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REPUBBLICA ITALIANA

____________

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_____________

Il Giudice Istruttore presso il  Tribunale Civile e Penale di Venezia, 

Cons.  Carlo  MASTELLONI,  ha  pronunciato  la 

seguente sentenza – ordinanza nella causa 

c o n t r o

1. ARGIOLAS Giampaolo, nato a Cagliari  il 21.6.1929, residente 
in  Livorno  alla via  dei Carabinieri n. 7 p. 4.
Difensore: avvocato AMADEI Nino, con studio legale in Livorno in 
via Sanzi n. 33 (di fiducia) e avvocato Piero MAZZOLA con studio 
legale in Padova, via Trieste n. 8 (di fiducia);
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
27.3.1997;

2. ASA LEVEN  (deceduto);

3. BERNACCHI  Mauro,  nato  a  Stazzema  (LU)  l’11.1.1940, 
residente in Pietrasanta (LU) alla via Lago Maggiore n. 3.
Difensore:  avvocato Ennio  RONCHITELLI  con studio  legale  in 
Padova, piazza Insurrezione n. 10 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;

4. BONASIA  Michele, nato a Bitonto (BA) il 20.5.1935, residente 
in Fregene (Roma) in via Marotta n. 29.
Difensore: avvocato BECCARELLO Daniela con studio legale in 
Mestre (VE) via Rosa n. 46 (d’ufficio).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
29.3.1997;

5. CAPOTORTO  Gerardo  Saverio  Salvatore,  nato  a  Napoli  il 
31.7.1930, residente in  Sacrofano, località Monte Calcaro snc.
Difensore:   avvocato  DE  LUCA Marco,  con  studio  legale  in 
Milano,  Piazza  S.  Ambrogio  n.  10  (di  fiducia),  e  avvocato 
CESARI Giovanni con studio legale in Venezia, S. Marco n. 3480 
(di fiducia).
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Mandato  di  comparizione:  emesso  il  13.1.1989  e  notificato  il 
19.1.1989;

6. CAPPUCCIO  Gustavo,  nato  a  Capua  (CE)  il  18.10.1933, 
residente  in  S.  Felice  Circeo (Latina)  alla  via  Mediana  n.  75, 
residence “Punta Corallo”.
Difensore: avvocato Leonardo MAZZA con studio legale in Roma 
via di  Porta Pinciana n.  14 (di  fiducia)  e avvocato  SORGATO 
Paolo con studio legale in Venezia San Marco 1925 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  l’1.10.1997  e  notificato  il 
13.10.1997;

7. CASTALDO Giuseppe,  nato  a Napoli  il  4.2.1914,  residente  a 
Roma in via Romeo Romei 15 int. 5.
Difensore:  avvocato  LARUSSA   Adolfo  con  studio  legale  in 
Roma, via Fabio Massimo n. 33 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il   13.1.1989  e  notificato  il 
18.1.1989;

8. CIARLO Dino, nato a Savona il  2.6.1917 residente in Roma, via 
Giacinto Carini n. 71 Palazzina B int. 12.
Difensore:  avvocato  MANFREDI  Nicola  e  URSINI  Guido  con 
studio legale in Roma, via F. Cesi n. 72 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997; 

9. DE ROSE Franco,   nato a Vercelli  il  15.10.1934, residente in 
Lussemburgo RUE DU COMMERCE, 12 RODANGE L. 4812 con 
domicilio  eletto  presso lo  studio legale  Eugenio VASSALLO in 
Mestre, via Carducci n. 13.
Difensore:  avvocato Eugenio VASSALLO  con studio legale in 
Mestre,  via Carducci n. 13 presso il quale ha eletto domicilio.
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
23.4.1997; 

10. DELLA  TORRE  Fabrizio,  nato  a  Milano  il  29.2.1948,  ivi 
residente in via dei Martinitt n. 7, con domicilio eletto presso lo 
studio legale SAPONARA e VINICIO in Milano, Corso di Porta 
Vittoria n. 17.
Difensore: avvocato SAPONARA  Michele e VINICIO Nardo con 
studio legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 17 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;
 

11. GENOVESI Giorgio, nato ad Acuto (FR) il 6.9.1919, residente a 
Roma in via Ettore Arena n. 23 Piano 2 int. 7.
Difensore: avvocato MACCAFERRI Augusto con studio legale in 
Venezia, Santa Croce n. 466/B (di fiducia) e avvocato MARTELLI 
Domenico con studio legale in Roma, Porta Castello  n.  25 (di 
fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  13.1.1989  e  notificato  il 
18.1.1989;
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12. GIUNCHI Corrado,  nato a Catania il  12.12.1936, residente in 
Roma  via Anassarco nr. 25, con domicilio eletto presso lo studio 
legale RAPISARDA in Roma via C. Garofolini n. 7.
Difensore:  avvocato RAPISARDA Sandro Salvatore con studio 
legale in Roma via C. Garofolini n. 7 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  notificato  il 
28.3.1997;

13. GUERRA  Vincenzo,  nato a  Napoli  il  19.6.1933,  residente in 
Treviso, Piazzale Michelangelo n. 8.
Difensore: avvocato BORTOLUZZI Tommaso con studio legale in 
Venezia San Marco  4600 (d’ufficio).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;

14. GULLOTTA Giuseppe, nato a Giarre (CT) il 30.5.1930, residente 
a Roma  in via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 126 PI. 4 int. 
11.
Difensore: avvocato NIERO Fabio con studio legale in Venezia 
San Polo 730 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
2.4.1997;

15. HENKE Eugenio,  nato a Genova il 15.11.1909, (deceduto);

16. LEHMANN Giorgio, nato a Roma il 17.10.1937 ed ivi residente 
in via Frinico n. 47, con domicilio eletto presso lo studio legale 
MAZZA in Roma via Porta Pinciana n. 14.
Difensore: avvocato Leonardo MAZZA con studio legale in Roma 
via di Porta Pinciana n. 14 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  29.6.1995  e  notificato  il 
3.7.1995;
 

17. LIPERI  Mario,  nato ad Alghero  (SS)  il  14.3.1917,  residente a 
Roma in via Colle di Mezzo n. 13.
Difensore:  avvocato  Giuseppe  PISAURO con  studio  legale  in 
Roma via Ezio n. 12 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
4.4.1997;
 

18. MALETTI GianAdelio, nato a Milano il 30.9.1921, residente dal 
30.12.1981  in  Johannesburg (Repubblica  del   Sud -  Africana) 
S.23 Heathrow 6th HYDE PARK,  con domicilio  eletto in  Roma 
presso lo studio legale SALEMI.
Difensore:  avvocato  SALEMI  Giuseppe  con  studio  legale  in 
Roma via Segato n. 3 nonché in via Circolo Massimo n. 7 (di 
fiducia);
Mandato di comparizione: emesso il 13.1.1989 e già notificato – 
rito irreperibili - il 18.1.1989 all’avvocato FRANCHINI del foro di 
Venezia  designato  (d’ufficio)  e  all’interessato  il  14.5.1991,  che 
nomina fiduciario l’avvocato Giuseppe SALEMI del foro di Roma.
Mandato  di  comparizione  rinnovato:  emesso  l’11.11.1991  e 
notificato  il 12.11.1991 al difensore;
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19. MARAVIGNA Pierduilio, nato a Milano il 14.2.1938, residente a 

Roma in via Asmara n. 21 Scala B Piano 2 int. 7.
Difensore:  avvocato  CODERONI  Antonio  con  studio  legale  in 
Roma via Giuliana n. 63 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato 
l’1.4.1997;

20. MARZATICO Vincenzo, nato a Napoli il 25.4.1945, residente a 
Roma in via Umberto Saba  n. 54, SC. B PI. 2 int. 3.
Difensore:   avvocato  CHIELLO  Giovanni  con  studio  legale  in 
Padova, via Berchet n. 9.
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;
 

21. MICELI Vito, nato a Trapani il 6.1.1916 (deceduto l’1.12.1990);

22. MICHELI Lionello,  nato a Capodistria  il  2.1.1922,  residente a 
Firenze  in viale Eleonora Duse n. 1.
Difensore: avvocato Giancarlo MEL con studio legale in Venezia 
S. Marco 5205 (di fiducia) e avvocato Nicola Maria DE ANGELIS 
con  studio  legale  in  Roma,  viale  G.  Cesare  n.  2  (sostituto 
processuale).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
27.3.1997;

23. MOLINARI  Lucio,  nato  a  Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE)  il 
16.8.1948 ed ivi residente in Piazza Salvo d’Acquisito n. 3.
Difensore:  avvocato  ROMEO  Antonio  con  studio  legale  in 
Padova, via Farini n. 2 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;
 

24. MUSICANTI Umberto, nato a Macerata il 28.11.1928, residente 
a Roma in via  del Capricorno n. 23, con domicilio eletto presso 
lo studio legale PANNAIN in Roma, via A. Papa n.21.
Difensore: avvocato PANNAIN Aldo con studio legale in Roma 
via A. Papa n. 21 (di fiducia) e avvocato  VIANELLO Marco con 
studio  legale  in  Mestre  (VE),  Corso  del  Popolo  n.  117/C  (di 
fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;

25. NANNARELLI Arturo, nato a Perugia il 22.8.1929, residente a 
Dosson di Casier (TV) via G. Galilei n.  4.
Difensore:  avvocato  VASSALLO  Eugenio  con  studio  legale  in 
Mestre via Carducci n. 13 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997; 

26. NARDINI Stelio, nato a  Gorizia  il 24.3.1932, residente in Borca 
di Cadore  (BL), frazione  Villanova, via O. Sala n. 53 domiciliato 
in Firenze alla via dei Rustici  n. 6.
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Difensori: avvocato VASSALLO Eugenio del foro di Venezia con 
studio  legale  in  Mestre  via  Carducci  n.  13  nonché  avvocato 
TAORMINA del foro di Roma (di fiducia).
Ordinanza  ex.  art.  74  c.p.p.  di  formalizzazione  d’imputazione 
emessa il 10.2.1995.

27. PAOLUCCI Gualtiero, nato a Roma il 5.10.1926 ed ivi residente 
in via Paolo Paruta n. 22.
Difensore:  avvocato  GALVANI  Annalisa  con  studio  legale  in 
Mestre via Sarpi n. 33 (d’ufficio).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;

28. PARENTE  Bruno,  nato   a  Napoli  il  31.10.1937,  residente  a 
Roma in via Largo Corinto n. 7, con domicilio eletto presso lo 
studio legale BELLUSSI in Mestre Corso del Popolo n. 117.
Difensore:  avvocato Germano BELLUSSI  con studio legale in 
Mestre Corso del Popolo n. 117 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
29.3.1997;

29. PICCIO Pietro, nato a Parigi il 10.7.1921, residente a Roma in 
via Proba Petronia  n. 70.
Difensore:  avvocato  COLUCCI  Antonio  con  studio  legale  in 
Venezia,  San Polo  n.  1565 (d’ufficio),  già  difeso  dall’avvocato 
POGNICI Antonio di Venezia (di fiducia poi deceduto) e avvocato 
FRANCO  Andrea  di  Venezia  (di  fiducia  che  ha  rinunciato  al 
mandato in data 29.9.1998).
Mandato  di  comparizione: emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;

30. PIRO  Claudio, nato a Trieste il 16.3.1922, residente a Venezia 
Lido  in via Sandro Gallo n. 73/A, con domicilio eletto presso lo 
studio legale MEL in Venezia, San Marco 5205.
Difensore: avvocato MEL Giancarlo con studio legale in Venezia, 
San Marco 5205 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato  il 
26.3.1997;

 
31. PODRINI Carlo, nata a Roma il 4.10.1940 residente a Roma alla 

via Piero Gobetti 6/A.
Difensore: avvocato DE MATTEO Raffaele con studio legale in 
Roma,  via  Angelico  n.  38  (di  fiducia)  e  avvocato  Francesca 
MAGGIOLO con studio legale in Mestre, Corso del Popolo n. 49 
(di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.5.1997  e  notificato  il 
28.3.1997;
  

32. RUSSOMANNO Silvano, nato a Reggio di Calabria il 22.1.1924, 
residente  a  Porto  Tolle  (RO),  frazione  Cà  Tiepolo,  alla  via 
Matteotti n. 365.
Difensore: avvocato Vitaliano  CHIEREGATTI con studio in Porto 
Tolle (Rovigo) via Matteotti n. 294 (di fiducia).
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Mandato  di  comparizione:  emesso  l’1.10.1997  e  notificato  il 
2.10.1997;

33. VIEZZER  Antonio,  nato  a  Farra  di  Soligo  (TV)  il  2.5.1916, 
residente in Roma alla via di Torre Vecchia n. 462 con domicilio 
eletto presso lo studio legale GENTILONI SILVERI in Roma via 
XX Settembre n. 118.
Difensore:  avvocato  GENTILONI  SILVERI  Michele  del  foro  di 
Roma (di fiducia). 
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  13.1.1989  e  notificato  il 
20.1.1989;
 

34. VILLA Natale Vincenzo, nato a Palermo 3.1.1918, residente a 
Collegno (TO) in  Corso Francia 46,  PI  5,  con domicilio  eletto 
presso lo studio legale NIERO in Venezia San Polo 730.
Difensore: avvocato NIERO Fabio con studio legale in Venezia 
San Polo n. 730 (di fiducia).
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  25.3.1997  e  notificato 
l’1.4.1997;

35. VIVIANI Ambrogio, nato a Cremona il 28.10.1929, residente a 
Taino (VA) via A. Sist n.29.
Difensore:  avvocato  SORGATO  Paolo  (di  fiducia)  e  avvocato 
SORGATO Arturo (di fiducia poi deceduto) con studio legale in 
Venezia San Marco, 1925.
Mandato  di  comparizione:  emesso  il  13.2.1989  e  notificato  il 
19.1.1989;
 

36. ZVI ZAMIR, nato nello Stato di Israele  nel 1925 (irreperibile).
Difensore: avvocato NIERO Fabio con studio legale in Venezia 
San Polo  730.
Mandati  di  comparizione:  emessi  il  26.1.1989,  23.2.1989, 
12.4.1991,  22.4.1991  notificati  –  con  il  rito  degli  irreperibili  - 
all’avvocato NIERO Fabio rispettivamente in data: 30.1.1989 e 
1.2.1989; 2.3.1989 e 3.3.1989; 12.4.1991; 30.4.1991.

Per la Parte Civile: BERNARDINI Antonio, nato a Roma il 2.2.1950, ivi residente  in via G. 
Pacini n.23 – per il  padre Francesco - costituitasi il 28.2.1989 presso l’avvocato Odoardo 
ASCARI con studio legale in Modena  via C. Battisti n. 85.

i m p u t a t i
A. VIVIANI Ambrogio:

del reato p.p. dall’art. 372 c.p., perché, sentito come testimone in data 22 agosto 1986, su 
nuove circostanze  -  nell’ambito  del  p.p.  204/83  A G.I.  contro  ABU AJAD ed  altri  per 
introduzione di armi da guerra nel territorio dello stato, alla luce di quanto già dichiarato al 
G.I.  di  Venezia  il  21  maggio  1986  e  di  quanto  esposto  e  risposto  al  settimanale 
“PANORAMA” del 18 maggio 1986 - relative all’episodio della caduta dell’aereo militare 
ARGO 16 in Venezia - Marghera, ove persero la vita nel 1973 più militi italiani, non riferiva 
ciò che sapeva in ordine ai fatti precitati tenuto conto: del ruolo da costui all’epoca rivestito 
nell’ambito della struttura del S.I.D., Servizio Informazione Difesa; del bagaglio informativo 
di cui era in possesso attraverso il rapporto con i colleghi del S.I.D. e di quello privilegiato 
intrattenuto con il Capo dei Servizi di Sicurezza israeliani, residente in Italia, contattato 
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peraltro dal teste in Israele anche dopo la cessazione del proprio incarico nel S.I.D. 
In Venezia il 22 agosto 1986.
Fatti contestati con mandato provvisorio di arresto n. 72/86 R.G. e n. 204/83 A G.I. del 22 
agosto 1986 (cfr. Vol. II f. 519 e segg.),  nonché con sentenza istruttoria datata 11.9.1986 
del Pretore di Venezia che dichiara la propria incompetenza (cfr. Vol. I f. 61 e segg.),  e 
ordinanza di riunione del G.I. di Venezia  (cfr. Vol. II f. 849).

B. GENOVESI Giorgio:

del reato di cui all’art. 372 c.p. perché - escusso il giorno 4 luglio 1988 come testimone 
nel corso dell’istruttoria formale del p.p. 318/87 A G.I. per i fatti di strage avvenuta in 
Marghera il 23.11.1973 - ometteva di riferire circostanze a lui note, rilevanti in causa, 
relative ai  predetti  fatti  e consistenti:  in svolgimento di  successiva “inchiesta interna” 
svolta  dalle  Sezioni  competenti  e  in  particolare  dalla  I^  Sezione;  in  informazioni, 
direttamente mediate nei giorni successivi all’episodio, dal superiore generale MALETTI 
o da altri, pur avendo il teste auto contestate, oltre alle dichiarazioni di VIVIANI, quelle, 
concordi, di altri testimoni circa i sabotaggio esperito.
In Venezia il 4 luglio 1988.
Fatti contestati con mandato di cattura n. 48/88 del 7 luglio 1988 (cfr. Vol. 2 f. 670 e 
segg.).

C. PICCIO Pietro:

del reato p.p. dall’art. 372 c.p. perché, sentito come teste nel corso dell’istruttoria del p. 
p. 318/87 A G.I. per strage, nella sua pregressa qualità di Capo Stato Maggiore del Com. 
te della I^ Regione Aerea generale MARESCALCHI - in relazione alla caduta dell’aereo 
militare  ARGO  16  avvenuta  a  Marghera  il  23.11.73  -  non  riferiva  quanto  a  sua 
conoscenza in ordine al contenuto dei contatti intercorsi, dopo i fatti, a Milano, con il gen. 
TERZANI,  Vice  Capo  del  S.I.D.,  generale  di  Brigata  Aerea,  riguardanti  elementi  di 
esperito  sabotaggio  emersi  nel  corso  delle  indagini  tecniche  successive  ai  fatti;  ciò 
nonostante le ricevute contestazioni riguardanti il tenore e il contenuto delle dichiarazioni 
del teste CIARLO Dino, all’epoca Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, e dello 
stesso  MARESCALCHI;  nonché  non  riferiva  quanto  appreso  -  circa  elementi  di 
sabotaggio  -  direttamente  dai  tecnici  da  lui  medesimo  nominati  su  delega  di 
MARESCALCHI nel corso dei lavori della Commissione.
In Venezia il 26 novembre 1988.
Fatti contestati con mandato di cattura n. 77/88 MC del 29 novembre 1988, mandato 
revocato dal Tribunale del riesame il 2.12.1988 - (cfr. Vol. II f. 894 e segg.).

D. MICELI  Vito,  MALETTI  Gian  Adelio,  CASTALDO  Giuseppe,  GENOVESI  Giorgio, 
VIVIANI Ambrogio, CAPOTORTO Gerardo, VIEZZER Antonio, HENKE Eugenio:

del reato di cui agli artt. 112 n.1, 255 c.p., 61 n.2 e 9, 378 c.p. perché in concorso e 
previo concerto tra loro, sopprimevano o comunque occultavano il carteggio relativo alla 
pratica  informativa,  instaurata  all’interno  del  Servizio  Informazioni  Difesa,  relativa  al 
disastro  aereo  avvenuto  in  Marghera  il  23  novembre  1973,  pratica  che,  per  i  suoi 
contenuti  e,  in  particolare  per  l’ipotesi  dolosa  presa  in  considerazione,  attineva  ad 
interessi  politici,  interni  ed internazionali  dello  Stato; il  fatto commesso allo  scopo di 
favorire  autori  materiali  e  mandanti  dell’azione  di  sabotaggio  dell’aereo,  all’epoca 
ipotizzata all’interno del Servizio di Sicurezza.
In Roma, in epoca imprecisata, successiva al 23.11.1973.
Fatti contestati con mandato di comparizione datato 13 gennaio 1989 (rinnovato per la 
sola figura del MALETTI Gian Adelio – già irreperibile - in data 11.11.1991).
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E. ZVI ZAMIR (in concorso con ASA LEVEN, deceduto):

del  delitto previsto dagli artt. 110, 422 1° e 2° comma c.p. perchè, al fine di uccidere,  
manomettendo l’aereo militare C.53 mat. 61817 e determinando così la sua caduta con 
disintegrazione il 23 novembre 1973 sul piazzale  dello Stabilimento Montedison Fibre di 
Porto Marghera adibito  a parcheggio  delle automobili degli operai, poneva in pericolo la 
pubblica incolumità e dal fatto derivava la morte del col. pil. BORREO Anano, del col. pil. 
GRANDE Mario  e dei sottufficiali BERNARDINI Francesco e SCHIAVONE Aldo. 
Fatti  contestati con mandato di comparizione datato 26 gennaio 1989, rinnovato il 23 
febbraio 1989 e, indi, con mandato di comparizione del 12 aprile 1991, rinnovato in data 
22 aprile 1991.

F. NARDINI Stelio:

del delitto previsto dagli artt. 112 n. 1, 255, 61 n. 2 e 9, 378 c.p. per aver concorso a 
sopprimere o falsificare atti diretti alla Sicurezza dello Stato.
In Venezia e Treviso dal 23.11.1973. 
Fatti contestati con ordinanza ex. art. 74 c.p.p. del 10 febbraio 1995.

G. LEHMANN Giorgio:

del delitto di cui  agli  artt.  81 cpv. c.p., 61 n.9, 378 c.p.,  perché, in esecuzione di  un 
medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità di consulente giuridico presso 
il  S.I.S.Mi. (in Roma), dovendo detto Ente ottemperare a due ordinanze di esibizione 
emesse dal Giudice Istruttore di Venezia, nel 1986 e 1988, con le quali venivano richiesti 
documenti  rilevanti  nell’ambito della  formale istruzione in  corso per il  reato di  strage 
(disastro aviatorio avvenuto in Marghera il 23 novembre 1973 - aereo ARGO 16); al fine 
di favorire i  responsabili del  delitto, e,  comunque, di  intralciare le indagini per la loro 
individuazione,  disponeva,  con  decisioni  unilaterali  ed  argomenti  pretestuosi,  di  non 
trasmettere al predetto magistrato, circa 36 documenti, di notevole importanza, ai fini 
dell’accertamento dei fatti.
In Roma, nel mese di marzo 1987 e ottobre 1988.
Fatti contestati con mandato di comparizione datato 29 giugno 1995.

H. ARGIOLAS Giampaolo, BERNACCHI Mauro, BONASIA Michele, CIARLO Dino, DE 
ROSE  Franco,  DELLA  TORRE  Fabrizio,  GIUNCHI  Corrado,  GUERRA  Vincenzo, 
GULLOTTA  Giuseppe,  LIPERI  Mario,  MARAVIGNA  Pierduilio,  MARZATICO 
Vincenzo, MICHELI Lionello, MOLINARI Lucio, MUSICANTI Umberto, NANNARELLI 
Arturo,  PAOLUCCI  Gualtiero,  PARENTE  Bruno,  PICCIO  Pietro,  PIRO  Claudio, 
PODRINI Carlo, VILLA Natale Vincenzo:

del delitto di cui  agli  artt.  112 n. 1, 61 n. 9, 255 c.p.,  perché, in concorso tra loro e 
STROZZA Salvatore,  FRESCURA Giuseppe,  SCERNA Aldo,  generale REMONDINO, 
MARESCALCHI  Enrico  (già  deceduti),  nelle  loro  rispettive  qualità:  di  membri  delle 
Commissioni  di  inchiesta;  addetti  ad  accertamenti  tecnici;  Ufficiali  dell’Aeronautica 
Militare - come in seguito specificati - sottraevano e distruggevano numerosi documenti 
relativi  ai  dati  emersi  nel  corso dell’inchiesta amministrativa  sulle  cause del  disastro 
aviatorio  avvenuto  in  Marghera  il  23  novembre  1973  (velivolo  militare  ARGO  16, 
matricola militare 61817), dati che orientavano verso l’ipotesi del sabotaggio del timone 
di coda; trattandosi di documenti classificati “segreti” in quanto concernenti la Sicurezza 
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Militare dello Stato, attesa l’appartenenza e l’impiego (da parte del Servizio Informazioni 
Difesa - S.I.D.) del predetto velivolo.
In Roma, in epoca imprecisata nel 1974.
Fatti contestati con mandato di comparizione datato 25 marzo 1997. 

I. RUSSOMANNO Silvano, CAPPUCCIO Gustavo:

del delitto di cui all’art. 255 c.p., perché, nella loro qualità di funzionari in servizio presso 
la Divisione III^ del Ministero dell’Interno, addetti alla Sicurezza Interna, sottraevano ed 
occultavano Note ed Appunti classificati “Riservati” o “Segreti” aventi ad oggetto azioni 
terroristiche -  nel territorio  nazionale -  compiute o progettate,  da palestinesi,  nonché 
correlate attività di rappresaglia, compiute o progettate da parte dei Servizi di Sicurezza 
israeliani: pertanto documenti attinenti alla Sicurezza dello Stato e alla politica estera, 
rilevanti altresì ai fini dell’orientamento delle indagini sulla caduta dell’aereo “ARGO 16”, 
e della individuazione del  movente dell’ ipotizzato sabotaggio.
In Roma, epoca imprecisata, compresa tra il 1973 e il 1978.
Fatti contestati con mandato di comparizione datato 1 ottobre 1997.

e contro

1. AGRESTI Vincenzo, nato a Venosa l’1.5.1913, residente in Roma via Tripolitania n. 115.
Indiziato: del delitto p. e p. dall’art. 255 c.p., per aver concorso a sopprimere o falsificare 
atti  diretti  alla  Sicurezza  dello  Stato,  come  si  desume  dal  contenuto  dell’esame 
testimoniale con giuramento reso in data 28.1.1997 (cfr. f. 14636 in Vol. 19°).
Difensore: avvocato Eugenio VASSALLO con studio legale in Mestre via Carducci n. 13 
(d’ufficio);

2. AIROLDI  Mario,  nato  a  Pirano  (Istrana)  il  24.5.1926,  residente  a  Milano  in  Piazza 
Schiavone n. 2.
Indiziato: del delitto di favoreggiamento aggravato in concorso, nonché di soppressione 
di atti e documenti concernenti la Sicurezza dello Stato, art. 255 c.p. (cfr. f. 11016 in Vol. 
13°).
Difensore: avvocato SIMONETTI Ugo con studio legale in  Mestre via Pepe n. 84 (di 
fiducia);

3. ANDREOTTI  Giulio,   nato  a  Roma il  14.1.1919,  elettivamente  domiciliato  presso  lo 
studio legale dell’avvocato Ugo BERGAMO del foro di Venezia.
Indiziato: del delitto - in concorso - di soppressione di atti ex. art. 255 c.p. e già sentito - 
con le garanzie di legge – in ordine alla missiva “12.7.74” a firma CAROLI – addetto alla 
segreteria  del  predetto,  all’epoca  Ministro  della  Difesa  -  di  restituzione  del  fascicolo 
relativo alle Indagini Tecniche sull’incivolo ARGO 16 custodito negli archivi del IV° Ufficio 
Sicurezza Volo dello SMA (cfr. plurimi verbali in atti del p.p. 318/87 A.G.I.), la missiva 
rinvenuta all’internod el citato fascicolo.
Difensore di fiducia: avvocato Ugo BERGAMO con studio legale in Venezia San Marco 
3769;

4. CARRERAS  Enrico,  nato  a  Capua  (CE)  il  24.9.1921,  residente  in  Milano  in  via 
Salomone n. 21.
Indiziato:  del delitto di reticenza come si desume dal contenuto del verbale testimoniale 
reso in data 12 ottobre 1994 (cfr. f. 7125 in Vol. 9°).

5. COPPETTI  Marcello,  nato  a  Fiesole  il  15.6.1926,  residente  in  Firenze  via  della 
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Rondinella n. 66/13.
Indiziato:  del  delitto  di  favoreggiamento  e  soppressione  di  atti  come  si  desume dal 
decreto di perquisizione domiciliare emesso in data 4 ottobre 1989 (cfr. f. 94 in Vol. I°  
Perquisizioni).
Difensore: avvocato FRANCHINI  Antonio con studio legale in  Venezia San Marco 4600 
(d’ufficio);

6. DE  BOSIS  Carlo,  nato  ad  Ancora  il  12.9.1940,  residente  ad  Acilia  (Roma)  in  via 
Aristofane n. 49.
Indiziato: del delitto di reticenza (cfr. f.1000 in Vol. II° Perquisizioni).
Difensore: avvocato NIERO Fabio con studio legale in Venezia San Polo 730 (d’ufficio);

7. MINERVA Giovanni Battista, nato a Tricase (LE) il 10.9.1922, residente in Lecce viale 
della Libertà n. 68.
Indiziato:  del  delitto  di  reticenza e  favoreggiamento  aggravato  (cfr.  f.  1153  in  Vol.  II 
Perquisizioni).
Difensore: avvocato BONDI Antonio con studio legale in Mestre, Corso del Popolo n. 151 
(d’ufficio);

8. SCOVACRICCHI Martino, nato a Udine l’11.11.1921, ivi residente in Viale Venezia, 185. 
Indiziato: del delitto di violazione della legge sul finanziamento dei partiti e del delitto di 
infedeltà in affari di Stato come si desume dal verbale di interrogatorio reso l’11.4.1996 
(cfr. f. 11078 in Vol. 13°).
Difensore: avvocato NIERO Fabio con studio legale in Venezia San Polo 730 (di fiducia);

9. ULIVI Maurizio, nato a Pirano D’Istria il 26.3.1928, residente a Torre Pallavicina (BG) via 
Santi Nazaro e Celso n. 34.
Indiziato: del delitto di per reticenza (cfr. f. 2893, f. 259 Vol. I^ Perq., f. 7663).
Difensore: avvocato NIERO Fabio con studio legale in Venezia San Polo 730 (di fiducia).

Soggetti  contemplati  in  decreti  di  perquisizione  domiciliari  emessi  ed  eseguiti  e  nei  cui 

confronti non è stata esercitata l’azione penale:

1. ACAMPORA  Salvatore,  nato ad Agerola (NA) il  16 novembre 1921,  già residente a 
Trieste in via Dei Guardi nr. 3 - decreto dell’8.2.1995;

2. AMISICH Mario, nato a Spalato il 6 settembre 1926, residente a Padova via Jacopo della 
Quercia n. 33 - decreto del 30.5.1995;

3. BOI  Marco, nato a Cagliari il 15  aprile 1941, ivi residente in p.zza Michelangelo nr. 26 - 
decreto del 5.6.1995;

4. BARBIERO Antonio, nato a Pola il 2 luglio 1934, residente ad Oristano in via Gesualdo 
da Venosa nr. 12 - decreto del 5.6.1995; 

5. BARTOLUCCI Lamberto, nato ad Orbetello (GR) il 21 giugno 1924 e residente a Roma 
in via Adige nr. 48 - decreto del 30.10.1996; 

6. BIZZARRI Giovanni, nato a Firenze l’8 dicembre 1914, residente a Monfalcone in via 
Monti nr. 48 - decreto del 12.6.1995;

7. BROSO  Eraldo,  nato  a  Milano   il  24  novembre  1919  residente  a  Roma   in  via 
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Campodimele n. 55 - decreto del 25.2.1995;

8. CAPOLONGO Antonino, nato a Palermo il 5  aprile 1910, già residente  in Venezia Lido,  
via Francesco Duodo nr. 35 ( deceduto  il 28 gennaio 1995) - decreto del 24.2.1997;

9. CAPPABIANCA Giovanni,  nato a Napoli   il  1 luglio  1937, residente in Latina piazza 
Bruno  Buozzi  n.  9  di  fatto  domiciliato  in  Roma  in  via  Tandura  n.  41  -  decreto  del 
15.5.1996;

10. CARLUCCI  Guglielmo,  nato  a  Napoli  il  6  aprile  1918  e  residente   in  Roma in  via 
Fontanile Arenato n. 70 - decreto del 8.3.1997;  

11. CAROLI Francesco, nato a Martina Franca (TA) il 23 febbraio 1913 e residente a Roma 
in via Bormida n. 5 - 20.2.1995;

12. CARTA Giorgio,  nato a Domusnovas (CA) il 2 febbraio 1945, residente a Cagliari in via 
Della Pineta nr. 91 - decreto del 5.6.1995;

13. CIVADA Ferdinando, deceduto il 3 maggio 1979, già residente in Ostia - Roma, alla via 
della Stazione  del Lido n. 24 - decreto del 16.1.1995;

14. COFFOU Giordano,  nato a Trieste il 20 aprile 1909 , ivi residente  in V.le Ippodromo n. 2 
- decreto del 14.12.1995;

15. D’AGOSTINO Francesco, nato a Nicotera (CZ) il 3 marzo 1923 residente a Roma in via 
Attilio Friggeri nr. 94 - - decreto del 15.4.1996;

16. D’AMATO Federico Umberto,  nato a Marsiglia il 4 giugno 1919  residente a Roma in via 
Cimarosa  nr. 18 - decreto del 2.8.1996; 

17. D’ORSI Agostino,  nato a Isernia il 1 giugno 1924 residente a Treviso  in via P. Gobetti nr. 
4 - decreto del 15.11.1995;

18. DELL’APA Bruno,  nato a Cagliari il 4 luglio 1940, ivi residente in via Marengo  nr. 47 --  
decreto del 5.6.1995;  

19. FANNI Giorgio, nato a Cagliari il 10 settembre 1947, ivi residente in via Cimarosa nr. 2 - 
decreto del 5.6.1996; 

20. FORTUNATO Fausto, nato a Sala Consilina (SA) il 24 maggio 1923, residente a Roma in 
p.zza Sacro Cuore nr. 22 di fatto domiciliato in Roma in via Forte Bravetta n. 127 - decreto 
del 25.2 e 4.3.1995;

21. FREZZATO Baden, nato ad Ariano nel Polesine (Rovigo) il 22 aprile 1912, residente a 
Marcon (VE) in via De Gasperi nr. 49 - decreto del 30.5.1996;

22. MAIORANA Umberto, nato a Tolmino - ex. Jugoslavia - il 31 agosto 1935 residente a 
Noventa di Piave (VE) in via Roma nr. 75/2 - decreto del 9.9.1996;

23. MANGO Giuseppe, nato a Colobraro (MT) il 13.4.1933, residente a Roma via Rodolfino 
Venuti n. 42 int. 12 - decreto del 17.4.1997;

24. MILIONI Alessandro, residente a Roma in via Paolo Albera n. 33 - decreto del 17.3.1997;
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25. MINUTI Italo, nato ad Allerona (Terni) il 23 aprile 1912  già residente in Mogliano Veneto 
(TV)   in via 4  Novembre n. 58 - decreto del 14.2.1996; 

26. MORIN Marco, nato a Verona il 22 settembre 1938, residente a Venezia - Cannaregio 
4651 - decreto del 25.9.1996; 

27. MURRU Felice, nato a Quatucciu  (CA) il 5.7.1943, residente in Cagliari via Aosta n. 7 - 
decreto del 5.6.1995;

28. MURRU Francesco, nato a Lunamatrona (CA) il 3 ottobre 1927, residente a Quartu S. 
Elena in via Scoa Moemtis, s.n.c. - decreto del 5.6.1995;

29. NERI Marcello, nato a Rosignano Marittimo (LI) il 20 novembre 1917, residente a Pasian 
di Prato (UD) in via  Selvis nr. 35/1 - decreto del 12.6.1995;

30. PACI Marcello, nato a Colbordolo (Pesaro) il 9 settembre 1943, residente in Loreto (AN) 
in via San Giovanni Bosco  nr. 31 - decreto del 16.4.96; 

31. PISANO Edoardo, nato a Isili ( Nuoro) il 13 novembre 1943 e residente a Cagliari in via 
Cettigne n. 23 - decreto del 5.6.1995;

32. PROVENZA Bonaventura, nato a Palermo l’1.9. 1915, residente in Parma via Einstein n. 
14 - decreto del 27.12.1997;

33. RAGNOLI Romano, nato a Brescia il 12 marzo 1923 ivi residente in via Pasubio nr. 2/a - 
decreto del 13.5.1991; 

34. RISTORI Fulvio,  nato   a Firenze il  3  luglio  1920 residente  in  Marina di  Pietrasanta 
( Lucca) in via Ariosto nr. 12 di fatto domiciliato  a Firenze in via Annibale Caro nr. 16 -  
decreto del 25.2.1995;

35. SANTILLO Emilio, già residente a Roma in via Castiglion del Lago nr. 15 - decreto del 
11.3.1997;

36. SANTINI Felice,  già residente a Roma in via Colli della Farnesina n. 110, deceduto  nel 
1977 - decreto del 16.5.1991;

37. SCIONIS Gian Paolo,  nato  a  Sinnai  (  Cagliari)  il  18  luglio  1944,  ivi  residente  in  via 
Piroddi nr. 3 - decreto del 5.6.1995;

38. SERRA Carlo, nato a Barumini (CA) il 4 novembre 1950 ivi residente in via Repubblica nr. 
12 - decreto del 5.6.1995; 

39. SICOLI  Michele,  nato  a  Volterra  (PI)  il  10  ottobre  1929,  residente  a  Roma  in  via 
Benedetto Croce n. 38 - decreto del 4.3.1995;

40. SQUILLANTE  Arnaldo,  nato  a  Roma  il  23  giugno  1923  residente  a  Perugia  in  via 
Imbriani nr. 44 e domiciliato a Roma in piazza Mazzini nr. 27 - decreto del 8.11.1997;

41. TESCIONE Luigi, nato a S. Nicola La Strada (CE) il 21 giugno 1913, residente a Padova 
in via dei Cappuccini nr. 7 - decreto del 9.12.1994;
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42. TRAVERSO Giovan Battista, nato ad Orte (VT) il 18 luglio 1927 , residente a Padova in 
piazza P. Vergerio n. 31 - decreto del 17.2.1996; 

43. VETRINI Alberto, nato a Torre dei Passeri (PE) il 10 febbraio 1916, residente in Roma, 
Largo Boccea nr. 19 - decreto del 6.12.1994;
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dell’A.M. e  il  “promemoria segreto” del  Presidente della Commissione per le 
indagini supplementari magg. LIPPOLIS.
L’Appunto  del  ten.  col.  ARGIOLAS  al  Capo  del  3°  Reparto

 315

 

L’Ufficio Sorveglianza Tecnica preso le O.A.N. di Tessera: UST.
La deposizione di Italo MINUTI, direttore generale delle OAN di Venezia dal 1956 
al  1977

 319

Posizione  NANNARELLI

 323

NANNARELLI e il sequestro delle bobine.
L’inerzia del Sostituto Procuratore della Repubblica. La deposizione GRILLI.
Il  mancato rinvenimento delle tre bobine all’esito del decreto di sequestro del 
28.11.1995

 328

La deposizione 22.6.1987 del Capo di S.M.A.,  generale Franco PISANO, e gli atti 
richiesti  -  pervenuti  in  data  1.8.1987  -  relativi  anche alla  sorte  del  relitto  del 
velivolo  militare  Argo  16
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 332

La deposizione 11 dicembre 1990  del Capo di S.M.A., generale Stelio NARDINI, e 
il carteggio inviato relativo all’alienazione e distruzione dei rottami del velivolo 
militare  Argo  16

 334

La  deposizione  DORIA  e  la  Ordinanza  di  esibizione  del  30.12.96

 340

Il  registratore  e  le  bobine  magnetofoniche  non  rinvenute  dal  Capo  di  SMA 
all’esito  dell’Ordinanza  di  esibizione  del  30.12.96:  i  testi  della  MONTEDISON

 357

Personale addetto alla vigilanza.
La perquisizione nella casa di Frezzato BADEN e gli accertamenti del ROS dei CC 
di  Padova  sul  figlio  Giuseppe  “contiguo  agli  ambienti  della  destra  eversiva 
veneta”

 359

Eliche e proroghe: analisi delle  eliche e proroghe dei lavori della Commissione.
Il ruolo di VILLA Natale Vincenzo. I fogli di viaggio  acquisiti pertinenti solo al 
predetto.  L’omesso riscontro  della  tesi  difensiva del  VILLA circa la mancata 
ricezione dei due dispacci di convocazione originati  dallo Stormo di Treviso S. 
Angelo   per  febbraio   e  maggio  1974

 365

Argo 16 e Reparto Volo Stato Maggiore: 31°Stormo.
Posizione MARZATICO.
MARZATICO e CAPPABIANCA.
Le  deposizioni  di  LA  PRETA

 370

L’episodio CAPPABIANCA.
TERZANI,  CAPPABIANCA  e  MARZATICO:  esperti  a  terra  nell’incivolo  del 
19.4.1971  occorso  al  bimotore  C47  nel  perimetro  dell’Aeroporto  di  Latina

 375

LA  PRETA  e  MARZATICO

 379

Argo  16:  impiego  SID  e  Reparto  Volo  S.M.,  Ufficio  Operazioni

 383

19



La deposizione REA.
Conferme al ruolo della 46° Aerobrigata di Pisa nell’Operazione “GLADIO” con il 
SID prima e con il S.I.S.Mi. poi: il G. 222 del S.I.S.Mi. in uso esclusivo dal 9.8.78 e 
la Nota del generale LUGARESI del 14.7.82.
La deposizione di Giuseppe TARULLO, maresciallo magg.  dei  paracadutisti.
La  deposizione del  col.  Fernando NAVA e  il  dettaglio  del  rapporto SID –  46° 
Aerobrigata.
Il  14°  Stormo  di  stanza  a  Pratica  di  Mare

 384

Il decreto di sequestro emesso il 9.5.96 eseguito il 7.6.96 anche presso l’Archivio 
dell’Ufficio Operazioni della 46° Aerobrigata di Pisa.
La documentazione RUD MILES reperita e pertinente alle registrazioni dei voli del 
2°,  del  50°  e  del  98°  Gruppo

 390

Il sequestro di tre velivoli eseguito a PRATICA DI MARE presso il 14° Stormo.
Il  primo  sequestro  relativo  al  velivolo  C47  m.m.  61893:  il  pasticcio  della 
verniciatura sul velivolo m.m. 61775 oggetto del decreto.
La  deposizione  LA ROVERE:  l’ARGO  6  e  il  biliardo  donato  da  ANDREOTTI

 394
- Il sequestro del C47 m.m. 61775
- Il sequestro del C47 m.m. 61893: la spiegazione del pasticcio
- Il sequestro del C47 m.m. 61825
- La movimentazione velivoli sequestrati
- I velivoli impiegati per le esigenze del SID-S.I.S.Mi.

La ricostruzione della dinamica della caduta del velivolo Argo 16 fatta dai periti 
d’ufficio  

 405

Testimoni:  il  sabotaggio  e  le  diverse  tesi

 413
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- II -

La posizione di Mario LIPERI. 
L’accordo tra  lo SMA e il  Ministro di  Grazia e Giustizia sancito nel  1967 e la 
conseguente produzione di direttive e circolari quanto alla gestione dei reciproci 
rapporti tra Autorità Giudiziaria e lo SMA in caso di incidente di volo occorso a 
velivoli  militari:  il  Segreto  militare  come  strumento  di  tutela  della  catena 
gerarchica.
Il ruolo specifico del LIPERI nell’ambito del IV° Ufficio Sicurezza Volo.
La  vigenza  dell’accordo  sino  a  oltre  gli  anni  Novanta

 420
-  Elenco degli  incidenti  occorsi a velivoli  dell’Aeronautica Militare dal  1966 al 

1990

Pratiche incivolo caratterizzate dalla questione del Segreto militare opposto nei 
rapporti con l’Autorità Giudiziaria competente o cartolarmente riscontrabile negli 
atti  interni  di  cui  ai  fascicoli  sequestrati

 502
- Incivolo occorso al sergente pilota Carlo PERETTA il 5.12.1966
- Incivolo occorso al s. ten. MACCIO’ il 26.5.1967
- Incivolo occorso all’Ufficiale dell’E.I. SORDI il 9.4.1967
- Incivolo occorso agli Ufficiali BENATO e MENEGHINI  il 7.4.1967

Incivolo occorso al ten. col. SAPONARO il primo ottobre 1971 sull’aeroporto di 
Villafranca  Veronese:  caso  tipico  di  supervisione  attuata  dal  3°  Reparto  che 
intervenne anche sugli  atti  di  P.G. della 3^ Aerobrigata di  Verona  Villafranca

 507

Incivolo  occorso  al  cap.  Riccardo  PERACCHI   il  2  maggio  1969  presso 
l’Aeroporto  di  Pratica  di  Mare

 513

Incivolo  occorso il   2  giugno 1969  in  Saludecio,  Rimini,  a  seguito  del  quale 
rimase  illeso  il   cap.  Oscar   OLIVETTI   e  perse  la  vita  il   ten.  Claudio 
BERNARDINI  

 518

Incivolo occorso al ten. Leonardo LEONE in data 16 febbraio 1970 a bordo del 
velivolo F.  104/G a sette miglia  ad Ovest  al  largo di  Mondragone e rinvenuto 
cadavere  a  Sud  della  foce  del  Volturno

 523

L’incivolo del 13 giugno 1970 occorso all’elicottero AB204/B in Caselle Torinese: 
conduce il velivolo il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Duilio FANALI con 
a  bordo  personalità  e  altri

 528
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Incivolo occorso il 14 ottobre 1972 al s. ten. Renato RESTANI  e al s. ten. Andrea 
BIDOLI  in  località  Ronchi  di  sinistra  del  Comune  di  Piombino  Dese,  Padova

 532

Incivolo  del  14  febbraio  1973  occorso  ai  sottotenenti  CADEMARTORI  e 
ZANOVELLO  in  Mandrola  di  Rivergaro  (PC)

 534

Organigrammi  utili

 537

Incivolo occorso il 16 dicembre 1979 al velivolo U.S.A.  6B Prowler a seguito del 
quale  perse  la  vita  il  ten.  DARK:  fermi  tutti  siamo  U.S.A.

 542

L’incivolo  occorso  al  velivolo  C.47 m.m.  48321 sulla  pista  di  Ciampino  il  9 
gennaio 1968  a seguito del quale perse la vita il maggiore pil. Mario CADORE: 
fermi  tutti  siamo  U.S.A.

 550

Prospetto analitico riepilogativo delle singole pratiche relative a 260 incivoli a far 
data  dal  1966

 553
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- III -

Volume annesso  contenente   riproduzione  della  documentazione  sequestrata 
presso l’Archivio  dell’Ispettorato  Sicurezza  Volo  dello  SMA,  citata  in  tema  di 
trattazione  degli  incivoli

 633
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- IV -

L’imputazione  ascritta  a  Giorgio  LEHMANN

1140
- Le dichiarazioni di LOMBARDO  Bartolomeo
- Le perquisizioni nei confronti di LEHMANN 
- Le  ordinanze  del  30  agosto  1986  e  del  20  settembre  1988  e  l’ulteriore 
ordinanza di esibizione del 1 giugno 1994
- L’ordinanza del 30 agosto 1986 emessa nel p.p. 204/83 A G.I.
- I documenti predisposti dalla 1^ Divisione in occasione della ordinanza del 30 
agosto 1986 e l’intervento del Consulente Giuridico
- I  documenti  predisposti  dalla  2^  Divisione  all’esito  della  notifica  della 
ordinanza  30 agosto 1986 e l’intervento del Consulente Giuridico LEHMANN
- I  documenti  predisposti  dalla  “Direzione  Studi  e  Coordinamento”  circa 
l’ordinanza del 30 agosto 1986
- L’intervento del Consulente Giuridico e la risposta del Direttore del S.I.S.Mi. 
all’ordinanza del 30 agosto 1986
- L’ordinanza  del  20  settembre  1988  e  i   documenti  predisposti  dalla  7^ 
Divisione
- L’Intervento  della  Consulenza  Giuridica  nell’iter  interno  conseguente  alla 
notifica dell’ordinanza  20 settembre 1988
- La risposta del Direttore del Servizio all’ordinanza del 20 settembre 1988
- I cinque atti trasmessi dal S.I.S.Mi. a seguito dell’ordinanza 20 settembre 1988

- La  deposizione  del  20  aprile  1994  del  generale  PUCCI  e  la  Nota  prot. 
69797921/01  del  9  giugno  1994  a  sua  firma  concernente  l’intervento  del 
consulente  giuridico  LEHMANN in relazione all'Ordinanza del  30 agosto  1986 
emessa nell’ambito del p.p. n. 204783: presunta “legittimazione” di esso
- Del  materiale  sequestrato  al  LEHMANN  nell’Ufficio   di  Forte  Braschi  e 
rinvenuto nella scrivania, riconducibile anche al  vice, dott.  MAZZANTI, attuale 
direttore della U.A.G.A.L.
- Il  reperto 42:  carteggio riguardante la  pratica istruita sull’elaborazione dei 
“LINEAMENTI DI ORGANIZZAZIONE PER IL CONTROLLO OPERATIVO ESTERNO 
SULL’AFFIDABILITA’ DEL PERSONALE DEL S.I.S.Mi.”
- Reparto  7
- Reperto 35
- Reperto 45: pratica “921.14 del 1986”
- Reperto 45: pratica “912.12 del 1986”
- Reperto 65

24



- V -

1951.
La struttura REI del colonnello ROCCA; Ufficiale già operante al SIM nel corso 
dell’ultimo conflitto: un Servizio nel Servizio.
ROCCA e CAVALLO: la lotta anticomunista.
Il  progetto  di  SCELBA della  “Difesa  Civile”:  il  nuovo  Servizio  di  SOGNO  e 
PIÈCHE  

1316

Il doppio impiego del generale PIÈCHE da parte degli americani come referente 
italiano  di  un  Servizio  di  sicurezza  militare  parallelo  e  come  padrone 
dell’Emergenza in ambito Ministero dell’Interno.
Il Piano PZ67 elaborato da SHAPE e il ruolo del Ministero dell’Interno quanto alle 
direttive  impartite  alle  Prefetture  svolto  dalla  Divisione  Ordine  Pubblico  in 
raccordo con la Divisione Affari Riservati: il concetto di Protezione civile della 
popolazione  che  investe  anche  situazioni  scaturite  a  seguito  dell’Emergenza 
bellica

1330

La missiva 26.7.54 di Edgardo SOGNO al Ministro degli Affari Esteri: dalla Guerra 
Psicologica auspicata nel 1952 dal Consiglio Atlantico alla Guerra Psicologica 
del generale MAGI BRASCHI, uomo della CIA nel Mediterraneo e referente del 
movimento eversivo Ordine Nuovo.
Ordine Nuovo come struttura gestita da FTASE ed esasperato corollario delle 
direttive  sancite  in  sede  di  Patto  Atlantico:  la  III^  Armata  e  Ordine  Nuovo

1332

Nominativi  degli  Ufficiali  “I” operanti  negli  anni Sessanta e Settanta e qualità 
dell’aggiornamento  degli  stessi:  le  operazioni  di  distruzione  della 
documentazione e la conseguente difficoltà di ricostruire la reale funzione degli 
stessi  in  rapporto  a  quella  eversiva  svolta  da  SPIAZZI

1341

Puccio  PUCCI  e  l’Ufficio  Affari  Speciali  del  VIMINALE;  l’Ufficio  Studi  e 
Documentazione di TAMBRONI del 1955.
Il  G.O.S.:  il  Gruppo  Operativo  Speciale  della  Divisione  Affari  Riservati  e  i 
finanziamenti  americani. Dal 1958 al 1960. 
L’attività  del  commissario  BENEFORTI:  dal  G.O.  a  CEFIS;  le  intercettazioni 
abusive.
I rapporti di BENEFORTI con CEFIS e i rapporti di CEFIS anche con gli ambienti 
militari

1347
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1964. 
Il Piano del generale DE LORENZO: SOLO con GLADIO. Le SSC nelle 38 Stazioni 
dei CC e il Piano di Mobilitazione.
La riunione a casa MORLINO.
Il Centro Ariete e l’Organizzazione “O”.
DE LORENZO  e il comunista. MORO  e gli Omissis. 
1978: Il SID e il comunista.
1987: Il Centro Ariete e il comunista

1359

CONCUTELLI, la Sicilia e il livello clandestino del FUAN: il golpe BORGHESE.
Il rapporto tra il Comandante BORGHESE  e Otto SKORZENY.
Le deposizioni di Enzo GENERALI e la citazione dello stesso negli Appunti di 
ARISTO.
Il  presunto  assassinio  del  principe  BORGHESE

1391

Ordine Nero e la Caserma dei PARA “Vannucci” di Via dell’Ardenza a Livorno: i 
fatti di FOCETTE.
La strategia della “controcontestazione” programmata da Ordine Nuovo e dalla 
struttura  ufficiale  della  destra

1397

Ordine Nero: Andrea  BROGI  e Augusto CAUCHI.
La Scuola “Gamerra” di Pisa. SMIPAR e SIOS Esercito: la catena informativa. Il 
Parà e il comunista. 
Il  CS del SID di Firenze e l’Ufficiale addetto alla Sicurezza nella SMIPAR degli 
ufficiali  GAMBAROTTA,  TESI,  COMINU.  Il  VII  COMILITER  del  generale 
APOLLONIO. 
I decreti di sequestro notificati dalla DIGOS alla SMIPAR, alla Brigata FOLGORE e 
al SIOS  Esercito: la “distruzione” dei documenti  idonei a rivelare la chiave di 
lettura delle modalità di funzionamento della corrispondenza tra gli  Uffici “I” dei 
rispettivi enti.
Il  mancato  rinvenimento  degli  Appunti  originati  dal  cap.  DE  FELICE  che  in 
SMIPAR gestiva il BROGI.
I  “segnalatori  pattuglia  guida”  impiegati  anche  ad  Alghero

1401
- La ricerca dei documenti
- Esiti del decreto 23.11.92
- Esiti del decreto 18.12.1992: SMIPAR – 20^ Zona – Brigata FOLGORE
- Gli Appunti SMIPAR inviati al SIOS, II Reparto S.M.E.
- Cartella  con  Appunti  “dal  1969  al  1976”  rinvenuta  presso  la  SMIPAR:  le 

ridislocazioni di enti militari  e il sospetto della strumentalità di esse ai fini 
della distruzione del carteggio

- I N.O.S. rilasciati al DE FELICE e le reazioni del gen.le ARDITO, Capo del SIOS 
Esercito dal 1990
- Esiti del decreto 2.2.93 notificato al SIOS Esercito
- Esiti  del  decreto  25.2.1993:  BROGI,  CAUCHI  e  il  SID.  SMIPAR e  l’incivolo 

occorso al s. ten. SORDI il 9 aprile 1967
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- I rapporti tra SMIPAR e la SAD di GLADIO
- Ancora  della  SMIPAR:  il  Gruppo  Esercito  in  ambito  Settima  Divisione  del 

S.I.S.Mi. Reparti Speciali e GLADIO: le esercitazioni congiunte

Ancora sulle esercitazioni congiunte in territorio italiano.
L’esercitazione  AQUILA  BIANCA  dell’ottobre  1965  e  il  Comando  Generale 
dell’Arma dei CC.
SAD e l’Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore Esercito.
La struttura OSSI e i Reparti Speciali.
Il  NONO  e  la  dipendenza  dallo  SCACCHIERE  all’Emergenza

1471
- Il  NONO in dettaglio.  L’ipotesi  dell’Ufficio  relativa alla  sovrapponibilità  del 

NONO  alla  S/B  italiana  anche  all’esito  del  dichiarato  scioglimento  della 
Gladio: forme di identità strategica. Il CROSS BORDER come prerogativa del 
NONO

Il fascicolo di Gianni NARDI impiantato nell’ambito della stessa SAD e acquisito 
nell’Archivio della VII^ Divisione del S.I.S.Mi..
Bruno GARIBALDI e Gianni NARDI: l’incontro in Spagna.
Gianni NARDI detto “Montichino”, Bruno GARIBALDI e Franco MONTICONE: la 
commistione  tra  estrema  destra,  Parà  –  Colmoschin  e  struttura  S/B

1516

Marco  MORIN  “elemento  di  supporto  in  campo  militare  NATO”.  MORIN,   la 
Sezione  SAD  e  il  relativo  fascicolo  non  rinvenuto  nell’Archivio  della  VII^ 
Divisione del  S.I.S.Mi.. MORIN e l’equipaggio di ARGO 16. I rapporti di MORIN 
con ORDINE NUOVO e i paracadutisti Elio MASSAGRANDE e Roberto BESUTTI.
MORIN e Carlo DIGILIO, l’infiltrato  in O.N. dal C.I.C. , Counter Intelligence Corp: i 
suoi  rapporti  con  il  supervisore  americano  dell’attività  di  infiltrazione,  Ted 
RICHARDS, dei Servizi di Sicurezza di FTASE.
L’infiltrazione del MORIN all’interno del Tribunale di Venezia e quella del ten. col. 
di artiglieria Antonino CAPOLONGO, punto chiave, a Venezia,  per le “azioni di 
forza”.
La pratica MORIN così come gestita dal LEHMANN e dal vertice del S.I.S.Mi. in 
occasione delle richieste del G.I. di Venezia titolare delle indagini sulla strage di 
Peteano  e  sui  depistaggi

1523

Il parà Sandro SACCUCCI: nella sua agenda le fonti e i finanziatori del Fronte 
Nazionale  di  Borghese   e  i  campi  di  addestramento

1567

La sorte degli elementi della VII^ Divisione e quella della Base di Alghero.
Ottobre 1993: la conclamata smobilitazione della Base di Alghero e la asserita 
conseguente  cessione  della  stessa  alle  Forze  Armate  a  seguito  dello 
scioglimento della 7^ Divisione.
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La accertata presenza nella  Base di  quaranta elementi  ancora al  marzo 1994, 
solo formalmente inquadrati nella Scuola o 15^ Divisione: l’Operazione politica 
di  disinformazione  della  smobilitazione  della  Base  e  degli  uomini  della  7^ 
Divisione

1581

Un passo avanti e tre indietro:
il  Centro  Addestramento  Guastatori  di  Alghero  il  20  giugno  1994  diventa 
Poligono  Interforze  di  Torre  Poglina  –  dipendente,  per  l’impiego,  dallo  Stato 
Maggiore  Difesa  e  amministrativamente  dalla  Brigata  meccanizzata  Sassari  - 
gestito dallo SME per il tramite della Regione Militare della Sardegna.
8 settembre 1995: il Ministro della Difesa dispone la cessione del comprensorio 
del  Poligono  al  S.I.S.Mi.

1587
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- VI -

Dall’analisi del carteggio dell’Ufficio Zone di Confine al sequestro dell’Archivio 
della Sezione Calderini del S.I.M..
Dalla  Calderini  alla  SAD

1612

La  Relazione  sull’attività  della  Sezione  “CALDERINI”  rinvenuta  in  Archivio: 
rielaborazione  e  sintesi

1636

Attività  del  S.I.M.  -  Servizio  Informazioni  Militari  -  durante  la  guerra  di 
Liberazione.

Origini e sviluppo
Primi aspetti del movimento di Resistenza  
Considerazione nell’Italia liberata sul movimento 
Prime attività di sostegno all’attività delle bande
Sviluppo del Movimento - Evoluzione politica

Fattori politici interni
Fattori politici esterni

Considerazioni degli alleati e del Comando Supremo Italiano sul Movimento di 
resistenza
Reazione nazifascista
Comitato di Liberazione Nazionale e Movimento di Resistenza
Potenziamento del Movimento di resistenza in vista delle operazioni

a) propaganda
b) rifornimenti
c) invio di organizzatori ed  istruttori

Liberazione di Roma
C.L.N.A.I. e Corpo Volontari della Libertà, C.V.L.
La missione del Generale Cadorna

a) incremento delle missioni di collegamento
b) attuazione di piani complessi di sabotaggio 
c) aviorifornimenti di armi e materiali
d) invio di ordini operativi ed istruzioni
e) impiego di unità paracadutate
f) questione finanziaria

Previdenze in vista della stasi invernale
Il problema dei rifornimenti in vista della nuova situazione
Invio di missioni costruttive
Delegazione del C.L.N.A.I. nell’Italia Liberata
Il Comando del CVL
Antisabotaggio
La questione friulana

Organizzazione
Premessa 
Organizzazione creata in territorio occupato

Missioni di collegamento ed operative
Missioni speciali
Missioni organizzative
Missioni antisabotaggio
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Missioni costruttive
Missioni con compito particolare 
Missioni di istruttori di sabotaggio
Campi di ricezione per aviolanci
Organizzazione di punti di sbarco
Rifornimenti

Aviorifornimenti
Rifornimenti via mare 
Rifornimenti via terra

Finanziamento
Propaganda
Stampa 
Radio

Organizzazione creata nel territorio liberato   
Reclutamento del personale
Corsi di specializzazione
Corso paracadutisti
Corsi di sabotaggio
Corsi per organizzatori ed istruttori
Corso di perfezionamento agenti
Corso ricezione aviolanci
Corsi antisabotaggio
Corso radiotelegrafisti
Corsi per la sosta del personale  di impiego

Gabinetto riproduzione documenti e gabinetto fotografico
Guardaroba

Organizzazione dei collegamenti
Base principale
Base avanzata
Centro di intercettazione trasmissioni r.t.

Basi  logistiche  per  le  operazioni  di  rifornimento  e  per  l’avviamento  del 
personale

Basi aeree
Basi navali
Basi terresti

Smobilitazione: la nascita delle organizzazioni militarmente strutturate operanti 
nel Nord Est per l’azione anticomunista.
“Il nemico straniero è stato cacciato… Il nemico interno è stato soppresso; se ne 
rimarranno ancora  degli  esemplari,  la  legge e  la  giustizia  li  puniranno senza 
pietà”

1701

Attività  dei  patrioti   e  liberazione  delle  principali  città  del  Nord  Est:

1727
Liberazione di Venezia
Liberazione di Verona
Liberazione di  Treviso

Situazione in Friuli e nella Venezia Giulia: la relazione del tenente “PIAVE”.
Il consenso del principe Borghese all’inglobamento della X MAS nelle formazioni 
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OSOPPO

1736

I  parametri  informativi  dell’O.S.S.  imposti  al  Servizio  di  sicurezza  militare 
italiano: il documento dello Stato Maggiore Regio Esercito del “31 luglio 1945” 
distribuito a ogni missione dell’O.S.S. operante nell’Italia centro settentrionale 
già  dalla  fine  dell’aprile  del  1945.  “Togliatti  è  il  comunista  nr.  1”

1750
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- VII -

La questione Giuliana e le strutture paramilitari: l’alveo della GLADIO. 
Le  Squadre  di  Trieste  e  i  finanziamenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri:  il  carteggio  dell’Ufficio  Zone  di  Confine

1757

Premessa: cenni storici sulla eziologia della questione Giuliana. Dal G.M.A. al 
Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954

Le  valutazioni  americane  sulla  minaccia  comunista  a  Trieste

1760

“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Zone di Confine”: dai diari del 
prof. De Henriquez sequestrati il 21 luglio 1993 all’ordinanza di esibizione del 3 
dicembre 1996;
gli accertamenti della DIGOS  di Trieste e la deposizione di Giordano COFFOU;
gli  esiti negativi della richiesta formulata in data 8 settembre 1993 al Ministro 
dell’Interno di ricerca di atti di Archivio anche presso la Presidenza del Consiglio 
e concernenti l’Ufficio Zone di Confine;
la deposizione di Paolo Emilio TAVIANI  del 5 ottobre 1993;
la richiesta al Direttore del S.I.S.Mi. di ulteriore ricerca e la Nota di risposta del 12 
novembre 1993 con allegati;
la comunicazione del rinvenimento dei registri di pagamento e dei fascicoli di cui 
all’Archivio di deposito della Presidenza con la Nota USG/3.SP/1311/224 del 23 
novembre 1993;
l’esame degli atti e la ordinanza di esibizione del 3 dicembre 1996, notificata al 
Direttore del Dipartimento del Bilancio e dei Servizi Amministrativi e Tecnici in 
Roma,  del  materiale  rinvenuto  presso  l’Archivio  di  deposito  di  via  della 
Stamperia;
il decreto di sequestro del 27 dicembre 1996 del materiale cartolare pertinente 
all’attività  dell’Ufficio  Zone  di  Confine

1764

“Venezia – Ufficio staccato Zone di Confine”: il Piano di emergenza per l’esodo 
della  popolazione  italiana  da  Pola  e  dalla  Zona  B;  il  passaggio  dal  1947 
dell’ufficio Venezia  Giulia dal Gabinetto del Ministero dell’Interno a quello della 
Presidenza del Consiglio;
la relazione “10 giugno 1947” indirizzata al Prefetto MICALI, responsabile per la 
Venezia Giulia: le iniziative del colonnello DEL DIN, il Movimento Tricolore e la 
Organizzazione Osoppo;
il fascicolo N. 8.306 “Trieste Corpo Volontari della Libertà” e l’Appunto: “Trieste, 
2 giugno 1947” con allegato il Promemoria sulla situazione operativa dell’O.D.I., 
Organizzazione  Difesa  Italiana

1785

“Il  processo  PORZUS  e  la  Presidenza  del  Consiglio”:  la  magistratura  come 
strumento di servizio. Il Rapporto del Comando Generale dell’Arma, inglobante 
quello della Osoppo, del 23 novembre 1944. 
Breve storia del processo.
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Il carteggio fra il prefetto INNOCENTI, Capo dell’Ufficio Zone di Confine, e l’On. 
prof.  CARRON;  gli  interventi  del  Capo di  Gabinetto del  Ministero di  Grazia  e 
Giustizia OLIVIERI  SANGIACOMO; il ruolo dell’avvocato GIANNINI e gli impegni 
finanziari  della  Presidenza  del  Consiglio

1803

Attività dei Circoli.
Le risposte del Senatore ANDREOTTI di cui alle deposizioni del 14 marzo 1995 e 
del 6 dicembre 1995;
le annotazione del prof. DE HENRIQUEZ sull’attività dei Circoli; le deposizioni di 
CARPINTERI,  di  FARAGUNA  e  quella  di  Vasco  GUARDIANI;  la  deposizione 
MACALUSO:  la  Squadra  del  Viale  XX  Settembre;  la  consistenza  delle  altre 
Squadre;  la  deposizione  di  Glauco  GABER,  fondatore  del  Circolo  Felluga: 
l’elenco dei  soci  gestito dai  Servizi  di  Sicurezza militare  americani  allocati  in 
Verona;  il  finanziamento  dei  Circoli  attraverso  i  prefetti  CALIPARI   e  MICALI

1830

Il  rinvenimento da parte della Polizia Civile in data 26 agosto 1954 di  ingente 
materiale di armamento presso la Stazione Centrale di Trieste;
la  deposizione  del  Senatore  TAVIANI  del  26  febbraio  1997  e  il  deposito  di 
armamento  rinvenuto  destinato  ai  Circoli:  il  ruolo  di  MARTINI  MAURI

1849

“GLADIO antititina e GLADIO antisovietica”. L’allestimento del nascondiglio ai 
fini dell’impiego delle forze nazionaliste organizzate esistenti a Trieste:
la deposizione del 31 dicembre 1997 resa dal DI RAGOGNA e la sua attività di 
controspionaggio  in  direzione  delle  organizzazioni  paramilitari  comuniste 
jugoslave in Postumia, in Capodistria e Sesana. 
Le esercitazioni ai fini addestrativi già nel 1947 fatte da DI RAGOGNA  in Udine e 
il  successivo suo reclutamento nella GLADIO. I  Gruppi di  Autodifesa Triestini 
operanti fino al 1954 gestiti dal maggiore GALLINO, già della Osoppo, e dal col. 
DEL DIN - struttura comprendente anche le Squadre: l’Organizzazione di Difesa 
anti jugoslava; 
la fuga del DI RAGOGNA dopo il rinvenimento dell’armamento nella stazione di 
Trieste e le attività svolte per conto dei Servizi di sicurezza militari italiani; 
il fascicolo T-596 “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” e la Nota “23 
ottobre 1953”  del GMA inviata alla Presidenza del Consiglio e quella ulteriore, N. 
349  del  30  ottobre  1953  afferente  alla  “questione  triestina”;  il  Promemoria 
“Trieste  24  ottobre  1953”:  la  gestione  della  struttura  e  della  operatività  delle 
Organizzazioni clandestine da parte del Governo.
Il ruolo di Diego DE CASTRO, Consigliere politico italiano del GMA, e la richiesta 
di armamento al Ministro della Difesa per le esigenze dei Gruppi di Difesa: le 
deposizioni  del   DE  CASTRO   del  2  e  3  ottobre  1997  e  del  10  dicembre 
successivo.
Il ruolo dell’ingegnere SPACCINI, già della Sezione CALDERINI del SIM, e l’attività 
clandestina del predetto nel rapporto della Polizia Civile di Trieste concernente 
anche il deposito di armamento nella  Stazione Ferroviaria; 
SPACCINI,  la  Presidenza  del  Consiglio  e  i  finanziamenti  alla  agenzia  ASTRA

1858

33



L’analisi  degli  ulteriori  atti  in  sequestro  acquisiti  presso  la  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri – Archivio dell’Ufficio per le Zone di Confine e pertinente, 
in  particolare,  ai  finanziamenti  concessi  nella  Zona  di  Trieste:

1894
- Circolo Cavana di Trieste: il ruolo di Francesco Tarantino
- Circolo Stazione di Trieste
- Comitato di Difesa dell’Italianità di Trieste
- Gruppo Sportivo Edera Cavana di Trieste
- Associazione Studentesca Italiana
- Associazione Figli d’Italia
- Movimento Tricolore delle Valli del Natisone
- Associazione Nazionale Alpini nelle Zone di Frontiera e nel Territorio Libero 
di Trieste – Ten. Col. Del Din Prospero.  L’origine tricolorista della pre GLADIO
- Colonnelo Deldin Prospero
- Trieste Attività Clandestina
- Attività di gruppi facinorosi – Trieste

I finanziamenti da parte del Governo ai partiti operanti a Trieste:
La  Giunta  d’Intesa  dei  partiti  politici

1942

Altre notizie circa l’attività nella Venezia Giulia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri:

1985
- Il Centro d’Informazioni Istriano
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- VIII -

Trattazione dei reati ascritti a RUSSOMANNO e CAPPUCCIO.
L’eziologia dell’indagine e il contesto al novembre del 1973 dell’attività del SIGSI, 
già Divisione Affari Riservati.
Il  ruolo  di  RUSSOMANNO

2034
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- IX -

Il  sequestro  del  c.d.  registro  delle  fonti  presso  la  Segreteria  della  D.C.P.P.
2133

Caratteristiche  dell’infiltrazione  nei  movimenti  anche  eversivi  della  destra

2156

I  decreti  di perquisizione presso le abitazioni di alcuni funzionari già operanti 
nella  Divisione  AA.RR.

2159

Analisi del materiale cartolare sequestrato nella cassaforte della Segreteria della 
Direzione  Centrale  della  Polizia  di  Prevenzione:

2165
- fascicolo  di  colore  verde  - Ministero  dell'Interno  Direzione  Generale  della 
Pubblica Sicurezza - U.C.I.G.O.S., titolato Elenco “F”

- elenco rilegato con morsetto in plastica con copertina di  colore 
verde
- fotocopia Elenco dei fascicoli depositati nell'archivio Centrale dello 
Stato Anno 1965
- fascicolo di colore giallo - Ministero dell’Interno Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza - U.C.I.G.O.S., intestato: Squadra Tecnica

- fascicolo  di  colore  giallo  - Ministero  dell’Interno  Direzione  Generale  della 
Pubblica Sicurezza - Divisione Affari Riservati. Intestato: Compiti ex Div. AA RR e 
Servizio I.G.S.I.
- fascicolo  di  colore  giallo  - Ministero   dell'Interno   Dipartimento   della 
Pubblica  Sicurezza  intestato:  Personale  Squadre  distaccate e  con apposta  la 
dicitura a matita “n° 3 Pratiche Riservate”: 

La cessazione della attività delle Squadre periferiche: documentazione.
Le deposizioni di MANGO, di VICARI, di D’AGOSTINO.  Ipotesi

- fascicolo di colore giallo - Ministero dell'Interno Direzione Generale 
della  Pubblica  Sicurezza  - Divisione  Affari  Riservati.  Intestato:  Sig. 
Ciro  Patelli  –  Bolzano,  sovvenzione  straordinaria  per  cessazione 
rapporto, con apposto il numero “49”

- fascicolo  di  colore  giallo  - Ministero  dell’Interno  Direzione  Generale  della 
Pubblica Sicurezza  - Divisione Affari  Riservati  intestato:  Fiduciario  Rossi  con 
apposto il numero “47”
- fascicolo  di  colore  giallo  - Ministero  dell’Interno  Direzione  Generale  della 
Pubblica  Sicurezza  - U.C.I.G.O.S.  intestato:  fiduciario  Silvano,  con  apposto  il 
numero “48”
- fascicolo di colore giallo - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - U.C.I.G.O.S. - titolato: 
Spese fiduciarie, con apposto il numero “1”
- fascicolo  di  colore  giallo  - Ministero  dell’Interno  Direzione  Generale  della 
Pubblica Sicurezza  - Divisione Affari Riservati, intestato: “Caselle postali” con 
apposto il numero “17”
- fascicolo  di  colore  giallo  - Ministero  dell'Interno  Direzione  Generale  della 
Pubblica Sicurezza - Divisione Affari Riservati intestato: “TROMBE DI GERICO” 
con apposto il numero “99”
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- fascicolo  con  copertina  di  colore  giallo  titolato:  “Firenze  Servizio 
informativo” recante apposto il numero “30”:

riscontri all’attività informativa del gen.le PIÈCHE di cui al Carteggio SOGNO
- fascicolo con Copertina di colore beige titolato: “Sani”

- fascicolo con Copertina di colore verde titolato: Minova 
- fascicolo  di  colore  verde  - Ministero  dell'Interno  Direzione  Generale  della 
Pubblica Sicurezza - Divisione Affari Riservati - titolato: Mazzini
- fascicolo con Copertina di colore verde: “Dr. Verde (professore)”
- fascicolo  con Copertina  di  colore  verde  recante  la  dicitura  “SEGRETO” e 
titolato: “Capo Divisione A.R.” -  “FIDUCIARI”:

La rete del dr. CAPUTO.
L’attività di informatore di HASS in rapporto esclusivo con il CAPUTO e di 
cui al Carteggio SOGNO

- fascicolo titolato “CONFIDENTI  In servizio-cessati e rifiutati”:
- sottofascicolo  “78 Benuzzi Valerio fu Emilio”
- sottofascicolo “64 Vincenzo”
- sottofascicolo “60 Rotta proposta di collaborazione”

- sottofascicolo “59 Rinaldi Mariangela”
- sottofascicolo “40  Lach Damir fu Francesco”
- sottofascicolo “Enrico e Giulio”
- sottofascicolo “Shatten (Bolzano)”
- sottofascicolo “Genova – Fiduciario non assunto”

La Squadra centrale degli Affari Riservati: costituzione, evoluzione e impiego su 
tutto il territorio nazionale.
I  funzionari  che  l’hanno  diretta  e  i  marescialli  che  vi  hanno  lavorato

2330

La  Polizia  parallela:  dagli  Uffici  Vigilanza  Stranieri  all’attività  delle  Squadre 
periferiche.
Le produzioni informative delle fonti: la permanenza del personale del Gruppo 
Operativo di DE NOZZA e BENEFORTI fino agli anni Ottanta.
Fonti, fonti interne o infiltrati: gli eversori nel Servizio e il Servizio negli eversori.
Le  dichiarazioni  del  MANGO,  uomo  ombra  di  D’AMATO  e  dominus  della 
segreteria  della  Divisione

2339

L’infiltrazione nei Nuclei Armati Proletari: la fonte “Rega”, attiva dal 1974.
I  gradi di permeabilità delle organizzazioni eversive di sinistra: NAP e Brigate 
Rosse

2357

Gli interrogativi sul ruolo di fonti e infiltrati nell’eversione di sinistra durante il 
sequestro dell’On.le MORO e la qualità degli imput conferiti dai funzionari: 
la denuncia di cui alla missiva 26.1.1998 formulata ai sensi dell’art. 299 c.p.p., rito 
abrogato,  inviata   all’A.G.  di  Roma  e  concernente  i  comportamenti  all’epoca 
tenuti  dal  dr.  NOCE  nonché  quelli  del  MANGO  circa  la  sua  ritrattazione 
riguardante la circostanza dei pedinamenti della brigatista BRAGHETTI esperiti 
durante  la  fase  del  sequestro  dal  personale  della  Squadra  centrale.  La 
riproduzione  degli  atti  trasmessi
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2363

Le Operazioni intraprese anche durante il sequestro dell’On.le MORO: la fonte 
“O’ Cardinale”.
Ipotesi sulla rilevanza del ruolo dello stesso nella Organizzazione B.R. in virtù 
dei  contatti  coltivati  dalla  “fonte”  nell’ambito  di  essa

2458

Infiltrazione  universitaria:  l’”Operazione  FANELLI”

2463

La Squadra  centrale  nel  racconto di  Urbano FALERI,  già  alle  dipendenze  del 
maresciallo MUCCIFORA dal 1963 e dal 1968 successore dello stesso come capo 
della  Squadra  centrale

2466

La  Squadra  centrale:  in  Sardegna,  a  Viterbo,  a  Padova

2469

La  Squadra  centrale  e  l’Operazione  TUTI

2471

La Squadra centrale e  il  pedinamento in Milano di  Carlo  Fumagalli,  capo del 
M.A.R.

2473

La Squadra centrale e funzioni in Ordine Pubblico “in borghese”: i  sabati  del 
1977  a  Roma  e  il  caso  Giorgiana  MAS I  

2476

L’Operazione  AFFATIGATO

2477

L’arresto  di  CONCUTELLI  e  la  fonte  della  S.  Mobile  di  Roma

2479

L’arresto  di  ABATANGELO  e  la  fonte  casuale

2480

La fonte “RITA”: reclutata da Federico Umberto D’AMATO, passata agli americani 
e indi, dal 1957, attiva come sua esclusiva fonte all’interno prima del P.C.I. e poi 
del  P.S.I.
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2481

La  vana ricerca  della  fonte  F6  dell’Ufficio  I  della  Guardia  di  Finanza  e  l’atto 
mancato del “BUCARI” della “squadra politica della Questura di Bolzano” – da 
identificarsi  nell’agente  di  P.S.  Costantino  BUCALO  dell’ufficio  politico  di 
Bolzano – concernente la repressione dell’attività della struttura di Ordine Nuovo 
operante nella Zona di Bolzano nel quadro dell’attività svolta in periferia dalla 
Divisione  Affari  Riservati

2483

La  Squadra  di  Firenze  ovvero  il  maresciallo  Arnaldo  GRANDI,  classe  1922

2491

GRANDI,  l’eversione di  destra  e gli  attentati  in Toscana:  la rete descritta  alla 
Centrale in documenti non rinvenuti.
GRANDI  impiegato dalla Centrale anche per l’acquisizione di notizie sui fatti di 
Piazza  Fontana

2494

La Squadra di Bologna: il maresciallo GRANDI competente per Firenze e il capo 
Squadra ALDUZZI competente per Milano attivi a Bologna.
L’intervento del dr. MILIONI a Bologna subito dopo i fatti di strage del 2 agosto 
1980 e  il  coordinamento  da  parte  sua  delle  indagini  sul  terrorismo di  destra

2497

La Squadra di Milano: il maresciallo Alduzzi, “Anna Bolena” alias Enrico Rovelli 
e la strage di Piazza Fontana.
L’irresistibile  ascesa  di  Enrico  ROVELL I  

2521

Ulteriori  riscontri al rapporto D’AMATO – DELLE CHIAIE – DIVISIONE AA.RR. già 
emerso negli atti raccolti e allegati alla missiva 13.2.1990 ex art. 299, co 2° c.p.p.: 
le  deposizioni  del  cessato  funzionario  Guglielmo  CARLUCCI  corredate  da 
ricognizione fotografica e gli esiti dell’Ordinanza di esibizione 11.6.1997.
Il fascicolo trasmesso dalla segreteria del Capo della Polizia  attinto nell’Archivio 
della  segreteria  di  sicurezza

2541

Ulteriore  analisi  del  carteggio su DELLE CHIAIE acquisito presso il  Ministero 
dell’Interno  e  presso  il  SISDE:  la  valigetta  scomparsa

2615

L’agente BENFARI: dubbi sull’entità dell’apporto informativo che risulta raccolto 
da  Spiazzi  e  Soffiati  fin  dal  1978  e  non  dal  1980

2621

39



- X -

Dei fascicoli inviati dall’U.C.I.G.O.S. al SISDE - acquisiti a seguito di ordinanza di 
esibizione  del  3  settembre  1997  -  comprendenti  atti  della  Divisione  Affari 
Riservati  prodotti  anche  dalle  Squadre

2661

- fascicolo Abbondanza Giuseppe
- fascicolo Abbruzzese Giuseppe
- fascicolo Abbate Rizzo Romolo
- fascicolo Accame  Giano  -  L’Operazione  manifesti  cinesi  e  il  rapporto 

D’AMATO  –  TEDESCHI;  la  deposizione  21  ottobre  1997  di 
D’AGOSTINO

- fascicolo Agnelli Giovanni
- fascicolo Amoroso Angelo
- fascicolo Accornero Aris
- fascicolo Alberghini Giulio
- fascicolo Antoniadis Theophilos
- fascicolo Angelescu Johan John
- fascicolo Antonov Vassili
- fascicolo Agostini Adriano
- fascicolo Baccarini Julio - La Direzione  del P.C.I. e le indagini sui rapporti tra 

la destra eversiva e i Servizi di Sicurezza israeliani
- fascicolo Albini Umberto
- fascicolo Albertoni Ettore
- fascicolo D’Aroma Nino
- fascicolo Arpa Angelo
- fascicolo Afeltra Gaetano
- fascicolo Bagdache  Khaled  -  La  Squadra  27  e  la  Squadra  63:  Roma  e 

Beneforti
- fascicolo Albanese Gianfranco - La specificità della Squadra 63
- fascicolo Alatri  Paolo -  Le indagini  del  P.C.I.  sugli  illeciti  arricchimenti  dei 

militanti
- fascicolo Ballasch Sofia - La Squadra 26 di Bolzano
- fascicolo Bernstein Janine Renè - D’AMATO chiede e provvede
- fascicolo Anderson Massimo
- fascicolo Angeli  Angelo  -  I  rapporti  diretti  fra  i  funzionari  della  Divisione 

AA.RR. e il personale delle Squadre periferiche
- fascicolo Amoretti Gian Nicola - L’attività della Squadra 50
- fascicolo De Amici Marco - Informative su fatti di strage non inviati all’A.G. 

competente
- fascicolo Allegretti  Archimede  -  Eversione  di  sinistra:  gli  Appunti  delle 

Squadre  inoltrati  alla  Questura  con  richiesta  di  attivazione  da 
concordarsi con l’A.G. competente

- fascicolo Bignasca Francesco “Svizzero” - I rapporti  diretti  fra i  funzionari 
della Divisione e il personale delle Squadre periferiche

- fascicolo D’Alema Massimo - O.P. e la Divisione AA.RR.
- fascicolo Alessi Giorgio - La Squadra 33/R: Rimini
- fascicolo D’Alfonso Aldo
- fascicolo D’Auria  Pio -  Le istruttorie  parallele  della  Divisione sulle  ipotesi 

investigative della Procura della Repubblica di Milano: Fiasconaro 
e Alessandrini
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- fascicolo Antetomaso Erasmo - I  compiti  informativi  e investigativi  esterni 
della Squadra Centrale

- fascicolo D’Antino Fernando - Il “nessun rilievo” della Divisione AA.RR. e il 
Promemoria  –  rinvenuto  nel  fascicolo  “L.6/5  Fascicolo  Generale 
Avanguardia Nazionale – Varie” concernente l’”Avvicinamento” nel 
1964  di  Avanguardia  Nazionale,  solo  formalmente  disciolta:  le 
cellule paramilitari e la eterodirezione funzionale di esse

- fascicolo Antico Franco - Il caso di una fonte del S.I.D. di cui parlano fonti 
della Divisione

- fascicolo Armosino Giuseppe
- fascicolo Armato Baldassarre
- fascicolo Ambra Antonio
- fascicolo Abelli Tullio - La squadra 55 di Torino.  ARISTO e i fatti di Catanzaro 

del 4 febbraio 1971
- fascicolo Alici Francesco - La Squadra 33/R di Rimini
- fascicolo Alini Walter
- fascicolo Alonzi  Giulio  -  I  Partiti  uniti  nella  Lotta  di  Liberazione  e  le 

successive opzioni dei militanti
- fascicolo Amadesi Luigi
- fascicolo Amendola Ada - La fonte Marisa MUSU: dal C.N.L. alla Divisione 

Affari Riservati
- fascicolo Berti Riboli Paolo - La Squadra 50 di Genova e Ordine Nuovo
- fascicolo Bertarelli Franco Benedetto - Il matrimonio tra la Divisione AA.RR. e 

l’ispettorato Generale di Santillo.  Le spese fiduciarie dei N.A.T.
- fascicolo D’Amico Riccardo - La fonte Marisa MUSU: da “Rosa” a “Stanislao”
- fascicolo D’Amico Quinto Mario - L’attività della Squadra 23 di Firenze e il 

partito ”per l’Unità dei Comunisti” di cui al numero Zero comparso 
nell’ottobre 1981

- fascicolo Biavaschi Fulvio
- fascicolo De Andrè Fabrizio  Cristiano -  La  squadra 50  di  Genova informa 

l’Ispettorato  che  manda   al  N.A.T.,  non  alla  Questura,  per  lo 
sviluppo

- fascicolo Amici Cesare
- fascicolo Amendola Pietro - “Stanislao” preannuncia
- fascicolo Baraldi Ugo - La Squadra 33 di Bologna: tracce della sua attività
- fascicolo Balducci Ernesto - La paura del dialogo con i cattolici
- fascicolo Duteuil Jean Pierre - 1974: Anna Bolena, il maresciallo ALDUZZI, il 

“dott. RUSSOMANNO”
- fascicolo Tattoni Ernesto Pietro
- fascicolo Bidault  Georges  -  D’AMATO   nel   pieno  della  sua  attività  di 

strumento di servizio dell’Esecutivo  
L’unisono  operativo  tra  la  Divisione  e  la  periferia  ai  fini 
dell’espletamento dell’Operazione

- fascicolo Carasso  Jean  Pierre  –  Carasso  Bernard  Guy  Alain  -  I  rapporti 
cartolari  diretti  intercorsi  tra  il  “dott.  RUSSOMANNO  ed  Enrico 
ROVELLI per il tramite della Squadra di Milano: il lavoro all’estero 
di ROVELLI per l’Ufficio Politico della Questura di Milano e la sua 
Relazione, anzitutto, alla Centrale.   
Il reclutamento di Enrico ROVELLI nella deposizione ALDUZZI del 
17.7.1997.
L’infiltrazione del  ROVELLI  negli  ambienti  anarchici  europei.   La 
competenza tecnica del funzionario CARLINO in ordine ai contatti 
con i Servizi esteri
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- fascicolo Barbarani Francesco - Carlo Maria MAGGI a Verona e i suoi rapporti 
con il Fronte della Gioventù locale.
Il freno dell’Ufficio Politico alla richiesta del SIGSI.
La  deposizione  dell’anziano  ZIDDA,  per  anni capo Squadra a 
Verona: solo la sinistra (!)

- fascicolo Baldacci Gaetano - Un apporto della fonte “109” chiamata “ONDI”, 
gestita dal Vice Prefetto SAMPAOLI PIGNOCCHI.
Gli  Appunti  della  Squadra  “54”  di  Milano:  un  panorama  sulla 
valenza di nuove pubblicazioni

- fascicolo Aniasi Aldo - L’attenzione della Squadra di Milano per chi nega il 
coinvolgimento di Pinelli e di Valpreda nei fatti di piazza Fontana

- fascicolo Berrino Giacomo - Da Genova parla la fonte “Camerale”
- fascicolo Aristarco Guido - Soddisfatti i militari.   E’ la sottocultura che spia 

la cultura; tracce dell’attività della Squadra 49 di Napoli
- fascicolo Carella  Luigi  -  Il  Capo  della  Polizia  VICARI  penetra  alcune  sue 

strutture,  prima  in  testa  il  Reparto  Celere,  prima  del  Golpe 
Borghese.   Una cautela?

- fascicolo Carniti  Pietro  Secondo  -   Attività  della  Squadra  55  di  Torino:  il 
“pezzo”.   L’allertamento delle Squadre, non delle Questure

- fascicolo De  Carolis  Massimo  Carlo  -  Il  nuovo  progetto  politico  di  DE 
CAROLIS visto dalla Squadra 54 di Milano: pericolosi contatti

- fascicolo Cartocci Giancarlo
- fascicolo Cavallaro Roberto
- fascicolo Cecovini Manlio e “Salvatore” - Trieste: quel magistrato se ne deve 

andare.   Lo dice il maresciallo CAPUOZZO
- fascicolo Cefis Eugenio - Sempre più credito alle fonti sul Credito
- fascicolo Chellini Piero - Lo strano caso di un informatore che vede lontano: 

la  pubblicazione  “Avanguardia  Giovanile”  del  marzo 1960 di  cui 
figura “responsabile S. Delle Chiaje”

- fascicolo Babic  Branko  -  La  squadra  22  di  Trieste:  ancora  il  maresciallo 
CAPUOZZO.   Mobilità  della  Squadra  51.    Capuozzo  e  la  fonte 
“Spartaco”.    Ottobre  1954:  a  Trieste  si  instaura  il  normale  iter 
informativo

- fascicolo Dossetti Giuseppe - Americani a Bologna
- fascicolo Drago Salvatore - La fonte “DRAGO” e il dr. Salvatore DRAGO: la 

ricostruzione  dei  testi  D’AGOSTINO,  DE  LUCA  e  MANGO  sulla 
consegna della fonte all’A.G. di Roma. I dubbi:  Il ruolo di probabile 
infiltrato del dr. DRAGO: le deposizioni di LA BRUNA   e la relazione 
di GIANNETTINI . Le riunioni segrete tenute nell’autunno del 1970 
dai  congiurati  in vista  del  Golpe BORGHESE e la provocazione 
attuata  dal  dr.  DRAGO  e  da  D’AMATO  in  relazione  al  tentativo 
eversivo.
Il fare e disfare della Divisione Affari Riservati. L’atteggiamento di 
D’AMATO  nella questione DRAGO e quello tenuto avanti  al G.I. di 
Catanzaro  nella  vicenda  “ARISTO”: bruciare la fonte per  non 
compromettere l’intero sistema informativo . 
Lo  specifico  atteggiamento  processuale  tenuto  dal  prefetto 
D’AMATO  il  29 aprile 1987 in Corte d’Assise allorché fu sentito su 
Delfo  ZORZI  :  le  false  risposte  e  quella,  monca,  del  Direttore 
dell’UCIGOS  sulla  carriera  del  Vice  Prefetto  SAMPAOLI 
PIGNOCCHI, già abilitato  a compiti informativi  e a gestire  fonti; il 
riscontro  cartolare  acquisito  dopo  il  sequestro  dell’elenco  delle 
fonti nella cassaforte della D.C.P.P.. 
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I testi escussi sulla carriera del SAMPAOLI PIGNOCCHI . ll rapporto 
tra il Vice Prefetto e Walter BENEFORTI durante il periodo del G.O. 
a Roma
Le  fonti  “ONDI”  e  “SACRIPANTE”   gestite   da  SANPAOLI 
PIGNOCCHI. Gli Appunti di ONDI. 
Considerazioni di ordine logico, storico e processuale conducenti 
alla asserzione del ruolo di informatore tenuto da Delfo ZORZI per 
conto della Divisione AA.RR. – SIGOS – SIGSI: la rivalutazione  di 
atti processuali d’Archivio. D’AMATO  protettore e protetto ancora 
al 1987.
Le conferme sul ruolo di informatore di ZORZI evincibili dai ricordi 
dei collaboratori di giustizia Carlo DI GILIO e Martino SICILIANO. 
L’iter relativo all’attingimento degli Appunti della fonte “ONDI”.
Ambienti  della  magistratura  nel  cui  alveo  risiedette  il  sistema 
informativo  della  Divisione  Affari  Riservati  e  il  SID  di  Miceli  ed 
Henke

- fascicolo Evola Giulio
- fascicolo Falcone  Giuseppe  -  L’omologo  argomento  delle  armi  alle 

parrocchie: la deposizione del teste TALAMINI del  4 ottobre  1991 
relativa  alla  disseminazione  di  depositi  di  armamento  nelle 
parrocchie nel Veneto in base alle direttive del Comitato Civico di 
Padova  mediate  da  GEDDA.  Le  dichiarazioni  di  Luigi  GUI  e 
dell’anziano GEDDA. Le rivelazioni del Senatore BREGANZE. 
La struttura MACI e la deposizione di Massimiliano MICHELUCCI

- fascicolo Badaloni Nicola
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Descrizione sommaria dello svolgimento del processo

Il procedimento penale 318/87 A G.I. è stato istruito - giusta l’art. 19 Decreto Legislativo del 

28/7/’89 n.  273 - secondo le norme del  codice di  rito previgente in quanto l’imputazione 

principale ex art. 422 C.P. attiene a fatti di strage ascritti al cittadino israeliano ZVI ZAMIR, al 

23.11.1973 Capo dei Servizi di Sicurezza israeliani accusato di aver ordinato il sabotaggio 

del velivolo militare denominato ARGO 16, precipitato in Marghera nella data precitata, a 

seguito del  quale  persero  la  vita  due ufficiali  e  due sottufficiali  dell’Aeronautica  militare 

italiana.

All’epoca dei fatti  Capo del Servizio di  sicurezza militare italiano era il  generale MICELI; 

Capo del Reparto D, Sicurezza Interna, era il generale MALETTI; segretario di quest’ultimo 

era il col. VIEZZER.

A seguito della caduta del velivolo  l’inchiesta, istruita con rito sommario, si articolò fino al  

10.10.1974 allorché il Consigliere Istruttore decretò l’archiviazione degli atti (p.n. 2683/73 e 

N. 620 RG 1974C)  a seguito unicamente degli esiti dei lavori della Commissione d’inchiesta 

dell’Aeronautica Militare  che aveva ascritto  a  “causa imprecisata”  l’evento senza perciò 

esperire  perizia  tecnica  giudiziale,  né  disporre  il  sequestro  di  tutte  le  parti  residue  del 

velivolo.

Nel corso del procedimento penale 204/83 A G.I. contro ABU AYAD e altri da questo Ufficio 

istruito - concernente fatti  di  terrorismo interno ed internazionale e traffico clandestino di 

armamento - la cui sentenza-ordinanza fu depositata il 20.6.1989, dal contenuto di alcune 

deposizioni  di  CORRERA e  di  altri  cessati  ufficiali  del  SID  (Servizi  di  Sicurezza  militari 

italiani) erano intanto emersi elementi orientanti verso l’esperito sabotaggio del velivolo da 

parte dei Servizi israeliani.

Parallelamente  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Venezia  venivano  raccolti   atti 

nell’ambito del p.p. 1420/86 C e iscritto il 31.5.86 (N. 804 R.G.I. C 1987): il 24 maggio 1986 i 

CC di Pisa avevano trasmesso alla Procura, per competenza, una denuncia di Giuseppe 

NICCOLAI, già deputato al Parlamento, che - richiamandosi al contenuto di interrogazione 

parlamentare  da lui  il  10.8.1974 fatta  al  Ministero  della  Difesa e pertinente  al  presunto 

sabotaggio del velivolo militare italiano DC.3 che aveva condotto a Beirut  “due dei cinque 

terroristi che avevano organizzato ad Ostia un attentato al bazooka contro un aereo della 

compagnia di bandiera israeliana” (Risposta 3.3.75) nonché ad altra interrogazione similare 

del deputato FRANCHI del 16.12.1978 (Risposta 28.3.79) - sulla base delle dichiarazioni 

rilasciate al  settimanale Panorama dal generale Ambrogio VIVIANI il  18.5.1986 chiedeva 

45



“che il caso venga riaperto per ragioni di Giustizia”  rappresentando altresì che il 22.5.1986 

analoga interrogazione era stata formulata dal deputato MATTEOLI.

Il  31.5.1986 il  Procuratore Aggiunto chiedeva la trasmissione, in visione, del fascicolo n. 

620/74 C R.G. definito ex art. 74 c.p.p. il 10.10.1974, e il 23.6.1986 convocava il NICCOLAI 

che confermava la denuncia esibendo la interrogazione MATTEOLI la quale si incentrava 

sulle affermazioni del VIVIANI ove: “tra l’altro viene confermata la restituzione dei terroristi  

alla Libia, e si afferma che per tale operazione, i servizi fornirono l’aereo, un velivolo Taxi, 

l’ARGO 16 che tre giorni dopo esplose misteriosamente; che tale esplosione, per il generale 

VIVIANI, fu un avvertimento del MOSSAD, il Servizio Segreto Israeliano, un consiglio un po' 

cruento per far capire al nostro paese di smetterla con Gheddafi e con il terrorismo arabo 

palestinese”.

Il  9.6.86  il  Procuratore  chiedeva  allo  SMA copia  degli  atti  relativi  alle  indagini  della 

Commissione  “Permanente  che  in  data  8.8.74  (3°  Reparto  -  Ufficio  4  S.V.  SMA  341-

5651/2/1/2224) ha inviato solo copia del giudizio conclusivo relativo all’incidente di cui in 

oggetto”.

Il  27.6.86 perveniva dal  3°  Reparto  4°  Ufficio  SV:  la  documentazione tecnico  -  formale 

(relazione della  Commissione incaricata  delle  indagini  supplementari);  copia  del  verbale 

della  riunione  del  5.7.1974  allorché  la  Commissione  Permanente  emise  il  Giudizio 

Conclusivo; le generalità dei componenti .

Il 15.7.86 il Procuratore chiedeva notizie sui membri della Commissione per la raccolta di 

informazioni supplementari relative all’incidente nonché sul “Reparto di appartenenza” del 

velivolo e la indicazione di “tutti i voli effettuati nei giorni precedenti la sua caduta” nonché i 

nominativi e la residenza dei prossimi congiunti dei componenti dell’equipaggio dell’aereo.

In  pari  data  il  C.D.A.  di  Tessera  veniva  richiesto  di  indicare  “la  data  di  arrivo  e  la 

provenienza” dell’aereo militare C.53 caduto a Marghera il 23.11.1973.

Il 5° Ufficio Sicurezza del Volo si limitava, con Nota 3.9.1986 (Prot. TR 2-150/2-0326/1), a 

rispondere sulle tratte relative ai “dieci  giorni precedenti”  (13.11.1973: Ciampino - Parigi; 

20.11.1973: Ciampino - Parigi; 21.11.1973: Parigi - Ciampino).

Il 21.8.1986 questo Ufficio informava il Procuratore che il 22 successivo avrebbe proceduto 

all’escussione del VIVIANI nel p.p. n. 204/83 A G.I.

Il  Procuratore  il  9.12.1986  sentiva  PIRO  Claudio,  il  13  successivo  MOLINARI  Lucio,  il 

13.5.1987 DELLA TORRE Fabrizio; il 14 successivo VILLA Natale Vincenzo: membri della 

Commissione delle indagini supplementari.

Solo il 13.1.1987 il 5° Ufficio SV avrebbe trasmesso al Procuratore lo specchio riepilogativo 

relativo ai voli del C.53 nel periodo “25.10/22.11.1973” ove comparivano le tratte “Ciampino 
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– Malta”  “Malta – Ciampino” del 27.10.1973 e del 28.10.1973 e quelle ulteriori “Ciampino - 

Malta, Malta – Ciampino” del 31.10.1973.

Il  13.6.1987  il  Procuratore  Aggiunto  dr.  NASO  all’esito  chiedeva  declaratoria  di  non 

promovibilità dell’azione penale sull’esposto del NICCOLAI.

Durante l’istruttoria formale del p.p. 204/83 A G.I., come si è detto, era stato sentito il  22 

agosto 1986  il cessato ufficiale del S.I.D. Ambrogio VIVIANI il quale, richiesto in particolare 

di maggiori dettagli  circa affermazioni da lui fatte nel corso dell’intervista già citata del 18 

maggio 1986 al settimanale Panorama ove aveva espresso l’avviso che il  Mossad aveva 

avuto un ruolo sulla caduta del velivolo militare impiegato dal S.I.D., veniva arrestato per 

reticenza.

Il giorno successivo gli atti relativi e il mandato provvisorio di arresto n. 72/86 R.G. emesso 

nel proc. pen. 204/83 venivano trasmessi al Pretore di Venezia che, con sentenza datata 11 

settembre  1986,  dichiarava  la  propria  incompetenza  a  giudicare  il  relativo  procedimento 

ravvisando connessione probatoria ex art. 45 n. 4 c.p.p. con il procedimento contro ARAFAT 

ed altri (204/83A G.I.), disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in 

sede. 

Il VIVIANI diveniva  indi imputato del reato di reticenza nel procedimento penale sorto (cfr. f. 

849 in  Vol.  2°:  provvedimento del  28 novembre 1988 di  separazione  della  posizione di 

VIVIANI dal p.p. n. 204/83A G.I.  con contestuale  riunione degli atti relativi a quelli del p.p. 

nr. 318/87A G.I.)  a seguito di ordinanza  del 19 giugno 1987 (f. 85 in Vol. 1°) che di seguito 

si trascrive:

“ n. 804/87 C g.i. 

Il Consigliere Istruttore

letti gli atti relativi  all’esposto diretto alla Procura della Repubblica di Venezia, 

sottoscritto e presentato il 23 maggio 1986 ai Carabinieri della Stazione di Pisa 

da NICCOLAI Giuseppe che  ha chiesto la riapertura, per ragioni di giustizia, del 

“caso” concernente  la caduta  dell’aereo militare C.53 mat. 61817 avvenuta a 

Porto Marghera il  23 nov. 1973, con la richiesta di impromovibilità dell’azione 

penale  presentata dal P.M. nel procedimento 1420/86C ; 

ritenuto di non poter accogliere  la richiesta poiché  non è escluso  che la caduta 

dell’aereo suddetto  sia derivata da manomissione  come risulta da alcuni atti del 

procedimento iscritto al n.  204/83A G.I.  quali  le testimonianze di  LAZZERINI, 

VIVIANI e CORRERA. Dovendosi perciò approfondire le indagini  per avvalorare 

gli esistenti indizi in ordine  alla consumazione del delitto previsto dall’art. 422 
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c.p.  e  per  ricercare  il  responsabile,   col  sottoporre   a  verifica  tecnica  la 

completezza  delle  indagini  e  la  esattezza  delle  conclusioni  contenute nella 

relazione della commissione nominata dal Comando  della 1^ Regione Aerea, 

col  richiedere  ai  servizi di sicurezza  il  risultato delle indagini  che parrebbe 

siano  state  disposte,  e  con  l’acquisire  copia   autentiche  delle  testimonianze 

sopra indicate e di  tutti   gli  atti  riguardanti   la  caduta dell’aereo,  nonché del 

fascicolo   processuale  della  Pretura  di  Venezia   riguardante  la  falsa 

testimonianza contestata a  VIVIANI  Ambrogio.

Visto l’art. 74 c.p.p.

d i s p o n e 

previa riunione del procedimento 620/74 C G.I. relativo alla morte di BORREO, 

GRANDE, BERNARDINI e SCHIAVONE avvenuta in Marghera il 23 novembre 

1973,  l’istruzione  formale  contro  ignoti   imputati   del  delitto  previsto 

dall’art.  422   I  e  II  comma c.p. perché,  al  fine  di  uccidere,  manomettendo 

l’aereo militare  C.53 mat.  61817  e determinando  così  la  sua caduta  con 

disintegrazione  il 23 nov. 1973 sul piazzale dello stabilimento Montedison Fibre 

di Porto Marghera adibito  a parcheggio delle automobili degli operai, ha posto in 

pericolo   la  pubblica incolumità  e dal  fatto  è derivata  la  morte   del  Col.  Pil. 

BORREO Anano del T. Col. GRANDE Mario e dei due sottufficiali BERNARDINI 

Francesco  e SCHIAVONE Aldo .”

L’istruttoria del nuovo procedimento, nel corso del 1988, approfondiva le dichiarazioni che 

avevano  condotto  alla  riapertura  dell’indagine:  venivano  escussi  altri  Ufficiali  del  SID  - 

collocati  all’epoca nelle varie articolazioni e in particolare nel Reparto “D” (Difesa Interna), 

ove operavano più Sezioni, e nel Reparto “R” (Ricerca all’Estero) pure diversificata in più 

Sezioni.

Venivano altresì individuati ed escussi i collaboratori più diretti del Capo del SID nonché i 

funzionari presenti in circostanze di fatto specifiche citate dai testi le cui deposizioni avevano 

condotto alla riapertura dell’inchiesta.

Già andavano profilandosi difficoltà dovute alle resistenze di alcuni testi nel rispondere sui 

nominativi  di  colleghi  dell’epoca  e  all’individuazione  di  quale  Sezione  fosse  stata 

competente, in ambito Reparto “D”, alla trattazione della valutazione dell’evento trattandosi di 

atto terroristico commesso da cittadini stranieri in territorio italiano, in un contesto storico, 

peraltro, in cui gli Israeliani risultavano tradizionali alleati, in ambito informativo, del Servizio 

italiano.
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Il  4  luglio  1988  veniva  convocato  come  teste  il  GENOVESI  che  veniva  arrestato   per 

reticenza (cfr. mandato provvisorio di arresto n. 44/88 del 4 luglio 1988) e indi interrogato, in 

presenza del difensore, in relazione alla competenza della 1^ Sezione, da lui retta in ambito 

S.I.D.,   a  trattare   la  pratica  relativa   alla  caduta  del  velivolo  ARGO 16b attribuibile  ad 

elementi dei Servizi israeliani.

Il 5 luglio questo Ufficio evidenziava al P.M. come il presunto autore della strage fosse da 

identificarsi  nel  Capo Centro  in  Italia  del  MOSSAD già residente a Roma,  ASA LEVEN, 

indicato da più testi  come il  referente  di  ufficiali  di  rango del  SID e chiedeva l’esercizio 

dell’azione penale per il reato di cui all’art. 255 c.p. nei confronti del Capo del SID generale 

MICELI nonché per il  reato di  reticenza nei confronti del  GENOVESI: tanto all’esito della 

valutazione  complessiva  delle  dichiarazioni  di  VIVIANI,  del  CORRERA,  del  RUSSO,   di 

MORIANI, di MINERVA e  di FORTUNATO.

Il successivo giorno 7 il  P.M. - rappresentato dal dr. FERRARI e non più dal Procuratore 

Aggiunto dr. NASO - chiedeva la emissione di mandato di cattura per il reato di cui all’art.  

372 c.p. da contestare al GENOVESI  e la trasmissione degli atti  al fine di provvedere in 

ordine al contenuto della Nota del 5 luglio di questo Ufficio.

Il 14 successivo il P.M. chiedeva spedizione di comunicazione giudiziaria nei confronti del 

generale Vito MICELI “allo stato” per i reati di cui agli artt. 81,378,61 n.9, 476,490,61 n.2 c.p. 

e  di  ASA LEVEN per  il  reato  di  strage,  in  concorso  con  altri  da  identificare,  nonché la 

escussione dei testi MALETTI, VIEZZER, D’AMATO  e indi la acquisizione ex art. 342 c.p.p. 

presso la sede centrale e presso quelle periferiche del S.I.S.Mi. di tutti gli atti e documenti 

concernenti il disastro aereo nonché perizia tecnica collegiale sulla dinamica di esso e sulle 

cause  in  relazione  alle  dichiarazioni  del  teste  LAZZERINI,  funzionario  del  Ministero 

dell’Interno, sulle modalità da egli direttamente apprese dal generale MALETTI in Sud Africa 

in ordine al sabotaggio del velivolo chiedendo infine di accertare se i resti dell’aereo fossero, 

in tutto o in parte, ancora disponibili.

Il  18  luglio  1988   deponeva  il  VIEZZER  -  all’epoca  imputato  dalla  A.G.  di  Roma   per 

spionaggio, associazione a delinquere e altro -  il  quale riferiva utili  circostanze  circa le 

competenze interne degli uffici del S.I.D. confermando la ipotizzata esistenza di una “pratica” 

circa la vicenda dell’ARGO 16 formatasi al S.I.D. dopo l’evento, impiantata per disposizione 

del  generale  Gianadelio  MALETTI  e transitata  per  le  mani  del  teste nella  sua qualità  di 

segretario  del  medesimo:  la  trattazione  di  essa  era  stata  oggetto  di  una  competenza 

49



congiunta, nella fattispecie della prima e della seconda Sezione, rispettivamente rette dal 

GENOVESI,  predetto, e dal VIVIANI.

Il 20 settembre 1988, per il tramite dei CC, veniva notificata al Direttore del S.I.S.Mi. (già 

SID)  ordinanza  di  esibizione  -  richiesta  dal  P.M.  il  14  luglio  -  di  varia  documentazione 

d’archivio - tra cui “tutti i movimenti dell’aereo, anche relativi al centro di Alghero”, nonché “gli 

atti  e  i  documenti  in  originale  concernenti  il  disastro  aereo e  ogni  altra  cosa pertinente 

esistente  presso  la  Sede  Centrale  e  presso  la  Sedi  periferiche”  “ogni  missiva  esterna 

acquisita e ricevuta dal Servizio”: la “pratica” all’epoca trattata dal SID.

La richiesta aveva, quanto alla “pratica”, esito negativo in quanto il  S.I.S.Mi. si limitava a 

trasmettere   pochi documenti   non    direttamente    pertinenti, opponendo il  20 ottobre 

1988  il   segreto   di   Stato   ad  ulteriori richieste del 18 ottobre 1988  riguardante “plurimi 

depositi di armamento siti in Veneto e nelle zona Nord Occidentale del Paese... destinati ai 

civili o ex militari addestrati... nel Centro occulto sito in Alghero, Sardegna”, destinazione che 

risultava agli atti ripetutamente raggiunta dal velivolo ARGO 16.

Il Presidente del Consiglio il 28.12.1988 confermava il segreto di Stato.

Alla stregua degli  esiti  negativi della ordinanza di  esibizione notificata al  S.I.S.Mi.  questo 

Ufficio perveniva il 26 ottobre 1988 a disporre perquisizioni domiciliari presso le abitazioni 

dell’imputato  GENOVESI,  del  VIEZZER  nonché  di  CASTALDO,  collaboratore  nonché 

consulente  del  generale  MICELI,  che risultava,  alla  stregua  di  deposizioni  rese  da altro 

collaboratore del MICELI, aver partecipato, assieme al MALETTI ed altri, a riunioni “ristrette” 

avvenute  dopo  la  caduta  di  ARGO  16,  nella  sede  del  SID,  dirette  a  coprire  i  risultati 

informativi  raggiunti  dall’inchiesta interna svolta dagli  organi  del  Reparto  “D”  acclaranti  il  

sabotaggio  del  velivolo  ad  opera  dei  Servizi  israeliani  al  fine  di  evitare  complicazioni 

internazionali e turbative nei rapporti tra Servizi di sicurezza alleati.

Presso il VIEZZER veniva rinvenuta copiosa documentazione direttamente riconducibile alla 

lunga attività  in  ambito  SID svolta  dal  predetto nonché attestante una assidua e coeva 

frequentazione del noto Licio GELLI e di altri soggetti, anche ufficiali dell’Esercito italiano, 

coinvolti nel tentativo di Golpe compiuto dal principe Valerio BORGHESE nel dicembre del 

1970 e collegati ad ambienti eversivi  dell’estrema destra (es. CAUCHI).

Si riportano di seguito integralmente i seguenti atti:

a) ordinanza di esibizione datata 20 settembre 1988;

b) nota prot. N.566/921.19/23, datata 13 ottobre 1988, del Direttore del S.I.S.Mi.;

c) richiesta  datata  18.10.1988,  formulata  per  il  tramite  dell’A.N.S.,  alla  Presidenza  del 

Consiglio, delle autorizzazioni anche dell’Autorità di Governo relative al continuativo transito 

nel territorio - sia a mezzo dell’ARGO 16 che di automezzi - di armamento per il successivo 
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interramento  in  plurimi  depositi  nel  Veneto  e  nella  zona  Nord  –  Orientale  del  paese 

destinato ai civili o ex militari addestratisi dal 1960 in Alghero;

d) nota di risposta datata 20 ottobre 1988 dell’A.N.S./UCSI-06/88, prot. N. 166/921/07.1.3/5 

a firma del Direttore del S.I.S.Mi. che comunica che i dati richiesti sono coperti dal segreto 

di Stato;

e) interpello  formulato  in  data  26  ottobre  1988  ai  sensi  della  Legge  801  del  1977  al 

Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla conferma del segreto circa il nominativo 

del Capo del Servizio Informazioni israeliano all’epoca dei fatti in relazione alla richiesta 

29 agosto 1988;

f) interpello  formulato in  data 4 novembre 1988 ai  sensi  della  Legge 801 del  1977 al 

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  ordine  alla  conferma  del  segreto  opposto  dal 

Direttore del S.I.S.Mi. con la Nota 20 ottobre 1988 in relazione alla richiesta del 18 ottobre 

1988;

g) nota 2114.46/481 del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 28 dicembre 1988 che 

comunica  la  fondatezza dell’opposizione  del  segreto  di  Stato  in  merito  alla  richiesta  di 

esibizione documentale formulata con messaggio del 18 ottobre 1988.
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Il 22 novembre 1988 veniva rappresentato al P.M. che ASA LEVEN risultava deceduto nel 

1987,  questi  già  negli  anni  Settanta  a  Roma “elemento  di  collegamento  con  il  Servizio 

israeliano” e che il MICELI era stato interrogato con le garanzie difensive: 

“L’analisi  del  contenuto  delle  dichiarazioni  di  MICELI,  nonché  di  quelle  del  VIEZZER, 

riscontrano clamorosamente quelle del FORTUNATO: i primi due Ufficiali hanno evidenziato 

che un carteggio di carattere informativo e la formazione di una “pratica ARGO 16” all’esito 

della  caduta  del  velivolo  militare  vi  fu  ovviamente  anche con il  concorso  informativo,  di 

qualsivoglia  tipo  del  Capo  Centro  di  Padova  CAPOTORTO  già  sentito  come  teste.  La 

Direzione del S.I.S.Mi. ha poi risposto che non è stata rinvenuta la pratica nè comunque il 

carteggio informativo (Nota 13.10.1988 prot. N. 566/921.19/23). Rappresento che, sul punto 

della soppressione della pratica, rilevano le recenti dichiarazioni del PODDA (già Vice Capo 

del Servizio durante la gestione dell’Ammiraglio HENKE, predecessore di MICELI) nonché 

quelle del ROMEO (il 27 settembre 1988)”. 

All’esito veniva chiesto l’esercizio dell’azione penale per il reato di cui all’art. 255 c.p. nei 

confronti  di:  MICELI,  CASTALDO,  MALETTI,  GENOVESI,   VIVIANI,  CAPOTORTO, 

VIEZZER, HENKE nonché l’esercizio dell’azione penale: 

“per i reati che la S.V. configurerà, nei confronti delle persone che procedettero alla relazione 

tecnica (già generalizzati  e sentiti  dal  Procuratore dr. NASO) dal contenuto falso e assai 

verosimilmente pilotata dal generale dell’Aeronautica TERZANI, già deceduto, che, all’epoca, 

rivestiva la carica di Vice Capo del Servizio, rappresentante in seno a questo Ente la più alta 

autorità dell’Aeronautica. Tanto si evince dal tenore  e dal contenuto del verbale reso dal 

teste FORTUNATO e spiega come la operazione di “copertura” informativa dovesse avere, 

come corollario, la falsa perizia (cfr. in tal senso come altri elementi indiziari siano stati forniti 

dal teste testé escusso CIARLO Dino, Capo di Gabinetto di TANASSI, che ha evidenziato 

come la confidenza di TERZANI fosse coeva ai lavori della relazione tecnica finale)”  nonché 

per  il  reato  di  strage  nei  confronti  del  superiore  gerarchico  di  ASA LEVEN   già 

operante in Israele il cui nominativo era finalmente emerso dalla Nota del CESIS datata 

8 novembre 1988: ZVI ZAMIR.

Il 25 novembre 1988  questo Ufficio perveniva a disporre un ulteriore arresto configurando il 

reato di reticenza  all’esito dell’escussione  del generale di Squadra Aerea in quiescenza 

PICCIO Piero, all’epoca dei fatti Capo di Stato Maggiore della 1^ Regione Aerea con sede a 

Milano (cfr. mandato provvisorio di arresto n. 76/88 f. 845  emesso il 26 novembre 1988 n. 

76/88).
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Il  14 dicembre 1988 il  P.M. chiedeva la contestazione a MICELI,  MALETTI,  CASTALDO, 

GENOVESI, VIVIANI, CAPOTORTO, VIEZZER, HENKE del reato di cui agli artt. 112 n.1, 

255 c.p., 61 n.2 e 9 c.p., 378 c.p. riservandosi “ogni iniziativa circa gli autori della relazione 

tecnica redatta in sede di inchiesta amministrativa”. 

Il  13  gennaio  1989  veniva  emesso  mandato  di  comparizione  nei  confronti  del  generale 

MICELI, poi deceduto, del generale MALETTI, irreperibile in Italia ma residente in Sud Africa 

(in ordine al quale questo ufficio era in attesa di conoscere la disponibilità della Repubblica 

Sud  Africana  a  recepire  richieste  di  assistenza  giudiziaria  al  fine  di  colà  interrogarlo), 

dell’ammiraglio  CASTALDO,  del  GENOVESI,  del  VIVIANI,  del  CAPOTORTO,  (Capo  del 

Centro di Padova al 23.11.1973, dipendente del Reparto D), del VIEZZER, dell’ammiraglio 

HENKE, poi deceduto, Capo di Stato Maggiore della Difesa all’epoca del fatto: tutti imputati 

dei reati di soppressione di atti e favoreggiamento pluriaggravato.

Il  25  gennaio  1989  venivano  comunicati  al  P.M.  i  dati  relativi  a  ZVI  ZAMIR  che 

conseguentemente veniva iscritto nel registro A in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 422 

c.p. 

Il 1 febbraio 1989 il P.M. chiedeva emettersi il mandato di comparizione nei confronti di 

ZVI ZAMIR per il delitto di strage. 

Il 3 febbraio 1989, in Roma, veniva fissato l’interrogatorio dell’imputato VIEZZER al quale 

venivano ritualmente contestati gli elementi di accusa in presenza del difensore di fiducia.

Il VIEZZER si avvaleva della facoltà di non rispondere: il che concorreva, dal punto  di  vista 

processuale,  a  non  facilitare la focalizzazione del ruolo del predetto nella già complessa 

vicenda né nel prosieguo l’imputato chiedeva di essere nuovamente interrogato.

Il 15 febbraio 1991 perveniva richiesta di sentenza di proscioglimento (previo deposito degli 

atti) da parte del difensore del VIEZZER.

Il 25 successivo, con argomentazioni esclusivamente  di ordine tecnico - processuale,  la 

istanza veniva respinta.

Solo  su  attivazione  di  questo  Ufficio  si  perveniva,  sentito  il  difensore,  a  fissare  nuovo 

interrogatorio in  Roma il  7 giugno 1994 -  sempre vertente sulla sparizione della  “pratica 

informativa” - ove il VIEZZER forniva la propria versione dei fatti in relazione all’accusa a lui 

contestata nel mandato di comparizione.
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Il  teste LA BRUNA, all’epoca dei  fatti  Capitano alle dipendenze del  generale MALETTI - 

convocato ed escusso per fatti specifici relativi alla missione anche da lui esperita con ARGO 

16 a Tripoli di Libia nell’ottobre 1973 al fine di attuare, in concreto, l’espatrio di due terroristi  

palestinesi scarcerati a seguito di retrostanti trattative a livello governativo (il cui riscontro 

cartolare sarebbe stato solo tempo dopo finalmente inviato dal S.I.S.Mi.): fatto indicato da 

plurimi testi come movente del sabotaggio israeliano - spontaneamente decideva di riferire 

circostanze  inedite  relative  al  già  citato  tentativo  eversivo  del  1970  e  riguardanti  anche 

coperture a livello di indagini attuate dai vertici del SID, ivi compreso il generale MALETTI: 

tanto dava luogo alla raccolta di  ulteriori  deposizioni che si  articolavano fino all’inizio del 

1990  e  che  confluivano  nella  denuncia  ex  art.  299  c.p.p.,  datata  12.2.1990,  inviata  al 

Procuratore  Capo  della  Repubblica  di  Roma,  al  Procuratore  Capo  della  Repubblica  di 

Bologna e al Giudice Istruttore di Bologna per quanto di rispettiva competenza.

Questo Ufficio nei tempi precedenti aveva proceduto all’interrogatorio degli altri imputati, tutti 

disponibili  a  rispondere,  poi  disponendo ulteriori  interrogatori  di  VIVIANI  (24.1.1990),  del 

GENOVESI  (14.2.1990),  continuando  la  collaborazione  con  altre  AA.GG.  e  inviando  atti 

rilevanti  alla  Commissione Parlamentare  per  le  Stragi  e per  il  Terrorismo,  sviluppando  il 

contenuto di  rilevanti  dichiarazioni  rese da alti  ufficiali   della  Aeronautica  Militare  quali  il 

CIARLO, il  MARESCALCHI,  il  PICCIO - già divenuto imputato per il  reato di  reticenza - 

all’epoca rispettivamente: Capo di  Gabinetto del  Ministro della  Difesa;  Comandante della 

Prima Regione Aerea avente giurisdizione sul territorio veneziano ove era caduto il velivolo; 

Capo di Stato Maggiore con MARESCALCHI.

Detti soggetti qualificati venivano ripetutamente sentite in un contesto in cui:

1. dopo iniziali resistenze si riusciva, come si è detto ad ottenere dal S.I.S.Mi. il nominativo 

del Capo del Servizio di Sicurezza dello Stato di Israele, operante nel 1973, ZVI ZAMIR, 

che su richiesta del  P.M.,  veniva incriminato con il  rito degli  irreperibili  per il  delitto di 

strage quale mandante del sabotaggio;

2. venivano sentiti i prossimi congiunti dei militari deceduti;

3. venivano  perquisite  persone  risultate  per  tabulas  assidue  del  VIEZZER:  il  giornalista 

COPPETTI Marcello;

4. veniva accertato progressivamente il preciso luogo di residenza del MALETTI  all’estero;

5. veniva  escusso  ulteriore  personale  del  SID,  Reparto  D,  nonché  acquisiti,  incidenter 

tantum, elementi per altri fatti di strage attribuibili ad elementi del citato Reparto con il 

conseguente invio di missiva contenente denuncia ex art. 299 c.p.p al Procuratore della 

Repubblica di Roma (21/2/1989), A.G. ritenuta competente per territorio.
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Orbene,  dal  coacervo  del  contenuto  delle  deposizioni  dei  tre  predetti  alti  ufficiali  della 

Aeronautica Militare si evinceva che atipicamente il vice Capo del SID, generale Francesco 

TERZANI dell’Aeronautica Militare - pendenti i lavori della Commissione tecnica sui reperti 

del velivolo incidentato - si era più volte recato a Milano a conferire con il MARESCALCHI e 

con il PICCIO il quale veniva relazionato dal Veneto sui lavori della Commissione: da una 

parte  il  TERZANI  informandoli  degli  esiti  della  inchiesta  informativa  svolta  dal  SID  e, 

dall’altra, il predetto apprendendo dal MARESCALCHI che la Commissione aveva constatato 

probabile azione di “sabotaggio tra la fusoliera e la coda” del velivolo ARGO 16 rinvenendo in 

tale sito tracce di bruciatura.

Immediatamente all’esito di una di tali missioni il TERZANI da Milano si era recato in Roma a 

conferire con il  più  diretto collaboratore del  Ministro  della  Difesa,  il  generale  CIARLO, il 

quale,  sentito  più  volte  nel  contesto  dell’istruttoria  (21/11/1988  f.834;  22/11/1988  f.835; 

29/4/1989 f.1183; 30/11/1990 f. 2053; 4/11/1993 f. 5656; 21/2/95 f. 7901; 7/3/1996 f. 10964) 

si soffermava sul contenuto del colloquio a suo tempo intrattenuto nonché sul commento del 

TERZANI che aveva ascritto a una ritorsione israeliana il sabotaggio.

Le progressive dichiarazioni (2/7/1988 - 6/3/1989 - 7/6/1990) del generale FORTUNATO, già 

Capo di “R” del SID, confortavano tali risultanze  avendo il teste  ricordato   di   aver   più 

volte, dopo la caduta di ARGO 16, interpellato il contrammiraglio THALLER, Capo Reparto 

“R-S” - referente gerarchico quindi del MALETTI e del FORTUNATO medesimo - il quale gli  

aveva ingiunto il silenzio dopo averlo relazionato del fatto che, sulla base dell’inchiesta svolta 

dal MALETTI, il  generale MICELI,  il  generale TERZANI, il  THALLER stesso, il  MALETTI, 

avevano,  nel  corso di  più riunioni  “ristrette”,  concordato,  al  fine di  evitare la  dirompenza 

internazionale  che  avrebbe  creato  la  notizia,  accertata,  del  sabotaggio  israeliano,  di 

mantenere il segreto sul fatto criminoso, così attuandone la copertura.

A questo punto emergeva fondata la ipotesi di una doppia copertura: quella attuata del SID 

sull’inchiesta  informativa  e  quella,  ulteriore  e  conseguente,  della  Aeronautica  Militare  - 

stimolata dal SID per il tramite concreto del TERZANI - concretizzata dai vertici dell’ A.M. 

intervenuti, durante i lavori della Commissione, sui membri della stessa i quali avevano finito 

per  attestare  che una “causa imprecisata”  aveva determinato l’incidente omettendo nella 

Relazione persino l’avvenuta discussione sul sabotaggio, così travisando il fatto.

In questo senso ha sostanzialmente concluso la perizia tecnica collegiale di carattere storico 

disposta il 27.11.1995 e depositata il 26.3.1996, che in particolare recita:

“non doveva risultare imprecisata la causa dell’incidente, ma l’avaria a bordo che 

poteva aver causato l’incidente ... l’unica ipotesi ragionevole nella causa ... sia 

quella di una grave avaria a qualche strumento di bordo, vitale per il velivolo ... In 
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conclusione,  il  CP  ritiene  che  un’avaria  alla  catena  cinematica  di  comando 

dell’equilibratore, verificatasi nella zona di attraversamento dell’ala o nella zona 

di coda, tale da aver determinato il bloccaggio del comando dell’equilibratore in 

posizione “a picchiare” durante la esecuzione della seconda virata a sinistra del 

circuito  di  attesa,  possa  ritenersi  una  ragionevole  ipotesi  di  causa 

dell’incidente ...il CP osserva che una avaria  meccanica del tipo ipotizzato “(ai 

sistemi di comando)” può essere certamente causata sia da azione dolosa attuata 

ad  esempio  attraverso  una  manomissione  del  sistema  di  comando 

dell’equilibratore, sia da malfunzionamento originatosi spontaneamente”.

A riscontro della difficoltà dell’indagine nonché dell’accertamento di circostanze strettamente 

connesse all’oggetto di essa rileva che, ancora il 18.4.1990, il Capo di Stato Maggiore del  

S.I.S.Mi.  generale  INZERILLI  opponeva  il  segreto  di  Stato  circa  i  depositi  interrati  di 

armamento, che - emergerà nel prosieguo - il velivolo ARGO 16 concorreva ad alimentare in 

quanto  anche  adibito  al  trasporto  delle  casse  contenenti  armi  ed  esplosivo  presso  gli 

aeroporti militari posti nell’Italia Nord Orientale e altrove destinati da interrare nei siti ritenuti 

strategicamente funzionali alla Operazione GLADIO.

Il 20.4.1990 il teste Gerardo SERRAVALLE, generale dell’Esercito, già in servizio al SID, 

in ambito “R”, colonnello alla dirette dipendenze del generale FORTUNATO dal 1971 al 

1974,  con le proprie  dichiarazioni  faceva emergere ormai  a  chiare  lettere  i  termini 

dell’operazione GLADIO.

Egli già era stato a capo della Sezione SAD, compartimentata all’interno dello stesso SID, la 

cui  attività,  attraverso  le  funzioni  poi  svolte  dal  1980  dalla  VII  Divisione  del  S.I.S.Mi., 

operante  ancora  al  20.4.1990,  consisteva  -  nell’ambito  di  accordi  sorti  tra  il  Servizio 

americano e quello italiano alla metà degli anni Cinquanta e ancora operanti anche nei paesi 

aderenti alla NATO - nel continuativo reclutamento e addestramento di civili in una base di 

Alghero  in  Sardegna costituenti  una forza  occulta  da  impiegare  in  caso  di  “emergenza” 

dichiarata  da SHAPE in  occasione  di  invasione del  territorio  italiano  da  parte  dei  Paesi 

aderenti al Patto di Varsavia e anche, come riferito poi da altri testi  qualificati, in caso di 

“sovvertimenti interni”.

La valenza delle dichiarazioni di SERRAVALLE investiva sia il piano processuale che quello 

della sicurezza democratica del Paese sotto il profilo della legittimità della ancora operante 

struttura ed aveva ripercussioni anche all’estero, nelle nazioni aderenti alla NATO, anch’esse 

concorrenti dagli anni Cinquanta  negli  accordi - a  livello   Servizi   di   Sicurezza - pertinenti  

alla nascita della struttura clandestina STAY BEHIND, in Italia appellata operazione GLADIO.
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Questo Ufficio, acquisiti dal S.I.S.Mi. i siti precisi dei depositi interrati (NASCO) di armi ed 

esplosivo  su  tutto  il  territorio  nazionale,  con  missiva  del  30  ottobre  1990  diretta  al 

Comandante del Gruppo Carabinieri di Venezia, e che si ritiene di  riportare di seguito (f. 

1792), ne disponeva la ricerca, il dissotterramento ed il conseguente sequestro, procedendo 

alla individuazione degli  ufficiali  della sezione “GLADIO” operanti fino al 1980 (diretta dal 

1971  al  1974  dal  generale  FORTUNATO,  quale  referente  gerarchico  in  salita  del 

SERRAVALLE predetto che peraltro era stato più volte sentito anche nel p.p. 204/83 A. G.I.: 

17/1/1985 f.  474;  16/8/1985 f.  476;  13/9/1986 f.  478;  2/7/1988 f.  602;  6/3/1989 f.  1099, 

7/6/1990 f. 1582; 13/11/1990 dal f. 1920 al f. 1925; 25/10/1994 f. 7182) ed alla conseguente 

raccolta di deposizioni testimoniali (cfr. del 7/11/1990 VOL. 3^).

Le indagini erano ormai pervenute ad uno stadio tale da indurre il Presidente del Consiglio 

dei Ministri a revocare il segreto opposto il 28 dicembre 1988: a seguito della missiva inviata 

alla Presidenza in data 29 ottobre 1990, veniva dalla stessa inoltrata la Nota 2114.46/428 del 

26 novembre 1990 che si  richiamava alla richiesta di esibizione documentale formulata il 18 

ottobre 1988.

Il successivo 4 dicembre 1990 il Direttore del S.I.S.Mi. con la Nota prot. N. 3298/921.41/01 

adduceva di ottemperare alle disposizioni del Presidente del Consiglio fornendo risposta alla 

richiesta formulata da questo Ufficio il 18 ottobre 1988.

Si ritiene di riportare i tre atti (cfr. ff. 1778 – 1781 –2292):
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Iniziava  contestualmente  un  continuativo  flusso  cartolare  originato  da  questa  A.G.  in 

direzione della Commissione Parlamentare per le Stragi e per il Terrorismo nonché del G.I., 

già titolare dell’inchiesta sulla strage di Peteano: fatti avvenuti il  31 maggio 1972 alle ore 

23.26,  allorché,  a  mezzo di  esplosivo  collocato  da  estremisti  di  destra  appartenenti  alla 

struttura di “Ordine Nuovo” a bordo di una autovettura, rimasero uccisi i militari dell’Arma 

accorsi, attirati sul luogo a seguito di telefonata di un componente del gruppo eversivo.

Si  procedeva  intanto  a  disporre  perizia  tecnico  -  esplosivistica  il  2/10/1991  che  veniva 

depositata dal Collegio il 9/12/1991. La relazione veniva inviata alle Autorità Giudiziarie di 

Brescia, di Bologna, di Milano che procedevano per fatti di terrorismo ed eversione.

In  data  6.11.1990,  in  riferimento  al  provvedimento  datato  20.9.1988,  questo  Ufficio 

procedeva al sequestro – in virtù del decreto che si riporta di seguito (f. 1804) - di tutto il 

materiale cartolare pertinente alla Struttura S/B in Alghero nonché presso gli Uffici di Roma 

del S.I.S.Mi. 

Il 21.12.90, con foglio n. 8/005106/053/2 del 21.12.90, il Ministero della Difesa autorizzava 

l’invio agli organi parlamentari e giudiziari richiedenti dell’elenco nominativo di 622 elementi 

civili  addestrati  dopo averlo  fornito  al  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  il  documento 

elaborato dalla VII^ Divisione del S.I.S.Mi. allocata in Forte Boccea. 

Il 5.1.1991 il Procuratore Capo della Repubblica di Roma informava questo Ufficio che il 22 

dicembre  1990  aveva  esperito  il  sequestro  sul  sequestro  della  medesima 

documentazione “ivi compresa quella di natura amministrativo – contabile” aggiungendo di 

aver ingiunto al Direttore del S.I.S.Mi. ammiraglio MARTINI “che ogni trasmissione di 

atti ad altra Autorità stante il vincolo del segreto istruttorio, poteva essere praticata 

solo previo nulla – osta di questa procedente A.G.”  (N. 12597/90B R.G.P.M.) e tanto, 

asseritamente, in virtù della Nota 30.11.90 del P.M. di Venezia che aveva investito l’A.G. di 

Roma per competenza territoriale ravvisando il 7.12.90 l’ipotesi di cui all’art. 305 c.p.

73



74



75



A seguito della valutazione di dichiarazioni ulteriori del generale SERRAVALLE, riferite nel 

corso  di  una  nota  trasmissione  e  poi  riprese  dalla  stampa  nazionale  (ANSA Agenzia 

10.12.1990),  risultava   alternativamente ipotizzabile che i fatti di sabotaggio del 23.11.1973 

potessero essere ricondotti a soggetti che avessero avuto interesse ad occultare il fatto che il 

velivolo militare ARGO 16 fosse stato sempre utilizzato, fin dagli anni Cinquanta - epoca di 

attivazione della  struttura  segreta  e  compartimentata  all’interno dello  stesso SID -  per  il 

continuativo trasporto di  civili  da addestrare nonché per il  coevo continuativo trasporto di 

armi ed esplosivo collocati nella zona Nord Orientale del Paese nonché, infine, per l’impiego 

dello stesso velivolo anche nella zona di Bolzano.

Lo  stesso ufficio  del  Pubblico  Ministero,  con la  Nota  11.12.1990  a  questo  G.I.  inoltrata, 

parlava in proposito di “nuova ipotesi accusatoria”, all’esito rivelatasi tuttavia labilissima e 

non corredata da riscontro alcuno.

Pertanto si riteneva doveroso cominciare a svolgere le indagini del caso esaminando i testi 

CASTAGNOLA  (2/7/1991;  10/10/1991),  MONACO  (31/8/1991;  2/9/1991),  BOTTALLO 

(9/10/1991),  e a vagliare il  rapporto storicamente intercorso tra la  GLADIO e il  territorio 

altoatesino  sul  quale  più  di  ogni  altro  si  era  svolta  attività  operativa  e  quindi  anche  di 

sabotaggio attuata da Reparti Speciali in quel particolare contesto storico.

Tanto  anche  perché  il  generale  CAPRIATA,  già  Capo  dell’Ufficio  “R”  nel  1962  -  da  cui 

dipendeva  la  Sezione  SAD  o  “GLADIO”  -  aveva  riferito   a  questo  Ufficio  (2/4/1991; 

11/06/1991)  che  durante  la  sua  gestione  il  Capo  del  SIFAR  (poi  SID),  generale  DE 

LORENZO, aveva impartito l’ordine di cominciare ad impiegare in ALTO ADIGE - in funzione 

antiterrorismo - quei civili già addestrati in Alghero e che risiedevano a Bolzano.

Poiché dai verbali resi da altri testi erano risultati elementi di reato commessi nel Circondario 

di Bolzano, in data 23.8.1991 veniva inoltrato rapporto ex art. 299 c.p.p. al Procuratore Capo 

della Repubblica di Venezia per il successivo inoltro all’A.G. ritenuta competente per territorio 

(cfr.  deposizioni  MONICO:  24/6/1991  e  5/7/1991;  KLOTZ  Eva:  15/7/1991;  PETERNEL: 

16/7/1991)  essendo emersi  indizi  di  reità  a  carico  di  presunti  mandanti  dell’omicidio  in 

danno di AMPLATZ consumato nella baita di Saltusio il 17 settembre 1964 e per il quale 

era  stato  condannato  dalla  Corte  di  Assise  di  Perugia  il  solo  KERBLER,  potendosi 

configurare il delitto di omicidio premeditato in concorso attribuibile al FERRARI, al MONICO 

nonché  a  PIGNATELLI  (Capo  del  CS  -  SID  in  Bolzano  all’epoca),  al  PETERNEL e  al 

COMPAGNONE, questi ultimi due già funzionari del Ministero dell’Interno, nonchè quello di 

favoreggiamento  personale  circa  pedissequi  fatti  concernenti  la  “fuga”  dell’infiltrato 

KERBLER dalla zona di Merano.

Nell’ambito  della  missiva  veniva  evidenziato  come  non  potesse  escludersi  -  viste  le 

deposizioni del teste CAPRIATA, già inviate per competenza alla Procura della Repubblica di 
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Bolzano  -  che  l’intervento  operativo  in  danno  di  AMPLATZ  e  KLOTZ  potesse  essere 

riconducibile  oltre  che  all’infiltrato  KERBLER  ad  una  specifica  e  retrostante  attività  di 

elementi  della  V^  Sezione  dell’Ufficio  “R”  del  SIFAR  o  comunque  di  soggetti  ad  essa 

collegati.

Si proseguiva nelle indagini istruttorie sempre e anche al fine di verificare la fondatezza della 

nuova “pista”  di  indagine  indicata  dal  qualificato  teste  SERRAVALLE esaminando  i  testi 

GOBBI (29/10/1991); MARZOLLO  (6/11/1991); SCHGOR (12/11/1991) poi acquisendo lo 

stato  di  servizio  del  Comandante  dei  CC  di  Bolzano  operante  negli  anni  Sessanta, 

FERRARI.

Avendo individuato in PROVENZANO Cosimo il sottufficiale più anziano del Sottocentro CS 

(SID -  Controspionaggio)  di  Bolzano  l’Ufficio  riteneva  utile  raccogliere  deposizione  dello 

stesso  (16.11.1991),  che  forniva  riscontri  alla  deposizione  del  CAPRIATA predetto  circa 

l’impiego di “civili” nella lotta al terrorismo altoatesino narrando un episodio specifico; indi si 

procedeva  alla  escussione  dei  testi  indicati  dal  PROVENZANO (PERUSCO:  28.11.1991 

BRIDI: 19.11.1991).

Il 6.12.1991 venivano inoltrati al Procuratore Capo della Repubblica di Bolzano ulteriori atti ai 

sensi dell’art. 165 bis c.p.p. (deposizioni rese da CASTAGNOLA Giorgio il 2.7.91 e il 31.8.91; 

deposizioni  di  MONACO  Mario  del  31.8.91  e  del  2.9.91;  deposizione  di  BOTTALLO 

Giuseppe del 9.10.91; deposizione di  GOBBI Michelangelo del 29.10.91).

(Atti relativi all’arg. GLADIO - ALTO ADIGE cfr in VOL. 4^ da f. 3084  a VOL. 5^, 4196).

Il 25 gennaio 1992 veniva inviata missiva ai sensi dell’art. 299 c.p.p. al Procuratore Capo 

della Repubblica di Bolzano con allegata la deposizione del teste MARZOLLO Federico, già 

Comandante del Nucleo P.G. a Trento dal febbraio 1964 e indi Comandante del Gruppo CC 

di Trento e poi Bolzano fino al 22 novembre 1967, resa il  13 dicembre 1991 riguardante 

anche  fatti  avvenuti  in  Malga  Sasso  nonché  il  sistema  di  “Appunti”  o  “Segnalazioni” 

impiegato dai CC poiché scaturito da informazioni tratte da fonti del Servizio di sicurezza 

militare.

Contestualmente  veniva  rappresentato  che  da  tali  dichiarazioni,  occupanti  il  tema  delle 

segnalazioni preventive circa attentati terroristici esperiti in Alto Adige, poteva logicamente 

evincersi  che  le  stesse  provenissero  dal  CS  di  Verona  o,  dal  sottocentro  del  SIFAR  di 

Bolzano.

Veniva altresì  evidenziato che poiché era il  personale da maggior tempo incardinato nel 

sottocentro CS ad avere la gestione, in loco o altrove, “del maggior numero di fonti, o di 

elementi  infiltrati,  non  è  da  escludere  che  il  controspionaggio  sin  dai  primi  tempi 

dell’esplosione  del  fenomeno  del  terrorismo  Altoatesino,  conoscesse  prima,  e 
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conseguentemente segnalasse, oralmente o per iscritto, tutti i progetti criminosi poi attuati e 

non impediti, verosimilmente al fine di non spezzare o il flusso informativo professionalmente 

dinamicizzato all’interno della struttura terroristica o lo storico meccanismo di infiltrazione”. 

Veniva pertanto all’esito ravvisata “la possibilità tecnica che, previo gli ulteriori accertamenti 

del  caso,  la  S.V.  proceda  nei  confronti  degli  eventuali  responsabili  -  da  identificarsi 

nell’ambito del personale del Sottocentro di Bolzano - per il  reato di strage continuata non 

impedita”.

In pari data questo Ufficio informava il Presidente della Commissione per le Stragi e per il 

Terrorismo che, a causa della denuncia penale inoltrata all’A.G. di Trieste nei confronti 

dello  scrivente  dal  sostituto  Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 

Bolzano, questo Ufficio era costretto a “interrompere le indagini concernenti il sicuro 

e remoto intreccio tra la c.d. operazione GLADIO e gli interventi” operati da questa 

struttura “sul territorio Altoatesino”.

Le  nuove  e  ineludibili  emergenze  riguardanti  l’Operazione  GLADIO  occupavano  questo 

Ufficio fino all’inizio del 1994 allorché (3.11.1993 dep. INZERILLI), nell’ambito delle indagini 

sulle  strutture  addestrate  alla  guerra  non  ortodossa  e  operanti  nell’organizzazione  della 

Difesa Italiana: dagli  atti si evinceva che, dalla metà degli anni Settanta, Reparti Speciali 

dell’Esercito, quale il 9^ BTG  COLMOSCHIN già denominato “SABOTATORI” - in virtù di 

accordi di fatto coltivati tra i vertici dello Stato Maggiore Esercito e Servizi di sicurezza militari 

- sul territorio nazionale avevano svolto, previo consenso degli enti predetti, addestramenti 

congiunti con elementi civili addestrati ad Alghero: il 28.1.1994 (VOL. 8^), ipotizzandosi 

una asserita identità o sovrapponibilità di  funzioni  tra  la struttura GLADIO  e  il   Reparto 

Speciale COLMOSCHIN,  veniva  emessa  ordinanza di esibizione, notificata al Comandante 

pro tempore del citato BTG, della pianificazione, a far data del 1968, relativa all’impiego, all’ 

“emergenza”, del 9 BTG nelle Operazioni Militari non Convenzionali.

La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  il  4.2.1994  comunicava  che  la  documentazione 

richiesta il 28.1.1994, poiché redatta dallo Stato Maggiore Esercito e dal Comando NATO 

delle Forze Terrestri Alleate del SUD Europa, era contraddistinta con la massima classifica e 

qualifica  di  segretezza  nonché  ritenuta  inviolabile  dall’art.  7  dell’accordo  di  OTTAWA, 

ratificato con legge 10.1.1954 n. 1226.

Tuttavia veniva consentita la progressiva visura del citato carteggio in Roma nella sede della 

Segreteria Speciale e, all’esito (cfr. carteggio intercorso con questo Ufficio, da f. 7141 a f.  

7160 del VOL. 9^, dal 14.10.1994), con la Nota del 13.12.1994, il Segretario Generale della 

Presidenza del Consiglio opponeva che la documentazione afferiva alla pianificazione “in 

vigore in ambito NATO”.
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Dopo apposito interpello di questo Ufficio la Presidenza del Consiglio il 24.3.1995 allegava 

dichiarazione del Segretario Generale della NATO secondo cui poteva essere prodotto, per 

la  allegazione  agli  atti  del  procedimento,  uno  soltanto  dei  quattro documenti  richiesti: 

“41001 Escape and Exfiltration originato dal 9^ BTG Col. Moschin”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri  in tempi precedenti (cfr. deposizione del Capo di 

Gabinetto LEO del 30.4.1992) aveva consentito la visura progressiva, attuata  in occasione 

di plurime missioni in Roma (13.5.92), e la successiva intera acquisizione agli atti, previa 

revoca di opposizione di Segreto sancita in anni precedenti (cfr. Richiesta del 5.5.1993 a f. 

5063  in  VOL.  6^),  di  carteggio  riservato,  pertinente  all’oggetto  dell’indagine  GLADIO  e 

riguardante:

1) la vicenda Edgardo SOGNO;

2) il carteggio relativo all’estremista di  destra all’epoca ancora latitante, CAUCHI.

Venivano pertanto  acquisiti  agli  atti  del  processo Volumi  in  numero di  tredici,  contenenti 

materiale  cartolare  del  Ministero  degli  Affari  Esteri,  del  Ministero  dell’Interno,  dello  Stato 

Maggiore della Difesa (26.10.1993 in VOL.7^).

L’analisi di tali atti conduceva alla necessità di escutere testi e disporre sequestri presso vari 

enti militari (cfr. da 22.9.1992 a 18.11.92, in VOL. 6^).

Contestualmente (19.7.1993 in VOL. 7^), e ancora nell’ambito dei doverosi approfondimenti 

sulla struttura clandestina denominata GLADIO, con il sequestro in Trieste dei “Diari di Diego 

HENRIQUEZ”  veniva coltivata ulteriore pista di  indagine pertinente all’ormai attualmente 

comprovata esistenza di Squadre armate composte da elementi civili ed operante negli anni 

Cinquanta in Trieste in funzione “antititina” asseritamente alimentate anche economicamente 

- per il tramite della Prefettura di Trieste - dall’Ufficio Zone di Confine, incardinato all’epoca 

nella Presidenza del Consiglio dei Ministri: tanto conduceva all’escussione di plurimi testi e, 

anche in questo caso, alla ricerca ed alla conseguente acquisizione presso gli Archivi della 

Presidenza del Consiglio della vita burocratica del citato Ufficio e delle funzioni palesi da 

esso svolte (cfr. anche volume 12^: deposizioni raccolte dal 5.1.1996 al 19.1.1996).

Alla raccolta di altrettante deposizioni avevano condotto le dichiarazioni del teste TALAMINI 

del  4.10.1991 vertenti  (VOL. 6^)  sul  ruolo svolto nel  dopoguerra dai Comitati  CIVICI (cfr 

deposizioni dal f. 4806 a f. 4912 in VOL. 6^) e sull’apporto di armamento a elementi civili, 

militanti cattolici - per il tramite delle attivazioni delle Diocesi - in vista delle elezioni del 1948 

nell’eventualità di una vittoria delle forze della Sinistra.

Nell’arco temporale occupante l’intera istruttoria, testé sintetizzata, sulla struttura GLADIO è 

stata individuata  una ulteriore copertura, attivata dai vertici militari sin dall’inizio di queste 

indagini così come dal momento del fatto, allorché - non può sottacersi - vi fu negligenza in 

capo al magistrato di Venezia che curò l’istruttoria sommaria non disponendo perizia tecnica 
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giudiziale  né  procedendo  al  sequestro  del  relitto:  il  velivolo  militare  ARGO  16  solo 

formalmente  era  inquadrato  nello  Stato  Maggiore  Aeronautica  perché,  di  fatto,  era  a 

completa  disposizione  del  SID  ed  in  particolare  agli  ordini  del  generale  TERZANI  che 

decideva i tempi ed i piani di volo sia per le Operazioni Speciali che per le esigenze della  

struttura GLADIO e quindi della Sezione SAD del SID. I membri dell’equipaggio poi periti il  

23.11.1973 erano peraltro abilitati a segnalare elementi civili ritenuti idonei ad alimentare la 

struttura  segreta  e  retribuiti  con  indennità  particolari  della  Sezione  “SAD”  o  “Sezione 

Guerriglia” e perciò solo formalmente erano dipendenti  dall’Aeronautica Militare in quanto 

costituivano l’equipaggio fisso del velivolo ARGO 16 che, pertanto, era una struttura fissa 

dell’”Organizzazione”  (atti  relativi  a  MORIN Marco  in  VOL.  15°  da  f.  12271  a  f.  12685 

compiuti nell’agosto e settembre 1996).

Pertanto la pratica informativa creatasi nel SID dopo il  23.11.1973 e soppressa, secondo 

l’accusa, con il concorso del VIEZZER - che per disposizione del generale MALETTI ebbe a 

impiantarla, a smistarla alla Sezione competente del “D” e indi, secondo l’accusa, a recepirla 

dopo gli esiti attestanti il sabotaggio israeliano - rappresentava, qualora resa ostensibile alla 

magistratura dopo il 23.11.1973, o ancora al 23.12.1988, il pericolo che la struttura GLADIO 

emergesse  nei  suoi  termini,  così  attentandosi  agli  accordi  internazionali  e  agli  interessi 

strategici retrostanti.

E’ su questo punto che devono individuarsi  le  continue difficoltà incontrate nell’articolarsi 

della lunga istruttoria del procedimento penale 318/87 ed insorte anche all’esito di atti volti ad 

acquisizione di carteggio in gran parte munito di classifica di segretezza.

Vanno altresì  evidenziate:  la  reticenza  di  molti  testimoni;  la  progressiva  comprensione e 

individuazione delle strutture interne del SID – S.I.S.Mi. in grado di campire, con riscontri 

cartolari,  i  vuoti  istruttori  che  continuamente  si  formavano,  così  come  la  stessa 

individuazione delle competenze dei vari Reparti dello Stato Maggiore Aeronautica - ripartito 

ciascuno in Uffici e Sezioni - e ciò allorché si è trattato di analizzare come, all’esito dei lavori 

della Commissione di inchiesta, la Commissione permanente dello SMA allocata a Roma 

pervenne a convalidare il giudizio della prima senza neanche disporre approfondimenti - (cfr 

dep. LIPERI, MUSICANTI, più volte SICOLI, PODRINI, ARGIOLAS, GIUNCHI,  GULLOTTA, 

BROSO,  ULIVI,  RIPAMONTI,  DE  ROSA,   D’ONOFRIO,  ancora  MUSICANTI:  8.3.1995, 

CAIAFFA: 11.1.1996).

In proposito è stata progressivamente analizzata la posizione del generale Stelio NARDINI 

sia  nella  sua  qualità  di  Capo  di  Stato  Maggiore  dell’Aeronautica  Militare,  e  pertanto 

originatore di plurime Note di risposta a questo Ufficio, che in quella, pregressa, di Tenente 

Colonnello pilota, Comandante del 51^ Stormo di Istrana al 23.11.1973; egli pervenne per 
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competenza  -  allertato  dal  distaccamento  A.  Mil.  di  Tessera  -  a  Marghera  subito  dopo 

l’incidente ed ebbe ad indicare due degli Ufficiali della Commissione Tecnica.

Il vaglio delle deposizioni del predetto dava origine a perquisizione domiciliare anche nella 

sua abitazione di Firenze.

L’atto  consentiva  il  sequestro  di  oltre  venti  volumi  costituenti  i  diari  di  lavoro  stilati  

annualmente dal predetto rinvenuti dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri.

Il  materiale, pertinente anche ai  fatti  relativi alla strage di  Ustica visti  gli  innumerevoli  ed 

espliciti riferimenti scritti rinvenuti in esso, veniva trasmesso  in  copia  al  G.I.  di Roma dr. 

PRIORE, congiuntamente al  quale quest’Ufficio procedeva a più interrogatori  poi confluiti 

nell’ambito dell’indagine iniziata con rito vigente dall’A.G. di Roma proprio a seguito della 

seconda perquisizione avvenuta (cfr VOL. 10^) il 27.12.1994, successiva a quella con esiti 

negativi esperita, nella stessa casa di Firenze del NARDINI, da personale della Polizia di 

Stato il 17.12.1994.

Questa  atipica  circostanza  induceva  lo  scrivente  a  denunciare  all’A.G.  di  Firenze  i 

comportamenti  omissivi  dei  funzionari  di  Polizia  e  degli  agenti  di  Venezia  che  avevano 

operato (27.12.1994).

Altri  atti  processuali  all’uopo  esperiti  in  Roma venivano coltivati  congiuntamente  al  G.I. 

PRIORE (dep. NARDINI 18 e 19.1.1995 VOL. 10^ e cfr in VOL. 12^: 3.1.1996 elenco atti);  

essi risultano numerosi e articolati nel tempo poiché Ufficiali dell’A.M. coinvolti nella vicenda 

di Ustica risultavano, a vario titolo, inseriti nell’articolazione dello SMA al tempo dell’evento 

del  23.11.1973 e occupavano posizioni di  interesse ai  fini  dello  sviluppo dell’istruttoria in 

corso a Venezia.

Né  nel  progressivo  evolversi  dell’inchiesta  è  stata  pretermessa  l’analisi  dell’oggetto 

dell’imputazione  concernente  la  soppressione  della  pratica  informativa  sul  sabotaggio  e 

quindi, in linea mediata, quella della posizione anche dell’anziano VIEZZER: premesso che il 

3.1.1991  il  Tribunale  aveva  respinto  la  richiesta  dell’imputato  volta  al  riesame  del 

provvedimento  che  aveva  condotto  al  sequestro  della  documentazione  trovata  in  suo 

possesso confermando la legittimità del sequestro e che il 18.10.1990 sempre il VIEZZER 

aveva formulato dichiarazione di rinuncia alla amnistia per alcuni reati a lui già attribuiti, è 

d’uopo addurre che, anche in virtù delle dichiarazioni del generale LOMBARDO del S.I.S.Mi. 

del  28.10.1991,  si  perveniva  a  sollecitare  in  data  1.6.1994  il  Direttore  del  S.I.S.Mi.  pro 

tempore all’invio di eventuali ulteriori atti non porti  al momento della esecuzione del decreto 

di esibizione che  condusse  alla  opposizione   del   Segreto   di   Stato   il  30.8.1986 e il 

20.10.1988 al fine di verificare le tesi difensive e acquisire altra documentazione pertinente.
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Dall’analisi dell’iter di questa pratica si profilava la necessità di esperire sequestro presso la 

sede di FORTE BRASCHI del S.I.S.Mi. in Roma, ove era allocato l’Ufficio del Consulente 

giuridico dr. LEHMANN.

Il decreto veniva firmato in data 08.04.1995 e veniva eseguito il 12 successivo consentendo 

la  acquisizione  di  ingente  materiale  cartolare  costituito  da oltre  trenta  volumi  riguardanti 

alcune pratiche curate dall’Ufficio del LEHMANN e contenenti carteggio stilato dal predetto in 

relazione a procedimenti penali curati anche da altre Autorità Giudiziarie.

Il  sequestro  conduceva  il  G.I.  di  Roma,  titolare  dell’inchiesta  di  Ustica,  presente  alla 

perquisizione,  a richiedere parte del carteggio perché ritenuto di  interesse e quest’Ufficio 

all’inoltro di varie pratiche alla Commissione Parlamentare per le Stragi e per il Terrorismo al 

fine  di  evidenziare  atipiche  condotte  mantenute  dal  consulente  giuridico  anche  in  altre 

inchieste delicate concernenti fatti di terrorismo e di eversione.

Dall’analisi di tutti gli atti sequestrati al S.I.S.Mi. pertinenti alla vicenda ARGO 16 il Pubblico 

Ministero di Venezia chiedeva (12.6.1995 in VOL. 11^) la incriminazione del LEHMANN per il 

delitto di favoreggiamento aggravato (cfr. mandato di comparizione).

Ebbene,  sia  dagli  atti  prodotti  direttamente  dal  generale  LOMBARDO predetto che dalla 

documentazione acquisita presso l’Ufficio  di  Consulenza giuridica del S.I.S.Mi., è rimasta 

confermata la circostanza della sparizione della pratica informativa sul sabotaggio creatasi 

dopo il 23.11.1973 a seguito di direttive del generale MALETTI, pratica curata formalmente 

dal suo segretario, VIEZZER.

Tuttavia sono stati rinvenuti rilevantissimi atti costituenti Appunti del SID, Reparto  “D”,  stilati 

nell’ottobre 1973 e in altre date (“26.10.1973”) - il  30 ottobre 1973 espatriati  e condotti  a 

Tripoli  due  palestinesi  a  mezzo dell’ARGO 16 -  immediatamente  precedenti  l’evento  del 

23.11.1973.

Essi  contengono  proteste  raccolte  da  ufficiali  del  SID  nel  corso  di  contatti  con 

rappresentanti del Servizio Israeliano di stanza a Roma pertinenti alla “magnanimità” 

dimostrata dalla magistratura italiana nei confronti di terroristi  palestinesi, arrestati 

anche  in  flagranza  di  reato  e  rimessi  dopo  brevissimo  tempo  in  libertà,  nonché 

Appunti di epoca coeva, pure inviati al Capo del SID e al Capo Reparto, contenenti 

esplicite richieste di  alti  esponenti   palestinesi  al  Governo italiano di  “considerare 

favorevolmente  una  misura di  clemenza  e  liberare  i  fedayin   coinvolti  nel  recente 

tentativo di abbattere un aereo di  EL AL”: materiale questo non inviato a questo Ufficio 

dal S.I.S.Mi. benché inequivocabilmente connesso in guisa diretta all’oggetto dell’indagine in 

corso e da ritenersi movente del delitto allo stato attribuito  proprio a gesti di ritorsione dei 

Servizi israeliani.
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Tali atti risultano stilati da ufficiali del Reparto D e hanno imposto l’escussione di numerosi 

testi,  inseriti  sia  nella  1^  Sezione  retta  dall’imputato  GENOVESI  che  nella  2^  Sezione 

(controspionaggio) retta dall’imputato VIVIANI:

9.5.1995 e 5.10.1995 interrogatorio di GENOVESI, nuovamente perquisito il 13.5.1996 con 

esiti  positivi  e  interrogato  3.6.1996  ancora;  14.5.96  deposizione  ASTOLFI;  4.6.1996 

deposizione CALIENDO già sentito il 9.7.1988; 11.6.1996 interrogatorio LEHMANN: anche 

queste posizioni sono collegate a quella dell’imputato VIEZZER per quanto già esposto.

Il  16.1.1995 in Roma veniva sequestrato materiale cartolare presso il  SIOS A. Militare (II 

Reparto SMA) in particolare presso il III Ufficio, 2^ Sezione.

Il 28.1.1995 veniva disposto sequestro di carteggio pertinente ai lavori della Commissione 

Tecnica d’inchiesta sulla caduta di ARGO 16 in Milano presso la 1^ Regione Aerea.

Sempre il  28.1.1995 veniva disposto il  sequestro in Roma presso l’Ufficio Sicurezza Volo 

dello  Stato Maggiore dell’Aeronautica di  ulteriore materiale già allocato nella  sede del  III 

Reparto dello SMA.

Il sequestro eseguito il  31/1/1995 presso l’Ufficio Sicurezza Volo (VOL. 10^) della pratica 

“ARGO 16” assumeva una duplice rilevanza processuale:

1) la copertina, con la stampigliatura “SEGRETO”, recava il dato, mai rivelato dall’A.M. nel 

corso dell’inchiesta archiviata nel 1974, che il velivolo precipitato a Marghera, “INCIVOLO 

N° 64”, era impiegato dal SID; all’interno del fascicolo vi era la relazione sommaria ove 

pure risultava tale dato, depurato in quella a suo tempo inviata alla A.G. di Venezia.

Solo  a  seguito  di  richiesta  di  documenti  fatta  al  generale  PISANO, Capo  di  SMA al 

20.6.1987,  questo  Ufficio  dal  materiale  inviato,  declassificato  da  SEGRETO  a 

RISERVATO,  aveva  potuto  per  tabulas  apprendere  che  il  Comando  che  aveva 

autorizzato il volo era il “MINISTERO DIFESA – SID” (Inchiesta Sommaria);

2) all’interno del fascicolo, tra gli atti relativi all’indagine tecnica all’epoca svolta dalla A.M., 

veniva rinvenuta una missiva autografa, datata  “12 luglio 1974”, ove il  segretario del 

Ministro  della  Difesa  pro  tempore  ANDREOTTI  (14.3.1974  –  23.11.1974)  restituiva, 

evidentemente il fascicolo, a “S.E.  il Gen. S.A. Dino CIARLO” che lo incamerava per il 

tramite del Capo del III  Reparto “Generale SCERNA”  il  “13/7/1974” (cfr.  Allegato che 

segue).

Il fatto che l’autorità politica avesse chiesto il fascicolo alla A.M. e lo avesse restituito in 

data  antecedente  all’invio,  da  parte  del  III  Reparto  SMA,  all’A.G.,  avvenuto  in  data 

8.8.1974  di  “copia  del  giudizio  conclusivo  sull’incidente”   emesso dalla  Commissione 
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Permanente il 5.7.1974 - la richiesta di archiviazione del P.M. del 19.8.1974 e il decreto di 

archiviazione del  10.10.1974 - orientando verso una indebita interferenza del Ministro, 

imponeva il compimento di una serie di atti.

Veniva perciò sentito il  Senatore ANDREOTTI, in più occasioni anche con le garanzie 

difensive  (21.2.1995;  14.3.1995;  6.12.1995;  31.1.1996;  15.5.1996)  nonché,  pure  in 

Roma, l’autore della missiva (21.2.1995), il CIARLO (21.2.1995), i collaboratori dell’A.M. 

e  altri  del  cessato  Ministro  (9.1.1996  ANTOCI;  10.1.1996  SALA;  30.1.1996  MINASI; 

31.1.1996  GIAMBARTOLOMEI)  nonché  persone  collegate  al  contenuto  della 

contestazione  dell’ufficio  e  delle  risposte  del  parlamentare  (FERRARI,  14.3.1995; 

TANASSI, 4.8.1995; CEFIS, 29.12.1995; FREATO, 23.9.1995; ACAMPORA, 11.2.1995; 

1.6.1995; 15.11.1995; 26.1.1996; 9.5.1996; LAURI, 19.1.1996; WALKER, 27.9.1995; LA 

ROVERE,  1.3.1995;  RUSSO,  20.6.1996;  GENOVESI,  5.10.1995;  GABER,  19.2.1996; 

SCOVACRICCHI,  11.4.1996;  MANNUCCI,  3.4.1996)  e  indi  disposti  accertamenti 

(15.6.1996).
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Parallelamente  (cfr  in  VOL.  10^  f.  8123  e  f.  8166),  rilevate  alcune  incongruità  emerse 

dall’analisi degli elenchi delle missioni del velivolo militare inviate dal S.I.S.Mi., asseritamente 

attinte dal Reparto Volo SMA, e vista in atti l’emergenza del dato secondo cui dal 23.11.1973 

il SID aveva impiegato ai fini dell’attività della GLADIO un analogo velivolo dai testi appellato 

ARGO 16 bis, il 29.4.1995 questo Ufficio procedeva alle conseguenti ricerche e il 29/4/1995 

faceva sequestrare dalla Polizia di Stato (DIGOS) nell’Aeroporto di Pratica di Mare il velivolo 

militare C.47 A16 matr. 61775.

L’ulteriore velivolo C47 matr. 61893, individuato, veniva pure sequestrato risultando operante 

in epoca coeva all’attività del velivolo incidentato che veniva identificato come del tipo C.53 

matr. mil. 61817 e appellato ARGO 16 BIS, con sigla civile DAKOTA DC.3.

Dunque emergeva chiaramente che le indicazioni, e il carteggio di cui alle missioni, inviate a 

questa A.G. in ordine al velivolo precipitato il 23.11.1973  riguardavano perciò altro o gli altri 

velivoli sopraindicati, fermo restando che il velivolo caduto il 23.11.1973 risultava essere il 

C.53  “ARGO  16  BIS”,  il  medesimo  che  aveva  effettuato  il  31.10.1973  il  volo  ROMA 

CIAMPINO - MALTA - TRIPOLI di Libia attuando l’espatrio di palestinesi arrestati in Roma, 

per atti di terrorismo, poi scarcerati il 30.10.1973.

Il 24.1.1996 veniva poi disposto ulteriore sequestro in Pratica di Mare, eseguito il 2.2.1996 

dalla  DIGOS  di  Venezia,  del  velivolo  C.47  matr.  mil.  61825,  già  in  uso  ai  Servizi  di 

Informazione dello S. M. Aeronautica (II Reparto) (cfr dep. 28.2.1996 in VOL. 13^).

Tali incongruenze, riscontrate in atti ufficiali del S.I.S.Mi. e dall’A. Militare circa dati forniti in 

ordine al velivolo incidentato, conducevano vieppiù a ripercorrere l’iter relativo: da una parte 

allo  spostamento  dei  rottami  del  velivolo  e,  dall’altra,  ai  lavori  effettivamente  svolti  dalla 

Commissione  d’inchiesta  e  alla  efficace  e  effettiva  custodia  dei  citati  rottami  visto  che, 

dall’esame del fascicolo:  n.  2683/73 PM di  Venezia,  e n. 620/74  e GI 7386/73 B della 

Pretura  di  Mestre,  risultava  che  l’A.G.  all’epoca  procedente  non  aveva  disposto  alcun 

sequestro dei materiali recuperati dopo la caduta dell’aereo nell’area Montefibre di Marghera.

Quivi il recupero e la conseguente dislocazione avvenne ad opera degli specialisti dell’A.M. 

del  2^  Stormo  di  Treviso  previo  sgombero  avvenuto  il  24.11.1973  dopo  un  sopralluogo 

esperito alle ore 13.00 da una Commissione dell’Aeronautica Militare.

I  rottami  furono  subito  dopo  affidati  in  custodia  al  maggiore  (A.M.)  NANNARELLI  (cfr 

5.3.1996 decreto perquisizione in VOL 13^) e accantonati presso le Officine Aeronavali di 

Tessera.

Le eliche del velivolo furono trasferite al Laboratorio A.M. di Roma ove pervennero in data 

8.2.1974 per essere sottoposte all’esame delle lesioni meccaniche e delle deformazioni.

I motori - risulterebbe dalla Commissione Tecnica - riportarono danni tali da non consentire 

un esame sugli stessi.
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Ciò premesso le indagini imponevano la escussione:

1) del personale delle Officine Aeronavali al fine di verificare eventuale carenza di vigilanza 

in  ordine  ai  rottami  dopo  l’iniziata  giacenza  degli  stessi  nella  area  e  di  individuare 

movimenti  di  personale  specializzato  dei  due  Gruppi  di  Volo  interni  allo  Stormo  di 

Ciampino eventualmente di ausilio ai membri della Commissione  - e del personale del 

SIOS   A.M.  periferico  (Dep.  DORIA:  28.2.1996;  ROSARA:  4.5.1996;  MENETTO: 

23.5.1996; MAZZUCCO: 23.5.1996),

2) del personale di vigilanza di turno nella notte del 22 novembre 1973 precedente il fatto tra 

cui il FREZZATO Baden (cfr “accertamenti relativi a FREZZATO Baden e figlio” in VOL. 

14^ da f. 11550 a 11656).

Nel corso della perquisizione domiciliare veniva rinvenuto munizionamento di vario tipo 

nonché armamento, già oggetto di sequestro nel 1971, di proprietà del figlio del BADEN, 

FREZZATO Giuseppe,  all’epoca convivente,  il  quale  -   attualmente dimorante in  Sud 

America - giusta gli accertamenti già svolti dal P.M. di Milano dr.ssa PRADELLA nonché 

dal G.I. di Milano dr. SALVINI, risultava, alla fine degli anni Sessanta, già operante come 

estremista  dell’estrema  destra  e  contiguo  alla  cellula  veneta  di  ORDINE  NUOVO 

coinvolta nei fatti di strage del 12 dicembre 1969 consumata a Milano nella sede della 

Banca Nazionale dell’Agricoltura. 

     Questa circostanza vieppiù avvalorava la pertinenza delle  indagini  svolte da questo 

Ufficio anche sugli ambienti degli estremisti di destra in collegamento con gli elementi 

civili addestrati in Alghero e trasportati dal velivolo militare ARGO 16 continuativamente in 

quel sito;

3) del Capo UST, al momento del fatto posto in collegamento con i Commissari intervenuti 

(dep. BERNACCHI: 12.2.1996; CONTARINI: 28.2.1996; CANESE: 28.2.1996; 5.6.1996 

perquisizione  c/o  AIROLDI;  perquisizione  c/o  VILLA;  18/3/1996  interr.  AIROLDI;  dep. 

BERNACCHI: 20.3.1996; perquisizione c/o BERNACCHI: 24.4.1996);

4) di personale dello stabilimento di Marghera ove era precipitato il velivolo, parte del quale 

già  sommariamente  escusso  (PERUZZI:  10/9/1996;  MAIORANA:  5.9.1996;  PIANCA: 

30.9.1996;  PIETRAVALLE:  16.9.1996;  BALDAN:  24.9.1996;  BALDAN:  24.9.1996; 

MARANGONI: 24.9.1996; MONACI: 1.10.1996);
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5) di personale di volo del 31° Stormo di Ciampino che era stato in stretto collegamento con 

l’equipaggio  (21.6.1995  GERMONE,  RUTIGLIANO;  6.7.1995  ARGIOLAS,  MASI, 

PALLINI; 8.6.1996 BOTTERO; 4.6.1996 dep. e 15.6.1996 perquisizione c/o DE BOSIS; 

19.6.1996 REA; 20.6.1996 INNOCENTI; 20.6.1995 MARZATICO, LA PRETA).

6)  del  personale della  ditta  PIRINI  s.a.s.  di  Gambettola  di  Forlì  che vinse la  gara  per  il 

recupero di rottami, al fine di verificare la sparizione in particolare del troncone di coda 

del velivolo, asseritamente “manomesso”, come è emerso in atti da più fonti:

tanto  ebbe  a  confidare  informalmente  in  SUD  AFRICA nel  1986  anche  il  generale 

MALETTI  al  funzionario  dr.  LAZZERINI  del  Ministero  dell’Interno,  UCIGOS,  che 

unitamente al G.I. di Venezia si era recato colà per assistere il medesimo nell’escussione 

del  Generale  predetto  nell’ambito  dell’istruttoria  sulla  strage  di  Peteano  (cfr  dep. 

LAZZERINI in Roma del 2.2.1996, allorchè sviluppò quanto già dichiarato il 26.11.1986 

nel  p.p.  204/83 A G.I.:  in  VOL. XIII  integrazioni  conseguenti  a dep.  LAZZERINI da f. 

10715 a f. 10830, con ordinanza di esibizione del 7.2.1996 al Ministero dell’Interno volta 

alla acquisizione della Relazione in SUD AFRICA stilata dal  LAZZERINI,  rilevante nel 

contenuto anche in ordine a fatti trattati da altre AA.GG: Palermo, Milano). 

Circa i rottami rileva che, sin dal  30.10.1974, la Direzione Generale degli  Armamenti  del 

Ministero  della  Difesa  aveva  autorizzato  la  regolarizzazione  del  velivolo  distrutto  (cfr. 

sequestro presso la 1^ Regione Aerea di Milano).

Definita la procedura contabile i materiali, poiché non erano stati vincolati a sequestro  da 

parte  della  A.G.,  seguirono  il  destino  dei  comuni  rottami:  ammasso,  distruzione  o 

eliminazione.

Risulta  che  il  Comando  della  1°  Regione  Aerea  comunicò  il  25.7.1975  alla  Direzione 

Generale del Contenzioso che il p.p.  era stato archiviato il 10.10.1974.

Da plurime deposizioni anche recenti sono emerse rilevanti circostanze:

1. non  presenza  del  troncone  di  coda  tra  i  rottami  in  epoca  successiva  ai  lavori  della 

commissione; il che ha imposto ed impone ulteriori ricerche e conseguenti provvedimenti 

di  sequestro  presso  siti  della  Aeronautica  Militare:  all’uopo  questo  Ufficio  in  data  30 

dicembre 1996 ha emesso ordinanza di esibizione notificata al Capo dello SMA volta a 

reperire il troncone di coda del velivolo presso tutti i siti nonché le bobine magnetofoniche 

impiegate per raccogliere le deposizioni del personale dell’AM inviato dopo il fatto presso 

lo stabilimento di Marghera ove era caduto ARGO 16;

2. la  Commissione  di  inchiesta  si  era  riunita  il  24.11.1973  presso  il  Distaccamento 
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Aeronautico di Tessera nonché in data 24, 25, 29 novembre 1973 e 12 febbraio 1974, 27 

maggio 1974: essa aveva però illegittimamente fruito della consulenza e presenza alle 

riunioni  dell’ufficiale MARZATICO, unico ingegnere presso lo  Stormo 31° di  Ciampino; 

risultava  poi  che  ogni  singolo  componente  della  Commissione  aveva  operato 

autonomamente e secondo la propria specializzazione e perciò non collegialmente;

3. due Ufficiali, non identificati, dell’ A. Militare avevano proceduto presso lo stabilimento di 

Marghera a fonoregistrare dichiarazioni di testimoni da cui avevano tratto solo brevissime 

dichiarazioni poi incluse nella relazione sommaria (inviata al 2° Stormo di Treviso a firma 

GULLOTTA)  senza  produrre  i  nastri  delle  registrazioni  e  senza  dare  atto  delle 

operazioni di fonoregistrazione.

Gli elementi raccolti in ordine alla conduzione dell’inchiesta dell’Aeronautica in rapporto 

anche alle percezioni dirette di testi delle Officine Aeronavali venivano sottoposti al vaglio 

del P.M. che, in data 19 marzo 1997, chiedeva contestarsi a ventidue imputati quali  

ARGIOLAS Giampaolo;

BERNACCHI Mauro; 

BONASIA  Michele;

CIARLO Dino;

De ROSE Franco;

DELLA TORRE Fabrizio;  

GIUNCHI Corrado; 

GUERRA  Vincenzo; 

GULLOTTA Giuseppe;

LIPERI Mario;

MARAVIGNA Pierduilio; 

MARZATICO Vincenzo; 

MICHELI Lionello; 

MOLINARI Lucio; 

MUSICANTI Umberto;

NANNARELLI Arturo;

PAOLUCCI Gualtiero;

PARENTE Bruno;

PICCIO Piero; 

PIRO  Claudio;

PODRINI Carlo;

VILLA Natale Vincenzo, il reato di cui all’art.255 c.p. con mandato di comparizione.
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Questi soggetti imputati  si aggiungevano agli altri,  a vario titolo pure imputati nelle fasi 

precedenti e successive dell’istruttoria:

MICELI Vito;

MALETTI Gian Adelio;

CASTALDO Giuseppe;

GENOVESI Giorgio;

VIVIANI Ambrogio;

CAPOTORTO Gerardo;

VIEZZER Antonio;

HENKE Eugenio;

ZVI ZAMIR;

ASA LEVEN;

LEHMANN Giorgio;

CAPPUCCIO Gustavo;

RUSSOMANNO Silvano;

Gli  interrogatori  si  articolavano fino al  10 giugno 1997, alla luce anche dell’analisi  del 

materiale cartolare sequestrato presso lo SMA in data 17 gennaio dal Raggruppamento 

Operativo Speciale dei CC di Roma e concernente  tutti gli incivoli occorsi a velivoli 

militari in territorio italiano. Dall’analisi della documentazione si evinceva che, in virtù di 

accordi intercorsi tra il Ministero di Grazia e Giustizia e lo Stato Maggiore Aeronautica, 

sorti all’inizio degli anni Sessanta, nelle fattispecie predette, per tutelare il segreto militare 

e NATO, in  taluni casi,  previo contatti  dopo l’evento coltivati  tra personale dell’A.M.  e 

magistrati procedenti, questi ultimi erano pressoché tenuti ad astenersi dal procedere al 

sequestro del velivolo e a far intervenire per i lavori di analisi dei reperti solo personale 

militare  senza esperire perizia  giudiziale o,  in  caso affermativo,  senza nominare periti 

personale civile.

Questo Ufficio con dettagliata relazione, informava in data 22 gennaio 1997 il CSM per 

quanto di eventuale competenza.

4. Contestualmente questo Ufficio, a seguito di contatti e incontri con il G.I. del Tribunale di 

Milano da una parte, ed i sostituti della Procura della Repubblica di Milano incaricati delle 

indagini sui fatti di Piazza Fontana dall’altra, coltivava l’ulteriore pista emersa a seguito 

della perquisizione in danno del già citato FREZZATO Baden, vigilante di turno la notte del 

22 novembre 1973 all’hangar dell’Aeroporto di Tessera e padre di un esponente di Ordine 
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Nuovo operante a Mestre.

Attraverso  plurimi  interrogatori  espletati  unitamente  al  G.I.  di  Milano  di  due  cessati 

esponenti nel veneziano di Ordine Nuovo, il primo dei quali (cfr. int. 9 gennaio 1997, 8 

febbraio 1997, 22 febbraio 1997, 26 marzo 1997, 5 aprile 1997, 13 aprile 1997, 16 maggio 

1997) infiltrato in questa struttura per conto dei Servizi di Sicurezza Militari di FTASE e in 

tale veste attivo fino al 1978, emergeva il quadro secondo cui, anche in epoca coeva al 

presunto  sabotaggio  di  ARGO 16,  operavano nel  Veneto,  e  in  particolare  a  Venezia, 

agenti  del  Servizio  israeliano  che,  in  attuazione  di  una  strategia  politica  mediata  da 

indirizzo  governativo,  avevano  delega  a  coltivare  contatti  con  elementi  della  estrema 

destra;  proprio a Mestre furono agganciati  gli  esponenti  di  Ordine Nuovo per missioni 

operative da attuarsi  in  territorio  estero in funzione antipalestinese,  missioni  finanziate 

dagli israeliani e che prevedevano anche una sorta di copertura assicurativa.

Contestualmente l’infiltrato citava rapporti con i servizi americani che a lui risultavano con 

il  perito  balistico  Marco  MORIN  in  Verona  alla  fine  degli  anni  Sessanta,  il  MORIN 

successivamente responsabile del Centro-Laboratorio di indagini criminali allocato nella 

sede  della  Procura  di  Venezia  e  già  condannato  per  gravi  delitti  in  occasione  anche 

dell’espletamento di tali funzioni. Questi dati rivestivano notevole rilevanza e pertinenza 

visto che cessati esponenti del SID, già in servizio presso la V^ Sezione dell’Ufficio R 

(Sezione GLADIO o Guerriglia),  avevano deposto nel  senso che il  citato MORIN,  nel 

periodo  in  cui  aveva  prestato  servizio  presso  Aeroporti  del  Veneto  quale  ufficiale  di 

complemento  dell’A.M.,  era  solito  adoprarsi  con l’equipaggio,  poi  perito,  di  ARGO 16 

allorché  il  velivolo  atterrava:  ciò  aveva  determinato  il  Capo  equipaggio  BORREO   a 

segnalare il MORIN medesimo alla Sezione quale elemento valido facendo impiantare un 

fascicolo a suo nome.

Da interrogatori  anche recenti (cfr. 9 agosto 1997, 21 agosto 1997) dell’altro elemento 

veneziano di Ordine Nuovo, Martino SICILIANO, pure collaborante dell’A.G. di Milano e in 

quanto  tale  tutelato  da  protezione  ministeriale,  emergevano  ulteriori  dati  a  conferma 

dell’orientamento filoisraeliano della cellula veneziana di Ordine Nuovo. Nello specifico 

tuttavia  il  collaborante attestava che,  dopo la  caduta  del  velivolo militare a Marghera, 

all’interno  della  struttura  eversiva  era  sorto  l’interesse,  anche  di  carattere  tecnico,  a 

svolgere un’inchiesta sulla reale attività di ARGO 16, che tuttavia fu bloccata da direttive 

centrali trasmesse a Venezia dalla dirigenza mestrina della struttura eversiva.

5. In linea coeva a tale filone di indagine questo Ufficio - in sintonia con la Procura di Milano 

che pure procedeva contro elementi di Ordine Nuovo all’epoca solo indiziati per la strage 

di Piazza Fontana - in virtù degli elementi emersi sopra citati attestanti l’alleanza operativa 
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tra  i  militanti  veneti  ed  esponenti  dei  Servizi  Israeliani  vigente  anche nel  periodo  del 

commesso reato di cui alla relazione de qua ed emergendo dagli atti da una parte rapporti 

stretti in Roma coltivati tra il Servizio Informazioni di Israele e la Divisione Affari Riservati 

operante al VIMINALE attraverso contatti tra funzionari di spicco (ASA LEVEN predetto e 

F.  Umberto  D’AMATO)  e,  dall’altra,  dichiarazioni  di  alto  ufficiale  del  SID,  imputato, 

secondo cui  la  vicenda ARGO 16 era  stata  oggetto  di  interesse da parte  della  citata 

Divisione,  procedeva  a  numerosi  sequestri  di  atti  emettendo  anche  ordinanze  di 

esibizione. L’obiettivo processuale consisteva sia nell’ attingere carteggio utile al rintraccio 

della pratica ARGO 16 sviluppata all’epoca da funzionari del Ministero dell’Interno presso 

il  citato ente,  sia nell’acquisire carteggio relativo all’argomento occupante l’infiltrazione 

israeliana  in  ORDINE  NUOVO.  Veniva  indi  attinto  l’elenco  delle  “fonti”  che  in  realtà 

rivelava, dopo iniziali ulteriori atti d’indagine, come le stesse operassero da veri e propri 

soggetti  infiltrati  nelle  strutture di  estrema destra  (vicenda DELLE CHIAIE)  anche con 

compiti di innalzamento dello scontro all’interno del sistema sociale. Mentre utilissimi atti 

venivano inviati al Procuratore Aggiunto di Milano concernenti elemento infiltrato da anni 

dal VIMINALE nel circolo anarchico di quella città e motore occulto della prima vicenda 

processuale  coinvolgente  VALPREDA,  gestito  da  struttura  periferica  e  occulta,  cd. 

Squadra,  colà  operante  alle  dipendenze  della  Divisione  Affari  Riservati,  veniva 

configurandosi la pregressa esistenza, dagli anni Cinquanta, di un vero e proprio 

Servizio  segreto,  mai  istituzionalmente  configurato,  operante  in  parallelo  con  i 

Servizi di sicurezza militari (SIFAR poi SID).

Dell’aspetto specifico veniva, con relazione, informato il vice Presidente del CSM in data 

13 maggio 1997.

Atti, rivelatisi utili, venivano, all’esito di riunioni e contatti, anche inviati da questo ufficio 

all’A.G. di Brescia che procede anche oggi per individuare i responsabili della strage di 

Piazza della Loggia commessa il 28 maggio 1974.

Tra il materiale cartolare sequestrato negli archivi del VIMINALE - nonostante quest’Ufficio 

nel  corso degli  anni  avesse più volte formalizzato richieste alla  DIGOS di  Venezia  di 

reperire atti o informative riguardanti l’inchiesta in corso - veniva finalmente rinvenuto in 

un  fascicolo  un  Appunto  datato  “16  novembre  1973”,  dattiloscritto,  avente  per 

oggetto: “Arabi arrestati ad Ostia con lanciamissili sovietici” recante la notizia che 

(il 30 ottobre 1973) due terroristi arabi posti in libertà provvisoria dal Tribunale di 

Roma  avevano  lasciato  l’Italia  “con  la  benedizione  del  Governo”  e  che 

l’apparecchio  sul  quale  avevano  viaggiato  era  “del  tipo  DC.3,  dell’Aeronautica 

Militare  italiana”.  Assieme  all’Appunto  veniva  ritrovato  un  manoscritto  recante 

anche la fonte della notizia.

92



Il  rinvenimento  vieppiù  avvalorava  il  dato  emerso  all’inizio  dell’istruttoria  secondo  cui 

anche qualche Ufficio o Sezione del VIMINALE aveva a suo tempo impiantato una pratica 

sull’ARGO 16 e sul presunto sabotaggio israeliano.

Veniva intensificata l’attività istruttoria su questo specifico  aspetto investigativo attraverso 

l’escussione  continuativa  di  cessati  funzionari  anziani  del  VIMINALE  (20.02.97, 

26.03.97,10.04.97, 23.04.97, 24.04.97, 30.04.97, 05.05.97, 06.05.97, 07.05.97, 09.05.97, 

14.05.97, 21.05.97, 22.05.97, 23.05.97, 28.05.97, 29.05.97, 06.06.97, 12.06.97, 17.06.97, 

18.06.97, 19.06.97, 20.06.97, 24.06.97, 02.07.97, 10.07.97, 12.07.97, 17.07.97, 22.07.97, 

23.07.97,  03.09.97,  10.09.97,  11.09.97,  25.09.97,  26.09.97)  -  che  conducevano 

all’individuazione della Sezione  originatrice dell’Appunto  e dell’iter seguito - nonché sullo 

sviluppo conferito alla notizia  visto che a distanza di soli sei giorni il velivolo militare “tipo 

DC.3”  e  cioè  l’ARGO  16  era  precipitato  a  Marghera,  così  riscontrandosi  la  versione 

dell’esponente del SID Ambrogio VIVIANI che aveva indicato l’Ufficio Affari Riservati come 

competente alla trattazione della pratica dopo la caduta del velivolo.

Il  rinvenimento  di  altri  Appunti,  mai  inoltrati,  di  cui   uno   facente  riferimento  ad  una 

“riunione”  risalente  al  “26.10.1973”:  “Riunione per  esame aspetti  connessi  con attività 

terroristiche” -- preludente alla liberazione  dei citati arabi ed esperita  presso la Direzione 

Generale  degli  Affari  Politici   in  ambito  Ministero   degli  Affari  Esteri   ove erano  stati 

convocati  sia  Ufficiali  del  SID  che  funzionari  di  quella  Sezione   già  individuata  al 

VIMINALE  e che si  occupava degli  attentati   compiuti,  anche da stranieri,  sul  nostro 

territorio, riunione ove peraltro era stata, esplicita, la preoccupazione  politica di “ritorsioni” 

da  parte  israeliana  --  conduceva  lo  scrivente  ad  evidenziare  al  P.M.  eventuali 

responsabilità di tal chè  l’Ufficio del Pubblico Ministero chiedeva, con Nota 1384/88-

A  del  26  settembre  1997,  la  contestazione  ai   funzionari  RUSSOMANNO  e 

CAPPUCCIO, all’epoca operanti al VIMINALE  nella Sezione “Attentati”, del delitto di 

cui all’art. 255 c.p. con mandato di comparizione  notificato al primo il 2 ottobre 

1997 ed al secondo in data 13 ottobre 1997.

Il 2 ottobre 1997 il Procuratore della Repubblica di Roma, all’uopo richiesto, conferiva il 

nulla  osta  ai  fini  dell’analisi  di  vasta  documentazione   sequestrata  da  quella  A.G.  e 

concernente  fascicoli  del  Ministero  dell’Interno  -  Divisione  Affari  Riservati:  materiale 

cartolare rinvenuto  il 22 novembre 1996  in una struttura periferica  della Circonvallazione 

Appia, deposito VECA allocato al n. 130  e  successivamente in parte concentrato  nella 

Caserma Davide Campari in Roma. 

L’analisi dell’indice degli atti progressivamente raccolti  del presente  procedimento penale 

318/87  A G.I.  nonché  in  particolare  dell’elenco  dei  testimoni  escussi  e  la  indicazione, 
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specifica,  dei  numerosissimi  sequestri  esperiti  presso  enti  militari  -  della  Aeronautica, 

dell’Esercito, dei Servizi di Sicurezza - con la conseguente disamina del materiale acquisito, 

evidenzia la continuatività dell’attività istruttoria svolta e l’incontrovertibile dato secondo cui 

questa, sin dalla sua origine, è stata sempre direttamente collegata alle imputazioni ascritte a 

tutti  gli  imputati,  con  approfondita  analisi  delle  circostanze  connesse  in  guisa  diretta  e 

indiretta ai fatti dedotti nei capi di imputazione.

La  gravità  stessa  della  imputazione  principale,  riferentesi  a  fatti  di  strage,  lo  imponeva 

doverosamente.

Né può sottacersi che l’insorgere progressivo a far data dal 1987 di elementi che andavano 

configurando una struttura segreta  all’interno degli stessi Servizi di Sicurezza - operante in 

Italia e nei paesi aderenti alla NATO dalla metà degli anni Cinquanta - e la conseguente 

scoperta di tale fenomeno potesse dare luogo a brevi e superficiali indagini.

Tutto questo in un contesto storico ove i procedimenti per fatti di strage, in Italia, da parte 

della coscienza popolare hanno reclamato, e ancor oggi reclamano, chiarezza, pregni come 

sono di tentativi, compiuti e incompiuti, di depistaggi da parte dei cc.dd poteri occulti o di 

ambienti deviati degli stessi Servizi di sicurezza, cui pur deve farsi ricorso al fine di acquisire 

materiale cartolare.
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Gli atti  estrapolati dal p.p. n. 204/83 A G.I. per introduzione clandestina di armi nel 
territorio dello Stato e confluiti  nel presente procedimento 

MARZOLLO Federico: 7 gennaio 1985

“ ....ADR Sono stato nel SID, Servizio Informazioni Difesa, dal luglio 1971 al dicembre del ‘74 
quale comandante del Raggruppamento Centri CS di Roma. Ero a capo dei cinque centri 
rispettivamente posti in Roma; il “reparto D” retto all’epoca  dal Gen. MALETTI aveva alle 
dipendenze, oltre al Raggruppamento  Centri posto a Roma, tutti gli  altri Centri CS d’Italia 
(CS controspionaggio).

Per quanto concerne l’operazione di Ostia.............ricordo che all’epoca fui convocato  dal 
gen.MALETTI - nell’ufficio del capo-Servizio MICELI - per ordine di  quest’ultimo; in detta 
circostanza ebbi notizia che fonte informativa non precisata aveva riferito ai miei precitati 
superiori  che a Ostia, all’interno di un appartamento locato, sostavano elementi arabi che 
avevano in possesso missili terra-aria ; il tipo degli arnesi  lo dedussi successivamente.
Ricevetti immediatamente l’ordine di arrestare  gli elementi  del gruppo e di sequestrare le 
armi perché gli  arabi   avevano la intenzione  di  impiegarle contro aerei   in  partenza da 
Fiumicino.......
ADR  Agimmo  da  soli,  necessariamente,  senza  il  concorso   immediato  degli  organi  di 
Polizia....Gli  arrestati  appartenevano  all’O.L.P.,  che  faceva  capo,  anche  all’epoca  ad 
ARAFAT. All’esito dell’istruttoria due dei cinque arabi furono  scarcerati per insufficienza di 
prove, senza essere rinviati a giudizio pertanto; non ricordo quale fu il seguito giudiziario per 
gli altri tre che, comunque , finirono per sortire dall’Italia...............
Ricordo che fu  il  GIOVANNONE  a  riferire  che  l’azione araba,  o  meglio  che  il  progetto 
criminoso, era riconducibile  all’O.L.P. , che aveva impartito direttive miranti  a danneggiare 
un aereo della EL AL Linea israeliana. .........
Dopo due mesi o più dal fatto partirono dall’Italia  i tre arabi da noi arrestati a Ostia, che poi 
pervennero   in  Libia  con  un  aereo  impiegato  dal  Servizio:  l’operazione  fu  gestita  da 
MICELI....”

MINERVA Giovanni Battista: 22 gennaio 1985

“  Se ben ricordo , durante il processo agli arabi arrestati dal nostro Reparto in Ostia,  si  
verificò la strage di Fiumicino, che fu opera di elementi di Settembre Nero e di AL FATAH. 
Coevamente  vi fu un grande movimento anche di stampa attorno a questa vicenda, nonché 
era notevole la preoccupazione  che altri  fatti  cruenti  analoghi   potessero verificarsi   in 
territorio italiano.
ADR . Fu il Governo e in particolare il Ministro della Difesa TANASSI, che, nella  circostanza, 
richiese il nostro intervento al fine di mediare. trattare, e trovare idonei strumenti al fine di 
evitare  che israeliani  e palestinesi  si battessero nel territorio del nostro Paese.  
Sollecitato all’uopo dal capo  Servizio chiesi al Servizio libico  di interessarsi presso ARAFAT 
acchè venissero  a cessare  queste vicende. Fui io ad occuparmi dei contatti con i Servizi 
libici il  cui capo, dopo la liberazione dei tre arabi di Ostia avvenuta a Roma, ci chiese la 
consegna  dei liberati  facendosi contestualmente  carico di  riconsegnarli ai loro reparti di AL 
FATAH  El HUNI  ci garantì  in tal guisa  che non si sarebbero più verificati  nel nostro 
territorio fatti  simili.  Per quanto concerne  il  GIOVANNONE ignoro nella fattispecie  quali 
contatti  avesse anch’egli intrattenuto in Beirut.
.......  Per  il  trasbordo  da  Roma  a  Tripoli   degli  arabi  liberati  fu  impiegato   un  aereo 
dell’Aeronautica militare, già affidato , per le operazioni, al Servizio. Partimmo da Ciampino 
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e  giunto  a  Tripoli,  dopo  uno  scalo  a  Malta,  fui  reso  edotto  dal  capo  dei  Servizi  libici  
dell’impegno  che loro si assumevano, che peraltro mi fu  ribadito la mattina successiva .  
All’epoca  i  libici   erano  in  ottimi  rapporti  con   George  Habbash  e  con Arafat  :  di  qui  il  
successo della loro  mediazione.
All’esito  dell’operazione   depositai  relazione scritta  presso  il  generale  Miceli;  nel  viaggio 
avevo  chiesto   una  assistenza e  mi  fu  accordato   il  cap.  La  Bruna  del  Reparto  D e  il 
sottufficiale ESPOSITO.
Ritengo  che furono i libici  a provvedere in Roma al pagamento  della cauzione necessario 
per la fruizione del beneficio  della libertà  provvisoria....”

In una successiva missiva manoscritta e datata “Roma, 4 febbraio 1985” il MINERVA 
ulteriormente precisava:

“  ...debbo  precisare  ,  dopo  aver  accertato  che  l’aereo   della  Aeronautica  Militare   a 
disposizione del S.I.D. precipitò  in fase di decollo sul cielo di Marghera il 23 novembre 1973:
1. il trasporto Roma-Tripoli (Libia) di arabi con  quell’aereo avvenne il 31 ottobre 1973;
2. trattavasi  di  due  arabi  (Al  Tayer  Ali  Fergani  e  Ghassan  Ahmed  Al  Hadithi)  ..

(incomprensibile)...in libertà in sede istruttoria  per insufficienza di indizi  e non degli altri 
tre arabi posti in libertà  soltanto il 28 febbraio 1974, dei quali non so indicare  le modalità 
di restituzione;

3. fui accompagnato, in quel viaggio dal Capitano Labruna Antonio e da un interprete del 
SID e non anche dal Maresciallo Esposito....”

LA BRUNA Antonio: 14 febbraio 1985

“....Nell’ottobre del ‘73 io, come  ho già riferito, facevo parte del NOD e ricevetti l’ordine dal 
gen.MALETTI  di  mettermi  a  disposizione   del  col.  MINERVA,  che  era  il  Capo 
dell’Amministrazione di tutto il SID e quindi di tutti i Reparti. Da MINERVA ricevetti l’ordine di 
accompagnarlo, scortando due arabi che erano stati liberati  dall’A.G. di Roma per i fatti di 
Ostia.  Con  noi  venne  anche  un  ten.col.  dell’aviazione  che  fungeva  da  interprete  .  Con 
un’aereo dei  Servizi  del tipo militare  a dieci posti  tipo BIGI GRAF ci recammo a Tripoli di 
Libia facendo scalo a Malta; arrivati colà  consegnammo questi due arabi a esponenti libici in 
borghese che li caricarono su un furgone. Fu questo aereo che un mese dopo  o quanto 
meno  poco tempo dopo venne a cadere  nei cieli di Tessera. Con MINERVA  ci ritrovammo 
prima di partire a Ciampino, come avevamo concordato il giorno prima nel suo Ufficio ove 
pure  mi fece presente  che avrei dovuto essermi trovato armato  con la pistola di ordinanza 
BERETTA cal. 9: al ritorno non facemmo scalo a Malta.
Il giorno dopo dell’esperito viaggio  comparve la notizia  della nostra scorta e di un aereo 
misterioso  che si era fermato a Malta su un quotidiano   che si chiamava “LE MATIN” che si 
pubblicava, appunto, a Malta : fui interpellato da MINERVA se ne avessi  parlato della nostra 
missione  e io negai la circostanza e eccepii che mi ero limitato a relazionare il MALETTI  
sull’operazione in quanto  il gen. era mio superiore diretto.
Ricevo lettura dell’ultima pagina della sentenza del Tribunale  di Roma del 27.2.1974  che 
conferma che gli imputati GASSAN e al TAYEB avevano goduto  del beneficio sin dal 30 
ottobre ‘73: il che conferma la data da me addotta in data odierna......”

TANASSI  Mario: 21 febbraio 1985

“Sono  stato  Ministro  della  Difesa   dal  27  marzo  1970  fino   a  fine  febbraio  ‘72  e  poi  
nuovamente dal giugno ‘72 all’aprile ‘74.
Circa in particolare i rapporti con l’O.L.P. , una volta  ragguagliato in ordine ai fatti  di Ostia e 
Fiumicino, ricordo che vi fu un periodo  in cui l’on. MORO era Ministro degli Affari Esteri, 
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Presidente del Consiglio  era l’on.  Mariano  RUMOR e Ministro degli Interni  era Taviani: io  
ero a capo del Dicastero della  Difesa : un giorno verso i primi del 1974 ricordo che un giorno 
fui informato da MORO che era stata formulata da parte di ambienti arabi, verosimilmente 
O.L.P. , una minaccia di rappresaglia nel senso  che era imminente il sequestro di uomini di 
una nostra Sede diplomatica all’estero;  la  minaccia consisteva  altresì  nella  eliminazione 
fisica  della delegazione  se il Governo  italiano non avesse consentito o non avesse trovato 
il modo di liberare  gli arabi già arrestati a Ostia nel settembre del ‘73; mi pare  di ricordare 
che due dei cinque arabi arrestati già erano  stati liberati in istruttoria. 
ADR : Il SID  all’epoca dipendeva gerarchicamente dal Ministero della Difesa  ma posso dire 
che aveva un triplice rapporto nel senso che era collegato anche col Ministero degli Esteri  e 
con il  Ministero degli  Interni;  in  particolare il  capo del  SID gen. MICELI aveva da me la 
autorizzazione ad intrattenere rapporti di servizio con i due precitati Ministri.
ADR : Tornando a quanto detto all’inizio, ricordo che MORO osservò  nella circostanza che 
se noi non fossimo riusciti,  come eravamo stati  richiesti,  a trovare una soluzione e se in 
seguito si fosse avuto  il sequestro della delegazione diplomatica, come certamente sarebbe 
avvenuto, - secondo l’on. MORO, con l’avvenuto assassinio dei nostri diplomatici si sarebbe 
verificata sicuramente una protesta da parte dell’opinione  pubblica a seguito della quale, 
comunque, saremmo  stati costretti a trovare una soluzione nel senso  che saremmo dovuti 
pervenire comunque alla liberazione degli arabi;  aggiungo in particolare  che la minaccia 
consisteva nella prospettazione  dell’assassinio  progressivo  dei singoli diplomatici che si 
sarebbe articolato nel tempo.
Per quanto mi riguarda io concordai con le valutazioni di MORO ma in sostanza non ero in 
grado di prospettare nessuna soluzione; pur valutando  la gravità  della situazione rimasi 
perplesso non vedevo alcuna soluzione. 
Qualche giorno dopo  il Presidente del Consiglio RUMOR, anche in presenza del Ministro 
Taviani, riformulò le argomentazioni  già addotte  da MORO e ciò me presente: anch’egli 
propendeva per trovare una soluzione; anch’ egli dette atto che ci si trovava di fronte ad un 
grosso problema. A mio giudizio  in sostanza tale problema era di competenza del MAE e 
degli Interni e per tanto io mi limitai ad ascoltare e a prendere atto delle argomentazioni del 
Presidente del Consiglio  che ormai era stato investito del problema, la riunione non durò più 
di  15-20 minuti,  almeno secondo i miei ricordi ,  e all’esito non fu formulata  da nessuno 
alcuna proposta.
Alcuni altri giorni dopo venne da me il capo del SID gen.MICELI, che peraltro io ricevevo 
mediamente una volta alla settimana per ragioni di servizio; egli mi informò che il problema 
degli arabi era stato  risolto, alludendo  a quanto già riferitomi  da MORO circa le minacce.
In particolare  egli aggiunse  e spiegò  che la Magistratura romana  aveva concesso  la 
libertà provvisoria ai tre arabi e che questi ormai erano già fuori dal territorio italiano e in 
particolare se ricordo bene si trovavano a  Malta, senza egli aggiungere altre circostanze su 
come  si era addivenuti a tale soluzione.
Reso  edotto  delle  dichiarazioni   del  teste  Giovanbattista  MINERVA ,  all’epoca  Direttore 
Amministrativo in ambito SID, contesto che si trattasse di un problema  di mia competenza e 
non ricordo di avere  convocato il MINERVA, nè di avere  chiesto l’intervento del SID “al fine 
di mediare, trattare, e trovare idonei strumenti al fine di evitare  che israeliani e palestinesi  si 
battessero nel territorio del nostro Paese”. Ribadisco che avevo rapporti solo con il MICELI. 
Reso edotto che gli  arabi di Ostia furono arrestati  il  5.9.1973, che due dei cinque  arabi 
furono scarcerati il  30 ottobre ‘73, che il  31.10.’73 secondo il  MINERVA due arabi furono 
accompagnati  con un aereo  dei Servizi fuori Italia, e che nel dicembre ‘73 si  verificò la 
strage di Fiumicino , orbene posso dire che inquadro sicuramente il precitato colloquio con 
MORO e la riunione  con RUMOR e TAVIANI dopo la strage di Fiumicino.
ADR. All’epoca i rapporti tra il Ministero Affari Esteri e in particolare fra l’on. MORO e MICELI 
mi risulta che fossero ottimi tant’è  mi ricordo  che MORO successivamente ebbe a stilare 
una lettera pregna di apprezzamenti nei confronti del MICELI e diretta allo stesso dopo i fatti 
di cui  ho testè detto.
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Per  quanto  concerne  l’ambasciatore   Roberto  GAIA rispondo  che  egli  era  considerato, 
nell’ambiente  ,  come  la  persona  più   vicina  a  MORO   anche  a  causa  della  carica  di 
Segretario Generale del MAE  che egli rivestiva.
L.C.S.” 

FORTUNATO Fausto : 13 settembre 1986

“...Per quanto concerne i rapporti del Terzani  con il servizio israeliano posso addurre  che 
erano ottimi: il TERZANI  si rapportava direttamente  a Roma con il capo centro israeliano 
ASA LEVEN.
A.D.R.:  per quanto concerne l’ARGO 16 si  trattava  di  un DC.3 ad elica  che ci  serviva 
normalmente per movimenti  all’interno del territorio  nazionale.
Detto mezzo faceva parte dell’Aeronautica, ma lo impiegavamo noi e tutto il servizio. Era 
l’unico aereo  a nostra disposizione . Quando io pervenni al servizio  già  trovai l’ARGO 16. 
Detto aereo  veniva impiegato  anche per missioni e trasferte al centro di Alghero.
A livello  amministrativo  l’ARGO 16  era  amministrato  dal  Reparto  Volo   dell’Aeronautica 
Militare di stanza a Ciampino. Era il vice capo del servizio stesso, Terzani, che disponeva 
l’impiego dell’ARGO 16.
All’epoca ricordo  che Miceli addusse che l’R era la “faccia pulita” del servizio, alludendo al 
fatto che operazioni non ortodosse  venivano gestite dal D :.....”

MARZOLLO  Federico: 18 settembre 1986

D.R. – “ Dopo qualche mese  dall’arresto dei quattro elementi arabi arrestati ad Ostia, io fui 
convocato dal generale MALETTI  e ricevetti mandato di contattare  la Autorità Giudiziaria al 
fine di trovare  una soluzione tale che consentisse che gli arrestati si allontanassero  dalle 
Carceri italiane e tornassero in Patria.
All’uopo ebbi contatti  con il  Consigliere Istruttore  dott. Gallucci, con il Procuratore Capo 
della  Repubblica SIOTTO ed in  particolare  con il  Giudice AMATO  che aveva in  carico 
l’istruttoria...” 

CORRERA Michele: 2 ottobre 1986

“ Circa l’ARGO 16 e il disastro avvenuto a Marghera ricordo che in una riunione successiva 
ai fatti si accennò ad un probabile sabotaggio esperito dagli israeliani: tanto disse MALETTI, 
Capo dell’Ufficio  “D”;  al  che il  Generale   Miceli  invitò  il  MALETTI  nel  proprio  Ufficio  per 
discutere da soli   -  Erano presenti l’Ammiraglio THALLER, della “S” ,  MINERVA, D’Urso, 
Pasquale  De Marco;  si  stava parlando  della  redistribuzione   degli  Addetti  Militari  .  Era 
presente altresì il Terzani,  il quale ricordo  che il giorno  dopo i fatti venendo a Forte Braschi  
apparve visibilmente  commosso  per  la  morte del  pilota dell’aereo,  che era  un capitano 
dell’Aviazione che da sempre aveva pilotato l’ARGO 16, che era l’unico aereo a disposizione 
del Servizio.
R. Dopo questa riunione ritengo, data la rilevanza dell’argomento, che Miceli indisse una 
specifica riunione circa i fatti dell’Argo16.
R. All’epoca io mi rapportavo all’Addetto Militare israeliano, prima tale Karin, che io non ho 
conosciuto, poi un altro di cui adesso non ricordo, e indi Askenazi, della Marina.
R. Non ho conosciuto il Capo Centro Asa Leven. I Capi Centro  anche israeliani all’epoca si 
rapportavano al “D” e anche alla R ed S.
R. Segretario di MALETTI fu prima Viezzer, poi GENOVESI e poi un Capitano dell’Arma.”
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CORRERA Michele: 28 ottobre 1986

“Confermo  quanto  ho  già  dichiarato....Circa  i  fatti  relativi  alla  caduta  dell’ARGO16,  e  la 
riunione di cui ho detto  ed a cui partecipai  ho focalizzato meglio, a richiesta della S.V., le 
circostanze. Alla fine della riunione  il generale MALETTI si avvicinò al Generale Miceli e gli 
disse a voce alta “a proposito del sabotaggio, ti dovrei parlare”. Al che  il Generale Miceli gli 
disse “andiamo  nell’Ufficio, andiamo nell’Ufficio”. Quando sortimmo  dalla Sala Riunione  di 
Palazzo  Baracchini  il  generale  Terzani,  con  una  certa   agitazione,  chiese,  a  noi   che 
uscivamo , se avevamo  finito e chiese del “Capo” ed entrò nell’Ufficio di Miceli, ove c’era 
anche MALETTI. Dopo tre o quattro giorni  Terzani  venne a Forte  Braschi, ove c’era  il mio 
Ufficio e il suo, e disse “vado, ho fretta, ho la riunione  per quel cazzo di aereo”. MINERVA, 
che non andava d’accordo con MALETTI negli ultimi tempi, all’espressione esplicita di questi 
disse a noi “puttanate”; ribadisco  che erano presenti, nella circostanza, D’URSO, THALLER, 
De Marco.  R.  Dopo la caduta dell’ARGO Terzani   partì  per Marghera.  R.  Altro ricordo - 
risalente temporalmente alla riunione di cui ho detto - consiste in una espressione che mi fu 
riferita e che sentii in quel contesto, allo stato non ricordo da chi tra i presenti: “Rocca docet”; 
la persona, il collega alludeva  alla scomparsa pregresssa  del Col. Rocca,  che da più parti 
si attribuì a “ELE”, cioè agli israeliani che, all’epoca, avevano  constatato  che il predetto si 
era proteso verso gli interessi egiziani anche nel campo politico.”

MARZOLLO Federico: 7 novembre 1986

Circa  le  dichiarazioni  di  SASSO   rese  il  21.10.1996  in  particolare  sulla  circostanza 
dell’espatrio  degli arabi posti in libertà provvisoria  il 3 ottobre  1973 confermo le circostanze 
di fatto  citate dal teste, precisando  che l’appartamento di  via Quintino Sella  era la sede del 
Raggruppamento...Per quanto riguarda  la cura  dell’espatrio dei residui  elementi arabi , già 
arrestati   per  i  fatti  di  Ostia,  richiesto  del  ruolo  svolto  all’epoca   da  parte  del 
Raggruppamento: preciso che di tanto  se ne interessò  il Vice Capo  del SID, Generale 
Terzani dell’A.M., e che la partenza avvenne  dall’Aeroporto Militare di Grosseto.....Io non so 
precisare in che misura  e se il CS4 provvide ad accompagnare  gli arabi in Grosseto...Posso 
anche pensare ad un ulteriore incarico  affidato  a LA BRUNA visto che  già una prima volta il 
Capitano predetto si era recato a Tripoli.....Ribadisco che per questo  secondo espatrio  degli 
arabi arrestati mi pare nel 1972 perché accusati  di aver consegnato un giradischi  esplosivo 
a  una  ragazza  poi  salita  a  bordo  di  un  aereo  della  EL AL:  riesco  solo,  in  proposito,  a 
ricordarmi di essere  andato con il  Col. Giovannone nelle carceri di Viterbo ma qualsivoglia 
operazione  fu gestita direttamente  al Giovannone....Circa il secondo espatrio  degli arabi 
arrestati a Ostia  i dettagli furono tutti organizzati dal  generale Terzani  su disposizione del 
Generale Miceli Capo del SID.....Ho conosciuto il Maggiore dei CC. DOGLIOTTI alla Legione 
di  Bolzano  nel  1963:  egli  mi  sostituì  al  Comando  del  Gruppo  di  Trento  dopo  il  mio 
trasferimento  a quello di Bolzano.....Fu dunque nel 1964  che il  DOGLIOTTI si trasferì a 
Trento....Il DOGLIOTTI era chiamato “penna bianca” a causa del fatto  che aveva i capelli 
tutti  bianchi....Nulla  so  però  dei  suoi  coinvolgimenti  con  il  mondo  di  destra  e  con  il 
FUMAGALLI del Movimento Armato Rivoluzionario......Io, circa l’incidente occorso al velivolo 
militare  ARGO16 il  23.11.1973,  appresi  la  notizia  direttamente  dal  MINERVA trovandomi 
quella mattina nel suo Ufficio sito in via XX Settembre;.........Io nei tempi successivi appresi, 
ma non so indicare da chi,  che la Commissione d’Inchiesta aveva appurato  che la causa 
dell’incidente  era  da  ascriversi   alla  rottura  del  timone  di  coda.....Peraltro  continuo   a 
sostenere   di  non  essermi   mai  interessato  ,  su  disposizione   del  Generale  MALETTI, 
dell’inchiesta   informativa  sorta  in  seguito  all’incidente  per  disposizione  del  Generale 
MALETTI, che risulta essersi svolta effettivamente avendo come  pilota la II Sezione retta dal 
VIVIANI e in parte la I retta dal GENOVESI.....Io riesco, subite le contestazioni predette, solo 
a ricordare che effettivamente  ci fu un rallentamento  dei contatti tra me e ASA LEVEN che 
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normalmente veniva da me ogni dieci - quindici giorni.....La prima volta  che io ebbi il primo 
contatto  con  il  predetto  dopo  il  31.10.1973  ASA LEVEN  si  limitò  a  dire  “sono  stato 
fuori”...Devo dire  che io  non ricollegai  questo diradamento  dei contatti alla missione del 
velivolo ARGO16 dell’ottobre 1973....” 

LAZZERINI ALFREDO: 26 novembre 1986 (cfr. anche 2 febbraio 1996)

“Nell’agosto del 1986, su richiesta del G.I. dr. CASSON, e con autorizzazione del Ministero 
dell’Interno,  mi  sono  recato  con  il  predetto  a  JOANNESBURG  al  fine  di  assisterlo 
nell’espletamento di commissione rogatoria attinente alla deposizione del G. le Gian Adelio 
MALETTI colà residente.
Il G.I. predetto formulò incidentalmente un quesito all’Ufficiale concernente i fatti dell’ARGO 
16 avvenuti nel 1973 a seguito dei quali persero la vita più militi.
MALETTI  rispose che a seguito della caduta fu espletata un’inchiesta interna da parte del 
Servizio che concluse che l’aereo non si era involato e che era andato a sbattere contro un 
muro, a causa di manomissione del piano di coda. Nulla sapevamo in quelle circostanze 
dell’arresto avvenuto a Venezia del Generale VIVIANI per il reato di reticenza.
Fu interrogato MALETTI il 19 e 21 agosto.
La nostra conclusione discorsiva fu che si  trattò di  un sabotaggio e il  MALETTI si  limitò 
esplicitamente ad annuire in relazione alla ulteriore domanda se si trattò di manomissione.”

CORRERA Michele : 10 gennaio 1987

“..Ricordo di RUSSO presente nella circostanza  della riunione in tema  di redistribuzione 
degli addetti,  di cui, ancora, ho scritto nei tre fogli  vergati a mano che vengono  da me 
prodotti  e acquisiti  come parte  integrale del presente verbale. Ribadisco che alla riunione 
era presente, naturalmente, il   Capo Ufficio Addetti  Militari:  o Galeone o altro, che aveva 
rivestito l’incarico di addetto Navale a Mosca...”

Dal manoscritto allegato al verbale f. 440 :
“Durante una delle numerose riunioni  alle quali ho partecipato l’argomento era - se ben 
ricordo  -  la  ridislocazione  degli  addetti  militari   e  l’eventuale  creazioni  di  nuove  sedi 
(dell’argomento peraltro si trattò in più di una riunione ).
Io fui invitato ad intervenire , dovendo indicare - se richiesto , se vi erano interessi italiani in  
dati paesi,  di quale natura  e gli eventuali prevedibili sviluppi di mercato  e le possibilità che 
offrivano  i  paesi  gravitanti   nella  sfera  operativa  dell’addetto  militare  o  che  potevano 
suggerire l’istituzione  di una nuova sede per addetto militare.
Ovviamente io trattai  solo uno degli aspetti, non sempre prioritario della questione,  che era 
valutato sotto aspetti di maggiore importanza e rilievo (politici/strategici).
I risultati delle riunioni  venivano poi  sintetizzati in una memoria ( non so da parte di quale 
Ufficio  del  Servizio)   per essere sottoposti  alla  visione del  Ministro della  Difesa e quindi 
proposti al Ministero degli Esteri, che  sottoponeva  poi tutto alle decisioni governative. 
In una delle riunioni, al termine della trattazione dell’argomento , io mi alzai (ultima sedia in  
seconda fila verso il corridoio laterale) vidi il Gen.MALETTI , scambiare alcune parole con il 
Capo  Servizio  (Miceli):  sentii  “Senta,  a  proposito  dell’aereo....dico....certo  un 
sabotaggio”.....al che il C.S. disse - e questo sentii in maniera chiara “andiamo a parlarne nel 
mio ufficio”:..così si allontanarono insieme...”
Io - che sapevo dell’ aereo “precipitato”... memorizzai  quelle parole e le misi in relazione 
all’incidente accaduto , che già era sembrato “di natura strana” come riportato da qualche 
quotidiano e subito ignorato .
Uscendo dal corridoio  incontrai il VCS che, a qualcuno che gli si era avvicinato, disse - a 
voce piuttosto alta – “ancora si parla di quell’aereo?” e, dopo aver chiesto dove era il C.S. , 
entrò nell’Ufficio di questi.
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Intanto, durante la riunione, mi girai - con altri - perché  si era sentito aprire la porta : il col.  
MINERVA infilò la testa  rivolgendo lo sguardo  al C.S., quasi a sollecitarlo ad un colloquio: 
non notai però se entrò  a sedersi: so di certo  che nel corridoio  mi posi vicino al VCS e 
dopo avere sentito  cosa era accaduto - a mio avviso, esclamò “puttanate”.
Alcuni giorni dopo, nell’Ufficio del V.C.S. a Forte Braschi (stesso corridoio del mio ufficio, due 
porte più in giù) avevo portato alla firma alcuni programmi (il VCS era delegato alla firma 
della pratica del RIS).
Il  VCS , che era con il  comandante THALLER, disse di   avere fretta, perché aveva una 
riunione a Palazzo Baracchini ( dove aveva altro ufficio peraltro) per “quel cazzo di aereo”
Non sò chi partecipò a detta riunione, né quali furono i temi e/o le conclusioni  di quelle 
riunioni.”

FORTUNATO Fausto: 21 gennaio 1987

“ ..D.R. : Circa il disastro, nel confermare quanto dichiarato il 13 settembre 1986 di cui ricevo 
lettura, circa la vicenda dell’ARGO16 mi risulta  che convinzione del SID, di noi del SID, fu 
quella  secondo cui si  era trattato di  un guasto all’aereo,  causale,  come peraltro,  se ben 
ricordo,  ebbe  ad  acclarare  una  Commissione  nominata  dalle  Autorità  competenti  della 
Aeronautica, Ministero Difesa-Aeronautica.
D.R. : Dopo il disastro aereo non mi risulta  che vi siano state riunioni indette appositamente 
cui io abbia mai partecipato............
nulla  so  delle  riunioni  predette;  nulla  so di  conflitti   interni  tra  tesi  opposte  vertenti  su 
sabotaggio; nessuna informazione sulle riunioni predette  e sul sabotaggio  ho mediato  dai 
miei superiori  o miei dipendenti, sia allora che nei tempi successivi.
D.R. : Mi risulta che, in ambito Servizio, vi siano delle riunioni  per la ridislocazione degli 
Addetti  militari  all’estero,  nel  Servizio;  nel  mio  periodo   non  ricordo  di  riunioni  per 
ridislocazione  per  gli  addetti  militari;  ai  miei  tempi  vi  era,  nello  specifico,  il  problema 
dell’Addetto  Militare  in  Libano   che  era  accreditato  a  Damasco  e  in  un’altra  capitale 
Estera....Come capo della “R” avevo alle dipendenze la Sezione addestramento , della quale 
faceva  parte  il  Centro   Addestramento  di  Alghero;  era  retto  il  Centro  da  un  Tenente 
Colonnello del Servizio; il Tenente  Colonnello di Fanteria SERRAVALLE  era il mio Capo-
Sezione, da cui dipendeva il Centro e coprì con me tutto il periodo .
Non ricordo i nomi  dei Capi-centro dell’epoca  che prestavano servizio  ad Alghero e che 
dipendevano dalla “R”.”
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Sviluppo  degli  atti  del  p.p.  204/83  A  G.I.:  sintesi  valutativa  coniugata  a  nuove 
emergenze

L’incarto  del  p.p.  204/83A G.I.  consentiva  di  ricostruire  nelle  linee  generali  lo  scenario 

retrostante i fatti del 23.11.1973 e di meglio focalizzare  la vicenda relativa all’espatrio degli 

arabi scarcerati e condotti via Malta a Tripoli di Libia a mezzo dell’ARGO 16.

Il 5 settembre 1973 furono arrestati cinque elementi dell’O.L.P.  in un appartamento presso 

Ostia (e a  Roma) :

AL TAYEB ALI AL FERGANI DI ALI, nato il 23.08.1947 a Gherian (Libia) alias BUSAYSU 

ATIF AHMAD FAIQ (cfr. Appunto del 3 dicembre 1973 in incarto trasmesso dal S.I.S.Mi. con 

Nota 30.10.’96); GHASSAN AHMED AL HADITHI DI AHMED, nato il 15.05. 1947 a Bagdad 

(IRAQ) (alias GASSAN TAHIR AHMADIS); ELHENDI AMIN nato a Colomb Behare (Algeria) 

nel 1945 alias AMIN EL HINDI nato a Gaza il 9 gennaio 1941 alias EL HINDI AMIN FAUZI; 

KHOURI GABRIEL, nato il  03.03.1943 a Damasco, alias MURID IZZ AL DIN AL DAJIANI 

alias ABUA RAYALI, nato a Gaza nel 1943; MAHMOUD NABIL MOHAMED AZMI KANJ, nato 

a Tripoli del Libano nel 1950 alias MAHMOUD SAID HASSAN SADEK, nato  nel 1944 a Abu 

Dees (alias FA’IQU  A’WASH), perché in possesso  di  due lanciamissili  terra aria, con i  

relativi congegni di lancio,   intenti a progettare  un attentato  a un aereo della EL AL, linea 

israeliana. 

Il  30  ottobre  1973  furono  scarcerati   ottenendo  la  libertà  provvisoria  dal  G.I.  di  Roma 

ZAMPARELLA, anni dopo morto suicida, i primi due elementi.

Dal  registro  di  volo  del  R.V.S.M.  (Reparto  Volo  Stato  Maggiore),   struttura  in  cui  era 

formalmente  inquadrato  il C.53 ARGO 16 bis (cfr. registro, che in originale è stato acquisito 

giusta  decreto di sequestro del 9  marzo 1995, eseguito lo stesso giorno  presso il Comando 

della II^ Regione Aerea in Roma) risulta che proprio questo velivolo militare il  31 ottobre 

1973 aveva  eseguito la tratta CIAMPINO-MALTA “ore 07,00-08,55” e MALTA-CIAMPINO 

“19,30-21,30” trasportando “pax.5”, cinque passeggeri  non indicati.

L’equipaggio era composto  dal col. BORREO, dal ten.col. GRANDE, dal m.llo FIRRISI, dal 

m.llo SCHIAVONE; dal m.llo BERNARDINI.

Il BORREO, emergerà nel prosieguo, era stato in passato impiegato dall’On. TAVIANI come 

aiutante di volo operante al 31° Stormo allorchè il parlamentare aveva assunto l’incarico di 

Ministro “o dell’Interno o della Difesa”. Nei tempi successivi l’ufficiale, quando cominciò ad 

essere impiegato dal SID come elemento dell’equipaggio di ARGO 16 “si trovò nuovamente 

a condurre il TAVIANI ad Alghero. In sostanza il BORREO  era un protetto del TAVIANI  che 

lo segnalò al Servizio” (cfr. dep. Enrico MILANI, 29.1.97).
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Il FIRRISI ha negato  di avere fatto parte, in ordine a questa missione, dell’equipaggio anche 

nell’ultima deposizione (7.11.96 f. 13678): 

“la sera prima del 31.10.1973 mi telefonò a casa il motorista SCHIAVONE dicendo che 

non avrei dovuto partecipare al volo che era in programma il giorno successivo e di cui io 

non  conoscevo  neppure  la  tratta.  Nei  giorni  successivi  neanche  riuscii  a  sapere 

dall'equipaggio la tratta già effettuata il 31.10.1973 poiché mi fu opposto che si era trattato 

di una missione segreta. Voglio precisare altresì che il giorno dopo l’incidente e nei giorni 

successivi  il  generale TERZANI mi  chiese di  formare un nuovo equipaggio e io  dopo 

avere avvicinato Ufficiali e Sottufficiali del Reparto da me ritenuti idonei ai voli SID e che si  

dissero disponibili, dissi al TERZANI che avevo scelto il ten. col.  STRANO, il m.Ilo REA, il 

m.Ilo BRUTTI e il m.Ilo SIMONESCHI. Dopo qualche mese il generale TERZANI si fece 

assegnare  un  altro  velivolo,  un  C.47  che  era  a  Venezia  in manutenzione  e  che  noi 

chiamavamo sempre ARGO 16….. Rappresentatogli che il 5/11/1996 il Col.  STRANO ha 

addotto che dopo la caduta dell' ARGO 16 fu impiegato un PD 808 mentre l’ARGO 16 

gemello fu acquisito nel dicembre 1973. Si dà atto che il teste risponde il PD 808 citato 

dallo  STRANO  lo  usavamo solo  quando lo  richiedeva  il  Generale  TERZANI  ma  non 

poteva essere impiegato certamente per svolgere le funzioni dell' ARGO 16.”

Nel Registro di Volo non vi è dunque traccia  dell’ulteriore tratta fatta dallo stesso velivolo 

MALTA-TRIPOLI trattandosi  evidentemente  di Operazione coperta  attuata dal S.I.D..

Rinviati a giudizio  avanti al Tribunale di Roma, dopo un rinvio  disposto il 14 dicembre 1973 

furono  posti  in  libertà  provvisoria  gli  altri  tre  elementi  arabi.  Tutti  e  cinque  furono,  con 

sentenza del 27 febbraio 1974, ritenuti responsabili dei reati di introduzione, detenzione e 

traffico di  armi  da guerra e relativo munizionamento allo scopo di  eseguire una strage e 

condannati alla pena di  anni 5  e mesi 2 di reclusione ciascuno, rendendosi  irreperibili. 

All’atto della scarcerazione i primi due furono ospitati in un appartamento  a disposizione del 

Raggruppamento Centri CS presso via Quintino Sella e  indi accompagnati all’Aeroporto di 

Ciampino  dal  col.  SASSO,  (dep.  21.10.’96),  dipendente  di  MARZOLLO,  con  i  suoi 

sottufficiali: i marescialli ANGELONE e PACINI.

Ad  attenderli   c’erano  il  MINERVA,  il  cap.  LA BRUNA,  il  col.  GIOVANNONE,  il  ten.col. 

MILANI, interprete, come rivelerà quest’ultimo.

L’operazione di espatrio  dei primi due elementi arabi in concreto fu gestita dal generale 

dell’A.M.  TERZANI,  Vice  Capo  del  S.I.D.,  il  quale  -  secondo la  versione  sul  punto   del 

CIARLO (dep. 21.2.’95 e 7.3.’95) - avrebbe condotto personalmente il velivolo.

Fu MARZOLLO,  che dipendeva dal Capo del Reparto “D” MALETTI,  a contattare  per la  

scarcerazione  l’A.G. di Roma su direttive del suo superiore  mediate dal Capo del S.I.D. che 

all’uopo  aveva recepito  quelle dell’autorità politica: TANASSI, Ministro della Difesa, aveva 
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in proposito  avuto una riunione  con il Presidente del Consiglio RUMOR e con il Ministro 

dell’Interno TAVIANI; in tale contesto furono   recepite le valutazioni  del Ministro  degli Esteri 

MORO, sensibile  alle  minacce degli  ambienti   arabi  pervenute anche  in  relazione  alla 

detenzione  degli altri tre soggetti dopo la strage di Fiumicino  del 17 dicembre 1973.

Solo dunque con  quanto progressivamente  e incidenter tantum raccolto da testi nel corso 

dell’istruttoria  sulle triangolazioni   di armamento  (p.p. nr. 204/83A G.I.) era emerso che 

l’ARGO 16 era  impiegato dal S.I.D. anche se formalmente  incardinato  nel Reparto Volo 

Stato Maggiore  dell’A.M., poi divenuto 31° Stormo e perciò amministrato dallo  stesso.

Il  TERZANI,  Vice  Capo del  S.I.D.,   era il  dominus del  velivolo   in  quanto  peraltro   era 

l’autorità più alta del Servizio tra gli Ufficiali dell’A.M..

L’ARGO 16 veniva impiegato anche  per il trasporto  di personale al Centro di Alghero e nel 

prosieguo sarà  progressivamente  appurato che questo tipo  di missione  era abituale  e 

finalizzata  allo  svolgimento  dell’Operazione GLADIO, il  velivolo medesimo  addetto  al 

trasporto di civili  da addestrare  da e per Alghero nonché adibito al trasporto di casse di  

armamento  e di esplosivo  da interrare  nei siti ritenuti idonei che, all’atto  dell’Emergenza, 

sarebbero  stati il punto  di riferimento dei gladiatori.  

L’ “interprete” genericamente citato da LA BRUNA  e MINERVA, è stato poi identificato, come 

si è detto, per MILANI Enrico: ancora  un mito presso il 31° Stormo per il suo passato di 

abilissimo paracadutista e agente. Quest’ultimo durante l’ultimo conflitto militò nei Servizi di 

sicurezza  dell’Aeronautica  Militare  alle  dipendenze  del  maggiore  SANTINI,  poi  diventato 

Capo del SIOS. Fu lanciato il 21 dicembre 1942 a Nord di Damasco per esperire azioni di 

sabotaggio in un contesto in cui confliggevano in Siria i francesi e gli  inglesi della Ottava 

Armata contro italiani e tedeschi. Egli fu fatto prigioniero dai francesi che lo consegnarono 

agli  inglesi  dai  quali  fu  deportato  in  Palestina,  al  campo  331.  Dopo  l’armistizio  dell’8 

settembre 1943 fu inviato in Egitto al campo 305 quivi permanendo fino al settembre del 

1946  epoca  del  rimpatrio.  A Roma MILANI  contattò  il  SANTINI  “ma  egli  non  mi  aveva 

ricevuto  perché  temeva  che  gli  Alleati  conoscessero  la  sua  attività  precedente  svolta 

nell’ultimo conflitto a pro del Governo pro-tempore. Era stato proprio lui a condurmi a Rodi da 

dove io ed altri tre – FURETTA, ALLEGRI, MANTOVANI – fummo portati da Ettore MUTI  nei 

celi della Siria per lanciarci in missione riservata di carattere informativo al fine di collegarci, 

a Nord di Damasco, con la rete del gran MUFTI’ di Gerusalemme per preparare una zona 

per  un  eventuale  successivo  lancio  di  truppe  aviolanciate  della  Divisione  NEMBO  per 

bloccare la discesa della Ottava Armata Inglese dall’Iraq verso la Siria, Palestina, Egitto… In 

questo contesto, 1942, il REMONDINO  era Colonnello e il SANTINI  era Maggiore in ambito 

SMA, il  MUTI  a disposizione per le missioni riservate”. Il ricontatto con il SANTINI  avvenne 
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da parte di quest’ultimo che era divenuto Capo dell’Ufficio I dopo lo sgombero di Roma da 

parte degli alleati. 

Secondo i ricordi del t. colonnello Giuseppe STRANO MILANI “era un interprete incardinato 

nel SID: egli non veniva mai a Ciampino, ove giungeva solo per portare ordini di TERZANI  o 

del SID e sempre in relazione a missioni dell’ARGO 16”.

MILANI  fu indottrinato  sui termini  dell’Operazione GLADIO direttamente dal  generale  DE 

LORENZO  –  che  per  averlo  alla  V°  Sezione  del  SIFAR  si  era  rivolto  al  generale 

REMONDINO, Capo di SMA – in presenza del colonnello SANTINI, divenuto Comandante 

del Reparto Volo Stato Maggiore all’epoca di stanza a Centocelle. Fu scelto come istruttore 

paracadutista e direttore di lancio di  civili  e militari  ai  fini  dell’espletamento di Operazioni 

Speciali addestrando i predetti alle tecniche di infiltrazione e sabotaggio. Per diciotto anni 

MILANI  ha seguito dunque sia l’attività dei paracadutisti  della V° Sezione che quella del 

gruppo dell’Aeronautica Militare in Alghero occupandosi anche di elementi provenienti dalla 

Scuola Militare dei Paracadutisti di Pisa assegnati al SID e quindi anche non specificamente 

alla Sezione Guerriglia.

Grazie alle sue dichiarazioni maggiori particolari sono emersi  sull’Operazione dell’espatrio 

degli arabi  predetti e sulla missione del S.I.D. del 31.10.1973 nonché in generale su  tutti i 

retroscena riguardanti i corollari pratici  degli accordi politici  segreti pertinenti al ruolo del 

S.I.D. nel rimpatrio  dei palestinesi  arrestati in Italia  negli anni Settanta.

L’ordine  di  partecipare  al  volo  per  Malta  MILANI  lo  ricevette  dal  gen.le  MICELI.  Fu  il  

TERZANI, che in generale  conferiva  gli ordini di volo per ARGO 16  al Com.te del 31° 

Stormo, a disporre anche in questo caso dell’impiego dell’aereo.

Dalle deposizioni di Dino CIARLO, Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa e da quelle di  

ULIVI Maurizio, Vice Capo del SIOS Aeronautica (11.3.1991): “TERZANI… (Tuttavia ebbe a 

riferirmi,  probabilmente  dopo la  caduta del  velivolo che egli  aveva trasportato a  Tripoli  i 

terroristi scarcerati per i fatti di Ostia e che per tanto era stato molto contrariato”) nonché da 

quelle  di  Giuseppe FERAZZANI (12.3.1991),  primo pilota  dell’ARGO,  all’epoca  appellato 

ARGO  6,  e  uomo  del  ten.  colonnello  SANTINI  dal  1949,  quest’ultimo  in  ambito  SIOS 

Aeronautica referente di ambienti americani e al quale pervenne da questi stessi l’ARGO, 

(“con TERZANI non ebbi mai a parlare della vicenda e solo in una circostanza, da cessato 

Capo del SIOS, a Roma nel 1973 gli sconsigliai di recarsi con l’ARGO 16 per il trasporto 

clandestino  di  terroristi  Palestinesi  scarcerati.  Era  stato  lui,  che  aveva  intenzione  di 

partecipare  al  volo,  ad  interpellarmi”)  si  evince  che,  nella  fattispecie,  fu  lo  stesso 

TERZANI  a condurre il velivolo: la circostanza è rilevante in quanto all’esito di una 

specifica interrogazione parlamentare formulata al Ministro della Difesa la risposta fu 

negativa.
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Era previsto  che i due  arabi fossero prelevati a Malta dai libici ma dopo una lunga  attesa  il  

TERZANI diede l’ordine di portarsi a Tripoli dove l’ARGO  pervenne la sera. Quivi gli ufficiali  

e  l’equipaggio  -  BORREO,  GRANDE,  SCHIAVONE  motorista,  BERNARDINI 

radiotelegrafista, COFANO montatore -  riposarono la notte in albergo. Il successivo giorno il 

MILANI, con GIOVANNONE, MINERVA e LA BRUNA rientrarono   con un aereo  di linea 

Alitalia  da Tunisi ove avevano gestito dei contatti. 

Dal MILANI, che fu interno alla SAD, Sezione Addestramento in ambito Ufficio R, motore 

dell’operazione GLADIO, è emerso  che oltre al  medesimo  furono nuovamente impiegati 

MINERVA, GIOVANNONE e LA BRUNA anche per l’espatrio clandestino  a Tripoli  dei tre 

arabi, già componenti   del commando di Ostia, posti nel 1974 in libertà provvisoria: l’ordine 

in questa occasione provenne  dal gen.le TERZANI e la tratta fu Ciampino Tripoli Ciampino. 

Fu impiegato  un velivolo C.47.

Dalle ricerche effettuate analizzando i registri non è stato rinvenuto il riscontro  di questa 

ulteriore missione né si è riusciti ad accertare le modalità di espatrio dei tre arabi “irreperibili”  

che comunque sortirono dopo aver pagato una cauzione di venti milioni “pro capite”.

In  proposito  il  teste  SASSO  (dep.  21.10.96),  all’epoca  dipendente  del  MARZOLLO  e 

operante in ambito CS4 del Raggruppamento Centri del S.I.D., ha ricordato che  gli arabi 

scarcerati  il  1° marzo 1974, già operativi a Ostia, sortirono anche essi clandestinamente 

dall’Italia: “ Il CS4 fu saltato  e il Servizio operò da Grosseto. Comunque fu utilizzato  sempre 

personale del Raggruppamento....in questo caso  fu utilizzato l’aeroporto di Grosseto.”.

Nello stesso senso MARZOLLO (7.11.1996): “…di tanto se ne interessò il Vice Capo del SID, 

generale  TERZANI… la  partenza avvenne dall’Aeroporto  Militare  di  Grosseto.  Io  non so 

precisare in che misura e se il CS4 provvide ad accompagnare gli Arabi in Grosseto” così  

contestando la esattezza dei ricordi del MILANI su questa specifica vicenda dell’espatrio dei 

residui elementi arabi, già arrestati ad Ostia e scarcerati il 1 marzo 1974, ribadendo: “…i 

dettagli furono tutti organizzati dal Generale TERZANI  su disposizione del Generale MICELI, 

Capo del SID”.

Ai fini dei conseguenti accertamenti è stato sentito (15.11.96) il generale di Squadra Aerea 

SAVORELLI  che ha narrato di  essere stato assente  dal 4° Stormo di Grosseto  di  cui 

all’epoca era il Comandante per gravi motivi di famiglia in un contesto temporale  anteriore 

all’aprile 1974, specificando che  il proprio Vice, MELONI, all’atto  del suo rientro gli riferì che 

era transitato per l’aeroporto il generale TERZANI.

Su questa Operazione significativi risultano alcuni accenni del teste SASSO (15.11.1996): 

“fu...coordinata da TERZANI  e sono sicuro  che vi partecipò il MILANI dell’Ufficio R,  il magg. 

Mauro VENTURI, segretario del Raggruppamento di MARZOLLO e in quel momento  Capo 
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del  C.O.D.,  facente  funzioni..  fu  scelto  l’aeroporto  militare  di  Grosseto   per  conferire 

maggiore riservatezza all’espatrio....”.

E’ stato il generale MICELI, Capo del SID, a rivelare sul punto: “Con MORO  parlai della 

restituzione  degli  Arabi  direttamente,  dopo  aver  avuto  da  lui  stesso  direttive  orali.  La 

cauzione la versammo noi su ordine del Presidente del Consiglio trasmesso per il tramite del 

Ministro della Difesa a voce e via telefono” (20.4.89).

E’ stata  invece trovata traccia della missione svolta il 29.4.’76  dal T. Col. MILANI dietro 

ordine di TERZANI, allorchè a mezzo di un C.47 il predetto pervenne a Tripoli  di Libia, previo 

scalo a Catania, per prelevare  tre tecnici italiani  già arrestati dai libici per spionaggio  al fine 

di  attuare  uno  scambio   evidentemente   concertato  a  livello  politico  (cfr.  dich.  REA del 

19.6.’96).  L’equipaggio era composto  dal t.  col.  PIERRO, del  cap.  ROMANO, dai mar.lli 

FIRRISI,  BRUTTI,  REA,  SIMONESCHI.  Capo  missione  fu  il  PIERRO  (cfr.  dep.  CENCI 

Fernando, 12.10.93, f. 5616 up : “ribadisco che fummo estromessi come equipaggio da una 

missione in Libia del 1976: fu il  BRUTTI a dirmi tanto dicendomi che l’aereo era tornato 

sporco di sabbia.”).

Con  Nota  3590/921/23.2  del  22.10.1996  il  S.I.S.Mi.  ha  trasmesso  l’incarto  relativo  allo 

“scambio”  di tre libici (SAAD ABDULSALAM MOHAMED, AHMED MOHAMED IBRAHIM, 

ABDULQASEM AMEREL SENUSSI che il 6.3.’76 erano stati arrestati all’aeroporto  di Roma 

- Fiumicino perchè trovati in possesso di una valigia  con all’interno tre pistole e una bomba a 

mano e indi  condannati a sette anni di reclusione  e 1.200.000 di multa) con tre imprenditori 

italiani.

Il  MILANI  -  in  atti  definito  “elemento  del  Reparto  R  con  funzioni  di  interprete”  -  era 

accompagnato da personale del CS 4 del Raggruppamento: mar.lli  ANGELONE; PACINI; 

ALTOBELLI; MEGALE.

A seguito  di  richiesta  del  14.11.96  il  S.I.S.Mi.  il  18 successivo (Prot.  n.  3946/921/23.2) 

trasmetteva “documenti” concernenti Appunti stilati dal S.I.D. a seguito degli arresti  operati 

ad Ostia  il 5 settembre 1973.

Nell’Appunto  “17  IX   73” veniva  evidenziato   che  “fonte  certa”  aveva  segnalato   che 

Settembre Nero aveva espresso “il timore  che qualcuno  dei 5 arabi possa essere  eliminato 

dagli israeliani”. 

L’Appunto  “14.9.’73” ascriveva  a  Settembre  Nero  il  “caso  lanciamissili”  adducendo  che 

detta Organizzazione temeva “iniziative israeliane per liquidare  qualcuno dei 5 detenuti: la 

loro  protezione è responsabilità esclusiva e totale  delle Autorità Italiane  e nel caso  in cui 

gli Israeliani dovessero  uccidere, ferire o rapire qualcuno  dei detenuti , sarebbero 

adottate rappresaglie gravissime nei confronti  dei responsabili italiani. Mi  risulta che 

sia stato  fatto  cenno alla possibilità di rapire o di sequestrare   nelle loro abitazioni altissime 
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personalità politiche italiane e loro familiari......Sussistono ovviamente le  abituali ipotesi di 

occupazione  di una Ambasciata Italiana all’estero  e di dirottamento  di aereo passeggeri 

Alitalia”.

Detto Appunto risulta diretto a “SE dr. Carmelo SPAGNOLO Procuratore Generale  della 

Repubblica di Roma”  e redatto dal “capo della nostra centrale che opera in Medio Oriente”: 

cioè dal solito col. GIOVANNONE. Sua Eccellenza in quel contesto coltivava anche incontri 

con MINERVA che a lui si rapportava “per conto del generale MICELI” “anche al fine di avere 

dei  consigli  legali  in  ordine a varie tematiche concernenti  il  SID:  in  genere si  trattava di 

richieste di conferma su argomenti che il MICELI aveva già trattato con il Gen. le MALIZIA o 

con il Col. CASTALDO” (MINERVA 29.11.90). Vi era dunque un vero e proprio asse tra il  

vertice della magistratura romana e il S.I.D. e Sua Eccellenza era una sorta di strumento di 

servizio di MICELI oltre che suo compagno di Loggia Massonica.

Questi Appunti hanno riscontrato dunque il contenuto  delle deposizioni raccolte nel p.p. n. 

204/83A G.I. concernenti il fermento dell’ambiente governativo e la scelta della linea della 

trattativa  con il terrorismo mediorientale, i cui propositi erano sapientemente  prospettati dai 

vertici  del  S.I.D.   a quelli  del  M.A.E.,  della  Difesa,  dell’Interno:  l’Appunto  “22 settembre 

1973”, inviato in visione al Capo di “S.M. Difesa”, contiene  “L’unito RAPPORTO...compilato” 

dal col. MINERVA “che recentemente si è recato a Tripoli per i noti contatti concernenti il  

terrorismo”. Dal “Rapporto” risulta che il  “20 settembre 1973” MINERVA aveva trattato il 

“recente  episodio  dei  lanciamissili”  con  il  maggiore  EL HOUNI,  Capo  dei  Servizi  libici, 

facendosi portatore della richiesta “del Capo Servizio diretta ad EL HOUNI e JALLOUD di 

intervenire direttamente  su Settembre Nero  in relazione alla intimidazione che esponenti 

della stessa centrale terroristica  hanno rivolto nel Libano  ad agenti del S.I.D. (attesa fino al 

25 settembre  per la liberazione dei 5 detenuti - minacce di rappresaglia dopo tale data )”. EL 

HOUNI,  contestando che la Libia  esercitasse ingerenza su Settembre Nero, adduceva  di 

essere  al  corrente  della  minaccia  riportando  il  timore  che  in  carcere  i  5  “guerriglieri” 

potessero essere uccisi “da agenti israeliani”.

Dal  canto  suo  JALLOUD  “Pres.  del  Consiglio”  dichiarava:  “saranno  fatti  tutti   i  passi 

necessari  per  intervenire  nella  giusta  direzione   specie  in  ordine   all’ultimatum  del  25 

settembre”. Dopo il rifiuto di MINERVA di conferire con  SALAH KHALAF, “Capo attuale di 

Settembre Nero” che “era in attesa nella sala attigua all’Ufficio  di EL HOUNI”,  all’esito del 

colloquio intercorso tra EL  HOUNI e JALLOUD da una parte e SALAH KHALAF alias Abu 

AYAD dall’altra, “i due interlocutori” “in relazione  all’ultimatum potevano affermare  che la 

data limite sarebbe stata  posticipata alla fine di  ottobre;”  e che Settembre Nero  aveva 

chiesto, per i 5 guerriglieri, che “sia assicurato il rispetto  del nuovo termine di tempo 

(fine ottobre)  per  la  liberazione  dei  detenuti”   richiamando  all’esito  l’attenzione  “sulla 
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possibilità che gli israeliani intendano svolgere azioni terroristiche con agenti doppi, camuffati 

da palestinesi in Italia per aggravare ulteriormente la posizione dei 5 detenuti  e per orientare 

negativamente l’opinione pubblica  in direzione della causa araba”.

Con questo documento ben può affermarsi  che la missione dell’Argo16  compiuta proprio il 

30 ottobre 1973  fu la conseguenza del colloquio di MINERVA con i vertici libici e costituì 

l’accoglimento   delle  richieste  di  SALAH  KHALAF  dopo  che  queste  furono  portate   a 

conoscenza del Governo Italiano.

Di converso la missione esperita con il  velivolo militare determinò un’immediata reazione 

negli ambienti dei Servizi di sicurezza israeliani che rimbalzò a Roma: “mi risulta che l’ASA 

rimase stravolto allorchè seppe, nell’ambito dei Servizi che gli arabi arrestati ad Ostia, una 

volta scarcerati, erano stati accompagnati con un aereo del nostro servizio in Libia, aereo 

militare. Andò l’ASA a parlare con MALETTI  ma si capiva che era fuori di sé” (così VIVIANI 

Ambrogio f. 526 in dep. 22.8.86 e, sullo specifico punto cfr. dep. LA BRUNA). 

Giovanni Battista MINERVA è stato, con MALETTI  e MICELI dopo e con DE LORENZO 

prima, tra gli uomini più potenti dei Servizi di sicurezza militari sia in virtù dell’ufficio dallo  

stesso ricoperto dal gennaio 1964 quale Capo Ufficio Amministrazione del SIFAR (29.11.90: “ 

nel gennaio divenni il responsabile di tutta l’amministrazione del Servizio con a disposizione 

anche i fondi riservati.  I fondi necessari alla V^ Sezione venivano tratti  da quelli  destinati 

all’Ufficio R. Parlo sempre di fondi riservati; ciò in base ad una previsione annuale fatta dal 

Capo Ufficio R; previsione vagliata e sancita dal Capo del Servizio. Ogni mese avveniva, per 

ogni ufficio, il rifornimento di fondi. Ogni Ufficio aveva il proprio fondo – scorta per le spese 

da sostenere, che aumentava con l’acconto che ogni Ufficio riceveva alla fine del  mese. 

Questo  tipo  di  fondi  provenivano  dallo  STAMADIFESA –  SIFAR.  Trovai  una  situazione 

peraltro in cui io gestivo anche dei fondi provenienti dai Servizi americani, che andavano a 

confluire nel fondo riservato. Ogni tre mesi o sei l’Ufficio R mi avvertiva del pervenimento nel  

mio Ufficio di un funzionario dell’Ambasciata americana; questi mi consegnava del denaro in 

contanti….  L’apporto  di  tale  specifico  fondo  diminuì  nel  tempo  progressivamente, 

permanendo comunque tale prassi sino al 1975, allorché io lasciai il SID, sostituito da DI 

MURRO,  già  mio  Vice  Direttore.  Tale  prassi  era  consolidata  da  tempo  e  costituiva  un 

corollario pratico di un accordo segreto tra CIA e SIFAR e di cui ho saputo, nello specifico, 

nel  corso  di  un  viaggio  esperito  con  il  Capo  Ufficio  R  SANTOVITO,  Aurelio  ROSSI  ed 

elementi  Americani  tra  cui  lo  STONE,  della  CIA,  che  era  il  Capo  –  Missione”)  sia  per 

caratteristiche personali  che  lo  condussero,  per  volontà  del  generale  MICELI,  a  gestire, 

senza averne titolo  alcuno derivatogli  dall’ordinamento interno,  i  rapporti  con i  libici  e  le 

pedisseque conseguenze della  politica con l’OLP ed il  mondo arabo svolta all’epoca dal 

Governo italiano. Forte dei legami all’epoca da lui intrecciati per motivi di servizio con il libico 
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OMAR YAYA, divenuto contatto fisso a lui ceduto dalla 2° Sezione del controspionaggio, 

contatto già utilizzato ai fini dei compiti della citata sezione, MINERVA coltivò a tal punto il  

libico  -   che  risultava  transfuga  a  Roma e  che  godeva  di  forti  entrature  negli  ambienti 

americani  realizzate nella sua terra prima della rivoluzione, già colà abile tessitore di affari – 

da essere indotto ad abbandonare il SID: “CASARDI  non mi rinnovò l’incarico” (5.6.86) per 

divenire procuratore di YAYA seguendone la irresistibile ascesa di diplomatico e di finanziere.

La qualità progressiva del rapporto professionale di MINERVA  con quest’ultimo si evince 

dall’analisi  del  materiale  sequestrato  dalla  DIGOS   di  Lecce  il  23  ottobre  1996  nella 

abitazione del cessato ufficiale, atto divenuto necessario al fine di reperire materiale utile in 

un momento processuale in cui - a seguito degli accertamenti sugli impieghi di ARGO 16, 

specificamente sulla missione a Tripoli e sulle modalità di espatrio a mezzo di velivoli militari  

anch’essi connessi all’apporto conferito dal SID e quindi anche dal MINERVA  con operazioni 

coperte a pro dei palestinesi scarcerati, elaborate nell’ambito di accordi di fatto segreti tra il 

Governo Italiano da una parte e quello libico e la dirigenza palestinese dall’altra - era emerso 

il  ruolo  centrale,  in  proposito,  dell’ex  maggiore  onde  si  imponeva  la  rivalutazione  delle 

dichiarazioni  del  LA BRUNA del  9.1.90 (f.1343:  “subito  dopo i  fatti  relativi  alla  caduta  di 

ARGO 16 fui convocato via telefono dal col. MINERVA, il quale era stato il “Capo missione” 

nell’episodio da me narrato il 14.2.85 e poi si occupava degli aspetti operativi concernenti 

l’attività dei Libici. Mi chiese la conferma della circostanza secondo cui io avevo riferito al 

generale MALETTI l’episodio della restituzione degli Arabi. Io confermai di aver avvertito il 

Generale  doverosamente  sia  prima  che  dopo  la  missione.  Nel  corso  del  colloquio  il 

MINERVA mi disse che poiché L’ARGO 16 era soggetto a ripetuti e periodici controlli tecnici 

e  poiché  egli  peraltro  spesso  si  era  avvalso  dell’uso  del  mezzo,  doveva  trattarsi  di  un 

attentato …. Tornato dalla missione a Tripoli  mi sono recato dal  Generale MALETTI per 

riferire che ero rientrato. Sulla soglia dell’ascensore dello stabile ove era allocato il Reparto D 

incontrai  il  rappresentante  del  Servizio  Israeliano  ASA LEVEN,  soggetto  mutilato  ad  un 

braccio, il quale stranamente – in quanto mai direttamente a lui mi ero rapportato – mi chiese 

da dove provenissi. Io risposi “da casa”. Entrambi eravamo diretti al secondo piano ove c’era 

l’Ufficio di MALETTI. Tale circostanza fu da me riferita al MINERVA dopo la caduta di ARGO 

16 e, nelle predette circostanze della convocazione, MINERVA  confermò che l’israeliano era 

amico del “mio Capo””) avendo peraltro lo stesso MINERVA taciuto i termini completi della 

sua missione a Tripoli di Libia e il nominativo del MILANI, soggetto come si è detto, di grande 

rilievo all’interno della Sezione GLADIO e non mero “interprete”.

L’analisi del materiale sequestrato riveste una notevole valenza perché, oltre a riscontrare la 

continuativa collaborazione di MINERVA  con YAYA, ha rivelato come lo stesso non solo 

conservasse  tutti  i  ritagli  di  stampa  riguardanti  l’inchiesta  sull’ARGO  16  ma  anche  le 
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dichiarazioni scritte dal generale MALETTI, datate “12.2.77” e “3.1.78”, attestanti la ricezione 

da “Nino MINERVA”, rispettivamente di quattro milioni e tre milioni di lire. I versamenti furono 

dunque fatti in un contesto temporale ove il cessato Capo del D, già coinvolto in note vicende 

giudiziarie, tempo dopo  avrebbe riparato in Sud Africa, dove ancora vive. Nel dattiloscritto 

stilato dal LA BRUNA e allegato alla deposizione del 24.1.90, in proposito, può leggersi (f.  

1373):  “MALETTI…  ha  sempre  avuto  l’appoggio  del  S.I.S.Mi.,  nelle  persone  del  Capo 

Servizio generale SANTOVITO  e del  generale NOTARNICOLA, Capo del  Reparto D. E’ 

stato fatto partire per il Sud Africa con documenti segreti, fotocopiati dall’allora cap. ANGELI, 

che aveva assunto l’incarico di Capo della Segreteria del D a posto del VIEZZER. Il viaggio 

verso JOANNESBURG fu effettuato prima dal Generale e poi con un volo successivo dalla 

moglie,  che  in  valigia  recava seco  dei  documenti  segreti,  relativi  –  mi  hanno detto  –  a 

particolarissime situazioni internazionali. Per tale particolare era sorta la necessità di pagare 

un supplemento tariffario per il peso in eccesso. L’esborso avvenne da parte del Servizio. La 

partenza avvenne verso la fine di maggio – primi di giugno del 1981”.

La valutazione della circostanza relativa al rinvenimento presso MINERVA del riscontro degli 

evidenti  ottimi  rapporti  dall’ex  Maggiore  intrattenuti  con  il  generale  MALETTI  fino 

verosimilmente a prima della partenza dello stesso concorre vieppiù ad annientare la tesi 

che,  all’interno  del  SID  di  MICELI,  si  alimentassero  due  caratterizzazioni  informative, 

filoaraba e filoisraeliana, tra loro contrapposte, il MINERVA ovviamente rappresentante uno 

dei componenti il gruppo filoarabo con alla testa MICELI.

Vengono trascritte  di  seguito sinteticamente alcune delle  risultanze relative all’analisi  del 

materiale rinvenuto presso l’abitazione del  MINERVA in Lecce:

all’interno della cartellina rossa titolata “INCARTI RELATIVI A YEHIA OMAR” sono stati 

rinvenuti i seguenti atti:

1) 19 dicembre 1977: atto di compravendita (repertorio 43647) tra la SOCIETA’ ROMANA 

VENTESIMA srl, con sede in Roma via Dandolo nr. 37 il cui amministratore unico  è tale 

PIPERNO Romeo,  nato  a  Roma il  2  luglio  1908 che risulta  abbia  venduto  a  FARAJ 

ESTABLISHMENT  con  sede  in  Vaduz  (Liechtenstein),  rappresentata  dal  procuratore 

Generale  YEHIA OMAR,  nato  a  Tripoli  (Libia)  il  31  luglio  1931  residente  a  Cologny 

(Svizzera) in Chemin Brot nr. 7 gli appartamenti siti in Roma in via Propaganda Fide nr. 27 

(interni  2,  3,  6,  7  e  14)  e  in  via  della  Vite  nr.  84  per  l’importo  complessivo  di  L. 

575.000.000, somma negoziata in Italia per il tramite della Banca d’America e d’Italia - 

filiale di Roma - con accrediti di L. 200 milioni (con op. nr. 43/357955 dell’8 novembre 

1977 e  con op. nr. 43/357960 del 19 dicembre 1977, ai sensi della L. 7.2.1956 nr. 43).

All’atto sopradescritto è allegata la procura generale del 1 dicembre 1977  del dr. Bruno B. 

GUEGGI,  nato  a Grenchen -  Svizzera-  il  29 giugno 1917 e residente a Vaduz in  via 

111



Graiger Weg nr. 3, con la quale viene nominato  Amministratore della Faraj Establishment 

il già citato YEHIA OMAR;

2) 19  dicembre  1977:  atto  di  compravendita  (repertorio  43649)  tra  ETABLISSEMENT 

TAICO di Vaduz il cui procuratore speciale è MINERVA Giovanni Battista (così nominato 

da Omar Yehia) che risulta abbia venduto a FARAJ ESTABLISHMENT di Vaduz, il  cui 

procuratore generale è Omar Yehia gli appartamenti  con vano cantina e autorimessa siti 

in Roma  alla via Massimi nr. 96, primo piano , scala A, int. 4 e alla via Massimi nr. 96, 

piano rialzato, scala A, int.1  per l’importo complessivo di 80 milioni, rispettivamente  42 e 

38 milioni.

I precedenti proprietari risultavano essere: ROMANO Maria Teresa in Savini Nicci nata a 

Roma il 23 maggio 1940 e GHIRLANDO Nancy nata a Tripoli il 23 febbraio 1954;

3) 21 aprile 1980: atto di compravendita tra MINERVA Giovanni Battista nella sua qualità 

di procuratore generale della FARAJ ESTABLISHMENT con sede in Vaduz (con Procura 

dell’8 novembre 1979) che risulta abbia venduto a  CUCCI Cristina nata a Roma il  2 

gennaio  1948  (figlia)  e  BICCI  Agata,  nata  a  Genzano  l’8  settembre  1920 (la  madre) 

l’appartamento sito in via  Propaganda Fide  nr. 27 int. 6, secondo piano, per l’importo di 

L. 70.000.000. La signora BICCI è coniugata con dr. Vittorio CUCCI, nato a Roma il 7 

gennaio 1916;

4) 22  maggio  1980:  atto  di  compravendita   tra  la  FARAJ  ESTABLISHMENT  il  cui 

procuratore  generale  è  MINERVA  Giovanni  Battista  che  risulta  abbia  venduto  a 

RAYBAUDI MASSILIA Maurizio nato a Roma il 19 settembre 1937 e VIGNATI Anna nata a 

Roma il  28 aprile  1945 l  ’appartamento  sito  in  Roma in  via  Propaganda Fide nr.  27, 

secondo piano int. 7 per l’importo di L. 150.000.000;

5) 18 giugno 1980: denuncia di cessione di immobili fatta da MINERVA Giovanni Battista 

nella  sua qualità  di  procuratore generale  della   FARAJ ESTABLISHMENT a favore  di 

ARCESI Vincenzo, nato a Roma l’11 marzo 1934 , ivi domiciliato in via XX Settembre nr. 

98/g relativo all’appartamento sito in Roma alla via Propaganda nr. 27, piano ammezzato, 

accesso da via della Vite nr. 84.

Nella  stessa  cartella  sono  contenute  le  copie   degli  accertamenti  dei  valori  esperiti 

dall’Ufficio  del  Registro  di  Roma  e  relativi  agli  appartamenti  di  via  Massimi,  via 

Propaganda  Fide  nonché  dell’appartamento   ceduto  dal  MINERVA a  tale  FASCETTI 

Fausta, nata a Roma il 4 settembre 1959 ed ivi residente  alla via Giuseppe Pecci  nr. 16, 

sito  in Roma alla via del Serafico nr. 44 , piano rialzato , int. 1.

Vi è inoltre un foglio manoscritto che riporta  alcune voci probabilmente  riferentesi al 

prezzo di  alcuni  appartamenti  acquistati   nel  1977  e rivenduti  nel  1980  nonché alla 

differenza fra il valore dichiarato e il valore accertato. 
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E’ stata rinvenuta una busta per corrispondenza di colore bianco con apposta la dicitura 

“MALETTI”  e,  con  all’interno,  un  foglio  recante  una  dichiarazione  a  firma  “GianA. 

MALETTI” datata “17 febbraio 1977”:

“Ricevo in  data odierna,  a titolo  di  prestito  dal  sig.  Giovanni  Battista MINERVA,  la 

somma di L.it. 4.000.000 (quattromilioni) che mi impegno a restituirgli non appena mi 

sarà corrisposta la liquidazione”  nonché altra dichiarazione del 3 gennaio 1978: “ho 

ricevuto  3  milioni  di  lire  da  Nino  MINERVA  che  restituirò  allorchè  riscuoterò  la 

liquidazione ENPAS”.

E’ significativo il rinvenimento dell’articolo del settimanale l’”ESPRESSO” del 26 agosto 

1984  titolato  “Industria e Servizi Segreti” nel corpo del quale è segnato, seguito da  un 

punto  interrogativo,  il  periodo:  “La  prima  grossa  fornitura  alla  Libia  di  carri  cingolati, 

semoventi e munizionamento è stata curata in prima persona dal colonnello MINERVA, 

che si è recato più volte  a Tripoli. Ho poi saputo  che l’ufficiale era transitato in una ditta di 

petroli, non so se  italiana od estera”.

Vi è poi un “registro dei corrispettivi” della ditta “MINERVA Giovanni Battista” ove, alla data 

“28 marzo 1983”,  è segnato “Da TRADECO Lted Nassau”…”14.300.000”;  un “registro 

delle fatture” clienti, per gli anni 1983 - 1984 e fatture (parcelle) relative al 1984 recante la 

indicazione di rapporti posti in essere con le seguenti Società, tutte aventi sede in Roma 

alla  via  Panama nr.  58:  TRADECO  s.r.l.;  MEMO Consulting  spa  (come  Consigliere); 

AMBRA Consulting  SpA,  (come Vice Presidente  e consulente -  precedentemente  era 

componente del Collegio Sindacale); INTERNATIONAL Management Consortium, (come 

Collaboratore); TEKNOMAN (come consulente aziendale).

Quanto agli  incarichi  ricevuti  per  le  ditte  sopracitate sono state  rinvenute  le  lettere di 

nomina:  1.1.1982  della  MEMO  Consulting;  17.10.1983  della  Memo  Consulting; 

25.10.1983  della  Memo  Consulting;  28.11.1983  della  International  Management 

Consortium: tutte a firma dell’ “ Avv. Pasquale MELITO”. 

In  una cartellina  dello  Studio  Notarile  Marchese di  Roma  è  stata  rinvenuta  la  copia 

autentica  dell’atto costitutivo della  “CAP s.r.l.”, con sede in Roma  via del Serafico nr. 

69/75. L’atto è del 5 ottobre 1978  e la società risulta essere stata costituita da: DAMIANI 

Gennaro, nato a Napoli il 22.5.1932, dirigente d’azienda, residente in Roma alla via G.A. 

Badaero  nr.  51  e  DAMIANI  Alessandro,  nato  a  Tripoli  (Libia)  il  9.9.1934,  geometra, 

residente a Roma in piazza Oderico da Pordenone nr. 1. La persona delegata a ritirare i 

tre decimi della società presso la Banca d’Italia risulta essere MUZZIO Angelo, nato a 

Padova il  15.11.1899 e residente  a Roma in  via  Pentimalli  nr.  60.  La società  ha per 

oggetto l’importazione, l’esportazione e il commercio di qualsiasi merce, materie prime, 
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semilavorati,  prodotti  finiti,  attrezzature  ed  impianti  nonché  l’attività  di  promozione  di 

vendite per conto terzi.

L’immobile di  via del Serafico nr. 44 risulta essere, al 1982, residenza del Col. MINERVA.

Nella  cartellina  di  colore  rosa,  recante  la  dicitura:  “PRIVATO  -  Segnalazioni”,   sono 

contenute  diverse  copie  di  telex   trasmessi  o  ricevuti  da   “621130  MOMOIN”  che 

sembrerebbe essere  il  recapito  della   MEMO Consulting  di  via  Panama a Roma.  La 

cartella contiene altresì un biglietto da visita di tale ALBERT MIZZI, Chairman dell’Airmalta 

Company  Limited,  e  un  foglio  quadrettato  con  l’indirizzo  di  Elfi  GANGEMI  Karl 

KLAGHOFER: Zollergasse n. 8 1010 Wien Austria; nella stessa cartella è stata rinvenuta 

una  busta da lettere indirizzata al “Dott.  G B MINERVA” con l’intestazione “IL-GVERN 

TA’MALTA” recante il timbro “ Office of the Prime Minister - Malta” contenente una lettera 

dattiloscritta, in lingua inglese,  a firma Joseph Zammit Director. 

Rileva poi il rinvenimento di un foglio manoscritto: “le FF.AA: danno in relazione specifiche 

tecniche   in  relazione  alla  ristrutturazione  ...(incomprensibile)....”  e,  in  basso  ,  la 

annotazione: “Capitano di Fregata SPE (RS) Giuseppe Di Cuonzo attualmente in servizio 

MARINARSEN:  MESSINA.  Capo  Servizio  Controllo  e  Collaudi:  Suo  Superiore: 

Ammiraglio Ispettore Gen. RUZZIER.” 

Molti dei dati testè estrapolati evocano in guisa evidente contatti  e cognizioni acquisiti  da 

MINERVA nel corso delle funzioni da lui svolte al SID visto che si riferiscono alla Libia e a 

Malta dove il medesimo era spesso inviato in missione.

Dalle dichiarazioni poi di Aldo SASSO - già operante al SID come tenente colonnello dei CC 

in ambito CS4, struttura del Raggruppamento Centri del CS, dal lontano 1966 - è evincibile 

un altro aspetto inquietante quanto atipico che la presenza di OMAR YEHIA produsse a 

Roma allorché il  fuoriuscito giunse in Italia dopo l’avvento al potere di GHEDDAFI: gli  fu 

procurato, in virtù della attivazione del Capo del Raggruppamento, MARZOLLO, il permesso 

di soggiorno per il tramite concreto delle attivazioni del SASSO, predetto, in virtù del livello di  

contatto  informativo  rappresentato  dal  libico  che  era  gestito  dal  generale  MICELI,  dal 

MINERVA e dallo stesso SASSO,  il SID pervenendo indi ad accreditarlo facendogli ottenere 

l’abito  diplomatico a seguito di una visita di Stato a Roma del Sultano dell’OMAN MUSCAT, 

QUABUS.

Progressivamente lo YEHIA consolidò i propri contatti anche nella capitale occupandosi a 

tempo  pieno  di  attività  commerciali  mediando  in  particolare  forniture  di  armamento  e 

materiale strategico per conto delle ditte italiane produttrici. E’ proprio in questo contesto che 

il maggiore MINERVA decise di lasciare il SID e di fungere da segretario del libico.

Il SASSO continuò a fruire di contatti con YEHIA nel corso del servizio di tutela che a questi  

spettava in territorio italiano, protezione che perdurò fino al 1980 quando, a seguito di una 
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serie di omicidi succedutisi proprio a Roma in danno di dissidenti libici, lo YEHIA decise di 

lasciare il paese.

Nel corso dell’arco temporale in cui si articolò la tutela quest’ultimo ebbe modo di fruire di  

contatti  prestigiosi:  l’onorevole ANDREOTTI,  il  cardinale  OTTAVIANI e personalità  militari 

quale  lo  stesso  generale  SANTOVITO,  Capo  del  S.I.S.Mi.  dal  1978,  con  il  quale 

frequentemente si vedeva.

Aldo SASSO lasciò il Servizio nel 1987 ed ha anche dichiarato (cfr. dep. 21.10.1996) che 

ancora  “nel  1988–  1989”  si  era  rapportato  a  OMAR YEHIA recandosi  da  lui  in  visita  a 

Ginevra,  fornendone le utenze telefoniche relative all’abitazione e ad altro  sito  traendole 

dalla agenda telefonica - all’uopo richiesto da questo Ufficio - e dove è stata rilevata anche la 

utenza del  cessato  rappresentante ufficiale  in  Roma di  GHEDDAFI,  MOUSA SALEM EL 

HAJI, all’epoca della deposizione agente commerciale: “non ha il permesso di soggiorno” (!). 

SASSO ha spiegato relativamente ai suoi recenti contatti con l’ OMAR: “il mio soggiorno a 

Ginevra presso l’OMAR è durato qualche giorno e in tale occasione io mi sono determinato a 

chiedergli in prestito la somma di 60 milioni di lire che egli mi ha fatto pervenire tramite la  

Banca Commerciale Italiana, agenzia di via del Corso, con un accredito a nome dello stesso 

OMAR YEHIA. Il denaro mi è servito parzialmente per l’acquisto di un immobile in Roma: 

adduco di averli restituiti tutti al YEHIA in un anno, facendo una serie di operazioni previste 

dalla normativa vigente in materia”.

Questo episodio risulta  vieppiù sintomatico oltre  che dell’inguaribile  malcostume di  trarre 

profitto  personale  dallo  svolgimento  pregresso  di  delicate  funzioni   anche  del  fatto  che 

l’OMAR YEHIA, da protetto, divenne protettore e da penetrato - in quanto esponente dei 

fuoriusciti -  soggetto potenzialmente penetrante i nostri stessi Servizi di sicurezza, egli già 

“All’inizio degli anni ’70… contornato da ex agenti americani, tra cui anche tale SAUNDERS, 

che si qualificavano come cessati Ufficiali della CIA; poi l’OMAR si liberò di queste persone e 

di  un  altro  agente  e  si  rimise  alla  nostra  sicurezza…”  nonché  corteggiato  dallo  stesso 

GHEDDAFI:  “devo addurre che vi  è  stato  sempre il  tentativo  da parte di  GHEDDAFI  di 

portare OMAR YEHIA  dalla sua parte tant’è che sono stati continuativi i rapporti a Roma, in 

tutti  quegli  anni,  tra lo YEHIA  e il  MOUSA EL HAYI predetto. Peraltro,  ogni volta che è 

venuto  JALLOUD  in  Italia,  questi  si  è  rapportato  a  OMAR   recandosi  a  casa  sua  o 

incontrandosi  all’HILTON ove alloggiava JALLOUD”:  una sorta  di  doppio  agente,  se non 

triplo, l’OMAR.

Nell’agenda  del  SASSO  veniva  rilevata  anche  la  utenza  telefonica  di  “VALORI”, 

corrispondente  -  a  detta  dello  stesso  SASSO -  a  “Gian  Carlo  Elia  VALORI  attualmente 

Presidente della Società Autostrade, il quale perlomeno undici anni fa, ha fruito di un contatto 

con OMAR YEHIA. Ho presentato io il VALORI  al YEHIA  o il contatto è avvenuto a livello 
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Capo Servizio”.

Il  VALORI (cfr.  dep.  21.6.96 al  G.I.  del  Tribunale  di  Roma in  presenza di  questo Ufficio 

nonché il 30.5.1996) ha negato di aver mai conosciuto OMAR YEHIA  pur avendo ammesso 

di avere coltivato rapporti con cittadini libici: “ricordo che uno di costoro mi fu presentato da 

SANTOVITO. Si trattava di un fuoriuscito. Ricordo che era amico di un Governatore militare 

di  una Regione della  Libia ove si  doveva costruire un’autostrada. Mi sembra che questa 

persona vivesse in  Bolzano.  Lessi  dai  giornali  che era  morto.  Certamente non  di  morte 

naturale.  SANTOVITO   mi  presentò  questo  cittadino  libico  come  persona  in  grado  di 

introdurre la Società nel mondo delle commesse libiche. Io trasferii questa conoscenza al 

Vice Presidente della Società ing. MONETA”. Nel periodo della gestione SANTOVITO, nel 

1980, il VALORI  era Vice Direttore Generale della Società dell’IRI ITALSTRADE ma i suoi 

primi  rapporti  con  i  Servizi  di  Sicurezza  militari  risalgono  all’inizio  degli  anni  Settanta  – 

allorché frequentava il colonnello FALDE, successore di ROCCA in ambito Ufficio RIS del 

SID “nel 1972 circa, tra il 71 e il 72” in un contesto in cui l’ufficiale era pervenuto in RAI a 

richiedere “giudizi su varie persone”  - e si svilupparono “a metà degli anni ’70; in particolare 

nel 1976 allorchè ero Vice Direttore Generale della Società Autostrade” quando cominciò la 

coltivazione del SANTOVITO, Comandante del COMILITER di Roma e nel 1978 divenuto 

Capo del S.I.S.Mi., che gli ebbe a presentare il SALEM MUSA predetto che a sua volta gli 

organizzò contatti in Tripoli gestiti dai funzionari del VALORI  stesso.

Le poliedriche attività del  VALORI – sentito dal G.I. di Roma dopo il rinvenimento del c.d. 

archivio COGLIANDRO – comprendono anche l’espletamento di  operazioni  di  diplomazia 

parallela. Lo stesso VALORI ha infatti risposto che nel 1988 si attivò per la liberazione di tre 

ostaggi “ebrei – francesi” catturati dagli iraniani nel loro paese  all’uopo ricevendo la richiesta 

“da amici francesi di ambiente governativo”. VALORI  si rivolse al Presidente della Corea del 

Nord, KIMIL SUNG, da lui conosciuto nel 1975 quando per conto della RAI si era recato in 

estremo Oriente per la creazione di una rete di contatti utili per l’apertura di uffici all’estero. Il 

KIMIL SUNG dopo un colloquio con l’IMAM KHAMENEY risolse il caso: gli ostaggi furono 

portati  a  Vienna  e  poi  a  Parigi  con  un  velivolo  della  Croce  Rossa  Internazionale. 

Dell’Operazione il VALORI informò “in via riservatissima solo il Presidente della Repubblica”.

L’ulteriore  Appunto  S.I.D.  “21  ottobre  1973” concludeva:  “In  sintesi,  dai  precisi   dati 

informativi  recentemente  acquisiti   risulta  che  è  da  considerare  con  viva  attenzione  la 

possibilità   a  breve  scadenza  dello  sviluppo   di  una  speciale  operazione  da  parte  di 

Settembre Nero  per ottenere la scarcerazione  dei noti 5 detenuti”.

L’Appunto S.I.D. “25 ottobre 1973” dava atto  del pervenimento  a Roma “in forma occulta” 

di  due  esponenti   di  Settembre  Nero   e  di  un  esponente  del  Fronte  della  Resistenza 
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Palestinese  che  avevano  comunicato  che  le  “frange  estremiste  della  formazione” 

“riprenderanno la libertà d’azione a partire dal 1° novembre”  svincolandosi  dal “noto limite di 

tempo   stabilito  dalla  Resistenza   (fine  di  ottobre)”  rectius  dilazionato  in  virtù  della 

mediazione   di Arafat e dei Capi libici .

Che il rilascio  dei cinque arabi non fosse ulteriormente procrastinabile è dimostrato anche 

dalla circostanza rappresentata dal Servizio americano, “RIC” (da identificarsi  in Edward MC 

Ghettigan: cfr. dep. SERRAVALLE), secondo  cui uno  dei cinque arrestati “è realmente ATIF 

BUSAYSU uno stretto associato  di grado elevato” di Salah KHALAF. “Khalaf  e altri leaders 

sono profondamente preoccupati riguardo a BUSAYSU perché lo stesso, elemento che da 

più di un anno svolge un ruolo di rilievo nella  pianificazione  e nella esecuzione  operativa 

delle operazioni di  Settembre Nero, potrebbe rivelare  molti   dettagli  riguardanti   l’attività 

dell’organizzazione,  le  sue possibilità,  i  dirigenti,  nonchè i  suoi  piani  operativi....Secondo 

un’altra fonte KHALAF ha diretto l’operazione italiana, la quale mirava alla distruzione di un 

aereo civile israeliano per  vendetta per l’abbattimento da parte di Israele  di un aereo di 

linea libico  in febbraio.  Questa fonte ha aggiunto che MUHAMMAD DAUD AWADH, il 

leader fedayn in prigione  in Giordania, ha identificato il BUSAYSU in uno degli arrestati in  

Italia”.

Le notizie  sono contenute  nell’ “Appunto per il Signor Capo Servizio”  del  “24 settembre 

1973” riportante la traduzione della comunicazione  pervenuta il “18 settembre 1973” alla 1^ 

Sezione  del Reparto D (“RIC 360/04”) .

“RIC”  era  il  funzionario  della  CIA a  Roma  impiegato  anche  per  l’operazione  GLADIO; 

mensilmente  perveniva in  visita  presso la  Sezione  SAD interpellando i  più  anziani  sulle 

esigenze della Sezione e in particolare rapportandosi al colonnello Pasquale FAGIOLO. Suo 

diretto superiore era MIKE SEDNAOUI, numero 2 della CIA pure operante a Roma. “RIC”  

sparì  dalla  circolazione  dopo  l’attentato  di  PETEANO  e  oggi  vive  in  America   (cfr. 

SERRAVALLE, missiva 19.7.91 f. 2106).

Quanto in  particolare alla  multidirezionalità  delle  attività  di  MC GHETTIGAN in  Italia  per 

conto della  CIA,  egli  numero 3 dei  Servizi  Americani  di  stanza a Roma e accreditato in 

quanto tale in lista diplomatica, rileva la parte finale della missiva della denuncia ex art. 299 

c.p.p. trasmessa alla Procura di Venezia il 4 novembre 1994 che viene di seguito riportata 

integralmente:

Al Procuratore Capo della Repubblica                             S E D E

….. le trasmetto …. ai sensi dell'art. 299 c.p.p…. per quanto di eventuale competenza 

….Le dichiarazioni  dei testi,  già operanti  ad ALGHERO, NAPOLI,  CARGIACHE BELLI 
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(14.07.94), BAIOCCHI, …. hanno trovato riscontro in quelle del MONACO - al 1972 Capo 

del  Centro  di  Alghero  (Sesto  Gruppo)  e  referente  gerarchico  degli  stessi  -  che  ha 

confermato  che,  da  Roma,  gli  pervenne  notizia  della  sparizione  dei  pacchi  di  cui  al 

NASCO di Aurisina, compreso il pacco-esplosivo, direttamente dal Capo Sezione SAD.

Il  MONACO ha  riferito  di  essere  stato  subito  convocato  a  Roma dai  propri  superiori 

gerarchici:  SERRAVALLE, Capo della Sezione SAD e FORTUNATO, Capo Ufficio  "R”, 

presso cui direttamente discusse della sottrazione e delle conseguenze dell'evento che 

non  fu  denunciato  dal  Capo  del  Servizio  Gen.le  MICELI,  che  ne  aveva  obbligo  (cfr. 

deposizione FORTUNATO), al Ministro della Difesa.

Sul fatto della sottrazione dell'esplosivo dal Nasco di Aurisina ha deposto anche il M.llo 

dell'E.I. Luigi SELLINI che, all'epoca, prestava servizio proprio a Roma presso la SAD.

Trasmetto  altresì,  per  quanto  di  competenza,  il  verbale  del  BELLI che il  28.07.94 ha 

formulato incoerente ritrattazione.

Dall'analisi  delle  plurime  deposizioni  risulta  evidente  che  i  testi  sono  concordi 

nell'affermazione  del  nesso  non  meramente  cronologico  tra  il  fatto  della  sottrazione 

dell'esplosivo da parte di  ignoti  ed il  timore che,  per la  strage di  Peteano avvenuta il  

31.05.72 , fosse stato impiegato l'esplosivo sottratto dal Nasco di Aurisina evidentemente 

in data antecedente a quelle riferite in sede di rapporto dalla Tenenza dei CC. di Aurisina.

Significativi  in  proposito  sono  i  ricordi  del  NAPOLI  per  quanto  riguarda le  confidenze 

ricevute, progressivamente nel tempo, dal CISMONDI, successore del t. col. SPECOGNA 

presso il Centro Ariete di Udine, e dal CAVATAIO, che sì recò colà con il SERRAVALLE 

presso il col. MINGARELLI  dei CC. dopo la strage, il SERRAVALLE già inviato in Udine 

dopo il rinvenimento di Aurisina.

Quanto riferito da FORTUNATO (e da SERRAVALLE) circa l'appunto interno relativo al 

rinvenimento  di  Aurisina,  informativa  richiesta  al  SERRAVALLE (che  delegò  all'uopo  i 

propri sottoposti), induce chiaramente a ritenere che le risultanze di esso furono difformi 

da  quanto  in  realtà  era  emerso:  a  questo  si  pervenne,  asseritamente,  per  evitare  la 

dirompenza  della  notizia  della  sottrazione  e  per  tutelare,  ancora,  la  segretezza  della 

Operazione S/B.

Peraltro  dopo  la  strage  –  come  si  evince  dalle  dichiarazioni  del  SERRAVALLE  -  il  

CAVATAIO  si  espresse  sulla  non  possibilità  tecnica  di  un  verdetto  sulla  qualità 

dell'esplosivo impiegato.

La analisi della struttura dell'Organizzazione, composta da elementi civili e da contatti da 

essi  coltivati  per  incrementare  la  medesima  in  vista  della   “emergenza”,  unicamente 

all'atteggiamento  processuale  mantenuto  dal  VINCIGUERRA,  coautore  materiale  della 

strage di  Peteano,  che non ha voluto fornire il  nominativo di  ulteriori  correi,  induce a 
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fondatamente  ipotizzare  che  elementi  collegati,  in  guisa  immediata  o  mediata,  alla 

struttura GLADIO o infiltrati  dai  supervisori della struttura a livello CIA, possono avere 

concorso con il VINCIGUERRA nella consumazione del delitto nell'ambito di un vero e 

proprio programma criminoso quale fu la strategia della tensione.

Il quadro é riscontrabile dalle dichiarazioni ultime del SERRAVALLE secondo cui, giorni 

dopo la strage di Peteano, in Roma, egli apprese dal qualificato elemento della Stazione 

CIA in Italia, addetto allo “Stay-Behind”, in presenza del Capo Stazione CIA, che questi si 

trovava,  la  notte  della  strage,  "sul  ponte  di  Sagrado"  (sui  rapporti  coltivati  da 

FORTUNATO e SERRAVALLE con gli elementi CIA in Italia addetti alle Operazioni “S/B”, 

cfr. dep. SERRAVALLE del 10.12.90 con allegato riguardante il “RIC”).

Sussisterebbero  pertanto  -  visto  anche  il  rapporto  continuativo  diretto  coltivato  da 

SERRAVALLE (e da FORTUNATO, suo referente, in linea mediata) sia con i referenti CIA 

in ambito S/B che con gli elementi civili curati dal t. col. SPECOGNA - indizi per il delitto di 

concorso  in  strage  (fatti  di  Peteano)  a  carico  dei  due  predetti  ufficiali  nonchè  del 

CAVATAIO alla stregua degli atti oggi inviati circa la "copertura” della sparizione del Nasco 

di  Aurisina,  indizi  da  comparare  e  aggiungere  ad  eventuali  altri  dati  raccolti,  e  allo 

scrivente  non  noti,  progressivamente  dalla  A.G.  di  Venezia   nel  corso  delle  plurime 

trattazioni  dei procedimenti  penali  già definiti  (ivi  compreso il  proc. penale 1/89 A G.I. 

contro SERRAVALLE, FERRARA, MINGARELLI già imputati del reato di cui agli artt. 110, 

476, 479 c.p. in relazione al R.G. del 19.05.1972 della Tenenza dei CC. di Aurisina).

In  linea alternativa sono configurabili  indizi  a carico dei  medesimi  Ufficiali  nonché del 

generale MALETTI e del generale FERRARA (cfr. dich. di FORTUNATO) per il reato di 

favoreggiamento  degli  ignoti  sottrattori  del  NASCO  di  Aurisina,  per  il  quale  risulta 

competente la A.G. di Trieste.

A carico altresì dell'Ufficiale americano Edward Mac GETTIGAN sussistono indizi per il  

reato di concorso nella strage di Peteano - per il quale resta incardinata la competenza 

della A.G. di Venezia - alla stregua delle ultime dichiarazioni di SERRAVALLE…

Venezia, 4 novembre 1994”.

La c.d.  sparizione di  “RIC” fu piuttosto da attribuirsi  a  una gravissima violazione da MC 

GHETTIGAN consumata nel corso di una conversazione intercorsa durante un ricevimento 

nella sede degli americani presso Piazza Barberini allorchè il predetto, subito dopo i fatti di 

Peteano, in presenza di SERRAVALLE, TERZANI e SEDNAOUI, chiedendo delle indagini e 

delle valutazioni fatte al SID sulla strage ebbe inopinatamente a soggiungere che la notte del 

fatto egli era pressochè sul posto: “sul ponte di Sagrado”.

Ulteriori  informazioni  sul  conto  di  “RIC”  provengono  dalle  deposizioni  di  Elisabetta 

ACAMPORA, figlia di Salvatore ACAMPORA, uomo della CIA a Roma negli anni Sessanta 
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con  funzioni  di  interprete  del  numero  1  e  indi  referente  degli  americani  a  Trieste  con 

competenza per il Nord – Est dal 1970.

L’apporto  informativo  degli  Americani,  di  “RIC”,  a  “04”,  cioè  al  Reparto  “D”  circa 

l’organigramma, i propositi e le confidenze di palestinesi arrestati fuori dall’Italia in tema di 

pianificazione del terrorismo,  è coerente da una parte  all’alleanza informativa tra il Servizio 

Israeliano e quello americano e dall’altra rispecchia la pertinace fiducia degli americani nei 

confronti del Reparto “D” di MALETTI pur in un contesto ove numerose e clamorose furono 

le  contraddizioni  sul  fenomeno  del  terrorismo  arabo  insorte  nei  primi  anni  Settanta 

rappresentate  da  patti  segreti  elaborati  tra  il  vertice  del  SID  -  generale  MICELI  -  e  gli 

ambienti governativi: il generale MICELI grazie alle informazioni del MOSSAD fa arrestare gli 

elementi di Ostia e poi si attiva per farli scarcerare.

E’  sintomatico  che  MINERVA,  allorché  comparve  la  notizia  dell’espatrio  clandestino  sul 

quotidiano edito a MALTA, poi rimbalzata sulla stampa italiana, dati relativi ad un’operazione 

coperta del SID, abbia, assieme al LA BRUNA, alimentato il dubbio “che le notizie fossero 

arrivate a MALTA, agli Israeliani o ai contatti di essi colà residenti per il tramite del generale 

MALETTI,  i  cui  rapporti  con ASA LEVEN erano assidui...  dopo la  sciagura,  da mie fonti 

residenti a MALTA seppi che la notizia ... era filtrata attraverso gli israeliani”.

Se  è  dunque  corroborata  da  riscontri  la  ormai  rituale  differenziazione  tra  filoisraeliani  e 

filoarabi perché rappresentativa di due atteggiamenti in competizione all’interno del SID è pur 

vero  che  la  radicata  alleanza  con  i  Servizi  americani   consente  di  ritenere  che  la  CIA 

avallasse ogni contraddizione rappresentata dai  segreti  accordi  di  fatto  con i  libici  e con 

l’OLP tessuti dal SID per conto del Governo Italiano e continuasse a controllare in tal guisa 

sia il Servizio che il Governo stesso.

Anche questa chiave di  lettura induce a ritenere che il  sabotaggio di  ARGO 16 ad 

opera  degli  Israeliani  sia  stato  considerato  dal  SID,  e  dai  suoi  organi  tenuti  agli 

accertamenti e alla raccolta di informative, una inevitabile quanto paradossalmente 

giustificata  risposta  di  ELE  e  che  conseguente  dunque  fu  il   soffocamento  delle 

emergenze rinvenute a carico dei mandanti. 

Val la pena di aggiungere che, proprio nel periodo  della caduta di Argo16, vigeva  la direttiva 

per l’Ufficio R  retto da FORTUNATO  di comunicare agli israeliani tutte le informative 

acquisite dal S.I.D. relative alla  situazione politica e militare della Siria ove risiedeva 

la colonia ebraica  che era oggetto di vessazioni e ove il nostro Servizio gestiva fonti 

qualificate la cui preziosa collaborazione, per il tramite dell’Ufficio R,  transitava al  Reparto 

RS  retto  da  THALLER  il  quale  a  sua  volta  comunicava  ogni  dato  relativo  al  Servizio 

israeliano, al Capo Stazione residente a Roma ASA LEVEN il quale era abilitato anche a 

rapportarsi  al  Vice Capo del Servizio  TERZANI, al  Capo Servizio MICELI,   al  Capo del 
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Reparto  D  MALETTI  (così  FORTUNATO,  f.  7187  il  25.10.’94):  tutte  persone  che 

parteciparono  alle  riunioni  ristrette  svoltesi  a  Forte  Braschi  volte  a  coprire  il 

sabotaggio israeliano. 

Tornando all’incarto del S.I.S.Mi. risulta poi che il “12.9.1973” MARZOLLO aveva comunicato 

al Reparto D  che il 17 precedente “presso Lega Stati Arabi”  in Roma, si era  parlato dell’ 

“inequivocabile   implicazione  servizi  di  sicurezza   israeliani  in  supporto  operazione 

repressione noto commando  arabopalestinese in Roma et Ostia da parte organi sicurezza 

italiani alt”.

Era dunque stato ELE a indicare a MICELI il sito di Ostia.

L’incarto con gli  Appunti  riportanti le notizie del “RIC” nonché quelli  vertenti sulle riunioni al  

M.A.E. avvenute “il 25 ottobre  1973” con la partecipazione  di elementi del S.I.D. (“Ten.Col. 

GENOVESI e cap. CALIENDO”) e del Ministero  dell’Interno (“Vice Questori RUSSOMANNO 

e  CAPPUCCIO”)  è  stato  inviato  dal  S.I.S.Mi.  con  Nota  del  30  ottobre  1996 (Prot. 

3715/921/23.2) a seguito di  richiesta del 15 ottobre 1996,  come ulteriore seguito  della 

risposta  del 22 ottobre ( 3590/921/23.2).

Da una missiva  inviata dal teste MARZOLLO  il 30.9.1986 e allegata alla deposizione del 

18.9.’86 (cfr. ff. da 461 a 465 in Vol. II°), quanto a episodi analoghi pregressi riguardanti 

scarcerazioni di arabi arrestati in Italia, si evincono in pochi tratti le fasi salienti successive 

ai fatti  di attentato all’aereo della EL AL esperito con un mangianastri  contenente esplosivo 

da due arabi  che avevano  affidato l’arnese a due studentesse  imbarcatesi da Roma il 

15.11.1972 (cfr. sull’episodio anche GENOVESI): “i due arabi arrestati dalla P.S......ottennero 

la  libertà  provvisoria  senza  cauzione   nel  febbraio  1973.  Dopo  un  certo  tempo  non  si 

presentarono più al Commissariato di P.S. per il controllo e fecero perdere le loro tracce....”.

In quel fatidico 1973, il 4 aprile, due cittadini iraniani, MIRZAQA GHOULAM AKBAR nato nel 

1948 e SHIRAZI BAHRAMI RIZA  nato nel 1945, furono arrestati all’aeroporto di Fiumicino 

perché trovati in possesso  di sei bombe a mano e 2 pistole.

Dall’incarto, all’epoca curato dal capitano CALIENDO in ambito 1^ Sezione, pervenuto dal 

S.I.S.Mi. in data 30 ottobre 1996  con  prot. 3715/921/23.2 , risulta ( Appunto  “1 Sezione” 

prot. 04/586-ELE del 31.7.73, archiviato “2-PAL -5/26”), che i due furono  rinviati a giudizio il 

24 aprile 1973 e condannati  dalla VII^ Sez. del Tribunale  Penale di Roma il 13 luglio ‘73 alla 

pena di anni quattro,  mesi   sei  giorni venti di reclusione e 1.200.000 lire di multa. In un 

“Appunto” datato “ 25 luglio ‘73” risulta che l’F.P.L.P. chiese la remissione in libertà  degli 

stessi entro e non oltre il “31 luglio ‘74” minacciando che, in difetto,  avrebbe applicato  i 

metodi della guerriglia. Da un appunto del “ 27 luglio 1973” risulta che il Capo Reparto D, 

generale MALETTI, al Servizio Israeliano,  ELE che aveva fatto  richiesta  dei fascicoli  dei  
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due arrestati,   fece rispondere : “ I  due detenuti sono stati  trasferiti e i fascicoli li hanno 

seguiti”.

Il  4 agosto  successivo risulta  che il  cap. BUSCAGLIA, comandante del Centro di Bari, 

comunicò al capitano D’OVIDIO del Reparto D - che a sua volta  ebbe a comunicare al 

“C.R.” (Capo Reparto)  e al SASSO “del Raggruppamento Centri CS” già citato, del CS4 - 

che il MIRZAQA era stato trasferito dal carcere di Brindisi a quello di Rebbibia. 

Il  9  agosto  1973 i  due  condannati  furono  scarcerati  a  seguito  del  pagamento  di  una 

cauzione  di  500  mila  lire:  all’esterno  del  carcere   furono  accolti   da  un  certo  “dott. 

OLTREMARE”.

Il  13.8.1973  l’ANSA diramò  la  notizia    della  concessione  del  beneficio   della  libertà 

provvisoria ai due iraniani con l’obbligo  di soggiorno, provvedimento emesso dalla Sezione 

feriale del Tribunale di Roma.

Sempre  dall’incarto dianzi descritto inviato dal S.I.S.Mi. risultano i termini  dello sviluppo 

di un ulteriore episodio: quello relativo all’esplosione avvenuta all’interno  di un’auto in piazza 

Barberini  a Roma il  17.6.1973 a  bordo della  quale si  trovavano  gli  stessi  elementi  che 

avevano confezionato l’ordigno.

I due arrestati, identificati per HAMIT A ABDUE SHIBLY, cittadino giordano, e ABDEL HADI 

NAKOA, cittadino siriano, nell’agosto  successivo furono scarcerati dal G.I. di Roma  dopo 

aver pagato una cauzione di 500 mila lire, e quindi inviati , in virtù dell’obbligo di dimora ad 

essi imposto, presso il Comune di Ronciglione in provincia di Viterbo, ove erano  soggetti al 

controllo  del locale Comando dei Carabinieri e del CS del S.I.D..

Nella fattispecie  chi seguì la vicenda per conto del S.I.D. fu   una fonte, un fiduciario del 

S.I.D. appellato “ TASSO” che altri  non era  se non l’interprete di lingua araba scelto dal 

difensore dei due.

Il  30 settembre 1973 i due si allontanarono dal Comune di Ronciglione verso le ore 4 dello 

stesso  giorno   a  bordo  di  un’auto  noleggiata  condotta  da  un  residente  del  posto, 

FARNICELLI  Radames, che accompagnò gli  stranieri   all’aeroporto  di  Linate: mentre il 

giordano  si imbarcò a seguito di un contatto con un elemento arabo, poi identificato per il 

Capo Scalo delle linee aeree libanesi , il siriano  si fece accompagnare prima a Roma e poi a 

Napoli.

Nella  casa  di  Ronciglione  fu  poi  rinvenuto  un  bigliettino  con  l’indirizzo  di  Vincenzo 

PADALINO, un venditore ambulante residente a Novara.

Il  generale  MALETTI,  appresa  la  notizia   della  fuga,  annotò  in  calce  alla  relativa 

comunicazione l’espressione “altra bella figura”.
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Sempre dallo stesso carteggio, pervenuto, lo si ribadisce, soltanto nel 1996, è stato 

dato a questo Ufficio  di ricostruire ulteriori momenti retrostanti lo scenario  della complessa 

vicenda  sorta  a  seguito  dell’arresto  a  Ostia  avvenuto  il  5  settembre  1973   dei  cinque 

elementi arabi.

Nell’  “appunto  12.11.1973”  ELE fa  sapere di  avere   notato  i  due   terroristi  scarcerati 

all’aeroporto di Malta.

Nella Nota  “16 nov. 1973” viene comunicato  che il giornale “ Il Mument”,  edito a Malta, 

aveva riportato la notizia  che i due terroristi  avevano viaggiato  con un DC.3; da altri appunti 

risulta  che in data 11-12 e 13 dicembre 1973 , aveva soggiornato  a Roma una missione 

composta da due arabi  colà accompagnati  dal col. GIOVANNONE. Tutti e tre  si erano 

recati anche  nella  sede degli  Esteri  nonché a far visita  in carcere  ai  tre detenuti del  

commando di Ostia.

In uno di questi appunti, verosimilmente  stilati  da SASSO del  CS4, viene riportata una 

conversazione ove uno dei componenti arabi della missione comunica ai detenuti  che una 

volta  scarcerati avrebbero dovuto seguire tutte le istruzioni già a loro impartite.   

123



ARGO 16 e l’accordo “col noto Paese”

Il  noto  Paese è  Israele  e dell’accordo ha parlato,  diffondendosi  sui  termini  dello  stesso, 

l’ammiraglio di Squadra Vitaliano RAUBER, cessato nel 1978.

Si trattava di  un rapporto bilaterale improntato a caratteri  tecnico scientifici  e consistente 

anche  in  scambi  di  informazioni  tecnologiche  militari  che  avvenivano  almeno  due  volte 

l’anno. Capo della delegazione italiana era il Capo del IV° Reparto dello SMD: il contenuto 

degli  incontri  era  rigorosamente  segretato  e  i  verbali  venivano  collocati  nella  cassaforte 

dell’archivio del Reparto. 

RAUBER  fu a Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa dal 1971 al settembre 

del 1974 e proprio durante la sua gestione, il 23.11.73 il velivolo militare ARGO 16 precipitò a 

Marghera. In questa sua veste riferiva al Sottocapo di SMD succedendo alla gestione del 

Contrammiraglio ADROWER e precedendo quella del generale dell’E.I. CAPPUZZO.

In quel contesto temporale le ditte esportatrici  di  materiale di  armamento formulavano la 

richiesta di esportazione – che poi sarebbe giunta ai tre Stati Maggiori di F. Armata nonché al 

SID e al Ministero degli Esteri – inoltrandola, in originale, allo Stato Maggiore Difesa ove era 

il  IV Reparto a recepirla e a inoltrare la copia per il  parere di competenza ai cinque enti  

predetti coordinando la singola pratica e sollecitando l’evasione del parere.

Richiesto  del  fenomeno  delle  triangolazioni  di  armamento  e  delle  operazioni  coperte 

RAUBER  rispondeva  di  conoscere  l’esistenza  di  quelle,  segrete,  in  direzione  di  Israele 

consistite  anche  in  incentivazioni  di  munizionamento  e  materiale  vario  ascrivendo  la 

materialità  delle  operazioni  al  SID ma l’assenso in  ordine alla  decisone delle  stesse allo 

Stato Maggiore della Difesa in quanto era il SID che gestiva conoscenze specifiche, contatti 

con ambienti specializzati ed armatoriali, uomini e un bilancio da cui poter attingere.

A contestazione dell’emergenza, agli atti del p.p. 204/83 A.G.I., di contatti e riunioni proprio al 

IV Reparto, tra il VCS del SID e l’Ufficio RIS da una parte e il IV Reparto medesimo dall’altra, 

così il RAUBER:

“la mattina dell’attacco egiziano nel SINAI, venne da me l’Addetto israeliano e mi chiese 

verbalmente se era possibile ottenere di urgenza dei pezzi di ricambio per cannoni da 76 

Otomelara. Parlai della cosa al Sottocapo di STAMAGGIORE (Gen. le LEONELLI) e poi 

entrambi  andammo  dal  Capo  di  STAMAGGIORE,  HENKE;  ricordo  il  fatto  perché 

commentammo l’attacco egiziano. Io ebbi l’incarico di informare la Marina (I 76 oto sono 

della Marina). Telefonai al capo del IV Reparto Marina, Ammiraglio FEDELE, e lo informai 

della  richiesta  israeliana  pregandolo  di  esaminarla.  Dopo  alcuni  giorni,  trovandomi  a 

parlare con il  citato Ammiraglio,  gli  chiesi  notizie su quanto sopra.  Il  senso della  sua 
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risposta fu “abbiamo dato quello che abbiamo potuto dare”. Quindi, di fatto, l’Operazione 

si  svolse all’interno della Forza Armata  Marina e l’anticipazione, anzi l’autorizzazione, 

ottenuta per le vie brevi a livelli superiori al mio. 

Ricordo una riunione dei “Capi dei Quarto Reparto” – Reparti Logistici – “Ufficiali del SID 

con  tre  Ufficiali  libici  (non  ricordo  la  data):  questi  fecero  delle  richieste  vaghe  e  di  

materiale in  buona parte non disponibile  in Italia.   Nel pomeriggio venimmo convocati 

(libici  esclusi)  nel Gabinetto del Ministro, che all’epoca era ANDREOTTI ed il  Capo di 

Gabinetto,  comunque sicuramente l’On.  EVANGELISTI,  ci  fece raccontare tutto,  prese 

nota e non disse niente. Dopo qualche tempo giunsero, via Governo credo, delle richieste 

più precise e vaste, dai sommergibili ai semoventi. Questo mi pare che fu il primo contatto 

dello STAMAGGIORE con i libici e colgo in questo momento storico la nascita dei traffici 

con i libici. Per esaminare tali richieste venne indetta una riunione ad alto livello: c’era il  

Capo  di  STAMAGGIORE  della  Marina,  ROSELLI  LORENZINI,  alcuni  Sottocapi  di 

STAMAGGIORE, dei funzionari amministrativi e legislativi esperti in contratti. Esaminata 

la richiesta si vide che l’unica cosa che per il momento si poteva fare erano dei semoventi. 

L’Esercito curò tutta l’operazione, compreso l’addestramento del personale libico, senza 

chiedere  alcunchè  al  IV  Reparto  STAMAGGIORE  Difesa.  Con  tutto  questo  vorrei 

sostenere  che  non  era  il  IV  Reparto  SMD a  curare  nel  dettaglio  la  operazione,  pur 

essendo  nel  circuito…  …  …  …  …Effettivamente  un  Ufficiale  del  IV  Reparto 

STAMAGGIORE Difesa partecipava alle riunioni del Comitato Speciale o Comitatone: lo 

inviavo io e ricordo del pilota sopracitato e del successore del predetto, che attualmente è 

il Consigliere Militare del Presidente della Repubblica;… … … …l’Ammiraglio PIGHINI  e i 

suoi successori a livello di Sottocapo di STAMAGGIORE, ma soprattutto il PIGHINI, mi 

sollecitavano a mantenere i contatti con gli Addetti militari israeliani e a provvedere alle 

loro esigenze belliche e logistiche. Pertanto io, una volta ricevuta la richiesta dall’Addetto 

militare israeliano, contattavo – secondo le specifiche esigenze – il Capo IV Reparto della 

Forza Armata competente e quindi: IV Reparto Esercito, PIOVANO e il suo predecessore; 

IV Reparto Marina: Contrammiraglio MASETTI, e FEDELE poi; IV Reparto Aeronautica. Io 

ponevo la  richiesta verbale a detti  referenti;  devo dire che a volte l’addetto israeliano 

andava anche direttamente dal Capo del IV Reparto della Forza Armata interessata, che 

poi mi riferiva subito; io a mia volta riferivo al Sottocapo STAMAGGIORE.

E’ vero che le Operazioni  coperte verso Israele  iniziavano dallo  STAMAGGIORE 

Difesa  e passavano per il IV Reparto che io reggevo. Ciò risaliva all’ “accordo col 

noto  Paese”,  vigente  già  da  prima  che  io  assumessi  detto  incarico,  e  che  si 

condensava in un gruppo lavoro che io avevo già trovato. Tale accordo secondo le 

mie cognizioni,  risaliva agli  anni 60: credo si  trattasse di un accordo governo – 
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governo.  Ritengo  che  i  singoli  resoconti  di  ogni  singola  operazione  coperta  si 

trovino in ciascun IV  Reparto Forza Armata interessata, che prelevava dai propri 

magazzini i materiali, oppure li richiedeva alle ditte: OTO MELARA per i cannoni da 

76, SELENIA  per la modifica al missile GABRIEL, missile costruito dagli israeliani 

che aveva necessità continua di essere messo a punto; Elettronica s.p.a.,  per la 

quale veniva interessato l’ing.  FRATALOCCHI per materiali  di  guerra elettronica: 

intercettatori,  goniometri,  disturbatori;  ricordo  di  una  richiesta  di  urgenza 

dell’Addetto  militare  israeliano  ASKENAZJ  che  aveva  bisogno  di  cambiare 

frequenza  al  disturbatore  del  radar  di  un  missile  perché  gli  arabi  lo  avevano 

cambiato.  Ricordo  che  il  predecessore  di  ASKENAZJ  fu  ospite  in  campagna 

dell’ing. FRATALOCCHI, i cui dipendenti sortivano da una scuola quadri dei Gesuiti. 

Nei casi d’urgenza avveniva il prelevamento degli arsenali e, coevamente, veniva 

impartito l’ordine alla ditta di ripristinare il quantitativo mancante. Il prezzo veniva 

introitato dalla ditta, che così pagava l’ordinativo nuovo chiesto dalla singola Forza 

Armata. 

L’ “accordo con il  noto Paese” era un patto di  cooperazione che prevedeva un 

apporto  israeliano informativo e  tecnico  e,  da  parte  nostra,  una  agevolazione e 

assistenza  nei  loro  rapporti  con  le  ditte  italiane.  Detto  accordo  favoriva  il 

mantenimento delle catene di montaggio delle ditte italiane in tempo di pace: detto 

discorso  vale  soprattutto  per  il  munizionamento  ceduto.  In  più,  detto  accordo, 

implicitamente, favoriva un’immediata sperimentazione del nostro materiale nelle 

condizioni  di  guerra  e  cioè  di  impiego  reale.  Nell’  “accordo  col  noto  Paese” 

rientrava  anche  la  triangolazione  verso  Israele:  tali  triangolazioni  in  sostanza 

possono  definirsi  anch’esse  “operazioni  coperte”.  Nell’ambito  delle  operazioni 

triangolari noi, e sempre per quanto riguarda Israele, sapevamo che determinato 

materiale di  armamento doveva in realtà pervenire ad Israele e che all’uopo era 

stato scelto un Paese fittizio: i canali per pervenire al risultato del pervenimento 

della merce ad Israele non ci erano noti e, solo in un secondo momento, e non 

sempre,  sapevamo  del  buon  fine  della  spedizione.  Ritengo  che  le  “operazioni 

coperte”  fossero  agevoli  ed  utili  agli  israeliani  ma  solo  per  quantitativi  non 

esorbitanti; per quantitativi grossi di armamento l’unico strumento fattibile doveva 

passare  attraverso  una  licenza  di  esportazione,  fittizia,  che  non  destasse 

l’attenzione dei Paesi arabi e della stampa tale da dimostrare il nostro accordo con 

Israele.”
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Considerazioni.
Lo Stato e il suo doppio: armi, petrolio e il nucleare

Lo scenario retrostante la caduta di ARGO 16 va inquadrato proprio in questo contesto, ove 

nelle istituzioni, ai vari livelli  e quanto alle sorti  dello stato di Israele, vi era un potenziale 

continuativo allertamento, figlio di antichi accordi - al quale non era estraneo il SID, primo in 

testa HENKE, Capo dello Stato Maggiore Difesa al 23.11.1973.

La  copertura  del  sabotaggio  articolatasi  nei  mesi  successivi  costituì  l’organica 

conseguenza  di  quegli  accordi  e  fu  uno  dei  prezzi  più  cinici  pagati  nel  corso 

dell’interminabile partita a dama giuocata dallo Stato Italiano, e dal suo doppio, con il 

terrorismo arabo -  palestinese da una parte e con i  Servizi  di  Sicurezza di  Israele 

dall’altra.

Armi, petrolio e il nucleare (cfr. parag. Aviano) costituivano i terminali di quella politica che 

fingeva  di  articolarsi  contraddittoriamente  ma  che  in  realtà  si  muoveva  sotto  l’unica 

piattaforma garantita dalla obbligata coerenza alla strategia occidentale del dopoguerra i cui 

dettami  provenivano dagli  USA,  pragmaticamente accompagnati  da  lauti  finanziamenti  ai 

gruppi del partito di maggioranza, a singoli uomini politici, al Servizio di sicurezza italiano o a 

singoli esponenti di esso (cfr. dep. E. ACAMPORA); gli stessi americani si avvieranno, dopo 

la prima metà degli anni Settanta, con gli accordi sulla collina di Camp David, a cautamente 

quanto ufficialmente riconoscere i  contatti  con l’OLP e i  paesi arabi,  dopo aver utilizzato 

l’Italia come ambiguo avamposto.
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Aviano ed il nucleare: il condizionamento primo. 
Le Basi di Aviano e di Camp Darby frequentate da elementi di ORDINE NUOVO 

Nel 1973  non era ancora  dato all’Italia a causa di un divieto internazionale di  detenere 

armamento  nucleare  come  avvenuto  invece  anni  dopo  allorché  un  Gruppo  italiano 

dell’Aeronautica Militare è stato munito di  armamento atomico,  pur sempre posto sotto il 

controllo dell’Ufficio Operazioni di SHAPE.

La V^ ATAF di Vicenza - dipendente dall’Air SOUTH con sede a Bagnoli - anche in quel 

contesto temporale era retta da un Comandante  di nazionalità italiana e in tale struttura gli 

americani  gestivano  un complesso operativo dotato di apparecchiature elettroniche posto in 

collegamento  con  un  Gruppo  di  aerei  americani  distaccati   in  Aviano  e  che  dipendeva, 

formalmente, dal Comandante della V^ ATAF.

L’aeroporto di Aviano era retto da un comandante di nazionalità italiana .

Sempre nel 1973 presso la  Base di Aviano nell’ambito di detto Gruppo gli aerei avevano in 

dotazione armamento atomico quali bombe da aereo cacciabombardiere, uniche all’epoca in 

Italia  esistenti.  Ai  fini  dell’impiego  tuttavia  il  Gruppo  dipendeva  da  SHAPE,  Comando 

superiore strategico in Europa, ma quello  effettivo  dipendeva dal Presidente degli  Stati 

Uniti;  di nazionalità americana  erano tutti i piloti e gli specialisti  del Group  di volo di Aviano.

Come corollario degli accordi tra Italia e U.S.A. fu  previsto  per il nostro Paese l’obbligo di 

fornire sia l’Aeroporto che l’assistenza logistica onde, di fatto, in Aviano gli americani sono 

sempre stati dotati di autonomia completa.

Proprio ad Aviano doveva recarsi l’ ARGO 16 il 23.11.1973 al fine di attingere materiale di 

provenienza americana da impiegare ai fini addestrativi quale accenditori a miccia, spaghi.

Anche negli anni precedenti risulta   che l’ARGO 16  attuasse delle tratte contemplanti detto 

aeroporto ove altri ufficiali del S.I.D. o dell’Aeronautica o dell’Esercito italiano si trattenevano.

Ad Aviano in aeroporto a ricevere l’equipaggio  del velivolo ARGO 16  quanto meno  dal 

1963 in poi (cfr. Ten.Col. BONI Agostino dep. 25.10.1986) erano i responsabili dei Servizi di 

sicurezza  sia  italiani  che  americani:  si  tratta  di  personale  del  SIOS,  in  particolare  del 

maresciallo dei CC. LOMBARDO e di personale in borghese italo-americano.

Il  Comandante RANA, fratello  del  segretario  particolare dell’On.  MORO, si  recava poi  al 

Comando americano  con  i  predetti  nell’Ufficio  del  Comandante  mentre  il  Dakota  veniva 

lasciato in parcheggio nella zona decentrata.

Gli atti  orientano verso l’effettuazione di scambi informativi  periodici dunque tra il  SID e i 

Servizi  americani:   tutto  ciò  avveniva  in  un  contesto  in  cui  allorché  era  Comandante 

dell’aeroporto  il  DOMINUTTI,  pervenivano  in  Aviano  sia  l’ufficiale  TERZANI  che  Zeno 
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TASCIO. In quel contesto il C.53  era condotto dal ten. col. RANA, predetto, che, allorchè 

perveniva unitamente all’equipaggio,  consentiva ai passeggeri discesi  di essere prelevati da 

una  autovettura  della  Base  anche  per  recarsi  fuori  dell’aeroporto,  il  mezzo  messo  a 

disposizione  dal Comandante dell’aeroporto.

Il generale di Divisione Aerea Aldo DOMINUTTI, che fu Comandante dell’ aeroporto di Aviano 

dal 3 luglio 1963 al 30 luglio 1972,  succeduto  all’Ufficiale LAUREATI , ha ricordato che  il 

personale italiano, e in particolare anche il  Comandante dell'aeroporto,  avevano il divieto di 

accedere  nei siti di carattere operativo e ciò sempre in virtù del  Memorandum stilato negli 

anni Cinquanta tra i due Paesi.

Il Comandante dell’Aeroporto di Aviano in linea gerarchica dipendeva dalla 1^ Regione Aerea 

il cui Capo Ufficio Operazioni era solito recarsi in Aviano al fine di coltivare rapporti con il 

comandante della Base americana  come avveniva anche per i Comandanti  della V^ ATAF .

Il Gruppo operativo  della Base era appellato “7227  Combat Support Group” e fungeva da 

supporto ai cacciabombardieri provenienti dalla Germania  che si allocavano colà  per circa 3 

mesi. Nel corso del tempo il Gruppo  divenne  di tipo tattico  appellandosi Fighter Combat 

Bomber e dal 1968 comprendendo anche gli F.4 laddove, al 1963, aveva in pista  meno  di 

dieci cacciabombardieri F.100 appartenenti agli Stormi di stanza in Germania che divennero, 

nel 1968, sedici.

Il Comandante dell’aeroporto aveva, a vista, i bunker tipo Shelter di cemento armato e  dotati 

di porte blindate, ricoveranti i caccia armati con bombe tattiche  allestiti per la prima fase di  

Emergenza; queste strutture furono erette dagli americani alla metà degli anni Sessanta in 

quanto nei periodi precedenti gli F.100  erano allocati su piazzole a cielo aperto .

Quanto alla Torre di controllo essa era gestita anche  da personale italiano proveniente dal 

ramo  delle  telecomunicazioni:  rispettivamente  gli  ufficiali  BONI,  CORAN,  DA  FORNO, 

BIANCHI, SANTI .

Il  Comandante  dell’aeroporto  aveva  in  cassaforte  carteggio  di  carattere  riservato 

concernente disposizioni dello Stato Maggiore e pertinente ai Piani operativi dell’Aeronautica 

Militare .

Quanto al controllo del C.D.A. esso era gestito da italiani e americani, per la parte di loro 

competenza.

Dal 31 ottobre 1972 al 30 maggio 1976 Comandante dell’aeroporto fu il  colonnello Harry 

WARGLIEN.

Anche durante tale gestione il  Gruppo operante ad Aviano aveva la  caratteristica di  non 

essere fisso ma mobile nel senso che si limitava a fornire assistenza ai velivoli americani 

affluenti  verso  la  Base  e  provenienti  dalle  altre,  allocate  in  Germania,   ai  fini 

dell’addestramento o per l’assistenza o per il mero transito.
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Gli accordi dell’Aeronautica italiana con gli americani anche  nel contesto della gestione del 

WARGLIEN prevedevano che  il Comandante italiano dell’aeroporto avrebbe dovuto gestire 

soltanto il transito dei velivoli militari italiani o di quelli civili appartenenti a privati.

In  sostanza  l’analisi  degli  atti   orienta   a  caratterizzare  l’aeroporto  di  Aviano,  che 

sostanzialmente aveva traffico zero,  come una struttura di  copertura della  Base  che,  si 

ribadisce,  era munita di armamento nucleare costituito da bombe da agganciare ai Phanton.

Lo stesso WARGLIEN ha risposto di ritenere che il proprio incarico fosse  di copertura 

“ai delicati compiti degli americani in loco” .

Il Group riceveva  anche i piloti americani  che venivano ad addestrarsi al poligono di tiro di  

Maniago.    

Dal 23 ottobre 1976 Comandante dell’aeroporto fu l’Ufficiale Danilo FRANZOI al quale, nel 

corso di un dettagliato briefing fattogli dal Comandante americano della Base, fu riferito  che 

effettivamente in essa era allocato un deposito di armamento nucleare accessibile solo al 

personale americano in  loco e al  Comandante supremo delle  Forze Armate  di  stanza a 

SHAPE e che l’ultima chiave in caso di emergenza era detenuta dal Presidente degli Stati 

Uniti.

Anche il FRANZOI peraltro ha attestato che il deposito era  composto  da bombe atomiche 

tattiche per cacciabombardieri Phanton e  che le Basi da dove provenivano gli stessi erano 

Bittburg, Ramstein, Han.

Il  sistema di  Emergenza era congegnato in guisa che il  segnale,  in immediata discesa, 

dovesse pervenire contemporaneamente dalla 1^ Regione Aerea e dalla V^ ATAF.

Nella  Base esistevano,  allocati  in  guisa  fissa,  solo  4  cacciabombardieri  idonei  però   ad 

affiancarsi ad altri Gruppi di aerei provenienti da altre Basi in occasione delle esercitazioni 

interforze.

La competenza a livello di zona radar apparteneva al 1° ROC di Vicenza destinatario dei 

notam di decollo e dei tempi di atterraggio dei caccia.

Era previsto che in caso di Emergenza effettiva la Base potesse ospitare non oltre 12 caccia 

laddove la capacità nel corso delle esercitazioni prevedeva  caccia in numero non superiore 

a venti  oltre ad una diecina di elicotteri del tipo Bell 204 e Sikorsky.

Dal punto di vista tecnico era configurabile la possibilità che i decolli non fossero notificati 

alla  componente italiana  ma la notifica necessariamente,  e sempre per il tramite della Torre 

di  controllo  gestita  dagli  americani,  doveva essere fatta alla  Base del  1°  ROC di  Monte 

Venda e alla V^ ATAF.

La componente italiana della Base comprendeva  anche   duecento persone,  fra avieri e 

sottufficiali,   e  il  gruppo  di  Carabinieri  addetti  alla  sicurezza   era  comandato  da  un 

Maresciallo,   gerarchicamente subordinato ad un capitano dell’Arma dipendente dalla  V^ 
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ATAF di Vicenza onde lo stesso gruppo dei CC. aveva una dipendenza funzionale dagli 

americani.

L’aeroporto di Aviano dunque  può essere configurato come una struttura prevalentemente in 

assegnazione alla  USAFE, United State Air Force in  Europe, e tanto sempre in virtù  di 

remoti accordi  intercorsi all’inizio degli anni Cinquanta nel contesto del pervenimento in Italia 

della LUCE, Ambasciatrice degli Stati Uniti d’America  durante la cui gestione si concretizzò il  

cd.  “memorandum of undestanding” che consentiva  l’atterraggio di velivoli  della Forza 

Aerea Alleata sulla Base  americana  ubicata nell’aeroporto italiano  comprendente il  40° 

Gruppo Tattico.

La  struttura  più  delicata  della  Base era  dunque  il  S.A.S.,  Special  Ammonition  Stores, 

costituito  da  un  edificio   della  volumetria  di  10  mila  metri  quadrati  e  munito  di  doppia 

recinzione, un tempo allocato al di là della strada provinciale ma nei primi anni Ottanta posto 

all’interno della Base e caratterizzato da un triplo sistema di controllo  - acustico, termico e 

fisico - attorno al perimetro .

Il S.A.S. aveva la prerogativa di non poter  essere sorvolato dai caccia in partenza da Aviano 

onde sulle cartine strumentali  era apposta la restrizione secondo cui  i  velivoli  in decollo 

avrebbero dovuto mantenere il cd. “prua-pista” per la lunghezza di un miglio  prima di iniziare 

la virata in rotta .

Il dislocamento del S.A.S.  fu attuato in funzione del futuro permanente pervenimento degli 

F.16 che solo  verso la metà del 1985 cominciarono a rischierarsi sulla Base laddove, come 

si è detto, negli anni precedenti  anche singolarmente affluivano ad Aviano gli F.16 così come 

F.11. e  F.4.

Agli italiani  in virtù del memorandum era stata assegnato soltanto la difesa a terra della 

Base presupponente anche l’impiego dei mezzi   gestiti  dalla Caserma dell’Esercito limitrofa 

munita di carri armati.

All'interno  dell'area  americana  risulta  fosse  allocato  l’Ufficio  O.S.I.  “Office  Special 

Investigation” ove  erano  operanti   nella  prima  metà  degli  anni  Settanta   George 

D’AMBROSIO e tale CORTINOVIS. Questa struttura si occupava dell’accertamento di fatti 

illeciti  commessi all’interno della  Base e di  quelli  commessi dagli  americani all’esterno di 

essa.

L’O.S.I. era munito di competenza che si estendeva a tutto il Triveneto in un contesto in cui la 

zona A di Aviano era gestita dagli americani come ancor oggi .

O.S.I. si occupava anche della attività informativa in ordine  ai circa 600 elementi italiani che 

lavoravano alla Base e che dipendevano dal Comandante di essa:   autisti,  commessi e 

impiegati.
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In O.S.I. operò dal 1971 al 1976  il maresciallo dei CC. Guido LOMBARDO,  già del S.I.O.S. 

Aeronautica  e  alle  dipendenze  del  colonnello  TESCIONE  del  Centro  di  Padova  da  cui 

dipendevano  i  sottonuclei  di  Udine,  Aviano,  Treviso.  Il  predetto  ebbe   funzioni  di 

collegamento tra gli  agenti di Polizia Militare della Base e le forze di  Polizia  operanti a 

Pordenone .

All’epoca  comandante  dell’O.S.I.  era  il  maggiore  STARK  alle  cui  dipendenze  era  il 

D’AMBROSIO; era il primo  che aveva come referente il colonnello TESCIONE.

Un’omologa struttura  era allocata a Ciampino anch’essa retta da un Ufficiale americano.

Il personale dell’O.S.I. peraltro aveva rapporti con personale del S.I.D. e in particolare  con i 

Sottocentri  CS di Udine allocati a Pordenone rappresentati da LA SPADA e FAMIGLIULO 

che  in  particolare  si  rapportavano  al  D’AMBROSIO,  Sergente  Maggiore  dell’O.S.I.  cui 

successe il sottufficiale JAK .

La competenza del Sottonucleo SIOS retta dal maresciallo LOMBARDO oltre ai compiti di 

collegamento prevedeva  quelli  tipici  riguardanti   la raccolta di informazioni sui  militari  in 

servizio all’aeroporto di Aviano  anche  impiegati presso il Poligono di Maniago nonché sugli 

elementi  del   Gruppo Intercettatori  di  Cordovado che  aveva composizione  mista  perché 

inglobante personale sia dell’A.M. che dell’Esercito americano .

Anche dalle dichiarazioni  del  LOMBARDO risulta  che il  traffico militare italiano in 

aeroporto “era zero”.

Ulteriore struttura di sicurezza di tipo operativo  e funzionante  in ordine ai compiti della Base 

era la Security Police.

Al 1957 risulta  che già esistesse il deposito “munizioni” americano allocato in una 

palazzina della volumetria  di oltre tremila metri quadrati ove, all’interno, l’armamento 

nucleare  era  interrato  nei  bunker  posti  dietro  la  porta  di  ferro  che  conduceva  a  livello 

sotterraneo. 

Il deposito  era già appartenuto all’Aeronautica Militare italiana e in particolare al 51° 

Stormo poi trasferitosi ad Istrana nel 1954  allorché la Base fu ceduta agli americani 

che adattarono  il  pregresso deposito munizioni interrato alle nuove esigenze degli Alleati 

che nel deposito allocarono anche bombe e missili.

Il  personale  italiano   fu  progressivamente  pressato  dalle  richieste  americane  di 

intensificazione della  sorveglianza  in  concomitanza con l’inizio  del  conflitto   con la 

Corea e con il Vietnam di tal che l’A.M. consentì l’afflusso con sistema turnario di elementi 

dell’Arma addetti alla sorveglianza della citata area con elementi già posti  a presidio della 

sicurezza  presso le basi missilistiche  site in Cordovado ed in altre zone del  Triveneto: 

quaranta Carabinieri erano previsti con un sistema turnario settimanale.

132



A tale fase di  intensificazione della  sorveglianza ne corrispose una omologa relativa agli 

addestramenti all’Emergenza dei militari italiani e americani  ove  il nuovo apparato, all’atto 

delle simulazioni del bombardamento atomico, rispondeva fronteggiando la situazione del 

cd. dopo evento  come pure veniva fatto addestramento alla cd. emergenza attiva e cioè 

all’attacco.

All’interno  della  Base  americana  vi  era  un  Reparto  ove  era  allestito  un  laboratorio 

fotografico  all’interno  del  quale  venivano  sviluppati  negativi  da  stampare   al  fine  di 

modernizzare il  sistema cartografico  previo invio  negli U.S.A.  del materiale ai fini della 

stampatura. Lo Stato Maggiore Aeronautica, in virtù di una convenzione  apposita stipulata 

con gli americani, si prestava a ricevere quotidianamente  i negativi dei rilievi esperiti dagli 

stessi.

Era  il colonnello DA FORNO, negli anni Sessanta addetto al collegamento con il Reparto 

americano e con tutti gli altri Reparti italiani anche ai fini della cura della fase dell’emergenza, 

che svolgeva gli incombenti relativi alle spedizioni .

Il  DA FORNO peraltro,  secondo  i  ricordi   del  Vice  Comandante   dalla  metà  degli  anni 

Sessanta ten.  col.  BONI Agostino,  Comandante  dell’Aeroporto di  Aviano dal  31.7.’72 al 

30.10.1972  e dal 1957  progressivamente addetto  al controllo del traffico aereo  e indi Vice 

del DOMINUTTI,  era l’unico abilitato dal Comandante della Base  a fare ingresso  all’interno 

della tenda - che conteneva il laboratorio fotografico -   cui non era dato accedere neanche 

al Comandante Militare della Base americana.

Sempre il BONI  ha precisato che con l’inizio della gestione WARGLIEN  fu rafforzato il 

sistema di sicurezza all’Emergenza in quanto, fino a quel periodo, era previsto che ai primi 

venti  minuti  di  allarme  partecipasse  lo  stesso  personale  americano  del  deposito   con  i 

Carabinieri   già fissi  sul  posto  e  anche  essi  in  posizione di  attesa di  un  intervento più 

massiccio che gli americani pretendevano fosse concretato in trenta minuti ma che gli italiani 

potevano garantire solo in 48 ore disponendo, al momento, di un Battaglione di fucilieri della 

Folgore all’epoca di stanza a Treviso, non quindi in località prossima.

In virtù delle attivazioni del nuovo Comandante  questo sistema fu modificato e le aspettative 

degli  americani  furono  soddisfatte  poiché  venne  assicurato,  entro  i  trenta  minuti 

dall’Emergenza, l’intervento del Reparto allocato  nella caserma Zappalà, il 132° Reggimento 

Carri, sita dappresso alla Base.

Si è evidentemente in tema di sistema di maggiore sicurezza  e difesa dell’ “area”.

Quanto  al  tema dell’Emergenza attiva  erano previste  misure tese ad assicurare il  più 

rapido decollo dei caccia bombardieri: negli Shelter erano ricoverati quattro caccia con piloti 

americani  che nel  giro di  tre minuti   dovevano essere in  grado di  involarsi  per  l’attacco 

atomico in caso di Emergenza .
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Il turno, per questa fase, prevedeva l’impiego di quattro Phanton già armati;  la seconda fase 

dell’Emergenza  prevedeva  una  seconda  ondata  di  attacco  di  altri  quattro  caccia  da 

realizzarsi nei successivi trenta minuti.

All’epoca il deposito era posto al di là della strada rettilinea  conducente a Pordenone  e 

sorsero non pochi problemi   a causa del  traffico veicolare  che veniva,   nel  corso delle 

esercitazioni all’emergenza,  bloccato dagli americani  per circa venti minuti, corrispondente 

al  tempo  necessario  per  percorrere  la  strada   interna  all’area  prospiciente  al  deposito, 

attraversare  la strada  provinciale e abbattere la recinzione.

Anche   a  seguito  delle  proteste  dei  civili  residenti  si  pervenne  a  razionalizzare  i  tempi 

dell’attingimento dell’armamento atomico  che si ridusse soltanto a tre minuti  di paralisi del 

traffico  previa anche la modifica della recinzione che, da metallica, divenne lignea.

Risulta  che  anche   questo  sistema  sia  stato  successivamente  superato  essendo  gli 

americani pervenuti, per fluidificare ed ulteriormente razionalizzare i tempi delle esercitazioni, 

alla costruzione di sotterranei conducenti direttamente alla pista.

Il  personale  americano  specializzato  in  trattamento  di  materiale  nucleare  della  Base di 

Aviano peraltro   spesso si  recava in  missione  presso  l’aeroporto di  Ghedi  al  fine  di 

intervenire  evidentemente ai  fini  manutentivi  sul  materiale atomico  detenuto colà  dagli 

italiani  per  conto  degli  americani   che,  come  si  è  detto  in  premessa,  solo  anni  dopo 

l’elaborazione del Memorandum contemplante le funzioni di Aviano  consentirono al nostro 

Paese la gestione diretta dello stesso.

(cfr.  Arg.  Aviano  in  depp.:  TARULLO  Giuseppe  del  6.5.1994;  LA FERLA Germano  del 

10.9.1996  e  18.09.1996;  WARGLIEN  Harry  del  16.10.1996;  FRANZOI  Danilo  del 

22.10.1996;  DOMINUTTI  Aldo  del  29.10.1996;  STRANO Giuseppe  del  5.11.1996;  MOCI 

Paolo del  5.11.1996;  VITALE Gianni  del  17.11.1996;  LOMBARDO Guido del  13.11.1996; 

TARULLO Giuseppe del  18.12.1996;  BONI Agostino del   25.10.1996;  MILANI Enrico del 

29.1.1997).

Agli  atti  risulta che nel  1971 David CARRET, Ufficiale dei  Servizi  di  Sicurezza militari  di 

FTASE  con il grado di Capitano e supervisore della attività di infiltrazione di Carlo DIGILIO 

nella struttura eversiva Ordine Nuovo nonché suo referente, portò con sè “un paio di volte” il  

predetto  dentro  l’Aeroporto  facendolo  munire  dell’apposito  tesserino  giallo.  In  questo 

contesto  ebbe  il  CARRET ad  indicargli  la  montagna  posta  in  prossimità  dell’Aeroporto 

sottolineando  che  alla  base  della  stessa  vi  era  “una  delle  più  potenti  difese  dell’Ovest 

Europeo”, specificando che custodiva “missili a testata nucleare” e che i fabbricati siti al di là 

della strada custodivano “bombe tattiche nucleari per cacciabombardieri”.
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In quel contesto il CARRET si rapportava direttamente al Comandante della Base, “una sua 

vecchia conoscenza”, che era “un Colonnello dal nome polacco”, lo stesso di cui ha parlato il  

Comandante dell’Aeroporto di  Aviano WARGLIEN Harry,  già citato,  definendolo suo “pari 

grado americano che di fatto comandava la sua parte di Aeroporto – che era la maggiore – in 

virtù degli accordi dell’Aeronautica Militare con gli americani” e che finì “per assumersi tutte 

le  prerogative  che  già  aveva  all’atto  dell’assunzione  del  mio  comando”,  il  WARGLIEN 

divenuto Comandante il 31 ottobre 1972.

Nel corso dello stesso verbale in parte sopra riportato il DIGILIO (cfr. int. 8.11.1997, f. 5) ha 

anche riferito  che  Marcello  SOFFIATI “in  virtù  del  proprio incarico”  – aveva un ruolo  di 

agente stabile nel settore operativo che comportava coinvolgimento e rischi maggiori di quelli 

del DIGILIO,  che era inglobato nel settore informativo - era abilitato all’ingresso in Camp 

Darby dove  aveva  seguito  un  corso  di  addestramento  come  paracadutista  all’esito 

raccontandogli che all’interno della Base “vi era un deposito sotterraneo dove – aperte delle 

feritoie – aveva visto dei contenitori contenenti missili che, a suo avviso, non potevano che 

essere a testata nucleare” riuscendo a vedere direttamente “i contenitori nel corso di una 

esercitazione simulata di allarme”.

I  dati  riferiti  confermano che DIGILIO  e SOFFIATI erano contatti  organici  delle  strutture 

informative americane, coltivati e gestiti come veri e propri ufficiali di fatto dell’apparato di 

sicurezza, nonché abilitati alla ricezione di notizie compartimentatissime e alla percezione e 

valutazione  di  strutture  la  cui  ostensibilità  non  era  conferita  probabilmente  neanche  a 

elementi dei nostri Servizi. 
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Le  indagini  sui  mandanti  dei  fatti  di  strage  già  appartenenti  ai  Servizi  israeliani: 
l’atteggiamento del S.I.S.Mi.  

Uno degli elementi caratterizzanti la difficoltà dell’indagine – unitamente a quelli di carattere 

politico e storico di cui al paragrafo che precede e a quello che segue -  attiene a una totale 

assenza di collaborazione da parte degli organi del S.I.S.Mi. in ordine all’invio di dati o notizie 

anche d’Archivio afferenti agli esponenti del Servizio israeliano operanti, in particolare, nel 

contesto temporale dei fatti di strage ascritti al presunto mandante, il generale ZVI ZAMIR.

Rivelatrice dei meccanismi interni al Servizio è apparsa, in proposito, l’analisi del reperto n. 

12, facente parte del materiale cartolare sequestrato a Forte Braschi il 12 aprile 1995 sulla 

scrivania del Direttore della Direzione Consulenza Giuridica dr. LEHMANN.

Il reperto è costituito da un “Appunto per il Signor Direttore del Servizio”, prot. 402/921.13/23, 

datato “16 mag. 1991” stilato da LEHMANN in occasione di una richiesta del G.I. di Milano 

titolare delle indagini relative al p.p. 2322/73 concernente l’attentato alla locale Questura del 

17 maggio 1973.

LEHMANN, sul punto del “residente” dei Servizi Segreti israeliani allocato in Italia dal 1970, 

premette che il nominativo di ASA LEVEN, Capo Centro in Roma dal 1971 all’agosto 1976 

e deceduto nel 1987,  era già noto a questa Autorità Giudiziaria unitamente a quello del 

Capo del Servizio israeliano generale ZVI ZAMIR.

Quanto al nominativo di MORDECHAI BEN – HADI, che svolse lo stesso incarico nei tempi 

precedenti,  in  Roma,  dall’agosto  1968  all’ottobre  1971,  concorda  con  la  1^  Divisione 

sull’opportunità  di  rivelare  anche  il  citato  nominativo  suggerendo  comunque,  “in 

alternativa”, che avrebbe potuto essere opposto il segreto di Stato sulla identità del 

MORDECHAI  lasciando  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  all’esito  dell’eventuale 

interpello del G.I. di Milano, “ogni definitiva valutazione in merito al concreto nocumento” che 

la rivelazione avrebbe potuto recare “agli interessi indicati dall’art. 12 della Legge 801”.

All’esito dell’Appunto il LEHMANN, all’epoca “Capo Ufficio”, predispone la lettera di risposta 

per il Giudice.

In  calce  all’Appunto  di  cui  in  premessa  sono  leggibili  due  decretazioni  dal  contenuto 

esplicito quanto ad un aspetto quantomeno contraddittorio degli atteggiamenti che il S.I.S.Mi. 

è  solito  assumere  anche  nel  momento  in  cui  esponenti  dei  Servizi  collegati  risultano 

coinvolti  in  fatti  di  strage.  Infatti  una  prima  decretazione,  siglata  dal  Capo  di  Stato 

Maggiore  INZERILLI,  recita:  “se la  segnalazione  parte  ritengo opportuno che venga 

preavvisato ELE”. Nella parte inferiore il Capo del Servizio ammiraglio MARTINI approva: 

“OK”. 
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In  corrispondenza  vi  è  una  ulteriore  decretazione  del  Capo  del  Servizio:  “incontro 

immediato con Ele e poi parte la lettera”. INZERILLI adempie scrivendo: “lo fa MASINA 

oggi”,   delegando  per  l’esecuzione  della  disposizione  un  alto  funzionario,  Ufficiale  dei 

Carabinieri, incardinato nella 1^ Divisione.

La circostanza dell’ ”incontro” suscita preoccupazione e perplessità in quanto evidentemente 

il  contatto  è  stato  teso  a  rendere  edotto  il  rappresentante  di  ELE non  solo  della  mera 

richiesta del dato soggettivo ma, verosimilmente, anche dello stato delle indagini.

Che l’incontro vi sia stato è desumibile dall’appunto stilato dal MASINA per il Capo di Stato 

Maggiore il  “21 maggio 1991”, n. 170/845/24; alle ore 13.00 dello stesso giorno 21 risulta 

che l’Ufficiale si è incontrato con  ODED TAVOR,  evidentemente Capo centro operante a 

Roma, che “ha preso atto della comunicazione ma ha anticipato che la sua Centrale non 

acconsentirà certamente alla divulgazione di nomi di persone che” potrebbero ancora essere 

in attività, ricordando “che gli accordi tra Stati e/o Servizi prevedono l’assoluta riservatezza 

se non addirittura il Segreto di Stato per simili argomenti” all’esito soggiungendo che avrebbe 

prima riferito  a “TEL AVIV” e che poi  si  sarebbe messo in  contatto con il  Capo di  Stato 

Maggiore.

A  completare  il  quadro  di  assenza  di  collaborazione  va  pure  inquadrata  la  risposta, 

pervenuta dopo la fine dell’istruttoria dal Direttore del Servizio, ammiraglio BATTELLI, in esito 

alla  richiesta  di  questo  Ufficio  formulata  il  29.12.1997  avente  per  oggetto  la  attuale 

reperibilità o domicilio “in terra di Israele o altrove del cessato Capo del Servizio di Sicurezza 

israeliano ZVI ZAMIR nato nello Stato di Israele nel 1925”.

Il Direttore del Servizio, con la Nota, prot. 768/921/23.2 del 9 marzo 1998 ha comunicato 

che, all’esito di ricerche d’Archivio, non era emersa “alcuna risultanza” in proposito.

Qualsivoglia commento risulta superfluo.

Sempre  il  S.I.S.Mi.,  investito   per  il  tramite  della  P.G.  di  ricerche  in  ordine  ai 

collaboratori a Roma, al 1973, del Capo Centro in Italia del Mossad ASA LEVEN, con la 

nota prot. 3571/921/23.2 del 27 novembre 1997 ha soltanto evidenziato “la presenza in 

Roma,  nel  1973”,  quale  “2°  Segretario  presso  l’Ambasciata  di  ISRAELE  presso  il 

Quirinale”,  di  KATZIR  ARIEH adducendo che  questi  “all’epoca”  era  indicato  come 

“esponente di 2° piano del servizio israeliano in Italia”.

Il S.I.S.Mi. non è riuscito dunque ad acquisire i nominativi  degli altri due funzionari 

operanti nella stessa Ambasciata né ha potuto accertare se i predetti fossero ancora 

presenti  a  Roma  al  1973  e  collaborassero  con  l'ASA  LEVEN  predetto,  all'esito 

asserendo che “nulla è emerso in atti” circa il nominativo del “Capo delle Operazioni 

Speciali” del MOSSAD nello stesso periodo, come da richiesta di questo Ufficio. 

A distanza di anni nulla è mutato da parte del S.I.S.Mi. in tema di esiti a richieste su “ELE”.
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L’Operazione Fiumicino – Atene: Presidenza del Consiglio e SID.
Gli esiti negativi della ricerca documentale presso i Reparti dello SMA causati dalla 
“distruzione  del  materiale  non  più  di  necessaria  conservazione”  riguardante  “le 
cinque annate comprese tra il 1969 e il 1974” in vista della “sistemazione dell’archivio 
generale dello SMA”.
La nefasta equazione sistemazione – distruzione riscontrata anche in ambito SMA

Dal registro Voli n. 24 acquisito a seguito  di sequestro dal R.O.S. dei Carabinieri in data 8 

marzo 1995 risulta che il 17 dicembre 1973 un DC.6 siglato ARGO 8 si involò da Ciampino 

alle 21,25 raggiungendo Atene alle 23,50. 

L’equipaggio era composto dal col. BOTTERO, Comandante del Reparto Volo S.M.A.  di 

Ciampino,   dal Capo Ufficio  Operazioni   DE BOSIS, dal ten.  col.  Romualdo  MOLINARI 

Comandante del 302° Gruppo e dal s. ten. INNOCENTI. 

I passeggeri erano cinque : “ On. SARTI” all’epoca Sottosegretario della Presidenza  del 

Consiglio, il “ Gen. TERZANI” “+3” non identificati. Risulta che lo stesso aereo con lo stesso 

equipaggio e “PAX 3” il 19 successivo pervenne a Ciampino alle ore 13,20 partito da Atene 

alle ore 10,35.

Era il giorno  della strage di Fiumicino. Attivato dal  Capo Ufficio Operazioni del 3° Reparto, 

Zeno TASCIO, il BOTTERO  fu richiesto  di un velivolo  per “una  situazione di emergenza” e 

armato di mitra decise di guidare  la missione e porsi ai comandi. 

La Presidenza del Consiglio aveva deciso  di seguire l’aereo passeggeri  della linea tedesca 

a bordo del quale da Roma Fiumicino erano appena partiti i terroristi arabi  - con gli ostaggi  - 

che avevano già ucciso un finanziere a terra  e  35 persone buttando bombe al fosforo 

all’indirizzo dei passeggeri di un altro velivolo della PAN AM.

L’On. le SARTI  aveva subito chiesto  il supporto operativo del S.I.D.  nella persona del Vice 

Capo TERZANI decidendo di andare ad Atene  per mediare a pro degli  stessi terroristi 

arabi  che  erano in sosta sulla pista di rullaggio della capitale greca e che cercavano di 

ottenere l’autorizzazione  alla partenza  circondati dalle truppe di assalto.

Giunto il DC.6  ad Atene il Sottosegretario SARTI  si rapportò via telefono al governo greco 

“dicendo  che non gli pareva logico correre  il rischio di avere delle altre perdite sul posto”  

(cfr. BOTTERO 8.6.96).

Dal DC.6 l’equipaggio,  rimasto a bordo,  riusciva a captare le conversazioni fatte in inglese 

dai  terroristi   con  la  torre  di  controllo  ove  i  greci  avevano   consentito  a  TERZANI  di 

colloquiare con gli stessi e con altri due terroristi arabi già detenuti nelle carceri di Atene e 

colà condotti per  contattare i loro compagni.

La missione italiana  riuscì a bloccare l’assalto delle forze greche sui terroristi in sosta che, 

dopo  aver  scaraventato  a  terra  un  operaio  di  Fiumicino,  ottennero  il  risultato  di  partire 
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“tranquillamente” con destinazione  il Kuwait in tal guisa risolvendosi il problema relativo agli 

ostaggi  tra cui   cinque agenti  di  polizia italiani  tenuti  dai  dirottatori   che erano partiti  da 

Fiumicino a bordo di un velivolo della Lufthansa.

Gli esiti  della missione furono conseguiti  nella mattinata  del 18 dicembre allorché pervenne 

da Roma l’ordine di rientrare onde non si  percorse ulteriormente l’ipotesi di seguire ancora 

l’aereo e di superare il  problema riguardante il  permesso di  sorvolo da parte italiana del 

paese ove gli arabi  si sarebbero diretti.

Resta  da  interpretare  il  dato  secondo cui  nel  Registro,  circa  la  tratta  di  ritorno,  i  

passeggeri risultano non più cinque ma “3”. 

L’ipotesi di uno  scambio è verosimile anche se il MOLINARI Romualdo (cfr. dep. 19.9.96 

f. 13181) ha formulato un’ipotesi diversa: “è possibile che TERZANI e il SARTI non siano 

tornati con noi, fermo restando  il fatto che i 3 potrebbero essere il motorista, il marconista ed 

il BOTTERO, i primi due  non citati comunque nel registro  ma indispensabili per  attuare un 

volo con un velivolo DC.6”.  

Nello stato di servizio  del generale S.A. Francesco TERZANI  può leggersi  la motivazione 

relativa ad un encomio semplice attribuitogli il 15 luglio 1974: 

“Quale  Vice  Capo  del  S.I.D.  svolgeva  delicate  e  riservate  missioni  all’estero 

conseguendo risultati di eccezionale importanza in aderenza al superiore interesse 

del Paese” (f. n. 02/1/2168 del 15.7.974 del Servizio informazioni della Difesa).

Questo Ufficio  ha tentato di cartolarmente riscontrare la missione. Il 13 giugno 1996 è 

stato  infatti  chiesto  all’Ufficio  del  Capo  di  Stato  Maggiore  dell’Aeronautica  (f.  11778)  il 

materiale  pertinente rinvenibile nell’archivio del 3° Reparto S.M.A. e presso gli Uffici SIOS.

Con la Nota S.M.A. –0/3976/G53-1 del 17 giugno successivo il Capo del 2° Reparto all’esito 

delle ricerche e dopo aver interessato AERITALIA ATENE – l’Ufficio dell’Addetto Aeronautico 

e Navale  presso l’Ambasciata d’Italia ad Atene –  si limitava  ad inoltrare lo stralcio di un 

documento  recante  il  protocollo  SMA  –  243/1445  datato  31.12.1973   ed  edito  da 

STATAEREO SIOS  avente per oggetto la “comunicazione volo  DC.6 I - 1923 per il giorno 

8.1.74”.

In riferimento a questo volo dal registro di protocollo del 2° Reparto relativo all’anno 1974 

era risultata la traccia di un documento,  edito da AERITALIA ATENE e datato 4.1.’74 avente 

per oggetto “Trasporto velivolo DC.6 I 1923”.

Il documento inoltrato in copia è risultato assolutamente non pertinente  visto il periodo 

in cui era stata esperita la missione di cui si tratta. Il SIOS   d’altra parte non ha potuto 

esperire le ricerche in relazione al periodo antecedente in quanto con la stessa Nota veniva 

comunicato che “i registri relativi agli anni precedenti sono stati distrutti”.
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Veniva trasmesso in allegato anche l’Appunto per il Sottocapo di SMA avente per oggetto la 

“sistemazione   dell’archivio  generale  dello  SMA”,  documento  ”firmato  dal  Capitano 

Agostino TRIBALZA”  il  cui  contenuto risulta avallato in  salita e  verosimilmente stilato 

nell’aprile del 1984. Con esso veniva rappresentato  che, in vista  dei lavori di sistemazione 

dell’archivio  generale,  era  plausibile   proporre,   vista  l’assoluta  indisponibilità  di  spazio 

nell’ambito del 3° Reparto,  l’accelerazione della “distruzione del materiale non più di 

necessaria  conservazione”.  In  tal  guisa,  secondo  la  proposta  TRIBALZA,   “lo  scarto 

straordinario  riguarderebbe  le  cinque  annate  comprese  tra  il  1969  e  il  1974”  di  tal  che 

“verrebbe  ad  essere  mantenuto  intatto  il  patrimonio  di  un  decennio  (1975-1984),  limite 

temporale ritenuto sufficiente alle eventuali esigenze di ricostruzione  di una pratica, salvo le 

eccezioni  cui si è fatto cenno…”.

Lo stesso 3° Reparto in data 14 giugno 1996 (f. 11797) aveva rappresentato al Sottocapo di 

SMA  che  “tutto il materiale  documentale relativo  agli anni  precedenti al 1975 conservato 

presso l’archivio del Reparto scrivente è stato distrutto, secondo norma, in occasione dello 

“scarto” effettuato nel 1984 nell’ambito della ristrutturazione dell’archivio generale S.M.A.”.

Questi dunque sono i motivi retrostanti l’esito negativo della ricerca. Va detto che soltanto dal 

Comando del 31° Stormo il 3° Reparto risulta abbia   appreso  “via breve” ciò che era già 

noto a questo Ufficio  che aveva a suo tempo  sequestrato il  registro di  volo in originale 

relativo  all’attività  svolta  dal   Reparto  Volo  S.M.  dall’8.11.1973  al  18.8.1974:  anche 

dall’interpretazione  fatta  dal  31°  Stormo  così  come  trasmessa  al  Capo  del  3°  Reparto, 

generale FERRO, è risultato che il personale in quella occasione trasportato comprendeva 

l’onorevole SARTI, il generale TERZANI “e tre altri passeggeri non meglio identificati”.
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La riunione del 29 novembre 1973 sulla ridislocazione degli Addetti militari: riscontri 
oggettivi e soggettivi

Al fine di  rinvenire oggettivi riscontri  alle ripetute dichiarazioni del CORRERA concernenti 

l’effettivo svolgimento  della riunione  per la redistribuzione degli addetti Militari cui il cessato 

Ufficiale aveva partecipato nonché la collocazione temporale della stessa, in data 1 luglio 

1988  il Gabinetto del Ministro della Difesa veniva richiesto  di reperire  lo “scritto firmato dal 

Capo Servizio che in salita perveniva al Ministero della Difesa nonché al Ministero degli Affari 

Esteri” contenente “i risultati delle riunioni”.

Il  19  agosto  successivo  il  Gabinetto  (prot.  8/001249/9.1.10/88)  adduceva  il  mancato 

rinvenimento  dei   verbali  o  delle  memorie  “di  riunioni  S.I.D.  -  S.I.O.S.  riferite  al  periodo 

indicato aventi  per  specifico  argomento:  l’individuazione e designazione  di  nominativi  di 

Ufficiale  da  destinare   quali  Addetti  Militari  all’estero;  la  ridislocazione  degli  Addetti  in 

argomento; la creazione di nuove sedi.”

Tuttavia il Gabinetto allegava  copia  di atti concernenti la problematica, in particolare, della 

revisione dello schieramento degli Addetti Militari, Navali ed Aeronautici: tutti atti  che, al più, 

facevano riferimento  ad una “riunione preliminare dei Capi Ufficio Addetti, che si terrà il 25 

ottobre p.v., con inizio alle ore 09,30 presso l’Ufficio Addetti delle Forze Armate del S.I.D. in 

via XX Settembre n. 8” così come recita l’atto del S.I.D. datato 22 ottobre 1973  intestato “Il  

Capo Ufficio Addetti Forze Armate”: il riferimento  risultava dunque utile  sotto il profilo storico 

ma non pertinente in quanto  la richiesta di questo Ufficio aveva fatto riferimento a riunioni  

del tipo di quelle indicate ma successive alla data  della caduta del velivolo militare e cioè 

avvenute in epoca successiva al 23 novembre 1973.

Tuttavia  nell’ambito  dell’incarto  era  presente  una  Nota  dello  S.M.  Marina,  2°  Reparto 

S.I.O.S., a firma del Capo Reparto: si tratta dell’ “Appunto per il Capo di S.M.” datato 13 

novembre 1973 recante la comunicazione secondo cui “alla fine del corrente mese verrà 

effettuato presso il S.I.D. il riesame dello schieramento degli Addetti Militari italiani all’estero 

alla presenza del gen. MICELI e dei Capi Reparto dei S.I.O.S. delle tre FF.AA.. In allegato un 

Promemoria sull’argomento per le decisioni in merito della S.V.”.

Ebbene l’Appunto risultava  utile  ai fini dell’ulteriore richiesta di questo Ufficio, pure inviata al 

Gabinetto del Ministro, del 25 ottobre 1988 avente per oggetto l’inoltro del “verbale della 

riunione di  fine novembre con l’elenco di  tutti  i  partecipanti,  che risulta   veniva all’epoca 

inoltrato, all’esito, all’intestato Ministero”.
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In  data  3  dicembre  1998   il  Gabinetto  del  Ministro  inviava  la  Nota  001899/8660/V. 

contenente,  in  particolare,   un  Promemoria  per  il  Sottocapo  di  S.M.  dell’Aeronautica 

(S.M.A./221/23053/RR/G.13-7 ) datato 15 novembre 1973.

Nella premessa  del Promemoria  veniva evidenziato che il S.I.D., al fine di riesaminare lo 

schieramento “in atto” degli Addetti  Militari Navali ed Aeronautici aveva richiesto agli  Stati 

Maggiori una valutazione alla luce delle esigenze informative  ed economico industriali per 

meglio finalizzare lo schieramento. 

Nel Promemoria  veniva evidenziato che, per quanto concerneva l’Aeronautica Militare, lo 

schieramento  attuale  poteva  considerarsi  soddisfacente  ad  eccezione  di  alcune  sedi   e 

all’esito  veniva proposto di comunicare al S.I.D.  le valutazioni dello S.M.A. .

Nell’incarto  dal  punto  di  vista  cronologico  risultava  assai  rilevante  la  lettera  del  S.I.D. 

03/1573/12.1 del 16 novembre 1973, a firma del Vice Capo del S.I.D. Generale di Divisione 

Aerea Francesco TERZANI, inviata ai Capi del II° Reparto di ogni Forza Armata e avente per 

oggetto il  rischieramento degli addetti  Militari  all’estero, con la quale veniva  comunicato: 

“Giovedì 29 nov. p.v.alle ore 10,30 a Palazzo Baracchini sarà tenuta una riunione nel 

corso  della  quale  verrà  esaminato  e  discusso  il  “Rischieramento”   degli  Addetti 

Militari italiani all’estero”.  “Le SS.LL. sono pregate di intervenire”.

Il riscontro dell’effettivo svolgimento della riunione del successivo 29 novembre lo si rinviene 

altresì nel Promemoria per il Sottocapo di S.M.A. (prot. SMA 221/25187/RR/G.13-7) del 17 

settembre ‘73 del II° Reparto S.I.O.S., avente per oggetto il riesame schieramento addetti, 

che così recita al punto 3 “nella riunione svoltasi presso il S.I.D., con la partecipazione del 

Capo del S.I.D. e dei Capi di S.I.O.S. di Forza Armata, il generale MICELI, nell’approvare le 

prime due richieste, ha proposto, per quanto riguarda la istituzione di un posto aggiunto di 

Addetto  Aeronautico  in  Israele,  di  riesaminare  il  problema,  allo  scopo  di  poter 

eventualmente individuare la possibilità di rinunciare ad un posto di Addetto Aggiunto  in altra 

Sede, senza peraltro pregiudicare gli interessi dell’A.M.”.

Il  30  novembre  1988  sempre  il  Gabinetto  del  Ministro  (prot.  8/001899/9-1-10-88)  con 

riferimento  alla  richiesta  25  ottobre  1988  rappresentava  di  avere  rinvenuto   ulteriore 

documentazione.

In effetti con il nuovo incarto attraverso la lettura  dell’Appunto del II° Reparto, S.I.O.S. , dello 

S.M.E. datato 30 novembre 1973,  prot. 12AM/010, Appunto  “per il Signor Capo Reparto” 

veniva dato atto  che  “il 29 novembre u.s. ha avuto luogo la prevista riunione S.I.D. - 

S.I.O.S. per l’esame del rischieramento degli Addetti Militari“.
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Il generale di Brigata  “Michele CORRERA del S.I.D.” figura tra i partecipanti alla riunione 

unitamente  al generale di Divisione Vito MICELI, Capo del S.I.D.; al generale di Divisione 

Aerea  Francesco  TERZANI,  Vice  Capo  del  S.I.D.;  al  Generale  di  Brigata  Salvatore 

CONIGLIO,  Capo  del  S.I.O.S.  Esercito;  al  Contrammiraglio  Claudio  BOIDO,  Capo  del 

S.I.O.S.  Marina;  al  Generale  di  Brigata  Aerea  Ferdinando  CIVADA,  Capo  del  S.I.O.S. 

Aeronautica;  al  Capitano di  Vascello  THALLER del  S.I.D.;  al  Capitano di  Vascello  Carlo 

MORIANI, Capo Ufficio Addetti delle Forze Armate.

Nell’Appunto veniva dato atto anche della presenza alla riunione, quali assistenti dei rispettivi 

Capo Reparto e Capi Ufficio,  del “Col. SFORZA del S.I.O.S. Esercito, Cap. Freg. SAVIO del 

S.I.O.S. Marina; Ten Col. IANNICELLI del S.I.D.”

Ebbene le dichiarazioni di CORRERA sul punto delle affermazioni di MALETTI relative al 

sabotaggio del velivolo in un contesto temporale ove già si erano potute raccogliere, da parte 

delle  Sezioni  del  Reparto  “D”  deputate,  le  prime  informative  del  caso  sono  risultate 

riscontrate da più fonti soggettive, Ufficiali presenti a quella riunione.

Nella  sala,  ove  era  disceso  dal  quarto  piano  di  via  XX  Settembre,  Palazzo  Baracchini, 

allocata al secondo piano e posta di fianco all’Ufficio del Capo Servizio MICELI, entrò il Capo 

Ufficio  Amministrazione  del  SID,  MINERVA,  per  andare  ad  esprimere  il  parere  circa 

l’eventuale impiego di  fondi  riservati:  “nella  circostanza MALETTI  insisteva nel  sostenere 

davanti  a  tutti  che  si  trattava  di  un  sabotaggio.  Non  tutti  erano  d’accordo”  (MINERVA, 

27.6.88).

Il contrammiraglio Carlo MORIANI, già addetto Navale a Mosca, entrato al SID nel settembre 

1973,  ha ricordato che verso la  fine  della  riunione,  quanto alla  “sciagura   di  ARGO 16” 

MALETTI “parlò di sabotaggio ad alta voce: al che il MICELI lo convocò nella propria stanza” 

(27.6.88).

L’ammiraglio di Squadra Claudio BOIDO, Capo del II Reparto, SIOS Marina dal luglio 1971 al 

15 aprile 1975, struttura  che all’epoca in  quanto tale aveva doppia dipendenza dovendo 

riferire al Capo del SID e al Capo di S.M. della Marina, pur confermando le modalità con cui  

si svolgeva quel tipo di riunione ove all’esito il Capo Servizio era tenuto a stilare un verbale 

che inoltrava allo Stato Maggiore Difesa, non ha ricordato circostanze specifiche, ipotizzando 

che “la frase è stata pronunciata” dal MALETTI “in un secondo tempo della riunione allorchè i 

Capi Reparto SIOS FF.AA, esauriti  gli  argomenti di loro interesse, si erano allontanati ed 

erano rimasti i soli Capi Ufficio del SID” (2 luglio 88): ipotesi plausibile visto che CORRERA 

parla del commento di MALETTI come “appendice” della riunione.

Il generale di Corpo d’Armata Salvatore CONIGLIO, prima Vice e indi Capo del II Reparto 

SIOS Esercito, da ottobre 1972 al settembre 1974, già compagno di Corso all’Accademia del 
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MALETTI,  premetteva che al  novembre 1973 intratteneva con il  SID rapporti  tecnici  nel 

senso  che  svolgeva,  in  virtù  di  apposita  delega,  funzioni  informative  circa  i  Paesi  che 

confinavano  con  la  frontiera  orientale,  riferendo  la  “situazione”  ogni  mese,  nel  corso  di 

riunioni  specifiche  e  poi  con “rapporti  scritti”  diretti  al  Capo  del  SID.  Aggiungeva che le 

riunioni vertenti invece sulla ridistribuzione  degli Addetti Militari si tenevano pressoché “una 

volta all’anno” e non riusciva a confermare né smentire le circostanze riferite da CORRERA.

Il generale di Corpo d’Armata Fausto FORTUNATO, del quale più volte questo Ufficio ha 

sancito l’atteggiamento reticente, già Capo Ufficio “R” del SID dall’ottobre 1971 a ottobre 

1974, dipendente dal Capo Reparto RS  (“S” era Reparto occupante la parte valutativa delle 

informative provenienti dal “D” e dalla “R”) - ammiraglio GIONCADA e indi THALLER -  ha 

confermato che il generale MALETTI nel corso di quella riunione “parlò della caduta di 

ARGO 16 adducendo che si trattava di un sabotaggio: ciò disse ad alta voce. Fu una 

sortita  improvvisa”.  Il  generale  MICELI  fu  perciò  indotto  a  sospendere  la  riunione  - 

evidentemente  anche  perché  il  Capo  del  Reparto  “D”  aveva  violato  le  regole  della 

compartimentazione - e si ritirò nel suo Ufficio traendo seco MALETTI e disponendo che gli 

Ufficiali presenti “intanto” ordinassero delle “bibite”. Il Vice Capo del SID generale Francesco 

TERZANI  raggiunse  i  due  e  tutti  e  tre  ritornarono  “dopo  trenta  minuti  circa”.  Il  teste 

FORTUNATO  precisava  altresì  che  “l’argomento,  giorni  dopo,  io  lo  trattai”  con  il 

THALLER  a  Forte  Braschi  e  che,  nei  giorni  immediatamente  successivi  a  questa 

riunione, l’ “unica persona con cui parlai di ARGO 16” era stato il CORRERA che, in 

virtù delle funzioni da lui svolte quale Capo del non più misterioso Ufficio RIS del SID 

(cfr.  p.p.  204/83  A.G.I.)  -  struttura  che  si  occupava  delle  triangolazioni  di  materiale  di 

armamento e strategico - intratteneva rapporti continui con il VCS TERZANI.

Il maggiore generale G. Battista RUSSO, entrato al SIFAR nel 1948 è stato in servizio fino 

al 1° gennaio 1974. E’ stato prima Ufficiale Addetto nell’ambito della Segreteria dei vari Capi 

del Servizio: RE, BROCCOLI, MUSCO, DE LORENZO. L’Ammiraglio HENKE indi lo nominò 

Capo della Segreteria e in tale veste operò con il Generale MICELI.

Il 22 giugno 1988 è stato sentito sulle circostanze narrate dal CORRERA e, dopo aver 

parlato  del  ruolo  avuto  dopo la  caduta  di  ARGO 16  dall’imputato  Giuseppe CASTALDO 

“Commissario  di  Marina  poi  divenuto  Ammiraglio”  quale  consulente  del  MICELI,  ha 

confermato la sortita del MALETTI circa il sabotaggio nel corso della riunione del 29 

novembre  1973  “pochi  giorni  dopo i  fatti”  aggiungendo  che  nel  periodo in  cui  si 

assentarono MICELI e MALETTI “io sentii  da parte di alcuni dei presenti commenti 

favorevoli alla tesi di MALETTI” che aveva addotto “che la caduta dell’aereo era stata 

provocata da un sabotaggio da parte degli Israeliani”.

L’anziano teste, più volte nel prosieguo escusso, ricordava che “giorni dopo la riunione a 
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Palazzo Baracchini”, sentì, circa l’ARGO, anche il TERZANI “parlare di ritorsione israeliana: 

se ne disse convinto e parlò di sabotaggio”.

Dalla deposizione di RUSSO, il quale faceva eseguire gli ordini sia scritti che orali di MICELI, 

risulta che “qualche giorno” dopo la caduta del velivolo il Capo del SID “si recò dal Ministro 

della Difesa”: dunque fu subito investita l’autorità politica vista la portata dell’evento; ma la 

deposizione è risultata vieppiù rilevante poiché il teste, specificando il ruolo del CASTALDO - 

che veniva da MICELI interpellato “in casi di eventi traumatici” e che aveva l’Ufficio proprio 

“accanto” a quello del RUSSO - a proposito degli “aspetti giuridici della questione riguardante 

le  cause  della  caduta  dell’ARGO  16”  accennava  ad  un  consulto  del  MICELI  presso  il 

CASTALDO  “al  fine  di  salvaguardare  il  Segreto  di  Stato  per  evitare  complicazioni 

internazionali”.

Questa  circostanza  è  risultata  di  valenza  probatoria  notevole  perché  coincidente  con  le 

dichiarazioni  di  FORTUNATO e del  CORRERA sullo svolgimento di  riunioni  ristrette tra i 

vertici del SID articolatasi dopo il 29 novembre 1973 e volte a coprire l’evento criminoso del 

sabotaggio israeliano  e le  risultanze informative  emerse dagli organi del reparto “D” di 

MALETTI.
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Le riunioni ristrette intercorse tra i vertici del S.I.D. a Forte Braschi svoltesi dopo il 29 
novembre 1973: la copertura della strage di matrice israeliana 

Il teste FORTUNATO apprese dal Capo Reparto RS THALLER - operante a Forte Braschi 

nella stessa palazzina del VCS TERZANI – che, nel corso di “due o più riunioni ristrette” 

presiedute da MICELI e a cui parteciparono MALETTI  e il  TERZANI predetto, era stata 

“trattata”  la questione “ARGO 16”.

All’esito delle stesse THALLER  gli riferì  di aver appreso da TERZANI che la trattazione si 

era articolata al  più in dieci  giorni  e che la “questione” era stata “chiusa” nel senso che 

“l’argomento non doveva essere più trattato”.

La circostanza che proprio il THALLER  fosse perfettamente a conoscenza delle decisioni 

sancite  nelle  riunioni  ristrette  risulta  proprio  dal  fatto  che l’Ammiraglio era competente  a 

tenere i collegamenti con il Capo Stazione a Roma dei Servizi israeliani ASA LEVEN onde 

non può neanche escludersi radicalmente che il Capo Reparto RS abbia preso parte alle 

riunioni di vertice 

FORTUNATO specificava che “la questione” concerneva la tesi del MALETTI sul sabotaggio, 

oggetto di analisi nelle riunioni ristrette, e che vi era stata “decisione collegiale” di non far 

trapelare  la  notizia  “dell’avvenuto  sabotaggio”  perché  “sarebbe  stata  dirompente” 

esplicitandogli  “che la tesi di MALETTI” era risultata “fondata”, il  THALLER medesimo 

dicendosi convinto, dopo le riunioni, che “si era trattato di un sabotaggio”.

FORTUNATO spiegava che parallelamente allo svolgersi delle riunioni egli  aveva peraltro 

intrattenuto conversazioni all’uopo con il suo referente gerarchico THALLER per aver notizie 

sull’effettivo sabotaggio “che lui mi disse andava mediando da TERZANI giorno per giorno”.

Il complesso delle affermazioni del teste sul punto delle riunioni ristrette sarà arricchito, nel 

prosieguo dell’istruttoria, da ulteriori deposizioni del FORTUNATO il quale, al 2 luglio 1988, 

non aveva ancora rivelato che egli, quale Capo dell’Ufficio “R”, era il referente del Capo della 

Sezione SAD, Quinta Sezione,  che era dedicata all’Operazione GLADIO e che pertanto, 

poiché l’ARGO 16 era impiegato dalla SAD retta da SERRAVALLE per conto della quale 

lavorava anche l’equipaggio del velivolo, era, per competenza diretta, interessato ai  fatti: 

proprio per questo motivo THALLER gli aveva ingiunto “che la notizia non doveva essere 

propalata  nell’ambito  del  Servizio,  comunicandomi  peraltro  di  non  parlare  con  i  miei 

dipendenti  al fine di non turbare tutta la struttura del mio Ufficio”.

Si tratta di dichiarazioni rilevantissime quanto ai meccanismi scattati  nei  vertici del SID a 

seguito dell’inchiesta svolta da MALETTI: gli  israeliani erano, in quel contesto temporale, 

l’alleato tradizionale e il punto di riferimento informativo più vicino nonché, nell’ambito di un 
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Protocollo  segreto  i  cui  termini  giacciono  nella  cassaforte  del  Ministero  della  Difesa  - 

secondo il  contenuto  di  deposizioni  rese nell’istruttoria  formale del  p.p.  204/83 -  abituali 

cessionari  di  armamento  da  parte  italiana  nell’abnorme  sistema  delle  triangolazioni  di 

armamento, risultando Israele quale paese realmente destinatario, in luogo di quello fittizio 

indicato nelle licenze di  esportazione rilasciate dal Ministero del Commercio con l’Estero, 

firmate  dai  responsabili  del  Ministero  del  Commercio  con  l’Estero  e  del  Ministero  della 

Finanza in virtù di preconcerto del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e, in primo 

luogo, del Ministero degli Affari Esteri.

Anche su questo punto ha deposto nel presente procedimento il RUSSO (ibidem) predetto: 

“in particolare per quanto attiene agli armamenti che venivano dirottati a Paesi vari: Nigeria, 

Somalia, Israele con utilizzazione di Paesi fittizi, ricordo di aver visto qualche volta il dottor 

AMADASI nell’Ufficio di MICELI  il quale evidentemente forniva al Capo Servizio il resoconto 

orale delle  operazioni  in  corso con particolare riferimento agli  itinerari  seguiti  per  evitare 

indiscrezioni in merito:  mi riferisco alle rotte. All’uopo spesso il  CORRERA si recava dal 

MICELI, anche con gli  Appunti che venivano spesso siglati da MICELI contestualmente e 

restituiti  direttamente  a  CORRERA  da  MICELI...  Io  ho  assistito  a  conversazioni  su 

dirottamenti o triangolazioni dai tempi del generale DE LORENZO allorché questi riceveva il 

colonnello ROCCA che, su carta gialla, batteva foglietti personalmente a macchina in una 

stanza attigua e poi li consegnava al Generale, che poi spesso li triturava”.

FORTUNATO  è stato risentito  sul punto delle riunioni ristrette il 6.3.’89 e il 25.10.’94. Ha 

precisato  che dopo il  29 novembre ‘73 “le conversazioni importanti con THALLER furono 

due” e che questi  gli “disse che si era appurato che i sospetti iniziali di MALETTI erano stati 

riscontrati con elementi concreti: ciò nel corso di una prima conversazione che si svolse 

nell’Ufficio di THALLER a Forte Braschi ....Confermo che il THALLER parlò di sabotaggio...In 

seguito  dopo  il  29.11.’73  più  volte  chiesi  a  THALLER  sviluppi  sulla  questione  che  egli 

evidentemente attingeva  dal V.C.S. TERZANI. Mi rispose solo tempo dopo nel corso di una 

ulteriore conversazione, la seconda,  che la questione doveva considerarsi chiusa perché 

erano pervenuti a delle conclusioni i vertici del Servizio. Si trattò dunque sicuramente  di due 

conversazioni di lavoro di cui l’ultima è da inquadrarsi al più al gennaio 1974. La pregressa 

conversazione avvenne a dicembre, credo. All’esito della seconda conversazione THALLER 

mi disse  che dovevamo interessarci delle cose di nostra competenza  e che non era il caso 

di far trapelare la notizia  del sabotaggio. Le due conversazioni ovviamente intercorsero dopo 

il  29.11.’73, allorché io e THALLER avevamo attinto la tesi iniziale del MALETTI a breve 

distanza  temporale  dai  fatti.  In  entrambe  le  conversazioni  THALLER  fece  riferimento  a 

riunioni ristrette”.
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Soltanto  il  25.10.’94  il  generale  FORTUNATO,  in  un  contesto  storico  in  cui  la  vicenda 

GLADIO  era  ormai  stata  dalla  fine  del  1990  analizzata  anche  dalla  Commissione 

Parlamentare  sul  Terrorismo  in  Italia  e  sulle  cause  della  mancata  individuazione  dei 

responsabili delle Stragi, giungeva a chiarire il senso  delle intimazioni al silenzio  fattegli dal 

suo diretto superiore THALLER:

 “Per quanto concerne la vicenda ARGO 16, ricevuta lettura della mia deposizione del 6 

marzo 1989 la confermo. Prendo atto che, per quanto concerne la mia versione,  la mia 

fonte  sarebbe  unicamente  stata  il  contrammiraglio  THALLER,  già  deceduto,  Capo 

Reparto RS. Mi viene tuttavia eccepito che il generale TERZANI in quello stesso contesto 

temporale  era Vice Capo del Servizio e quindi era la più alta autorità del Servizio dopo il  

generale MICELI nonché l’autorità più competente a livello tecnico in ordine alla sciagura 

in quanto Ufficiale dell’Aeronautica. Mi viene contestualmente rammentato che l’ARGO 

16, in un contesto in cui io era Capo Ufficio R, era l’unico aereo in dotazione al Servizio e 

l’unico Aereo che serviva sia per il trasporto degli elementi civili che per il trasporto del 

materiale operativo nell’ambito dell’operazione S/B. Sulla base di tali  circostanze a me 

rammentate vengo invitato ad addurre eventuali elementi ulteriori tratti direttamente 

dal  VCS che,  peraltro,  anche in  quanto  tale,  sovrintendeva  all’attività  operativa 

dell’ARGO 16 e ai suoi spostamenti,  quindi,  di tanto vengo richiesto perché ulteriori 

fonti testimoniali – quali il Capo del Gabinetto del Ministro della Difesa Dino CIARLO e il  

generale  MARESCALCHI  della  Seconda  Regione  Aerea,  nonché  altri  testi  vicini  al 

generale MICELI – hanno riferito che fu anche TERZANI la fonte dell’esperito sabotaggio. 

Io  con THALLER avevo dei  rapporti  non dico  quotidiani,  ma più volte  alla  settimana, 

mentre  il  generale  TERZANI  per  me  era  una  persona  che  io  non  avevo  motivo  di 

incontrare per nessun motivo, in quanto i miei rapporti con lui non esistevano per niente. 

L’unico legame era la autorizzazione che egli  doveva dare per iscritto per l’uso 

dell’aereo per lo svolgimento dell’operazione S/B: egli ne veniva richiesto in forma 

amministrativa; veniva insomma fatta una richiesta dalla Sezione SAD all’Ufficio del 

VCS e il generale TERZANI autorizzava l’uso dell’aereo. Il generale TERZANI forniva 

l’autorizzazione  anche  in  base  ad  altre  esigenze  del  servizio  perché  quell’aereo  non 

faceva servizio soltanto per la SAD, bensì per tutto il Servizio, per tutte le esigenze del 

Servizio. Per esempio, quando sono andati a Malta, sono andati a fare altre attività  per 

quanto concerne il Reparto D, questi discorsi a noi non risultavano assolutamente, erano 

discorsi  che faceva TERZANI con i  diretti  interessati,  cioè  veniva richiesto  anche dal 

Reparto D,  veniva fatta richiesta di  utilizzo dell’aereo anche dagli  altri  Reparti  e Uffici 

nonché  anche  dal  Capo  del  Servizio.  Il  problema  che  mi  fu  esposto  da  THALLER 

consisteva nel fatto che non dovevamo assolutamente più interessarci della  questione 
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perché era un problema che veniva dai vertici e per noi l’argomento era chiuso. Preciso 

che  l’avvenimento  della  caduta  dell’aereo  a  livello  informativo,  fu  gestito  dal 

Reparto  D,  Sicurezza  Interna.  Noi  non  fummo per  nulla  attivati  a  livello  informativo 

presso i centri all’estero. Il discorso di THALLER, Capo Reparto RS, o meglio il significato 

del discorso del medesimo fu quello di farmi capire, a me Capo Ufficio R, di non dover più 

chiedere informazioni a lui e ad altri sullo sviluppo di  quanto si andava acquisendo a 

livello informativo sulle cause della sciagura  e di evitare che si potesse spargere la 

voce del sabotaggio nell’ambito dell’Ufficio R perché, siccome i piloti erano conosciuti da 

personale della SAD, che faceva parte di R, il personale di R ne poteva venire scosso, 

quindi: “tu tienitelo per te questo discorso e non ne parlare con nessuno”. All’epoca le 

riunioni ristrette erano tenute dal Capo Servizio, dal Vice Capo Servizio e dal Capo del 

Reparto  D.  Mi  pare  che  questo  stesso  discorso  fu  accennato  dal  CORRERA,  Capo 

Ufficio  RIS  del  SID  a  me;  egli  mi  riferì  di  aver  appreso  dal  VCS  TERZANI 

dell’avvenuto sabotaggio e tanto mi confidò ed io ne convenni sulla base del fatto che 

avevo  avuto  delle  conversazioni  di  lavoro  con  il  contrammiraglio  THALLER;  preciso 

ovviamente che il  CORRERA, in virtù delle proprie funzioni,  aveva modo più di me di 

rapportarsi  al  Vice  Capo  del  Servizio  generale  TERZANI,  che  era  il  suo  immediato 

referente gerarchico in salita;  inoltre i  due lavoravano anche in un ambiente di  lavoro 

contiguo, e cioè nella stessa palazzina, a Forte Braschi. Io sostengo che la caduta del 

velivolo  ed  eventuali  approfondite  indagini  della  Magistratura  non  avrebbero 

compromesso il segreto sulla operazione GLADIO, perché l’aereo era una cosa al di 

fuori della struttura, veniva utilizzato come mero mezzo di trasporto. Mi viene detto 

comunque  che  è  quantomeno  strano  che  la  Commissione  Tecnica  nominata  dalla 

Seconda Regione Aerea non abbia per niente accennato alle reali  mansioni dell’aereo 

nemmeno per quanto concerneva la tratta del giorno in cui si verificò l’incidente. L’aereo 

era a Tessera soltanto per revisione periodica e comunque  io sostengo di non aver 

mediato mai  nessuna notizia  né da TERZANI,  lo ribadisco,  né dal  THALLER,  lo 

ribadisco, sulla copertura da dover accordare, ulteriormente, al velivolo per il fatto 

che esso lavorava comunque per l’operazione GLADIO:  sto parlando del livello 

tecnico della copertura. A me risulta, dal discorso del THALLER,  solo una copertura 

informativa e  come  si  sia  tramutata  tale  copertura  informativa  in  una  copertura  di 

carattere tecnico io non ho notizia, e peraltro ciò era al di fuori di ogni mia competenza. In 

effetti io chiesi a THALLER cognizione sul punto delle informative acquisite sull’eventuale 

sabotaggio o altro proprio perché i quattro dell’equipaggio periti lavoravano anche per noi, 

cioè per la Sezione SAD, quindi ero in certo senso legittimato a formulare richiesta di 

informazione, ma il THALLER, dopo gli episodi e le conversazioni su cui mi sono diffuso, 
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mi impose di non parlare più né con lui né altri e mi invitò a tutelare assolutamente il 

segreto  nell’ambito  dell’Ufficio  R.  Le  riunioni  ristrette  a  cui  alludeva  THALLER 

evidentemente furono tese per coprire le informative emerse dal Reparto D alludenti al 

sabotaggio…”

Ma  in  ambito  SAD  subito  dopo  la  caduta  di  ARGO  16  vi  fu  comunque  fermento  ed 

agitazione. Luigi SELLINI, entrato in Sezione il 21 giugno 1958 e quindi veterano, incaricato 

progressivamente nel tempo di trattare l’archivio e indi le pratiche riservate e “segrete anche 

NATO” ha così ricordato: “Il giorno dei fatti ero in licenza e fui chiamato a casa da un collega, 

tale  ROCCO,  che  mi  riferì  del  decesso  dell’equipaggio.  Io  mi  recai  ai  funerali  perché 

conoscevo benissimo i caduti e il giorno dopo, rientrato in Sezione,  sentì che gli Ufficiali 

parlavano di sabotaggio da parte degli Israeliani. Tanto fu detto dal FAGIOLO, presente 

l’Alvaro  LUCIDI  che  ricevette  la  confidenza  del  Colonnello.  Sentii  distintamente  che  il 

FAGIOLO   sosteneva  essersi  trattato  di  un  atto  del  Servizio  israeliano.  Ignoro  dove  il 

FAGIOLO, e da chi, avesse mediato la informazione”. 

Risulta in atti che il FAGIOLO invero subito dopo la tragedia si recò a Udine, al Centro Ariete.

Se  il  FORTUNATO  non  intratteneva,  a  suo  dire,  rapporti  con  TERZANI  il  RUSSO,  di 

converso, ne raccoglieva le confidenze. 

Fu proprio il TERZANI, V.C.S.,  a dirgli che la caduta di ARGO 16 era da ascriversi  a un  

sabotaggio  degli israeliani  “per ritorsione” in rapporto alla questione della “liberazione” degli 

arabi  e che aveva perciò  condiviso  le risultanze del MALETTI: in particolare  sarebbe stato 

MICELI  il  promotore  della  copertura  della  “notizia  dell’avvenuto  sabotaggio”  non 

denunziando la  stessa dopo  un primo dissidio in  proposito  con MALETTI.  Il  Capo del 

Servizio “non voleva  mettere in piazza  il sabotaggio per evitare complicazioni internazionali 

e ulteriori ritorsioni”.

Il teste RUSSO, collocando i suoi ricordi sul punto a distanza  di “una settimana” dai “funerali 

delle vittime” ha risposto  che si  trattò  dell’ “unico caso eclatante di  copertura di  episodi 

criminosi” riferendosi  a “quello dell’ARGO 16”, precisando che “all’epoca” la competenza 

specifica per esperire raccolta di informazioni sul tragico evento era della  “prima Sezione 

del Reparto D” (6.7.88).

E’ plausibile  che il TERZANI abbia tanto riferito al RUSSO, che non era certo collocato tra i  

vertici  del S.I.D., perchè come lui Ufficiale dell’Aeronautica Militare e con attribuzioni di una 

certa delicatezza  in quanto  Capo della Segreteria Generale.

Anche il  RUSSO  ha inquadrato gli  esiti   dell’inchiesta del MALETTI dopo “una riunione 

ristretta” ove questi  aveva “riferito” del “sabotaggio israeliano” e ha  ricordato  che TERZANI 

gli aveva parlato in tal senso “quel giorno” in cui “ero andato a cercare di iscrivere il figlio di 

150



TERZANI  a un Liceo Scientifico  che poi non trovai: il figlio di TERZANI non andava bene  a 

scuola. TERZANI non era riuscito a iscrivere in tempo  utile il figlio” aggiungendo che tale 

confidenza gli fu fatta in epoca successiva  al “31.12.73” allorché il teste aveva lasciato 

la Segreteria  e gli era stato affidato  il compito di comporre la rassegna stampa.

Nel  corso  della  stessa  deposizione  (10.4.89)  RUSSO,  che  fu  presente  il  29.11.73  alla 

riunione  per  la  ridislocazione   degli  Addetti  Militari,  già  descritta  da  altri  testi,  ha 

realisticamente descritto la sortita di MALETTI, il quale “turbato” esclamò “davanti a tutti che 

aveva motivo  di ritenere che era stato un sabotaggio  israeliano esperito per vendetta....Fu 

troncato il suo discorso  dal generale MICELI  che se lo prese per un braccio e se lo portò 

nel proprio Ufficio”. 

Nel prosieguo ( 8.11.94 e 20.6.96) RUSSO ha sempre confermato  le proprie dichiarazioni  e 

il ruolo  del CASTALDO che “fungeva da Consigliere per le questioni giuridiche”.

Dagli accertamenti svolti dal R.O.S. dei CC. (ff. 11855) è emerso soltanto  che dei quattro 

figli di TERZANI due erano maschi:   Stefano nato nel 1946 e Alessandro nato nel 1962. Non 

può che essere quest’ultimo  il figlio del quale si occupò il RUSSO e il fatto che sia deceduto 

ha reso vieppiù difficile ricostruire la circostanza  temporale relativa alle confidenze fatte  da 

TERZANI al RUSSO. 

Dello svolgimento  e dell’articolazione nonché dei contenuti delle riunioni ristrette all’uopo 

tenute dai vertici del S.I.D., ove venne deciso di coprire le risultanze  informative raccolte 

dalle articolazioni  competenti del Reparto D e porte dal generale MALETTI, vi è dunque 

ampio riscontro  negli  atti  raccolti:  anche su questo punto si sono rivelate  esatte le 

indicazioni all’uopo fornite dal CORRERA  nel corso del procedimento penale 204/83A 

G.I. (cfr. manoscritto allegato alla dep. 10.1.87) che, dopo essersi  diffuso  sulla riunione del 

29.11.73  e sul primo convegno a tre (MICELI-MALETTI-TERZANI) originato  dalle parole del 

MALETTI  continuava: “alcuni giorni dopo, nell’Ufficio del VCS” (TERZANI) “a Forte Braschi - 

stesso  corridoio   del  mio  Ufficio,  due  porte  più  in  giù  -  avevo  portato  alla  firma alcuni 

programmi ......Il VCS era con il Comandante THALLER, disse di avere fretta perché aveva 

una riunione a Palazzo Baracchini  -  dove aveva altro ufficio peraltro -  per quel cazzo di 

aereo. Non so chi partecipò a detta riunione né quali furono i temi  e/o le conclusioni di quelle 

riunioni”, il cui contenuto è emerso comunque da altri testi qualificati.
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Posizione VIVIANI  e posizione GENOVESI.
VIEZZER e il  rapporto ufficiali  tenuto dal  generale MALETTI nel  dicembre 1973.  La 
“pratica”

VIVIANI  è  stato  sentito  il  21.5.1986  nel  corso  dell’istruttoria  del  p.p.  204/83  A.G.I..  Il 

successivo 22 agosto fu arrestato per reticenza e indi interrogato dal Pretore di Venezia il 26 

e  27  agosto.  Come  imputato  per  tale  reato  è  stato  interrogato  il  22.7.1989  dopo  la 

formalizzazione del presente procedimento ancora contemplante l’ipotesi di cui all’art. 422, 

1° e 2° comma c.p. a carico di ignoti.

La posizione del predetto il  28.11.1988 fu separata e unita agli  atti  del  procedimento per 

strage.

E’ stato  interrogato  come imputato  il  21.2.1989,  il  24.1.90 e  il  10.12.90,  a  seguito  delle 

richieste  del  P.M.  del  14.12.1988  concernenti  le  contestazioni  a  MICELI,  MALETTI, 

CASTALDO, GENOVESI, VIVIANI predetto, CAPOTORTO, VIEZZER, HENKE  del reato di 

cui  agli  artt.  112  n.  1,  255  c.p.,  61  n.2  e  9,  378  c.p.  commesso  “in  Roma,  in  epoca 

imprecisata, successiva al 23.11.73”.

VIVIANI  dal settembre 1971 al 30 settembre 1974 è stato a  Capo della II^ Sezione del 

Reparto D, una delle strutture addette alla varie branche difensive coordinate dal generale 

MALETTI  occupante  in  particolare  il  controspionaggio:  sorveglianza  di  italiani  o  cittadini 

stranieri, diplomatici o agenti sospetti operanti nel nostro Paese.

Operò  contestualmente  alla  gestione  da  parte  del  maggiore  D’ORSI  e  indi  del  t.  col. 

GENOVESI della I^ Sezione, competente per eversione e terrorismo.

La  II^  Sezione  era  competente  per  la  Polizia  Militare  e  la  Quarta  occupava  il  campo 

industriale.

VIVIANI  ha contestato quanto ai fatti della caduta  del velivolo militare che la Sezione da lui 

retta fosse competente per  la  trattazione della  “questione”  indicando nella  fattispecie  la 

competenza della I^ Sezione nonché la struttura della Divisione Affari Riservati operante 

all’epoca al Viminale e retta dal Prefetto D’AMATO.

E’ stato proprio il VIVIANI, confermando l’intervista al settimanale “Panorama”, a parlare di 

avvertimento “del MOSSAD” in relazione alla vicenda dell’ARGO 16 e alla coeva particolare 

qualità delle relazioni del SID con i vertici arabo palestinesi.

Si è limitato sempre in proposito a riportare una “opinione genericamente diffusa” in ambito 

SID quanto all’ascrivibilità   dell’evento agli israeliani ma non ha mai voluto riferire elementi 

più  precisi.  Piuttosto  ha  risposto  che  ASA LEVEN  “rimase  stravolto  allorchè  seppe, 
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nell’ambito dei Servizi, che gli arabi arrestati ad Ostia, una volta scarcerati, erano stati 

accompagnati con un aereo del nostro Servizio in Libia, aereo militare. Andò l’ASA a 

parlare con MALETTI, ma si capiva che era fuori di sè”.

Il fatto che il teste non volesse precisare la paternità e l’entità delle “varie dichiarazioni” da lui 

raccolte al SID  “che ascrissero ad una vendetta israeliana l’episodio dell’aereo caduto a 

Marghera” ha condotto l’Ufficio a contestare al teste il reato di reticenza. 

Anche dopo la  formale contestazione VIVIANI   ha negato  di  avere  mai  trattato in  guisa 

specifica  “l’argomento  né  con  colleghi  né  tantomeno  con  israeliani  perché  non  di  mia 

competenza …”  insistendo che “ competente in materia era la Prima Sezione del Reparto D 

e l’Ufficio Affari Riservati”.

Davanti  al  Pretore  ha  continuato  a  sostenere  di  non aver  avuto  alcuna notizia  ma solo 

recepito opinioni di colleghi su responsabilità israeliane e tantomeno da ASA LEVEN , con 

cui intratteneva rapporti di servizio e da lui visitato a Gerusalemme nell’aprile del 1977: “mi 

disse che gli israeliani e i loro Servizi erano indulgenti verso la politica italiana filo – libica 

anche per la questione dell’armamento perché, se non lo avesse ceduto l’Italia, lo avrebbe 

ceduto  la  Francia  che in  quel  contesto  storico  era  in  testa  alla  lista  mondiale  dei  paesi 

esportatori  di armamento, oppure lo avrebbe ceduto l’URSS  che, in quel momento, stava 

armando l’Egitto”.  Il  contenuto del  ricordo e della  valutazione dell’esponente del  Servizio 

israeliano ovviamente coincide con la valutazione dell’epoca fatta dagli americani “nel 70-71 

MALETTI ebbe a dirmi  che,  nell’incontro ufficiale avvenuto a New -  York  tra MORO  e 

ROGERS, tra i vari problemi si era trovata una valutazione per avere il permesso americano 

a rifornire la Libia con materiale di provenienza anche USA”.

La difesa di VIVIANI è rimasta incardinata nella tesi della competenza esclusiva della 

II^ Sezione alla tematica dello spionaggio  degli “altri Stati nel nostro”, aggiungendo che 

“in archivio non era possibile accedere alle pratiche delle altre Sezioni”: è la prima volta, il 

che  può  essere  significativo,  che  VIVIANI  parla  di  “pratica”   sia  pur  formalmente  non 

associandola all’evento ARGO 16 adducendo che, piuttosto, era la 1^ Sezione competente 

per la eventuale trattazione escludendo anche di avere in proposito parlato con D’ORSI o 

GENOVESI.

VIVIANI  ha ricordato tuttavia di avere parlato con il generale MALETTI ma di aver mediato 

dallo  stesso  solo  “l’opinione  che  potesse  esserci  stato  l’intervento  del  Servizio  Segreto 

israeliano nella caduta dell’aereo”.

All’esito del  confronto disposto con il teste D’ORSI sul rapporto tra la competenza della 

Prima  Sezione  e  la  caduta  dell’ARGO  16  ascrivibile  a  vendetta  israeliana  il  D’ORSI 

insisteva sulla specifica competenza della Sezione retta dal VIVIANI: “qualora l’azione 

fosse inquadrabile in un azione di terrorismo di servizi stranieri”. Il GENOVESI,  dal 
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canto suo, si limitava a rispondere che “la competenza del fatto in questione non poteva mai 

rientrare in quella della I^ Sezione” consentendo al VIVIANI di assentire: “io, quando diedi 

quella risposta intendevo riferirmi all’atto terroristico puro e semplice”.

Il 22.7.87 a VIVIANI veniva contestata l’emergenza in atti di dati relativi allo svolgimento delle 

riunioni  ristrette  in  ambito  SID per coprire l’episodio  criminoso relativo  al  sabotaggio del 

velivolo  militare  sotto  il  profilo  della  riconducibilità  al  MALETTI  della  esposizione   delle 

conoscenze  di  dati  informativi  acquisiti  dopo  l’inchiesta  interna  svolta  dal  VIVIANI 

sull’episodio della strage e sulla matrice israeliana di essa nonché le circostanze emerse 

circa l’episodio avvenuto nel corso della riunione del 29.11.73 vertente sulla ridislocazione 

degli Addetti Militari.

L’imputato,  inquadrando quest’ultima come “preriunione”  “al fine di individuare con ordine di 

priorità nomi da suggerire al Ministero”, nulla aggiungeva  salvo insistere sull’affievolimento 

della  collaborazione  “tra  noi  e  gli  israeliani  nel  settore  del  controspionaggio, 

collaborazione che in  seguito  riprese,  anche perché era  nell’interesse  degli  stessi 

israeliani;  percepii  ciò  nettamente  riscontrando nervosismo nel  mio omologo ASA 

LEVEN”.

Nel corso dell’interrogatorio del 21.2.1989 VIVIANI  riceveva  le contestazioni specifiche a 

seguito del mandato di comparizione emesso dopo la richiesta al P.M. del 14.12.88 negando 

di  essere  stato  investito  gerarchicamente  di  attività  informativa  “sul  caso  ARGO”, 

confermando “ancora una volta” la competenza,  nella  fattispecie,  della 1^ Sezione 

“trattandosi di fatti di terrorismo in territorio italiano” e negando circostanze di fatto 

desumibili dai verbali resi da RUSSO, da FORTUNATO, da GENOVESI, da VIEZZER, pur 

ammettendo, ma solo in linea probabilistica, di aver “accennato” a quest’ultimo, tuttavia solo 

a mò di sospetto, che dietro il fatto vi era un “sabotaggio”.

Uno dei più diretti  collaboratori di VIVIANI che operò nella Sezione controspionaggio ove 

rimase fino al 1978, il generale dei CC Francesco BULTRINI,  ha ricordato di essere stato 

uno degli Ufficiali Addetti del Capo Sezione VIVIANI adducendo che la Sezione era articolata 

in Nuclei. Il teste ha precisato di non essersi occupato della vicenda della caduta di ARGO 

16 perché questa esulava dalle competenze attribuitegli  dal  t.  col. VIVIANI in quanto era 

competente per gli  studi  e le  analisi  di  controspionaggio e sui  Servizi  di  sicurezza ostili 

all’Italia.  Escludendo  di  avere  mediato  notizie  in  proposito  dal  suo capo,  BULTRINI   ha 

significativamente  risposto  che  “in  caso  di  attribuzione  di  attentati  di  Israele  in  territorio 

italiano  la  competenza  era  del  Nucleo  che  si  occupava  di  M.O.  e  Israele”  con  ciò 

implicitamente non escludendo in radice la competenza della sua Sezione.
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Nel corso dell’interrogatorio di VIVIANI  reso il  24.1.90 il  predetto ha voluto produrre una 

“dichiarazione”   del  generale  MALETTI   a  lui  pervenuta  a  seguito  di  apposita  richiesta 

formulata al coimputato che così recita:

“Nel periodo in cui l’allora Ten. Col. VIVIANI ricopriva l’incarico di Capo della Seconda 

Sezione (Contro Spionaggio) del Reparto “D” del SID, il Reparto “D” (Difesa) era articolato 

in  Sezioni.  La  Sezione  diretta  dal  Ten.  Col.  VIVIANI   era  specificamente  addetta  al 

controspionaggio  cioè  a  prevenire,  ostacolare  e  reprimere  le  attività  informative  di 

spionaggio in Italia. Nell’ambito dello stesso Reparto “D” altre Sezioni erano responsabili 

delle attività informative di sicurezza interna e polizia militare.

Ogni Sezione aveva un proprio carteggio contrassegnato dal relativo timbro di Sezione. 

L’archivio dell’intero Reparto era diretto dal Segretario  del Capo del Reparto “D”. Prassi e 

consuetudine volevano che ogni Sezione avesse accesso unicamente alle pratiche da 

essa trattate.

Quanto sopra a conferma di quanto mi risulta che il  Generale VIVIANI abbia più volte 

affermato.”

Non è chi non veda come la dichiarazione riportata sia quantomeno generica: essa invoca la 

“prassi e consuetudine” quanto all’accesso di ogni Sezione unicamente alle proprie pratiche.

Invece - vista la specificità dell’evento,  pertinente ad un atto di  sabotaggio commesso in 

territorio  italiano da Servizi  di  Sicurezza ritualmente considerati  amici  e vista pertanto la 

dirompenza di tale situazione - alla stregua del tenore delle dichiarazioni di VIEZZER che 

parla della competenza della 1° Sezione e di quella, per “addentellato”, della 2° Sezione in 

ordine allo  stesso fatto,  è ragionevolmente fondato ritenere che alcune pratiche fossero 

elaborate  in  coordinamento  tra  le  Sezioni,  in  principio  designandosi  quella  “pilota”  che 

avrebbe coordinato le acquisizioni dei dati in funzione della propria specifica competenza: in 

caso di controversia sarebbe stato proprio il Capo del Reparto “D” a decidere in merito. 

Sulla base di tali risultanze di ordine logico e coerenti alla prassi degli enti informativi - senza 

sottacersi che l’intervento di MALETTI attraverso la dichiarazione già riportata è quantomeno 

paradossale visto che, anch’egli imputato e per giunta residente all’estero, è intervenuto in 

ordine alla posizione di un coimputato - il dichiarato del generale MALETTI  non è attendibile: 

difendendo VIVIANI il generale MALETTI difende se stesso, autoassolvendosi.
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Posizione GENOVESI

Giorgio GENOVESI, colonnello dei CC in pensione, ha deposto avanti al Pretore il 26.8.1986 

indi sostenendo il confronto con VIVIANI.

E’  stato  poi  sentito  il  4.7.88  da  questo  Ufficio  e  arrestato  per  reticenza.  Indi  è  stato 

interrogato  a seguito di emissione di mandato di cattura e interrogato  il 12.7.88.

Il  2.2.89  fu  nuovamente  interrogato  quale  imputato  dei  reati  di  cui  al  mandato  di 

comparizione  richiesto dal P.M. il  14.12.88 – in un contesto  in cui già aveva deposto il 

VIEZZER il 18.7.88, quest’ultimo poi anch’egli incriminato a seguito  della  richiesta del P.M. 

già citata – e indi ancora interrogato il 14.2.90, il 5.10.95, il 14.5.96, il 3.6.96.

GENOVESI ha retto la I^ Sezione  del Reparto D  dal 1.10.73 al 29.6.78, già Ufficiale Addetto 

dal 18 agosto 1973.

Davanti  al  Pretore ha esordito  col  dire  di  essersi,  in  tale  veste,  occupato   di  “sicurezza 

interna e quindi di eversione e terrorismo soltanto quando avessero relazione ad attacchi 

alla sicurezza nazionale provenienti  dall’interno” con ciò escludendo la competenza della 

Prima Sezione per “questioni attinenti ai rapporti con gli Stati Esteri né quindi  di spionaggio 

o controspionaggio”: prerogative della 2^ Sezione, escludendo però di essersi  occupato del 

rimpatrio  “dei due libici  che avvenne sull’aereo militare” e “della caduta dello stesso…”.

Quanto al D’ORSI lo qualificava come suo predecessore in Sezione e come suo successore 

al CS1, da lui retto  dal “23.9.63 al 17.8.73” ove era stato  ufficiale addetto dal “30.9.57 al  

22.9.63” : Raggruppamento Centri CS di Roma.

Sosteneva  di  non  aver  parlato  dell’incidente  con  VIVIANI  ma  solo  con  i  “miei  Ufficiali” 

formulando all’epoca l’ipotesi “proprio di un guasto tecnico”  rispondendo di non voler fare il 

nome del  “rappresentante  del  Servizio  israeliano”   con cui   pur  “talvolta”  ebbe modo di 

“effettuare scambi informativi istituzionali …sempre nella sede dell’Ufficio D”  confermando 

tuttavia che si trattava  di “ASA” indi escludendo in radice  sia di aver mai “inteso all’interno 

del Servizio che il MOSSAD poteva essere responsabile  della caduta  dell’aereo” sia che la 

I^ Sezione si fosse occupata  “dell’aereo”.

A questo Ufficio, prima dell’arresto provvisorio, contestategli le dichiarazioni   di LAZZERINI 

quanto all’ “inchiesta interna” svolta da MALETTI  al SID e quelle relative allo svolgimento di 

“riunioni ristrette” nonché quelle di VIVIANI,  eccepiva di nulla sapere spiegando comunque 

che il CS1 era Centro Operativo come quelli del Raggruppamento e come quelli periferici 

laddove le Sezioni non lo erano: in particolare la sua Sezione recepiva “i rapporti e referti dai 

CS mentre il CS1 era il  Reparto Operativo che svolgeva accertamenti e notizie fiduciarie 
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sempre in ambito terrorismo e sovversione, come faceva la I^ Sezione in sede di trattazione 

di pratiche”  formulando l’ipotesi che nella fattispecie la competenza “era del Centro CS di 

Padova”.

Il 12 luglio successivo in presenza del difensore, comparso in stato di arresto, GENOVESI 

ricordava i contenuti di una riunione, avvenuta ai primi del dicembre 1973 a Forte Braschi 

ove si fece un consuntivo dell’attività svolta, in presenza dei Capi Sezione e degli Ufficiali  

superiori del Reparto D.

Era presente VIEZZER, nella sua veste di segretario, nonché VIVIANI, ROMAGNOLI quale 

Capo della  Sezione III^,  Polizia Militare, e il  capitano CALIENDO: “eravamo in sei con il 

Segretario”.

Nel corso del consesso MALETTI “addusse che la caduta dell’aereo era da ascriversi a 

un  sabotaggio” chiedendo  di  attivare  i  CS  e  il  Raggruppamento  di  Roma.  All’esito 

“eravamo pervenuti esplicitamente alla conclusione  che il sabotaggio era stato opera 

di Israele per cui se ne occupò la II^ Sezione retta da VIVIANI” … “era scontato che il 

MALETTI avesse nella fattispecie come destinatario dell’inchiesta il VIVIANI  che si 

interessava di attività terroristica dei Servizi stranieri in territorio italiano, in quanto 

attività di controspionaggio. Organo Operativo dell’attività della II^ Sezione era nella 

fattispecie il CS4” retto da Aldo SASSO.

Secondo i ricordi del GENOVESI fu proprio dall’inizio  che, in relazione ai fatti di Marghera, 

MALETTI esclamò:  “speriamo che la questione non finisca come quella precedente” 

richiamandosi all’attentato di  matrice libica ad un aereo della  EL AL, vicenda vissuta dal 

GENOVESI  mesi  prima  quale  Comandante  interinale   del  Raggruppamento  Centri  CS 

allorchè due libici, come si è già detto, consegnarono a due ragazze già da essi frequentate, 

un giradischi contenente esplosivo che deflagrò a bordo dell’aereo della EL AL già in volo 

all’altezza delle Puglie.

Sentiti  tutti  gli  ufficiali  questi  furono  concordi  esprimendo  l’avviso  che  si  era  trattato  di 

sabotaggio  e  VIVIANI  fu  investito  dalla  raccolta  “di  ulteriori  elementi  circa  il 

sabotaggio” investendo a sua volta “sicuramente, viste le direttive di MALETTI, il CS di 

Padova e il CS4” in un contesto in cui peraltro, alla stregua dell’organigramma illustrato dal 

medesimo  GENOVESI  nell’allegato  prodotto,  la  II^  Sezione  aveva  competenza  anche 

sull’attività del “CS2 (Russia), del CS3 (altri paesi dell’Est), del CS 5 (Cina Popolare, Cuba)” 

oltre che, come detto, del CS4 (Paesi europei ed extraeuropei, Paesi Arabi  - Libia – Israele 

etc.).

Con questa affermazioni  certamente GENOVESI  ha apportato nuovi elementi  al  quadro 

probatorio in quanto:

1. ha descritto le direttive conferite da MALETTI, sulla base evidentemente di acquisizioni 
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qualificate  di  carattere  informativo  già  in  suo  possesso  sul  sabotaggio  di  matrice 

israeliana,  per  l’interiore  acquisizione  di  una  specifica  (“ulteriori  elementi”)  attività 

informativa, mirata;

2. ha coevamente attestato che nei primi di dicembre del 1973 cominciò a formarsi una 

“pratica”  informativa  sull’evento  relativo,  fascicolo  visto  e  transitato  per  le  mani  del 

segretario VIEZZER (cfr. dep. 18.7.1988);

3. ha evidenziato che  una inchiesta interna dunque vi fu;

4. ha in tal guisa confortato la successiva esigenza dei vertici del  SID di pervenire a riunioni 

ristrette  per  evitare  la  diffusione  degli  esiti  dell’inchiesta  interna  onde  evitare 

complicazioni internazionali riconducibili sia all’impiego dell’aereo che alla responsabilità 

del Servizio alleato, quello israeliano.

GENOVESI  tuttavia contestualmente si è con anticipo autoassolto da una sua intraneità alla 

pratica informativa e ai fatti di soppressione poi contestatigli  aggiungendo di non avere in 

seguito  mai  “visto  niente  di  ciò  che  è  pervenuto  dai  Centri  e  dal  R.C.S.”  in  quanto 

“sostanzialmente”  assente  dalla  Sezione  sostituito  “da  CALIENDO  ed  EVANGELISTA” 

perché assorbito “dall’autunno 73 e per tutto il 74 ed oltre” dall’istruttoria romana sul Golpe 

Borghese e dagli incombenti derivantigli dai rapporti con  l’ “A.G.   Milano – dr. D’AMBROSIO 

e dr. ALESSANDRINI” per i “fatti di Piazza Fontana e Roma…: era un continuo su e giù”  

adducendo che in tale contesto “la Sezione rimaneva praticamente in mano  completa dei 

citati  maggiori  CALIENDO  ed  EVANGELISTA”,  il  CALIENDO  a  capo  di  “un  particolare 

Nucleo  (Paesi  Arabi  …M.O…)  organicamente  inquadrato  nella  I^  Sezione  ma 

autonomamente  funzionante,  persino  con firma e  protocollo  ed  aveva  rapporti  diretti  ed 

anche autonomi con il Generale MALETTI …. Può il CALIENDO avere partecipato ad altra 

riunione”.

In concreto GENOVESI non ha rammentato “nel dettaglio e nei termini” come la I^ Sezione 

dette  seguito  alla  disposizione di  MALETTI  volta  “ad assumere qualsiasi  informazione o 

notizia fiduciaria e confidenziale che potesse, comunque, riuscire utile a chiarire la natura del 

sinistro.  Tutto ciò,  però, sempre nel tragico dubbio: avaria o sabotaggio?”: così GENOVESI 

nei suoi otto fogli poi esibiti ed allegati, scritti però prima delle dichiarazioni, più esplicite, 

rese a questo Ufficio.

Il fatto pure rappresentato dall’anziano imputato secondo cui MALETTI “per quanto ricordo, 

non  ebbe  più  a  parlare  con  me  della  tragedia  di  Marghera  o  dell’esito  delle  notizie 

eventualmente pervenute dall’RCS e dai Centri”  vieppiù conforta il  successivo esito delle 

riunioni ristrette di cui ha parlato più volte il generale FORTUNATO.
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Il generale MICELI. MICELI e le interrogazioni parlamentari sul caso ARGO 16. 
MICELI e ANDREOTTI

Ebbene, alla stregua dei tardivi ma pregnanti ricordi del Capo del Reparto “R” FORTUNATO, 

vien  fatto  di  pensare  che,  esaurita  la  inchiesta  interna  fatta  svolgere  dal  MALETTI,  le 

conclusioni della stessa furono portate al vaglio dei vertici del SID che bloccarono l’iter della 

dirompente notizia criminis che, per questioni di opportunità politica, non fu formalizzata. Con 

uguale cinismo pragmatico, configurarono il segreto di Stato sul sabotaggio israeliano.

Il Capo del SID, MICELI, è stato sentito in due occasioni sui fatti, prima come indiziato e indi 

nella veste di imputato (12.7.88; 20.4.89).

Nel primo verbale si è difeso rispondendo che dopo il 23.11.1973, alimentando il sospetto di 

un sabotaggio israeliano collegabile alla vicenda degli arabi restituiti, condiviso peraltro da 

MALETTI,  MINERVA   e  MARZOLLO,  impartì  l’ordine  di  una  “ricerca  informativa 

specifica a tutti i Reparti: sicuramente al Reparto D e al Reparto R” negando che fino 

al 30 luglio 1974, periodo della sua cessazione dall’incarico, i dipendenti gli avessero 

sottoposto  “appunti  o  note”  contenenti  “elementi  concreti”  circa  un  esperito 

sabotaggio  ed  escludendo che  il  MALETTI   stesso in  tal  senso lo  avesse  a  voce 

relazionato. 

MICELI ad un certo punto recita un “tuttavia” e si riferisce a “notizie – non ricordo se appunti” 

contenenti  valutazioni  dal  Fronte  di  Liberazione  della  Palestina  indicanti  una  matrice 

israeliana del “sabotaggio”, e anche orientanti verso un  “sabotaggio pilotato dai Servizi 

americani. Ricordo che parlai di una ricerca da effettuare sicuramente con MALETTI – 

che poteva  delegare la II^ Sezione di VIVIANI  e la I^ Sezione”.

Dunque,  sia  pur  da  una  struttura  estera  caratterizzata  da  unidirezionalità  culturale  di 

carattere informativo, notizia di sabotaggio vi fu e a detta del Capo del SID, l’ordine di ricerca 

a MALETTI  fu impartito per lo sviluppo di quelle “valutazioni” pervenute per il tramite del 

VCS TERZANI  e del Capo Centro a Beirut GIOVANNONE, entrambi addentro, da anni, alle 

segrete cose mediorientali.

Con queste risposte  comunque MICELI conferma (cfr. VIEZZER) che nella fattispecie la 

competenza  era proprio della II^ e della I^ Sezione del Reparto D  e si tratta di un giudizio 

qualificato  espresso dal Capo del SID dell’epoca.

MICELI è giunto persino a non escludere di aver intrattenuto “riunioni ristrette per la 

vicenda  con  TERZANI  e  MALETTI” ma  ha  negato  che  si  pose  “un  problema   di 

complicazioni internazionali” pur confermando che fu proprio ASA LEVEN “subito dopo la 

restituzione degli arabi”  a formulargli oralmente “un rammarico” – i cui contenuti egli 

portò  direttamente  al  Ministro  degli  Esteri  MORO  –  che  condussero  a  un 
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“raffreddamento” nei rapporti con gli uomini del MOSSAD  a Roma:  ulteriore riscontro, 

questo, dell’esistenza di un robusto movente in capo a ZVI ZAMIR, referente gerarchico di 

ASA a Gerusalemme.

Nella  fase  centrale  dell’interrogatorio   MICELI  ha  finito  per  parlare  dell’inoltro  alla  sua 

persona  non  di  uno  ma  di  più  appunti  sulla  vicenda  “solo  gli  appunti  valutati  come 

rilevanti  dal  Capo  Reparto:  MALETTI,  FORTUNATO”:  tanto  riscontra  la  versione  di 

VIEZZER  sull’esistenza  di  una  pratica  formatasi  e  in  ambito  SID   alimentatasi 

progressivamente, fino alla decisione della copertura.

Il verbale si concludeva sulla negazione del cessato alto ufficiale anche quanto al contestato 

dissidio insorto con MALETTI  allorchè i  libici  arrestati  per i  fatti  del  giradischi  esplosivo 

espatriarono  dopo  la  concessione  agli  stessi  della  libertà  provvisoria:  secondo  MICELI 

l’episodio non rientrò in quelle “direttive formulate oralmente dal Governo” a lui trasmesse 

dall’Ammiraglio  HENKE  durante  l’affiancamento  e  concernenti  la  delega  al  SID  di 

“agganciare”  GHEDDAFI  sin  dalla  nascita  della  rivoluzione  “in  funzione  degli  interessi 

dell’Italia”.

D’altra  parte già a  questo  punto  è plausibile  ritenere,  sul  punto  dei  dissidi  intercorsi  tra 

MALETTI e il suo Capo, smentiti tuttavia anche da voci qualificate, che pronto fu sempre il 

rientro di  MALETTI  nelle  linee di  politica  informativa  tracciate da MICELI che si  andava 

uniformando a quella, perdurante dalla fine degli anni Sessanta, del cd doppio equilibrio.

Sentito in veste di imputato MICELI  ancora una volta contestava di aver indetto le riunioni 

ristrette nel caso specifico ammettendo la ritualità delle stesse in occasione delle “operazioni 

segretissime” , in direzione della Libia, di Malta e del Medio Oriente, in generale ribadendo di 

aver chiesto a MALETTI “prove concrete”, poi non pervenutegli,   e di  aver parlato con il 

Ministro della Difesa e con quello degli Esteri, TANASSI  e MORO,  solo dei “sospetti” insorti 

in capo a lui e ad altri ufficiali quanto ad un sabotaggio del velivolo.

Contestualmente  gli  pervenne  dagli  stessi,  in  discesa,  la  direttiva  di  una  “ricerca 

informativa”:  non è chi  non veda la  contraddizione di  tale versione in  quanto le  “prove 

concrete” – che ancor oggi si ricercano – poteva il Capo del SID, all’epoca, riuscire a farle 

acquisire solo dall’A.G. cui, invece, gli esiti della ricerca non furono devoluti. 

Comunque, visto che MICELI  parla di prove concrete e tenuto conto delle coperture, come 

si  dirà meglio in seguito, accordate dall’Aeronautica Militare per il  tramite di  TERZANI, è 

giocoforza ritenere che, sottoposte al vaglio del vertice del SID nelle riunioni ristrette - cui 

partecipò anche il THALLER, Capo Reparto RS - anch’esse siano state soppresse.

Su altre circostanze, innumerevoli, nel verbale di MICELI i “credo” e i “non ricordo”.

160



Tuttavia,  quanto  alla  posizione  VIVIANI,  anche  MICELI  è  stato  concorde  nell’indicare 

quest’ultimo come il referente degli Israeliani a Roma, unitamente a MALETTI, confortando 

così le prerogative della 2^ Sezione come già delineate nell’accusa.

Nell’allegato 5 al dattiloscritto predetto, da ritenersi parte integrale dell’interrogatorio, MICELI 

dedica ben un paragrafo alle interrogazioni parlamentari sul caso “ARGO 16” evidenziando 

che la prima, formulata dall’ On. le NICCOLAI  (risposta FORLANI del 3.3.75) - risale al “10 

agosto 1974” (gestione della Difesa: On.le ANDREOTTI) a dieci  giorni di  distanza perciò 

dalla  cessazione  del  suo  incarico  -  e  anche  quella  successiva,  formulata  dall’On.  le 

FRANCHI (risposta RUFFINI del 16.12.78), non riportarono nuovi elementi, la seconda in 

particolare escludendo “categoricamente il sabotaggio”.

MICELI  cita le interrogazioni per sostenere che il SID, all’uopo interpellato, aveva escluso 

che vi fossero elementi relativi a inchieste interne circa il sabotaggio e che, lui  cessato, “se 

MALETTI e gli altri Ufficiali fossero stati a conoscenza di elementi comprovanti il sabotaggio 

e la colpevolezza degli israeliani non avrebbero esitato ad informare il nuovo Capo del SID e 

quindi il Ministro della Difesa” notificando alle “Superiori Autorità” che “in passato …MICELI 

aveva imposto il Segreto di Stato”.

In  questa  ricostruzione,  formale  e  nello  stesso  tempo  idilliaca  quanto  all’efficacia  delle 

interrogazioni  parlamentari  in  genere,  MICELI   tuttavia  un  dato  utile,  sia  pure 

inconsapevolmente,  finisce  per  darlo:  egli  sostiene che “la  partecipazione  del  SID  alla 

formulazione delle risposte degli  On. li  FORLANI  e RUFFINI è peraltro dimostrata 

dall’atteggiamento assunto dai due Ministri in ordine alla tutela del Segreto per quanto 

concerne la missione di trasporto di terroristi arabi che in effetti era stata compiuta 

con l’impiego di ARGO  16”.

Dunque i  Ministri  della  Difesa,  nel  corso delle  progressive  risposte  fornite  in  ordine alle 

plurime interrogazioni, non hanno mai detto il  vero circa il  reale rapporto intercorso tra il  

velivolo militare caduto e l’espatrio degli arabi di  Ostia genericamente invece parlando di 

velivolo “dell’A.M.” e non di velivolo impiegato dal SID per tutelare le operazioni coperte del 

Servizio. 

Questo a prezzo di non rendere ostensibili all’Autorità Giudiziaria competente circostanze 

che potevano già subito dopo i fatti rivelarsi come sintomatiche del movente di una strage.

Soltanto quanto alla gestione ANDREOTTI, e attraverso la produzione fatta dal medesimo 

dell’Appunto datato “9 luglio 1974”, potrebbe evincersi come al predetto fu esplicitamente 

escluso che TERZANI  avesse avuto un ruolo in relazione al trasporto dei palestinesi “da 

parte  di  aereo  militare  Italiano”  (cfr.  int.  ANDREOTTI  del  6.12.95  e  Appunto  più  avanti 

integralmente riportato).

In proposito è utile riportare per intero, e commentare, le interrogazioni parlamentari e le 
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conseguenti risposte, così come succedutesi e aventi per oggetto l’evento ARGO 16, nonché 

quelle circostanze di fatto. Non può sottacersi che risulta quantomeno strano che, a pochi 

giorni dall’emarginazione di MICELI dal SID, un esponente dello stesso settore politico - ove 

confluirà subito dopo, da parlamentare,  il  Generale predetto -  si  spinga a formulare uno 

specifico quesito al Ministro ANDREOTTI, insediatosi da pochi mesi alla Difesa, per ricevere 

risposta dopo ben sette mesi dal successore di ANDREOTTI, e non dal medesimo. 

E’ uno dei primi sintomi dell’attrito tra MICELI  e ANDREOTTI che culminerà il 4 ottobre 1974 

con l’invio di  una lettera del  primo al  suo Ministro contenente una sorta di  avvertimento 

all’autorità politica cui viene rammentato che uno svincolo del segreto potrebbe recare 

gravi conseguenze. 

Viene  in  proposito  di  seguito  riportato  il  testo  della  missiva  del  Generale  inviata  ad 

ANDREOTTI e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, al Capo di Stato Maggiore della 

Difesa e al Capo di SME:

“Roma    4 ottobre 1974
Al Signor Ministro della Difesa                  
e, per conoscenza:
Al Signor Presidente del Consiglio
Al Signor Capo di. Stato Maggiore della Difesa
Al Signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Mi riferisco ai  seguenti  elementi  che caratterizzano l’attuale atteggiamento della 

stampa:

- pubblicazione di notizie tendenziose riguardanti l'opera da me svolta quale Capo 

del SID;

- strumentalizzazioni in ordine al mio mancato trasferimento  a Milano;

- diffusione di dati informativi classificati, la cui validità è ancora da accertare.

In tale situazione. Le chiedo, Signor Ministro, di attuare quanto riterrà opportuno 

per un chiarimento ufficiale, oppure di sciogliermi dal vincolo del SEGRETO (previa 

autorizzazione del Signor Presidente del Consiglio), affinché io abbia la possibilità 

di far conoscere l’attività svolta nei delicati incarichi ricoperti, i procedimenti tecnici 

seguiti ed i risultati.

Ciò anche per tutelare il mio onore di militare e salvaguardare, in relazione a taluni 

aspetti, il prestigio delle Forze Armate.

Come  noto  alle  Autorità  dello  Stato,  durante  i  sette  anni  di  servizio  prestato 

ininterrottamente,  prima  quale  Capo  del  SIOS-Esercito  (19ó7-1970)  e 

successivamente  quale  Capo  del  SID  (1970-1974),  ho  sempre  esercitato  azione 

aderente al superiore interesse del Paese e delle Forze Armate
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       Il Generale di C.A.
Vito Miceli”

Dopo soli due giorni, il 6 ottobre 1974, il Ministro della Difesa ANDREOTTI invia una copiosa 

lettera “all’abitazione” del Generale e gli rammenta il gravissimo mendacio impiegato per il 

c.d.  caso  GIANNETTINI  e  i  rapporti  intrattenuti  dallo  stesso  Ufficiale  con  il  Principe 

BORGHESE. Di seguito il testo (f.9457): 

“Signor Generale,

ho ricevuto la Sua del 4 ottobre… . E’ certamente spiacevole che una parte della 

stampa pubblichi sul SID informazioni non vere e commenti irriguardosi. Lei sa per 

diretta esperienza quanto sia difficile  – e spesso impossibile – ovviare a questi 

comportamenti. Il Ministero ha diramato tempestivamente rettifiche e precisazioni; 

e mi riservo personalmente di utilizzare la via  parlamentare – se sarà consentito, 

anche nel periodo di crisi – per collocare con chiarezza le discussioni in proposito.

Sta  di  fatto  però  che  alla  credibilità  del  SID  ha  arrecato  un  delicato  colpo  il 

clamoroso  falso  dichiarato  nei  confronti  della  cessazione  dei  rapporti  con 

GIANNETTINI. 

Con la Sua del 1 settembre Lei ne ha attribuito la responsabilità al Capo del Servizio 

D  configurandola  come  un  “incidente  tecnico”.  Il  Capo  di  S.M.D.,  incaricato  di 

approfondire, mi ha riferito in via preliminare che l’Ufficiale Generale indicato ha a 

sua  volta  affermato  di  averLe  detto  nell’aprile  che  il  GIANNETTINI  aveva 

reiteratamente telefonato al capitano LA BRUNA, di aver concordato con Lei di non 

aderire  ad  una  richiesta  di  passaporto  di  comodo  e  di  aver  ricevuto 

raccomandazioni  “che  il  capitano  usasse  la  massima  cautela  nei  contatti  che 

avesse a prendere  con il giornalista predetto”. 

Di tutto questo Lei, consegnandomi la dichiarazione da leggere in Parlamento, non 

mi fece il  minimo cenno, che viceversa mi avrebbe indotto – se vi fossero stati 

motivi di giustificazione – a spiegarli lealmente sia alle Commissioni delle Camere 

sia  al  Magistrato.  Attualmente  tanto il  Giudice  che  i  Parlamentari  sono sotto  la 

negativa impressione di una specifica bugia, e si chiedono il perché. Del resto sia 

l’Ammiraglio HENKE  che il Generale della Giustizia Militare MALIZIA  deplorano di 

aver ricevuto il medesimo trattamento “disinformativo”. 

In questa pendenza – salvo gli altri punti sui quali lo stesso Capo di SMD Le ha 

chiesto  chiarimenti,  a  seguito  di  relative  informazioni  venute  dal  SID  –  non  è 

davvero possibile inviarla  a  Milano e  cioè proprio  là  dove si  svolge l’Istruttoria 

GIANNETTINI.
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Debbo aggiungere che nella menzionata prima Relazione dell’Ammiraglio HENKE 

leggo altresì  con preoccupazione la  conferma di  un  Suo diretto  contatto  con il 

Principe Valerio BORGHESE  nell’autunno del 1969 e di altri contatti con persone 

implicate  in  vicende  di  eversione  tutt’altro  che  chiarite.  Mi  sembra  che,  fermi 

restando  tutti  i  doveri  informativi,   una  elementare  prudenza  debba  comunque 

sconsigliare ai  massimi responsabili  del  SID e dei  SIOS di  colloquiare in  prima 

persona con personaggi tanto compromessi. Non è così che si salvaguarda a mio 

avviso il “prestigio delle Forze Armate”… Aggiungo, ancora, che un’ombra resta 

anche sulla circostanza dell’invio per due volte di un Ufficiale del SID in Spagna, 

con il dichiarato compito di accertare se fosse espatriato colà e vi si trattenesse il 

Principe BORGHESE, senza dare di questa missione, per quel che sembra, notizia 

ai Giudici che avevano emesso mandato di cattura.

Il “chiarimento ufficiale”, che lei desidera giustamente, potrà essere pieno quando 

si diraderà ogni equivoco su tutti questi punti. Lei, in ipotesi alternativa, chiede a 

me – previa autorizzazione del Signor Presidente del Consiglio – di scioglierla dal 

vincolo del segreto. Non comprendo cosa centri  il  “segreto” con i fatti  di cui si 

tratta e con l’indagini sulle trame eversive di cui si parla in questi giorni. Se, al 

contrario,  Le  venissero  rivolti  addebiti  su  temi  diversi,  dovrebbe esaminarsi  se 

dall’accertamento della verità venissero danni a seguito di pubblicizzazione di dati 

non rivelabili. 

Mi consenta di  concludere con una Nota di  personale amarezza.   Accettando di 

anteporLa  nell’assegnazione  di  un  importante  comando  a  più  di  uno  dei  Suoi 

colleghi  più  anziani,  non  immaginavo  davvero  di  essere  a  brevissima  distanza 

costretto da obiettive circostanze emerse a dover modificare la decisione. 

Distinti saluti”

La prima interrogazione parlamentare nota è quella formulata dall’On. RAUTI : non c’è però 

traccia del contenuto della risposta nel carteggio sequestrato presso l’Ispettorato Sicurezza 

Volo - già III° Reparto S.M.A. - il 31.1.95 giusta decreto del 28 precedente ( f. 86 del relativo 

fascicolo).

E’ del 16 gennaio 1974 ( 3 - 02014):

“ Il sottoscritto  chiede di  interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere 

se è stata disposta un’inchiesta sulle clamorose rivelazioni comparse sul giornale romano 

Il  Tempo dell’8  gennaio  1974  e  secondo  le  quali  i  due  terroristi  arabi  che   avevano 

ottenuto - senza neanche averla richiesta - la libertà provvisoria dopo aver partecipato 

alla progettazione di un attentato con missili SAM7, all’aeroporto di Fiumicino, sono fuggiti 
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in Libia; e in particolare  se  l’inchiesta  vorrà  accertare se risponde a verità che i due 

arabi - in seguito a pressioni e minacce di uno  Stato straniero - sono stati accompagnati  

sotto scorta in un aeroporto militare e da qui  fatti partire su un aereo militare italiano”. 

Indi, nel seguito, non completo, si legge:

“Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio  dei Ministri ed i Ministri di 

Grazia e Giustizia, dell’Interno e degli Affari Esteri, per sapere:

a)  a  chi  addebitare  la  riuscita  fuga  in  Libia  di  due  arabi  incriminati  di  tentata  strage 

essendo  stata accertata al momento dell’arresto la loro intenzione di attaccare con un 

missile un aereo israeliano  in volo;

b) per intervento di quale autorità  il giudice istruttore aveva concessa d’ufficio la libertà 

provvisoria ai due arabi su menzionati;

c)  se  non  ritengono  finalmente  giunto  il  momento  di  manifestare  energicamente  ed 

efficacemente il giusto risentimento dell’Italia nei confronti del presidente libico Gheddafi 

per il suo costante atteggiamento altezzoso, sprezzante ed offensivo, soprattutto dopo la 

rivelazione del Times londinese che dichiara d’essere documentato abbondantemente sui 

mandanti della recente strage di Fiumicino. Ciò a prescindere dalla assurda volontà di 

pretenzioso condizionatore della libertà d’in..............................”

Presso l’Ufficio Centrale per gli Studi Giuridici e la Legislazione del Ministero della  Difesa 

veniva acquisito l’incarto C - S fascicolo 1004  (cfr. f. 3603):

“Interrogante: On. dr. NICCOLAI Giuseppe (MSI-DN) interrogazione a risposta scritta n. 

4 - 10931 del 10.8.74:

“Al  Ministro della  Difesa.  -  Per sapere quale attendibilità  ha la  notizia,  per cui  l’aereo 

militare ( DC-3), che ha portato a Beirut due dei cinque terroristi che avevano  organizzato 

ad Ostia un attentato al bazooka contro un aereo  della compagnia di bandiera israeliana, 

una settimana dopo la missione si sia incendiato provocando la morte dei due ufficiali; per 

sapere, in caso di risposta affermativa, se si è trattato, o no, di atto di sabotaggio.”

Risposta del 15.2.75:

“L’Aeronautica militare ha categoricamente smentito di aver  programmato o effettuato le 

operazioni  di  trasporto   con  aereo  militare  dei  terroristi  arabi  a  cui  fa  riferimento 

l’Onorevole interrogante.

La Commissione d’inchiesta, che ha indagato sulle cause dell’unico incidente di cui sia 

stato  di  recente  coinvolto  un  velivolo  del  tipo  DC-3,  ha  attribuito  il  sinistro  a  “causa 

imprecisata”,  non  essendo   stata  in  grado  di  individuare  alcuna  specifica  causa 

professionale o tecnica o, comunque, di natura criminosa”.
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Il Ministro FORLANI”

L’interrogazione  fu  formulata  prima  del  decreto  di  archiviazione  formulato  a  ottobre 

dall’A.G. di Venezia e già NICCOLAI  parlava di sabotaggio.

Gli elementi per la risposta furono forniti dallo S.M.A. con missiva del 20 settembre 1974 

a firma del S.C.S.M. Renzo MARCHES (cfr. in fasc. 1004, Class C-s, VI Legislatura) che 

era l’immediato referente del Capo di SMA per tali questioni.

Va  puntualizzato  che  a  seguito  di  richiesta  del  22.7.91  (f.  3592)  fatta  dalla  DIGOS 

concernente l’acquisizione dell’incarto giacente presso la Camera dei Deputati e relativo 

alle  interrogazioni  del  10.8.1974  e  del  16.12.1978  e  di  analogo  materiale  rinvenibile 

presso il Ministero della Difesa (f. 3603 e segg. e 3637), che lo attingerà dallo SMA a cura 

del Gabinetto (f. 3596), è stato anche acquisito il Resoconto Sommario  della Seduta della 

Commissione Difesa del Senato di “Mercoledì 10 luglio 1974” (si vedrà che  la Nota di 

cui al fascicolo delle indagini tecniche rinvenuta presso lo SMA, che risulta inviata 

dal generale  CIARLO, a firma CAROLI e nella quale può leggersi “in restituzione 

da parte del Ministro ANDREOTTI”  risale al 12 luglio 1974) allorchè era intervenuto il 

Ministro  della  Difesa,  ANDREOTTI,  ed i  Sottosegretari  di  Stato allo  stesso Dicastero, 

Brandi  e Lattanzio:  a pag. 40  viene riportata la replica dell’On. ANDREOTTI  dove vi è 

un  passo  pertinente  alla  vicenda  dell’aereo  precipitato  a  Marghera  (cfr.  posizione 

ANDREOTTI, in sede di trattazione delle conclusioni):

“Passando poi a trattare di quei terroristi arabi che sarebbero stati accompagnati in 

Libia con un aereo militare,  come da recenti  notizie  di  stampa,  il  Ministro della 

difesa informa  che l’Aeronautica militare ha smentito nel modo più categorico di 

aver programmato o attuato operazioni  del  genere; che analoga dichiarazione è 

stata fatta dal Capo del SID e che a sua volta il generale Terzani, chiamato in causa 

quale asserito pilota  dell’aereo in questione, ha affermato di non aver messo piede 

da molti anni in Malta e di non essere stato mai in Libia” (cfr. il contenuto dell’Appunto 

del SID a foglio 9441 prodotto dal Sen. ANDREOTTI in data 6.12.1995 e datato “9 luglio 

1974”  avente  per  oggetto:  notizie  di  Organi  di  Stampa in  relazione  al  trasporto  di  2 

FEDAYN da parte di aereo militare Italiano, che di seguito si riporta, privo dell’Allegato 1:

“” APPUNTO
In visione                                                 9 luglio 1974
- Notizie pubblicate da organi di stampa : allegato 1
- Esame delle anzidette notizie                 : allegato 2

                                 - Precisazioni                                              : allegato 3. 
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ALLEGATO 2

1.-Il quotidiano "IL TEMPO", nel numero,dell'8 gennaio 1974 con articolo a firma 

di  Franco  Salomone,  riferisce  che  due  dei  cinque  fedayn,  che  erano  stati 

arrestati in seguito all'episodio di Ostia (gli stessi stranieri erano in possesso 

di 2 missili e presumibilmente intendevano eseguire un atto terroristico contro 

un aereo della EL - AL"), conseguita la libertà provvisoria, il 30 ottobre 1973, si 

erano allontanati dall'Italia, rifugiandosi in Libia.

Nell'articolo, al riguardo, veniva espresso il sospetto che non si trattasse di 

fuga, ma di una operazione sapientemente guidata e, forse, concordata".

Successivamente. con riferimento alle citate notizie de "IL TEMPO", l'On.  Pino 

Rauti ha formulato una interrogazione a risposta orale.

2.-Altro quotidiano, "IL GIORNALE", in data 5 luglio 1974, con l’articolo a firma di 

Renzo Trionfera, afferma che due fedayn, accusati di aver tentato di eseguire 

un atto terroristico contro un aereo della “EL - AL" (episodio dei mangianastri 

al tritolo collocati nelle valigie di due turiste inglesi), furono posti in libertà 

provvisoria  il  13  febbraio 1973 e  successivamente  (cioè dopo sette  o  otto 

giorni) avrebbero raggiunto la Libia con un aereo militare italiano che durante 

il viaggio si sarebbe fermato a Malta per rifornimento.

L'articolista precisa di aver appreso tali notizie da un quotidiano maltese ed 

aggiunge che l'aereo sarebbe stato pilotato dal gen.  TERZANI, V. Capo del 

SID.

Infine,  lo stesso articolista  sostiene che  l'aereo in  argomento,  sette  giorni 

dopo il particolare servizio, sarebbe esploso per cause accidentali.

Quanto pubblicato da "IL GIORNALE" è stato citato e posto in evidenza da "IL 

SECOLO D'ITALIA" nei numeri del 6 e 7 luglio 1974.

3.-Dall'esame  delle  notizie  giornalistiche  si  rileva  che  "IL  TEMPO”  ed  "IL 

GIORNALE" citano nomi (fedayn) e tempi diversi.

In particolare, secondo "IL TEMPO" l'episodio si sarebbe verificato dopo il 30 

ottobre 1973,  mentre secondo "'IL GIORNALE" la "fuga" sarebbe avvenuta 

sette o otto giorni dopo il 13 febbraio 1973,

ALLEGATO  3
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L'aeronautica  militare  italiana  non ha  mai  eseguito  il  trasporto  delle  persone 

indicate da certi organi di stampa.

Il  riferimento  alla  sosta  di  un  nostro  aereo  militare  a  Malta  è  probabilmente 

determinato  da  viaggi  che  effettivamente  sono  stati  effettuati  da  mezzi 

dell'Aeronautica, sull'itinerario Roma-Malta e ritorno, per il trasporto di personale 

e di materiali in aderenza ad esigenze connesse con l'attività di una missione 

militare italiana nella stessa Isola.

In particolare

-  il  Gen.   Terzani,  in questi  ultimi  anni  non è  mai  stato a Malta (l'ultima sua 

missione di volo a Malta, quale ufficiale dell'Aeronautica, ha avuto luogo nel 

1956);

-  l'aereo che  in  seguito  ad incidente si  è abbattuto al  suolo,  dopo il  decollo 

dall'aeroporto  di  Venezia  (23  novembre  1973),  apparteneva  all'Aeronautica 

Militare.  Era un DC.3 C.53. “”).

Allegato al  resoconto è stato rinvenuto in originale un cartoncino, intestato  “Ministero 

della Difesa - Ufficio Centrale per gli Studi Giuridici e la Legislazione - Il Capo Ufficio” 

recante  una annotazione vergata  a  penna:  “Vedere a  pag.  40 formula  usata  dall’On. 

ANDREOTTI”.

In  calce  vi  è  ulteriore  annotazione  ma  con  grafia  diversa:  “Restituisco  con  testo 

risposta interrogazione rettificata dall’On. Ministro” con una sigla e datata “9.1.75”.

Orbene lo staff del Ministro Forlani si limitò, quanto alla elaborazione della risposta, a 

richiamare  agli  atti  interni  il  contenuto  delle  affermazioni  di  ANDREOTTI   in  sede  di 

resoconto  fatte il 10.7.74 e ad acquisire, per il tramite di LEGGIDIFE, la comunicazione - 

fatta  anche per conoscenza a “ DIFESA GABINETTO” - del Sottocapo di S.M.A. Marches 

del “20 settembre 1974” (f. 3615) secondo cui il  “C.53 m.m. 61817” era l’unico velivolo 

tipo  DC.3  “dell’A.M.”  incidentatosi  di  recente   poi  riportando  le  risultanze  della 

Commissione Permanente presso lo Stato Maggiore.

In tal senso FORLANI medesimo si è limitato a ricordare “ci si è affidati  interamente a 

delle informative della A.M.”  ( cfr. dep. del 7.8.91 f. 3683).

La  dizione  “Magg.  PACI”  compare  sia  sulla  copertina  del  fascicolo  relativo  alla 

interrogazione  NICCOLAI  (f.3603)  che  sulla  Nota  SMA “14/1858/G14-7  del  20.9.74 

(f.3615),  III°  Reparto  Ordinamento  e  Personale”,  firmata  da  MARCHES   e  inviata  a 

LEGGIDIFE (“Magg. PACI/23.9.74”). 
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Il 20.11.93 veniva richiesta la identificazione del PACI (oltre che di AGRESTI, RISTORI, 

GIUNCHI, PIROZZI, SICOLI, MUSICANTI). Il 22 successivo lo SMA attingendo i dati da 

DIFEIMPIEGATI  comunicava che “nel  settembre 1974,  alcun Ufficiale  dell’Aeronautica 

Militare aveva prestato servizio presso lo SMA” fornendo tuttavia i  dati  relativi  a PACI 

Marcello all’epoca in servizio presso il 51° Stormo di Istrana.

Escusso in data 7.12.1994 (f. 7469) il teste ha narrato che nel novembre del 1973 era in 

servizio da due mesi presso il 51° Stormo di Istrana e che rivestiva il grado di capitano 

pilota in un contesto in cui il Comandante dello Stormo era il colonnello NARDINI.

Il PACI ha altresì precisato che in quel periodo operava come pilota di cacciabombardiere 

del tipo 104 e, anche quanto alla Nota, allegata al  foglio del Primo Reparto SMA che 

recava le dizioni vergate a mano “Magg. PACI”  e “settembre 1974”, eccepiva che in quel 

periodo rivestiva ancora il grado di Capitano e che si trovava ancora in Istrana all’esito 

sostenendo di non avere mai avuto rapporti, in ordine ai fatti  relativi alla caduta di ARGO 

16, sia con il col. NARDINI  che con la Commissione di Inchiesta. 

L’ufficiale  è  stato,  nel  prosieguo,  destinatario  di  un  decreto  di  perquisizione  presso  il 

domicilio nonché presso la Scuola di perfezionamento Sottufficiali di Loreto.

Nel medesimo carteggio in particolare risulta che Vincenzo AGRESTI curò i contatti con 

l’A.M.  quale  “Capo  dell’Ufficio”  Centrale  per  gli  Studi  Giuridici  e  la  Legislazione:  è 

AGRESTI   che “d’ordine del  Ministro”  della  Difesa il  15.2.1975 rimette all’interrogante 

NICCOLAI la risposta.

Questa interrogazione esattamente poneva il nesso tra il trasporto degli arabi a Beirut da 

parte di un aereo militare italiano e l’ “incendio” del medesimo a distanza di poco tempo: 

una  settimana  anche se recava imprecisioni  circa  la  località  di  destino,  Beirut  e  non 

Tripoli, la distanza di tempo intercorsa tra i due fatti, una settimana e non tre; ma, ciò che 

più rileva, è che ufficialmente veniva chiesto se si fosse trattato di sabotaggio.

L’interrogante era ben informato, sicuramente e paradossalmente in misura maggiore che 

non  gli  Uffici  dello  SMA interpellati  da  AGRESTI.  Già,  come  si  è  detto,  il  20.9.74  il 

Sottocapo di SMA aveva risposto che il C.53 m.m. 61817 era il velivolo precipitato non 

meglio indicato dall’interrogante riportando gli esiti  dei lavori anche della Commissione 

Permanente.  AGRESTI  il  30.9  successivo  chiede  a  STATAEREO  se  il  velivolo 

“incidentato”   è  “quello  cui  si  riferisce  l’interrogazione”.  Il  29.10.74,  dopo  un  mese, 

rappresenta a STATAEREO che attende ancora la “precisazione richieste” concernente il 

“velivolo  incidentato  il  23  novembre  1973”.  Solo  il  “16  novembre  1974”  STATAEREO 

risponde  comunicando  “che  non  risulta  a  questo  STATAEREO  trasporto  indicato 

nell’interrogazione in oggetto”. 
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Vincenzo  AGRESTI,  Consigliere  di  Stato  in  quiescenza,  è  stato  sentito  nella  sua 

abitazione il 28 gennaio 1997. Ha chiarito che l’incarico di Direttore Generale era stato da 

lui rivestito sin dal 1967 narrando che, all’epoca dei fatti, era in ottimi rapporti con il Capo 

di SMA, generale REMONDINO, da lui conosciuto sin dal 1944 allorchè il predetto, da 

Colonnello  operante  a  Roma  durante  l’occupazione  tedesca,  lavorava  per  l’Autorità 

legittima del Governo di Brindisi ma di fatto dipendeva dai tedeschi: “Tornato il Governo 

legittimo a Roma il  REMONDINO non fu esautorato e ne rimasi sempre amico, io già 

funzionario del Ministero dell’Aeronautica”.

Quanto alla vicenda ARGO 16 e alla interrogazione parlamentare, in relazione alla Nota a 

sua firma del 15.2.1975: “io mi limitai a fornire al Ministro  la risposta sulla base  di  quanto

comunicato dall’A.M. Ammetto che nel mio periodo di Capo dell’Ufficio centrale per gli 

Studi Giuridici molti Ufficiali degli Stati Maggiori, del Gabinetto, del SID venivano da me 

per consulenze varie su aspetti giuridici di questioni militari che loro trattavano. Anche 

di  questioni  relative  all’opposizione  del  Segreto  Militare.  Talvolta  io  rispondevo  per 

iscritto su carta intestata e mandavo la lettera all’Ufficio che mi aveva posto il quesito. 

Ciò  anche  nell’ambito  dell’Aeronautica.  Io  scrivevo  ai  vari  Uffici  richiedenti  …  Il 

generale REMONDINO, quando il  velivolo precipitò nel 1973, non mi interpellò e in 

seguito nemmeno altri Ufficiali. Né TERZANI  né MICELI ebbero mai a parlarmi delle 

funzioni svolte dall’ARGO 16 per il SID e dell’espatrio dei Palestinesi”.

Il verbale è stato sospeso ed il teste indiziato in ordine al delitto di cui all’art. 255 c.p. 

Nel  prosieguo  tuttavia,  pur  essendo  complessivamente  emerso  un  ruolo  rilevante 

dell’AGRESTI in ambito SMA, l’istruttoria non è riuscita a raccogliere ulteriori elementi atti  

a dimostrare la intraneità dell’AGRESTI nella vicenda relativa alla copertura informativa e 

tecnica relativamente alla caduta del velivolo e quindi al fatto criminoso del sabotaggio.

Nel già citato incarto “C-S fascicolo 508” è rinvenibile la interrogazione a risposta scritta n. 

4-05970 del 6.10.78  dell’On. FRANCHI (MSI-DN):

“ Ai Ministri della  Difesa e di Grazia e Giustizia. - Per  conoscere, in riferimento ad altra 

interrogazione  parlamentare presentata il 10 agosto 1974 ( 4-10931), se sia esatto che 

l’aereo militare che aveva portato a  Beirut due dei cinque terroristi  risultati  colpevoli di 

avere organizzato ad Ostia un attentato “al bazooka” contro un aereo della compagnia di 

bandiera israeliana, una settimana dopo la missione, sia precipitato; se è esatto che nel 

disastro hanno perso la vita  due ufficiali;  se è esatto  che si è trattato di sabotaggio.”

“Risposta del 5.12.1978:

“Circa  i  quesiti  posti   dall’On.  interrogante,  la  Difesa  non  ha  ulteriori  elementi  da 

comunicare rispetto  a quelli già forniti in occasione di precedente analoga interrogazione 
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dell’On. NICCOLAI ( n. 4-10931  del 10.8.74). Si riconferma pertanto che nessun velivolo 

dell’Aeronautica Militare ha effettuato la missione di  trasporto dei terroristi  arabi cui fa 

riferimento l’On.le interrogante. All’equivoco  potrebbe aver contribuito l’incidente occorso 

nello stesso periodo  ad un aereo del tipo DC-3 dell’Aeronautica militare, nel quale perì 

tutto  l’equipaggio,  composto  da  due  ufficiali  e  due  sottufficiali,  e  per  il  quale  la 

Commissione d’inchiesta ha escluso ogni ipotesi di sabotaggio”

Firmato il Ministro RUFFINI.

Ancora viene taciuta l’Operazione speciale: si parla di “equivoco”.

Sulla base delle risultanze acquisite invece nel presente procedimento non solo è emerso 

che fu il velivolo militare ARGO 16  C.53 a condurre gli arabi a Tripoli, via Malta,  ma che 

fu proprio lo stesso velivolo a precipitare dopo tre settimane a Marghera.

Nello stesso carteggio sequestrato presso l’Ispettorato Sicurezza Volo il 31.1.95 è stata 

rinvenuta la Nota  6 nov. 1978 del 3° Reparto 4° Ufficio Sicurezza Volo  dello S.M.A. a 

firma del generale di S.A. RISTORI:

“Questo Stato Maggiore non ha da fornire ulteriori elementi rispetto a quelli contenuti nei 

fogli cui si fa seguito  e relativi  ad una analoga interrogazione presentata nel 1974 (4-

10931) res. Camera 291 del 10.8.1974.

Si  riconferma,  quindi,  che  nessun  velivolo  della  A.M.,  per  quanto  risulta  agli  atti,  ha 

effettuato  la missione indicata dall’interrogante On. FRANCHI....”

RISTORI,  disponendo  una  semplice  consultazione  del  Registro  del  Reparto  Volo, 

agevolmente  avrebbe  potuto  trovare  il  riscontro  che,  quanto  alle  missioni  del  C.53, 

effettivamente risultava un volo a Malta a breve distanza temporale dall’evento.

L’Ufficiale, sulla base  dell’errore dell’interrogante che ebbe a  confondere BEIRUT con 

Tripoli, altrettanto agevolmente potè eccepire che non vi erano  state missioni di “nessun 

velivolo dell’A.M.” a Beirut. 

Vi è di più: RISTORI  aggiunge “pur non potendovi essere alcun nesso tra un evento non 

verificatosi”, cioè il trasporto degli arabi, “e l’incidente occorso ad un C.53 (denominazione 

civile DC 3) dell’A.M. il 23 novembre 1973, per quanto riguarda …”

L‘On. FRANCHI  il  15.1.79 (4-06784) tornò sull’argomento:

“Al Ministro della difesa. - Per conoscere in ordine a precedente interrogazione (4-05970) 

di cui alla risposta in data 5 dicembre 1978, protocollo 2341:

la località e il giorno in cui avvenne l’incidente citato dal Ministro della Difesa e le modalità 

del disastro; i nomi dei due ufficiali e dei due sottufficiali periti nell’incidente; se fu data 

notizia  alla  stampa e,  in  caso  positivo,  quale  fu  la  versione ufficiale  dell’accaduto;  le 
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conclusioni  cui  è  pervenuta la  Commissione di   inchiesta e se  alla  stessa pervenne 

memoria dell’Ufficio informazioni” .

Risposta:

“L’incidente di volo, citato nella risposta fornita alla precedente interrogazione n. 4-05970 

è avvenuto il 23 novembre 1973 in località Fusina (Venezia). Il velivolo interessato era del 

tipo C.53 (denominazione civile DC.3) m.m. 61817  in dotazione al  Reparto Volo dello 

Stato Maggiore Aeronautica.

Circa la dinamica dell’incidente, di cui non risulta  che siano state  date comunicazioni 

alla stampa, e le risultanze dell’inchiesta, lo Stato Maggiore Aeronautica ha comunicato 

quanto segue: il velivolo C.53 (denominazione civile DC.3), con a bordo due piloti e due 

specialisti, era decollato dall’aeroporto di Venezia Tessera, diretto all’aeroporto di Aviano 

(Pordenone)  ,  per  un  normale  volo  di  collegamento.  Dopo   il  decollo  l’aereo  veniva 

autorizzato a raggiungere  il radiofaro di Venezia (NDB) a 3 mila piedi; dopo pochi istanti 

l’equipaggio dava la risposta  di conferma, comunicando altresì  di trovarsi in condizioni di 

volo a vista (VMC) e richiedendo di proseguire subito per Aviano. La torre di controllo  di 

Venezia  Tessera  comunicava  di attendere sull’NDB a causa di altro traffico  civile, senza 

per    altro  ricevere  conferma dal pilota  del velivolo militare.

L’equipaggio era così costituito:

colonnello  pilota  Anano  BORREO  capo  equipaggio;  tenente  colonnello  pilota  Mario 

GRANDE secondo pilota; maresciallo prima classe Francesco BERNARDINI marconista; 

maresciallo seconda  classe Aldo SCHIAVONE motorista.

La commissione permanente presso lo  Stato  Maggiore  Aeronautica  per  l’esame ed il 

parere sulle  responsabilità conseguenti  ad incidenti  di  aeromobili  militari,  tenuto conto 

delle  risultanze delle indagini  svolte dalla commissione d’inchiesta  all’uopo nominata, 

delle testimonianze  raccolte e dei risultati emersi dagli esami di laboratorio del relitto, non 

fu in grado di attribuire l’incidente ad una specifica causa  professionale o tecnica; escluse 

comunque,  che  vi  fosse  stato  un  qualsiasi   tentativo  di  sabotaggio.  La  suddetta 

commissione  attribuì,  quindi,  l’incidente  a  causa  imprecisata.  A richiesta,  le  suddette 

informazioni  furono  anche  fornite  alla  Procura  Generale  della  Corte  dei  conti  ed  alla 

Procura della Repubblica di Venezia, competenti per gli aspetti connessi a responsabilità 

amministrative   e  penali.  Per  completezza  di  informazione,  si  precisa  che  entrambi  i 

predetti  organi   dello  Stato   disposero  l’archiviazione   delle  vertenze,  non  avendo 

ravvisato responsabilità perseguibili in successivi giudizi.”

Il Ministro RUFFINI”

Il 19.2.1987 ( 4-20507) sul fatto torna l’on. RONCHI:
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“Per  conoscere  -  in  relazione  alle  affermazioni  rese  dal  generale  VIVIANI,  già 

appartenente ai Servizi Segreti, in una intervista a Panorama in cui nomina l’aereo del 

S.I.S.Mi. caduto a Marghera in circostanze molto misteriose, e da cui risulta che:

l’equipaggio  dell’aereo  da moltissimi anni era in forza  al Reparto Volo Stato Maggiore 

dell’aeroporto di Ciampino;

che l’aereo nonostante impiegato dal  S.I.S.Mi.   era stato inviato una  decina di  giorni 

prima alla revisione e che era stato assegnato al reparto  altro aereo venuto da Latina;

che  la  sera  prima  della  partenza  l’equipaggio  fu  avvertito  per  telefono.  In  casa  del 

colonnello Grandi, Comandante del velivolo, risposero  che questi era febbricitante ma 

dall’altra parte del filo risposero  che doveva comunque  venire perché sull’aereo diretto 

ad Aviano c’erano degli americani  e solo il Colonnello parlava inglese; che durante il volo 

di trasferimento ad Aviano  l’aereo fu dirottato a Venezia.  Mentre normalmente l’aereo era 

sempre vigilato da un carabiniere di guardia questa vigilanza non ci fu a Venezia; che 

durante i voli l’aereo faceva sempre sosta a Malta; se i fatti elencati sono stati oggetto  di 

una approfondita indagine e quali ne siano le risultanze”.

Non c’è traccia della risposta ufficiale ma è la prima volta che l’interrogante, tornando su 

questi già posti al Ministro della Difesa, parla del velivolo caduto come impiegato dal SID.

Così i  parlamentari  MATTEOLI, BAGHINO  e  SERVELLO   il   30 novembre 1988  (5-

01099),  come  da  incarto  pure  acquisito   a  seguito  del  sequestro  30.1.95  presso 

l’Ispettorato Sicurezza Volo :

“Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della Difesa e dell’Interno.

Per sapere - premesso che il quotidiano La Repubblica (10 novembre 1988) pubblica che 

l’aereo “ARGO 16” dell’Aeronautica militare, caduto a Venezia il 23 novembre 1973, per 

cui  persero  la  vita  il  colonnello  pilota  Anano  BORREO,  il  tenente  colonnello  Mario 

GRANDE   secondo  pilota,  il  maresciallo  di  prima  classe  Francesco  BERNARDINI, 

marconista,  il  maresciallo  di  seconda  classe  Aldo  SCHIAVONE,  motorista,  non  è 

precipitato  “per  cause imprecisate  ma che comunque escludono  il  sabotaggio”,  come 

colpevolmente e dolosamente dichiararono più volte al Parlamento i Ministri della Difesa 

del tempo (3 marzo 1975; 16 dicembre 1978; 28 marzo 1979);

in  ordine a quanto sopra,  il  Pubblico Ministero  ha chiesto al  Giudice Istruttore Carlo 

Mastelloni di identificare materialmente gli autori del crimine, e che gli organi inquirenti (la 

Digos di Venezia),  dopo aver ordinato una perquisizione nelle abitazioni romane di alcuni 

Ufficiali dei Servizi Segreti, si sono rivolti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché 

questa rimetta in discussione la decisione dei Servizi  che definivano il criminoso  episodio 

dovuto “a cause imprecisate”, onde riaprire il caso.
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cosa si intenda fare al riguardo , per chiarire definitivamente  questo incredibile episodio di 

vassallaggio internazionale, forse più grave di quello di Ustica, perché, in questo caso, la 

magistratura ha già raggiunto le prove dell’occultamento della verità dei fatti da parte di  

coloro che quella verità avevano il dovere di affermare;

cosa  si  intenda fare  per  rendere giustizia  alle  famiglie   dei  militari  su  indicati,  caduti 

esclusivamente perché  avevano obbedito ad un ordine  del Governo italiano, cioè quello 

di  portare,  liberi,  in terra amica, i  terroristi  che erano stati  sorpresi  a Fiumicino,  e poi  

condannati  dalla  giustizia  italiana,  a  preparare  un  attentato  ad  un  aereo  di  linea 

israeliano”.

Nella lettera di risposta al Ministero della Difesa - Ufficio Centrale per gli studi giuridici e la 

legislazione -  lo S.M.A., (1° Reparto),  con lettera  n. 151/230/G14-7/2 del  25.1.1989 a 

firma  del Gen. B.A. Gianni Franco  SCANO,  così recita:

 “In  merito  all’interrogazione specificata  in  oggetto  (On.  Matteoli  +  altri  n.  5-01099 

n.d.r.)  concernente l’incivolo occorso all’aereo “ARGO 16” dell’Aeronautica Militare, si 

comunica  che la documentazione  relativa all’inchiesta  sull’incidente, svolta dalla 

Forza Armata ai fini della  sicurezza  del volo, è in possesso  della Autorità Giudiziaria  

di Venezia.

Peraltro,  si  è  avuta  notizia  dai  resoconti  parlamentari  che  sull’evento  il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l’opposizione del Segreto di 

Stato “.

Solo nel  1989 è stata riscontrata per certi  versi,  ma in guisa sempre criptica,  la 

considerazione tecnica del gen.le MICELI secondo cui i Ministri della Difesa hanno 

tutelato  il  segreto  relativo  alla  missione del  trasporto  dei  terroristi  arabi:  senza 

tuttavia formalizzarlo e senza che agli atti della Camera dei deputati compaiano all’uopo 

interpelli al SID.

Da ultima vi è l’interrogazione dell’on. RONCHI datata  8 marzo 1989 (4 - 12135):

“Al Ministro della Difesa.

Per conoscere - in relazione alle notizie  secondo cui  è stato tolto il Segreto di Stato sugli 

incartamenti richiesti dal Giudice Mastelloni:

1) se ciò risponda al vero;

2) in base a quali criteri - era stato opposto il Segreto di Stato;

3) che cosa si è modificato nel frattempo.”

Non c’è agli atti la risposta.
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La doppia copertura: tecnica e informativa. La versione del generale CIARLO.
Le deposizioni di TANASSI e di LATTANZIO

Dino CIARLO il 21.11.1988 riferiva circostanze rilevanti e qualificate quanto alle emergenze, 

nel corso dei lavori della Commissione Tecnica, di dati riguardanti un esperito sabotaggio 

sull’ARGO 16.

CIARLO ricevette notizie in proposito dal VCS TERZANI di “possibilità che l’incidente fosse 

da ascriversi ad un sabotaggio” nel proprio Ufficio di Capo di Gabinetto presso il Ministero 

della Difesa. Il  colloquio intercorse dunque tra la più alta autorità dell’A.M. in ambito SID 

quale era Francesco TERZANI e la più alta autorità della  A.M. in  ambito Ministero della 

Difesa, quale era appunto il CIARLO.

Il teste inquadrava quelle che definiva confidenze amicali: “ci conoscevamo da sempre” in un 

contesto antecedente al pervenimento della “Relazione Tecnica” e dopo “il primo rapporto”.

Posto in stato provvisorio di arresto CIARLO  finiva per fornire maggiori e più dettagliate 

informazioni ribadendo che il  VCS gli aveva parlato a Roma di ritorno dalla sede della I^ 

Regione  Aerea  di  Milano  “responsabile”  all’epoca  delle  indagini,  retta  dal  generale 

MARESCALCHI.

Il teste inquadrava il colloquio come avvenuto un mese prima dell’assunzione da parte sua 

dell’incarico di Capo di SMA parlando di “febbraio 1974”. 

Ebbene risulta (cfr. f. 5685 in Vol. VII) che il predecessore di CIARLO quale Capo di SMA fu il 

generale LUCERTINI che assunse l’incarico in data 1.11.1971 dismettendolo il 27.2.1974; 

dunque il ricordo del teste è preciso se collegato al dato che la documentazione sommaria fu 

inviata dal Secondo Stormo di Treviso alla Prima Regione Aerea con missiva del 31.1.1974 

del colonnello GULLOTTA, Comandante di detto Stormo e il 19.2.1974 dalla Prima Regione 

allo  SMA con  missiva  di  PICCIO,  laddove  il  Rapporto  preliminare  era  stato  inviato  il 

28.11.1973 dal Secondo Stormo alla Prima Regione Aerea e allo SMA sempre con lettera del 

Comandante GULLOTTA.

Può ben dirsi dunque che la visita di TERZANI  al Gabinetto del Ministro è sicuramente da 

inquadrarsi  successivamente  al  31.1.1974  e  prima  del  19.2.1974;  verosimilmente  dopo 

l’esito  dell’inchiesta  interna  del  dicembre  1973  disposta  in  sede  di  rapporto  Ufficiali  dal 

generale MALETTI e prima delle riunioni ristrette dove si decise la copertura informativa del 

sabotaggio israeliano.

Sul  delicato punto relativo ad una doverosa informativa in  salita,  scritta  o orale,  verso il 

Ministro, TANASSI, CIARLO non si è mai detto sicuro di averla fatta e ciò nel corso delle 

numerose deposizioni e anche in sede di interrogatorio reso da imputato.
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Il cessato alto ufficiale inquadrava poi la notizia dell’archiviazione dell’inchiesta penale sulla 

sciagura del 23.11.1973 come ricevuta dal Capo del III Reparto, SCERNA, a distanza di “tre 

mesi”  dall’assunzione  del  nuovo  e  prestigioso  incarico,  l’archiviazione  in  realtà  siglata 

dall’Autorità Giudiziaria di Venezia il 10.10.1974 a seguito di richiesta al P.M. del 19.8.74: si  

tratta di una plausibile imprecisione a distanza di tanti anni dai fatti che tuttavia corrobora le 

preziose informazioni visto che  il teste ha comunque collocato le perplessità tecniche 

della Commissione e la preoccupazione di TERZANI prima che la Relazione a firma 

STROZZI fosse definita e inviata al vaglio dello SMA,  della Commissione permanente.

CIARLO  peraltro associa alla notizia dell’archiviazione un atmosfera conseguente di calo di 

tensione: “da quel momento fummo felici di avere la notizia perché ci levammo un peso dallo 

stomaco” dappoichè i lavori della Commissione avevano tardato ad essere definiti.

E’ evidente che dopo la visita TERZANI, il quale si era precipitato al Gabinetto della più alta 

autorità della Difesa dopo avere appreso a Milano l’emergenza di dati tecnici orientanti verso 

il  sabotaggio  (“stavano  emergendo”)  -  peraltro  collimanti  con  le  risultanze  a  lui  note 

dell’inchiesta interna svolta dal Reparto “D” e con il contenuto delle informative ricevute da 

“R” (cfr. MICELI) – rapportandosi ai vertici della I^ Regione Aerea li abbia in qualche modo 

progressivamente  responsabilizzati  quanto ai  futuri  interventi  sul  lavoro  dei  membri  della 

commissione o comunque su interferenze che solo essi avrebbero dovuto e potuto attuare in 

accordo con lo SMA e gli organi tecnici centrali: lo stesso CIARLO ha finito per affermare 

che era stato il suo predecessore, LUCERTINI, ad aver tenuto “le mani  in pasta” nella 

vicenda.

La  circostanza  poi  che  CIARLO (29.4.1989)  dopo la  visita  di  TERZANI  rimase  “scosso” 

perché  la  Commissione  “si  trovava  di  fronte  a  difficoltà  a  concludere,  perché  da  nuovi 

elementi  tecnici  si poteva evincere una azione di  sabotaggio” è coerente con il  fatto che 

l’allora Capo di Gabinetto ricevette  una sorta di conferma dell’evento criminoso: “già prima di 

quella visita … nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto si era già parlato di probabile sabotaggio”. 

A ciò  si  aggiunga  che  già  dal  TERZANI  medesimo  CIARLO   aveva  saputo,  prima  del 

23.11.1973  –  cioè  da  poco  tempo,  in  particolare  nell’ambito  dei  22  giorni  precedenti  – 

dell’Operazione di espatrio degli arabi gestita dal VCS a seguito di ordine dei suoi “superiori”.

Lo stesso TERZANI con l’aver narrato a CIARLO che “l’equipaggio e gli arabi” erano stati  

visti “da tutti, in città” (30.11.1990) nella sosta a Malta dimostra che sia il VCS che CIARLO 

ebbero modo di ascrivere la paternità del sabotaggio agli israeliani.

In una deposizione successiva  (4.11.1993) il teste precisava di avere appreso da TERZANI 

che a Milano in capo alla Commissione Tecnica era sorto “un problema nuovo” dal VCS 

definito “un’altra grana” per poi successivamente (cfr. dep. 21.2.95) precisare, sullo stesso 

punto, che stava emergendo “l’ipotesi tecnica del sabotaggio” e che le fonti del VCS in ordine 
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alla ”questione” erano stati  il  MARESCALCHI  predetto e il Capo di Stato Maggiore della 

Regione, Piero PICCIO.

Che il  TERZANI  dovesse per conto del SID gestire o far gestire secondo i suoi dettami 

l’aspetto tecnico  emerso relativo  al  sabotaggio  è  confermato  proprio  dal  contenuto  delle 

ultime dichiarazioni di CIARLO; questi, divenuto imputato, ha infatti aggiunto che TERZANI 

addusse che “doveva tornare a Milano alla Regione Aerea”  perché, a suo dire, “la questione 

del  sabotaggio avrebbe allungato i  tempi dell’indagine, perché la Commissione,  alla  luce 

della nuova ipotesi,  avrebbe dovuto rifare parte del lavoro che aveva già fatto”.  Ebbene, 

premesso che il  VCS non aveva nessun titolo  per  recarsi  istituzionalmente  presso la  I^ 

Regione Aerea se non per avere informazioni e indi interferire attraverso i vertici della stessa 

sui lavori  in corso, il  fatto,  inequivocabile,  che in sede di  Relazione tecnica – così come 

evince anche dalle versioni dei vari membri della stessa poi divenuti imputati – non si sia mai 

dato atto neanche di  una analisi  della  “questione sabotaggio”,  dal  punto di  vista tecnico 

lascia, logicamente e incontrovertibilmente, dedurre che l’iter logico – scientifico di cui alla 

Documentazione tecnico – formale stilata all’esito dell’esame delle parti residue del velivolo 

precipitato - - iter poi sposato in toto dalla Commissione Permanente allocata presso lo SMA 

(ove, come si vedrà, l’evento fu seguito con pratica parallela dal IV Ufficio Sicurezza Volo) - - 

fu deformato e falsificato a seguito delle ingerenze del SID e a causa proprio delle stesse 

abnormi motivazioni concertate da MICELI  e da i suoi più stretti collaboratori nel corso delle 

riunioni ristrette.

D’altra parte la circostanza, nel prosieguo emersa, secondo cui  il fascicolo delle indagini 

tecniche, giacente a Roma presso l’Ufficio Sicurezza Volo e relativo all’evento ARGO  16, 

sia  stato  avocato  temporaneamente  dal  Ministro  della  Difesa  ANDREOTTI  in  un 

contesto antecedente all’inizio della gestione dello SMA da parte del CIARLO, e cioè 

durante  la  gestione  del  generale  LUCERTINI  –  come  ritiene  probabile  lo  stesso 

CIARLO  che ha negato di avere avuto la richiesta ad hoc da Capo di SMA e che risulta 

per tabulas essergli stato restituito dalla segreteria di ANDREOTTI  in data “12.7.1974” 

- conduce verosimilmente alla realizzazione di un interferenza politica nella gestione delle 

indagini  tecniche  sull’ARGO  16,  e  di  conseguenza,  all’annientamento  della  tesi  di 

ANDREOTTI che ha sostenuto che il  fascicolo possa essere stato richiesto in vista delle 

risposte da conferire e di cui al “Resoconto sommario” già citato in precedenza in tema di  

interrogazioni  parlamentari  pubblicato  il  10  luglio  1974  allorchè  il  Ministro  si  diffuse  sul 

fenomeno illegittimo dei fascicoli del SID e sulla distruzione degli stessi dedicando, a seguito 

di  polemiche  insorte,  un  passo  alla  vicenda  de  qua  escludendo  che  un  velivolo 

dell’Aeronautica Militare fosse stato condotto da TERZANI a Malta.

TERZANI, secondo la versione del CIARLO, peraltro ebbe a dire a quest’ultimo che sarebbe 
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ritornato a Milano perché  “i  lavori  della  Commissione … devono rivedere una parte del 

lavoro già fatto e rifare di nuovo il lavoro concentrandolo su questo problema”: ma, come si è 

già detto, risulta il contrario all’esito della lettura della documentazione tecnico formale stilata 

dalla  Commissione di  inchiesta  che fu inviata  il  23.5.1974 dal  II  Stormo di  Treviso,  con 

missiva a firma del capitano FRESCURA, membro della Commissione STROZZA, alla I^ 

Regione  Aerea e da questa inviata allo SMA  in data 7 giugno 1974. 

Lo  SMA,  come Commissione  Permanente,  provvide  all’esame sia  della  documentazione 

sommaria, definita il 31.1.1974 dal II Stormo di Treviso e indi inviata alla I Regione di Milano 

con lettera del colonnello GULLOTTA,  Comandante del Secondo Stormo di Treviso, che di 

quella tecnico formale pervenendo all’emanazione del Giudizio Conclusivo il 5 luglio 1974 

(cfr. dati citati nel Volume contenente atti acquisiti il 26 aprile 1995 presso il Secondo Stormo 

allocato a Rivolto,  ove fu trasferito da Treviso il  15.12.93 unitamente all’archivio di detta 

struttura).

Significativamente, quanto alla qualità delle missioni di TERZANI  presso la prima Regione 

Aerea – e di esse, quanto alle tratte effettuate a  Milano dopo il 23.11.1973, vi è  riscontro in  

dichiarazioni  del  teste  FIRRISI  (22.1.91),  già   membro  continuativo  dell’equipaggio  del 

velivolo  militare  precipitato,  nelle  dichiarazioni  di  Giuseppe  STRANO,  tenente  colonnello 

della A.M. (dep. 5.11.96 f. 13658: “ho cominciato a volare per il SID dopo la caduta di ARGO

16 a Marghera e cioè alla fine del 1973, impiegando un DAKOTA C.47. Fui contattato 

direttamente dal generale TERZANI che mi chiese di fungere da primo pilota dell’ARGO 

16. Quanto alla caduta del 23.11.1973 in Reparto Volo venni a sapere da colleghi che il 

disastro poteva essere stato causato da sabotaggio. Ciò appresi qualche mese dopo…. 

Fui  continuativamente  impiegato  con  l’ARGO  16  fino  al  cambio  con  il  PIERRO  che 

avvenne nel dicembre 1974 o gennaio 1975…. Io non volli essere preso in forza dal SID e 

quindi non ho mai avuto l’Ufficio a Forte Braschi, come invece aveva fatto BORREO. Io 

per  i  voli  per  il  SID  con l’ARGO  ricevevo una telefonata  dal  TERZANI,  il  quale  mi 

chiedeva la mia disponibilità per il volo. Gli davo la risposta oralmente conoscendo già da 

lui  la  tratta  e  mi  recavo  all’Ufficio  Operazioni,  stilando  il  piano  di  volo,  chiedendo  la 

autorizzazione al CDA, Controllo Aeroporto di Ciampino: quando si partiva da Ciampino, 

base  di  partenza.  Nel  contempo  formavo  l’equipaggio….  Effettivamente,  dopo  il 

23.11.1973, qualche volta ma senza PIERRO – che cominciò nel dicembre 1974 – ho 

accompagnato il TERZANI a Milano Linate ma ignoro dove si recasse il predetto.”) 

nonché nelle dichiarazioni di MARESCALCHI rese il 29.4.89 il quale ha altresì messo in 

rilievo la eccezionalità del pervenimento del VCS in Regione: “TERZANI, in ordine ad altri 

e diversi incidenti di volo, non è mai venuto in  Regione” (cfr. missiva al P.M., f. 7131 e 

segg.)  e  anche  in  quelle  di  Enrico  CARRERAS,  Capo  Ufficio  Comando  del  Vice 
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Comandante della Regione Aerea di Milano, TOMMASI (12.10.94 f.7125: “…io non ho mai 

avuto un colloquio vero e proprio con il TERZANI che però, come ho detto, ho visto alla 

Regione Aerea”) – così l’imputato CIARLO (16.4.1997): 

“Lui  andava  mandato  dal  Capo  del  SID.  Deve  tenere  presente  che  questa  roba  qui 

quando è venuta fuori era coperta dal più assoluto segreto militare. Alludo all’incidente, 

quando dico “questa roba qui”, cioè che l’incidente che era occorso ad un aereo usato dal 

SID  sotto  il  segreto  militare,  anche  l’incidente  e  tutte  le  cause  eventuali  e  tutte  le 

operazioni della Commissione erano sotto il segreto militare, tanto è vero che il segreto è 

stato tolto qualche anno fa”.

Dal canto suo il  4 agosto 1995 Mario TANASSI ha ricordato di aver parlato dell’incidente 

occorso all’ARGO 16 soltanto con il generale MICELI  “perché mi aveva egli informato che il

velivolo era impiegato dal SID.  Dissi  a MICELI di  assumere informazioni precise sulle 

ragioni della caduta dell’aereo e di riferirmi. Tempo dopo il MICELI mi informò che l’aereo 

era  caduto  per  un  incidente  meccanico.  Non  ricordo  di  aver  parlato  con  il  generale 

CIARLO  dell'episodio  … ignoravo  che”  l’aereo  “fosse  impiegato  per  l’Organizzazione 

chiamata GLADIO. Io non sapevo che il velivolo che aveva portato gli arabi a Malta era lo 

stesso poi caduto a Tessera, né sapevo che era stato il SID a trasportarli. Il MICELI mi 

informò che il problema che era stato posto da MORO  al Presidente del Consiglio, al 

Ministro degli Interni e a me era stato risolto perché la Procura di Roma aveva concesso 

la libertà provvisoria agli arabi. MICELI  mi disse che il Procuratore Carmelo SPAGNOLO 

aveva provveduto ad interessarsene … Io non fui informato di elementi che orientavano 

per  il  sabotaggio  da parte israeliana.  Io  fui  a  chiedere  al  MICELI   di  informarsi  della 

ragione dell’incidente all’esito della notizia che lo stesso mi portò. Fu in questo contesto 

che  mi  disse che l’aereo era  impiegato  dal  SID … Per  me fu  una cosa  di  ordinaria 

amministrazione e non se ne parlò più… Dopo l’incidente dell’aereo, MICELI mi disse che 

erano fantasie  quelle  paventate  da vari  ambienti  circa  un sabotaggio.  Tanto  mi  disse 

quando mi riferì gli esiti dell’inchiesta…. Io ribadisco che CIARLO  non mi rese edotto dei 

colloqui con il TERZANI… CIARLO ritengo che non me ne abbia parlato perché voleva 

favorire la tesi delle riunioni ristrette del SID. Io ritengo che avrebbe dovuto riferirmi le 

circostanze.”

Questa deposizione non risulta certo convincente perché incentrata su una asserita assoluta 

ignoranza, da parte del Ministro, delle riunioni ristrette coltivate dai vertici del SID all’esito 

dell’inchiesta interna in un contesto in cui peraltro erano ottimi i rapporti tra TANASSI  e il 

generale MICELI.

 D’altra parte il fatto che TANASSI  abbia disposto che il MICELI svolgesse un’inchiesta sulla 

base solo della circostanza da lui appresa che l’aereo era impiegato dal SID risulta  poco 
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verosimile. 

Dal punto di vista oggettivo comunque è rilevantissimo che TANASSI abbia ammesso che un 

inchiesta comunque ci fu e che fu affidata da lui proprio al generale MICELI: il che non 

può che riscontrare ulteriormente l’ipotesi accusatoria. 

D’altra parte notizie sul sabotaggio e sulle stesse riunioni ristrette TANASSI  ben avrebbe 

potuto mediarle anche dal generale MALETTI: “Ho conosciuto il Generale MALETTI, Capo 

del  Reparto D,  perché era noto che io  volevo sostituire MICELI.  MALETTI  aspirava alla 

successione. Ci furono più incontri verso la fine del 1973 tra me e lo stesso, che si candidò”.

Vi è poi un'altra carenza nella ricostruzione fatta da TANASSI. Egli infatti ha negato di aver 

saputo  da  MICELI  che  il  velivolo  era  impiegato  dal  SID  ai  fini  anche  dell’articolazione 

dell’operazione GLADIO, pur il predetto ammettendo di essergli noti solo alcuni aspetti della 

stessa: 

“Quanto  all’Organizzazione  GLADIO  io  seppi  solo  –  dal  generale  MICELI  –  che 

esistevano, da anni, dei Nasco interrati in zona prevalentemente Veneta alla frontiera e 

parte in Emilia. Si trattava di un sistema di difesa sorto da tempo remoto. Mi disse che 

aveva deciso di recuperare i Nasco perché ormai i Nasco erano molto vecchi ed alcuni 

erano venuti alla luce. Mi ricordo che, in particolare, un Nasco era emerso da un cimitero 

che si doveva costruire o modificare e che, pertanto, era opportuno smantellare questo 

sistema di difesa per evitare altri inconvenienti del genere.”

Soltanto in base alla constatazione che era caduto un velivolo impiegato per l’articolazione di 

una  struttura  antinvasione  il  Ministro  sarebbe  potuto  pervenire  a  disporre  un  inchiesta 

affidandola al Capo del SID.

Alcun elemento  collaborativo  poi  è  stato  portato  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla  Difesa 

all’epoca dell’incidente, LATTANZIO, il quale, sentito in data 28 novembre 1990, ha risposto:

“il 23 novembre del 1973 attraverso il  mattinale appresi della sciagura e ne presi atto. 

Peraltro all’epoca realizzai che si trattava di un velivolo di vecchio tipo, né i collaboratori 

mi  relazionarono,  nello  specifico,  in  ordine  alle  missioni  delicate  che  aveva  svolto  il  

velivolo.  In  quel  contesto  Capo  di  Gabinetto  di  TANASSI  era  Dino  CIARLO  che  si 

rapportava  esclusivamente  al  Ministro.  Io  mi  rapportavo  al  predetto  solo  in  casi 

eccezionali e di natura Parlamentare. Nella fattispecie nulla appresi dal predetto, che pure 

conoscevo. All’epoca non conoscevo il  VCS di HENKE, TERZANI, che conobbi invece 

allorchè divenni Ministro della Difesa”. 

Eppure l’ARGO 16, per ammissione dello stesso teste, gli era noto nei seguenti termini: 

“io posso dire di avere notato nell’Aeroporto di Ciampino detto aereo. Mi veniva detto dai 

miei collaboratori: Magg. ZANNA dell’E.I. nonché T. Col. STROZZA dell’E.I., Fanteria, che 

180



il velivolo serviva per gli spostamenti del Capo del SID e dei suoi collaboratori…Non mi fu 

mai fatto cenno ad un diverso impiego dell’Aereo, ne mi fu mai illustrata la esistenza del 

Centro di Alghero, ove non sono mai stato. Sapevo però che colà si addestravano dei 

Corpi  Speciali.  In  particolare  preciso  che,  come Sottosegretario,  non ho mai  firmato  i 

cc.dd richiami del personale che andava ad addestrarsi ad Alghero.”

Nel prosieguo della deposizione,  contestatogli  che il  generale INZERILLI aveva riferito in 

data  6.11.90  che  egli  nella,  sua  qualità  di  Ministro,  era  stato  relazionato  sui  termini 

dell’operazione Stay Behind in quanto gli era stato portato un Appunto redatto dalla Sezione, 

così  come  negli  anni  precedenti  era  avvenuto  all’atto  dell’insediamento  del  Ministro 

FORLANI, il teste escludeva la circostanza adducendo di non aver mai conosciuto l’Ufficiale 

INZERILLI, di non essere mai stato relazionato in ordine alla struttura GLADIO in nessuna 

occasione  e  neanche  oralmente.   Nel  corso  della  deposizione,  su  questa  circostanza 

perveniva  precisazione  da  parte  del  Capo  di  Stato  Maggiore  del  S.I.S.Mi.  generale 

INZERILLI, secondo cui l’Appunto di cui si è detto, a suo tempo era stato da lui stilato in 

quanto tanto gli  era stato richiesto dal Capo Ufficio  per il  successivo inoltro al Capo del 

Servizio ai fini della conseguente visione del documento “al Ministro LATTANZIO”. 

Il teste ribadiva anche sulla base di tale precisazione di non essere mai stato informato, 

neanche dall’Ammiraglio CASARDI, circa i termini della struttura S/B pur ricordando che da 

Ministro della Difesa, ebbe a recarsi una seconda volta a Forte Braschi inquadrando la visita 

nel marzo 1977 allorchè fu introdotto dal Capo del SID, il CASARDI predetto, assistendo, 

assieme al Ministro dell’Interno COSSIGA, alla parte conclusiva di una esercitazione NATO.

Il Senatore TAVIANI, Ministro dell’Interno dal 7 luglio 1973 al 23 novembre 1974, si è limitato, 

quanto ai fatti relativi alla caduta del velivolo ARGO 16, a rispondere che apprese la notizia 

dal Mattinale perché “in quegli stessi giorni” fu occupato dalla questione riguardante il fatto 

che  il  Consiglio  dei  Ministri  aveva  aderito  alla  sua  proposta   di  emettere  il  decreto  di 

scioglimento  del  Movimento  Ordine  Nuovo  aggiungendo  di  ricordare,  quanto  ai  fatti  di 

Marghera, di averne parlato con il Capo della Polizia, Efisio ZANDA, e di aver commentato: 

“meno male che non è caduto sulla fabbrica o su case perché la situazione di Marghera 

sarebbe divenuta più preoccupante”. Il Senatore (cfr. dep.18.9.90) ha risposto di ignorare 

che  “ARGO  16  era  impiegato  esclusivamente  dal  SID  né  seppi  che  l’equipaggio  era 

composto da agenti”; ma il Senatore TAVIANI - oltre ad emergere dagli atti come il fondatore 

politico della GLADIO e pur avendo risposto di non aver mai collegato “l’ARGO 16 con il  

Patto NATO” - era, sia pure indirettamente, collegato all’equipaggio e alla Sezione SAD  da 

cui  l’aereo e l’equipaggio pur dipendeva.  Ciò per un duplice ordine di  considerazioni:  1) 

all’esito della contestazione mossagli circa i suoi rapporti con il colonnello Aurelio ROSSI - 
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che fu il  primo Capo della  Sezione Addestramento,  SAD, operante in  “R”  – scaturita  da 

dichiarazioni rese da Gerardo SERRAVALLE in data 20.4.1990 secondo cui il ROSSI   era 

“legato  a  TAVIANI   da  militanza  partigiana”,  con  la  lettera  inviata  a  questo  Ufficio  il  25 

settembre 1990 il Senatore a vita precisava di aver certamente conosciuto il ROSSI “con il  

nome  partigiano”  di  “Cap.  VILLA”…  “Come  tale  egli  era  Comandante  di  una  delle  più 

importanti Brigate delle Formazioni Autonome MAURI (Magg. Enrico MARTINI): la Brigata 

VAL CASOTTO. In Val Casotto io mi recai più volte durante la guerra partigiana e del cap. 

VILLA ho un ricordo abbastanza preciso …Che il capitano VILLA  fosse Aurelio ROSSI  mi 

risulta soltanto da una rilettura del libro Partigiani Penne Nere di Enrico MARTINI MAURI” 

ma non ricollegava il ROSSI medesimo alle funzioni svolte in SAD; 2) inoltre è emerso, nel  

prosieguo,  che il  ten. col.  BORREO, ufficiale dell’equipaggio perito a Marghera, ligure di 

nascita come TAVIANI, proprio da quest’ultimo era stato impiegato come aiutante di volo nel 

periodo in cui il Senatore aveva ricoperto l’incarico di Ministro  “o dell’Interno o della Difesa;  

in  seguito  il  BORREO,  allorchè  cominciò  a  volare  per  il  SID  con  ARGO  16,  si  trovò 

nuovamente a condurre il TAVIANI  ad Alghero. In sostanza il BORREO era un protetto del 

TAVIANI  che lo  segnalò  al  Servizio.  Il  fatto  che il  BORREO  fosse l’aiutante  di  volo  di  

TAVIANI  lo  percepivamo  direttamente  nell’ambito”  del  Reparto  Volo  Stato  Maggiore  a 

Ciampino “allorchè impiegavamo l’ARGO 16”.  Chi  parla  è il  veterano paracadutista della 

GLADIO, Enrico MILANI, una colonna dell’Aeronautica Militare e del SID nonché memoria 

storica dei due enti avendo operato dal dopoguerra fino al 1982.  

Un frammento degli echi che la caduta del velivolo ebbe in ambito Ministero Affari Esteri è 

stato  porto  da  Giuseppe  MANZARI,  che  già  era  stato  Capo  di  Gabinetto  di  MORO nel 

periodo della Presidenza del Consiglio dal parlamentare gestita dal 1963 al 1968. 

Nel novembre del 1973 il MANZARI  rivestiva l’incarico di Capo del Contenzioso Diplomatico 

e sul punto ha così deposto (cfr. dep. 27.5.1991 f. 3063): “Ricordo l’episodio della caduta di 

ARGO 16, avvenuta a Marghera, ma tanto solo come fatto di cronaca di cui si parlò al MAE, 

con  commenti  che  io  raccolsi  pertinenti  ad  ipotesi  di  sabotaggio  da  parte  Israeliana  e 

comunque con MORO non ebbi mai occasione di parlarne”.
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Armi all’O.L.P. dall’Italia durante la gestione  del Ministero del Commercio con l’estero 
di Matteo Matteotti (26 giugno 1972 - 23 novembre 1974): ulteriore aspetto del movente 
dei Servizi di sicurezza israeliani 

Nel corso dell’istruttoria formale nel p.p. n 204/83A G.I. contro Abu Ayad ed altri esponenti 

dell’ O.L.P. emersero circostanze che, nell’ambito della trattazione dei fatti di cui al  presente 

procedimento  penale,  possono  vieppiù  rilevarsi  pertinenti  quanto   alla  valutazione  del 

contesto storico temporale in cui essi  si articolarono.

Va premesso  che il parlamentare socialdemocratico Matteo MATTEOTTI ricoprì l’incarico di 

Ministro del Commercio con l’Estero dal 26 giugno 1972 al 23 novembre 1974.

Franco BERRETTI, direttore generale per le Importazioni e le Esportazioni, aveva ricevuto 

verbalmente anch’egli, come gli altri dirigenti superiori, la direttiva dal Ministro di spingere le 

esportazioni e contenere le importazioni.

Nel corso delle deposizioni rese dal predetto (12.4.89) particolare rilevanza ha assunto la 

ricostruzione  di  uno  specifico  episodio:  al  BERRETTI  fu  presentato   dal  suo  collega 

CASTELLI l’amministratore di  una Società  che si  occupava di  esportazione di  materiale 

strategico e di armamento; questi fu puntualmente ricevuto  e, inopinatamente,  rappresentò 

direttamente e solo al  BERRETTI, i  propositi  della Società di  effettuare una esportazione 

“verso un paese Arabo, Libano per l’O.L.P.” Al momento il direttore generale  non percepì la 

portata  della  proposizione  ma  nei  tempi  successivi,  nel  giro  di  un  mese,  interpellò  il 

CASTELLI  che  gli  rispose  che,  all’uopo,  il  titolare  di  quella  ditta  aveva  presentato  una 

domanda che sarebbe stata inoltrata al Comitato Speciale, C.S., organo collegiale deputato 

a  vagliare,   sotto  il  profilo  anche   della  sicurezza,  la  concessione   della  licenza  di 

esportazione  la  cui  responsabilità  formale  all’esito  veniva  assunta  dal  Ministero  del 

Commercio con l’Estero e dal Ministro delle Finanze in un contesto in cui dominante  era il  

parere espresso dal rappresentante  del Ministero Affari  Esteri  che peraltro presiedeva il 

consesso.

Nei  giorni  successivi  CASTELLI  ricordò  al  BERRETTI  che  al  CS  era  pervenuta  proprio 

“quella” richiesta e gli  consigliò di contattare i membri del CS; entrambi “poco prima della 

riunione” si presentarono: BERRETTI illustrò le direttive del Ministro facendo riferimento alla 

necessità di incremento di tutte le esportazioni aggiungendo “che le restrizioni della tabella 

export  per  i  materiale  strategici  non  erano  per  ragioni  economiche”  e  aggiungendo 

“esplicitamente che anche l’ O.L.P.  poteva essere considerata come destinataria,  se  era 

legittimo  considerarla  sotto  altri  punti  di  vista  e  cioè politica  estera,  politica  della  difesa 

nazionale e politica della sicurezza interna”. 

Tutti  i  membri  del  CS  furono  presenti  all’illustrazione  della  direttiva  e  alla  segnalazione 
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specifica così come formulata.

Dopo qualche settimana  il CASTELLI contattò nuovamente il BERRETTI rappresentandogli 

“che vi erano degli ostacoli” e nei giorni successivi gli   portò delle autorizzazioni  sancite 

“all’esito dei CS”. “Egli  mi disse di dar bene un’occhiata a una o due autorizzazioni,  che 

riguardavano paesi  arabi e poi “O.L.P.” e tra parentesi “Organizzazione per la liberazione 

della Palestina”. Io….guardai queste specifiche pratiche,…. e le siglai tutte prima di portarle 

al Ministro. Salii da solo al 3° piano, passai dal Capo di Gabinetto Granata e  gli dissi che vi 

erano delle autorizzazioni che il Ministro doveva firmare……Mi recai dal Ministro Matteotti e 

gli dissi che avevo  le “seguenti pratiche” tra cui “quelle della O.L.P.”. Egli mi rispose, man 

mano che leggevo il  contenuto delle  sette o otto autorizzazioni,  “va bene le firmi”.  Io gli 

rappresentai  che  vi  erano  due  autorizzazioni  per  armi  ad  un  paese  Arabo,  Libano 

aggiungendo “O.L.P.” ed egli mi guardò non stupito ed io dissi: “ma non è che le devo firmare 

io?”. Matteotti con il capo fece assenso”.

Il verbale precitato veniva sospeso e introdotto il teste Mauro CASTELLI per l’esperimento di 

un  confronto  all’esito  del  quale  questi  confermava  le  dichiarazioni  del  BERRETTI 

aggiungendo  che la persona da lui presentata gli era stata  segnalata dal MAE e che l’aveva 

lasciata sola con il BERRETTI “avendo capito che si trattava di pratiche delicate dal tenore 

della segnalazione che mi era pervenuta: era un’operazione particolare”.

Il  BERRETTI,  dal  canto suo,  ribadiva che  ai  membri del  CS esplicitamente aveva 

parlato dell’OLP.

La valenza  dei ricordi dei due funzionari del MINCOMES, ormai oggi  cessati, è di  rilevanza 

non comune  perché costituisce un riscontro diretto in ordine alle modalità con cui venivano 

gestite da Istituzioni dello Stato operazioni clandestine di armamento nei confronti dell’OLP 

con il sistema della triangolazione  non essendo  l’OLP, all’epoca, configurabile come Paese 

riconosciuto  e rappresentando per giunta un paese cd caldo, a rischio.

Ciò che comunque più  rileva ai fini dell’analisi dell’ episodio è che esso, articolandosi nello 

scenario che vide poi la caduta del velivolo militare ARGO 16,  attiene al movente  dei fatti  di 

strage ascritti al capo dei Servizi israeliani  Zvi Zamir.

Vero che  BERRETTI ha inquadrato i fatti narrati all’inizio del 1974 ma  non può sottacersi 

che - se direttive del Ministro vi furono  nel senso citato dal BERRETTI - queste  investirono 

l’intero arco della sua gestione onde non è assolutamente da escludersi  che le due partite di 

armamento verso l’OLP  possano essere stata attuate  prima della tragedia dell’Argo 16 .

D’altra parte l’efficienza del Servizio israeliano, che avevano orecchie ovunque, può aver 

consentito  allo  stesso  di  captare  anche  il  contenuto  delle  trattative  che  precedettero  le 

licenze di esportazione di cui si è detto.

Orbene,  sulla  base  della  rivalutazione  di  queste  emergenze  processuali,  non  si  può 
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escludere che il  sabotaggio in direzione del velivolo del SID  possa essere stato dettato 

principalmente da motivi di ritorsione anche per quello che fu un concreto  ed esplicito atto di 

politica estera elaborato dall’Italia nei confronti dell’O.L.P.: si era giunti addirittura ad armare i 

nemici giurati di Israele. 
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Le risposte dell’ammiraglio Eugenio HENKE

Nella sua qualità di Capo di Stato Maggiore della Difesa all’epoca del fatto e quale referente 

gerarchico in salita del generale MICELI, Capo del SID, veniva sentito quale indiziato il 28 

ottobre 1988  e poi, come imputato, il 2 febbraio 1989 l’ammiraglio Eugenio HENKE operante 

in quanto tale dal 1 agosto 1972 al 31 gennaio 1975.

HENKE, deceduto nelle more dell’istruttoria, ha negato tutti gli addebiti mossigli limitandosi a 

riferire in un primo tempo di aver appreso solo in ambito Stato Maggiore Difesa, e non dal  

MICELI, che era in corso “una inchiesta tecnica sorta in seno al SIOS Aeronautica” quanto 

alla caduta del velivolo ARGO 16. Precisava che il giorno del fatto si trovava in missione ad 

ANKARA con i suoi omologhi del Sud Europa e che nulla aveva appreso neanche al suo 

ritorno,  il  2  dicembre  1973.  Fu  afflitto  indi  da  una  malattia  allo  stomaco  e  ricoverato 

d’urgenza, subendo anche un intervento chirurgico il 23 dicembre 1973, riprendendo servizio 

nel febbraio 1974. L’Ammiraglio eccepiva comunque che, dal punto di vista tecnico, in virtù di 

normativa risalente al 1966 e prodotta durante la gestione del Ministero della Difesa da parte 

dell’On. le TREMELLONI, i rapporti tra il Capo del SID e il Capo di Stato Maggiore della 

Difesa  dovevano  limitarsi  ai  “problemi  relativi  alla  sicurezza  e  difesa  militare  ed  al 

controspionaggio militare”. In ordine alle residue problematiche dunque, secondo l’assunto 

difensivo, il Capo del SID doveva rapportarsi esclusivamente al Ministro della Difesa. 

HENKE ammetteva in punto di fatto che il generale MICELI  ogni giorno gli faceva pervenire 

Appunti  con  informative  ma  pertinenti  soltanto  a   “interesse  militare”.  In  ordine  poi  alla 

tematica  del  segreto  politico  -  militare  precisava  che  il  Capo  del  SID era  facoltizzato  a 

sottoporre le questioni all’autorità politica per le eventuali formulazioni da conseguentemente 

opporre,  alludendo  al  Ministro  della  Difesa  ed  al  Presidente  del  Consiglio;  coevamente 

rammentava che, nel periodo in cui aveva egli  stesso rivestito l’incarico di  Capo del SID 

quale predecessore del MICELI, con l’avallo di PACCIARDI non avevano inviato all’Autorità 

Giudiziaria alcune risultanze della Commissione BEOLCHINI, che furono all’uopo censurate, 

pertinenti a informative relative a versamenti di denaro agli On. li REALE e LA MALFA in 

occasione del convegno del partito Repubblicano Italiano di Ravenna.

In  ordine  al  velivolo  militare  ARGO 16  rispondeva  che  era  l’Ufficio  “R”  del  SID  che  ne 

regolava sia il  traffico che il  carico e che,  in caso di  emergenza di  questioni di  rilevante 

importanza, il Capo dell’Ufficio era tenuto ad informare il Capo del Servizio.

In sede di interrogatorio reso a seguito di contestazione anche del reato di cui all’art. 255 c.p. 

con mandato di  comparizione,  preliminarmente all’Ammiraglio  veniva contestato che,  alla 

stregua delle dichiarazioni fatte dal generale ROMEO - successore di MALETTI  al Reparto 
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“D” del SID - anche durante la sua gestione di  Capo di  Stato Maggiore della Difesa era 

configurabile che, per motivi di politica internazionale e connessi con la Sicurezza Nazionale, 

in ambito SID una pratica, concernente informative relative ad un sabotaggio esperito come 

nel caso di  specie, avrebbe potuto essere soppressa in caso di decisione di copertura a 

seguito  di  ordini  pervenuti  dal  Capo  del  Servizio  sanciti  sulla  base  di  disposizioni  della 

“Superiore Autorità”. All’Ammiraglio veniva anche contestato che il generale RUSSO aveva in 

particolare  addotto  che alle  riunioni  ristrette  indette  dal  Capo del  SID aveva partecipato 

anche il contrammiraglio CASTALDO “che godeva della fiducia dell’Ammiraglio HENKE”. 

L’anziano imputato, nell’esordire adducendo di avere sempre ignorato che il VCS TERZANI 

fosse  stato  impiegato  per  seguire  la  vicenda  di  ARGO  16  e  nel  premettere  che  con  il 

TERZANI  fruiva solo di contatti sporadici in ordine a tematiche del Servizio afferenti l’Ufficio 

S, l’Ufficio R e l’Ufficio REI,  insisteva nel sostenere di non essere mai stato reso edotto dal 

generale MICELI  o da altri  delle riunioni ristrette e delle risultanze delle stesse. 

Quanto al  ruolo del  CASTALDO e alla  tematica  delle  riunioni  ristrette ricordava:  “L’unica 

riunione ristretta  a cui  partecipò il  CASTALDO – che poi  mi  venne a riferire  – fu quella 

relativa all’indicazione al G.I. di Milano sul ruolo di GIANNETTINI  in ambito SID. CASTALDO 

mi riferì anche gli esiti della riunione e cioè che si era deciso di coprire la fonte nonostante il  

suo parere contrario. Tanto seppi cinque o sei giorni dopo. MICELI pervenne a riferire a me 

gli  esiti  della  riunione  dopo  una  settimana,  come  avveniva  in  genere.  Io  non  potetti 

intervenire perché MICELI   mi disse che il quesito era già stato posto alla Presidenza del 

Consiglio  dal  generale  MALIZIA che  gli  aveva  all’uopo  telefonato  da  Palazzo  CHIGI.  Al 

processo, MALIZIA  e RUMOR  negarono la circostanza”. 

Finiva  tuttavia  l’Ammiraglio  per  ammettere  che  “in  caso  di  accertato  sabotaggio”  il 

generale MICELI  avrebbe avuto “il dovere di informare me e il Ministro. Tanto a me non 

fu  detto.  La  denuncia  avrebbe  dovuto  essere  da  MICELI  fatta  all’A.G.  per  il  tramite 

dell’Autorità  di  Governo”.  Dopo  la  caduta  del  velivolo  militare,  secondo  la  versione  di 

HENKE,  MICELI  gli  riferì  solo l’evento  e  non gli  citò  l’inchiesta  informativa  che si  stava 

svolgendo: “mi disse piuttosto che probabilmente l’aereo era caduto per un collasso della 

struttura tecnica data la vetustà” dello stesso. 

Nel contesto del verbale rispondeva “a mio giudizio competente per svolgere l’inchiesta 

informativa era la 1° Sezione del Reparto D in collegamento con il CS di Padova”. 

All’esito, quanto alle dichiarazioni di Dino CIARLO, all’epoca Capo di Gabinetto del Ministro 

della Difesa, riferiva che in tale veste mai gli aveva fatto cenno al sabotaggio.

Quanto  all’inattendibilità  della  versione  dell’ammiraglio  HENKE  basta  evidenziare  le 

risultanze della consultazione del Registro Voli n. 24 acquisito a seguito del sequestro fatto 

dal  R.O.S.  dei  CC in  data  8.3.95 presso il  Reparto  Volo  Stato Maggiore  Aeronautica  di 
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Ciampino, 31° Stormo, in esecuzione del decreto datato 4 marzo 95. 

In  corrispondenza del  giorno “29 novembre 1973”  risulta  che un DC.6,  siglato A/8,  fece 

ritorno a Ciampino alle 18.50 partito da ANKARA alle 13.50 per “trasporto personalità militari 

“PAX 36”” .  In corrispondenza del nominativo passeggeri in relazione a detta tratta si legge 

“PAX Amm. ENKE”. Il velivolo era condotto dal ten. colonnello STRANO.  

Per quanto riguarda il  volo relativo all’andata in Turchia vi è il  riscontro per il  giorno “28 

novembre 1973” ove risulta che un DC.6, egualmente con sigla A/8 e pure condotto dal ten. 

colonnello STRANO, partì da Ciampino alle 11.05 in trasferimento per Napoli ove giunse alle 

12.05. Lo stesso giorno da Napoli, sede del Comando Alleato del Sud Europa, alle 14.40 il 

DC6 partì per Istanbul ove giunse alle 17.15 per “trasporto personale PAX 5” con lo stesso 

equipaggio della tratta di ritorno dalla Turchia; in particolare figurano come secondi piloti gli 

Ufficiali  GALGANI  e  BELLIA,  unitamente  ai  sottufficiali:  PIGNALOSA,  BEGHIN,  CALLO, 

DONATO, ROBERTI, CIPULLO, SILVESTRI.
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La posizione CASTALDO

Secondo le dichiarazioni del maggiore generale dell’A.M. G.B. RUSSO, di cui già si è detto, il 

CASTALDO fu consultato dal Capo del SID generale MICELI quanto agli  aspetti  giuridici 

della questione riguardante le cause della caduta dell’ARGO 16 al fine di “salvaguardare il 

Segreto di Stato per evitare complicazioni internazionali”.

CASTALDO fruiva di un ufficio allocato proprio “accanto” a quello del RUSSO che fungeva 

da Capo della segreteria e “conferiva spesso con il Capo Servizio. Dava prevalentemente 

pareri  orali  a MICELI che indi scriveva missive che poi venivano sottoposte al vaglio del 

CASTALDO  che le ritrasmetteva al MICELI “il quale le firmava in caso di approvazione. Ciò 

avveniva in casi di eventi traumatici”. 

Si tratta di ricordi dunque che riconnettono anche al CASTALDO il preconcerto in ordine alla 

copertura del sabotaggio del velivolo militare ARGO 16 risultato di matrice israeliana.

Anche nel verbale reso in data 8.11.94 RUSSO ha qualificato il CASTALDO  quale “addetto 

alle questioni giuridiche: se si presentavano occasioni che davano incertezze rispetto alle 

prescrizioni della Legge forniva il più opportuno controllo. Ai funerali di TERZANI proprio il 

CASTALDO  si lamentò per alcune dichiarazioni fatte  non so a quale Autorità Giudiziaria” 

alludendo, come si vedrà, a quanto reso all’Autorità Giudiziaria nella questione relativa al 

caso GIANNETTINI.

Giuseppe CASTALDO, di origine partenopea e laureato in giurisprudenza, era una creatura 

dell’Ammiraglio HENKE e dopo avere lavorato al SID  durante la gestione dello stesso fu 

collocato proprio da HENKE, dal quale continuò a dipendere, presso il SID  di MICELI. 

Nell’interrogatorio reso il 24 aprile 1996 il Castaldo ovviamente ha ridimensionato il proprio 

ruolo complessivo rivestito in ambito SID formalisticamente deducendo che egli fu impiegato 

quale Assistente del Capo di Stato Maggiore, HENKE,  dal 1 settembre 1972 al 14 marzo 

1975 e che, nel periodo di gestione di MICELI, si era “rapportato a Palazzo Baracchini, al 

generale MICELI nel periodo precitato poche volte: mi chiamava il predetto qualche volta per 

questioni  di  natura  tecnico  –  giuridica”.  Precisava  che  in  queste  occasioni  era  solito 

trattenersi  “nella  stanza  dell’Ufficiale  di  servizio  di  turno”;  ma  in  atti,  attraverso  un’altra 

creatura dell’ammiraglio HENKE  quale era il generale RUSSO,  che proprio da HENKE era 

stato nominato Capo della segreteria, è emerso che addirittura il CASTALDO  fruiva di un 

locale presso il SID di MICELI sia pure non a tempo pieno, forte della propria esperienza 

fatta quale assistente di HENKE  durante tutta la gestione del SID  da parte di quest’ultimo. 

All’interno della pubblicazione, “riservato”, concernente l’”elenco telefonico per uso esclusivo 

del SID” sequestrata al MINERVA, “copia n. 324”, che risulta edita proprio nel  “novembre 

189



1973” nel  foglio  stampato  incollato  nel  retro  della  copertina,  in  corrispondenza  del  “col.  

CASTALDO”, dicitura vergata a mano, vi è segnato il n. “9” idoneo a comunicare in ambito 

SID con il CASTALDO.

Può ben ritenersi che il  Capo di Stato Maggiore della Difesa collocando in quella veste il 

CASTALDO abbia voluto esercitare una sorta di controllo sul proprio successore, MICELI, 

per questioni anche di carattere delicatissimo.

All’esito della perquisizione fatta in data 26.10.88 dalla DIGOS  di Venezia nell’abitazione del 

Contrammiraglio è stato rinvenuto materiale cartolare vario, costituito prevalentemente da 

articoli  di  stampa  riguardanti  l’atteggiamento  tenuto  anche  dal  CASTALDO  davanti 

all’Autorità Giudiziaria in ordine alla vicenda GIANNETTINI. 

Rileva in particolare la copia di un verbale reso in qualità di teste il 19 febbraio 1975 al G.I. di 

ROMA  dr. FIORE che così recita: 

“sono stato chiamato al SID nel luglio 1966 al seguito dello Amm.HENKE come Ufficiale 

addetto alla sua persona. Vi sono rimasto fino al mese di agosto 1970, in  quanto il 1° 

settembre ho assunto altro incarico presso la Marina. Ciò nonostante essendo io laureato 

in legge ho continuato a prestare, sia pure saltuariamente, la mia opera di consulente 

tecnico  –  giuridico  dell’ammiraglio  HENKE.  Tale  incarico  lo  conservai,  sebbene  in 

forma ulteriormente ridotta, con il generale MICELI  allorché questi sostituì l’amm. 

HENKE  alla direzione del SID. Normalmente io venivo investito dell’esame di una certa 

pratica,  ma soltanto sotto l’aspetto  strettamente formale sul  piano tecnico  –  giuridico, 

senza alcuna indagini in merito, in quanto la sostanza delle varie pratiche mi era ignota. 

Era il Col. GIOVANELLI che fungeva da tramite tra il generale MICELI e me, essendo lui  

addetto alla Segreteria. Non posso affermare che esistesse all’epoca un vero e proprio 

“gruppo di lavoro”; è vero invece che io venivo talvolta interpellato a  titolo personale 

insieme al col.  GIOVANELLI e al col. ALEMANNO,  il  quale in veste di  Capo Ufficio 

Sicurezza era di solito designato all’esame e alla trattazione di certe pratiche. Non mi 

sono mai  occupato delle  indagini  svolte dal  SID in merito  ai  fatti  per cui  è  processo. 

Prendo visione  della  lettera  del  13.8.1971  a  firma del  generale  MICELI  indirizzata  al 

Giudice DE LILLO e dichiaro di non aver mai partecipato alla sua compilazione. Non sono 

mai stato interessato alle richieste che soltanto oggi apprendo essere state a suo tempo 

rivolte al SID  dal Giudice DE LILLO e, pertanto, sono del tutto estraneo alla risposta 

fornita  dal  Servizio.  Peraltro  le  notizie  in  essa  contenute  non  sono  mai  state  a  mia 

conoscenza e, del resto, riflettevano la attività specifica degli organi operativi del Servizio 

alla quale ero del tutto estraneo. Prendo atto che il mio nome è stato fatto come quello 

della persona che unitamente ad altre avrebbe predisposta la bozza della lettera di cui 
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trattasi.  Lo  escludo  nel  modo  più  assoluto  e  confermo  quanto  ho  già  dichiarato  in 

precedenza.” 

Si deve ritenere, anche alla luce di questa remota deposizione, che il ruolo dunque rivestito 

dal CASTALDO  nell’ambito dell’entourage del generale MICELI  non fosse limitato a casi 

sporadici e di natura formale e quindi esterni all’attività del Servizio, come ha voluto fare 

apparire l’imputato ricordando che “una volta”, riferendosi al MICELI,  “mi chiese un appunto 

sulla differenza tra indizio e prova nel processo penale in generale” e, ancora “dopo la Legge 

n.  3000,  Statuto  dei  lavoratori,  mi  consultò  per  analizzare  eventuali  questioni  di  ordine 

tecnico – giuridico d’interesse per il SID”.

In  una  delle  tre  agende  sequestrate  al  CASTALDO,   figura  la  utenza  del   “Col. 

GENOVESI  Uff.  6275800;  casa: 6484863”:  il  che già induce a  ritenere che egli  fruisse 

rapporti diretti anche con gli organi operativi del SID e, nella fattispecie, con l’Ufficiale  dei 

CC operante alla I^ Divisione, competente per la Sicurezza interna.

Nel materiale sequestrato vi sono anche dettagliati resoconti, vergati a mano, relativi alla 

fase dibattimentale del procedimento svoltosi a Catanzaro relativo ai fatti di strage di Piazza 

Fontana e a singole deposizioni di esponenti del SID: evidentemente CASTALDO fermò sulla 

carta le  proprie percezioni  sull’andamento delle  escussioni  al  fine di  non solo seguire la 

vicenda con la massima attenzione ma di verificare altresì quanto progressivamente andava 

emergendo in rapporto alle sue dichiarazioni in proposito, già raccolte nella fase istruttoria, 

sulla vicenda GIANNETTINI. 

Il  ruolo  mantenuto  dal  CASTALDO  in  questi  fatti  emerge  anche  dagli  atti  acquisiti  nel 

presente procedimento e in particolare dalle dichiarazioni proprio del già citato GENOVESI, 

che, interrogato il 15 maggio 1996, ha anch’egli parlato,  ribadendo  quanto  già  detto  il  4 

luglio  1988,   delle  “altre   riunioni   avvenute   al    2 °  piano   del   Palazzo   Baracchini  a

livello Capo Servizio: una  riguardava il rapimento del Giudice SOSSI“ …”ed io ero in 

1^  Sezione.  Ricordo  poi  di  un’altra  riunione  concernente  la  rivelazione  al  Giudice 

D’AMBROSIO  della  identità  quale  fonte  di  GIANNETTINI.  Erano  presenti  MICELI, 

MALETTI, D’ORSI, CASTALDO e il Giudice Militare MALIZIA “…”io espressi l'avviso di 

rivelare senza indugi la qualità di fonte di GIANNETTINI  e così pure CASTALDO. Gli altri 

furono di avviso contrario e prevalse la tesi degli stessi”. 

Il GENOVESI  in proposito ha ricordato che si trattò di un episodio molto amaro che aveva 

tratto origine dalle sue deposizioni allorchè volle tutelare la fonte:

“ad un certo momento io non volevo rivelare, perché me ne ero avvalso ai sensi della 

legge protettiva delle fonti, non volevo rivelare la fonte che ci aveva dato la notizia degli  

attentati del 12 dicembre del 1969, a meno che non si rivelasse … perché mi dicevano: 

no,  le  fonti  non  vanno  rivelate  per  GIANNETTINI…fui  minacciato  d’arresto  …  non 
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volevano che si rivelasse la fonte. Eh, perché anzitutto la fonte era ormai… D’AMBROSIO 

quando emise il mandato di cattura nei confronti di GIANNETTINI ne mandò copia … al 

Servizio ed io quel giorno mi ricordo che stavo esattamente a Palazzo Baracchini, c’era 

MALETTI, c’era MICELI, … ad un certo momento presero questa comunicazione  e mi 

ricordo che MICELI disse “ma che ce la manda a fare questa, che ce ne facciamo?” al chè 

io  risposi  “no, ha un significato ben preciso, perché fino a ieri  GIANNETTINI  era un 

irreperibile, oggi è un colpito da mandato di cattura,  quindi chiunque lo avvicina diventa 

…”  aggiungendo,  quanto  al  CASTALDO,  che  egli  “dimostrò  un  equilibrio  forse  non 

comune rispetto agli  altri  perché CASTALDO era uno di quelli  che voleva si facesse il 

nome di GIANETTINI”…“avrebbe dovuto partecipare con l’Ammiraglio HENKE, cioè nel 

senso di dire “non facciamo il nome” ma si rese conto che la prosecuzione di un’azione di 

forza, di resistenza in quei termini, era insostenibile, …” .

A domanda se il CASTALDO  fosse anch’egli un consulente dell’Amm. HENKE il GENOVESI 

rispondeva polemicamente  “era  l’aiutante  di  bandiera  dell’Ammiraglio” soggiungendo   “mi

dica lei perché un maggiore dell’Amministrazione riporta in Libia gli arabi, un maggiore 

dell’Amministrazione,  perché?  Adesso  glielo  dico,  glielo  dico  così,  come  impressione 

personale:  quell’interesse  doveva  essere  grosso,  doveva  essere  interesse  di  petroli, 

perché senno non si facevano queste cose“.

GENOVESI,  pur nell’impeto delle sue risposte, ha comunque qualificato come consulente 

operante in ambito SID il  CASTALDO, all’uopo inviato alla riunione dall’Amm. HENKE, 

contestualmente definendolo, con ironia, semplice “aiutante di bandiera”. 

In tal modo ha accostato a due qualifiche di peso diverso  certe atipicità già da lui riscontrate 

anni  prima nel  Servizio di  Sicurezza Militare  allorché,  in  certi  momenti,  si  era impiegato 

personale  non  formalmente  competente  per  espletare  compiti  particolari:  la  allusione  è 

evidentemente  riferita  al  maggiore MINERVA,  Capo Ufficio  Amministrazione  che  fu 

delegato a gestire Operazioni Speciali nel mondo arabo.

In realtà, prescindendo dall’apporto effettivo di carattere giuridico che CASTALDO conferiva 

al SID di MICELI, egli costituiva contemporaneamente una sorta di prolungamento del 

Capo di Stato Maggiore della Difesa nelle riunioni indette a livello Capo Servizio - ove il 

Capo di SMD non poteva formalmente partecipare. 

Di converso la presenza di CASTALDO alla riunione indetta per decidere se coprire o meno 

la fonte GIANNETTINI e ove l’imputato conferì il parere secondo cui la fonte doveva essere 

rivelata - ma ciò soltanto, come ha sostenuto GENOVESI, perché l’Autorità Giudiziaria già 

ampiamente  aveva  provato  il  ruolo  dell’infiltrato  -  sarebbe  stata  funzionale  allo  stesso 

Ammiraglio HENKE nel corso del processo di Catanzaro e ciò giusto perché il CASTALDO 
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riuscì a fungere da parafulmine dell’Ammiraglio: finirono per essere coinvolti nella vicenda 

solo il generale MALETTI  e il capitano LA BRUNA. 

La scelta processuale di CASTALDO si rivelò tormentata quanto al mantenimento nella sua 

linea  nel  prosieguo  del  processo;  tanto  è  evincibile  dagli  accenni  del  RUSSO  e  dalla 

ossessiva  raccolta  progressiva  degli  articoli  di  stampa riportanti  le  deposizioni  degli  altri 

funzionari del SID sui termini della riunione. 

In proposito il GENOVESI: “MALETTI capì tutta la gravità del momento, perché praticamente 

chi aveva contattato GIANNETTINI erano stati sempre LA BRUNA  e MALETTI tant’è vero 

che una volta dissi pure a la BRUNA: tra l’altro siete pure maldestri perché voi vi andate a 

incontrare,  per  modo  di  dire,  in  un  Aeroporto  con  GIANNETTINI,  se  capitate  sotto  un 

televisore dello speaker quello riprende tutto quanto…”

Non è un caso che prima dello svolgimento del processo di Catanzaro il generale MALETTI 

contattò via telefono il  CASTALDO al quale chiese: “se mi ricordavo che egli – durante la 

riunione intercorsa per GIANNETTINI – aveva sostenuto la mia stessa tesi: io gli risposi che 

ricordavo il contrario, il che corrispondeva a verità”. 

Ci fu dunque un tentativo di MALETTI di recuperare anche la propria immagine prima della 

pubblicità del dibattimento: è un riscontro delle difficoltà in cui versava il cessato Capo del 

Reparto D a causa della copertura data all’infiltrato GIANNETTINI.

La portata in nuce delle complessive dichiarazioni del CASTALDO  non sfuggì ovviamente a 

Mino PECORELLI che, nel notiziario O.P., numero speciale del 13.10.1977 titolato “DEPONE 

UN EROE”, integralmente riportò l’interrogatorio reso dal predetto al processo di Catanzaro: 

“INTERROGATORIO DELL'AMM. GIUSEPPE CASTALDO

Confermo la deposizione resa nel periodo istruttorio.

D.R.: Ricordo di aver partecipato verso la fine di giugno o i primi di luglio 1973 ad una 

riunione indetta dal Gen. Miceli nei locali del Sid. Alla riunione partecipò il Gen. Malizia, il 

Gen. Terzani,  il  Gen.  Maletti,  il  Gen.  Alemanno,  il  Col.  D'Orsi  ed io. Io fui convocato 

telefonicamente e non mi fu detto l'oggetto della riunione.

D.R.: Il Gen. Miceli entrò nella sala dove tutti gli altri erano riuniti con una lettera in mano.  

Disse che si trattava di una richiesta del G.I. di Milano il quale chiedeva di conoscere se 

Giannettini Guido era collaboratore o meno del Sid. Il Gen. Miceli aggiunse che doveva 

sottoporre  la  questione  ai  Ministro  ma  che  prima  di  parlarne  al  Ministro  desiderava 

conoscere la nostra opinione.

D.R.:  Dopo  aver  così  introdotto  la  questione  il  Gen.  Miceli  si  allontanò  per  portarsi 

nell’adiacente suo ufficio. Ricordo che prese per primo la parola il Gen. Malizia il quale 

manifestò l'opinione che in linea di massima era contrario a rivelare le fonti perché a suo 

parere le fonti del Servizio non dovevano essere rivelate. A tale opinione espressa dal 
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Gen. Malizia si adeguarono il Gen. Terzani ed Alemanno. Io espressi subito e fermamente 

la  mia  opinione contraria  motivandola  con la  gravità  del  fatto  nel  quale era  implicato 

Giannettini  e  aggiungendo che sarebbe stato  opportuno indicare il  limitato  settore  col 

quale aveva lavorato.

Dopo di me non ricordo se parlò D'Orsi o Maletti.

Quest'ultimo iniziò mostrando di  condividere la tesi da me sostenuta profferendo delle 

parole di apprezzamento e concluse invece uniformandosi alla tesi di  Malizia sostenuta 

da Alemanno e Terzani.

Non ricordo con precisione la tesi accettata dal col. D'Orsi ma mi pare si uniformò a quella 

di Malizia.

A contestazione risponde: Non ricordo il particolare che Lei mi contesta e cioè se Maletti o 

qualche  altro   prima  che  la  discussione  entrasse  nel  vivo  illustrasse  la  figura  di 

GIANNETTINI.  Io  avevo saputo  di  Giannettini,  del  fatto  che era implicato,  in  qualche 

modo, nei fatti della strage, dai giornali.

D.R.: Non ricordo se durante la discussione il Gen. Miceli ritornò, può darsi che vi fece 

una capatina.

D.R.: Terminata la discussione ci trasferimmo nell'ufficio del Gen. Miceli dove posso dire 

che la discussione continuò e ognuno riferì l'opinione che aveva manifestato.

D.R.: Anche al Gen. Miceli io manifestai l'opinione contraria a quella della maggioranza.

D.R.: Ricordo che dopo aver sentito il nostro parere, disse (non ricordo se specificò subito 

o il giorno dopo) che si sarebbe recato dal Ministro per esporgli la questione e riferire il 

parere risultato dalla riunione. In quella occasione il Gen. Miceli parlò semplicemente del 

Ministro della Difesa.

D.R.: Non ricordo se parlò del Presidente del Consiglio.

D.R.: Non ricordo se qualcuno nominò il Presidente del Consiglio, era prassi però che 

dell'opposizione del segreto politico militare venisse investito il Presidente del Consiglio.

D.R.: Erroneamente ho detto ai G.I. di Catanzaro "la mia impressione é stata" (foglio 382) 

perché questo era un dato certo che mi veniva dalla mia esperienza in proposito e dal 

fatto che il Gen. Miceli nell'aprire la discussione disse espressamente che richiedeva il 

nostro parere.

D.R.: Confermo di aver riferito della riunione all'Amm. Henke. Dico meglio: ora a distanza 

di quattro anni dal fatto, non ricordo nel riferire della riunione all'Amm. Henke della visita di 

Miceli  a  Tanassi  e  della  decisione  di  quest'ultimo,  se  ciò  ho  riferito  l'ho  fatto  per 

informazioni avute successivamente perché io sapevo quello che Miceli aveva dichiarato 

al termine della riunione e cioè che si sarebbe recato dal Ministro e questo certamente 

l’ho detto all'Amm. Henke.
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D.R.: Non sono in grado di dire da chi ho avuto l'informazione relativa alla visita di Miceli a 

Tanassi, può darsi da Alemanno che ci vedevamo spesso.

D.R.: Non posso né affermare né escludere di aver riferito o meno all'Amm. Henke che 

anche la Presidenza dei Consiglio era stata investita della questione com’è per prassi. Se 

ciò ho detto non è per scienza diretta.

A questo  punto  il  Presidente  stante  l'ora,  rinvia  il  dibattimento  per  la  continuazione 

dell'escussione  dei  testi  convocati  all'udienza  di  domani  27  settembre  1977  ore  9, 

diffidando gli imputati e  altre parti a comparire per tale udienza senza ulteriore avviso Del 

che é verbale chiuso alle ore 14,30.

Dall'udienza del 28 settembre 1977.

…Dopo di che il  Presidente, su richiesta del P.M. dispone richiamarsi il teste Castaldo 

Giuseppe il quale sotto il vincolo del giuramento dichiara:

Desidero chiarire in merito  alla deposizione resa ieri  che essendomi ricordato che nel 

luglio 1970 ero in servizio al Sid, la lettera che ieri mi ha fatto vedere il P.M. debbo averla 

fatta io.

A questo punto il Presidente fa vedere la lettera prelevandola dalla cartella 1, vol. 1 parte 

prima foglio 183 bis e il teste dichiara: la lettera di cui ho preso conoscenza l'ho scritta 

materialmente io. Ricordo che fui chiamato del Capo del Servizio il  quale mi pregò di 

preparare la  lettera della  quale mi  disse la  premessa e l'oggetto.  Io  mi  limitai,  senza 

conoscere la materia della lettera, a compilare la lettera sulla scorta delle notizie che il 

Capo del Servizio mi aveva dato.

A domanda dell’Avv. Calvi risponde: L'Amm. Henke mi disse minutamente, quasi mi dettò 

il contenuto della lettera.”

In realtà CASTALDO si rivelò un “eroe” solo perché, in virtù delle sue versioni,  riuscì ad 

elidere le responsabilità dell’ammiraglio HENKE e, alla fin fine, anche quelle dei politici in 

ordine al cui ruolo non si riuscì - come è storia di questo paese - a trovare alcunchè benché 

l’infiltrazione di GIANNETTINI fosse funzionale al mantenimento dello status quo come ha 

esplicitamente riferito il GENOVESI a questo Ufficio: 

“Il GIANNETTINI  era una fonte del servizio, Ufficio “D” proveniente dall’ufficio “R” a cui 

era pervenuta dal generale ALOJA. Dipendeva direttamente dal Capo del “D”, VIOLA, e 

dai suoi successori. Fu incaricato, sin dal periodo della gestione VIOLA, di infiltrarsi in 

Veneto nei gruppi estremisti della destra e della sinistra al fine di accreditare la teoria degli 

opposti estremismi e di alzare i livelli di scontro. La direttiva era politica e risalente alla 

fine degli anni Cinquanta: gestione ALOJA, uomo dell’On. le ANDREOTTI, che, mi viene 
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detto, e tanto confermo, fu Ministro della Difesa dal 1959 al 1966. Durante la gestione del 

“D” da parte di GASCA QUEIRAZZA ricordo di un Appunto del medesimo, apposto sulla 

informativa prodotta dal GIANNETTINI circa la propria attività, secondo il quale occorreva 

dargli disposizioni più precise e chiare poiché il lavoro svolto era risultato insoddisfacente. 

Tanto io ho interpretato nel senso che il  GIANNETTINI doveva alzare maggiormente il 

livello di scontro: siamo in un contesto temporale anteriore ai fatti di Piazza Fontana. Non 

avendo gestito io il GIANNETTINI  ignoro se FACHINI, ZORZI, MAGGI sino stati contatti 

gestiti dal predetto”.

Nel corso della seconda perquisizione disposta nel domicilio del GENOVESI giusta decreto 

emesso il 13.5.1996 è stato rinvenuto copioso materiale documentale riguardante la vicenda 

giudiziaria di Piazza Fontana e quindi proprio il ruolo di GIANNETTINI. In particolare è stata 

rinvenuta la Nota “Roma, lì 7 marzo 1974”, composta da due fogli dattiloscritti (cfr. ff. 182 e 

183 di cui all’incarto sequestrato) che riscontra le affermazioni del GENOVESI sull’istigazione 

del colonnello VIOLA, che fu Capo del Reparto D, a orientare il GIANNETTINI “in direzioni 

più concrete”. Siamo al “23 ottobre 1967”.

VIOLA,  Ufficiale  dell’E.I.,  già  addetto  militare  in  Marocco,  entrò nel  Servizio  imposto dal 

generale ALOIA. Appena divenuto Capo Reparto sostituì tutti  i  Capi delle Sezioni.  Con il 

tramonto di ALOIA riuscì a rimanere ancora al suo posto evidentemente con l’appoggio di 

una diversa struttura di potere.

Si ritiene di riportare integralmente questo documento stilato dai due Ufficiali, VIEZZER e 

GENOVESI, e pertinente agli accessi del GIANNETTINI al Reparto “D”.
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In  un  ulteriore  reperto  sequestrato  all’imputato  CASTALDO  e  costituito  da  un  foglio 

dattiloscritto  verosimilmente  con macchina da  scrivere  in  uso al  Servizio  e  parzialmente 

vergato a mano, quanto in concreto alle proprie asserite funzioni presso il SID di MICELI -  la 

versione era verosimilmente destinata a ridurre la portata del proprio incarico - così può 

leggersi:

“nelle ore libere del pomeriggio continuai tuttavia a recarmi presso il SID  per assolvere, 

nei  limiti  del  possibile”  –  il  CASTALDO   aveva  assunto  già  la  carica  di  Direttore  di 

Commissariato M.M. -  “i compiti che svolgevo prima. Allorché alla fine di ottobre del 1970, 

l’Amm. HENKE  lasciò la carica di Capo del SID per andare a comandare la Squadra 

navale,  il  generale  MICELI,   subentrato  nella  carica,  chiese  al  suo  predecessore  di 

consentire che io continuassi a prestare, quando necessario, la mia consulenza tecnico 

giuridica, particolarmente in merito a tutte le questioni del passato, anche in previsione 

della imminente discussione in Parlamento dei risultati dell’inchiesta parlamentare. 

Continuai così a frequentare sporadicamente la sede del SID,  dove, molto raramente, 

vedevo, per qualche minuto, il generale MICELI il quale – per lo più attraverso il Capo 

della Segreteria”, da identificarsi per il Generale G.B. RUSSO  predetto, “mi sottoponeva 

quesiti molto semplici”. 

A questo punto, in guisa cantilenante, il CASTALDO ha scandito gi stessi esempi che ha poi 

citato da imputato nel presente procedimento.

Non  è  chi  non  veda  come  evidentemente  le  riunioni  ristrette,  che  si  articolarono  dopo 

l’inchiesta  informativa  sull’incidente  di  ARGO 16  fatta  svolgere  da  MALETTI,  indette  da 

MICELI erano proprio “a livello Capo Servizio” e come a dette riunioni, vista la portata delle 

decisioni  da  assumere,  non  poteva  che  essere  presente  il  CASTALDO  quale 

rappresentante del Capo di SMD  e cioè dell’Amm. HENKE.  Né  il  Capo del SID MICELI 

avrebbe potuto pervenire a una così grave copertura  senza  il consulto del rappresentante 

della più alta autorità militare nell’ambito del Ministero della Difesa, cioè l’HENKE, trattandosi 

di rapporti con lo Stato di Israele.
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MALETTI  e  la  relazione  26.8.86  a  firma  LAZZERINI.  L’originale  non  rinvenuto  al 
VIMINALE.
La GLADIO e MALETTI, l’avvertimento. MALETTI e l’ARGO 16

Il 2.2.96 in Roma veniva convocato il Dirigente Generale della Polizia in quiescenza Alfredo 

LAZZERINI ai fini dello sviluppo di dichiarazioni già rese il 26.11.86 nel p.p. 204/83.

Il teste precisava che nel corso dello svolgimento della Commissione rogatoria in Sud Africa, 

in una pausa dell’interrogatorio, MALETTI, da anni residente a Johannesburg, aveva riferito 

che la caduta di ARGO 16 era stata determinata da manomissione dei comandi. LAZZERINI 

adduceva di aver, al ritorno in Italia, stilato una Relazione - rinvenibile negli Archivi riservati 

della Segreteria di Sicurezza - ove riteneva di aver riportato le confidenze dell’ufficiale oltre al 

contenuto della missione. 

In pari data il dr. EUFEMIA, Vice Questore Aggiunto della D.C.P.P., distaccato negli Uffici del  

G.I. dr. PRIORE, veniva richiesto di attingere presso il Ministero l’originale del documento. Il 

giorno 5 successivo il funzionario trasmetteva la copia di esso, recante la dicitura SEGRETO, 

precisando che, agli atti della Segreteria di Sicurezza così come nell’Archivio Generale, non 

era  stato  rinvenuto  l’originale  di  cui  questo  Ufficio  in  data  7.2.96  (f.  10725)  ordinava  la 

esibizione  al  Direttore  della  DCPP  incaricando  il  dirigente  della  DIGOS  di  Venezia  dr. 

MURGOLO. 

Quest’ultimo il 9.2.96 riferiva di aver notificato il provvedimento al dott. MORSELLI, Capo 

della  Segreteria  di  Sicurezza  del  Direttore  della  DCPP,  ove  veniva  rinvenuto  un 

sottofascicolo,   “PETEANO”,  contenente  un  ulteriore  copia  della  Relazione  recante 

annotazione autografa, in inchiostro rosso, del Direttore pro tempore dell’UCIGOS, prefetto 

D’AGOSTINO, del seguente tenore: “Restituita oggi dal Sig. Capo della Pol. 6/10/86” con 

sigla  e  successiva  decretazione,  “B2”,  corrispondente  alla  struttura  della  Divisione 

Antiterrorismo di destra all’epoca diretta dal LAZZERINI. 

L’attività di ricerca dell’originale si era estesa ad un eventuale carteggio facente riferimento ai 

nominativi: LA BRUNA, FACHINI, GIOIA, MICELI, DELLE CHIAIE, SID, persone e strutture 

che comparivano in sede di Relazione. 

Esito negativo davano le ricerche esperite presso la Segreteria Speciale del Gabinetto del 

Ministro, come da dichiarazione del Capo di detta struttura, F. DE SANCTIS. 

Veniva sentito l’EUFEMIA  che, quanto alla copia con le decretazioni in originale rinvenuta 

nel fascicolo “PETEANO”, rispondeva di non averla vista all’atto del rinvenimento della copia 

da lui acquisita presso lo stesso fascicolo e che spiegava, quanto alle diciture “SEGRETO” 

apposte  sul  documento,  che  esse  erano  risultate  non  corrispondere  a  una  correlativa 

registrazione a termini di regolamento.
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Visto il contenuto della Relazione gli atti relativi, a seguito di precorse intese, venivano inviati 

all’A.G. di Palermo e Milano interessate alle citazioni fatte dal MALETTI, di cui alla relazione 

LAZZARINI,  relative  al  parlamentare  GIOIA con  riferimento  al  GOLPE  Borghese  e  al 

FACHINI quale elemento collegato all’eversione di destra.

Il 27.2.96 veniva sentito il prefetto PORPORA, già Capo della Polizia dall’aprile 1984 al 1 

febbraio 1987, poiché dal documento, sia pur acquisito in copia, risultava che lo stesso lo 

aveva comunque ricevuto in visione e poi “restituito”, verosimilmente trattenendo l’originale.  

PORPORA, nel definire la Relazione una “informativa”, rispondeva - non ricordando tuttavia 

il caso di specie - che la restituzione da parte sua aveva riguardato l’originale del documento 

allo stesso D’AGOSTINO. Precisava che “normalmente” apponeva la propria “sigla di presa 

visione” escludendo di aver tratto all’uopo un Appunto sui contenuti del documento ai fini di 

una diramazione dello stesso agli organi informativi,  prerogativa che attribuiva al Direttore 

dell’UCIGOS. 

Rappresentato al PORPORA che nemmeno era stata rinvenuta la copia della Relazione con 

il suo visto ribadiva che “il sistema era che l’originale veniva restituito alla Direzione Centrale 

di Polizia di Prevenzione… con un visto, ma posso riconoscere che potrebbe essere passata 

anche senza  il  mio  visto.  Quindi  io  non  contesto  questa  annotazione  fatta  dal  Direttore 

Centrale, perché è possibile che io l’abbia vista senza annotazione”. 

Nel  momento  in  cui  il  PORPORA veniva  reso  edotto  che  alla  pag.  3  della  Relazione 

LAZZERINI aveva scritto  quanto riferitogli  da MALETTI  secondo cui  “All’interno del  SID 

all’epoca era operante un organismo segretissimo ed occulto, dipendente direttamente dal 

Capo del Servizio con una Squadra” (SCUOLA) “di Addestramento della quale non ha voluto 

indicare l’ubicazione” il prefetto adduceva, sul punto, di dover “insistere di non averla letta… 

perché questo è punto che riguarda GLADIO ed io successivamente mi sono domandato, 

quando ho lasciato la P.S., in cui mi sono occupato di tutt’altre cose, dico: ma possibile che 

io non ho mai saputo che esisteva GLADIO?”.

PORPORA comunque ammetteva che se avesse avuto, all’epoca, cognizione della valenza 

del passo precitato alludente alla GLADIO avrebbe inviato al Ministro dell’interno l’originale: 

“la cosa migliore è trasmettere l’atto che ti è stato trasmesso, perché se tu lo trasformi in un 

appunto, poi io, non essendo manco un tecnico di Polizia, sbagliavo”.

In data 8 marzo veniva convocato il Capo della Polizia, MASONE, quale depositario pro - 

tempore degli  atti  del Dipartimento e incaricato di  svolgere attività di ricerca dell’originale 

della Relazione e di ogni altro corollario di essa. 

Con la Nota n. 555/123/96/NC  del 2 aprile 1996 MASONE comunicava di non aver rinvenuto 

l’ “originale della Nota redatta in data 26 agosto 1986 dal Vice Questore dr. A. LAZZERINI e 

diretta al Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione del tempo”.

201



Il  prefetto  a  riposo  D’AGOSTINO,  all’esito  della  perquisizione  disposta  presso  la  sua 

abitazione il  15.4.96  con esito negativo, finalmente il 13.11.97 era in grado di ricostruire 

l’iter del documento: 

“Ho ricordato circa la Relazione del dr. LAZZERINI di cui a foglio 10735 datata 26.8.86 

che mi viene mostrata, che essa fu restituita dal Capo della Polizia in originale, con altro 

carteggio e appunti vari riguardanti altre questioni. Questo carteggio mi fu portato dal dr. 

COLONNA,   funzionario  che riceveva la  corrispondenza in  arrivo  dalla  segreteria  del 

Capo della Polizia. Feci l’annotazione che compare e dissi che gli atti dovevano tornare e 

collegarsi  ai  precedenti  e  quindi   in  particolare  che  la  Relazione  in  originale  doveva 

tornare  alla  II  Divisione.  Tali  disposizioni  le  diedi  o  allo  stesso  COLONNA   o  al 

RAPISARDA  che  era  il  mio  vice,  decretando  ulteriormente,  lo  stesso  giorno,  che  la 

Relazione pervenisse alla Divisione B2 di  cui  era Direttore il  dr. SIMONE” -  di cui  in 

seguito questo Ufficio riscontrerà i vuoti di memoria in tema coperture accordate al noto 

DELLE  CHIAIE   dai  vertici  del  VIMINALE  -  “Sono  sicuro  che  tornò  l’originale  della 

Relazione dal Capo della Polizia che non so se trasse copia. L’originale dal dr. SIMONE 

avrebbe dovuto essere congiunto, riunito, alla copia fatta che era rimasta agli atti della B2. 

Il 6.10.1986 io non trassi alcuna copia”.

Ebbene, tralasciando di ulteriormente evidenziare come, anche alla fine degli anni Novanta, i 

funzionari  del  Ministero  dell’Interno  non  abbiano  dimostrato  nella  fattispecie  di 

particolarmente  attivarsi  per  la  ricerca dell’originale  di  un  documento  di  rilevante portata 

anche in quanto non elaborato sulla base di risposte formalmente sancite a verbale nel corso 

di deposizioni rese al magistrato, questo Ufficio ha ritenuto di informare dell’esito negativo 

delle  plurime  ricerche  pregresse  il  Capo  di  Gabinetto  del  Ministro  previa  notifica 

dell’ordinanza  di  esibizione  emessa  in  data  11  giugno  1997  -  e  pertinente  al  carteggio 

“riferentesi  al  citato  DELLE  CHIAIE”  -  ove  all’esito  si  dava  atto  che  nella  Relazione 

LAZZERINI si leggeva anche: “nel settembre del 1975, su segnalazione del Reparto D che 

era venuto a conoscenza che il superlatitante Stefano DELLE CHIAIE  si trovava in Roma, 

zona  Aurelia,  Compagnia  dei  Carabinieri  di  Prati  effettuò  dei  servizi  di  appostamento  e 

pedinamento. Nel corso di  tali  operazioni,  il  DELLE CHIAIE  fece perdere le sue tracce, 

riparando prima in Calabria e poi all’estero. In proposito il MALETTI  ha ventilato la possibilità 

che il DELLE CHIAIE  fosse stato informato delle ricerche”. 

Anche all’esito della ricerca disposta in virtù della citata ordinanza l’originale della Relazione 

non veniva reperito

Maggiore valenza processuale rivestono le dichiarazioni di LAZZERINI rese a questo Ufficio 

in  quanto  il  funzionario,  riportando in  sede  di  Relazione  sinteticamente  le  confidenze  di 

MALETTI, ha tralasciato di fedelmente riprodurre le perifrasi pur esplicite del cessato ufficiale 

202



(“ci fece capire che i comandi del velivolo erano stati manomessi in quanto, se efficienti, non 

sarebbe il velivolo impattato contro il muro in Marghera” … “il discorso scivolò sul velivolo 

Argo e nella circostanza il predetto con una serie di espressioni verbali  fece chiaramente 

capire che la caduta del velivolo era da ascrivere a manomissione dei comandi: tutto ciò però 

non venne verbalizzato”) poi riferite a Venezia in sede di verbale.

Significativamente comunque, nella Relazione può leggersi:

“Il Reparto D, quando esplose in quel di Mestre il 23.11.1973 il velivolo C.47 soprannominato 

ARGO ipotizzò un sabotaggio ad opera del servizio segreto israeliano. Gli accertamenti a 

suo  tempo  esperiti  stabilirono  che  il  velivolo  non  decollò  per  il  mancato 

funzionamento  del  timone  posteriore per  cui  andò  a  schiantarsi  contro  un  muro 

provocando la morte dell’equipaggio militare che era a bordo. Pochi giorni prima il velivolo 

era stato utilizzato per far tornare in Libia 5 terroristi palestinesi, arrestati nel settembre di 

quell’anno a Ostia, in procinto di compiere un attentato con missili ad un aereo dell’ EL-AL”.

Di  diverso  contenuto  la  risposta  (f.7425)  fornita  da  MALETTI  nel  corso  della 

deposizione in Sud Africa, ripresa  “alle ore 09.00” del “21.8.86”, sulla caduta del DC.3: 

“sfortunatamente  so poco più  di  quello  che riportarono i  giornali,  tuttavia  ricordo che, 

all’epoca,  fu  detto  che  probabilmente  l’aereo  era  stato  distrutto  dal  Servizio  Segreto 

Israeliano come ritorsione per la fuga dei tre terroristi palestinesi da una prigione Italiana e 

il  loro  trasferimento  in  Libia  alcuni  giorni  prima  nello  stesso  aereo  Italiano.  All’epoca 

questa eventualità fu ampiamente discussa nel Servizio. Per quanto posso ricordare, le 

prime indagini  di  quel  periodo  portarono alla  conclusione  che non  c’era  stata  alcuna 

esplosione in volo, ma apparentemente il piano di coda dell’aereo non aveva funzionato 

cosi che, l’aereo stesso non era stato in grado di sorvolare un alto muro contro il quale si 

era schiantato”.

Resta fermo che già nel  1986 un gruppo di  potere  costituito  da funzionari  del  Ministero 

trattenne  la  citazione  inequivocabile  dei  termini  della  GLADIO  così  come  espressa  da 

MALETTI nella Relazione. Si dette contestualmente modo al cessato ufficiale di inviare un 

inequivocabile messaggio alle Istituzioni che soltanto negli ultimi anni hanno visto irrogargli 

una pena severa in ordine a delitti dallo stesso commessi in occasione della propria gestione 

della Sicurezza interna in ambito SID. 

Peraltro l’aver pure trattenuto da parte del Ministero il dato secondo cui il “Reparto D – in 

relazione al  Golpe Borghese – acclarò che in Sicilia,  ad opera del  defunto parlamentare 

democristiano GIOIA – vi fu un tentativo da parte dei cospiratori per coinvolgere la mafia” 

vieppiù induce a ritenere che quel gruppo di potere volle altresì evitare di scalfire la memoria 

e  la  consistenza  ancora  forte  di  settori  del  partito  di  maggioranza  dell’epoca  solo 

successivamente raggiunti da provvedimenti giudiziari clamorosi dell’A.G. di Palermo.
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Né va sottaciuto che intellettuali  come l’editore Einaudi  e lo scrittore Michele Pantaleone 

subirono un processo per diffamazione negli anni Settanta per aver fatto il nome di GIOIA 

come inserito nel tessuto mafioso. 

Va poi rilevato che il nominativo dell’On. le GIOIA non risulta verbalizzato: il che rafforza 

la valenza del contenuto delle dichiarazioni rese da LAZZERINI sulle confidenze di MALETTI 

quanto al sabotaggio, atto criminoso che il generale, in sede di deposizione, ha collegato 

semplicisticamente a una mera discussione intervenuta in proposito nel Servizio  laddove 

plurime fonti qualificate, hanno attestato che fu lo stesso Ufficiale a disporre formalmente una 

inchiesta in ambito Reparto D poi concorrendo a farne elidere i risultati e a sopprimere la 

pratica relativa.

Resta ferma la circostanza che il  mancato rinvenimento dell’originale della Relazione può 

orientare verso la considerazione che il documento sia ritenuto, ancor oggi, munito di alta 

protezione,  se non doppia:  non è stato  dato sapere se il  documento  all’epoca sia  stato 

inviato al Ministro pro tempore.

Il  RAPISARDA, sentito il  26.11.97, citato dall’AGOSTINO, non è stato in grado di  riferire 

circostanze più precise di quelle rappresentate da quest’ultimo sull’iter del documento non 

contestando  che,  probabilmente,  la  relazione  fu  da  lui  inoltrata  al  Capo  della  Polizia  in 

originale.
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La gestione MALETTI del Reparto D e la copertura accordata a GELLI nel Rapporto sul 
GOLPE BORGHESE nonché  alla struttura clandestina di Avanguardia Nazionale. 
MALETTI e ANDREOTTI. 
GELLI e l’Operazione SZALL

Fu MALETTI, nel corso del dibattimento svoltosi a Catanzaro sui fatti di Piazza Fontana, che 

attestò che agli atti del Reparto D giaceva una relazione di GIANNETTINI che gli era stata 

consegnata da LA BRUNA secondo cui Avanguardia Nazionale collaborava con l’ “Ufficio 

Affari  Riservati”  e fu sempre il  Generale  che chiese al  Capitano,  già suo dipendente,  di 

riferire  “il  falso”  alla  Corte  di  Assise  inducendolo  a  dichiarare  di  non  ricordare  dove  il 

documento fosse stato riposto.

In tal guisa in quel contesto temporale MALETTI coprì e fece coprire anche il dato, di cui alla 

Relazione, nonché sviluppato in un Appunto ad hoc allegato e poi sparito, secondo cui il 

TORRISI – ufficiale di marina candidato ad assumere la carica di Capo di Stato Maggiore 

della Difesa poi affettivamente ricoperta – aveva anch’egli partecipato alle riunioni segrete 

tenutesi per la preparazione del GOLPE assieme al dr. DRAGO, medico presso  Ministero 

dell’Interno nonché ai vertici di Avanguardia Nazionale (cfr. in fasc. “DRAGO Salvatore” di cui 

al carteggio acquisito presso il SISDE relativo agli atti trasmessi dalla Divisione AA.RR). 

Proprio GIANNETTINI, nel corso dei colloqui con la BRUNA articolatisi dal “settembre 1972”, 

aveva riferito a questi del ruolo di TORRISI.

E’ stato LA BRUNA a riportare queste circostanze in verbali poi trasmessi anche al G.I. di 

Milano che ebbe a risentire più volte il Capitano predetto anche su tale specifico punto.

Sempre secondo le dichiarazioni del Capitano, il generale MALETTI, in ordine sempre agli 

accertamenti  sul  GOLPE BORGHESE,  atipicamente incaricò  dello  sviluppo degli  stessi  il 

“solo ROMAGNOLI” all’epoca Capo della III Sezione Polizia Militare “subito dopo l’incontro 

… con il Ministro della Difesa ANDREOTTI” allorché furono fatti ascoltare al predetto i nastri 

e consegnata la “trascrizione fatta dal NOD delle conversazioni registrate a Lugano presso 

l’ORLANDINI”. 

Su questo punto il VIEZZER (dep. 18.7.88), quanto all’incontro tra ANDREOTTI, MALETTI e 

personalità  militari  quali  i  Comandanti  Generali,  aveva  già  riferito  che  il  Ministro  aveva 

suggerito di espungere alcuni nominativi pur citati, tra cui quello di GELLI, che poi MALETTI 

provvide a eliminare onde non furono denunciati il  generale NARDELLA, il  generale DEL 

VECCHIO nonché lo stesso Licio GELLI. 

In particolare sul generale NARDELLA, ha riferito  significativamente  l’ex Capo del  MAR 

Carlo FUMAGALLI (cfr. dep. 30.9.96 f. 13234) il quale ha ricordato come fu lo stesso alto 

ufficiale, agli inizi del 74, a formulargli esplicita richiesta di fare evadere Amos SPIAZZI “dal 
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carcere dov’era all’epoca ristretto… lo stesso NARDELLA  poi mi disse che non se ne faceva 

niente perché lo SPIAZZI  aveva riferito che sarebbe uscito dal portone principale”.

Sia pure indirettamente vi è in atti il riscontro di contatti avuti da GELLI con i partecipanti al 

GOLPE: all’esito della perquisizione disposta nel domicilio di VIEZZER è stata sequestrata il 

28.10.88 dalla DIGOS di Venezia una cartella gialla, titolata “materiale relativo al processo” 

(pendente all’epoca a carico di VIEZZER e istruito dall’A.G. di Roma)  ove, in fogli vergati a 

mò di memoria difensiva (f.58) dal predetto, si legge del contenuto di una conversazione tra 

VIEZZER e GELLI intercorsa sul Golpe BORGHESE a Villa Wanda ad Arezzo: “mi disse che 

aveva avuto contatti con due Ufficiali in pensione, uno di quelli si chiamava DEL VECCHIO e 

che, sentite le loro fantasie, li aveva messi in guardia contro quel fanfarone di ORLANDINI 

che pure aveva incontrato e che aveva subito giudicato come tale”.

VIVIANI, all’epoca Capo della II Sezione, ha ricordato che nel novembre 1973 erano stati 

espletati accertamenti in direzione di GELLI “sia in sede di Archivio di Reparto che in Archivio 

di  Sezione”  e  che  erano  stati  attivati  anche  i  Centri  CS  sempre  in  ambito  Reparto  D, 

raccontando  che  “dopo  la  reazione  di  GELLI  evidentemente  formulata  indirettamente  in 

direzione di  MICELI,  vi  fu un curioso ed improvviso invito a cena, il  primo, da parte del  

Ministro della Difesa … al generale MALETTI.  La mattina successiva, siamo ai primi di 

dicembre 1973, il MALETTI mi parlò in termini entusiastici del suo ospite. La settimana 

successiva  MALETTI  mi  disse di  essere  stato  ancora  invitato  a  cena  dal  Ministro  della 

Difesa: siamo a metà dicembre”.

Rileva che il periodo degli  incontri  è collocabile a poche settimane dalla caduta di 

ARGO 16.

Sui contatti con MALETTI ANDREOTTI ha ricordato: “..lui mi chiese di venire, io credo me 

l’abbia chiesto nelle vie formali, proprio, di venire il Generale, allora non so se era Colonnello 

ancora o Generale, non lo so questo, forse Colonnello; ma mi chiese di venire per un .. si 

mise a rapporto e mi chiese di venire e mi spiegò che, nel corso dell’indagine che lui aveva 

coordinato, per quello che era stato il Golpe del 70, era venuto fuori il nome del generale 

MICELI, cioè del suo Capo, per un contatto col Principe Borghese e quindi lui si trovava in un 

grandissimo imbarazzo e io dissi con molta precisione “lei riferisca al generale MICELI. Ove 

il  generale  MICELI  non prendesse delle  iniziative allora io  mi  riserbo di  intervenire”.  Ma 

invece il generale MICELI mi portò lui il Rapporto che aveva ricevuto dal generale MALETTI 

e poi  lo  vedemmo insieme, nella  riunione collegiale di  cui  abbiamo già parlato. Quindi il 

rapporto con MALETTI fu questo rapporto, direi, molto semplice. Poi, il seguito di questo fu 

tutta la vicenda della denuncia e poi del processo del Golpe del 70” (int. 15 maggio 1996).
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VIVIANI  ha  collegato  indi  l’inizio  delle  ostilità  nei  suoi  confronti  da  parte  del  generale 

MALETTI  parlando  di  “manovra  destabilizzante”  in  relazione  al  fatto  che  “all’esito  degli 

incontri  tra  il  generale  MALETTI  ed  il  Ministro  della  Difesa  ANDREOTTI”  la  attività  di 

accertamento a carico di GELLI “cessò, almeno al livello di controspionaggio” spiegando 

che “dai centri  dipendenti,  Centri  CS, non affluirono più gli  aggiornamenti  sui  sospetti”  in 

direzione del GELLI.

MALETTI dunque come  bloccò le articolazioni da lui dipendenti a livello Sicurezza interna e 

Controspionaggio, 1^ e 2^ Sezione, così censurò il nominativo di GELLI dal Rapporto sul 

GOLPE BORGHESE e dei già citati Generali  legati allo stesso. 

Sull’elisione  del  nominativo  del  GELLI   LA  BRUNA ha  tentennato  pur  a  fronte  delle 

contestazioni di cui al verbale VIEZZER secondo cui era stato proprio lui a  raccontare al 

segretario di MALETTI l’episodio della eliminazione del nominativo di GELLI ascrivibile alle 

raccomandazioni di ANDREOTTI.

La circostanza ha trovato comunque riscontri.

Il GENOVESI, narrando delle fasi precedenti l’incontro con il Ministro della Difesa e con le 

altre  autorità  militari  quanto  agli  accertamenti  sul  GOLPE,  ha  ricordato:  “la  lettura  del 

Rapporto a Palazzo BARACCHINI avvenne in presenza mia, del col. MARZOLLO, del t. col. 

Agostino D’ORSI Capo del CS1, io Capo della 1^ Sezione. La riunione era presieduta dal 

generale  MICELI  al  cui  fianco  sedeva MALETTI  che fu  invitato  da  MICELI  a  leggere  il 

malloppone. All’esito della lettura MICELI disse che bisognava inviare l’incarto in visione al 

Ministro e chiese a ciascuno di noi un parere  MARZOLLO  disse che l’incarto doveva essere 

mandato così com’era all’A.G. Io eccepii che non ci dovevano essere palleggiamenti interni: 

Ministro,  Capo  di  Stato  Maggiore  Difesa.  Il  carteggio  doveva  andare  direttamente  e 

integralmente all’A.G. … Io ricordo che durante la lettura fu fatto riferimento esplicito alla 

MASSONERIA che aveva sovvenzionato il  GOLPE. Fu letto il  nome di Licio GELLI” (int. 

5.10.95).

Il  Senatore  ANDREOTTI,  come  tra  poco  emergerà,  ha  negato  di  aver  suggerito 

l’eliminazione dal  Rapporto del  nominativo di  GELLI e di  altri  ma ha confermato di  aver 

raccomandato in quella sede di eliminare dati, relativi a persone, non riscontrabili.

In realtà, vista la prevalenza dei dati relativi ad una ponderata valutazione dell’esigenza di 

non far emergere all’esterno, all’A.G., il ruolo di GELLI, già emerso ai vari livelli del SID sia in 

relazione a fatti eversivi interni che a collegamenti con servizi stranieri, è indubitabile che, 

per gli addetti ai lavori e per il vertice politico dell’epoca, GELLI rivestisse una eccezionale 

valenza. 

Il  col.  MANNUCCI BENINCASA (3.4.96 f.  11070) ha ricordato,  quanto alla nascita di  un 

rapporto  diretto  MALETTI  –  ANDREOTTI,  che  fu  il  VIEZZER  a  riferirgli,  prima  della 
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deflagrazione  del  caso GIANNETTINI,  che  “erano”  già  riusciti  a  stabilire,  a  procurare  “il  

giusto contatto” e “che se ne sarebbero visti i frutti” collocando il colloquio nella prima metà 

del  1974.  Contestualmente  ha addotto  che effettivamente il  nominativo  del  GELLI  come 

persona implicata nel GOLPE BORGHESE “scomparve dall’insieme dei nomi coinvolti  nel 

GOLPE”, informazione che mediò dal GENOVESI, e che fu il Cap. LA BRUNA, dopo il 1974, 

a riferirgli  a Roma “in Centrale che il cd malloppone divenne malloppino per intervento di 

ANDREOTTI sul MALETTI”.

Al Senatore ANDREOTTI sono state lette anche le dichiarazioni del MANNUCCI predetto 

(cfr. int. 15 maggio 1996, f. 26):

R. Confermo  in  maniera  assoluta  che  quello  riguardava  solo  militari,  fra  l’altro,  cioè 

riguardava dei militari, perché dissi: “non è giusto esporre dei militari”, perché non c’erano 

nomi civili, né GELLI né altri, che richiedevano cose di questo genere, il nome di GELLI non 

c’era, specialmente dopo tutto quello che è venuto fuori me lo sarei ricordato, quindi..

D. Ma lo esclude in maniera radicale o non se lo ricorda?

R. No,  no..  beh,  lo  escludo in  maniera  radicale  perché mi  avrebbe colpito;  è  vero  che, 

insomma,  in  quel  momento  ancora,  forse,  le  polemiche  sul  GELLI  erano  minori,  però, 

sapendo che il GELLI, almeno come Direttore della Permaflex, chi era, mi avrebbe colpito 

questo nome se fosse stato, non c’era nelle..

D. Veniamo, alla elisione di una cosa che ha una maggiore valenza e cioè degli elementi di.. 

R. Del resto forse qualcuno.. non so se adesso siano ancora viventi, ma qualcuno di questi 

dello Stato Maggiore, cioè che fecero poi questa revisione per guardare, forse esiste ancora 

e può essere sentito.

D. Si, però sono coinvolto in maniera tale da non essere  attendibili.

R. Beh, non lo so.

D. Se non addirittura inquisiti.

Anche sull’elisione del nome di GELLI ha indagato la Procura della Repubblica di Roma che 

ha recepito atti inviati dalla A.G. di Milano che a sua volta aveva da questo Ufficio ricevuto 

alcuni atti, estrapolati in copia dal presente procedimento, sviluppandoli. L’A.G. di Roma da 

quella di Milano ha altresì ricevuto anche le bobine di registrazione impiegate da LA BRUNA 

nel corso dei contatti intercorsi con Remo ORLANDINI. 

Rivelatore  della  valenza  del  ruolo  di  GELLI  già  nel  lontano  1969  può  considerarsi  il 

retroscena della “Operazione SZALL”. Il diplomatico ungherese operante a Roma fermato 

presso il Vaticano da elementi della 2^ Sezione del Reparto D retto da GASCA QUEIRAZZA: 

fu interrogato fu poi fatto espatriare temporaneamente negli Stati Uniti da dove gli americani 

decisero di rimandarlo in Italia evidentemente a causa delle sue abnormi pretese.
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Armando LAURI, generale dei CC a riposo e Capo del CS di Firenze dal 1955 al 1965, 

operante per il SID fino al 1971, iscritto alla Loggia P2, ha descritto i termini della Operazione 

così come narratagli anche da GELLI medesimo allorchè era ufficiale di collegamento con i 

Servizi elvetici con funzioni a Berna.

Armando LAURI nell’estate del 1945 era “Sten cpl RRCC” e fungeva da collaboratore della 

Sezione Calderini del SIM unitamente al “Colonn. Genio Nav. PONZO Mario” e ad altri, come 

risulta da un documento  rinvenuto nel carteggio della Calderini (sul PONZO cfr. parag. arg. 

gen.le  PIÈCHE e,  sul  documento,  cfr.  riproduzione in  parag.  “Smobilitazione:…” in  VOL. 

“CALDERINI”). 

LAURI  apprese dello specifico ruolo di GELLI prima dal Prof. OGGIONI di Firenze e poi 

dagli stessi Servizi svizzeri. 

Proprio GELLI indi nel “periodo finale della gestione HENKE” gli disse che “l’operazione di 

trasferimento negli USA dello SZALL l’aveva gestita lui e che si era resa necessaria perché 

questi  dopo il  fermo a Roma,  non aveva collaborato con i  Servizi  italiani.  Mi  disse che, 

attraverso la sua amicizia con MARTIN, Ambasciatore USA a Roma ed altre conoscenze 

presso i Servizi  italiani,  era riuscito  a far trasferire SZALL negli  Stati Uniti… In sostanza 

GELLI mi confermò ciò che mi aveva tempo prima riferito il dr. OGGIONI” (LAURI 22.11.90 f.  

2008). “Circa l’Operazione SZALL … e l’accordo tra GELLI e MARTIN… nel 1969 io ricordo 

che, con me ed altri, il GELLI si vantava della operazione ed in maniera aperta. Si trattava tra 

i due di rapporti di Massoneria; diversamente il GELLI per l’Operazione SZALL si sarebbe 

rivolto al n. 1 della CIA in Italia”.

Tutto  questo  già  nel  fatidico  1969;  ne  consegue  che,  se  già  allora  c’erano  diplomatici 

americani che garantivano per GELLI, la valenza dello stesso - visto l’equilibrio delle grandi 

alleanze – dovette accrescersi negli anni successivi  tanto da imporre nel 1974 ai vertici 

politici di occludere i canali informativi sullo stesso: ciò è perdurato fino al 1981 con il 

rinvenimento delle liste di Castiglion Fibocchi. 

Dal racconto di  LAURI è significativo poi che emerga anche il  ruolo del Prof.  OGGIONI, 

clinico rinomato della provincia di Firenze, come porgitore del contatto di GELLI al futuro 

Capo del CS di Firenze visto che il clinico fruiva, in linea mediata e in virtù del suo lavoro, di 

rapporti con l’eversione di destra toscana da una parte e con qualificati elementi della Loggia 

P2 dall’altra: “il GELLI… mi fu presentato da un medico, specialista in Ortopedia, di Firenze, 

che lavorava a Montevarchi e che io peraltro già conoscevo. Volli conoscere il GELLI anche 

perché il  predetto mi risultava che avesse avuto contatti  con l’Ambasciatore ungherese a 

Roma, tale SZALL Josef: sapevo che il GELLI proteggeva questi a Roma … lo SZALL …. 

fortemente sospettato di appartenere al Servizio ungherese, e quindi operante nell’ambito 

del KGB” (LAURI dep. 20.2.86).
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Circa  l’OGGIONI  -  all’esito  della  lettura  della  Nota  USG/3.SP/449/224  del  13.5.92  del 

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  relativa  alla  accordata  visura  a  questo  Ufficio  della 

documentazione relativa anche al carteggio “CAUCHI” in ordine al quale fu opposto alla A.G. 

di Firenze il segreto su alcuni degli atti mosso “all’epoca, dall’esigenza di tutelare le fonti 

informative del Servizio” e dunque dopo la lettura del materiale cartolare relativo - veniva 

comunicato al  Presidente del  Consiglio il  18.5.92 (f.  4283)  che “avendo appreso che la 

vicenda  CAUCHI  nei  suoi  aspetti  specifici,  risulta  oggi  trattata  dall’A.G.  di  Bologna,  ho 

ritenuto doveroso informare il collega GRASSI dell’esistenza del carteggio”.

A seguito dell’inoltro della lettera 18.5.92 precitata al G.I. del Tribunale di Bologna il predetto 

otteneva la  revoca del segreto dalla  presidenza del  Consiglio  e il  nominativo della  fonte 

tutelata (cfr. sui fatti attribuiti al Gruppo di Ordine Nero toscano: CAUCHI, la deposizione di 

BROGI Andrea, f. 4802).

210



Le agende del generale BORSI  di PARMA e il sabotaggio di ARGO 16. Le deposizioni 
di Pietro BUFFONE, già Sottosegretario di Stato alla Difesa: il generale MALETTI e il 
sabotaggio di ARGO  16

In  virtù  del  contenuto  delle  dichiarazioni  raccolte  dal  generale  BORSI  di  PARMA e  dal 

cessato parlamentare Pietro BUFFONE  l’istruttoria ha, per certi versi, raggiunto il punto più 

alto   in  quanto  i  fatti  di  sabotaggio  di  cui  è  processo  risultano  essere  stati  oggetto  di 

confidenze  riportate  dal  BUFFONE  ai  più  alti  livelli,  compreso  il  Quirinale,  mediate  da 

qualificati esponenti del SID, tra cui lo stesso MALETTI.

Nell’ambito delle indagini relative al p.p. 17625/95RG NR  il P.M. di Roma, con missiva 11 

luglio  1997,   trasmetteva  a  questo  Ufficio  copia  dei  verbali  resi   dal  generale  di  Corpo 

d’Armata Vittorio Emanuele BORSI di PARMA, già Comandante Generale della Guardia di 

Finanza, alla p.g. di Roma in data 26.2.1997 nonché, in allegato, copia del dattiloscritto  che 

il  predetto  Generale  aveva  elaborato   sulla  base  di  annotazioni  contenute  in  una  delle 

agende  sequestrate  all’esito  di  perquisizione  domiciliare  esperita  nella  sua  abitazione  in 

provincia  di Padova.

Contestualmente il P.M. di Roma trasmetteva copia di due verbali resi il 30 aprile 1997 dal 

già citato BUFFONE,  che ebbe a rivestire l’incarico di Sottosegretario alla Difesa dal 1972. 

Nel prosieguo questo Ufficio  procedeva  a far  sentire il  19 ottobre successivo il  cessato 

parlamentare indi escutendolo direttamente in Roma il 23 ottobre. In data 30 dicembre 1997, 

a  distanza  di  un  giorno  dalla  fine  della  lunga  istruttoria  formale,  si  procedeva  poi 

all’escussione del citato BORSI di PARMA acquisendo l’originale delle agende; in particolare 

in quella relativa al 1974 e  alla data del 17.1.1974 risultava la seguente annotazione: 

“Miceli è stato visto a confabulare con due noti esponenti arabi libici. Dopo è avvenuta la 

strage di Fiumicino. Si dice che: con un aereo del SID due dei cinque arabi arrestati a 

Ostia per il …….c.a. sono stati trasportati in Libia. L’aereo era stato regalato al SID dagli 

USA. L’aereo è caduto a Venezia e i quattro uomini dell’equipaggio sono tutti deceduti 

(sembra  sabotaggio  del  servizio  israeliano o  USA).  Per  vendicarsi  Miceli  avrebbe 

organizzato l’atto terroristico a Fiumicino ritenendo però che l’aereo del PAN fosse vuoto”.

Proprio dall’analisi di quest’ultimo passo la Procura di Roma  aveva ritenuto doverosamente 

di trasmettere gli atti precitati  e successivamente la copia dell’agenda a richiesta di questo 

Ufficio.

Lo sviluppo delle indicazioni fornite dall’A.G. di Roma ha avuto esito positivo.

BORSI di PARMA fu a capo della Guardia di Finanza dal settembre 1972 al 30 luglio 1974 

avvalendosi del col. DELL’ISOLA come Capo di Stato maggiore e  del col. FLORIO come 

Capo del IV° Reparto, informazioni. 
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L’anziano teste ha confermato di avere egli stesso manoscritto  gli appunti già citati relativi al 

velivolo precipitato  a Venezia  che  recano dati  esatti  in  relazione ad alcune circostanze 

storiche  pienamente  accertate   relative  alla  remota  cessione  del  velivolo  precipitato  dai 

Servizi americani a quelli italiani, al fatto  che il velivolo dell’A.M. poi precipitato a Marghera 

era impiegato dal SID nonché all’ulteriore fatto secondo cui  parte del commando,  i  cui 

componenti erano stati arrestati a Ostia,  fu trasferito  con lo stesso velivolo a Tripoli di Libia 

alla fine di ottobre, l’ARGO 16 precipitato il 23 novembre successivo del 1973.

Nel contesto di questi appunti il Servizio italiano, in particolare l’ala filo-araba capeggiata dal 

generale  MICELI, avrebbe “organizzato”  i fatti cruenti di Fiumicino come ulteriore ritorsione 

rispetto a  quella  ascrivibile agli israeliani e relativa al sabotaggio del velivolo  italiano. 

Il generale ha ribadito che la fonte di queste notizie, e in particolare di quella del  sabotaggio, 

fu l’onorevole BUFFONE presso il quale egli si era recato  in visita  proprio il  17 gennaio 

allorché era stato nominato Presidente del Consiglio Superiore delle Forze Armate. 

Il cessato alto ufficiale ha chiarito che, come per altre vicende di cui aveva avuto notizia, così 

anche di questa relativa all’aereo, ai fini di uno sviluppo informativo, aveva messo al corrente 

sia  il  DELL’ISOLA  che  il  FLORIO  raccomandando  ai  suoi  sottoposti  di  verificare  la 

fondatezza della notizia contestualmente precisando a verbale  di aver lasciato il Comando 

Generale  alla fine del mese di luglio del 1974  senza avere il tempo di  ricevere  dagli 

ufficiali già citati  l’eventuale  sviluppo delle notizie ad essi porte, ciò che era avvenuto 

per altre questioni pregresse allorché gli erano stati sottoposti degli Appunti, in particolare 

stilati  dal  FLORIO,   che  egli  poi  inoltrava  al  DELL’ISOLA  per  il  conseguente  inoltro 

nell’Archivio. 

Era altresì alle dipendenze del BORSI di PARMA il noto colonnello LO PRETE, posto a capo 

di una autonoma struttura informativa occupante  problematiche di evasione fiscale.

All’esito  il  generale  rispondeva  che  quelle  confidenze  ricevute  in  ordine  al  sabotaggio 

“dell’aereo  del  SID  fattegli  dal  BUFFONE”  le  aveva  riferite   al  suo  Ministro,  l’onorevole 

COLOMBO, che si  era tuttavia limitato a prenderne atto nonché  al  Ministro della Difesa 

TANASSI.  Si  è  già  detto  del  contenuto  delle  deposizioni  dei  due  cessati  parlamentari: 

COLOMBO  ha  escluso  categoricamente  di  avere  mai  appreso  circostanze  relative 

all’impiego del velivolo e ai fatti di sabotaggio.

Va detto che  il BORSI di PARMA già aveva maturato un’esperienza informativa essendo 

stato per un anno  alle dipendenze del Capo del SIOS Esercito, col. MOSCA, di tal che ogni 

sua affermazione relativa al velivolo e a quanto ebbe a sapere sui fatti della caduta di esso 

rivestono una valenza ancora maggiore a motivo della sua pregressa esperienza informativa.

Analogamente il  BUFFONE che, in virtù delle sue assidue frequentazioni  con elementi del 

Servizio  nonché  delle  competenze  specifiche  a  lui  per  anni  attribuite,  ben  conosceva  il 
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contesto in cui erano maturati sia  i  fatti  di  sabotaggio che le lotte intestine  che in quel 

periodo dinamicizzavano atipicamente il SID.

Con le sue dichiarazioni il BUFFONE ha finalmente aperto uno squarcio anche su altri fatti  

avvenuti   in  quel  contesto  temporale  dimostrando  un  non  comune  senso  di  lealtà 

processuale,  non  in  linea  con  il  comportamento  processuale  tenuto  da   numerosi  suoi 

colleghi parlamentari.

Eletto  nel  1953  deputato  egli  lasciò  la  Commissione  Difesa nel  1958,   di  cui  era  stato 

Segretario e indi Presidente,  dopo aver rivestito la carica di Sottosegretario alla Difesa nei 

Ministeri RUMOR e ANDREOTTI e cioè dal 1971 al 1973 .

E’ lo stesso BUFFONE peraltro che ha ammesso di essere stato il punto di riferimento dei 

settori più delicati della Difesa ricevendo peraltro anche l’incarico di Relatore della normativa 

sull’avanzamento della carriera del personale Ufficiali  venendo perciò in contatto  con gli alti 

gradi  militari  dell’epoca,  di  cui  chiese  la  collaborazione  tecnica  non  avendo,  all’inizio, 

padronanza di una materia così complessa riuscendo in tal guisa a ottenere la fiducia e la 

stima   di  quegli  stessi  ambienti  finendo  per  diventare  anche  il  ricettore  di  notizie  e 

confidenze.

BUFFONE fu peraltro anche relatore dei lavori parlamentari della Commissione di inchiesta 

sui fatti del luglio del 1964 relativi al “Piano SOLO” e alle gravi deviazioni poi riscontrate 

all’interno del Comando Generale dell’Arma e quindi incaricato di gestire i rapporti tra il SID 

da  una  parte  e  i  componenti  della  Commissione  dall’altra  per  verificare  quali  limitazioni 

dovessero  sussistere  circa  l’accesso  agli  atti  e  alle  notizie  tutelate  dal  segreto  militare: 

insomma il BUFFONE fu costantemente, nel corso della sua vita parlamentare, in mezzo alle 

greche dei generali avendo accesso ad un bagaglio di informazioni le più compartimentate 

così divenendo  anche un abile interprete dei singoli episodi  di quel periodo e delle singole 

personalità dei vertici del Servizio di sicurezza militare.

E’ in questo contesto che va inquadrato il suo rapporto con il generale dell’E.I. VIOLA che era 

stato già a Capo dell’Ufficio D del SID poi transitato al Comando della Scuola degli Ufficiali di 

Complemento di Cesano (cfr. parag.: “La posizione CASTALDO”).

Risulta in atti che fu proprio il VIOLA a tessere  l’ingresso e la permanenza del GIANNETTINI 

nel SID - quale collaboratore  e infiltrato nei movimenti eversivi - divenendo una colonna del 

Servizio, incardinato in una delle strutture più delicate di esso, quella della Sicurezza interna.

Legava altresì il VIOLA e il BUFFONE il fatto che la moglie del primo fosse conterranea e 

conoscente del parlamentare onde i due si rapportavano frequentemente  fino a quando il 

VIOLA non fu colpito da tumore “al sistema osseo”  indi decedendo.
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Fu dunque il VIOLA che riferì dei termini dell’Operazione di espatrio  di parte del Commando 

dei terroristi arrestati a Ostia perché trovati  in possesso di missili terra aria e in procinto di  

compiere un attentato ad un aereo di linea israeliano.

E’ questo delle confidenze del VIOLA al parlamentare un interessante  aspetto  di come un 

ufficiale  ormai  cessato  dall’incarico  nei  Servizi  fosse  messo  al  corrente  dai  suoi  ex 

collaboratori delle vicende più inquietanti  succedutesi dopo  la dismissione dell’incarico da 

parte del Generale.

Quest’ultimo riferì altresì al BUFFONE che l’Operazione di espatrio era stata direttamente 

trattata dal generale MICELI  che all’uopo  nella fattispecie aveva emarginato il Capo del 

Reparto  D,  MALETTI,  successore  del  VIOLA  stesso,  onde  all’atto  del  pervenimento 

dell’ordine di scarcerazione era stato lo stesso MICELI a impartire l’ordine che la missione 

dovesse essere  compiuta  con il velivolo  in uso al SID nel quadro dei rapporti privilegiati 

che intercorrevano fra lo stesso MICELI e il leader libico GHEDDAFI.

Il   BUFFONE ha inquadrato  il  racconto  del  generale  VIOLA proprio  dopo  la  caduta  del 

velivolo allorchè gli fu rappresentato che si era trattato di un attentato allegando all’uopo che 

l’atterraggio del velivolo, precedente la fatale partenza, era avvenuto  su un aeroporto non 

militare, che l’equipaggio  era composto  da personale esperto, che il velivolo era scoppiato 

in volo appena si era involato benché perfettamente efficiente.

Questo racconto, nel corso del quale il VIOLA non rivelò la propria fonte, fu interpretato dal  

parlamentare  come  una  sorta  di  messaggio  significante  uno  stato  di  squilibrio  regnante 

nell’ambito dei Servizi di sicurezza militari.

Il  VIOLA  aveva chiaramente parlato di  responsabilità,   quanto all’attentato in  danno del 

velivolo  militare,  del  Servizio  israeliano  aggiungendo   l’ipotesi  che  non  doveva  ritenersi 

estraneo  ai  fatti  il  Servizio  americano  in  quanto  la  missione  “a  pro  dei  libici”  era  stata 

compiuta proprio con un velivolo a suo tempo “regalato” dai medesimi.

Nel  corso  della  deposizione  (cfr.  23.10.1997)  BUFFONE  evidenziava  che  la  strage  di 

Fiumicino di matrice araba era avvenuta a distanza di poco meno di un mese dal sabotaggio 

israeliano  e che proprio dopo i   gravi  fatti  di  Fiumicino era stato  lo stesso MALETTI a 

riferirgli che questi  erano stati: “la conseguenza del sabotaggio esperito nel velivolo 

ARGO 16. Nessuno era presente al colloquio che avvenne a Roma davanti a Montecitorio, 

ove di tanto in tanto mi incontravo  o con MALETTI o con LA BRUNA o con entrambi”. 

La specifica circostanza relativa alla citazione del sabotaggio così come rappresentata da 

MALETTI  al  parlamentare   costituisce  uno  dei  tanti  riscontri  della  responsabilità  del 

MALETTI medesimo  quanto alla copertura informativa delle emergenze rilevate dai 

suoi uomini a seguito dell’inchiesta interna proprio dal MALETTI disposta, uomini che 

verosimilmente erano gli  stessi  che andavano  incontrandosi   con il  VIOLA. E lo  stesso 
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BUFFONE, che non era l’ultimo arrivato quanto ad esperienza di intrighi tessuti all’interno del 

Servizio, valutò le  notizie portegli dal MALETTI “sia su ARGO 16  che su Fiumicino” 

“preoccupanti  per  le Istituzioni” di  tal  che pervenne addirittura  a chiedere  udienza al 

Presidente della Repubblica cui parlò anche “del sabotaggio ad ARGO 16  e di Fiumicino, 

avendo appreso da MALETTI che quest’ultima strage era stata organizzata certamente dai 

Servizi libici, d’accordo con MICELI il quale qualche giorno prima dei fatti si era incontrato 

con emissari libici  e la coincidenza tra detti  contatti  e l’episodio di Fiumicino era risultata 

straordinaria”.

La stessa istruttoria formale all’epoca svolta a Roma e conseguente alla strage di Fiumicino 

rilevò effettivamente l’emergenza di  atipici contatti,  prima dei fatti,   tra il  Capo del SID e 

personaggi riconducibili ad ambienti libici. 

Né  semplicisticamente  può liquidarsi la tesi abnorme di un MICELI organizzatore sic et 

simpliciter della strage di Fiumicino in quanto lo stesso BUFFONE, nel contesto del verbale 

già citato in premessa,  ha precisato  che MICELI “avrebbe organizzato l’atto terroristico a 

Fiumicino ritenendo però che l’aereo” della PAN AM “fosse vuoto”: corollario questo  di una 

remota prassi attuata dai Servizi  di inscenare  rischiosissime Operazioni alcune delle 

quali   poi  rovinosamente  e  con  pregiudizio  di  civili  dilatatesi  per  accidentalità.  E’ 

questa la stessa logica della  Guerra psicologica pericolosamente miscelata  con la 

teoria della Propaganda  messa in atto  dal 1948 in poi e coltivata  in particolare da 

Edgardo SOGNO e dal colonnello ROCCA poi condotta alle estreme conseguenze dal 

generale MAGI BRASCHI  che all’uopo si avvaleva della struttura di ORDINE NUOVO, 

gran parte dei cui membri sono stati recentemente inquisiti proprio per fatti di strage 

caratterizzanti la strategia della tensione di tal che sembra verosimile la progressiva 

equazione  guerra psicologica-propaganda-strategia della tensione.

Lo  stesso  BORSI  di  PARMA nel  contesto  dello  stesso  verbale  ha  reso  rilevantissime 

dichiarazioni,  altrove  riportate  (cfr.  parag.  “La missiva  26.7.34 di  Edgardo SOGNO….”), 

concernenti la conoscenza in capo al SIFAR, egli dal 1961 al 1965  Capo di Stato Maggiore 

della  III^  Armata  con  sede  a  Padova,  dell’esistenza di  ORDINE NUOVO come struttura 

“sorretta” dai Servizi di Sicurezza della NATO con compiti di guerriglia e informazione in caso 

di invasione  e composta da elementi civili e da elementi militari che, all'atto dell'emergenza, 

erano tenuti a notificare all’Armata i movimenti del nemico, entrambe le strutture dunque, 

quella  eversiva  e  l’Armata  stessa,  ovviamente  in  guisa  diversa  dipendenti  dal  Comando 

FTASE allocato a Verona.   

La circostanza  relativa alle informazioni devolute dal parlamentare BUFFONE al Capo dello 

Stato relative ai retroscena della caduta di ARGO 16 e a quelli  della strage di Fiumicino 
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caratterizza anche la gestione della più prestigiosa delle Istituzioni relegandola  nel clima 

omertoso proprio dei poteri occulti all’epoca dominanti.

Lo stesso BUFFONE citando l’eloquente intervento, nel corso del suo colloquio con LEONE, 

del Segretario Generale piduista PICELLA, conferma la mesta ipotesi dell’Ufficio:

“Il  Presidente  LEONE  durante  il  colloquio  accordatomi  chiamò  PICELLA,  Segretario 

Generale, per rappresentargli che io avevo chiesto la destituzione del Capo del SID e allo 

stesso PICELLA aggiunse: “sia chiaro  che alla formazione del prossimo Governo ricordi 

al Presidente del Consiglio incaricato che non firmo  i decreti di nomina se non vi è la 

designazione  dell’On.  BUFFONE  nel  Governo  con  l’incarico  di  Sottosegretario   alla 

Presidenza  per  il  riordino  dei  Servizi  di  Sicurezza.Alla  fine  del  1973,  ripeto,  ero 

Sottosegretario alla Difesa. Il PICELLA esclamò che era una scelta opportuna e chiese di 

parlare  con  me  da  solo.  Mi  condusse  nella  stanza  della  Segreteria  Generale  e  mi 

sottopose a una sorta di interrogatorio dal contenuto dal quale capii che  lo stesso gradiva 

conoscere  le  mie  fonti  informative  sullo  stato  in  generale  del  SID.  Io  mi  limitai  a 

rispondere evasivamente  cercando di  comprendere  perché  in  sostanza  difendesse il 

capo del SID. Infatti due giorni dopo  MICELI venne da me al Ministero della Difesa per 

chiedermi perché avevo  chiesto la  sua testa al  Presidente. Al che io gli  precisai  per 

evitare   false  interpretazioni  da  parte  del  suo  informatore,  che  avevo  chiesto  la 

promozione di MICELI medesimo con destinazione al Corpo d’Armata di Milano ma che 

egli avrebbe dovuto lasciare il SID perché incompatibile dopo la serie degli eventi accaduti 

e  delle  molteplici  deviazioni  attuate,  non  pertinenti  al  servizio  d’istituto.  Il  MICELI  mi 

obiettò che decisioni del genere spettavano ai suoi ed ai miei superiori: io replicai  che 

nell’esercizio   della  delega  non  avevo  superiori  e  che  egli  non  doveva  giudicare 

personaggi che lo difendevano più potenti di me. Al suo sorriso precisai: “io sono potente 

perché  non  ambizioso  ma onesto  per  cui  lei  non  disporrà   mai  in  misura  idonea  di 

petrodollari  di  Gheddafi per comprare la mia onestà. Sono deputato in carica e ho a 

disposizione la  tribuna parlamentare dalla  quale denunciare malefatte e responsabilità 

all’intero popolo italiano”. 

Il  giorno  successivo   all’escussione   di  BORSI  di  PARMA,  il  31  dicembre  1997,  veniva 

emessa ordinanza di esibizione, notificata al capo del II° Reparto del Comando Generale 

della Guardia di Finanza nonché al Capo di Stato Maggiore,  del carteggio relativo agli anni 

1973 e 1974  del materiale cartolare d’Archivio  colà giacente  al fine di rinvenire  gli Appunti 

di risposta al BORSI eventualmente stilati anche dopo le cessazioni dell’incarico del BORSI 

medesimo, dal colonnello FLORIO, all’epoca Capo del IV° Reparto Informazioni.

Con  la  Nota  del  II°  Reparto  del  Comando  Generale  già  citato,  Ufficio  Coordinamento 

Informativo e Sicurezza, n. 16919/RCI/2 di prot., venivano inoltrati, in copia, i documenti già 
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visionati  aventi  prevalentemente  per  oggetto  Appunti  relativi  al  terrorismo mediorientale. 

Nell’ambito  della  documentazione,  tuttavia,  non  sono  stati  rinvenuti  gli  atti  relativi  allo 

sviluppo  delle  notizie  porte  dal  BORSI  ai  suoi  collaboratori  e  dianzi  illustrate  e  ciò 

verosimilmente a causa del fatto che il BORSI era già cessato  dall’incarico.

Purtuttavia il carteggio acquisito resta un’ulteriore riscontro delle affermazioni del generale 

BORSI relativo ai suoi rapporti con FLORIO e DELL’ISOLA.
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Posizione CAPOTORTO

Gerardo CAPOTORTO al 23.11.73 era capo Centro CS a Padova e aveva competenza su 

Venezia. Aveva pregressa esperienza quanto ai compiti della 2° Sezione del Reparto D ove 

aveva militato pochi mesi poi transitando nella segreteria del Raggruppamento Centri CS agli 

ordini del Col. MARZOLLO. 

A Padova assunse l’incarico nel maggio 1972 cessando il 31.3.1974. Come si è detto, in tale 

veste dipendeva da MALETTI e dalla Segreteria di questi,  Reparto D, Sicurezza Interna, 

riferendo per competenza al GENOVESI, Capo della 1° Sezione,

Sentito  come testimone (8.7.88)  sui  fatti  precisava che  il  23.11.73 non  era  pervenuto  a 

Marghera e che, in proposito, nessuno nel prosieguo l’aveva attivato ai fini dell’espletamento 

di una inchiesta informativa.

Raggiunto poi dal mandato di comparizione e contestatogli  che l’organo immediatamente 

competente  per  territorio  sulla  raccolta  di  informative  in  ordine  alla  caduta  del  velivolo 

impiegato  dal  SID  era  proprio  lui,  ammetteva  di  essersi  recato  “nell’area  della 

MONTEDISON” sul luogo della caduta di ARGO 16 “spontaneamente” eccependo di nulla 

aver riferito “formalmente o informalmente” agli organi centrali. 

Neanche ricordava la circostanza, pacifica in atti, secondo cui il Capo del Reparto D, nel 

corso della riunione di fine anno, anche a lui “segnatamente” avrebbe impartito direttive di 

attivarsi “via lettera o fono o via radio” al fine di raccogliere informative sull’evento. 

All’esito escludeva di essersi recato a Tessera dopo l’incidente e di aver contattato gli esperti 

a terra nominati per la relazione delle indagini supplementari.

Quanto  all’impiego  ai  fini  SID  del  velivolo  caduto  escludeva  di  esserne  stato  mai  a 

conoscenza rispondendo che soltanto dalla stampa aveva appreso della missione espletata 

a mezzo del velivolo “giorni prima” per trasportare in Libia “terroristi arabi scarcerati”.

L’imputazione ascritta a CAPOTORTO trae origine anche dagli esiti negativi della ordinanza 

di  esibizione notificata al  direttore del S.I.S.Mi.  allorchè è emerso che neanche presso il 

Centro di Padova erano stati rinvenuti i messaggi di risposta o lettere  - di cui hanno pur 

parlato  –  oltre  al  VIEZZER,  al  GENOVESI  –  anche  il  Capo  Centro  CS  di  Torino 

CASTAGNOLA –  riscontranti  gli  esiti  dell’investitura  informativa  di  MALETTI  a  proposito 

dell’inchiesta sulla caduta del velivolo militare.

Risulta in atti (cfr. deposizione MANNUCCI BENINCASA a f. 11070 del 3.4.96) che le 

risposte fornite dai Centri avrebbero dovuto esserci e comunque avrebbero dovuto 

essere rinvenibili “in Centrale perché fu garantita – allorchè fu disposta alla fine degli 

anni  Ottanta  la  distruzione  massiccia  del  carteggio  esistente  presso  i  Centri  –  la 
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conservazione e la consultazione e quindi la possibilità di conservazione del carteggio 

via  via  inviato  dai  CS  alla  Centrale.  Ne  ebbi   a  parlare  con  l’amm.  MARTINI,  cui 

rappresentai  la  mia  totale  contrarietà  all’iniziativa del  predetto,  che  discendeva da 

direttive superiori”. 

Chi  ha  riferito  questi  dati  aveva  avuto  funzioni  di  Capo  Centro  ed  era  perciò  collega, 

all’epoca, del CAPOTORTO.

Quanto riferito dal cessato Capocentro CS di Firenze  MANNUCCI BENINCASA getta 

un’ombra sugli esiti negativi della ordinanza di esibizione emessa in data 20.9.88 e 

notificata  al  Direttore  del  S.I.S.Mi.  pro  tempore  ammiraglio  MARTINI  onde  le 

dichiarazioni sul punto della “massiccia” distruzione del carteggio giacente presso i 

CS periferici hanno da essere vagliate – sotto il profilo della supposta emergenza di 

indizi del delitto di cui all’art. 255 c.p. – dall’A.G. di Roma cui la presente ordinanza 

deve essere inoltrata in copia ai ss dell’art. 299 c.p.p., tenuto conto, sul punto, dei 

ricordi del col. CASTAGNOLA.  

MANNUCCI  peraltro ha riferito di aver viaggiato proprio a bordo del velivolo militare, poi 

caduto, nel 1965, assieme ad un gruppo di ufficiali “in sottordine” dell’Ufficio D, per espletare 

un  corso  di  indottrinamento  ad  Alghero,  egli  all’epoca  ufficiale  addetto  dal  giugno  1965 

proprio al CS di Padova retto dal col. Dante BIANCO.

Il CAPOTORTO era entrato al SID nel 1963 e fu assegnato alla 3° Sezione, Polizia Militare 

onde proprio in  quel contesto temporale e anche ai  suoi  livelli  l’impiego del  velivolo era 

arcinoto. 

Giuseppe BOTTALLO, successore al CS di Padova di CAPOTORTO (cfr. dep. 9.10.91) e al 

23.11.1973 Capitano operante alla 3° Sezione, aveva viaggiato anch’egli a bordo dell’ARGO 

16 “una sola volta dopo il 1971, giugno” per andare ad addestrarsi ad Alghero “unitamente 

ad altri elementi del SID e quindi dei CS periferici. Io ero il più anziano e con me pervennero 

una decina di elementi tra Ufficiali e Sottufficiali. Ci addestrammo all’uso di pistole, esplosivo, 

mitragliatori”. 

Agli  atti  peraltro  esiste  il  riscontro  oggettivo  dell’espletamento  di  questi  corsi  di 

addestramento da parte del personale del D ad Alghero: dal 23 novembre al 2 dicembre 

1972 (cfr. 15887 e segg.) risulta che si svolse un corso al Centro Addestramento Guastatori; 

all’uopo il Capo Ufficio R, FORTUNATO, il “16 novembre 1972” inviò al Reparto D le modalità  

organizzative ed il programma “relativi al corso di cui all’oggetto”.

Si trascrive di seguito il contenuto del programma così come sancito dal Capo Sezione SAD, 

SERRAVALLE.
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Negli atti inviati dal S.I.S.Mi. il 14 luglio 1997 (f.15887), con lettera Prot. N. 2238/921/23.2, è 

contenuto  anche  il  riscontro  del  pervenimento  della  disposizione  di  FORTUNATO  alla 

Segreteria del Reparto D: “portare scarpe pesanti” annotò anche VIEZZER, il Segretario di 

MALETTI, nel biglietto recante l’intestazione della Segreteria del Reparto.
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MALETTI  stesso (cfr. p.p. 1/89) ha fatto accenni a tali circostanze: 

“Ricordo che una volta andarono ad addestrarsi per alcuni giorni al  Centro di  Alghero 

anche i dipendenti del Reparto D. Erano quattro o cinque. Ricordo che tra loro c’erano LA 

BRUNA, D’OVIDIO, forse ESPOSITO e altri due o tre Sottufficiali”.

Né può sottacersi che è inconcepibile che CAPOTORTO si sia recato sul luogo dell’evento 

per  mera  curiosità  e  che  all’esito  neanche  abbia  stilato  una  informativa;  tutto  questo 

prescindendo  dall’obbligo  di  presenziare  al  rapporto  Ufficiali,  di  cui  hanno 

particolareggiatamente parlato sia  il  Segretario  del  Reparto  D VIEZZER che GENOVESI 

nonché il CASTAGNOLA.

All’esito dell’esecuzione del secondo decreto di perquisizione domiciliare in danno di Giorgio 

GENOVESI, nella cartellina A – contenente carteggio relativo ad annotazioni  difensive – lo 

stesso GENOVESI, nel documento “SINTESI DELLA SITUAZIONE” (f. 91), così precisa: 

“proprio al termine di questa SINTESI mi sovviene un ricordo che ritengo particolarmente 

utile alla ricerca di un carteggio eventualmente impiantato e presuntemente soppresso. I 

primi atti  di  un simile carteggio dovevano essere o “un radio” od una relazione 

trasmessi dal competente Centro CS di Padova o, più certamente, ambedue, dato 

che era prassi del Servizio far luogo prima a comunicazione urgente di un fatto a mezzo 

telefono o radio e, poi, ad un dettagliato e più ampio rapporto. Orbene, traccia di un telex 

potrebbe trovarsi  anche presso la  stazione – radio  ricevente del  Servizio.  Per quanto 

concerne, poi, un rapporto scritto è bene precisare che la normale corrispondenza, da e 

per il  “D”, viaggiava tutta a volta di corriere (militare dell’Arma) “ordinario” ed, in taluni 

casi, come poteva essere quello di che trattasi, “straordinario”. I corrieri (di ogni specie) 

erano  muniti,  a  cura  dei  rispettivi  Centri  ed  all’atto  della  partenza,  di  uno  specifico 

“ELENCO”  (in  doppio)  nel  quale  erano  registrate  tutte  le  lettere  da  consegnare  e 

ricevevano, dall’Ufficio destinatario, copia di detto ELENCO munita di timbri e firma per 

ricevuta. Nella raccolta di detti ELENCHI che potrebbero tuttora esistere, sia presso 

il  Centro  CS  di  Padova  che  presso  l’Ufficio  “D”,  il  rinvenimento  di  quello  di 

interesse  costituirebbe  il  “bandolo  della  matassa”.  Infatti,  a  margine  degli  stessi, 

l’Ufficio  -  Posta  del  “D”  apponeva  anche  l’indicazione  delle  Sezioni  alle  quali,  per 

competenza,  “assegnava”  le  missive  pervenute,  ponendole,  addirittura  in  cartelline  di 

diversi colori. Ciò allo scopo di semplificare il lavoro del Segretario del Capo Ufficio. Non 

era, comunque, raro il caso che questi ultimi variassero l’assegnazione, ma, in tal caso, 

l’Ufficio - Posta avrebbe provveduto a rettificare. E’ impossibile che tutto questo “reticolo” 

di elenchi, ricevute, marconigrammi, ove realmente esistito, sia stato tutto soppresso.”

E’  questo  il  riscontro  argomentativo,  ulteriore,  secondo  cui  CAPOTORTO  non  può  non 

essere  rimasto  inerte  dal  punto  di  vista  burocratico  e  informativo  a  fronte  dell’evento 
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rappresentato dalla caduta del velivolo militare a Marghera. 

Aspetto peculiare poi riveste la vicenda processuale che investe il CAPOTORTO in quanto in 

data 1.4.74 – e perciò durante il periodo in cui si articolavano i lavori della Commissione 

degli  esperti  a  terra  dell’A.M.  -  egli  fu  assunto  proprio  in  MONTEDISON  occupandosi 

“sempre anche della sicurezza di Marghera” come responsabile della problematica tecnica 

afferente le strutture di sicurezza della Società. 

E’ un ennesimo caso di transito di ufficiali del SID alla grande industria: analogo percorso 

seguirono Efrem CAMPESE, Giorgio CASTAGNOLA e tanti altri.

Nel  1976  vi  fu  un  contatto  tra  l’allora  prefetto  di  Venezia,  PELOSI,  nel  1978  divenuto 

discusso Segretario Generale del CESIS poi caduto a seguito del rinvenimento degli elenchi 

della  P2,  e il  CAPOTORTO nella  sua nuova qualità:  si  addivenne alla costruzione di  un 

sistema di sicurezza a  barriera lungo il canale interno per fronteggiare “vari rischi”. Salito al 

CESIS PELOSI chiamò sempre il CAPOTORTO che all’uopo esperì sopralluoghi presso la 

sede di via della Stamperia fornendogli indicazioni  quanto alla scelta della ditta.

In quel periodo PELOSI  andò chiamando come suoi collaboratori vecchi ufficiali del SIFAR; 

tra  questi  Armando LAURI,  già  Capo  del  CS di  Firenze e  cessati  funzionari  degli  Affari 

Riservati. 

Chi presentò al PELOSI  il LAURI fu proprio Gerardo CAPOTORTO (cfr. LAURI f. 4074, il  

20.2.86 dal p.p. 204/83 A.G.I.: “Evidentemente il CAPOTORTO fu in relazione con il PELOSI 

allorchè quest’ultimo fu Prefetto di Venezia. Questi rapporti con le strutture pubbliche della 

MONTEDISON, già ENI, nascono con MATTEI”…”Nel 1975 chiesi di andare in pensione ed 

entrai presso lo SMI, Metalli Industriali, essendo amico del Presidente Luigi ORLANDO. A 

gennaio 1978 terminai l’incarico e nell’agosto dello stesso anno fui chiamato da PELOSI” (in 

LAURI, ibidem). 

Proprio in  questo contesto temporale,  in  particolare dal  settembre al  dicembre,  il  LAURI 

presso il CESIS apprese che MIKE SEDNAOUI - già n. 2 della CIA operante a Roma nei 

primi anni Settanta - frequentava gli uffici del SISDE all’epoca retto dal Generale GRASSINI 

(cfr. LAURI, 22.11.90). Fu proprio SEDNAOUI nell’aprile del 1974 – egli già in rapporto con 

VIVIANI Capo della 2° Sezione del Reparto D in occasione di scambi di vedute scaturite 

dall’emergenza di alcuni casi di controspionaggio – a proporre al VIVIANI (cfr. int. 10.12.90) 

in un ristorante romano, durante una colazione, l’ingresso nella Loggia P2 facendogli il nome 

di Licio GELLI, già nel 1972 dal Reparto D classificato come sospetto agente dell’EST e già 

in  rapporto  “con  i  rappresentanti  commerciali  di  Ungheria  e  Romania”.  SEDNAOUI  era 

l’operativo di RANDOLPH STONE, n. 1 della Stazione CIA a Roma, risultato anch’egli iscritto 

alla Loggia P2 e transitato, direttamente da Roma, a dirigere all’estero la sicurezza della 
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MONTEDISON  alle  dipendenze  di  CEFIS,  secondo  i  ricordi  del  Sen.  ANDREOTTI  che 

apprese delle aspettative di STONE  nel corso di una colazione con il Comandante Generale 

dell’Arma dei CC MINO, presente lo STONE.

Servizi di Sicurezza  e società multinazionali ancora una volta costituiscono un crocevia non 

obbligato  ma  percorso  in  ottemperanza  alle  funzionalità  reciproche  dei  rispettivi 

rappresentanti.  Ma  vi  è  stato  in  Italia,  alla  stregua  degli  atti,  un  crocevia  ulteriore  e 

perdurante negli anni dal dopoguerra in poi scaturito alle esigenze di interferenza dei Servizi 

di Sicurezza americani nella politica italiana: esso è rappresentato dai finanziamenti erogati 

al partito di maggioranza o ai suoi esponenti, dai più illustri ai più defilati.
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Salvatore ACAMPORA agente della CIA in Italia. La deposizione di E. ACAMPORA: i 
finanziamenti  della  CIA a  Giulio  ANDREOTTI  e  a  Martino  SCOVACRICCHI divenuto 
Sottosegretario di Stato alla Difesa.
Le dichiarazioni di FREATO  quanto ai pregressi finanziamenti della CIA alla DC negli 
anni precedenti, fino al 1959

Salvatore ACAMPORA, figlio di emigrati e vissuto in America ma a Napoli in collegio fino a 

15 anni, giunse  a Trieste nel 1945 al seguito degli Americani unendosi in matrimonio con 

una cittadina italiana di Cordovado. 

Con la famiglia, fino al 1952, rimase a Trieste in veste di agente della C.I.A. poi trasferendosi 

fino al 1957 a Napoli,  tornando a Trieste fino al 1964.

Segui  il  trasferimento   a Roma,  in  Ambasciata,  fino  al  1970,  all’età  di  48  anni,  allorché 

formalmente  figurò  pensionato  tornando  a  vivere  a  Trieste  in  via  Bellosguardo  -  ove  è 

deceduto il 28.9.94 - laddove dal 1957 al 1964 aveva abitato  in via Madonizza 6, operante 

nell’Ufficio posto sotto casa con la copertura di venditore di dentifrici e saponette. 

Continuò a lavorare per gli americani fino ai primi anni Ottanta con funzioni  di collegamento 

con le basi americane.

A Roma fu operante  con Edward MC GETTIGAN, anche egli unitosi in matrimonio con una 

cittadina italiana di Ronchi dei Legionari nonché  con BURSON, suo referente  gerarchico 

coordinato da STONE, n. 1 della CIA.

A Trieste ACAMPORA si rapportò, anche in via amicale, ai vari  Ufficiali progressivamente 

operanti nel locale Centro CS del S.I.D. quali Guido GIULIANI, Renato  ACAMPORA, Elio 

BUCCI,  Vincenzo  CASTELLANO,  Efrem  CAMPESE,  Antonio  CRISAFI,  PASSARO, 

PEZZINO  (cfr. elenco di cui  alla Nota S.I.S.Mi. Prot.  278/921.198/23 del 29.1.’94) e, da 

Trieste, ai suoi coreferenti in ambito C.I.A.: a Milano Martin CARNEY (dalla Nota del Centro 

CS di Milano inviata all’Ufficio D il 26 maggio 1954 circa contatti dal SOGNO intrattenuti in 

città,  il   CARNEY operante a quella  data a Milano con Ufficio  alla via Barozzi n.  3:  “tel.  

704542”. Secondo il Centro il CARNEY attingeva “le sue notizie principalmente attraverso la 

collaborazione del Capitano di complemento in congedo dott. Giuseppe GHISETTI il quale, 

com’è noto e da anni in stretto contatto con questo Centro…”; cfr. f. 9  in Allegato 5 Doc. 

S.I.S.Mi.,  in carteggio SOGNO) e indi nel 1970 Bill LONAM che, assieme a lui, seguivano i 

servizi di sicurezza interni alle basi NATO coordinandoli.

Con  ACAMPORA  risultano aver  collaborato altresì  Marcello  NERI,  Ufficiale  dell’E.I.   e 

Giovanni  BIZZARRI,  Ufficiale  della  Marina  Militare  (cfr.  decreti  di  perquisizione   del 

12.6.1995) pur se, alla stregua  del tenore  delle dichiarazioni  della figlia  di ACAMPORA, 
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tale  collaborazione   da  parte  degli  Ufficiali  italiani  non  sembra   fosse   concretamente 

disinteressata.

NERI, alla fine degli anni Cinquanta, fu chiamato dal Capo  del SIFAR gen. le MUSCO  che 

gli assegnò mansioni di ufficiale addetto al C.I.U. di Udine  retto prima dal t. col. RAIMONDI e 

indi dal t. col. MARCIANO.

Il Centro Interrogatori  Profughi era volto all’acquisizione di notizie e al conseguente inoltro a 

Roma, Ufficio R, delle stesse, pertinenti  alla vita militare e civile  di oltrecortina. 

NERI  ne  assunse  il  comando  alla  fine  degli  anni  Cinquanta  durante  la  gestione  DE 

LORENZO. Fu il  Capo Ufficio R, col. BELTRAME,  che poi,  nel 1964, gli  affidò il  Centro 

GIANNI  di Udine diretto fino al 1974 e volto alla gestione  di agenti italiani e stranieri  anche 

civili già inseriti  in altri impieghi  per l’acquisizione delle notizie di cui si è detto.

Durante la gestione MICELI il col. BELTRAME  gli affidò anche la costituzione del Centro 

ALADINO,  originato  dal  progetto  di  acquisire  anche  informazioni  interne  in  ordine  al 

terrorismo altoatesino. 

A tal fine NERI coltivò contatti in Trento  con Martino AICHNER già dell’A.M., medaglia d’oro, 

che all’uopo gli presentò elementi  dell’Associazione paracadutisti di Bolzano  assieme a cui 

fu stilato  un Piano contemplante anche attentati dimostrativi al viadotto Europa in Austria, 

che non fu approvato dal col. BELTRAME  di tal che il Centro cessò di operare  dopo solo 

sei mesi.

NERI, in  ambito  servizi  di  sicurezza militari  di  FTASE, si  rapportava  all’italo  americano 

Magg. MACRI, il quale, ai fini delle notizie sui Paesi dell’Est, necessitava del supporto della 

sua struttura. L’Ufficio di Macrì – che aveva alle sue dipendenze il ten. Federico LA MARCA, 

il cap. BLAISE e l’elemento civile BALDASSARRE, anch’essi italo americani – era allocato 

al Comando di  Verona  e come referente  aveva il Comando Americano di Heidelberg. 

NERI, in C.I.U. , aveva come  suo dipendente Mario “FIORITO”, che “veniva pagato” quale 

informatore  da  ACAMPORA (dep.  E.  ACAMPORA 1.6.95)  e  che  si  era  legato   a  questi 

dall’inizio del suo servizio  a Trieste  ove lo stesso NERI  aveva conosciuto l’ACAMPORA 

medesimo. 

FIORITO è stato identificato (cfr. Nota in vol. XI f. 8637) per il maresciallo maggiore Mario 

FIORINO dell’E.I.,  nato nel  1912 e che figura essere stato in  servizio presso il  Distretto 

Militare  di  Trieste e congedato  nel  1974 per  limiti  di  età;  era munito di  NOS nella  sua 

pregressa qualità, operante dal 1955 a Trieste e indi vissuto a Siena, luogo del decesso del 

padre.

Visto che la Elisabetta ACAMPORA  ha altresì dichiarato di essere  “sicura” che il  padre 

retribuiva anche i due ufficiali NERI e BIZZARRI è conseguente la valutazione del doppio 

incarico che i  predetti  rivestivano: uno  afferente alla raccolta di  informazioni  per motivi 
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d’istituto  e  l’altro,  parallelo,  alle  dipendenze  del  rappresentante  a  Trieste  dei  Servizi 

americani. E’ il segno evidente che il patrimonio cognitivo autonomo d’istituto in capo a molti 

ufficiali del Servizio italiano fu infedelmente devoluto agli obiettivi informativi, caratterizzati da 

una operatività specifica, del Servizio americano. 

Tutto  questo  in  un  contesto  peraltro  ove  lo  stesso  SIFAR già  era  divenuto  durante   la 

gestione DE LORENZO, anche in ambito Ricerca all’estero e REI, strumento  di interessi 

personalistici e legati al settore industriale. 

Lo testimonia in guisa esplicita il generale dei Carabinieri in congedo Guido GIULIANI  (dep. 

28.8.97 f. 1386) che, quanto al suo periodo svolto al Cairo con il nome Giulio GUIDI come 

Capo Centro, ha così esordito:

“voglio spiegare  che io appartenevo  alla struttura del Col. ROCCA ma ebbi poi come 

copertura formale quella di Capo Centro  all’estero….in questa sede io inviavo  a ROCCA 

degli  appunti  concernenti  le  infiltrazioni  del  Partito  Comunista  nelle  aree  di  mia 

competenza”.  

Il GIULIANI  fu dunque un uomo di ROCCA in ambito R ma nel corso della sua carriera fu  

pure operativo al SIFAR nel settore della Sicurezza Interna alle dipendenze del gen. VIOLA 

rivestendo l’incarico di Capo  del CS 3 nel Raggruppamento: tra le sue fonti, non retribuita 

perché conosciuta e coltivata per motivi  di amicizia familiare,  vi era anche il giornalista 

Armando MORTILLA, elemento  ufficialmente retribuito dalla Divisione Affari Riservati 

in quanto infiltrato in ORDINE NUOVO con l’appellativo di  ARISTO;  gli  Appunti  dello 

stesso venivano da GIULIANI  inoltrati  per competenza alla 1^ Sezione retta da Amedeo 

BIANCHI, allocata alla Stazione Termini nei cui pressi peraltro fu consumato un episodio di 

infiltrazione  di  elementi  del  SID  tra  i  civili  con  l’obiettivo  di  alzare  i  livelli  di  scontro  in 

occasione  di  proteste  per  il  festeggiamento  ufficiale  dell’arrivo  della  prima  cosmonauta 

sovietica in Italia (cfr. dep. MORTILLA del 14.5.97).

GIULIANI  fu anch’egli in rapporto con salvatore ACAMPORA allorché divenne Capo Centro 

a Trieste del SID,  ove ebbe come vice Efrem CAMPESE, altro elemento poi passato alle 

dipendenze di CEFIS. 

Proprio  in  questo  contesto  temporale  avrebbe operato  come fonte  del  Centro  di  Trieste 

Manlio  PORTOLAN,  militante  di  Ordine Nuovo,  già nel  1972 condannato per  l’attentato 

contro il professor SCHIFFRER e figlio di Filippo PORTOLAN, sottufficiale della G.d.F. che 

“anche dopo il congedo rimase stabile collaboratore del Centro”. 

L’ottica  del  SIFAR  in  quel  periodo può riassumersi  nell’espressione usata  da GIULIANI 

stesso: 

“ero  certamente  a  conoscenza… della  militanza  di  Mario  PORTOLAN in  Ordine 

Nuovo, ma non era di particolare interesse per la nostra azione”.
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NERI ha ricordato che l’ACAMPORA aveva competenza fino al territorio di Venezia ove era 

collegato al  Comandante CIANI,  Capo centro del SIOS Marina avente alle dipendenze il 

BIZZARRI, Capo del Sottocentro di Trieste, strutture volte ad acquisire notizie dai disertori 

della Marina militare   provenienti dai Paesi del blocco Sovietico.

Attraverso il quadro fornito anche dal NERI (dep. 15.11.95 f. 9236) sull’attività di ACAMPORA 

si evince come effettivamente questa fosse poliedrica, territorialmente estesa ma capillare 

nonché volta anche a fornire supporti logistici, consistenti in sofisticate apparecchiature, in 

particolare devolute al SIOS  Marina.

Giovanni  BIZZARRI,  ufficiale  di  marina,  sommergibilista,  già  combattente  nella  guerra  di 

Spagna al fianco delle truppe franchiste, ha dichiarato (f.  7409) alla DIGOS di aver fatto 

ingresso in SIOS Marina nel 1946 ove rimase fino al 1979 con funzioni prima, come detto, a 

Venezia e poi, dal 1954, a Trieste, abilitato dal 1956 dal Ministero della Marina a coltivare 

contatti continuativi con il “Capo Centro CIA di Trieste” ACAMPORA “subentrato” a CIOCI 

che glielo presentò. 

BIZZARRI  ha confermato i contatti gestiti da ACAMPORA – così riscontrando quanto riferito 

dalla figlia di quest’ultimo in più verbali resi a questo Ufficio – e ha parlato dei propri rapporti  

con MC GETTIGAN “Vice Capo Centro della CIA presso l’Ambasciata di Roma” spiegando di 

aver sempre raccolto ogni informazione sulle forze navali straniere del blocco dell’Est.

Dal punto di vista dell’attività svolta da ACAMPORA nel Nord Italia risulta - come ha più volte 

in dettaglio riferito il mar.llo GRECO  Giuseppe, veterano del CS di Trieste, in quanto entrato 

in  servizio  nel  1952  e  cessato  nel  1983  –  che  Salvatore  ACAMPORA prevalentemente 

operasse a  Vicenza e curasse come “zona operativa”  le  città  di  Trieste e Udine.  Anche 

secondo i ricordi del sottufficiale, il predetto si recava presso la Base di Aviano nonché a 

Gorizia e Pordenone gestendo “continuativi rapporti con i nostri Capi Centro” presso la cui 

sede perveniva unitamente  ad “altro elemento americano”,  non identificato,  fino al  1973, 

distribuendo stecche di sigarette. 

L’ulteriore elemento potrebbe identificarsi proprio nel CIOCI, predecessore di ACAMPORA e 

poi con questi collaborante. 

Anche su tale nominativo risultano riscontrate le dichiarazioni della figlia di ACAMPORA.

In proposito, all'esito della perquisizione esperita dal ROS dei CC di Padova il 9 febbraio 

1995  nell'abitazione  di  via  Bellosguardo  di  Trieste,  è  stato  rinvenuto  e  sequestrato 

unicamente un dispatch in lingua inglese composto da tre fogli dattiloscritti proveniente da: 

“Chief  Retirement   Affairs  Division”  e  diretto a  “Chief  of  Station Rome”  pertinente all’iter 

burocratico relativo al pensionamento di ACAMPORA indicato con il nominativo di “Adolfh T. 

WARGELIN” e recante dati corrispondenti a quelli del predetto così come riferiti dalla figlia.
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Contatto fisso in Trieste di ACAMPORA era Don BOTTIZER, identificato per l’ecclesiastico 

Alfredo  BOTTIZER  deceduto  il  16.7.80  (cfr.  accertamenti  DIGOS  di  Trieste  f.  8414), 

evidentemente  coltivato  in  quanto  direttore  dell’Ostello  per  profughe straniere allocato  in 

città, emanazione della CHARITAS. 

BOTTIZER peraltro ricopriva numerose cariche nelle strutture direttive dell’Associazione Italo 

– Americana ove ACAMPORA  figura come Consigliere e membri il FONDA SAVIO Antonio e 

l’Avvocato  SARDOS  Albertini,  quest’ultimo  dei  Comitati  Civici;  era  direttore  altresì  del 

NATIONAL CATHOLIC UELFAR CONFERENCE, del CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS).

La Associazione Italo – Americana della Regione Friuli Venezia Giulia, già appellata Italo – 

Americana,  fu costituita  nel  novembre 1961 dopo il  ridimensionamento subito dal  Centro 

UNITED STATES INFORMATION SERVICE e in  quanto  tale può considerarsi  un sito  di 

copertura  a  Trieste  dei  Servizi  Americani:  il  Questore  di  Trieste,  nello  scriverne  al 

Commissariato del Governo con una “RIS” del “12 maggio 1969”, adduce di ritenere che 

l’attività della Associazione “sia utile al conseguimento delle note finalità”. 

Gli altri due centri o Agenzie di cui BOTTIZER era il direttore erano volti all’assistenza di  

“rifugiati  e  di  persone  bisognose”:  vista  l’assiduità  del  carteggio  intercorso  in  occasione 

dell’espletamento  delle  attività  di  “Mons.  Alfredo  BOTTIZER”  tra  questi  e  il  Questore  di 

Trieste, D’ANCHISE, possono anch’essi configurarsi  come punti  di  riferimento dei Servizi 

Americani  nella  città  di  Trieste.  Così  anche  l’Associazione  Giuliani  nel  Mondo  -  il  cui 

presidente provvisorio fu l’ing. Marcello SPACCINI -  già operante per conto del SID nei primi 

anni Cinquanta, Sindaco di Trieste nel 1970 e del cui consiglio direttivo faceva parte il solito 

BOTTIZER (cfr. carteggio CALDERINI nonché arg. ZONE di CONFINE).

Allorché  aveva  funzioni  a  Roma  -  secondo  le  dichiarazioni  di  Elisabetta  ACAMPORA 

(15.11.95) - nella capitale il padre veniva anche utilizzato come interprete in quanto ottimo 

conoscitore della lingua italiana.

Giuseppe ACAMPORA  aveva  l’incarico  di  “portare  periodicamente  alla  persona dell’On. 

ANDREOTTI,  ripeto,  due  valige  piene  di  denaro  in  contante  fornitegli  dalla  sua 

Organizzazione”;  “Narrava  che  personalmente  e  periodicamente  aveva  lui  stesso 

consegnato all’On. ANDREOTTI valige piene di denaro. Tutto ciò perché l’esponente politico 

della DC potesse rimanere al potere garantendo la lotta al Comunismo”; “Gli unici uomini 

politici italiani ricordati da mio padre come finanziati dal Governo Americano per il tramite 

della CIA  ai fini di mantenere lo status quo – lotta anticomunista – sono stati ANDREOTTI e 

SCOVACRICCHI …”; “In termini pur generali mio padre più volte ha affermato che la CIA 

aveva  sostenuto  con  aiuti  finanziari  i  partiti  governativi  e  gli  uomini  più  rappresentativi 

continuativamente negli anni. Solo per ANDREOTTI  e SCOVACRICCHI ha parlato in prima 
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persona”; “Ribadisco che mio padre sosteneva, in generale, che la CIA aveva finanziato dal 

dopoguerra, i governanti della DC e che solo per questo si era mantenuto uno status quo 

atto ad arginare l’invasione,  anche ideologica, comunista. Nel periodo dei pagamenti  ad 

ANDREOTTI  mio  padre  lavorava  in  Ambasciata  a  Roma  nello  stesso  ufficio  di  MC 

GETTIGAN Edward; fungeva altresì mio padre da interprete di STONE, che era il n. 1 della 

CIA a Roma, e con cui si accompagnava quando si trattava di incontrare “gli italiani”. Ricordo 

che, in quel contesto temporale, collega, forse pari grado di mio padre era BURSON”. (cfr. 

dep. E. ACAMPORA del 1.6.95; 15.11.95; 26.1.96; 9.5.96).

E’ doveroso riportare a questo punto le considerazioni fatte dal Senatore ANDREOTTI (cfr. 

int. del 15 maggio 1996, f. 6) all’esito della lettura delle affermazioni della E. ACAMPORA: 

“Si, devo dire proprio nella maniera più esplicita che questa è una cosa che non esiste, 

perché io non ho mai né chiesto né avuto un centesimo ed anzi ho, se mi è consentito, un 

mio orgoglio politico di poter parlare con gli americani e con chiunque con assoluta libertà, 

perché io non ho mai avuto con loro nessun rapporto di questo genere né ho conosciuto 

rapporti  che  avessero…di  questo  tipo  con  il  Partito  o  con  altri,  questo  proprio  nella 

maniera più netta, perché è una cosa che mi offende in un certo costume che io ho avuto 

nella mia vita pubblica e che tengo assolutamente a mantenere”. Ha poi aggiunto: “…

posso dire solo questo: che ho letto che tra qualche mese, ho letto nei giornali che tra 

qualche mese scade un determinato periodo di riserbo che c’è su carte americane e che 

quindi  sarà  possibile  conoscere  i  finanziamenti  che  gli  Americani  hanno dato  a  forze 

politiche e a Partiti politici. Mi auguro che questo, sinceramente, sia esatto e, come l’altra 

volta le ho ricordato che nel 76 avevo preso quell’iniziativa per far chiedere al Governo 

americano di non mettere nessun veto, e così anche adesso non ci siano ostacoli, che 

vengano fuori, perché se ci sono stati finanziamenti.. poi ognuno darà le sue spiegazioni. 

Ma certamente a me non hanno mai riguardato, proprio perché, ripeto, ci deve essere: 

così, una linea di forza, in modo particolare nei rapporti internazionali in cui se uno ha 

questo tipo di rapporti, penso che non  abbia una libertà completa di comportamento.”

Il delicato argomento dei finanziamenti americani a uomini di partito o del Governo italiano 

era  già  in  atti  stato  evidenziato  da Sereno FREATO in  più deposizioni  (27.4.90;  1.3.91; 

23.9.95) in un contesto processuale ove erano già emersi i dati relativi ai finanziamenti della 

CIA  al SIFAR ai fini della costituzione del Centro di Alghero e della rete S/B.

Mentre E. ACAMPORA  ha inquadrato i versamenti ad ANDREOTTI  dal 1966 al 1970 - in un 

contesto immediatamente successivo a quello in cui il parlamentare aveva rivestito l’incarico 

di Ministro della Difesa: 15.2.59 – 23.2.66 - il FREATO, già vice segretario amministrativo 

della Democrazia Cristiana dal 1960 al 1963 durante la gestione dal 1959 dell’On. MORO 
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della  segreteria  politica,  ha  esposto  che  proprio  in  quell’arco  temporale  il  “Servizio 

Americano” andava consegnando in Roma a lui personalmente “60 milioni di lire al mese in 

contanti”  e  che  gli  stessi  elementi  CIA  di  stanza  a  Roma  si  rapportavano  a  MORO 

direttamente inoltrandogli  messaggi provenienti da Washington;  questi contatti,  iniziati  nel 

1959, allorché MORO  stesso indicò a FREATO di contattare l’agente della CIA PIONZIO - 

che aveva un ufficio di copertura, import – export, sulla Salaria - continuarono dopo il 1963 

non a Palazzo Chigi ma nell’ufficio di FREATO, all’epoca Commissario del Governo dell’Ente 

Nazionale Tre Venezie sito a Corso Trieste, nel periodo in cui MORO gestì la Presidenza del 

Consiglio fino al 1968 rapportandosi anche al vice Ambasciatore USA. 

I  finanziamenti  dei Servizi americani, in realtà, al  partito,  come ebbe a riferire MORO  a 

FREATO,   già  erano  stati  erogati  in  passato  ma in  occasione  delle  elezioni  politiche  e 

divennero permanenti in direzione della segreteria “dal 1960 in poi”. 

All’uopo,  e  dopo  aver  concordato  l’appuntamento  in  strada,  FREATO  si  recava 

“mensilmente” sul luogo convenuto, discendeva dall’auto, ritirava la valigia con il denaro dai 

suoi  interlocutori  americani,  la portava in  Piazza Sturzo “nella stanza del Comm. Renato 

BRANZI, Segretario Amministrativo” l’apriva e porgeva il denaro allo stesso che, d’intesa con 

MORO, lo gestiva rapportandosi anche agli Istituti bancari. Successori del BRANZI risultano 

essere stati l’On. Ernesto PUCCI  dal 1964 al 1968 e l’On. Filippo MICHELI dal 1968 in poi.

Fu il potentissimo deputato Paolo BONOMI, Presidente della Federazione Coltivatori Diretti, 

che passò a MORO  ed a FREATO il contatto con i Servizi di sicurezza americani ai fini del 

finanziamento  della D.C..

Dal 1959  fino al 1963, dunque, FREATO  si incontrò per oltre un anno con il  PIONZIO, 

referente in discesa  di  ALLEN DULLES, e, successivamente,  con “due” elementi  della 

“CIA”  che operavano in Ambasciata equiparati al grado di “Generale”, contatti in quegli anni, 

come già detto,  da FREATO presentati a MORO. 

Il FREATO - che fruiva  di una stanza a Palazzo Chigi  pur “senza incarico ma gerente i  

contatti  politici   e   membro  della  Direzionale  Nazionale  del  Partito”  -   asseriva  che  il 

finanziamento   degli  americani  “continuò”  escludendo  che  fosse  “all’indirizzo  di 

MORO”.

Nel contesto  delle plurime dichiarazioni emergeva che Capo della segreteria del segretario 

amministrativo BRANZI  era  stato  il  “dr.  TONUTTI”  “alcune volte”  presente alle  consegne 

mensili di denaro di FREATO a BRANZI.

Giuseppe TONUTTI,   udinese (cfr.  dep. 18.3.91;  14.2.92),  eletto Senatore della  D.C. nel 

1976 e già dal 1947  contatto privilegiato  del gen.le OLIVIERI  ai fini  della costituzione 

dell’Organizzazione paramilitare III Corpo Volontari  della Libertà – ha risposto  di aver funto 

da collaboratore  nella segreteria  della D.C.  dal 1957 al 1963, prima del DAL FALCO e poi 
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del BRANZI, seguendo la parte amministrativa del partito,  consegnatario di “ tutti  i  fondi” 

ricevuti da BRANZI  che poi faceva confluire in cassa,  precisando di aver dato le dimissioni 

allorché PUCCI sostituì il predetto. Ha ricordato che proprio BRANZI  lo inviava  a ricevere 

sia  presso  l’avv.  GODINA i  “contributi  fissi”  della  CONFINDUSTRIA “ogni  mese”  senza 

registrare dette operazioni  sia presso i “funzionari” operanti a Roma in AGIP: “importi pari 

anche  a venti milioni”, contributi erogati  anche dopo la morte di Enrico MATTEI, adducendo 

di  ignorare  la  provenienza  di  altri  fondi  e  indicando  nel  BRANZI,  poi  deceduto,   e  nel 

FREATO i delegati “per tutte le operazioni di introito circa erogazioni esterne”.

Sia il FREATO che E. ACAMPORA  hanno citato le motivazioni retrostanti i finanziamenti, la 

seconda anche in  relazione  a  quelli  erogati  allo  SCOVACRICCHI,  esponente  del  Partito 

Socialista Democratico Italiano.

FREATO  ha  raccontato  che  MORO “aveva  avuto  la  fiducia  degli  americani  durante  la 

Presidenza Kennedy e Jhonson facendo avallare dagli americani la formazione del centro – 

sinistra”.

Successore  di  BRANZI,  avente  come  Vice  l’Onorevole  Egidio  CARENINI  di  Milano,  fu 

Ernesto PUCCI, già deputato al Parlamento e segretario amministrativo della DC dall’ottobre 

del 1964 fino al novembre del 1969 durante la gestione della segreteria politica da parte 

dell’On. RUMOR durata fino al giugno 1968, allorchè il PUCCI fu sostituito nel suo incarico 

dal MICHELI nel novembre 1968, all’inizio della gestione della segreteria politica da parte 

dell’On. PICCOLI.

Il PUCCI si è limitato a ricordare che durante la sua gestione seppe che il  Partito aveva 

ricevuto  finanziamenti  dagli  americani  precisando  tuttavia  di  non  aver  avuto  alcuna 

consegna, quanto alla gestione di questi fondi, nè dal BRANZI  nè dal FREATO e precisando 

che gran parte dei finanziamenti, piuttosto, avevano avuto provenienza dal mondo industriale 

e  che  comunque  erano  cessati  a  causa  dell’entrata  in  vigore  della  legge  sulla 

nazionalizzazione dell’energia elettrica. 

Ricordava PUCCI comunque che molti di questi finanziamenti, il cui afflusso si era arrestato 

con l’avvento della sua gestione, erano continuati in direzione del FREATO che già si era 

trasferito a Palazzo CHIGI. 

Sempre il  PUCCI (dep. 14.3.91) ha risposto che aveva “come certo solo il  finanziamento 

proveniente dalla COLDIRETTI di BONOMI pari a 20 milioni mensili. Tale finanziamento era 

sempre esistito”. 

In  proposito  rileva  che,  secondo  l’ultima  deposizione  di  FREATO,  era  stato  proprio  il  

BONOMI a passare a MORO il contatto degli agenti americani ai fini dell’erogazione dei fondi 

della CIA in direzione di MORO medesimo.
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Il  PUCCI  ricordava  che  proprio  nel  primo  anno  della  sua  gestione  aveva  chiesto  un 

sovvenzionamento all’industriale PESENTI pari a “50 o 60 milioni, che pretese cambiali da 

me,  dalla  segreteria  onorate”  contestualmente  adducendo  della  preoccupazione  dell’On. 

RUMOR a  causa  di  tale  situazione.  All’esito  precisava  che  con  l’avvento  della  gestione 

MICHELI  alla  fine  del  1969:  “la  situazione  dei  finanziamenti  era  migliorata.  Nel  1965 

avevamo venduto la Banca di Credito e Risparmio di GUGLIELMONE e di alcune proprietà 

della DC a Punta Ala. La prima operazione fu gestita da GUGLIELMONE  e la seconda fu 

gestita dall’ex Presidente dell’INA”. 

Veniva indi escusso (cfr. dep. 10.6.91 f. 3078) Flaminio PICCOLI. 

Il  predetto  fu  vice  segretario  politico  della  DC  durante  la  gestione  RUMOR   nel  1964 

sostituendo il predetto nel 1968, poi dimettendosi e divenendo, dal 1970 al 1977, Presidente 

del gruppo democristiano.

PICCOLI, premettendo che erano FREATO e SALVI gli uomini più vicini a MORO  e che 

nella  DC  era  sempre  stato  vigente  un  criterio  di  netta  separazione  tra  la  segreteria 

amministrativa da una parte e il Consiglio nazionale e la Giunta esecutiva dall’altra, finiva per 

ammettere che i finanziamenti americani “cercavano di sostenere il nostro sforzo. Io ho avuto 

il  PUCCI  e il  MICHELI come Segretari Amministrativi  e non escludo che i  finanziamenti 

americani  siano continuati  e  non mi  scandalizzo in  quanto  noi  facevamo una politica  di 

grande  lealtà  occidentale,  per  la  battaglia  del  Patto  Atlantico  avendo  di  fronte  un  PCI 

organizzato, forte, che sicuramente fruiva di aiuti economici dal mondo sovietico”. 

Si tratta di una flebile ma autorevole conferma proveniente da uno dei costitutori, dopo la 

Resistenza, della DC di DE GASPERI: “noi trentini DC ci collegavamo con Padova: GUI e 

RUMOR, e Milano, che fruiva di un’organizzazione già elaborata. Con TAVIANI, Genova, io 

mi  rapportavo  direttamente  in  quanto  egli  era  stato  Capo  della  Resistenza  Cattolica”. 

PICCOLI, indicato da Ernesto PUCCI  quale persona a cui  il Presidente della Repubblica 

SEGNI  avrebbe confidato “che il Generale DE LORENZO  aveva riferito al Presidente che in 

Italia  vi  erano  i  segni  di  una  insurrezione  armata  del  PCI   e  che  pertanto  egli  aveva 

predisposto  un  piano  di  difesa  dello  Stato  che  SEGNI,  fortemente  impressionato  dalle 

relazioni  orali  di  DE  LORENZO,  aveva  avallato“  è  stato  indicato  altresì  come colui  che 

proprio  al  PUCCI  ebbe  a  riferire,  subito  dopo  lo  scandalo  del  piano  SOLO  apparso 

sull’Espresso,  che  “DE  LORENZO  aveva  spaventato  SEGNI  rappresentandogli  una 

situazione  grave  per  il  rischio  di  insurrezione  armata  del  PC contro  lo  Stato.  Tanto  per 

giustificare il Presidente”.

PICCOLI  non ha confermato queste circostanze adducendo che, qualora avesse recepito 

dal  Presidente  SEGNI  tali  confidenze,  le  avrebbe  “portate  in  sede  di  Giunta  Esecutiva” 

contestualmente eccependo di avere intrattenuto “scarsissimi rapporti” con il  generale DE 
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LORENZO,  escludendo  poi  di  avere  intrattenuto  rapporti  con  il  senatore  MORLINO 

ricordando soltanto “che SEGNI, nell’ultimo periodo della Presidenza, si mostrò preoccupato 

per la situazione generale del Paese per la forza del PCI, per il peso che esso aveva sul 

piano del mondo della cultura. Riteneva che la DC fosse troppo debole, priva di iniziative nei 

confronti del PCI”.

ACAMPORA  E. ha ricordato che il  padre aveva fatto “sostenere dalla CIA il  MARTINO” 

SCOVACRICCHI “con contributi  finanziari  perché era un amico e perché il  successo dei 

Socialdemocratici  costituiva  per  l’Organizzazione  una  garanzia  anticomunista”  e  che  il 

predetto,  insegnante,  era  stato  aiutato  “finanziariamente  dai  servizi  americani  …  per 

accedere in politica” consentendogli di “emergere nel panorama politico e in particolare nel 

Friuli Venezia Giulia. I finanziamenti avevano la funzione di consentire che anche il partito 

socialdemocratico funzionasse da baluardo anticomunista”…”in proposito papà mi disse che 

il predetto era arrivato ad essere Sottosegretario alla Difesa”. 

Rileva che sul ruolo del partito Socialdemocratico si sia in parte diffuso anche Carlo DIGILIO, 

militante  di  Ordine  Nuovo,  infiltrato  in  detta  Organizzazione  dai  Servizi  di  Sicurezza 

americani di FTASE  il quale, nel corso degli innumerevoli interrogatori resi al G.I. di Milano, 

ha citato il predetto partito come una sorta di struttura di copertura nell’ambito dei gruppi 

politici italiani, funzionale alle esigenze americane.

Martino SCOVACRICCHI, nato a Venezia nel 1921, è stato eletto in Parlamento con il  V 

governo MORO svolgendo quattro legislature fino all’aprile 1988, con il governo GORIA.

Il cessato parlamentare ha riferito di aver svolto la prima campagna elettorale “sotto le tende” 

dopo  il  terremoto  del  Friuli  e  di  avere  rivestito  l’incarico  di  Sottosegretario  alla  Difesa 

ininterrottamente, ammettendo di aver progressivamente frequentato e di essere divenuto 

amico di  Salvatore  ACAMPORA, già  da vecchia  data  legato  a  suo suocero,  il  Senatore 

TESSITORI, l’italo americano insediatosi alla fine dell’ultimo conflitto nella villa della moglie 

del TESSITORI utilizzata dal Comando americano.

SCOVACRICCHI  ha risposto di  aver  solo intuito  che ACAMPORA  fosse dei  Servizi  di 

Sicurezza americani, ricevendo le contestazioni provenienti dal contenuto dei verbali di E. 

ACAMPORA anche quanto alla ininterrotta frequentazione tra lui e Salvatore ACAMPORA.

SCOVACRICCHI  ha ammesso comunque di avere da quest’ultimo avuto “aiuti finanziari” 

senza inquadrarli temporalmente con precisione e precisando che “in due occasioni elettorali 

precedenti”  all’elezione,  pur candidatosi,  non era stato eletto ricordando nel  prosieguo di 

aver ricevuto da ACAMPORA “soltanto un milione e mezzo o due”  e manifesti contenenti 

“slogans di carattere anticomunista” non utilizzati.
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Poiché  dai  verbali  di  FREATO  era  emerso  che  questi  era  stato,  in  occasione  della 

preparazione di una trasmissione televisiva per la BBC, contattato dal giornalista britannico 

WALKER James, che all’uopo lo aveva fatto incontrare con il PIONZIO  Dino in Toscana, 

veniva sentito il giornalista. 

Quest’ultimo (f. 9155 dep. 27.9.95) ha confermato di avere mediato l’incontro tra FREATO  e 

Dino PIONZIO e ha ricordato che – secondo l’intervistato PIONZIO - direttamente a MORO, 

dal predetto, “la prima volta, nel 1959,  furono consegnati “60 milioni di lire”, denaro che fu 

lasciato sul tavolo del parlamentare all’inizio dell’incontro: “primo ed unico contatto fra i due”.

Sono stati acquisiti dal Gabinetto del Ministro della Difesa i decreti di delega relativi ai periodi 

nei  quali  l’Onorevole  Martino  SCOVACRICCHI  ricoprì  continuativamente  l’incarico  di 

Sottosegretario di Stato alla Difesa (cfr. Nota 7 maggio 1996 prot. N. 0/30621/9.1.254/96, f. 

11283).  Dall’incarto  pervenuto  in  copia  si  evince  che,  con  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica  28  marzo  1979,  lo  SCOVACRICCHI  fu  per  la  prima  volta  nominato 

Sottosegretario di Stato unitamente a Giuseppe CAROLI e ad Amerigo PETRUCCI; in data 8 

agosto 1979 fu nominato unitamente a Giovanni  DEL RIO  e al PETRUCCI  predetto; il 21 

ottobre 1980 fu nominato unitamente a Pasquale BANDIERA e al PETRUCCI  predetto; il 3 

luglio 1981 fu nominato unitamente a Bartolomeo CICCARDINI  e al PETRUCCI  predetto; il 

7  dicembre  1982  fu  nominato  unitamente  al  CICCARDINI   predetto  e  a  Francesco 

MAZZOLA; il 30 luglio 1987 fu nominato unitamente a Gaetano GORGONI, Delio MEROLI, 

Angelo PAVAN, Giuseppe PISANU, cessando nell’agosto del 1987.

In  data  5  giugno  1996 il  Gabinetto  del  Ministro  della  Difesa rappresentava  che  l’Ufficio 

Amministrazioni  Speciali  aveva  comunicato  che,  dagli  atti  in  suo  possesso,  non  erano 

risultate missioni all’estero effettuate dal parlamentare (Nota Prot. N. 1/V/48/96/UAS del 24 

maggio 1996, f. 11312).

 

Il Senatore ANDREOTTI (cfr. int. del 15 maggio 1996, f.5) ha risposto di aver conosciuto 

Martino  SCOVACRICCHI  “anche  perché  ha  sposato  la  figlia  di  uno  che  è  stato  nostro 

Senatore, TESSITORI, un Senatore di Udine,” (cfr. in parag. “Movimento Tricolore delle Valli 

del Natisone” nella trattazione dell’Ufficio Zone di Confine) descrivendo la qualità dei rapporti 

intercorsi  con  il  predetto:  “Erano  molto  formali,  buoni  rapporti  come  molti  colleghi 

parlamentari o di Governo. L’unico rapporto che avevo era.. appunto ..perché era sposato 

con questa TESSITORI, quindi conoscevo la moglie del Senatore, la mamma della moglie di 

SCROVACRICCHI, Lucia TESSITORI, ma con lui avevo rapporti  di  cordialità normale tra 

colleghi”.

Ai  sensi dell’art.  299 c.p.p.,  rito abrogato,  gli  atti  relativi  al  senatore ANDREOTTI vanno 

trasmessi  al  Procuratore  Capo  della  Repubblica  di  Roma  per  quanto  di  eventuale 
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competenza.

Al Procuratore Capo della Repubblica spesso il Tribunale di Udine vanno trasmessi gli atti 

pertinenti allo SCOVACRICCHI.
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Riscontri sull’impianto in ambito SID della pratica informativa sul sabotaggio di ARGO 
16: la deposizione CASTAGNOLA del 4 aprile 1991.
L’ulteriore ricerca della pratica nell’Archivio della R delegata a RAJOLA PESCARINI 
del S.I.S.Mi.. 
L’interrogatorio di VIEZZER del 7 giugno 1994.
Gli esiti negativi della nuova ricerca comunicata in data 11 dicembre 1991 dal direttore 
del S.I.S.Mi., generale RAMPONI: la ricerca è risultata errata

Tornando sull’argomento relativo alla formazione in ambito SID, dopo la caduta del velivolo 

militare, di una “pratica”, a seguito di ordinanza di esibizione il carteggio relativo non è stato 

rinvenuto dagli organi del S.I.S.Mi. investiti della ricerca per il tramite del Gruppo dei CC di 

Venezia.

E’ stato  all’esito  solo  trasmesso,  nel  plico  recapitato  con lettera  prot.  343/921.19/23  del 

13.10.1988 (f. 754), esiguo materiale la cui conseguente analisi non è risultata significante 

alla stregua delle precise dichiarazioni del segretario di MALETTI, VIEZZER, che, peraltro, 

sono state  corroborate  nel  prosieguo da quelle  rese da Giorgio  CASTAGNOLA,  tenente 

colonnello dei CC della riserva (cfr. dep. 4 aprile 1991, f.3042).

Il predetto, già  per lunghi periodi operante prima al SIFAR e indi al SID quale dipendente in  

un primo momento – 1957 - ad Alghero del maggiore ACCASTO allorché fu assegnato al 

Centro Addestramento Guastatori, rientrò alla SAD nel 1961 e quivi operò fino al 1969. Fu 

delegato al reclutamento dei componenti dei Nuclei disseminati in tutta Italia salvo che in 

COMBAT ZONE nonché impegnato a costituire gli stessi; si occupò in una prima fase della 

Sicurezza della Sezione e poi dei materiali operativi, cioè i NASCO. Successivamente, dal 

1971, fu inquadrato nel Reparto D con funzioni di Capo del Centro CS di Torino svolte sino al 

1975, allorchè fu congedato.

Fu il predetto a far interrare il NASCO di Aurisina, in guisa frettolosa secondo la ricostruzione 

fatta dal personale che lo coadiuvò  (cfr. dep. NAPOLI del 13.7.94 f. 6834), nonché il NASCO 

presso il cimitero di Brusuglio.

CASTAGNOLA, sentito anche quale esponente del D: “effettivamente all’epoca io ero Capo 

del Centro di Torino dall’ottobre del 1971. Avevo appreso dai giornali dell’incidente al velivolo 

avvenuto il 23.11.1973”. 

Contestategli  le  dichiarazioni  del  VIEZZER  circa  la  presenza  di  tutti  i  Capi  Centro  alla 

riunione di fine anno del 1973 indetta da MALETTI, Capo del Reparto D, ha risposto: “tanto è 

esatto. Ascoltai anche io il MALETTI nella circostanza. Chiese il Capo Reparto di acquisire 

informative relative ad eventuali  anomalie  della  vicenda.  Rientrato  in  sede dopo qualche 

tempo  risposi  negativamente  con  lettera  avente  per  oggetto  ARGO  16,  che  fu 

trasmessa  a  mezzo  corriere  come  ogni  altro  tipo  di  corrispondenza”  escludendo 
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perciò di avere risposto con un messaggio Zeta, come tale munito di priorità assoluta 

quanto alla trasmissione e alla modalità di inoltro.

La pratica dunque fu effettivamente impiantata e si alimentò delle informative provenienti 

da  tutti  i  Centri  dipendenti  dal  Capo Reparto  e dalle  strutture ulteriori  rette  dagli  ufficiali 

presenti alla riunione, compresi i Capi della 1^ e della 2^ Sezione, gli imputati VIVIANI e 

GENOVESI, e CAPOTORTO, Capo Centro di Padova.

Quanto  al  mancato  rinvenimento  della  pratica  nella  missiva  di  risposta  del  Direttore  del 

S.I.S.Mi.  si  dava  atto  che  “dalle  approfondite  ricerche  d’archivio   effettuate  presso  le 

competenti  strutture  del  Servizio  non  è  emersa  alcuna  traccia  dello  specifico  carteggio 

informativo asseritamente formatosi in relazione alla caduta dell’aereo militare ARGO 16”.

Non erano quindi stati rinvenuti Appunti, o altro carteggio di carattere informativo, oggetto di 

una “pratica” in ambito Reparto D, né informative provenienti dal settore R, ricerca all’Estero 

e di cui era stato fatto cenno dal generale MICELI, né il materiale informativo inviato da tutti i  

Centri periferici, ivi compreso il CS di Padova competente per territorio.

Analoga  richiesta  quanto  al  settore  R,  poi  divenuta  2°  Divisione,  è  stata  nuovamente 

formulata  in  sede di  verbale  direttamente  al  Direttore  di  tale  struttura  al  16.10.91,  Luca 

RAJOLA PESCARINI, sentito in pari data come teste: “…vengo richiesto di esperire una 

ricerca circa le informative pervenute da R o in R, dopo il 23.11.73, circa la caduta del 

velivolo ARGO 16”.

Entrambe  le  richieste,  formulate  a  distanza  di  anni,  hanno  dunque  avuto  esito 

negativo in contesti di differente gestione del S.I.S.Mi.

I “5 fogli” inviati il 13.10.88 erano costituiti da:

1) “Trasmissione Ordine del Giorno votato dal Consiglio di Quartiere S. Lorenzo di Mestre” 

oggetto della Nota del 2° reparto (SIOS) SMA/233/25179 indirizzata al SID e datata “17 

dicembre 1973”, pervenuta il  20 successivo alla 3^ Sezione, come si rileva da timbro 

apposto, firmata “D’ordine, il Capo del 2° Reparto”: Ferdinando CIVADA, poi deceduto;

2) Nota del  2° Reparto SMA/25MP/86166/7-7-2 del 7.12.73 pervenuta alla segreteria del 

SID  (a  VIEZZER  cioè)  recante  il  timbro  del  pervenuto  “14  dicembre  1973”  della  3° 

Sezione  e  avente  per  oggetto  la  trasmissione  del  Comunicato  dalla  Associazione 

Industriali  di Venezia e ciò in quanto perché pertinente al sorvolo di  aerei  nella zona 

industriale e alla necessità che tale zona dovesse essere esclusa  “dal sorvolo di velivoli 

di qualsiasi tipo  alt”.

La firma è del Capo del 2° Reparto è la Nota risulta declassificata dallo SMA il 12.10.88 a 

seguito della ordinanza di esibizione;

3) Articolo del 24.11.73 del quotidiano Il  resto del Carlino;

4) Nota della Agenzia ANSA del “24 nov” titolata “Dopo la caduta aerea militare a Porto 
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Marghera “, recante sigle e diciture.

Va rilevato che, nel prosieguo dell’istruttoria, il VIEZZER  ha evidenziato, in sede di verbale 

reso a Roma il 7.6.94, anche alcuni aspetti tecnici  interni del Servizio all’epoca vigenti di 

carattere burocratico concernenti in particolare “la pratica” e la ricostituibilità della stessa, se 

non l’effettivo rinvenimento di essa nonostante gli esiti negativi della ordinanza (ff.6763-65).

Interrogatorio  VIEZZER del  7.6.94:  “Confermo quanto  già dichiarato in  qualità  di  teste  il 

18.7.88, però in questa sede voglio precisare che la pratica ARGO 16 fu affidata alla 

sezione 2- del Reparto D per competenza.  Questa Sezione era all'epoca retta dal Ten. 

col. Ambrogio VIVIANI. Io sono rimasto presso la segreteria del Reparto D fino al 30.04.74 

e, come Civile ho proseguito la mia attività sempre presso questa segreteria fino al 1978. 

Io non ho mai gestito il fascicolo di cui alla pratica che era curata dal predetto VIVIANI ed, 

aggiungo che le  informazioni  sul  sabotaggio  il  MALETT /  credo le  abbia ricevute  dal 

VIVIANI medesimo. Fu proprio da quest'ultimo che io seppi dell'esperito sabotaggio 

in un contesto in cui il VIVIANI già aveva impiantato una pratica informativa iniziale 

sulla  base evidentemente di  un fonogramma pervenutogli  dal  Centro  di  Padova 

retto  da CAPOTORTO e inviato da me come segretario al  VIVIANI  dopo il  visto 

apposto da MALETTI. Nei tempi successivi al rapporto Ufficiali annuale, di cui ho detto. 

il 18.7.88, gli organi interessati concorsero ad alimentare le informative richieste dal 

Capo del Reparto D. Io preciso che VIVIANI mi parlò del sabotaggio solo dopo qualche 

giorno dopo la caduta dell'aereo e mai più nei tempi successivi e quindi nemmeno dopo il 

rapporto Ufficiali di fine anno. Io prima della sciagura dell'aereo avevo appreso da LA 

BRUNA che ARGO aveva trasportato dall'Italia in Libia due terroristi arabi arrestati 

ad Ostia;  più in generale comunque era da tempo che io sapevo che il  velivolo 

militare era impiegato dal SID. Per quanto concerne la pratica, che mi viene detto che 

non è stata rinvenuta dall'Ammiraglio MARTINI a seguito dell'ordine di esibizione della 

S.V.,  essa, invece, a mio parere è rinvenibile nell'archivio o del Reparto D oppure 

nell'archivio dell'Ufficio R. Devo aggiungere che è probabile tuttavia, anche che la 

pratica  sia  stata  avocata  dal  Capo  del  servizio  MICELI  ed  ivi  distrutta  ma 

ricostituibile acquisendo i messaggi inviati dai Centri alla Centrale.  Tutto questo è 

acquisibile seguendo il  protocollo della pratica che è il medesimo: parlo del cosiddetto 

Protocollo Generale. Sui fonogrammi di cui ho detto ci deve essere la sigla dì MALETTI. Il 

protocollo comunque del Reparto D era 04. Ho parlato di avocazione perché mi risulta che 

in vari casi il Capo servizio abbia avocato la pratica e l'abbia restituita dopo molto tempo; 

parlo di un ritardo di mesi. La pratica dal Capo Servizio non venìva arricchita ma veniva 

solo  trattenuta  in  visione.  O  il  capo  Reparto  D  MALETTI  o  il  capo  sezione  erano  i 

destinatari dell'ordine di avocazione.  Il Capo Servizio poteva fare quello che voleva 
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della pratica come è avvenuto per la pratica M. FO.  BIALI come avvenne durante la 

gestione CASARDI. Io penso che all'esito del rapporto Ufficiali e dall’ordine impartito 

da MALETTI, addirittura il Capo Centro  di Padova abbia inviato una relazione. Io, 

circa l'intervento del Vice Capo del Servizio TERZANI sulla Commissione dell'Aeronautica 

della  Regione  Aerea  di  Milano  nulla  so,  pur  reso  edotto  delle  dichiarazioni  del 

MARESCALCHI e del Capo del Gabinetto del Ministro della Difesa, Generale CIARLO. 

Sul punto della caduta di ARGO 16 non mi risultano dissidi tra la linea informativa 

del  MICELI  e  quella  del  Capo Reparto,  ma  posso  addurre  dissidi  avvenuti  su  altri 

episodi.  Per esempio sul caso del sequestro del magistrato SOSSI di Genova allorché 

MALETTI si rifiutò di eseguire l'ordine di MICELI di sequestrare l'Avv. GIOVAMBATTISTA 

LAZAGNA. Come MALETTI si rifiutarono tutti i capi dei Centri periferici da me convocati: 

Genova, Milano e Torino e cioè DELL’AGLIO, BURLANDO, questi due li ricordo. Nulla so 

coerentemente  con  quello  che  ho  sostenuto  di  interventi  governativi  atti  a  coprire  il 

sabotaggio,  nè  di  riunioni  ristrette.  Non  ho  mai  presenziato  a  riunioni  pertinenti  alla 

redislocazione  degli  addetti  militari  all'estero.  Per  riunione  ristretta  all'epoca  si 

intendeva un convegno tra il Capo del Servizio e i Capi degli uffici. Io non ho mai, 

circa  le  dichiarazioni  del  Generale  FORTUNATO di  cui  vengo reso edotto  conosciuto 

l’Ammiraglio THALLER, capo del Reparto RS, nè posso citare nominativi di collaboratori 

del  predetto.  ADR:  Circa  l'imputato  GENOVESI  io  a  lui  riferii  circa  l'ipotesi  di 

sabotaggio a me fatta da VIVIANI. Tanto subito dopo la confidenza del VIVIANI.  Lui ne 

prese atto e non fece commenti. In proposito aggiungo che è pur vero che il GENOVESI 

sovrintendeva l'attività dei Centri, ma solo per la parte pertinente alla sicurezza interna e 

pertanto i fonogrammi pervenuti dai Centri interessati da MALETTI per la sciagura di 

ARGO 16 erano indirizzati al Reparto D ed ero io che li smistavo alla Sezione 2 di  

VIVIANI dopo il visto di MALETTI. Preciso che MALETTI riceveva da me i messaggi dei 

Centri  già  nella  cartellina  intestata  alla  2^  Sezione  e  si  limitava  ad  apporre  il  visto. 

Ribadisco che io della struttura segreta GLADIO non avevo mai sentito parlare nel 

corso delle mie funzioni, ma tanto ho appreso soltanto dalla stampa. Ribadisco che 

MALETTI citò il sabotaggio di ARGO 16 nel corso del Rapporto Ufficiali di fine anno 

e  confermo  che  io  ritengo  che  egli  l'avesse  appreso  da  VIVIANI,  facendo  cosi 

propria la interpretazione di questo Ufficiale. Circa le dichiarazioni rese dall'imputato 

VIVIANI il 21.2.89 confermo che, alla riunione di fine d'anno o Rapporto Ufficiali indetta 

dal Generale MALETTI era presente anche il VIVIANI: tutti erano presenti a meno che 

non fossero ammalati.  Per quanto concerne il  verbale precitato di  VIVIANI,  cui  furono 

contestate le dichiarazioni di GENOVESI, circa il CS4 non so che competenze settoriali 

svolgesse. Ribadisco che, al contrario di quello che adduce il VIVIANI ogni anno vi 
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erano delle  riunioni  tra  i  Capi  Sezione  e  i  capi  Centro   precettati  da MALETTI . 

Contesto l'assunto del VIVIANI secondo cui le riunioni cui ho accennato io si svolgevano 

per formularsi reciprocamente gli auguri di Natale. Se MALETTI le indiceva, dovevano 

avere per oggetto dei contenuti informativi. Ribadisco che il VIVIANI fu investito da 

MALETTI  di  svolgere attività  informativa sul  caso ARGO 16  e prendo  atto  che il 

VIVIANI ha ammesso di aver preso parte alla riunione da me citata. Circa il citato verbale 

di  VIVIANI,  affermo  che,  per  il  caso  della  restituzione  dei  terroristi  alla  Libia,  la 

competenza era attribuita dal Capo Servizio e nella fattispecíe la competenza fu attribuita 

al capo RC Gen.le MARZOLLO. Per quanto concerne la vicenda del giradischi esplosivo 

di  cui  all'interrogatorio  del  GENOVESI  del  12.7.88,  ove  si  allude  ad  un  dissidio  tra 

MALETTI  e  MICELI  sulla  conduzione  delle  indagini  e  sull'esito  della  vicenda  ed  alla 

conseguente  scarcerazione  dei  due  libici  arrestati,  episodio  ove  prevalse  la  linea  del 

MICELI,  ricordo che in questo caso il  MICELI recepì  direttive governative e, pertanto, 

concordo  con  la  versione  del  GENOVESI.  Per  quanto  riguarda  l'espressione  del 

MALETTI,  dopo la  caduta dell'aereo,  con riferimento agli  esiti  della  citata vicenda del 

giradischi esplosivo, nulla posso dire non avendo ascoltato la frase. Non mi spiego come 

mai il VIVIANI continui a mentire su varie circostanze, relative anche agli aspetti 

tecnici delle competenze della seconda Sezione in rapporto all'evento dell'ARGO 

16. Prendo atto che, pur inserito nella Segreteria,  risulta quanto meno strano che io 

dopo il  Rapporto  Ufficiali  non abbia  percepito  ulteriori  notizie  sulla  pratica,  sul 

sabotaggio e sulle successive coperture; eccepisco che nessuna confidenza ricevetti 

nel  prosieguo ed aggiungo che  è verosimile che MALETTI abbia richiesto i  seguiti 

delle informative direttamente a VIVIANI e che queste, al ritorno, non siano passate 

dalla Segreteria. E' possibile quindi sia che il VIVIANÌ se la sia trattenuta, la pratica, in  

proprio sia che ciò abbia fatto MALETTI. Voglio, all'esito sostenere, e ciò secondo i miei 

ricordi, che, una volta che pilota delle informative è stato fatto il VIVIANI, la pratica 

non sia più tornata in Segreteria. D'altra parte ciò avveniva ogni volta che una Sezione 

trattava una pratica direttamente.”

Va osservato che laddove in qualità di teste il cessato segretario di MALETTI aveva risposto 

che  la  pratica  “fu  affidata  alla  1^  Sezione  e,  per  qualche  addentellato,  alla  2^  retta  da 

VIVIANI”  nel  testè  riportato  verbale  il  cambiamento  di  rotta  è  risultato  evidente:  il 

VIEZZER ha rilevato  una competenza esclusiva  dalla  Seconda Sezione;  tale  versione è 

verosimilmente  da  attribuirsi  ad  un  avvicinamento  dell’imputato  al  GENOVESI   e  alle 

posizione dello stesso, anch’egli cessato ufficiale dei CC.

Le diciture relative al pervenimento alla 3^ Sezione, Polizia Militare, di parte dei fogli inviati 
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dal S.I.S.Mi. nel 1988 hanno imposto una ricerca mirata di tracce della pratica o della stessa 

anche nell’Archivio della citata struttura, all’epoca pure dipendente dal Reparto D: a seguito 

dell’Ordinanza di esibizione del 15.3.1997 (in Volume 19 f. 15127) il 26.8.97 veniva dato atto 

dal dr. MAZZANTI, funzionario incaricato dal Direttore del S.I.S.Mi., che le ricerche esperite 

in Archivio avevano evidenziato che l’unico carteggio esistente agli atti e riconducibile alla 

Nota del 2° Reparto SMA era costituito dai documenti indicati  “nell’allegato 1 al foglio nr. 

566/921.19/23” del “13 dicembre 1988” tra i quali era compresa anche l’informativa del SIOS 

Aeronautica, documenti registrati ai numero “d’ordine 267, 268, 269, 270 e 271”del fascicolo 

“nr.  1971 –  3.54-1”  avente  per  oggetto  “incidenti  aerei  vari”  dell’  “allora  3^  Sezione  del 

Reparto D del SID”.

Quanto alla ricerca nuovamente disposta nel settore R ed affidata al RAJOLA già citato, il 

Direttore del S.I.S.Mi. generale C.A. Luigi RAMPONI – con nota Pror. N. 928/921.19.88/23 

datata 11 dicembre 1991, all’esito di una ricerca presso la “5^ Sezione” dell’Ufficio R faceva 

pervenire materiale cartolare (da 3944 a 3986) già inviato nel corso dell’istruttoria formale 

del  p.p.  204/83  A.G.,  riguardante  effettivamente  una  “Quinta  Sezione”  ma  non 

corrispondente  a  quella  d’interesse  operante  per  la  struttura GLADIO bensì  a  una 

struttura “autonoma” istituita “nel periodo 4 gennaio 1979 – 12 ottobre 1979” durante la 

gestione del generale SANTOVITO: si tratta del Centro Bermude, atipicamente posto alle 

dipendenze dirette del Direttore del Servizio – e non del Capo della Divisione R - e già 

oggetto di indagini nel p.p. precitato, già definito, che avevano condotto alla contestazione 

del  reato di  favoreggiamento  aggravato  nel  traffico  d’armi  tra  OLP e BR al  generale  DI 

NAPOLI, posto a Capo di quella Sezione.

Quanto alla ricerca delle informative pervenute in R oppure originate da R  a seguito 

della caduta di ARGO 16 durante la gestione del generale FORTUNATO e citate dal Capo 

del SID MICELI, il Direttore del S.I.S.Mi. si limitava a trasmettere la Nota 6 ottobre 1986, 

Prot. N. 8618/921.36/01, del Capo di Stato Maggiore con cui alla “3^ Divisione”, su direttive 

del Direttore del Servizio, veniva trasmessa copia del “foglio n. SMA/344/10271/G53-1/1 del 

2.10.86 con 10 allegati” (f. 3959) pervenuto dallo SMA – 3° Reparto – Ufficio Sicurezza Volo, 

relativo all’ “incivolo 23.11.73 Vel. C.53 m.m. 61817” con allegato il materiale cartolare inviato 

già  dal  3°  Reparto  citato  alla  … “Procura  della  Repubblica  di  Venezia  che  ha  riaperto 

l’inchiesta sull’incidente … d’ordine Il Capo del III Reparto Generale S.A. Mario ARPINO”.

Dunque il S.I.S.Mi., nuovamente richiesto di cercare nell’Archivio della “R”, cioè della II 

Divisione, ha trasmesso materiale cartolare dello SMA, lo stesso già inviato a questa 

Autorità Giudiziaria: è una conferma che anche la tautologia è una delle tare storiche 

dei  Servizi  di  Sicurezza.  In  primo  luogo,  infatti,  va  evidenziato  che  il  RAJOLA  era 

perfettamente  a  conoscenza,  al  23.11.1973,  dei  compiti  della  V°  Sezione  GLADIO: 
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“allorchè  ho  assunto  questo  incarico  la  ex  V°  Sezione  già  era  divenuta  Settima 

Divisione con a Capo INZERILLI … il 23.11.73 ero ancora alla III Sezione” (R) “capo di 

essa in sede vacante dal 13.8.73. Il giorno della sciagura restammo traumatizzati. Io non 

ricordo particolari commenti da parte di colleghi ma semplici ipotesi circa ritorsioni di ELE… 

all’epoca  la  V°  Sezione  era  ubicata  a  Forte  Braschi  nella  medesima  palazzina  e  io 

conoscevo  sommariamente  l’attività  della  struttura  per  la  esfiltrazione  di  personalità. 

Conoscevo  il  BORREO  che  sapevo  lavorava  con  la  Sez.  V  e  con  l’unico  aereo  a 

disposizione all’epoca del SID” (f.3769, dep. 16 ottobre 1991). Ebbene non si vede come 

possa il RAJOLA  avere confuso la V^ Sezione Autonoma con la Sezione GLADIO.

In  secondo  luogo  richiesto  il  RAJOLA   medesimo  di  esperire  una  ricerca  nella 

Divisione di cui egli è a Capo e relativa alle “comunicazioni pervenute da Centri o Enti 

esterni relativamente all’incidente in oggetto”, non ha rinvenuto gli Appunti tratti da 

valutazioni dell’OLP o altri citati dal MICELI: tutto questo senza nemmeno dare atto 

che la ricerca ha avuto esito negativo e dando così modo al Direttore del Servizio di 

sposare e formalizzare comportamenti siffatti consistenti in un ripetuto invio di atti già 

trasmessi alla stessa Autorità Giudiziaria e nella medesima inchiesta.
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La copertura tecnica al sabotaggio fatta dall’Aeronautica Militare: le dichiarazioni di 
MARESCALCHI, di CIARLO, di PICCIO. 
NARDINI visto da PICCIO.
TERZANI  e i vertici dello SMA. Il rapporti di PICCIO e MARESCALCHI con il SCSM, 
MARCHES.
L’incarto acquisito presso il Comando del II Stormo dell’A.M. di Rivolto dal R.O.S. di 
Padova  il  26.4.95:  il  rinvenimento  della  minuta  in  prima  battuta,  interpolata  da 
annotazioni vergate a matita, anche della relazione tecnica poi trasmessa dal capitano 
FRESCURA  all’Ufficio  Sicurezza  Volo  della  Regione  di  Milano;  i  collaboratori  del 
FRESCURA: le deposizioni rese dal maresciallo GUERRA, poi divenuto imputato, e 
quelle dell’aviere COLANTUONI.
La Commissione per le indagini supplementari  e la asserita analisi della possibilità 
del sabotaggio: il punto 7 lett. c) delle conclusioni e gli ulteriori falsi contenuti nella 
relazione degli esperti a terra.
Il  mancato  inoltro  da  parte  del  Capo  di  SMA,  gen.le  PISANO,  dell’intero  fascicolo 
dell’incivolo del 23.11.73 giacente nell’archivio del IV Ufficio Sicurezza Volo.
La deposizione 16.11.94 di Lionello MICHELI, poi divenuto imputato, all’epoca Capo 
Ufficio Operazioni della Regione Aerea di Milano.
La deposizione di Giuseppe PETRILLO, al gennaio ‘74 Capo Ufficio Operazioni della 
Regione Aerea di Milano, successore del MICHELI

Quanto alla copertura tecnica dell’Aeronautica Militare coniugatasi con quella informativa del 

SID per il tramite delle missioni del Vice Capo del SID a Milano le dichiarazioni di Enrico 

MARESCALCHI,  deceduto  nella  more  dell’istruttoria,  e  quelle  iniziali  di  Piero  PICCIO, 

all’epoca Capo di  S.M. del  predetto, il  PICCIO  poi divenuto imputato prima del reato di 

reticenza  e  indi  di  quello  più  grave  di  cui  all’art.  255  c.p.,  hanno  rivestito  i  contenuti 

dell’ipotesi accusatoria e nel prosieguo hanno funto da motore per successivi accertamenti 

presso lo SMA.

MARESCALCHI il  24.11.88,  già Comandante della  Regione Aerea di  Milano dal  1972 al 

1976, aveva competenza territoriale quanto al controllo delle cause della caduta di ARGO 

16, esordiva adducendo di non ricordare di contatti, dopo il  fatto, coltivati con il  generale 

dell’A.M., e VCS del SID, TERZANI pur conoscendolo dal 1945. Non ricordava nemmeno i 

contatti  con lo SMA all’uopo intrattenuti ed escludeva che in proposito si fosse parlato di 

sabotaggio del velivolo. 

Contestategli le dichiarazioni di CIARLO del 21 e 22.11.88 all’origine della sua convocazione 

MARESCALCHI non ricordava il pervenimento a Milano del TERZANI e non escludeva che 

avesse il predetto parlato con PICCIO,  dicendosi certo di aver proprio lui nominato il T. Col. 

STROZZA Capo della Commissione per le indagini tecniche.

Posto in stato di arresto provvisorio e ritradotto il 25 successivo il teste ammetteva di aver 

fruito di “contatti” con TERZANI in presenza del PICCIO che ricevette “l’incarico di formare la 

Commissione e seguire i lavori” della stessa “a nome mio” conferendogli delega orale ad hoc 
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ed   escludeva  che  TERZANI  gli  avesse  portato  elementi  informativi  del  SID  quanto  al 

sabotaggio, poi finalmente: 

“Riferii a TERZANI che la Commissione aveva accertato probabili elementi relativi 

ad un esperito sabotaggio. TERZANI tenne la notizia per se e la portò a Roma” – il 

fatto  è  riscontrato  dalle  asserzioni  di  CIARLO  –  “Tanto  seppi  dal  capo  della 

Commissione.  TERZANI  venne due o tre volte a Milano nella sede di Piazza Novelli 

n.1. Allorché tanto riferii a TERZANI la Commissione non aveva ancora terminato i 

lavori.  Ricordo  che  parlai  a  TERZANI  circa  probabile  azione  di  sabotaggio  alla 

fusoliera, tra il centrale e la coda: ciò si evinceva dallo studio dei materiali residui 

componenti la fusoliera. Di tanto era al corrente anche il PICCIO che aveva più di 

me  contatti  con  il  Capo  della  Commissione.  Ignoro  come  si  possa  essere 

intervenuti nei confronti dei membri della Commissione”.

Nel foglio vergato a mano durante l’arresto provvisorio (f. 839) il teste aveva addotto che la 

Commissione quanto alla sua composizione era stata avallata dallo SMA e che l’attività della 

stessa aveva avuto  “anche” l’ausilio del  col.  NARDINI,  all’epoca Comandante del  51^ 

Stormo di stanza all’Aeroporto di Istrana,  il predetto già da lui incaricato  di “recarsi sul posto 

per reperire i dati relativi all’incidente” (dep.).

Nella  stessa  giornata  del  25  novembre  veniva  sentito  il  PICCIO,  generale  di  S.A.  in 

quiescenza, che subito rispondeva di non ricordare le circostanze citate dal MARESCALCHI. 

Veniva  disposto  confronto  tra  i  due  cessati  Ufficiali  e  nel  corso  di  esso  quest’ultimo 

ribadiva  che  PICCIO  era  “collegato a  me nell’ambito  dello  scambio di  informative 

quindi anche in ordine agli eventi successivi alla caduta dell’aereo. Confermo che il 

PICCIO era presente alla maggioranza dei  colloqui con TERZANI e quindi  anche a 

quelli relativi” alle circostanze del sabotaggio.

PICCIO,  all’esito,  veniva  posto  in  arresto  provvisorio  e  ritradotto  il  26  successivo 

premettendo che effettivamente aveva ricevuto la delega per la nomina della Commissione 

finiva  per  ribaltare  le  dichiarazioni  di  MARESCALCHI,  confermando  tuttavia  le 

emergenze pregresse in atti riguardanti la copertura informativa del SID: “…TERZANI, 

dopo la caduta dell’aereo ARGO 16, pervenne in sede a Milano interessato nella sua qualità 

di Vice Capo del SID alle modalità con le quali era accaduto l’incidente. Egli parlando con 

me e con il generale MARESCALCHI… ci riferì che, all’interno del Servizio, era emersa 

a  livello  informativo  la  probabilità  di  un  sabotaggio:  tanto  riferì  allorché  la 

Commissione  già  era  al  lavoro”,  resistendo  alle  contestazioni  tratte  dal  verbale 

MARESCALCHI e affermando di aver fruito di un solo contatto “iniziale” con il Capo della 

Commissione non escludendo di essersi ancora rapportato allo STROZZA “dopo i lavori” ma 

non ricordando di aver dal predetto avuto informazioni di ordine tecnico sul rinvenimento di 
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elementi orientanti verso il sabotaggio.

I pochi elementi forniti da PICCIO sono idonei a confortare l’assunto accusatorio della doppia 

copertura accordata dal  SID e dalla  A.M. sul sabotaggio nonché a vestire le motivazioni 

retrostanti le missioni del VCS alla Regione Aerea di Milano.

La  valutazione  della  versione  di  MARESCALCHI  peraltro  esorcizza  quella  finale  porta 

dall’imputato CIARLO secondo cui TERZANI si mosse al fine di tutelare solo la segretezza 

relativa alla equazione ARGO 16 – GLADIO. 

MICELI  inviò  TERZANI  conferendogli  delega  a  rapportarsi  ai  suoi  colleghi  dell’A.M.  per 

coinvolgerli nella copertura dell’evento criminoso in nome della sicurezza nazionale, relativo 

alla notizia del sabotaggio emersa dall’inchiesta interna disposta da MALETTI e ascrivibile 

agli israeliani, alleati tradizionali del nostro paese, nonché per tutelare il segreto relativo alla 

struttura antinvasione di cui il velivolo militare in Italia era l’espressione più visibile, adibito 

com’era sia al trasporto dei civili addestrandi e addestrati che dell’armamento da interrare o 

già interrato e da dissotterrare con l’Operazione di ritiro che, al 23 novembre 1973,  era in 

corso: missioni polivalenti perciò quelle del TERZANI ed andate completamente a buon fine 

se si ritiene, come è dimostrato, che l’A.G. di Venezia non pervenne al sequestro né dell’area 

ove  era  caduto  il  velivolo  né  delle  parti  residue  dello  stesso  né  affidò  gli  accertamenti 

doverosi a una commissione per redarre perizia giudiziale  sulla causa tecnica dell’incidente 

né svolse accertamenti di qualsivoglia genere quanto alla qualità dei voli pregressi esperiti 

dall’equipaggio a bordo di quel velivolo.

E’ la prima volta che in un procedimento per strage è emerso, in termini così palesi, un 

depistaggio operato dalle strutture militari  che ha potuto realizzarsi anche a causa 

delle  colpe  gravi  oggi  visibilmente  ascrivibili  ai  magistrati  dell’epoca  procedenti, 

deputati  ad accertare le cause di un evento che aveva causato la morte di quattro 

persone.

Tornando alla posizione di  PICCIO, questi,  il  29 novembre,  veniva  interrogato in vinculis 

quale imputato di reticenza: negava di essere stato presente al “primo colloquio intrattenuto 

nella sede della Regione a Milano fra TERZANI da una parte e MARESCALCHI e Carlo 

TOMMASI  dall’altra contestando di aver nel prosieguo fruito di contatti con il Capo della 

Commissione,  STROZZA,  in  misura  maggiore  del  MARESCALCHI  ed  evidentemente 

finalizzati  alla  realizzazione  della  copertura  tecnica  del  sabotaggio:  nucleo 

comportamentistico al PICCIO successivamente attribuito con la contestazione del delitto di 

cui all’art. 255 c.p.

PICCIO si limitava ad ammettere solo di essere stato presente durante la prima visita di 

TERZANI alla colazione, seguita al colloquio, alla “riunione” dei tre ufficiali – sempre durante 

i  lavori  della  Commissione  –  e  alla  conseguente  discussione:  “circa  i  termini  della 
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discussione,  i tre senza di me, avevano già a lungo parlato insieme e avanti a me apparvero 

pressoché  concordi  nel  fatto  che  tecnicamente  poteva  configurarsi  un  sabotaggio. 

Evidenziava altresì che era stato NARDINI a raccogliere in loco i dati di cui alla relazione 

sommaria, di cui firmò il 19.2.74 la lettera di trasmissione, e che aveva, dallo stesso, ricevuto 

i rilievi tecnici, inquadrando le missioni di TERZANI a MILANO “senz’altro nel 1974” all’esito 

non  chiarendo  se  a  Milano  il  referente  dello  SMA  fosse  stato  lui  o  TOMMASI,  Vice 

Comandante  -  e  dunque  operativo  -  allegando  di  aver  nominato  STROZZA Capo  della 

Commissione in quanto esperto nel pilotaggio di velivoli similari al C.53 precipitato.

PICCIO  veniva  nuovamente  interrogato  a  Roma  il  9.11.94  (f.7329)  ove  confermava  la 

pluralità dei pervenimenti del VCS del SID ma ridimensionava quanto in precedenza riferito. 

Precisava infatti   che “fra le  varie ipotesi  si  formulò anche quella  del  sabotaggio”  e che 

NARDINI gli riferì di aver compilato il rapporto istantaneo poi pervenuto all’Ufficio Operazioni 

retto dal  col. Nello MICHELI  alle cui dipendenze era “ARGIOLAS”. Ammetteva che suo 

referente per l’incidente era stato NARDINI che andava contattando via telefono facendosi 

così portatore delle richieste di SMA  di accelerare i lavori della Commissione poiché il livello 

centrale “voleva avere la relazione il più presto possibile. NARDINI mi rispondeva che 

stava facendo il suo lavoro e che appena pronto me lo avrebbe inviato”, associando 

tale  ricordo  alla  circostanza  di  aver  nominato  il  predetto  “Capo  della  Commissione”: 

circostanza  smentita  con  la  lettera  del  22.11.94,  allegata  al  verbale  del  16.4.97,  così 

inquadrando l’attività del NARDINI come prevista da direttive dello SMA  (34 OP/Z) quanto 

all’intervento immediato di questi a Marghera e alla relazione su quanto ivi constatato.

Vien  fatto  di  ritenere  o  che PICCIO  abbia  confuso  una  qualità  abusiva  e  ufficiosa  del 

NARDINI  (“la  commissione  si  riunì  a  Venezia  e  Istrana”)  inquadrando  quest’ultimo 

ripetutamente come membro della Commissione – il NARDINI peraltro in Istrana referente in 

salita  sia  del  membro  medico  s.  tenente  DELLA TORRE sia  del  membro  Commissario 

tenente  Lucio  MOLINARI,  entrambi  operanti  in  Istrana al  51°  Stormo,  oppure che abbia 

continuativamente  colloquiato  con  altro  ufficiale,  membro  della  Commissione  così  come 

riferito  da  MARESCALCHI:  diversamente  non  si  spiega  l’allegazione  della  realistica 

circostanza delle pressioni dello SMA per far definire i lavori.

Il  fatto  poi  da  evidenziare  è  che,  secondo  PICCIO,  la  nomina  dei  membri  tecnici  della 

Commissione gli fu “suggerita” dallo SMA in un contesto in cui allo SMA era arcinoto che 

l’ARGO 16 era impiegato dal SID così come il PICCIO e i suoi superiori a Milano avevano 

appena appreso dal  TERZANI:  di  qui  l’inserimento  nella  Commissione di  “elementi  dello 

Stato Maggiore”:  alle  ore  16.28 del  23 novembre 1973 STATAEREO OPR  (Operazioni) 

telegrafa così all’Ufficio Comando della Prima Regione Aerea:  “Seguito accordi telefonici 

autorizzasi nomina Ten. Col. Pil. STROZZA Salvatore di AEROSCUOLE Latina quale 
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presidente della Commissione indagine che sarà nominata da AEROREGIONE 1^ in 

conformità norme SMA – 34/OP2”.

PICCIO negava comunque di aver appreso  da NARDINI o da “altri della Commissione” di 

“elementi emersi relativi al sabotaggio”.

E’ da rilevare che PICCIO in quel contesto temporale relativo ai lavori della Commissione 

non solo era il referente, a Milano, dello SMA ma in quello stesso contesto si recava a Roma 

presso il Sottocapo di Stato Maggiore dell’A.M.: tanto ha riferito il tenente generale Bruno DE 

ROSA il 12.5.94: circostanza non negata dall’imputato ma attribuita a una asserita esigenza 

di relazionare su “pratiche della 1^ Regione relative alla efficienza operativa dei Reperti, al 

Personale, alle questioni demaniali”.

Il  DE  ROSA fu  impiegato  allo  SMA dal  20.9.73  al  31.5.77  quale  ufficiale  addetto  alla 

Segreteria particolare del SCSM Renzo MARCHES e alle dipendenze del generale Bruno 

CAPELLO,  Capo  della  Segreteria  Generale  (dal  18.12.1973  al  31.3.1979).  Raccoglieva 

anche le telefonate e curava il c.d. carteggio commendatizio. Oltre a ricordare la sciagura il 

teste ha risposto che “a noi dello Stato Maggiore” era noto l’impiego da parte del SID  del 

velivolo  aggiungendo  che,  nel  corso  dei  lavori  della  Commissione,  aveva  raccolto  e 

smistato molte chiamate telefoniche provenienti da PICCIO  e MARESCALCHI dirette a 

MARCHES. Quanto al VCS del SID ha precisato che il TERZANI comunicava via filo “quasi 

ogni giorno” con LUCERTINI e il MARCHES predetto, cioè con i vertici dello SMA. Definiva 

“non  usuale”  il  pervenimento  del  PICCIO  presso  il  SCSM  “durante  i  lavori  della 

Commissione.

Si tratta di ricordi chiari e precisi di un ufficiale che per cinque anni ha vissuto nell’anticamera 

di MARCHES: “tutte le circostanze esposte le ricordo con certezza”. 

Le  circostanze,  pure  riferite  da DE ROSA,  secondo cui  era il  3°  Reparto a  recepire  le 

richieste di viaggio delle “personalità” e a curare la raccolta di esse presso il Reparto Volo 

Stato  Maggiore  in  Ciampino  –  struttura  impiegata  come copertura  delle  reali  funzioni  di 

ARGO 16 – escludono che il VCS TERZANI si rapportasse in quel contesto al Sottocapo e al 

Capo di  SMA per  questioni  diverse da quelle  insorte a seguito della  caduta del  velivolo 

militare a Marghera.

Quanto alla questione del sabotaggio, si ribadisce, questa versione riveduta e corretta del 

PICCIO, diveniva una di quelle (“anche”) che MARESCALCHI e PICCIO stesso, a detta di 

TERZANI, avrebbero dovuto esaminare “fra le varie cause dell’incidente …senza aggiungere 

altro”.

Non è chi non veda come i plurimi pervenimenti del VCS del SID presso MARESCALCHI e il 

PICCIO stesso – che, in quanto Capo di SM era il polmone della Regione Aerea di Milano – 

se ascrivibili  unicamente a tale tautologica raccomandazione dovrebbero  relegarsi  nella 
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categoria degli atti inutili, tanto più che TERZANI “in ordine ad altri e diversi incidenti di volo 

non è mai venuto in Regione” (cfr. MARESCALCHI 29.4.89).

La  comparazione  tra  i  verbali  di  PICCIO  e  quelli  resi  da  MARESCALCHI  conforta  la 

constatazione secondo cui cambiamenti di atteggiamenti processuali improntati ad indirizzi di 

collaborazione con la A.G., sono imputabili a un malinteso senso di spirito di Corpo: il riferire 

fatti e circostanze, pur se remoti, pertinenti  a gravissimi illeciti maturati all’interno del Corpo 

stesso comporta evidentemente sanzioni variegate all’interno dell’Arma, ove anziani ufficiali 

si  sentono  ancora  inquadrati  e  ove  sono  ancora  accolti,  e  che  restano  misteriose  al 

giudicante; può pertanto solo presumersi che la pena temuta dal teste collaborante, visto il 

contesto in cui per anni ha operato e da cui si è allontanato fatalmente per limiti di età, possa 

essere l’isolamento dei colleghi o l’accusa di tradimento formulata dagli stessi in nome del 

distorto principio del perdurante ossequio dei membri del Corpo anche agli ordini illegittimi a 

suo tempo ricevuti.

Diversamente non può spiegarsi l’atteggiamento del MARESCALCHI. 

Questi  infatti,  risentito  il  29.4.89,  asseriva  che  le  notizie  “sui  probabili  elementi  del 

sabotaggio” gli erano “giunte al Comando” senza cioè aver fruito, come aveva il 25.11.88 

precisato, di contatti personali con il Capo della Commissione o con i membri della stessa. 

Precisava che i dati forniti a questo Ufficio relativi alla fusoliera e conferiti a suo tempo a 

TERZANI erano stati porti solo in via di ipotesi. 

Sulla  base  di  contestazioni  relative  alla  coerenza  della  prima  versione  con  quella  del 

CIARLO sul punto del pervenimento di TERZANI al Gabinetto del Ministro della Difesa dopo 

la visita o le visite a Milano non poteva che procedersi all’arresto provvisorio del teste, che 

veniva ricondotto la sera del 21.

MARESCALCHI,  premettendo  che  era  il  suo  vice,  TOMMASI,  a  curare  il  settore  della 

“sicurezza volo”, confermava che il VCS del SID era stato a Milano informato delle “ipotesi” 

di  sabotaggio emerse durante i  lavori  della  Commissione nel  corso delle sue successive 

missioni a Milano, “nel corso di altri incontri”, “che può averli coltivati con il TOMMASI e la 

Commissione…  Tommasi  veniva  a  riferirmi  progressivamente  quanto  in  seno  alla 

Commissione emergeva in ordine alle cause del disastro”.

Non è dato conferire attendibilità alla versione del MARESCALCHI sulla circostanza che il 

canale informativo impiegato con la Commissione sia stato il TOMMASI sia perché, essendo 

già deceduto, ben poteva essere citato all’uopo dal teste  sin dalla prima deposizione, sia 

perché nel  corso di  essa è apparso, chiaro e plausibile,  che era piuttosto NARDINI  -  in 

quanto  abilitato  anche  a  “fornire  tutto  il  supporto  logistico  della  Commissione”  perché 

Comandante della circoscrizione da cui dipendeva Treviso e Tessera - ad avere  filo diretto 

con  il  PICCIO,  a  sua  volta  in  rapporto  con  il  Sottocapo;  peraltro  NARDINI  era  allocato 
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territorialmente, stava sul posto, dappresso al luogo dell’incidente ed era anche contiguo al 

membro tecnico FRESCURA, quest’ultimo Ufficiale  Sicurezza Volo del 2° Stormo di Treviso 

e, come si constaterà, dominus con lo STROZZA, Capo Commissione, a sua volta prescelto 

da  MARESCALCHI  quale  coordinatore  dei  lavori  in  un  contesto  in  cui  lo  STROZZA 

medesimo era stato imposto dallo SMA e attinto proprio dalla 1^ Regione di MARESCALCHI 

e PICCIO e in contatto con NARDINI all’uopo di tanto richiesto dal  PICCIO (cfr. f. 2 int. 

PICCIO del 16.4.97).

Analoga  versione  darà  il  MARESCALCHI  il  16.11.94,  prima  della  sua  morte,  salvo  a 

rispondere  che  oltre  TOMMASI  fu  anche  PICCIO  “a  riferirmi  che  i  membri  della 

Commissione  avevano  trovato  elementi  tali  da  far  pensare  ad  una   azione  di 

sabotaggio fatta sulla fusoliera o nella fusoliera …. Dati appresi… dopo la prima visita di 

TERZANI a Milano, che era venuto da noi subito dopo l’incidente. Quindi la seconda o la 

terza volta che venne il  TERZANI io  gli  riferii  tali  circostanze  in  presenza di  PICCIO e 

TOMMASI”  in un contesto in cui “era ovvio che notizie sul sabotaggio non dovessero 

essere propalate”: evidentemente, allora come ancor oggi, è questa la logica immanente ai 

Corpi militari, nella fattispecie l’A.M., ove il processo penale viene configurato come intrusivo 

ed estraneo al sistema dei grandi segreti, una sorta di mero strumento idoneo a far volare 

solo stracci.

Resta plausibile,  quanto alla  prima visita  di  TERZANI,  che questi  abbia portato le  prime 

risultanze  informative  del   SID  sul  sabotaggio  all’Aeronautica  chiarendo  che  Argo  era 

impiegato dal SID e che nel corso delle visite a Milano fatte nel prosieguo abbia attinto quelle 

di  carattere  tecnico  sul  sabotaggio  portandole  al  CIARLO  coevamente  disponendone  la 

copertura  e  il  travisamento  per  il  tramite  della  Prima  Regione  Aerea.  E  ciò  anche  se 

MARESCALCHI dice: “non mi ricordo il fatto, riferito da PICCIO, secondo cui la prima volta 

che venne a Milano dopo la sciagura di ARGO 16 il TERZANI chiese di esaminare anche 

l’ipotesi del sabotaggio. Tuttavia ciò è probabile perché evidentemente lui sapeva ciò che 

noi non sapevamo”.

Quanto alla prospettazione indiziaria secondo cui la Commissione avrebbe fatto pervenire a 

Milano notizie circa emergenze di mere “ipotesi” di sabotaggio conviene leggere l’elaborato 

finale e riportare i passi pertinenti.

Nell’incarto acquisito presso il  Comando del II Stormo A.M. di Rivolto dai CC del ROS di 

Padova  il  26.4.95,  struttura  sino  al  15.12.93  avente  sede  a  Treviso  e,  al  23.11.73,  con 

competenza sull’Aeroporto di  Venezia Tessera, risiede la documentazione, in originale, di 

quella  tecnico  formale  trasmessa  il  23.5.74  dal  capitano  FRESCURA,  membro  della 

Commissione, all’Ufficio Sicurezza Volo della Regione di Milano.
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Nello stesso incarto (f.478 e segg.) vi è una minuta in prima battuta, costituente la bozza di 

quella definitiva, recante interpolazioni sancite a matita a mo’ di correzioni con grafia non 

attribuibile al FRESCURA che era stato il pilota della pratica. Questa minuta, essendo agli 

atti  peraltro del  2° Stormo, non poteva che appartenere al FRESCURA, eppure la grafia 

dello stesso non è stata riconosciuta da due stretti collaboratori del predetto: e cioè il m.llo 

GUERRA  e l’aviere COLANTUONI.

Il maresciallo GUERRA ha riferito che al 23.11.73 già era pervenuto all’Ufficio Sicurezza Volo 

con funzioni di  sottufficiale addetto anche alle mansioni di  dattilografo alle dipendenze di 

FRESCURA. Ricordava che quest’ultimo,  già prima della  formalizzazione dell’incarico,  gli 

aveva preannunciato che sarebbe stato designato membro tecnico della  Commissione in 

quanto in servizio presso l’ “Aeroporto più vicino” a Tessera. 

Il teste escludeva tuttavia di aver percepito alcunché sulle cause dell’incidente e sull’impiego 

pregresso del velivolo dal suo capitano precisando che né il Presidente della Commissione, 

STROZZA, né gli altri membri aveva mai visto sia allo Stormo che in ufficio.

Quanto ai riscontri  documentali relativi ai messaggi inviati dal 2° Stormo di Treviso con i 

quali FRESCURA aveva disposto la convocazione dei membri  della Commissione: PIRO, 

VILLA Natale, DELLA TORRE, MOLINARI, recanti la dicitura  “GUERRA” in calce e, circa 

il  rinvenimento agli atti  della Prima Regione Aerea di Milano dei due messaggi pervenuti, 

escludeva di averli compilati e di aver visto convergere i predetti ufficiali a Treviso.

Precisava  di  aver  dattiloscritto  sempre  gli  appunti  scritti  “a  penna”  e  passatigli  da 

FRESCURA - il quale peraltro non sapeva usare “l’unica macchina” da scrivere in dotazione - 

ritenendo di aver egli stesso dattiloscritto la relazione tecnica e riservandosi di riconoscere la 

grafia del FRESCURA in alcune interpolazioni vergate a matita escludendo di ricordare di 

avere visto, in quel contesto temporale, sia il NARDINI che il PICCIO.

Contestatogli che  l’ufficiale MOLINARI, altro membro della Commissione, aveva riferito che 

proprio  il  FRESCURA  era  stato  il  dominus  della  Relazione  e  quindi  dei  lavori  della 

Commissione  il  maresciallo  ribadiva  di  non  aver  mai  visto  il  MOLINARI  medesimo  e 

prendeva atto di ulteriori affermazioni di quest’ultimo.

In data  4.3.97 GUERRA  veniva nuovamente escusso. Esordiva con l’eccepire di essere 

pervenuto all’Ufficio Sicurezza Volo il 1 maggio 1974 e riceveva la contestazione relativa al 

messaggio di cui  si  è detto, inviato dal 2° Stormo il  “24 maggio 1974”,  data comunque 

precedente a quella del deposito della Relazione dattiloscritta.

Il teste insisteva di essere stato impiegato fino al 1 maggio 1974 nell’ambito del 14° Gruppo 

ma gli veniva fatto presente che un semplice ordine di servizio interno ben avrebbe potuto 

disporre la sua collocazione di fatto presso il FRESCURA.

Invero, dalle dichiarazioni dell’aviere scelto COLANTUONI, di cui si dirà più dettagliatamente,  
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e  in  particolare  dall’analisi  dello  stato  di  servizio  prodotto,  quest’ultimo  risulta  essere 

pervenuto allo Stormo il “25 maggio 1973” proveniente dal CAR di Fano, divenuto aviere 

scelto il 16 novembre successivo e congedato sempre dal 2° Stormo il 30 maggio 1974.

La attività del predetto è stata dunque continuativa presso il FRESCURA e in questo senso 

sono  chiare  le  sue  parole:  egli  giunse  in  un  contesto  di  assenza  pressochè  totale  di 

sottufficiali e fu posto quasi “subito” a svolgere mansioni accanto al FRESCURA ricordando 

anche del GUERRA che  “non era fisso alla  Sezione Volo”  e la  cui  attività in ufficio  era 

comunque svolta anche se in guisa discontinua.

Può ben dirsi perciò che al maggio 1974, e fors’anche nei tempi precedenti  a causa della 

penuria  di  sottufficiali,  situazione  messa  in  evidenza  con  allegazione  di  circostanze 

specifiche dal teste COLANTUONI, il GUERRA già collaborava con il FRESCURA in funzioni 

che sicuramente questi non avrebbe condiviso né delegato al giovane di leva.

E’  verosimile  poi  che  proprio  a  causa  del  gravoso  impegno  scaturito  dall’essere  stato 

nominato  membro  tecnico  della  Commissione  proprio  il  FRESCURA  abbia  chiesto  lo 

spostamento nel proprio ufficio del GUERRA.

Quest’ultimo comunque il 4.3.1997 ammetteva che egli era: “a conoscenza della grafia del 

Capitano FRESCURA con il quale ho lavorato per tre o quattro anni; adduco che la grafia 

rammostratami non corrisponde a quella del Capitano FRESCURA”. Contestualmente 

non confermava di aver dattiloscritto la Relazione.

Va  meglio  precisato  che  sono  state  rammostrate  al  GUERRA,  come  al  COLANTUONI, 

plurime  annotazioni  -  di  cui  alcune  non  brevi  -  apposte  sulla  minuta  dell’elaborato 

dattiloscritto  in  prima  battuta  costituente  la  bozza  della  Relazione  della  Commissione 

Incaricata per le Indagini Supplementari,  sequestrata con altro carteggio il 26.4.95 presso il 

2° Stormo di Treviso.

Il verbale di Vincenzo GUERRA veniva sospeso e il predetto indiziato in ordine al delitto di 

cui all’art. 255 c.p., contestatogli nel prosieguo con mandato di comparizione. Comparso in 

veste di imputato il 28.4.97 il GUERRA si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Peraltro  gravano  sulla  posizione  del  GUERRA anche  le  dichiarazioni  rese  dall’imputato 

Giuseppe  GULLOTTA,  all’epoca  Comandante  del  II°  Stormo  di  Treviso,  in  sede  di 

interrogatorio (7.4.97) ha più volte citato il maresciallo quale collaboratore, in quel contesto, 

del capitano FRESCURA.

All’incriminazione del GUERRA, si è detto,  si è pervenuti oltre che sulla base di riscontri 

documentali anche in virtù del contenuto e del tenore di quanto riferito dal COLANTUONI 

che evidentemente all’epoca notevolmente motivato, è stato in grado di riferire circostanze 

utili.  Anzitutto il  teste non ha riconosciuto “la grafia del Capitano  FRESCURA, che pure 

ritengo  di  conoscere”  una  volta  esibitagli  la  Relazione  e  le  interpolazioni.  Non  ha  poi 
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ricordato di aver “battuto io il documento” (5.3.97). Ha piuttosto, e con una notevole efficacia, 

mostrato  di  rammentare  il  contesto in  cui  operò  il  FRESCURA “subito”  dopo l’incidente, 

parlando di  “enorme subbuglio” e  “stato di agitazione e sgomento” che perdurarono 

nelle “settimane successive al fatto”  e che videro FRESCURA e GUERRA  intenti a 

ricevere telefonate “da Roma e Milano” sempre incentrate sull’incidente. 

E’ pervenuto sia a definire “una  matassa da dipanare” l’elaborazione della Relazione da 

parte dei due predetti e del “Magg. DAVITE” - dubbiosi in ordine al giudizio da esprimere 

sulla  causa dell’incidente - sia a riferire in particolare che, al ritorno da Marghera, all’esito 

dell’analisi dei rottami,  il FRESCURA si espresse nel senso che la caduta del velivolo 

fosse ascrivibile a un “avaria causata da qualcosa di misterioso”.

Il COLANTUONI ha ricordato esplicitamente in proposito che il capitano faceva riferimento 

“al  piano  di  coda”  o  “timone  di  coda”   all’esito  dei   plurimi  accessi  sul  luogo 

dell’incidente.

Il teste ha ammesso altresì di aver dattiloscritto i messaggi rammostratigli, di cui si è detto, e 

coevamente  ha rappresentato di non aver visto gli altri membri della Commissione, di cui 

pur  conosceva  i  nomi,  percependo  la  presenza  piuttosto  di  “altri  uomini 

dell’Aeronautica   che  venivano  spesso  in  Ufficio  per  discutere  con  i  tre  predetti 

sempre dell’incidente ARGO 16” non assistendo egli,  ovviamente,  alle  discussioni  che 

andavano prolungandosi e che determinarono la richiesta “delle proroghe”.

La  deposizione  del  12.2.97  di  Flavio  COLANTUONI,  oggi  direttore  d’albergo,  teste  non 

interessato,  è  rilevante  e  peculiare  per  il  semplice  fatto  che  la  quasi  totalità   delle 

asserzioni  è munita di riscontri già in atti acquisiti. 

E’ risultato pacifico infatti: che la Commissione fruì del consulto del MARZATICO di stanza al 

Reparto  Volo  S.M.;  che  effettivamente,  nella  fattispecie,  la  Commissione  fruì  di  plurime 

proroghe per i motivi ampiamente descritti da CIARLO; che come ha sostenuto l’imputato 

MOLINARI,  vi  furono “terze  persone”  che trasmettevano informazioni  al   FRESCURA in 

ordine  all’analisi  delle  parti  residue  del  velivolo;  che  -  come  ammesso  dagli  imputati 

MOLINARI,  DELLA  TORRE,  PIRO,  VILLA  -  nessuno  di  essi  pervenne  alle  riunioni 

fittiziamente indette  da FRESCURA a Treviso  in  virtù dei  messaggi  compilati  proprio dal 

teste.

COLANTUONI  ha  persino  esattamente  ricordato  che  fu  fatta  “una  sintesi”  delle 

dichiarazioni raccolte da FRESCURA, al ritorno di questi da Marghera,  rilasciate da 

testi oculari: si tratta di alcuni impiegati presso lo stabilimento Montedipe sentiti anche da 

questo Ufficio e che hanno risposto di essere stati ascoltati anche a mezzo di un registratore. 

Sempre il  COLANTUONI ha  precisato di aver proprio lui “battuto una relazione scritta in 

proposito che comprendeva tutte le dichiarazioni”: queste sono rinvenibili in atti e risultano 
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caratterizzate da una brevità inusuale e furono dunque state sintetizzate, su disposizioni del 

FRESCURA, evidentemente proprio dall’aviere scelto.

Al punto (7) lett. c) delle conclusioni (f.22 dell’elaborato) può leggersi: 

“Durante  le  indagini  non  è  stata  scartata  neppure  la  possibilità  di  un  eventuale  atto  di 

sabotaggio o doloso; mancano in questo caso determinati presupposti e qualsiasi indizio che 

possa avvalorare  tale ipotesi; infatti:

a) il velivolo stava effettuando un normale volo di collegamento;

b) non trasportava né persone né cose di natura delicata o riservata;

c) durante la  sosta a Tessera presso gli  Stabilimenti  della  Ditta  Aeronavale non è stato 

rifornito né ha subito riparazioni;

d) nessun estraneo è salito a bordo;

e) la sorveglianza dell’aereo di parcheggio è stata continua;

f) la perizia tecnica non ha rilevato nessuna traccia d’esplosione se non quella provocata 

dallo scoppio dei serbatoi dopo l’impatto;

g) nella zona a monte del luogo di caduta, benchè accuratamente ispezionata, non è stato 

trovato  nessun  elemento  o  frammento  del  velivolo  e  ciò  concorda  inoltre  con  le 

testimonianze raccolte”.

Ebbene non vi è traccia di discussioni e argomentazioni particolari sulla elisione della ipotesi 

che, qualora sviscerata, nulla avrebbe tolto o aggiunto alla conclusione dei lavori così come 

rielaborati dalla Commissione e depositati con la Relazione. 

Gli  è  che  proprio  alcune  delle  considerazioni,  peraltro  di  mero  carattere 

argomentativo, non corrispondono alla realtà. 

Infatti,  quanto al  punto a),  se è pur vero che il  velivolo stava per effettuare un volo di 

collegamento, questo non poteva certo essere definito “normale” in quanto anche la tratta 

Tessera Aviano era stata originata per le esigenze del SID e più in particolare per quella della 

V Sezione, ove era inserito il col. BORREO che addirittura era a capo di uno dei “gruppi” 

della citata struttura, che ammontavano a sei.

Inoltre la quasi totalità del personale tecnico e operativo del Reparto Volo Stato Maggiore 

conosceva perfettamente l’impiego del velivolo.

Quanto al punto G) le “persone” e “cose di natura delicata o riservata” che si esclude che 

ARGO 16 stesse trasportando erano,  fino a quasi  il  giorno prima, effettivamente  quanto 

ritualmente trasportate dal velivolo essendo, come già detto, in corso l’Operazione di ritiro 

dei NASCO originata dal rinvenimento di Aurisina del 1972 e continuando l’addestramento e 

il  trasporto  dei  civili  ad  Alghero.  Ha  ricordato  in  proposito  il  6  maggio  1994  Giuseppe 
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TARULLO:  “il giorno della sciagura il velivolo doveva recarsi ad Aviano per ritiro di 

materiali  di  provenienza americana,  materiali  di  natura addestrativa,  che andavano 

dallo  spago,  all’accenditore  a  miccia,  del  tipo  dei  materiali  che  erano  anche  nei 

NASCO,  di  natura  addestrativa  varia  … Dopo  Aviano  era  previsto  il  ritiro  di  altro 

materiale della stessa natura, proveniente sempre dagli americani, presso un deposito 

sito all’Aeroporto di Capodichino; presso tale deposito io stesso avrei dovuto recarmi 

per ritirare il materiale. In sostanza la tratta di ritorno, dopo che il velivolo si fosse 

involato per Aviano, era Aviano - Capodichino. Il giorno prima, due giorni prima, da 

Capodichino ci fanno sapere che il materiale non era più disponibile e quindi la tratta 

del velivolo avrebbe dovuto essere Aviano – Alghero. E fu per questo motivo che io 

non mi recai più a Capodichino”.

Né può sottacersi che, oltre al BORREO Capo Gruppo, il t.col. GRANDE e due marescialli, 

BERNARDINI e SCHIAVONE, percepivano l’indennità di cravatta dal SID per le missioni, 

funzionari di fatto di esso.

Quanto al rilievo tecnico di cui  al  punto f) esso è contraddetto dalla combinazione delle 

dichiarazioni di MARESCALCHI e PICCIO in quanto il primo ha fatto esplicito riferimento alla 

qualità  delle  tracce di  bruciatura ed entrambi,  unitamente  al  CIARLO, in  guisa  concorde 

hanno riferito di discussioni proprio su questo punto che imposero comunque lunghi tempi e 

quindi  esigenze  di  plurime  proroghe,  non  certo  compatibili  con  la  lapidarietà  con  cui  la 

Commissione, o chi per loro, ebbe a liquidare la questione “sabotaggio”.

Quanto ancora ai punti a) e b) la conferma di un aspetto della falsità delle affermazioni di 

FRESCURA e della Commissione, o di chi per essi,  risiede nel dato – emerso per tabulas 

negli  atti  di  questo  procedimento  solo  nel  1987  -  secondo  cui  il  Comando  che  aveva 

autorizzato il  volo il  23.11.73 era il  “Ministero della Difesa – SID”: circostanza citata nella 

documentazione in copia allegata alla relazione del generale PISANO, Capo di SMA pro 

tempore, inviata a seguito delle deposizione resa dal predetto il 20.6.87.

Dalla  stessa  documentazione  e  dalla  Relazione  (f.177)  si  evince  che  il  documento  a 

disposizione della  Commissione e ove risulta  il  dato predetto,  non era  stata  inviata  alla 

Procura della Repubblica di Venezia procedente sia perché mai richiesta sia perché oggetto 

della classifica “SEGRETO”.

Lo stesso dato relativo all’impiego dell’aereo da parte del SID si evince dalla dicitura in rosso 

impressa sulla copertina azzurra del fascicolo delle indagini tecniche relative “all’incivolo n. 

64” sequestrato presso il 4° Ufficio Sicurezza Volo (già 3° Reparto) giusta decreto del 28 

gennaio 1995.
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Lo stesso dato si evince dalla  “Relazione del pilota e delle autorità gerarchiche”, a firma del 

col. pilota Stefano BOTTERO, datato genericamente “Aerop Ciampino, ___ 1973” che, nel 

“Quadro A. Informazioni Generali”, a fianco alla dicitura “Comando che ha autorizzato il volo”, 

reca “MINISTERO DIFESA – SID”.

L’atto è stato rinvenuto il 31.1.95 in originale nel fascicolo (f. 211) sequestrato presso lo SMA 

giusta decreto del 28.1.95 nell’Ufficio Ispettorato Sicurezza Volo.

E’ lo stesso atto inviato in fotocopia (f. 287 Vol. 1) contenuto nella documentazione spedita 

dal  generale PISANO con missiva 1.8.87 e di  cui  si  è detto, evidentemente attinto dallo 

stesso fascicolo anni dopo sequestrato: l’atto fu stilato dal colonnello BOTTERO, come si è 

detto nel 1973 ma non è dato conoscere il giorno e il mese della redazione; esso fu inviato a 

Treviso al 2° Stormo (f. 195 del fascicolo sequestrato presso il 2° Stormo di Rivolto) ove 

svolgeva  le  proprie  funzioni  il  FRESCURA   che  era  alle  dipendenze  di  GULLOTTA. 

Quest’ultimo  in  data  “31.1.74” inviò  la  relazione  di  BOTTERO   e  la  documentazione 

sommaria alla 1^ Regione Aerea, Ufficio Sicurezza Volo retto da SPIAZZI, dipendente dal 

Capo Ufficio Operazioni MICHELI. Questa documentazione era comprensiva di atti stilati dai 

Commissari. Orbene anche se non vi è il  riscontro che tutti  i  Commissari abbiano preso 

visione della relazione del BOTTERO, come senz’altro avrebbero dovuto fare quantomeno 

per  inquadrare  dove  era  incardinato  il  velivolo,  è  certo  che  ne  abbia  preso  lettura  il  

FRESCURA  proprio perché fu l’ufficio di questi, cioè l’Ufficio Sicurezza Volo, che assemblò 

tutto il carteggio inoltrandolo in visione, per la conseguente trasmissione a Milano, al suo 

Comandante Colonnello GULLOTTA. 

Il PISANO ben si è guardato dal segnalare ed inoltrare tutto il  fascicolo,  ivi compresa la 

missiva della segreteria di ANDREOTTI  datata “12 luglio 1974” di restituzione allo SMA del 

carteggio, atto idoneo a suscitare quantomeno sospetti di interferenze dell’autorità politica.

Dall’analisi del carteggio sequestrato dai CC del ROS di Roma il 31.1.1995 a seguito del 

decreto emesso il  28 precedente è emerso che presso l’Ispettorato Sicurezza Volo dello 

SMA esisteva documentazione relativa alla catena interna di comunicazione tra i Reparti in 

vista delle risposte e degli allegati da formulare e da inviare volta per volta in occasione delle 

richieste dell’A.G. nel corso del presente procedimento. E’ stata rinvenuta in particolare la 

Nota del 4° Ufficio Sicurezza Volo del 3° Reparto a firma del “T. Col. BERRETTA”, vistata il 

“7/8”  del  1986,  che  fa  riferimento  a  pregresse  richieste  del  Procuratore  Aggiunto  della 

Repubblica di  Venezia (cfr.  f.  574 della  documentazione sequestrata)  del  9.6.1986 e del 

15.7.1986.

Nel  documento si  “propone”  la  quantità  di  informazioni  da fornire all’Autorità Giudiziaria 

nonché  il  coordinamento  della  “pratica”  con  il  SIOS,  “2°  Reparto  SMA”,  perché  “le 
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informazioni da fornire potrebbero avere aspetti di riservatezza per eventuale attività 

svolta per Enti esterni alla F.A, considerato, fra l’altro, che l’incidente è stato oggetto a 

suo tempo di Interrogazione parlamentare”: il BERRETTA sa perfettamente che il velivolo 

ARGO 16 era impiegato dal SID (“eventuale attività svolta per Enti esterni alla F.A.”:  cfr. 

documento che segue) - come poi è risultato per tabulas dal sequestro del fascicolo relativo 

all’incivolo, disposto nove anni dopo, custodito dallo stesso BERRETTA - e orienta i Reparti 

verso la massima attenzione in ordine alla censura di questo dato che comunque emergerà 

cartolarmente dopo un anno a seguito dell’inoltro di atti in data 1.8.1987, dopo la richiesta di 

documenti fatta al generale PISANO predetto.

Il BERRETTA è il vero e proprio erede del LIPERI, l’ufficiale  che – come ampiamente 

sarà dimostrato nel  corso delle  analisi  delle  singole pratiche relative agli  incivoli  –  nello 

stesso Ufficio, dagli anni Sessanta,  continuativamente aveva orientato il 3° Reparto e 

i vertici dello SMA a distillare il materiale cartolare da inviare all’A.G.
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Questi  elementi chiaramente denotano che, in virtù di direttive di sbarramento concertate 

dallo SMA con le “Superiori Autorità” e in discesa verosimilmente fatte pervenire all’A.G. – di 

tanto vi è ampia casistica negli atti relativi agli INCIVOLI sequestrati allo SMA il 17.1.97 - 

l’impiego dell’aereo non fu  formalmente notificato alla stessa e la ritenzione in ambito SMA 

e SID delle circostanze retrostanti concernenti le missioni ai fini STAY BEHYND del velivolo 

militare  si  coniugarono  fortunosamente  con  la  copertura  delle  emergenze  riguardanti  il 

sabotaggio israeliano attuate dai vertici del SID e da quelli dello  SMA peraltro in un contesto 

storico ove l’Aeronautica Militare era divenuta - cessata la gestione del colonnello SANTINI 

in  ambito  SIOS  garantita  da  rapporti  personali  dello  stesso  con  ambienti  governativi 

americani - prona alla direttive di MICELI e del VCS TERZANI.

Il corollario, a livello A.M., della doppia copertura si riverberò anche nella catena di comando 

intermedia della Prima Regione Aerea.

Tanto risulta in guisa evidente nei ricordi di Lionello MICHELI  sanciti nel verbale del 16.11.94 

il  cui contenuto non è stato completamente confermato nell’interrogatorio del predetto del 

10.4.97.

MICHELI dall’ottobre 1971 fu Capo Ufficio Operazioni a Milano  e quindi alle dipendenze di 

PICCIO,  Capo  di  S.M.,  deputato  a  coordinare  l’attività  dei  Reparti  dipendenti  tra  cui  lo 

Stormo di Istrana e lo Stormo di Treviso S. Angelo, rectius …. Di NARDINI e FRESCURA; 

aveva alle sue dipendenze dirette l’ufficiale addetto alla Sicurezza Volo. Ha riferito, che in 

tutti  gli  altri  casi  di  incidenti  occorsi  a  velivoli  militari  salvo  che  per  l’evento  di 

Marghera aveva “collaborato con il PICCIO e con il MARESCALCHI” per definirne le 

cause in relazione ai velivoli posti sotto il controllo operativo del Primo ROC, Regione 

Operativa  Comando,  retto  da  un  Generale  di  Brigata  Aerea  che,  in  occasione  di 

esercitazioni NATO e all’Emergenza, si doveva porre alla dipendenze del Comandante della 

Quinta ALIED TACTICAL AIR FORCES come anche il  Comandante della  Prima Regione 

Aerea.

Il MICHELI spiegava (dep. 16.11.94 f. 7431)  che il traffico di ARGO 16 era noto al ROC a cui 

venivano notificate le segnalazioni anche del citato velivolo e i correlativi piani di volo, non 

notificati invece all’ufficio Operazioni della Regione. 

Sul ruolo di NARDINI  “che dal punto di vista operativo, era il mio referente gerarchico 

immediato in discesa”, ricordava che, nella fattispecie ciò non avvenne, spiegando 

che l’evento relativo alla caduta di ARGO 16 fu trattato da MARESCALCHI, TOMMASI 

e PICCIO.

Anch’egli ha ricordato, per averglielo detto a suo tempo PICCIO, che il NARDINI fu 
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nominato “Presidente della Commissione”. 

MICHELI  ha  precisato  che,  a  differenza  che  negli  altri  incivoli,  non  venne investito  di 

informative  – neanche orali – quanto ai lavori della Commissione con cui avrebbe anche 

dovuto  “collaborare  direttamente  in  virtù  dell’incarico  rivestito  laddove  i  lavori  dei 

Commissari  furono  seguiti  dai  vertici  della  Regione  e  dall’Ufficio  Operazioni  dello 

SMA”.

Quanto all’estromissione subita MICHELI esplicitamente riferiva: “a distanza di anni mi sono 

chiesto il perché, perché ho sempre ritenuto molto strano ciò che è accaduto.  Io percepii 

che la questione ARGO riguardava ROMA e lo Stato Maggiore Aeronautica e ciò per il 

fatto di essere stato escluso da competenze e informazioni”.

In veste di imputato del reato di cui all’art. 255 c.p., mutando atteggiamento, ha dichiarato 

che il t. col. SPIAZZI dell’Ufficio Sicurezza Volo di Milano avrebbe in tale veste dovuto recarsi 

sul posto; che i membri della Commissione furono designati  dallo SMA e non dalla Regione 

ma  “perché  competenti  per  il  tipo  di  velivolo”;  che  egli  fu  estromesso  ma  “per  la  non 

competenza specifica da parte mia in ordine a quel tipo di velivolo”; che il NARDINI  avrebbe 

dovuto  presiedere la  Commissione  ma  che ”non risultò  idoneo”   perché,  pur  pilota,  non 

conosceva la macchina plurimotore  definendo “coerente alla procedura”  l’invio dell’Ufficiale 

a Marghera subito dopo l’incidente pur ammettendo che il suo Capo Ufficio S.V. SPIAZZI 

“solo  dal  punto  di  vista  burocratico”  ebbe  a  occuparsi  della  vicenda  riferendosi  alla 

contestazione  che  i  messaggi  del  FRESCURA  volti  alle  convocazioni  mai  realmente 

avvenute dei membri della Commissione, e di cui in seguito si dirà, erano pur stati inviati  al 

predetto SPIAZZI e pertanto dall’imputato stesso visionati.

Come  è  palpabile,  pur  essendo  stato  il  MICHELI  impiegato  formalmente,  unitamente 

all’Ufficio  SV  che  da  lui  dipendeva,  concorse  consapevolmente  nello  stravolgimento 

sostanziale della competenza attuato dai vertici della Regione: PICCIO in particolare ai fini 

della copertura scelse come canale gestibile di tipo informativo il NARDINI  e come canale 

operativo il  membro tecnico  FRESCURA, contiguo territorialmente  al  predetto e al  luogo 

dell’incidente.  La  scelta  più  coerente  dal  punto  di  vista  ordinamentale  avrebbe  piuttosto 

dovuto  essere  la  nomina  del  Capo  Ufficio  Sicurezza  Volo  di  Milano,  laddove  quelle  di 

MOLINARI e del giovanissimo medico DELLA TORRE - entrambi alle dipendenze presso il  

51° Stormo di NARDINI - furono pilotate, imposte dallo SMA per il  tramite di NARDINI e 

PICCIO e quella di FRESCURA fu fatta evidentemente per motivi di contiguità territoriale alla 

sede ove era allocato NARDINI.

E’ sintomatico che, come PICCIO, anche MICHELI associ il nome di NARDINI a quello di 

Presidente della  Commissione,  dato coerente alla  valenza effettiva  del  ruolo delegato al 

Comandante del 51° Stormo.
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Dalla deposizione di Giuseppe PETRILLO, al gennaio 1974 Capo dell’Ufficio Operazioni 

della  1^  Regione  Aerea  dal  quale  dipendeva  l’Ufficio  Sicurezza  Volo,  sono  emerse 

circostanze perfettamente coerenti all’ipotesi accusatoria e concernenti: 

a) la sostanziale avocazione delle indagini dell’incivolo da parte dell’Ufficio Sicurezza 

Volo dipendente dal 3° Reparto dello SMA;

b) la circostanza che le plurime proroghe concesse non fossero certo dettate dalle 

difficoltà proprie dell’incidente; 

c) la circostanza che fu il  generale PICCIO Capo di Stato Maggiore da fungere da 

collegamento con lo SMA di Roma;

d) l’omesso interpello  dell’Ufficio  Operazioni  in  ordine  alla  nomina  del  Presidente 

della Commissione per le Indagini Supplementari;

e) il  fatto  che lo  SMA delegò per  la  questione  dell’incidente  il  Comando della  1^ 

Regione Aerea.

Proprio  per  la  polivalenza del  contenuto  della  deposizione PETRILLO (cfr.  dep.  17.4.97) 

appare utile e pertinente riportarla integralmente in quanto anche valido riscontro dell’ipotesi 

dell’accusa secondo  cui  l’imputato  Lionello   MICHELI  concorse nella  soppressione  delle 

notizie relative al sabotaggio così come operate dall’imputato PICCIO  e da altri:

“Ho assunto l'incarico presso la Prima Regione Aerea di Milano nel gennaio 74 di Capo 

Ufficio Operazioni, da cui dipendeva l'Ufficio Sicurezza Volo. Al novembre del 1973 ero in 

attesa di  assumere detto incarico e ero alle dipendenze dirette del Colonnello Micheli 

LIONELLO,  titolare  dell'Ufficio  Operazioni.  Ho  fatto  con  il  predetto,  quindi,  in  quel 

contesto temporale, un periodo di affiancamento nello stesso Ufficio. 

Ho vaghi ricordi della vicenda e comunque sin d'ora adduco che fummo, per cosi' dire, 

scavalcati  dallo  Stato  Maggiore  Aeronautica,  che  assunse  la  direzione  delle  indagini 

sull’incivolo e presumibilmente le indagini  furono coordinate dall'Ufficio Sicurezza Volo 

sito al Terzo Reparto dello SMA. Tant’è una mia deduzione logica perche' noi non fummo 

proprio interessati, benche' fossimo competenti. Non so a quale livello stabilirono che la 

questione  dovesse  essere  trattata  dallo  Stato  Maggiore  Aeronautica,  trattandosi  di 

velivolo impiegato dai Servizi di Sicurezza. Tutto questo, nonostante che la direttiva dello 

SMA in tema di incivoli stabilisse che, nella fattispecie, dovessimo essere noi competenti, 

noi della Regione Aerea, per la nomina della Commissione d'inchiesta. Mi viene detto che 

anche il Micheli LIONELLO in data 16-11-94 ha addotto di essere stato estromesso dalle 

sue competenze allorché si verificò l'incidente riguardante il DC.3, DAKOTA ARGO 16; mi 

viene detto che il MICHELI ha anche addotto che la questione ARGO riguardava Roma e 

lo Stato Maggiore Aeronautica e cio' per il fatto di essere stato escluso da competenze e 

informazioni.  ADR:  conoscevo  il  generale  Francesco  TERZANI,  che  era  molto 
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considerato negli ambienti dell'Aeronautica. L'avevo conosciuto in Amendola alla Scuola 

di Volo, dove lui fungeva da istruttore e io da allievo. Non sono mai stato alle dipendenze 

dirette del predetto, anche se espresse il desiderio di volermi presso il Gruppo di Pisa da 

lui  gestito,  sapendo che mia moglie era originaria di  Pisa. Sto parlando naturalmente 

della metà degli anni ’50. Io sapevo bene che negli anni 70 lui era transitato al Servizio 

Informazioni Difesa e che era diventato uno dei vertici, quale Generale di Squadra Aerea, 

del SID. Prendo atto che in atti risulta accertato il pervenimento del generale TERZANI 

nella sua qualità' di VCS, alla Prima Regione Aerea dopo l'incidente occorso a ARGO 16, 

ma io non ho ricordi dell'accaduto. E comunque da me non e' transitato. A livello Ufficio 

Operazioni l'avvenimento riguardante la sciagura di ARGO 16 fu quasi ignorato. Mi viene 

comunque rammostrato  il  messaggio  a  mia  firma quale  "Capo Ufficio  Addestramento 

Operazioni" partito dalla Aeroregione di Milano e diretto al Secondo Stormo di Treviso 

con il quale viene autorizzata una proroga di giorni 30 per il completamento delle indagini 

relative  proprio  all'incivolo  del  C.53  matricola  61817  del  23-11-74.  Guardo  l'incarto 

concernente  più  proroghe e preliminarmente  adduco che un incidente ad un velivolo 

militare necessita al massimo di un paio di mesi ed è difficile che i tempi dell'inchiesta 

siano  prorogati  in  virtù  dei  provvedimenti  del  tipo  del  quale  prendo  cognizione,  pur 

essendo firmate da me. Prendo atto che in atti vi sono altri due messaggi concernenti 

ulteriori  proroghe,  sempre a  mia  firma.  Posso  solo  dire  che mi  furono sollecitati  dal 

Secondo Stormo di  Treviso  Sant'Angelo  che doveva giustificare il  prolungamento  dei 

propri impegni. Prendo atto che comunque per tutti i primi mesi del 74 appare per tabulas 

che ho gestito io burocraticamente la vicenda relativa alle proroghe. Prendo atto delle 

dichiarazioni  del  PICCIO  circa  il  pervenimento  di  TERZANI  a  Milano  e  il  colloquio 

intrattenuto anche con lui, nonché con il Comandante della Regione Aerea e con il Vice 

circa gli elementi emersi relativi ad un sabotaggio al velivolo. Io comunque per ogni mio 

incombente  burocratico  facevo  capo  al  Capo  di  Stato  Maggiore  Generale  PICCIO. 

Ricordo solo lo scenario globale che ribadisco: fummo tagliati fuori. Per gli incivoli devo 

dire che normalmente ero io che proponevo nominativi dei membri della commissione per 

le  indagini  supplementari:  i  nominativi  pervenivano  in  salita  allo  Stato  Maggiore  che 

autorizzava la nomina e io firmavo i telegrammi. Ricordo parecchi incivoli avvenuti nella 

giurisdizione della Prima Regione Aerea durante il mio periodo di Capo Ufficio Operazioni 

in cui ho proposto i nominativi dei membri. Comunque nell'ambito della Prima Regione 

Aerea non c'era nessuno che conosceva la macchina ARGO 16, che era un C.53, che 

era un vecchio aeroplano DAKOTA. Generalmente veniva nominato un Vice Comandante 

di  Reparto di  Volo come Presidente,  come Sicurezza Volo veniva nominato l'Ufficiale 

Sicurezza Volo del Reparto a cui apparteneva l'aeroplano e poi altri tecnici. Comunque 
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ribadisco  che  nella  fattispecie  noi  non  fummo proprio  interpellati,  cioè  il  mio  Ufficio. 

Prendo atto del contenuto del messaggio pervenuto alla Segreteria dell'Ufficio Comando 

della Prima Regione Aerea il 23-11-1973 giorno dell'incidente, con il quale STATAEREO 

Operazioni  "seguito  accordi  telefonici"  autorizza  la  nomina  del  Tenente  Col.  Pilota 

STROZZA Salvatore delle AEROSCUOLE di Latina quale Presidente della commissione 

per  le  indagini  e  che  adduce  "Sara'  nominata  da  Aeroregione  Prima"  la  residua 

commissione. Io deduco da tale messaggio che la questione dell'incidente fu pilotata dal 

Comando della Regione di Milano. Le nomine ribadisco che sono prerogativa dell’Ufficio 

Operazioni. Per quanto concerne "gli accordi telefonici" presumo siano intercorsi tra lo 

SMA e  il  Comandante  o  Vice  Comandante.  Mi  viene  detto  comunque  che,  sempre 

dall'incarto attinto dall'archivio del Quinto Ufficio Sicurezza Volo dello Stato Maggiore, si 

evince che fu proprio il Capo Ufficio Operazioni Lionello MICHELI, mio predecessore a 

formalmente  disporre  che  "i  membri  esperti  agli  ordini  del  Tenente  Colonnello  Pilota 

STROZZA,  raccolgano  informazioni  supplementari  sull'incivolo  accorso  il  23  Cormes 

localita' Marghera del velivolo C.53...". Deduco che qualcosa a noi arrivo' nel senso che 

comunque  la  nomina  non del  Presidente  ma  degli  altri  membri  fu  una  prerogativa 

dell'Ufficio  Operazioni  della  Prima Regione Aerea;  devo comunque addurre che io  la 

relazione  non  l'ho  mai  letta,  e  ciò  forse  perché,  essendo  il  Presidente  STROZZA 

dipendente della Seconda Regione Aerea di Roma, la relazione da Treviso Sant'Angelo 

fu inoltrata alla Seconda Regione. E' il Presidente infatti che cura e firma la relazione. 

Prendo atto, invece, che dallo stesso incarto con la dicitura “SEGRETO”, dall'Aeroporto di 

Treviso il 23 maggio 74 fu inviata la relazione per le indagini supplementari con numero 5 

allegati sia alla Segreteria Speciale della Regione Aerea, sia all'Ufficio di Stato Maggiore 

della Prima Regione Aerea: rispettivamente l'incarto pervenne alla Segreteria Speciale il 

29 maggio 74 e allo Stato Maggiore il 31 maggio del 1974.

Guardo l'incarto e vedo la mia sigla che compare tra i due timbri del pervenuto. Io non mi 

ricordo il contenuto della relazione. Prendo atto che mi viene fatto notare, comunque, a 

foglio  100  che le  firme apposte  dai  membri  della  commissione  risultano in  un  foglio 

distinto  dal  contesto  cartolare  di  tutta  la  relazione  e  che  due  imputati  membri  della 

commissione hanno ammesso di non avere mai visionato la relazione e di avere firmato il 

foglio  100 non contestualmente agli  altri  ed  addirittura in  località'  lontana dal  Treviso 

Sant'Angelo, pervenendo ad essi il foglio separatamente. Mi viene detto che il fatto che 

uno dei pervenuti riguardi la Segreteria Speciale che si occupa della classifica degli atti in 

ambito Regione è comunque atipico e mi viene chiesto il significato di tanto. R Non tutto il 

carteggio degli incivoli perviene alla Segreteria Speciale, la quale all'epoca, era retta da 

un Capitano dell'Aeronautica che dipendeva dal Vice Comandante TOMMASI. Circa la 

267



spedizione della documentazione sommaria di cui al foglio "19 febbraio 74” ove compare 

la mia sigla per approvazione e circa la spedizione della documentazione tecnico-formale 

il 7 giugno 74 pure allo Stato Maggiore, Terzo Reparto, Ufficio Quarto compare la mia 

approvazione. Si tratta di tutti atti a mia firma. Ribadisco che la relazione sicuramente 

non l'ho letta, ma che, benche' mi vengono rammostrati più fogli  a mia firma e che io 

riconosco,  non  riesco  a  ricordare  le  eventuali  atipicità  del  caso  pur  accennate  in 

premessa. Il dattilografo, Sergente PORPORA, era un Sottufficiale alle mie dipendenze, 

come pure alle mie dipendenze era il Tenente Colonnello CUGOLA della Sicurezza Volo, 

che mi viene detto essere deceduto. Mi vengono a questo punto rammostrati i messaggi 

di convocazione partiti dal Secondo Stormo di Treviso: uno riguarda la convocazione per 

il 12 febbraio 74 e un altro per il 27 maggio 74, concernente i membri. Mi viene detto che 

vi  è riscontro cartolare del  pervenimento,  per conoscenza,  alla  Prima Regione Aerea 

datato  25  maggio  74  nel  telex  pure  rinvenuto  nell'incarto  presso  il  Quinto  Ufficio 

Sicurezza Volo dello Stato Maggiore del Comando Prima Regione Aerea di Milano. Mi 

viene detto che queste riunioni non sono mai avvenute e che gli interessati non sono stati 

mai  notiziati  nella  loro  qualità  di  membri  convocati,  come da ammissioni  degli  stessi 

DELLA TORRE e VILLA Natale. Vedo comunque la mia sigla sul foglio rosa, datato 25 

maggio 1974, a fianco del timbro del pervenuto, caratterizzato dalla sigla 14/6391. Quello 

che mi meraviglia  di  tutta  la  pratica è che sia stato nominato un Tenente Colonnello 

benché ci fossero 4 morti. Devo dire comunque che sapevamo tutti  in Prima Regione 

Aerea, anche al mio livello, che l'aereo apparteneva al SID; io prima dell'incidente, non 

sapevo che il SID impiegasse quel velivolo in guisa esclusiva.”
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Ancora della posizione NARDINI.
Le ammissioni di alcuni degli esperti a terra: i coimputati DELLA TORRE, MOLINARI e 
VILLA. La deposizione REA. ARGIOLAS e NARDINI.
Il IV Ufficio Sicurezza Volo in ambito III Reparto SMA e la Commissione permanente.
LIPERI   come  gestore  del  carteggio  progressivo  relativo  all’incivolo  occorso  al 
velivolo ARGO 16 e l’avocazione del caso da parte del Capo Ufficio col. MUSICANTI: le 
dichiarazioni dell’imputato PODRINI.
Il silenzio degli imputati GIUNCHI, LIPERI e MUSICANTI.
La  gestione  del  col.  PIAZZI,  Capo del  IV  Ufficio  SV,  e  quella  del  suo successore, 
MUSICANTI.
I silenzi del maresciallo INFANTE, addetto nel IV Ufficio al carico e allo scarico dei 
fascicoli relativi agli incivoli.
Il III Reparto del colonnello SICOLI e i dati forniti al Parlamento sulla vicenda ARGO 16 
anche dal SIOS Aeronautica: la posizione ULIVI, all’epoca vice del generale CIVADA, 
Capo del SIOS. TERZANI e ULIVI. 
L’asserita omessa inchiesta del SIOS Aeronautica sulla caduta del velivolo. 
Gli esiti della perquisizione in danno di ULIVI: SIOS e CIA.
La posizione TESCIONE, Capo Nucleo SIOS distaccato a Padova al 23.11.73

Stelio NARDINI, generale di S.A., è stato sentito il 5.8.87, il 19.7.88 e in data 11.12.90 nella 

sua qualità di Capo di SMA assunta il 15 aprile precedente.

Il 17.12.94 fu disposta perquisizione nella sua abitazione di Firenze e presso la sua casa in 

Borca di Cadore e il 19 successivo personale della DIGOS di Venezia diede esecuzione ai 

decreti. Nell’abitazione di Firenze non furono sequestrati, benché in bella evidenza, i diari 

annuali stilati dal Generale nel corso della sua carriera onde fu emesso un nuovo decreto 

affidato, per l’esecuzione, al  ROS dei CC di  Firenze che diede perciò esito positivo (cfr. 

decreto del 27.12.94 eseguito il 28.12.94). 

In  ordine  alla  vicenda  in  particolare  del  mancato  sequestro  e  dell’esito  negativo  della 

perquisizione fu fatta denuncia all’A.G. di Firenze ex art. 299 c.p.p. quanto ai comportamenti 

del  dirigente  della  DIGOS  di  Venezia,  L.  D’AQUINO,  che  non  partecipò  all’atto,  e  del 

sovrintendente Roberto EMIRENI per il sospetto di interferenze intervenute e recepite dagli 

stessi, evincibile dalla deposizione dell’agente Luca MARCASSA (f. 7613 in Vol. 10°) che 

aveva partecipato alla missione e alla esecuzione dei decreti.

Il 18.1.1995 NARDINI, quanto al contenuto dei diari vergati a mano, veniva sentito dal G.I. di 

Roma  congiuntamente  a  questo  Ufficio  il  18  e  19  gennaio  1995  e  ancora  nei  tempi 

successivi.  All’esito  il  titolare  dell’inchiesta  trasmetteva  gli  atti  alla  locale  Procura  della 

Repubblica configurando il reato di consulenza infedele ascrivibile ai periti di parte, militari 

dell’Aeronautica  - nel procedimento penale contro ignoti pertinente ai fatti di USTICA – in un 

contesto ove la stessa Aeronautica Militare si era costituita Parte Civile. 

Il 21.1.95 il P.M. veniva richiesto di esercitare l’azione penale per favoreggiamento e altro, 

reati commessi da NARDINI nella sua pregressa qualità di Comandante del 51° Stormo.
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Il 23 successivo il P.M. chiedeva decreto di impromovibilità dell’azione penale.

Il  10  febbraio  1995  veniva  emessa  ordinanza   ex  art.  74  c.p.p.  nei  confronti  del 

NARDINI ravvisandosi gravi indizi a carico del medesimo in ordine ai reati di cui agli 

artt.  112 n.  1,  255 c.p.,  61 n.  2 e 9,  378 c.p.  commessi  “con le  persone imputate  nel 

presente procedimento nonché con altre da identificare,  dopo il  fatto”  (f.7853) e ciò alla 

stregua delle  deposizioni  “dei  testi  RUSSO, MARESCALCHI  e di  altri”  e “letto  il  p.v.  di 

perquisizione e sequestro esperito in Firenze dal ROS dei CC ove si evince l’assenza, tra i 

plurimi diari manoscritti annualmente e sequestrati, di quello relativo all’anno 1973;”.

Il 13 successivo veniva notificata comunicazione giudiziaria e il 16 febbraio si procedeva a 

interrogatorio del Generale in presenza del difensore.

NARDINI è stato Comandante del 51° Stormo di Istrana dal 19.9.73 al 18.9.74 egli già 

Vice Comandante dall’ottobre del 1972.

Proprio in questo Aeroporto il  velivolo ARGO 16 prima dell’evento era solito imbarcare e 

sbarcare elementi civili per condurli ad Alghero per l’addestramento.

Il Generale comunque ha sempre negato sia di avere mai percepito colà tale attività sia di 

aver mai saputo, neanche da TERZANI, “mio amico”, che il velivolo era impiegato dal SID. 

Ha narrato che si recò sul posto dopo la caduta di ARGO 16 a Marghera come Comandante 

della Circoscrizione Aeroportuale “che aveva responsabilità anche su Tessera” attribuendo la 

causa dell’evento all’inopportunità della pianificazione della manovra del pilota che aveva 

tentato “di mantenere il controllo visivo con il suolo uscendo dallo strato nuvoloso, che, se 

ben ricordo cominciava a quota 300 metri” nel contesto di  una situazione meteo in zona 

industriale di Marghera peggiore, “quanto a visibilità e basi delle nubi a quella di Tessera”. 

I rilievi fotografici all’epoca esperiti raffigurano il NARDINI tra un nugolo di ufficiali e recante 

sotto il braccio una cartellina. 

NARDINI  riconosceva nelle immagini il capitano pilota ROSSI, addetto alla Sicurezza Volo 

del  22°  Gruppo  del  51°  Stormo  nonché  il  maggiore  NANNARELLI  e  un  “Sottotenente 

appartenente  al  mio  Stormo”,  identificato  per  DELLA  TORRE,  divenuto  membro 

medico della Commissione.

A fronte della circostanza del suo pervenimento e del presunto ruolo di coordinatore tecnico il 

Generale rispondeva che effettivamente nella sua veste aveva, quale responsabile sul posto, 

coordinato la attività relativa al recupero delle salme assicurando “che la Commissione di 

inchiesta trovasse il relitto e i frammenti relativi nella loro originaria posizione” ma negava di 

aver stilato “alcun appunto” o “relazione sommaria scritta”  pur ammettendo: “relazionai 

comunque oralmente MARESCALCHI o altri  in sua vece” escludendo che “nei  giorni 

successivi” si fosse ancora interessato della vicenda o anche di essere stato interpellato dal 

VCS del SID TERZANI .
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Nel prosieguo insisteva nel sostenere che, per i rilievi sommari “noi, 51° Stormo non fummo 

incaricati”  citando  piuttosto  in  proposito  “Ufficiali  del  2°  Stormo  di  stanza  in  Treviso”  e 

spiegava che l’  “ausilio”  da lui  conferito  ai  lavori  della  Commissione –  attività  a lui 

attribuita da MARESCALCHI – era consistito “nel fornire alla 1° Regione Aerea, nominativi di 

alcuni  ufficiali  per  la  costituzione della  Commissione d’inchiesta:  il  s.ten.  DELLA TORRE 

Fabrizio e il  ten.  Commissario MOLINARI Luciano” che erano,  come si  è detto, alle sue 

dipendenze –  il   MOLINARI peraltro  Vice Capo Ufficio  Amministrazione in rapporto 

diretto con NARDINI – escludendo di avere, dopo il suo pervenimento a Marghera, stilato il 

“rapporto c.d. immediato o istantaneo”, come aveva sostenuto CIARLO, riservandosi, ancora 

una volta, di appurare la circostanza.

NARDINI  in particolare il 19.7.88 sosteneva che, nel corso dei lavori della Commissione non 

era stato interpellato dai suoi superiori diretti della Regione di Milano ove all’uopo non si recò 

ricordando ”di aver unicamente parlato con MARESCALCHI via telefono o con PICCIO” e 

associando questi contatti  unicamente al fatto di essersi recato sul posto, ove era 

stato  autorizzato dal magistrato “a rimuovere i resti dell’equipaggio” dicendo “ai CC 

di piantonare i residui meccanici  del velivolo”. 

Sin d’ora può ben dirsi che NARDINI  a Marghera in quelle circostanze fu: il dominus di 

ogni  operazione;  il  referente  per  eccellenza  della  1^  Regione  inserendo  nella 

Commissione due uomini che erano sui dipendenti, il DELLA TORRE avendo il delicato 

incombente di analizzare ciò che rimaneva dei cadaveri, in assenza dell’iniziativa del P.M. 

procedente che avrebbe dovuto disporre perizia medico legale; il referente del magistrato; 

il  coordinatore  del  piantonamento  dei  rottami  “in  attesa  che  la  Commissione 

d’Inchiesta nominata dalla Regione Aerea competente potesse fare una ricognizione 

puntuale sui reperti” (18.1.95).

NARDINI peraltro ha sempre contestato di essere stato l’interlocutore del Capo di S.M. della 

Regione di Milano, PICCIO, “o altri per quanto concerne gli emersi elementi di sabotaggio” 

deducendo che altri avessero fornito tali dati di carattere tecnico.

Vien fatto di ritenere che i continui accenni di PICCIO e MARESCALCHI e di altri alle 

funzioni di  “membro” della Commissione o addirittura di  “Presidente della stessa” 

riferite a NARDINI siano, piuttosto, rilevatrici di un ruolo continuativamente di fatto 

sostenuto dal predetto che aveva in MARESCALCHI e PICCIO i propri diretti referenti 

gerarchici;  né può essere un caso che ancora il  PICCIO il  9.11.94 abbia parlato di 

riunioni della Commissione a “ISTRANA”, ciò che, per tabulas,  non risulta ma che 

NARDINI ritiene plausibile (f.6 int.16.2.95) non ricordando per “quante volte si sono 

riuniti presso i miei locali”; analogamente la circostanza, questa con precisione citata dal 

PICCIO, che egli fosse anche il referente per le sollecitatorie da formulare alla Commissione 
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per la definizione della Relazione: in proposito tuttavia è risultato che le proroghe erano in 

realtà richieste e concesse proprio per esorcizzare dolosamente le emergenze relative al 

sabotaggio.

Gli  accenni  di  PICCIO  e  MARESCALCHI  dianzi  descritti  sono  altresì  riscontrati  dalle 

dichiarazioni di uno dei veterani tra i sottufficiali all’epoca dell’incidente operanti al Reparto 

Volo S.M. quale era,  Andrea REA pervenuto a Centocelle sin dal 1955: “secondo i miei 

ricordi la giurisdizione del territorio veneziano ove accadde l’incidente era del col. NARDINI 

quale Comandante dello Stormo di Istrana. E pertanto fu possibile la nomina dello stesso alla 

Presidenza della  Commissione tecnica,  salvo delega da parte  del  medesimo ad altri.  Io 

sentii  comunque  che  il  NARDINI  fece  parte  della  Commissione  tecnica,  ciò  era 

arcinoto a Ciampino.”

Anche in presenza del difensore l’atteggiamento di NARDINI è rimasto coerente a quanto già 

risposto.

Circa il vuoto riscontrato quanto all’anno “1973” nei diari sequestrati, a contestazione 

secondo  cui  si  tratta  proprio  dell’anno  dell’incidente,  coincidente  peraltro  con  il  periodo 

iniziale dello svolgimento dei lavori della Commissione, NARDINI si è limitato a sostenere 

che l’attività di carattere operativo svolta da lui nello Stormo, il 51°, mal si conciliava con la 

segnatura da parte sua di incontri e di dati relativi a svolgimento di riunioni.

In  particolare  dalla  Nota  30.12.94  del  ROS  dei  CC  di  Firenze  si  evince  che  il  Diario 

manoscritto nr. 1 comprende il periodo dal “20.11.74 – 26.4.76”. In questo volume sono stati 

rinvenuti plurimi fogli vergati anche su carta intestata “Presidenza della Repubblica Italiana – 

Il Consigliere Militare” - carica rivestita alla fine degli anni Ottanta dal NARDINI - contenenti 

riferimenti  all’istruttoria  formale  del  p.p.  204/83  A.G.I.  afferente  alle  triangolazioni  di 

armamento, procedimento ove il NARDINI era stato escusso nella sua qualità pregressa di 

Capo Ufficio RSP in ambito IV Reparto dello Stato Maggiore Difesa (cfr. dep. RAUBER  e 

paragr.: Accordo “col noto Paese”). 

Il Diario precitato attiene proprio all’incarico predetto, come si evince da una annotazione di 

cui a uno dei fogli rinvenuti: “RAUBER è stato CR fino al 30 sett. 1974” “io preso incarico 

ott.  1974  (cambio  ad  Istrana  17  o  18  sett.  1974)”.  Questa  citazione  fa  riferimento 

all’ingresso nel IV° Reparto dello Stato Maggiore Difesa del Col. Pil. NARDINI che in esso 

rivestì le funzioni di Capo Ufficio RSP alle dipendenze del successore di RAUBER, generale 

Umberto CAPPUZZO. Il Capo Ufficio Ricerca, Sviluppo e Produzione aveva in quel Reparto 

il compito di dirigere e di coordinare le attività delle Sezioni relative ai problemi della Ricerca, 

Sviluppo  e  Produzione  dei  materiali  di  interesse  militare  sia  in  campo  nazionale  che 

internazionale. Proprio questo incarico assunse il NARDINI  una volta cessato dall’incarico di 

Comandante del 51° Stormo. 
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In  un  altro  foglio  vi  sono  ampi  riferimenti  ad  articoli  del  Codice  di  Procedura  Penale 

riguardanti la assunzione della testimonianza.

Sono stati rinvenuti anche ritagli di stampa concernenti l’arresto provvisorio disposto i primi 

giorni dell’agosto del 1987 del Vitaliano RAUBER predetto e titolati “Anche la Difesa sarebbe 

coinvolta nel traffico d’armi. Fermato a Venezia l’Ammiraglio RAUBER”.

NARDINI  ha omesso, prima nella sua qualità di teste e poi in quella di imputato,  di  

citare la presenza di ARGIOLAS a Marghera ed il ruolo dello stesso, all’epoca inserito 

nell’ufficio Sicurezza Volo del 3° Reparto, IV Ufficio. 

Anche nel corso dell’interrogatorio non ha ricordato se avesse o meno fruito di rapporti con il 

predetto in quelle circostanze, pur avendo rivestito in seguito proprio la carica di Capo del 3° 

Reparto SMA, Piani e Operazioni, e perciò referente gerarchico dello stesso ARGIOLAS (cfr. 

interrogatorio NARDINI avanti al G.I. di Roma e confronto con ARGIOLAS da cui si desume 

questa circostanza di fatto) e pur essendo, all’epoca, noto in A.M. il  ruolo di ARGIOLAS, 

ufficiale formalmente incardinato nella 3^ Sezione ma ritualmente inviato da Roma sul luogo 

degli incidenti occorsi a velivoli militari per stilare Appunti di carattere tecnico così potendo 

notiziare subito i vertici dello SMA, quali anche il Capo del 3° Reparto, sulle modalità di ogni 

singolo incidente  per il tramite del Capo Ufficio S. Volo.

L’imputato DELLA TORRE, all’epoca s. tenente di complemento  presso il 51° Stormo alle 

dipendenze dell’ufficiale  medico a sua volta  dipendente  da NARDINI  e  che fu  nominato 

membro  medico,  ha  ammesso  che  ebbe  a  firmare  solo  il  foglio  attestante  la  sua 

partecipazione  alla Redazione della relazione finale senza che gli fosse rammostrato il 

contenuto  della  stessa  specificando  che  il  foglio  gli  pervenne  “dall’Ufficio  del 

Comandante”.

DELLA TORRE  ha  serenamente  ammesso  di  non  aver  mai  ricevuto  presso  il  51° 

Stormo il dispaccio indirizzato al 51° Stormo, che pure risulta pervenuto dal II° Stormo di 

Treviso alla 1^ Regione Aerea, con cui anch’egli veniva convocato a Tessera e a Treviso, alle 

riunioni  collegiali  disposte  dal  Presidente  della  Commissione  rispettivamente  per  il  12 

febbraio 1974 (“12 cormes”) e per il 27 maggio 1974.

DELLA TORRE ha anche eccepito,  quanto alla  Relazione Sanitaria  e in particolare 

quanto al  giudizio relativo alle “Deduzioni”  – di  cui  a f. 17 della  stessa – che recita: 

“L’indagine sull’equipaggio del C.53 sotto il profilo umano e professionale non ha dato luogo 

a rilievi di nessun genere” di non essere stato l’autore di tali conclusioni.

Tanto occupa anche la posizione dell’imputato PAOLUCCI, ufficiale medico in ambito 

Commissione Permanente.

Si tratta di tre circostanze imputabili anche al ruolo di NARDINI così come enucleato 
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dal coacervo indiziario contestatogli nella sua pregressa qualità di Comandante del 

51°  Stormo in  quanto cogestore della  catena di  falsi  impiegati  per  sottrarre  i  dati 

tecnici relativi al sabotaggio emersi nel corso dei lavori della Commissione.

Rileva che l’imputato GULLOTTA, all’epoca Comandante del 2° Stormo di Treviso, abbia 

espresso l’avviso che qualsivoglia incidente fosse avvenuto sull’area della Circoscrizione di 

Treviso, che faceva capo al 51° Stormo, avrebbe dovuto essere di competenza del Comando 

51° Stormo: ciò che non avvenne nella fattispecie perché la 1^ Regione – rectius lo SMA – 

individuò il  Secondo Stormo – FRESCURA – come pilota delle  operazioni  di  indagine in 

ambito Sicurezza Volo,  struttura operante, come si è detto, in ogni Gruppo di Volo e quindi 

anche nell’ambito del 51° Stormo: altro indizio coerente al quadro accusatorio gravante su 

NARDINI  evidentemente  parimenti  identificato  dalla  1^  Regione  quale  continuativo 

interlocutore e, si ribadisce, cogestore dei lavori della Commissione.

Stelio NARDINI ha rivestito l’incarico di Capo del 3° Reparto dal 14.2.1977 al 15.6.1980. 

A distanza di circa quindici giorni dal suo insediamento, il 3 marzo 1977, un C.130 condotto 

dal maggiore Marino PROIETTI si schiantò in zona Passo Prato di Ceragiola del Monte 

Serra  provocando  il  decesso dei  membri  dell’equipaggio  e  dei  38  allievi  dell’Accademia 

navale trasportati.

Da un ulteriore Diario manoscritto, sequestratogli e pertinente a quel periodo, il NARDINI, in 

virtù della carica referente gerarchico in salita dell’Ufficio Sicurezza Volo, siglò inquietanti 

Appunti che di seguito si riportano.

Sin  dalle  prime battute  raccoglie  le  preoccupazioni,  trasmessegli  dal  Sottocapo  di  Stato 

Maggiore  che  probabilmente  le  aveva  mediate  dal  “MINISTRO”,  esplicitamente  siglando 

“SABOTAGGIO ?”.  Chiama  la  2^  Regione  Aerea  imponendo  “di  non  fare  loro  la 

Commissione” e intervenendo sulla scelta di ciascun membro di essa.

Il Capo di Stato Maggiore dell’epoca risulterebbe aver disposto di “mettere un Uff. di marina 

nella Commissione OK x noi;” subito dopo tale dizione può leggersi “CIVILE: no;”. Segue una 

frase  inquietante  che  vieppiù  riflette  l’iniziale  preoccupazione  quanto  al  sabotaggio: 

“MINISTRO: chiesto di mettere dentro uno del SID; detto che non è il caso:” 
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In un ulteriore diario manoscritto, il XIII, che reca annotazioni dal “17.7.1990” al “30.7.1991”, 

sotto la data “6.XII.90” NARDINI annota gli estremi dell’incivolo di Casalecchio di Reno 

allorchè l’MB.326 condotto dal sottotenente Bruno VIVIANI rovinò sui locali dell’Istituto 

Tecnico Commerciale “SALVEMINI”. 

In quel  contesto temporale NARDINI  rivestiva l’incarico di  Capo di  Stato Maggiore 

dell’Aeronautica. Il giorno “7” successivo si sente via “batteria” con il Prefetto di Bologna e 

arriva in città.

Il giorno successivo fruisce di un altro contatto telefonico con il Prefetto e alle 15.20, in visita 

ufficiale con la massima autorità dello Stato, si reca all’ospedale Maggiore e all’Istituto di 

medicina legale. 

Sotto  la  data  del  “10”  successivo,  come  risulta  dai  fogli  dell’agenda  che  di  seguito  si 

riproducono, viene tenuta una riunione a livello Capo di Stato Maggiore che si incentra 

anche sugli incivoli e sul problema della sicurezza del volo. Vi partecipano alti Ufficiali 

tra i quali: DE CAROLIS, BLANDINI, FERRACUTI, GIORDO.

DE CAROLIS rivestiva  l’incarico  di  Capo del  SIOS,  2°  Reparto;  BLANDINI   era il  Capo 

dell’Ufficio Relazioni Esterne; FERRACUTI sovrintendeva l’attività del 3° Reparto e perciò 

era  direttamente  competente  in  quanto  immediato  referente  in  salita  dell’Ispettorato 

Sicurezza Volo retto dal PAGANO, che risulta aver presenziato alla riunione come il Capo del 

1° Reparto, SGROSSO, il Capo del 4° Reparto, TONINI, il Capo del 6° Reparto, BELLUCCI. 
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Rilevanti circostanze emerse dall’interrogatorio di MOLINARI, da valutare quanto al 

peso oggettivo delle stesse, sono ampiamente contestabili, sia pur in linea mediata, al 

NARDINI.

Lucio MOLINARI, oggi imputato, all’epoca era Tenente ed è rimasto in Aeronautica Militare 

fino al 1978.

Nell’interrogatorio reso il 13.1.97 ha riferito di aver visto i membri della Commissione soltanto 

dopo mezzogiorno a Marghera e di aver avuto un contatto con il Presidente STROZZA che 

gli accordò un passaggio di favore fino a Latina da dove MOLINARI  proseguì per Napoli.

Ha, come il  DELLA TORRE,  riferito di non aver mai partecipato a riunioni collegiali  e di 

essere stato “di tanto in tanto” oralmente relazionato da FRESCURA, membro tecnico che 

fungeva  anche  da  Segretario  della  Commissione  e  che  gli  faceva,  altrettanto 

occasionalmente, leggere dei passi della stessa così aggiornandolo.

Lo stesso MOLINARI tuttavia:

1. ha dubitato che proprio il FRESCURA abbia stilato la Relazione;

2. ha ammesso di avere firmato  la Relazione finale senza averla letta e dubitando di averla 

comunque letta al momento della sottoscrizione;

3. ha ammesso di non aver mai partecipato a riunioni collegiali e quindi a quelle indette nei 

due dispacci, pure rammostrati a DELLA TORRE e di cui si è dinanzi detto, rispondendo 

di aver visto gli altri membri della Commissione solo il 23.11.73 a Marghera;

4. ha asserito che a Marghera, ove pervenne  in tarda mattinata, quanto ai  “rottami del 

velivolo” vide “solo qualche pezzo che mi fu detto essere parte del velivolo …non so se 

proprio in quel contesto temporale gli altri pezzi già erano stati asportati” e comunque ha 

ricordato “di non aver visto la coda del velivolo, la fusoliera” ma solo “pezzi bruciati”;

5. ha evidenziato che, nell’ambito della frequentazione dopo l’incidente con il FRESCURA, 

quest’ultimo “si limitava a recepire, in ordine all’analisi dei reperti, delle informazioni da 

terze persone che poi andava riportando per iscritto: quindi posso dedurre che l’analisi 

dei rottami e le conseguenze di esse gli fossero porte da altri Ufficiali e che lui abbia 

riportato  i  dati  recepiti  per  iscritto.  Io  all’epoca  ritenevo  che  si  trattasse  dei  residui 

componenti tecnici della Commissione”.

Prescindendo da ogni altra considerazione circa un presunto ulteriore ruolo del NARDINI 

quanto ai punti 4) e 5) risulta evidente, stando all’assunto dei due imputati DELLA TORRE e 

MOLINARI, che gli  stessi – senza sottacere che il  NANNARELLI,  quale Comandante del 

Distaccamento, dipendeva dal Comando  della Circoscrizione Aeronautica di Istrana – furono 

suggeriti in tali qualità dal NARDINI e proprio entrambi risulterebbero essere stati estromessi 

dai lavori della Commissione in guisa pressochè totale nell’ambito di un disegno volto a far 

gestire quei lavori, conseguenti all’analisi dei rottami, a terzi. 
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In proposito anche il membro tecnico VILLA ha sostenuto la stessa versione di DELLA 

TORRE e  MOLINARI  e  quest’ultimo  ha  svuotato  di  contenuti  il  ruolo  dello  stesso 

FRESCURA che,  dall’analisi  degli  atti,  costituiva il  punto di  forza, per così  dire,  dei  vari  

gestori dell’inchiesta tecnica affidata cripticamente, secondo il  capo d’imputazione, a terzi 

quali il MARZATICO, lo stesso NARDINI, e, a Roma, il LIPERI, il MARAVIGNA nonché lo 

stesso Capo del 4° Ufficio, il  MUSICANTI;  il LIPERI  in particolare gestore del carteggio 

progressivo  che  si  costituiva  in  ambito  SMA nonché  stratega  -  come  risulterà  all’esito 

dell’analisi dei fascicoli sequestrati relativi agli incivoli a far data dal 1966 - dei travisamenti di 

fatto operati nell’iter dei lavori delle Commissioni per le indagini supplementari e tutore delle 

soppressioni di dati tecnici rilevanti in nome del parametro del Segreto militare e, pressochè 

continuativamente autore della formulazione non contestuale dei Giudizi Conclusivi anche 

quale segretario della Commissione Permanente in attesa delle correzioni sostanziali e delle 

censure di quei Giudizi, supervisionati a livello Sottocapo e Capo di SMA. 

Di detti gravissimi illeciti asseritamente pertinenti alla questione del Segreto militare vi 

è ampio riscontro, come sarà illustrato,  nella documentazione sequestrata dal R.O.S. 

dei CC presso l’Ispettorato Sicurezza Volo dello SMA già 4° Ufficio.

Anche nella fattispecie dell’incivolo ARGO 16 fu LIPERI a formulare il giudizio conclusivo.

Sia MARAVIGNA  che LIPERI, in ambito 4° Ufficio SV dello SMA, erano, si ribadisce, alle 

dipendenze del Capo Ufficio Umberto MUSICANTI.

Fu quest’ultimo a conferire a GIUNCHI l’incarico di relatore della pratica relativa alla vicenda 

tecnica dell’incivolo ARGO  16 in vista della seduta della Commissione Permanente del 5 

luglio 1975. 

Secondo  la  ricostruzione  operata  dall’imputato  PODRINI,  dipendente  all’epoca  del 

MARAVIGNA, fu proprio il col. MUSICANTI a gestire direttamente la vicenda ARGO 16 

durante  le  indagini  tecniche  delle  quali  veniva  progressivamente  reso  edotto  dal 

Presidente della Commissione, lo STROZZA, così interferendo nelle stesse, “indagini 

durante”.

Il cessato ufficiale DE ROSE Franco, che partecipò alla seduta ove fu espresso il Giudizio 

Conclusivo, ha concordato che, anche nell’ambito di quella seduta, l’atto complesso fu 

dominato dagli “elementi della Sicurezza del Volo”, dal 4° Ufficio, cui in precedenza 

era pervenuta dal Comando di Regione competente la documentazione prodotta dalla 

Commissione per le indagini supplementari, dagli “esperti di terra”.

L’ufficiale  medico  PAOLUCCI,  in  quiescenza  dal  1989,  in  veste  d’imputato,  ha,  con 

precisione,  ricordato  che  la  Commissione  Permanente,  in  caso  di  riscontrata 

incompetenza,  avrebbe  avuto  facoltà  di  ritrasmettere  il  fascicolo  alla  Regione 
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competente  che,  a sua volta,  avrebbe potuto procedere a ulteriori  accertamenti  all’uopo 

nominando anche una Commissione di inchiesta con composizione diversa da quella che già 

aveva operato.

Nel caso di specie – e comunque in frequentatissimi altri  casi – impiegando nel Giudizio 

Conclusivo il termine “causa imprecisata”, viste peraltro le plurime proroghe concesse, ben 

avrebbe  potuto  la  Commissione  dello  SMA percorrere  l’iter  testè  descritto.  Ciò  che  non 

avvenne e che vieppiù riscontra sul punto il tenore delle dichiarazioni del CIARLO quanto 

all’ansia di mettere una pietra sopra le emergenze del sabotaggio.

L’imputato Carlo PODRINI non partecipò alla Commissione permanente pur avendone 

titolo. 

Ha risposto che da “aprile a giugno 1974” effettuò un corso di Sicurezza Volo alla Scuola di  

Guerra Aerea di Firenze.

Al 23.11.73 e fino al luglio 1975 fu il Capo della Sezione Istruttoria di Volo e Statistica,  la 

Prima.

La seconda era retta da LIPERI e si dedicava alla trattazione di norme e regolamenti relativi 

alle procedure da seguire in caso di incivoli.

La terza Sezione era retta da DE GIOVANNI, poi deceduto, che aveva alle sue dipendenze 

ARGIOLAS ed era dedita, almeno formalmente, ai materiali e ai mezzi di sopravvivenza.

La Quarta Sezione fu retta, a far data dal 1.7.74, da Giunchi che nel luglio 1975, periodo in 

cui PODRINI andò via dalla Sezione Prima, occupò l’incarico del predetto – fungendo da 

relatore dell’incivolo ARGO 16 nella seduta del 5.7.74 visionando il  fascicolo pervenutogli 

dalla Prima Sezione.

La Quarta  si  occupava di  normativa  NATO e accordi  di  standardizzazione e  Corsi  della 

Sicurezza Volo.

GIUNCHI conosceva perfettamente l’impiego ai fini SID di ARGO 16 avendo retto il 302 

Gruppo del Reparto Volo S.M. a Ciampino e avendo avuto alle proprie dipendenze il t. 

col.  GRANDE  recandosi  ai  funerali  dello  stesso,  dell’equipaggio,  da  FIRENZE  a 

CIAMPINO.

Secondo la deposizione 4.4.96 di GIUNCHI, che si è avvalso della facoltà di non rispondere 

in  veste d’imputato,  la  pratica fu da lui  visionata “qualche giorno prima” ma, a suo dire, 

sarebbe stato messo in grado di analizzare solo la Relazione; all’esito, ha addotto che vi fu in 

Commissione discussione ma non quanto al sabotaggio. Ebbe affidato l’incarico di relatore 

“o da LIPERI o da MUSICANTI”.

Fatte queste premesse – necessarie per analizzare il quadro di competenze e la dinamica 

della pratica ARGO 16  al 5.7.74, e non nello specifico al  23.11.73, ai fini delle indagini, 
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risultate complesse anche in ordine alla struttura del IV Ufficio Sicurezza Volo perché, in 

relazione  alle  competenze   delle  Sezioni  è  emerso  uno  stravolgimento  delle  stesse 

analizzando il ruolo di ARGIOLAS e di quello di LIPERI – va subito rappresentata la rilevanza 

della  deposizione  PODRINI  del  4.4.96,  confermata  nell’interrogatorio  reso  in  veste  di 

imputato il 4.4.96.

Va subito detto che gli imputati GIUNCHI, LIPERI, MUSICANTI, costituenti l’ossatura 

del  4° Ufficio SV,  hanno tenuto una comune linea avvalendosi della facoltà di  non 

rispondere,  il  MUSICANTI   non consentendo l'esperimento di  confronto  tra  la  sua 

posizione e quella del PODRINI.

Quest’ultimo ha subito affermato, quanto alla costituzione della Commissione degli “esperti di 

terra” che all’uopo lo SMA attivò il 3° Reparto che, in discesa, attivò il MUSICANTI, il quale 

fece  nominare  lo  STROZZA,  sua  persona  di  fiducia  e  amico  personale  nonché ritenuto 

competente perché già pilota istruttore, insieme al predetto, in LATINA e quindi esperto delle 

macchine dei velivoli plurimotori.

Il generale PODRINI ha messo in evidenza, sia pure inconsapevolmente, una gestione 

della  pratica  incivolo  di  cui  è  processo  completamente  diversa  da  quella 

caratterizzante la prassi impiegata dall’ufficio SV retto dal Col.  PIAZZI,  dal  gennaio 

1972 all’ottobre 1973.

Mentre durante la gestione PIAZZI  il Capo Ufficio del 4° Ufficio  si limitava generalmente a 

ricevere dalla Commissione la Relazione per il tramite del Comando Regione competente, 

con la gestione MUSICANTI l’inchiesta tecnica anche sull’evento occorso ad ARGO 16  fu 

seguita,  passo  dopo  passo,  dal  col.  MUSICANTI  che  andava  ricevendo  il  progressivo 

carteggio  dal  PODRINI  così  esautorandolo  e  contemporaneamente  si  rapportava 

direttamente  allo  STROZZA  per  l’  “andamento  dell’investigazione  senza  che  io  fossi 

presente. Non feci rimostranze di sorta in quanto non mi interessavo degli incivoli occorsi a 

velivoli convenzionali o plurimotori” il PODRINI esperto di aviogetti in quanto già pilota di F 

104.

MUSICANTI dunque avrebbe compiuto una vera e propria istruttoria parallela anche in 

quanto il velivolo era “in forza al SID”; PODRINI  neanche peraltro ebbe mai tra le mani 

la Relazione tecnico formale precisando il 10.6.97: “Ho ricordo chiarissimo dello STROZZA 

che  riferisce  al  Colonnello  MUSICANTI  in  merito  all’indagine.  Ricordo  benissimo la  mia 

reazione per essere stato escluso dalla trattazione in questione”.

PODRINI  ha confermato letteralmente l’ipotesi di questo Ufficio relativa a una vera e 

propria  avocazione  della  pratica  ARGO  16  da  parte  di  MUSICANTI;  quanto  alla 

circostanza dedotta che essa fosse da ascriversi solamente al pregresso impiego SID del 

velivolo si tratta di una osservazione che può essere valida se letta in chiave difensiva ma in 
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realtà di consistenza fragile dappoichè il dato “SID” già era emerso negli atti della Relazione 

sommaria con la Relazione delle Autorità gerarchiche: quella stilata dal col. BOTTERO del 

R.V.  S.M.,  sicuramente  pervenuta  al  PODRINI,  che  ha  escluso  solo  di  aver  avuto  la 

Relazione finale a firma STROZZA. 

Non si vede, inoltre, perché solo per questo motivo MUSICANTI  avrebbe dovuto attrarre le 

competenze di PODRINI: questi avrebbe potuto sapere dell’impiego SID, perché era un dato 

attingibile da quasi tutti i colleghi dello SMA cui era arcinoto.

In realtà, se avocazione vi è stata, essa è stata disposta dai vertici dello SMA e dove 

PODRINI ha parlato di “incidente atipico” può piuttosto parlarsi dell’azionarsi di un 

meccanismo tipicizzato che, all’interno dell’Istituzione Militare, viene fatto scattare nel 

malinteso presupposto di tutelare fatti e procedure illecite con garanzie accordate ai 

massimi livelli.

E’ un fatto che PODRINI, anche di ritorno dal Corso di Firenze, continuò a non gestire il 

carteggio di ARGO 16 nell’ambito delle sue competenze di Capo Sezione e l’avocazione di 

MUSICANTI si è potuta così articolare sin dal 23.11.73, questi pervenuto a reggere l’Ufficio 

nell’ottobre precedente, e anche nei tempi immediatamente successivi al giudizio conclusivo 

e comunque fino all’estate del 1975, epoca in cui PODRINI riuscì a defilarsi dall’ufficio SV di 

MUSICANTI: “ho cercato di staccarmene”, memore anche di come erano state travisate in 

passato le risultanze tecniche relative a due incidenti nel rituale quadro ove la Commissione 

Permanente, attraverso il Giudizio Conclusivo predisposto dal t. col. LIPERI:

 “cercava di non offrire il destro per far accusare di qualche responsabilità amministrativa 

ed altro l’Aeronautica Militare e i suoi rappresentanti…soprattutto negli incidenti nei quali 

l’equipaggio  decedeva,  c’era  un  fortissimo  orientamento  da  parte  dei  tecnici  a  voler 

dimostrare che l’incidente si era verificato in relazione ad un errore di pilotaggio o a una 

scelta sbagliata fatta dal  pilota o dall’equipaggio,  e quindi  assegnare all’incidente  una 

causa umana. Questo li metteva al riparo perché non era causa tecnica … In Italia io non 

ho mai visto un incidente che come causa ha avuto mancata supervisione, non c’è mai 

stato, perché andavano tutti in galera. Allora, ecco, nella Commissione questa mancanza 

di supervisione che ha portato ad un incidente non appare mai. Quindi vanno letti cum 

grano salis quei giudizi…. Se lei prende l’incidente del famoso PERACCHI, non so se 

questo nome le ricorda qualche cosa, PERACCHI è morto perché gli si è staccata un ala 

del velivolo; l’incidente si è chiuso con una causa umana, errore del pilota che non aveva 

fatto fare i controlli al velivolo, una cosa che grida vendetta. Lì, in quella circostanza, ad 

esempio, i membri piloti della Commissione non vollero sottoscrivere il verbale e successe 

un macello”.
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Il caso cui fa riferimento il generale PODRINI risale al 2.5.1969. L’incidente avvenne a 

Pratica di Mare; a seguito di esso il Capitano RICCARDO PERACCHI perse la vita a bordo 

di un MB 326 m.m. 54183. La causa fu ascritta a fattore umano.

Dall’analisi  della  pratica  effettivamente  può  evincersi  che  intervennero  disaccordi  nella 

formulazione del giudizio conclusivo in sede di Commissione Permanente. La stessa, in data 

15.9.1970,  attribuì  l’incidente  a  fattori  accidentali.  Il  26.1.71  pervenne  a  capovolgere  il 

giudizio  attribuendo  lo  stesso  incidente  “a  causa  professionale”  citando  in  proposito  la 

manovra acrobatica svolta dal pilota collaudatore ai limiti della resistenza strutturale di un 

velivolo sottoposto già nei tempi precedenti ad una intensa attività acrobatica. 

Dal  carteggio  dunque  si  evince  come  la  Commissione  non  fosse  in  un  primo  tempo 

pervenuta ad un giudizio unanime e che in seguito risultò prevalente quello espresso dal 

Presidente della Commissione.

Quanto ai riscontri di un atteggiamento critico del PODRINI nei confronti della metodologia di 

lavoro della Commissione Permanente in relazione ad alcuni incivoli è stato rinvenuto un 

Appunto che riguarda proprio  una reazione del   PODRINI ad una di  queste decisioni:  il  

5.2.1975 precipitò  in  località  Rasciatano,  Bari,  un  G.91 T con a  bordo il  pilota capitano 

Renato BRAMANTE  e il ten. Giuseppe CAMPOSEO. L’analisi della pratica rinvenuta presso 

lo  SMA ha  evidenziato  che,  nella  fattispecie,  il  Giudizio  Conclusivo  della  Commissione 

Permanente ascrisse l’incidente a causa professionale. 

Nel  materiale  cartolare  è  stato  rinvenuto  anche  un  Appunto  ove  il  PODRINI  chiede  di 

appurare  la  ragione  per  la  quale  il  BRAMANTE  era  stato  assegnato  alla  S.V.B.A.A. 

nonostante  fosse  stato  ricoverato  all’Ospedale  Civile  di  Foggia  per  disturbi  al  sistema 

nervoso.  Vi  è traccia  altresì  nello  stesso incarto  di  suggerimenti  -  in  ordine all’elaborato 

progressivo della Relazione per le Indagini Supplementari, in particolare quanto alle pagine 

“12, 13 e 14” – formulati e indirizzati al Presidente della Commissione, tenente colonnello 

Cesare PATRONO.

A seguito della deposizione del generale PIAZZI veniva identificato il maresciallo aiutante 

dell’Aeronautica Militare  Carlo Domenico INFANTE  come l’addetto al 4° Ufficio Sicurezza 

Volo che gestiva il carico e lo scarico dei fascicoli degli incivoli registrandone l’uscita 

e l’entrata in un Registro interno non ufficiale.

Venivano posti al  sottufficiale alcuni quesiti  ma principalmente veniva sollecitato il  ricordo 

dello stesso in ordine alla pratica relativa all’incivolo del 23.11.1973. 

Lo smemorato rispondeva che niente associava a detta pratica e, rammostratogli il foglio n. 

299 di cui all’incarto contenente la Nota “12 luglio 1974” con cui la Segreteria del Ministro 

della  Difesa  ANDREOTTI  restituiva   il  fascicolo  neanche  ricordava  le  circostanze  del 
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temporaneo attingimento dello stesso presso il suo Ufficio da parte del Sottocapo di SMA per 

l’inoltro dall’autorità politica.

Il teste comunque ammetteva di avere gestito quel particolare registro da lui ufficiosamente 

istituito precisando che era solito annotarvi sola il dato relativo ai singoli fogli “in arrivo o in 

partenza” e spiegava che allorchè il  4°  Ufficio,  nel  1991,  era divenuto Ispettorato per la 

Sicurezza del Volo con il  conseguente trasloco probabilmente il  suo brogliaccio era stato 

eliminato.  L’INFANTE tuttavia ricordava che il fascicolo dell’ARGO 16 era stato curato 

“anche dal nostro Avvocato allora ten. col. LIPERI: se lui portava o riceveva in visione 

le pratiche dal Capo Ufficio e tramite lo stesso dal Capo Reparto certamente io non ne 

ero a conoscenza”.  Quanto al Maggiore MARAVIGNA, come LIPERI  ufficiale del Corpo 

Commissario  Ruolo,  ricordava  che  questi  era  pervenuto  ad  affiancare  il  LIPERI   nella 

conduzione della 2^ Sezione.

Quanto  al  coordinamento  in  ordine  ai  singoli  incidenti  di  volo  delle  pratiche  relative 

rispondeva  che  era  la  1^  Sezione,  la  Sezione  Investigazione,  quella  in  linea  principale 

interessata e che operava in stretta collaborazione con la 2^ Sezione, la Sezione Giuridica 

del LIPERI, che si occupava anche del problema risarcitorio conseguente ai singoli incidenti. 

Il maresciallo rispondeva altresì che egli era anche addetto alla dattiloscrittura delle missive 

della 2^ Sezione e che il 4° Ufficio era munito di due macchine da scrivere di cui una era 

impiegata, talvolta, dallo stesso LIPERI, all’esito ammettendo – non potendo far altro visto 

che gli venivano rammostrati i fogli con la sua sigla “I c” - di avere stilato alcune lettere di cui  

alla pratica sequestrata.

Ebbene  dalle  dichiarazioni  del  sottufficiale  è  quantomeno   risultata  riscontrata  la 

valenza prevalente della 1^ e dalla 2^ Sezione in ambito 4° Ufficio Sicurezza Volo onde 

vieppiù plausibili risultano le dichiarazioni di PODRINI, che era alla 1^ Sezione, sul 

punto dell’avocazione delle sue funzioni in ordine alla pratica ARGO 16 da parte del 

Capo Ufficio MUSICANTI.

Quanto ancora alla posizione MUSICANTI questi ha sempre sostenuto, come teste, che in 

particolare  la  Relazione  finale  sull’evento  del  23.11.73  gli  pervenne  da  Milano  indi 

contestando la versione del  PODRINI e in particolare  i  contatti  diretti  coltivati  con 

STROZZA escludendo di “aver fatto le veci di PODRINI”.

In realtà il MUSICANTI, Capo Ufficio fino al marzo 1976,  come ha gestito il fascicolo di 

ARGO 16 sottraendolo alla competenza della Prima Sezione “indagini durante”, dopo aver 

nominato un simulacro di relatore nella persona del GIUNCHI cui fu affidata unicamente la 

Relazione STROZZA, continuò a gestire la vicenda anche in ordine alle interrogazioni 

parlamentari  all’uopo  attivato  dal  1°  Reparto  SMA,  Ordinamento  e  Personale,  e 
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personalmente  investendo  la  2°  Sezione   per  la  risposta  cui  apponeva   il  visto  indi 

inoltrandola al 1° Reparto che in salita, la faceva pervenire al Sottocapo di SMA.

Tanto avvenne in ordine alla prima interrogazione parlamentare NICCOLAI sull’evento 

del 23.11.73, come risulta dalla Nota SMA 3.41/6171/2.1/2567 datata 12.9.74 che reca, in 

calce, la sigla di MUSICANTI con la data “10.9.74” in un contesto ove il col. SICOLI era il  

Capo del 3° Reparto (cfr. dep. Musicanti 6.6.1994 f. 6760, cui venne rammostrata la Nota 

SMA precitata).

Il SICOLI (cfr. dep. 12.5.1994 f. 6647 ) aveva   il “29/8” 1974 inviato – al fine di acquisire gli 

elementi di risposta - la pratica al MUSICANTI che la ricevette il 2.9.74 assegnandola alla 3° 

Sezione retta dal t. col. CAIAFFA. Il “9/9” la pratica tornò in salita al MUSICANTI.

E’ nell’ufficio  di  quest’ultimo  che  si  operò  la  mistificazione  di  sancire  per  iscritto 

“N.C”, facendo figurare che il carteggio non era munito di classifica di segretezza cosi 

formulando al  Parlamento un’altra delle grandi bugie visto che il  velivolo risultava 

impiegato dal SID, come perfettamente sapeva MUSICANTI: “Il 9/9 la pratica risulta 

vistata dal MUSICANTI. 

La dicitura quanto alla classifica N.C. significa che non si riteneva si trattasse di carteggio 

dotato di segretezza”  (cfr. SICOLI ibidem).      

Ma non è tutto. Sempre il generale SICOLI ha chiarito “che la richiesta del 1° Reparto 

fu inviata anche al SIOS Aeronautica, come si evince  dalla dicitura in alto di cui al foglio 

3627. La risposta del SIOS è quella di cui al foglio 3621 a firma  del Capo del SIOS, Maurizio 

ULIVI.”

Dunque anche il SIOS  concorse a far pervenire al Parlamento un dato mistificato.

L’ULIVI, generale di D.A., è stato sentito in data 11.3.1991 (f. 2893) e, dopo la perquisizione 

disposta  a  seguito  di  decreto  emesso  il  4.1.1995,  è  stato  interrogato  in  presenza  del 

difensore il 17 successivo (f. 7663). ULIVI è stato Vice Capo Reparto del SIOS  A nel periodo 

della caduta di ARGO 16, dall’11.12.72 al 31.12.74, indi assumendo la carica di Capo del 

SIOS, 2° Reparto SMA dal 1 gennaio 1975 al 6 aprile 1978. 

Al  23.11.73  il  2°  Reparto  era  retto  dal  generale  Ferdinando  CIVADA,  deceduto,  e 

comprendeva cinque Uffici. 

L’incarico di Capo del Primo Ufficio occupante gli Studi  era stato retto da ULIVI  dal 21.8.69 

al  31.8.70.  Il  Secondo  Ufficio  atteneva  alle  Informazioni  Operative;  il  Terzo  Ufficio  si 

occupava di Sicurezza e Polizia Militare; il Quarto Ufficio era dedito alla Ricerca Elettronica e 

si occupava di Intercettazioni Radio e Radar; il Quinto Ufficio atteneva agli Addetti Militari 

Aeronautici, anche stranieri, residenti in Italia e accreditati presso il Governo Italiano. 

ULIVI  riferiva che già all’inizio degli anni Settanta nella sua qualità di Capo del 1° Ufficio era 
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a conoscenza dell’impiego ai fini SID di un velivolo C.47 dell’A.M. specificando che la dizione 

“ARGO” era quella all’epoca caratterizzante il Gruppo di Ciampino e, per quanto concerne il 

SIOS, il 4° Ufficio  utilizzava un C.47 per spionaggio elettronico nell’Adriatico in un contesto 

ove detto Ufficio era stato anche retto dall’imputato GULLOTTA.

L’indiziato, quanto ai fatti del 23.11.1973, ha narrato che la comunicazione della caduta di 

ARGO 16 era pervenuta al SIOS dal 3° Reparto SMA senza che vi fosse tuttavia alcuna 

attivazione  di  tipo  informativo  “perché  si  trattava  di  un  incidente  come  un  altro” 

contestualmente  citando  l’errata  circostanza  secondo  cui  lo  scopo  di  quel  volo  del  23 

novembre “era il ritiro del velivolo dopo la revisione”. 

Per quanto riguarda i rapporti con il generale TERZANI  l’ ULIVI ha ammesso che anche in 

quel contesto erano stati stretti in quanto entrambi già assieme istruttori in Amendola; proprio 

da TERZANI aveva appreso che l’incidente “secondo le prime risultanze” era ascrivibile ad 

un “errore di pilotaggio.” Questa circostanza gli sarebbe stata confermata poi da elementi del 

3° Reparto che, in proposito,  avevano fatto riferimento al fenomeno dello “stallo in virata”, 

fenomeno che si verifica allorchè il velivolo precipita perché sollecitato a bassa velocità e a 

un fattore di carico eccessivo.

Secondo i ricordi di ULIVI TERZANI  ebbe pure a dirgli “probabilmente dopo la caduta 

del velivolo” che proprio lui aveva operato il trasporto in Tripoli di Libia dei terroristi 

scarcerati per i fatti di Ostia e che, per avere eseguito questa operazione, “era stato 

molto contrariato”.

Su questo punto  è quantomeno strano che  l’ULIVI  associ a TERZANI da una parte la 

notizia in ordine alla causa della caduta ascrivibile ad un errore di pilotaggio e, dall’altra, la 

confidenza relativa ad una Operazione speciale del SID collocando temporalmente le parole 

del VCS sempre dopo la caduta di ARGO 16 ma prive del rituale nesso che TERZANI risulta 

aver pur rappresentato ad altri testi.

Quanto all’asserito omesso esperimento da parte del SIOS di un’inchiesta di carattere 

informativo dopo l’evento del 23.11.73  veniva contestato al cessato Vice Capo del 

SIOS:

1. che il velivolo era militare;

2. che l’equipaggio era composto da personale dell’Aviazione;

3. che il velivolo era formalmente in carico al R.V. dello SMA;

4. che vi erano livelli di conoscenza all’interno dello SMA della reale attività di ARGO 

16;

ULIVI ha ribadito tuttavia che il Capo del SIOS,  CIVADA, non fu richiesto di attivarsi né lui  

stesso si attivò all’uopo a far data dal 22.7.74 – data che compare agli  atti dello stato di  

servizio di  ULIVI  in  relazione all’inizio  dell’assunzione da parte sua dell’incarico di  Capo 
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Reparto – in quanto non fu interessato neanche circa gli  esiti  della vicenda giudiziaria in 

corso a Venezia.

Quanto alle  attivazioni  periferiche del  SIOS e in  particolare a quelle  del  colonnello  Luigi 

TESCIONE, Capo del 3° Nucleo SIOS competente per territorio perché operante a Padova, 

ULIVI si è limitato a rispondere che il predetto, quantomeno subito dopo la sciagura, avrebbe 

dovuto compilare un Appunto ed inviarlo a  Roma, al 2° Reparto, anche trasmettendolo a 

mezzo  corriere  avendo  TESCIONE  all’epoca  giurisdizione  nel  Friuli  Venezia  Giulia  e  in 

particolare alle sue dipendenze il 1° Sottonucleo di Padova ma nel contempo non ha fornito 

alcun chiarimento sull’effettiva o meno compilazione dell’Appunto da parte del Colonnello 

predetto.

In sede di interrogatorio ULIVI veniva sentito anche in ordine al materiale cartolare rinvenuto 

presso la sua abitazione in provincia di Bergamo.

Emergeva dal contesto delle risposte che il capitano FRESCURA era stato alle sue 

dipendenze  nel  1971  –  1972,  allorchè  l’indiziato  aveva  rivestito  l’incarico  di 

Comandante del 2° Stormo di Treviso S. Angelo, ma risultava che dal predetto, prima del 

decesso  avvenuto  all’inizio  degli  anni  Ottanta,  nulla  aveva  saputo  né  sui  lavori  della 

Commissione tecnica né sul ruolo di NARDINI e sui rapporti intercorsi tra quest’ultimo e la 

Commissione per le Indagini Supplementari.

Per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari formulate dopo la vicenda ULIVI 

rispondeva, al contrario di quello che risulta per tabulas - come si è dianzi evidenziato 

- di non essere mai stato interpellato  “in discesa  io, come Capo Reparto SIOS”.

L’attenzione  dell’Ufficio  indi  si  rivolgeva  al  reperto  n.  4,  costituito  da  fogli  con  grafia 

riconducibile all’indiziato, ove in particolare compariva la dizione “(SCSM) Gruppo di lavoro 

(ARGO)”. Veniva rappresentato a ULIVI che il foglio recava anche la dicitura “27.1.75”. 

Ebbene questi  spiegava che, su imput del Sottocapo di SMA, in quel contesto temporale si 

erano  svolte  delle  riunioni  cui  egli  aveva  partecipato  quale  diretto  referente  in  discesa 

dell’SCSM e aventi  come nucleo centrale  il  problema dell’affidabilità  del  personale:   era 

TERZANI che gestiva i consessi che si tenevano proprio a Forte Braschi, nella Palazzina ove 

quest’ultimo, all’epoca VCS del SID, operava.

Certamente  l’ULIVI  non ha  pertinentemente  risposto  in  relazione  al  rapporto  tra  il 

gruppo di  lavoro e  la  dizione  ARGO,  in  quanto  quest’ultima non  può certo  riferirsi  al 

problema  dell’affidabilità  del  personale  né  le  riunioni  alla  risoluzione  di  esso  in  virtù  di 

“contromisure giuridiche e disciplinari da prendere in caso di agitazioni interne nelle FF.AA”.

Piuttosto vien fatto di pensare che nelle riunioni a tal fine si concertassero strumenti  

anche tecnici peculiari  volti a prevenire le agitazioni e di cui il Generale ha ritenuto di 

non voler parlare. 
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Quanto al reperto n. 5, costituito da un foglio recante il nominativo “SEDNAOUI” - già noto in 

atti  -  rispondeva che si trattava del suo referente a livello CIA in ordine a problematiche 

relative a intercettazioni  di  comunicazioni  radio e intercettazioni  di  emissioni  elettroniche. 

Essendo emerso dalle ulteriori dichiarazioni di ULIVI che era il citato elemento CIA di stanza 

a Roma a fornire al SIOS A. supporto logistico, “non denaro”, per le predette attività SIGINT 

e ELINT e avendo ammesso ULIVI che si trattava di “riunioni amichevoli” può ritenersi che in 

quel  contesto  storico  anche  i  Servizi  di  Informazione  dell’Aeronautica  Militare  fossero 

caratterizzati da una sorta di gestione eterodiretta dagli americani che passava attraverso la 

borsa degli stessi.

La frequentazione del  SEDNAOUI anche di  carattere amicale è riscontrata dall’ulteriore 

annotazione: “ANNIE e NIK via Cadlolo 140”  corrispondente all’indirizzo del SEDNAOUI. 

ULIVI, quanto ai rapporti SIOS - SID, con il definire il SID  organo superiore: “Il Capo del SID 

aveva la possibilità di conferire direttive operative ai tre Capi dei SIOS di FF.AA, direttive che 

rientrassero nel campo informativo e della sicurezza” ha riportato tuttavia episodi di carattere 

operativo. Infatti a ricordando che, proprio a seguito di disposizioni del SID, nel 1975 il SIOS 

A.  aveva  facilitato  Operazioni  speciali  dell’Aeronautica  americana  a  favore  di  Israele 

agevolando il  passaggio di aerei da trasporto B 52 a lungo raggio escludendo tuttavia di 

ricordare episodi pregressi relativi ad apporto di armamento dall’Italia a Israele in occasione 

della guerra del KIPPUR benchè egli, in quanto Capo del SIOS sovrintendente all’attività del 

3° Ufficio, detto Ufficio Sicurezza, fosse abilitato a conferire il  parere allo Stato Maggiore 

Difesa proprio in vista del rilascio delle licenze di esportazione di armamento e di materiale 

strategico  nonché  competente  a  rispondere  in  occasione  di  interrogazioni  parlamentari 

pertinenti a forniture belliche.

Anche in veste d’indiziato ULIVI ha negato di avere mai impiantato al SIOS pratiche 

informative su incidenti occorsi a velivoli militari italiani precipitati nel nostro territorio 

spiegando piuttosto che era il personale del 2° Ufficio del SIOS che si recava nei siti dove 

erano precipitati velivoli stranieri appartenenti al blocco sovietico: in tali occasioni era rituale 

una collaborazione, ai fini dell’espletamento dell’inchiesta, con gli americani, con i tedeschi e 

con gli  inglesi.  Solo a tali  fattispecie ULIVI  ha associato la collaborazione “con l’organo 

superiore: il SID”.

Il TESCIONE, identificato per  Luigi TESCIONE, era stato sentito il 28.3.91 (f.3005) quale 

Capo Nucleo SIOS distaccato a Padova dal 1956 e cessato nel giugno del 1974. L’anziano 

teste (classe 1913) ammetteva che il giorno dell’incidente era stato all’uopo avvertito dai CC 

a lui sottoposti e che, pervenuto sul posto con l’auto di servizio, si era recato all’interno dello 

Stabilimento MONTEFIBRE vedendo i pezzi di cadavere e costatando gli esiti della caduta 

299



del velivolo. Negava di avere avuto rapporti con la Commissione d’Inchiesta e con il Capo 

Centro  del  SID  di  Padova,  l’imputato  Gerardo  CAPOTORTO,  ed  escludeva  che  proprio 

personale dei CC fosse tenuto ad alcuna vigilanza in Tessera, devoluta piuttosto al personale 

delle OAN. TESCIONE riferiva poi che al ritorno dal sopralluogo aveva chiamato Roma, il 

Secondo  Reparto,  dipendendo  egli  direttamente  dal  Capo  di  detta  struttura,  Ferdinando 

CIVADA. 

Va  detto  che  su  questo  specifico  punto  le  dichiarazioni  di  ULIVI   sono  state  dunque 

riscontrate. 

TESCIONE  nel  contempo  asseriva  che  allorchè  l’equipaggio  di  ARGO  16  perveniva  a 

Venezia, o altrove nell’ambito della sua giurisdizione, egli veniva informato o dalla Centrale 

oppure dai CC - suoi dipendenti che erano dislocati negli Aeroporti del Trentino, del Friuli, del 

Veneto,  delle  Marche -   per  fornire ai  membri  dello  stesso assistenza logistica.  Sempre 

parlando di ARGO 16 tuttavia riferiva di sapere che il velivolo era impiegato dal SIOS e non 

dal SID precisando di aver conosciuto sia il BORREO  che il GRANDE i quali pervenivano 

alle OAN di Tessera per le revisioni all’esito ribadendo che era a sua conoscenza solo il fatto 

che il velivolo era impiegato dalla V° Sezione del SIOS A. per le intercettazioni radio. Ebbene 

tali  dichiarazioni vanno evidentemente riferite all’impiego del velivolo C.47 utilizzato ai fini 

SIOS, Ente che evidentemente si avvaleva dello stesso equipaggio che svolgeva attività ai 

fini SID.

In  virtù  tuttavia  di  talune  incongruenze  sia  concernenti  il  prevalente  impiego  del 

velivolo  ai  fini  SID che  il  ruolo  stesso  del  TESCIONE dopo l’incidente  così  come 

accennato da alcuni testi di cui in seguito si dirà, si perveniva il 9.12.94 a emettere 

decreto di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello stesso. 

L’atto  veniva  eseguito  il  9  successivo  e  all’esito  della  perquisizione  veniva rinvenuto  un 

Appunto autografo del teste, risalente al  periodo della escussione, asseritamente vergato 

“per ricordare le mie mansioni come responsabile SIOS, proprio perché dai fatti di ARGO 16 

erano passati circa 18 anni”.

Nessun risultato utile veniva conseguito dall’escussione del maresciallo Rodolfo GIVONETTI 

(cfr. 22.4.1996 f. 11263), citato da MENETTO Germana, già impiegata presso le OAN (“credo 

di avere un remoto ricordo della presenza del m.llo GIVONETTI, questo nell’ultimo periodo e 

poco  prima che io  lasciassi  le  OAN.  Le presenze del  GIVONETTI   erano  sporadiche e 

collegate alla presenza di qualche personalità o in occasione di manifestazioni sindacali. Fu 

il  CANESE,  su  mia  richiesta,  a  farmi  capire  che  il  GIVONETTI  in  qualche  modo  si 

interessava  della  Sicurezza  Interna  delle  OAN:  il  GIVONETTI  quando  veniva  da  noi  si 

rapportava al Capo UST”) nonché dal maresciallo CANESE dell’UST  come l’elemento SIOS 
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più  volte  presente  a  Tessera  (“chi,  di  esterno,  ebbe  in  quei  giorni  rapporti  con  la 

Commissione fu un Ufficiale, proveniente da Padova, accompagnato da un Maresciallo dei 

CC del SIOS ma non so quale incarico ricoprisse l’Ufficiale e se fosse del SID o SIOS. 

Questo Sottufficiale però era venuto spesso da noi assieme ad un Maresciallo dell’A.M. di cui 

ignoro il nome che penso faceva servizio presso il 2° Stormo di Treviso: il 51°. Confermo che 

l’Ufficiale in quel frangente pervenne un paio di volte trattenendosi con la Commissione e 

fece  delle  telefonate”…  “dopo  la  prima  deposizione  del  13  febbraio  1989  e  dopo  il 

conseguente sequestro operato in cassaforte pervennero in UST il Maresciallo GIVONETTI 

del SIOS, operante a Treviso, e il solito Maresciallo dei CC, il quale mi riprese per non averli 

avvertiti sia della convocazione che per il sequestro cartolare nella mia qualità di membro 

UST. Ho ricordato ora il nome del GIVONETTI di cui a foglio 4”). 

Il maresciallo GIVONETTI  dei CC  ha riferito degli inizi della propria carriera e indi della sua 

assegnazione, dal 1967 al 1976, presso il 59° Gruppo IT sul Monte Pizzoc sopra Vittorio 

Veneto, quale incaricato delle funzioni di Capo Nucleo telecomunicazioni indi assegnato alla 

12° Squadriglia SIOS di Padova fino al 1978. 

Il GIVONETTI in particolare ha risposto che soltanto dopo il 1978 egli fu trasferito presso il 

distaccamento SIOS presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera assumendo l’incarico di Capo 

Distaccamento e spiegando che nel 1981 questo ufficio fu spostato presso il 51° Stormo di 

Istrana  ove  egli  rimase  sino  all’1.1.1993  adducendo  che  la  struttura  dipendeva 

operativamente dalla Squadriglia SIOS di Padova a sua volta dipendente dal 2° Reparto 

dello SMA, egli in particolare matricolarmente dipendente dal Gruppo SIOS di Milano. 

Sulla  base  di  queste  risultanze  è  plausibile  che  i  testi  abbiano  fatto  riferimento  al 

GIVONETTI  per  avere  percepito  la   presenza  dello  stesso a  Tessera  ma  solo  con 

riferimento al periodo dal 1978 in poi, ricordando lo stesso GIVONETTI che le sue visite 

alle Officine Aeronavali di Tessera erano state molto frequenti in quel contesto temporale 

perché vi era personale militare libico che proprio colà seguiva i lavori di modifiche ai C.130 

della Libia. Il teste comunque ha ammesso di essere stato avvertito dalla Squadriglia SIOS di 

Padova di un intervento della P.G. presso le OAN di Tessera disposto da questo Ufficio in 

data 13.2.89 e di essere stato, per certi versi, richiamato da essa per non essersi attivato, 

egli  competente  per  territorio.  Poiché  il  sequestro  riguardava  la  sede  della  UST  il 

GIVONETTI ha spiegato che evidentemente nella fattispecie era stato il  Gruppo SIOS di 

Milano ad avvertire della esecuzione dell’atto la Squadriglia di Padova in quanto la stessa 

UST di Tessera aveva informato la DCA di Milano che, a sua volta, aveva notiziato il Gruppo 

SIOS.

Il riferimento d’altra parte di CANESE all’ “Ufficiale” può riferirsi sia al CAPOTORTO 

che al TESCIONE e, quanto al GIVONETTI, nulla esclude che possa essere egli stesso 
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ad avere in quella singola occasione accompagnato il TESCIONE  medesimo il quale 

peraltro non  ha escluso in radice di avere contattato la Commissione essendo giunto 

il giorno del fatto a Marghera.

In realtà dall’analisi di tutti gli atti si evince che il ruolo del SIOS A., nella vicenda e 

quanto  alle  coperture  immediatamente  successive,  è  rimasto  ignoto;  dalle  poche 

emergenze invero  è  risultato  del  tutto  defilato  rispetto  a  quello  tenuto  dal  SID:  la 

constatazione è riscontrata proprio dalle progressive ipotesi accusatorie secondo cui, subito 

dopo il fatto, fu TERZANI  - in quanto VCS del SID e massima autorità dell’Aeronautica nel  

Servizio - a gestire la copertura.
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Posizione ARGIOLAS

In  tema  di  mistificazione  o  di  copertura  di  dati  effettuate  anche  nel  4°  Ufficio  SV  si  è 

accennato alla III Sezione retta dal ten. col. DE GIOVANNI dove rivestiva funzioni Giampaolo 

ARGIOLAS.  Questi,  pur  dovendosi  occupare  di  materiali   -  secondo  la  utilizzazione 

dell’equipaggiamento dei piloti  – e di  mezzi  di  sopravvivenza svolgeva,  in  realtà,  compiti 

operativi correlati ad attività concreta di investigazione.

Veniva inviato su “disposizione superiore” immediatamente dopo l’evento nel sito ove erano 

avvenuti gli incidenti più gravi, “militari o civili”, al fine di raccogliere informative tecniche che 

faceva confluire in Appunti, stilati con la forma del “Promemoria”, che dal Capo Ufficio che li 

vistava pervenivano in salita ai vertici dello SMA (cfr. MUSICANTI, dep. 9.3.96).

Nel caso  dell’ARGO 16 fu condotto a Marghera  a poche ore dalla caduta del velivolo. 

In proposito il PODRINI, dopo aver risposto di non aver mai visto i dispacci di convocazione 

dei membri della Commissione trasmessi dal 2° Stormo di Treviso, ha riferito “Io di questo 

incidente ricordo di aver visto una serie di fotografie che mi sono state mostrate … sono 

state  mostrate  a  tutti  dal  colonnello  ARGIOLAS quando  è  rientrato  dal  suo  sopralluogo 

preliminare, e non ricordo di aver visto” altro.

ARGIOLAS è stato anche citato da PODRINI come l’ufficiale che, in quanto già operante in 

ambito  Sicurezza  Volo,  sarebbe  stato  in  grado  di  confermare  i  termini  dell’avocazione 

attuata, all’epoca, da MUSICANTI: “non escludo che, essendo ARGIOLAS della Sezione di 

DE GIOVANNI”, pilota molto esperto e con esperienza sulla macchina di velivoli a elica “ed 

essendo DE GIOVANNI il vecchio dell’Ufficio dopo il MUSICANTI, possa aver avuto un ruolo 

in  tutta  la  questione.  Però  questo,  siccome  alle  dipendenze  di  DE  GIOVANNI  c’era 

ARGIOLAS, a questo punto ARGIOLAS dovrebbe dire qualcosa in merito”. Ciò che non ha 

fatto.

L’ufficiale e’ stato un personaggio chiave dello SMA: elemento di fiducia tecnico - operativo 

del Capo Reparto, del SCSM e del Capo di SMA, egli a Marghera, come si è detto, stilò degli  

appunti  all’esito  del  sopralluogo  non  rinvenuti  nel  fascicolo  delle  indagini  tecniche 

sequestrato nell’Archivio dell’Ufficio Sicurezza Volo. 

In  virtù  di  decreto  del  23.9.95  l’abitazione  di  ARGIOLAS è  stata  perquisita  il  giorno  27 

successivo.

Tra le 19 “agende prive di copertina a partire dall’anno 1971 al 1991” è stata rinvenuta 

anche quella relativa al 1973 ove, nella paginetta relativa al mese di “novembre”, in 

corrispondenza  con  il  giorno  “venerdì  23”,  vi  è  la  indicazione,  a  penna,  del  volo 

“CIA/VEN/CIA” con orario di partenza “11.20” e rientro “16.40”: riscontro oggettivo della 
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missione da lui svolta anche a Marghera in occasione della caduta del velivolo ARGO 16.

In corrispondenza del giorno novembre “SA.24” successivo risulta che alle “20.30” si 

è  incontrato  o  comunque  si  è  rapportato  al  “MUSICANTI”,  suo  Capo  Ufficio, 

evidentemente relazionandolo anche a voce.

Sono stati rinvenuti altresì presso l’imputato le relazioni – relative a plurime missioni stilate in 

occasione di incidenti occorsi a velivoli militari – che venivano dattiloscritte e inviate in salita, 

contenenti, tutte, le indagini espletate e le conclusioni tratte in ordine alla probabile causa 

dell’incidente.

L’iter seguito da questo tipo di Appunto  – in quanto vistato anche dal Capo Sezione, 

allorchè ARGIOLAS era ancora il Vice di DI GIOVANNI, nonché dal Capo del IV Ufficio e, 

ancora,  dal  “SCSM”  o  dal  CSM  –  configura  appieno  l’ipotesi  secondo  cui,  sin  dal 

momento dell’incidente, a livello centrale, dallo SMA, veniva azionato un meccanismo 

di indagine tecnica del tutto parallela a quella degli esperti a terra e autonoma rispetto 

a questa, disposta dallo stesso SMA e già affidata, dalla Regione Aerea competente, al 

Presidente dalla Commissione per le Indagini  supplementari:  struttura quest’ultima 

che  veniva  in  tal  guisa  a  porsi  come  mero  strumento  di  servizio  in  relazione  ai 

pregressi accertamenti della stessa, volta per volta controllati, avallati o corretti dalle 

Sezioni  del  IV Ufficio e indi  dalla  Commissione Permanente: tanto spiega la totale 

inerzia  di  questa  Commissione  quanto  alla  necessità  di  disporre  istruttorie 

supplementari.

Questa struttura collegiale a sua volta si  faceva  autrice di  un Giudizio conclusivo il  cui 

contenuto era, in ultima istanza, demandato all’avallo tecnico del SCSM e del Capo di SMA 

per il tramite del Maggiore LIPERI.

L’attività  di  ARGIOLAS  all’epoca  svolta,  ampiamente  documentata  in  atti,  rappresenta 

l’esigenza dei vertici dello SMA di conoscere, a poche ore dal fatto,  le grandi linee 

delle cause dell’incidente al fine di subito attivare, ove del caso, il controllo parallelo 

dei  lavori  della  Commissione  per  le  indagini  supplementari  per  poterne  gestire  i 

progressivi lavori e conclusioni.

Si ritiene di integralmente riportare l’Appunto per il SCSM stilato dal “T.Col. ARGIOLAS/DN” 

in quanto elaborato in epoca precedente alla caduta di ARGO 16, e cioè il “3.10.1973” in 

occasione dell’incivolo del 25.9.1973 occorso al velivolo F 104/S m.m. 6813 del 5° Stormo – 

23° Gruppo C.I. condotto dal Cap. Mario PINNA, deceduto a seguito del sinistro.
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Presso l’ARGIOLAS è stato poi rinvenuto materiale documentale concernente le fasi della 

sua  carriera  e,  in  dettaglio,  l’attività  svolta  dallo  stesso  in  qualità  di  membro  della 

Commissione “incaricata di esprimere parere tecnico – amministrativo sulle responsabilità 

conseguenti ad incidenti…” rectius Commissione Permanente.

Tra i  casi  esaminati  in tale veste vi  è il  riscontro della  partecipazione di  ARGIOLAS alla 

seduta relativa all’incivolo occorso al velivolo ARGO 16: in corrispondenza della data “23” 

(novembre)  vi  è  apposta la  data “7.5.74”  nonché il  tipo  di  velivolo “C.53” e l’equipaggio 

“BORREO + 3”.

In realtà la data “7.5.74” non corrisponde alla seduta della Commissione Permanente 

che  si  occupò dell’incivolo  di  Marghera la quale  si  riunì  invece il  5  luglio  1974 o 

almeno sembra essersi riunita in questo giorno stando alla documentazione ufficiale.

Se fosse esatta questa interpretazione se ne dovrebbe dedurre che vi fosse la prassi 

di tenere le riunioni della Commissione Permanente in una data che poi sarebbe stata 

corretta  all’esito  della supervisione,  e conseguente approvazione o correzione,  del 

Giudizio  Conclusivo  e  fatta  coincidere  con  quella  della  riunione  precedente  alla 

supervisione da parte del Capo di SMA o del Sottocapo.

Riscontra tale ulteriore anomala prassi l’analisi dell’incivolo del “17.4.1975” occorso al s.ten. 

BARTOLOZZI Paolo, di cui si dirà più in dettaglio, ove formalmente il Giudizio Conclusivo 

porta impressa la data “23 settembre 1975”  che coincide con quella in cui risulta essersi 

tenuta  la  Commissione  permanente,  presieduta  da BARTOLUCCI  Capo  del  3°  Reparto, 

relatore il ten. col. DE GIOVANNI e ove figurano membri gli imputati PAOLUCCI, LIPERI, 

MUSICANTI. 

Tuttavia,  in  questa  pratica,  il  ten.  colonnello  LIPERI,  in  un  Appunto  datato  “Roma  30 

settembre 1975”  e  vistato da BARTOLUCCI   il  “3.10.75”,   comunica evidentemente  allo 

stesso Capo del  3° Reparto e suo referente  in salita,  che “la Commissione Permanente 

presso lo SMA  ha esaminato  il giorno 17.4.75 l’incidente di volo indicato in oggetto per 

l’emissione del  giudizio conclusivo. Dopo una discussione protrattasi  per circa un ora, la 

Commissione  stessa  ha  deciso  all’unanimità  il  seguente  giudizio:  concorso  di  cause 

professionali:  errata condotta di  volo associata ad una scarsa esperienza di  pilotaggio in 

generale e sul velivolo T6 in particolare. La formula adottata consente di evidenziare nello 

stesso Giudizio le infrazioni disciplinari riscontrate, ma non espone eccessivamente i due 

piloti ad eventuali provvedimenti di carattere penale. Si ritiene, pertanto, che sulla base di 

tale  giudizio  la  DGPM  possa  decidere  sull’esonero  del  pilota  sopravvissuto,  il  s.ten. 

IPPOLITO.”  All’esito  il   LIPERI  allega  “in  visione:  a.  Il  verbale  della  Commissione;  b.  Il 

Giudizio conclusivo per la firma del Presidente”.
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La circostanza che nella fattispecie il BARTOLUCCI fosse il Presidente della Commissione 

Permanente vieppiù riscontra l’assunto che le date apposte formalmente sul foglio attestanti 

la riunione della Commissione e la contestuale formulazione del Giudizio Conclusivo siano 

fittizie.

Quanto all’elenco rinvenuto a casa di ARGIOLAS dal documento si evince anche che nella 

fattispecie non fu stilato l’Appunto rituale: in corrispondenza dell’incivolo “23.11.73” infatti è 

segnato “SI/NO”. Si ritiene di riportare di seguito la trascrizione di esso:
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Unitamente agli Appunti relativi agli incivoli sono stati rinvenuti, anch’essi in copia, i Giudizi 

Conclusivi  espressi  dalla  Commissione  Permanente:  ciò  che  l’imputato  ha  giustificato 

allegando che, all’esito, era solito confrontare le analisi da lui formulate in sede di Appunto 

sulle  cause  tecniche  degli  incivoli  da  lui  rilevate  con  le  risultanze  della  Commissione 

Permanente.

E’ da rimarcare che, nel pur cospicuo materiale sequestrato, non vi è traccia non solo, come 

si è detto, dell’Appunto ad hoc stilato da ARGIOLAS in occasione della caduta di ARGO 16 

ma neanche degli appunti da lui vergati anche a bordo del PD.808 che da Tessera lo riportò 

a Ciampino.

L’imputato ha risposto che verosimilmente il Sottocapo di SMA fu da lui relazionato “a voce” 

in quanto “nei tempi previsti” la Commissione incaricata avrebbe fatto pervenire le notizie. Si 

è avuto così un ulteriore riscontro che lo SMA aveva libero accesso, prima delle conclusioni, 

ai lavori della Commissione ma, nella fattispecie, visto il particolare impiego del velivolo e la 

gravità  del  fatto,   deve senz’altro  accedersi  all’ipotesi,  avallata dai  ricordi  di  ARGIOLAS, 

secondo cui vi potrebbe essere stata da parte sua  una relazione orale, porta anche al 

MUSICANTI,  come  si  evince  dall’annotazione  precitata  del  24  novembre  1973 

dell’imputato che, alle 20.30 di sabato, si vide con il predetto, suo Capo Ufficio. 

ARGIOLAS si è difeso accampando di aver, in loco, visionato principalmente i motori al fine 

di riscontrare se fossero funzionanti e di non aver partecipato a riunioni o a occasioni volte a 

celare  emergenze  tecniche  relative  a  un  sabotaggio.  In  particolare  ha  ricordato  di  aver 

costatato a Marghera assieme al FRESCURA lo stato dei motori e di aver “concordato” con 

lui che “erano funzionanti” escludendo che, in quel contesto, potesse aver avuto modo di 

individuare “il possibile sabotaggio che per me era dato già per scontato, perché non c’erano 

pezzi  prima  del  punto  di  impatto”  ribadendo  che  anche  il  sopralluogo  di  Marghera  fu 

velocissimo.

Con il sostenere che  le “relazioni arrivano a noi attraverso la Regione” ARGIOLAS ha 

negato che durante le indagini tecniche le Commissioni subissero interferenze. Sul 

punto  egli  è  stato  clamorosamente  smentito  sia  dall’assunto  del  PODRINI  che 

dall’analisi delle pratiche relative agli incivoli sequestrati. 

Non solo. Era l’ARGIOLAS  stesso che, in virtù dei suoi Appunti scritti o relazioni orali, 

offriva, volta per volta, il destro alle istruttorie parallele dello SMA e/o anche del IV 

Ufficio  SV  che  si  realizzavano  in  virtù  di  direttive  impartite  al  Presidente  della 

Commissione per le Indagini supplementari o di correzioni del lavoro già impostato o 

in ribaltamenti del Giudizio Conclusivo provvisoriamente formulato dal LIPERI e poi 

“aggiustato” dopo la supervisione operata dal SCSM o da CSM.
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E’ proprio in questo contesto di verità nascoste che l’ARGIOLAS ha funto da membro della 

Commissione Permanente, unico nel consesso ad aver visionato i rottami di ARGO 16.

ARGIOLAS ha ascritto la causa dell’incidente all’urto dell’ala sinistra del velivolo su di 

un palo mentre viaggiava “nella nebbia”  a “neanche 50 metri di visibilità”. 

Contestatigli le risultanze della perizia tecnica espletata dall’Ufficio, che ha ascritto 

l’incidente  a  grave  avaria  tecnica  a  bordo ARGIOLAS,  semplicisticamente  quanto 

caparbiamente,  ha    ribadito   che   “il  velivolo   militare  ha    decollato    in    un    verso,   il

velivolo civile  ha  decollato nell’altro  verso, il velivolo militare doveva girare a  destra, 

quello civile a sinistra. Per cui il  velivolo militare, che era nella posizione non corretta, 

abbia lasciato,  avendo sentito  che c’era  l’altro  velivolo  davanti  che tagliava la  strada, 

abbia mantenuto un certo livellamento; livellamento però che non sappiamo se era dentro 

o fuori della nebbia, comunque è più probabile che fosse dentro la nebbia. Tanto è vero 

che per una ragione indeterminata, ecco perché si arriva alla indeterminazione, per una 

ragione  indeterminata  quell’aeroplano  si  è  abbassato  …se  avesse  avuto  un  avaria 

avrebbe comunicato alla torre il suo rientro, non sarebbe andato sul coso, perché la pista 

stava da tutt’altra parte; non aveva il carrello fuori, per cui giustamente hanno detto lì non 

poteva essere in una situazione di atterraggio. Quindi, come vede, ci sono tre sicure, ma 

più possibilità, che si sia verificato un qualche cosa per cui l’aeroplano si è abbassato e 

ha sbattuto. Se avesse avuto dei guai ai comandi, probabilmente non sarebbe arrivato lì, 

tranquillo tranquillo con il motore a regime etc. etc. perché non esperto dovrebbe sapere 

che anche se avesse comandi folli, come si usa dire, riesce a far virate, salite, discese 

l’aeroplano, aumentando e diminuendo la potenza dei motori. Di conseguenza non vedo 

proprio dove sta quel qualche cosa che dice che c’è stato un attentato”.

Nel fascicolo sequestrato giusta decreto 28.1.95 presso l’Isp. Sicurezza Volo dello SMA, ai ff. 

376 e 377 vi è la “Nota informativa su incidente di volo” – firmata il “23.11.73” dal “Ten. Col. 

ARGIOLAS A/IC” con le sigle del Capo Ufficio e di altri ufficiali – ove l’imputato riportò i dati  

essenziali relativi alla fase del volo “dopo il decollo dalla pista 22” e alle condizioni meteo 

adducendo “ nessuna informazione sulle cause dell’incidente”; in premessa segnò la dicitura 

SID in corrispondenza del “Reparto”. 

La scheda non è mai pervenuta all’A.G. di Venezia.

Quanto  all’intraneità  dell’ARGIOLAS  ai  meccanismi  di  travisamento  propri  della 

Commissione Permanente rileva che, dall’analisi dell’incivolo occorso il 26.9.73 al Cap. 

Mario PINNA all’altezza della spiaggia  Milano Marittima di Cervia (Ravenna), è emerso 

carteggio del predetto “Cap. ARGIOLAS”  che orienta verso l’ipotesi che sembrava assumere 

maggiore credibilità, quella di un malessere o disorientamento del pilota nonché verso quella 

di un funzionamento irregolare dell’impianto erogatore di ossigeno. 
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Tuttavia la Commissione Permanente attribuì l’incidente a “causa imprecisata”. 

La funzione di ARGIOLAS era dunque proprio quella di segnalare allo SMA, ai vertici, 

ipotesi anche relative a un funzionamento irregolare di un impianto del genere quale 

causa  dell’evento;  in  tal  guisa  dava  oggettivamente  modo  allo  SMA  di  non  far 

emergere proprio questo tipo responsabilità che avrebbe investito lo SMA, la catena di 

comando e l’organizzazione.

Non  è  un  caso  perciò  che  nell’incivolo  PINNA  la  causa  individuata  divenne 

“imprecisata”.

E’ la  stessa logica che, nell’incivolo del 7.11.1975 occorso ad “AIELLO Rossetto + 2 PAX 

(deceduti)”  con  l’elicottero  AGUSTA 109  di  proprietà  della  Società  predetta,  indusse  il 

Sottocapo di SMA a sancire, con sommo cinismo e per iscritto sopra un Appunto stilato da 

MUSICANTI, la direttiva:  “Cerchiamo di sapere tutto  senza essere coinvolti. Mettiamo 

un esperto TLC che capisca qualcosa anche dal punto di vista tecnico 8/11/75”. Questo 

atteggiamento era dettato dalla circostanza, citata dal MUSICANTI nel documento, che la 

Società  AGUSTA aveva  richiesto  all'A.M.  la  valutazione  dell’A.109  da  parte  del  Reparto 

Sperimentale  di  Volo  visto  che  “nel  passato”  un  elicottero  “A.109”  aveva  subito   un 

incoveniente alla struttura “trave di coda che coinvolse un tecnico” (cfr. documento che di 

seguito si riproduce). 

Quel tipo di elicottero era dunque ancora impiegato in via sperimentale.
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Dal tabulato rinvenuto presso l’ARGIOLAS risulta che questi fece il sopralluogo e la relazione 

a seguito dell’incivolo occorso a PINNA laddove, in ordine alla vicenda di ARGO 16, come si 

è detto, esperì  il sopralluogo e partecipò, comunque, alla riunione presso la Commissione 

Permanente.

Altro  eloquente  riscontro che il  rapporto  c.d.  di  prima impressione di  ARGIOLAS  fosse 

l’unico  strumento  di  indagine  valorizzato  dallo  SMA e  comunque anch’esso  passibile  di 

travisamenti  è  rinvenibile  nella  comparazione  tra  l’Appunto  “16.10.75”  del  “Ten.  Col. 

ARGIOLAS “ stilato in occasione dell’ “incidente a terra del giorno 15 ottobre 1975 al velivolo 

SIAI 208 m.m. 61972 del R.V. 3^ R.A. sulla base di Bari Palese” - a seguito del quale il m.llo 

mot. Carlo GAROFALO perse la vita e il m.llo Francesco FRACCHIOLA rimase ferito - e le 

risultanze della Commissione Permanente, documentazione rinvenuta presso l’ARGIOLAS.

All’esito dell’Appunto quest’ultimo aveva posto in evidenza che il GAROFALO avrebbe potuto 

azionare vari sistemi di frenatura a fronte dell’improvviso movimento “a pieno regime dalla 

sua posizione di parcheggio” del velivolo che doveva solo subire una “prova motore” dopo 

che il GAROFALO, prima di salire a bordo, aveva messo i tacchi di parcheggio. 

ARGIOLAS, anche formulando la ipotesi di un distanziamento laterale delle ruote dei tacchi 

metallici  posti  nel  cemento  del  piazzale  e  di  un  imperfetto  bloccaggio  dei  freni,  pure 

evidenziava come sufficiente per fermare “immediatamente” l’aereo il  “ridurre motore”.  La 

terza  ipotesi,  conclusiva,  riconduceva  l’incidente  allo  “shock”   insorto  nel  GAROFALO 

causato dall’imprevisto, anomalo movimento del velivolo.

Ebbene  l’Appunto,  vistato  dal  MUSICANTI,  reca  in  calce  l’annotazione:  “concordo  con 

l’ultima ipotesi.  Rimane comunque per me incomprensibile che due tacchi  (se sono stati 

messi)  si  muovano  contemporaneamente  e  uniformemente.  Non  ci  credo”,  stilata 

verosimilmente del Capo di Stato Maggiore. 

Pertanto già a due giorni dal  fatto,  il  “17.10.75”, il  vertice di  SMA aveva sancito la 

causa tecnica dell’incidente di tal che la Commissione Permanente  il 14 maggio 1976 

avrebbe attribuito l’evento a “causa imprecisata” benchè fosse apparso chiarissimo 

sia ad ARGIOLAS che ai suoi superiori  il fatto che GAROFALO non era “riuscito a 

contrastare una situazione facilmente controllabile”.

Va  anche  evidenziato,  quanto  alla  gestibilità  rituale  della  Commissione  per  le  Indagini 

supplementari,  che ARGIOLAS ha ritenuto di  conservare solo le sue relazioni e i  Giudizi 

Conclusivi della Commissione Permanente.

Ulteriore eloquente caso in proposito è quello relativo all’incivolo del 12.12.72 verificatosi a 

Rocca Priora occorso a due elicotteri  del  31° Stormo pilotati  dal  m.llo GUERINI,  rimasto 

incolume, e dal s. ten. TROISI, gregario allievo. In calce all’Appunto per il “SCSM” stilato da 
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ARGIOLAS il  “14.12.72”  e  vistato  dal  Capo Ufficio,  all’epoca  col.  Vincenzo  PIAZZI,  può 

leggersi “vorrei porgli un encomio, se il suo Comandante è d’accordo”: giudizio espresso da 

un superiore gerarchico di ARGIOLAS e riferito al m.llo GUERINI. Il  che evidenzia ancora 

l’immediata valorizzazione delle  relazioni  fatte dall’imputato, l’uomo del 3° Reparto subito 

inviato  sul  posto.  Nella  fattispecie  ARGIOLAS,  annotò  in  corrispondenza  dell’evento  del 

“12.12.72” infatti “SI/SI”, vista la finale coincidenza delle valutazioni da lui subito espresse 

con quelle fatte, successivamente, dalla Commissione Permanente.

Quando tuttavia le valutazioni dell’imputato non potevano – secondo gli atipici parametri di 

autotutela  dello  SMA,  della  Commissione  Permanente  –  essere  sposate,  il  medesimo 

segnava “SI/NO”: è ciò che ha scritto in corrispondenza dell’evento relativo all’ARGO 16.

Questa interpretazione oltre che plausibile risulta anche coerente alle risposte, sul punto, 

fornite dall’imputato (cfr. interrogatorio al G.I. di Roma e a questo Ufficio il 6.10.1995) in un 

contesto in cui non fu possibile  rammostrargli il documento:

“A casa io in genere, facevo questo tipo di divertimento se lo vogliamo chiamare così. 

Verificavo per i sopralluoghi che io facevo…davo una mia interpretazione dell’incidente, 

successivamente  a  casa  con  tutta  calma  mi  riguardavo  il  caso  invece  risolto  dalla 

Commissione, per verificare…era una mia forma di ….per verificare se l’avevo imbroccata 

come usavo dire una volta. Ossia vedevo se la interpretazione dell’incidente era in un 

certo senso…la mia stessa era stata fatta dalla Commissione dopo tre mesi  minimo di  

lavoro.”
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L’Incivolo in Agro di Pulsano del 17.4.1975: I “provvedimenti cautelativi” dell’A.M. e  il 
“promemoria  segreto”  del  Presidente  della  Commissione  per  le  indagini 
supplementari magg. LIPPOLIS.
L’Appunto del ten. col. ARGIOLAS al Capo del 3° Reparto

La pratica relativa costituisce  il classico esempio di quella fucina di falsi che fu per anni il 4° 

Ufficio Sicurezza Volo alimentata dalle attivazioni dei Capi del 3° Reparto, dei Sottocapi e 

Capi di S.M.A..

In questo contesto Capo del 3° Reparto era BARTOLUCCI.

Nel fascicolo vi è l’Appunto per “Capo Reparto” del ten. col. ARGIOLAS  che conclude: “La 

decisione dei  piloti   di  effettuare  passaggi  a  bassa  quota   in  una  zona abitata  è  stata 

arbitraria e denuncia chiaramente l’indisciplina di volo nonostante  le ripetute sollecitazioni al 

rispetto delle  disposizioni  fatte   dall’Ufficiale  Sicurezza Volo di  base”.  ARGIOLAS altresì 

metteva in  evidenza ulteriori  elementi  ipoteticamente  determinanti  o  concorrenti  quali   il 

fattore addestrativo e il fattore accidentale: “un occasione da non perdere per un saluto alla 

moglie e conoscente (la fidanzata del BARTOLOZZI sembra essere amica della signora 

IPPOLITO)”.

Secondo l’Appunto  il “17 aprile” il T6 dalla Scuola di Grottaglie era decollato per un volo di 

allenamento  a  reciproco   avente  come  1°  pilota  il  BARTOLOZZI  e  come  2°  pilota 

l’IPPOLITO. A seguito della virata  il velivolo aveva urtato con l’ala destra il muro di cinta di 

un appezzamento di terreno e si era distrutto   e il BARTOLOZZI era giunto all’Ospedale 

privo di vita mentre l’IPPOLITO aveva  riportato lesioni.

L’Appunto  risulta  vistato  il  28  aprile  1975  rispettivamente  da  MUSICANTI  e  da 

BARTOLUCCI,  che così annota  “L’indisciplina di volo è chiara e indiscutibile. Dovranno 

essere presi provvedimenti. Desidero discutere su questo delicato aspetto”.

Vi è poi  un Appunto al Sottocapo avente per oggetto “indisciplina di volo” inviato dal ten. col. 

MARAVIGNA, dal col. MUSICANTI e dal Capo del 3° Reparto, BARTOLUCCI, concernente 

una proposta del Sottocapo di esonero  del pilota  che avrebbe dovuto essere sospeso dal 

volo dal giorno dell’inoltro della stessa proposta che necessitava del parere motivato dei 

superiori gerarchici.

In  calce  all’Appunto,  comunque,   viene  evidenziato  che  la  dichiarazione  firmata  da 

IPPOLITO il  giorno dopo l’incidente e  tendente  a far ricadere sul primo pilota la totale 

responsabilità dell’infrazione  faceva sospettare che il predetto  avrebbe potuto  procedere 

contro il provvedimento di esonero d’Autorità onde “al fine di eliminare  ogni possibile azione 

di contrasto contro l’esonero dal Volo” veniva proposto “quale azione collaterale di supporto” 
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di  intervenire   “tramite  Direzione  Sanità”  per  esonerare  l’Ippolito  per  “inidoneità  fisica 

permanente”.

Vi  è un Appunto per il  Sottocapo,   firmato da BARTOLUCCI il  21 maggio,  che pone in 

visione  i pareri espressi compreso quello del 4° Ufficio.

E’ proprio  in  questo  Appunto  che  vi  è  il  riscontro  della  possibilità,  da  parte  del 

Presidente della Commissione per le Indagini Supplementari, di stilare e indirizzare 

allo S.M.A. un  “promemoria segreto”.

Infatti  nell’Appunto  viene  detto  che  il  magg.  LIPPOLIS  “ha  indicato  in  un  “Promemoria 

segreto”  le  conclusioni  sull’indagine  svolta,  confermando  l’indisciplina  di  volo  e  che 

l’IPPOLITO al momento dell’incidente era ai comandi; fatto, questo ultimo, dichiarato anche 

dallo stesso pilota seppur in termini differenti”.

All’esito dell’Appunto il BARTOLUCCI resta a disposizione del Sottocapo  qualora “voglia 

procedere ad un’ulteriore esame del problema”.

Quello  che  viene  indicato  come  “Promemoria  segreto”   rappresenta  le  “informazioni 

supplementari sull’incidente” “per uso esclusivo d’Ufficio” ed è da considerarsi  una vera e 

propria Relazione del Presidente per le Indagini Supplementari per uso interno.

Essa  infatti è  composta di più  paragrafi contenenti una premessa, i fatti, le osservazioni, le  

informazioni  sull’equipaggio,  la  relazione  medica,  i  precedenti  sanitari   e,  all’esito,  le 

conclusioni nonché  un foglio separato con le firme dei membri della Commissione fra 

cui il LIPPOLIS predetto. Reca  - nel sottoparagrafo relativo alla descrizione del volo, al 

funzionamento  delle  comunicazioni,   e  altrove -  numerose  annotazioni,  critiche se non 

ipercritiche, vergate da una mano  sicuramente  non del LIPPOLIS nè dei membri  della 

Commissione e in cui il LIPPOLIS viene trattato proprio  come  l’ultimo  dei caporali. 

Identica situazione  è stata riscontrata  in uno degli originali della Relazione rinvenuto 

presso l’Archivio  del 2° Stormo  di Treviso S. Angelo quanto ad annotazioni a matita.

Il fascicolo comunque contiene  altre caratteristiche sintomatiche  della prassi con cui era 

solito procedere lo S.M.A. che, anche in questo caso, in tal guisa riusci a condurre il 

Giudice  Istruttore  del  Tribunale  di  Taranto  a  dichiarare  la  non  promovibilità 

dell’azione penale - perchè “la colpa esclusiva dell’incidente è ascrivibile  al defunto 

BARTOLAZZI Paolo” (sent. 22.12.’75) - sulla base  della notifica all’A.G. soltanto del 

Giudizio conclusivo.

Va rilevato che la catena di falsità che caratterizza la pratica fu concretizzata per pervenire a 

esonerare l’IPPOLITO dalla “carica di pilota militare per indisciplina  di volo a decorrere dal 9 

giugno 1975” di tal che è assai verosimile che un più serrato meccanismo di falsi si sia 
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azionato nella vicenda relativa  all’ARGO16 che doveva fruire di una copertura doppia 

in relazione a ben più criptici retroscena.

Il  meccanismo  di  supervisione  del  Giudizio  Conclusivo  della  Commissione  Permanente 

risulta palmare nell’Appunto di LIPERI  dell’8 ottobre 1975, vistato da Bartolucci, Capo del 

3° Reparto, e dal Presidente della Commissione i quali, in pari data, trasmettono il Giudizio 

al  Capo di  S.M.A.  CIARLO che,  in  giornata,  decreta  “Non mi convince.  Rivederlo”.  Il 

“9.10” -  come risulta  da annotazione di  BARTOLUCCI -  risultano apposte  le  modifiche 

“correzioni approvate  da CSM e riunione con SCSM con 3° Rep e SV giorno 8-10”.

Il  Giudizio conclusivo risulta riportato, retrodatato evidentemente, alla data del “23 

settembre 1975”, la stessa ove risulta essersi riunita la Commissione.

Con  quel  Giudizio  conclusivo  si  pose  anche  una  pietra  miliare  sopra  uno  degli 

elementi  che  subito  ARGIOLAS  aveva  evidenziato,  quello  relativo  al  fattore 

addestrativo quale concausa dell’incivolo.

L’ufficiale  aveva  contestualmente   quanto  doverosamente  argomentato  di  non  ritenere 

“valido il programma del T6 che prevede i reciproci dopo il volo di decollo” da “considerarsi, 

specie tra giovani appena brevettati, ancora immaturi dal punto di vista professionale, con 

una limitata esperienza globale, altamente pericolosi  per le svariate possibilità  di derogare 

dal programmato che questo tipo di Volo offre”.

L’Appunto per il Sottocapo, pure rinvenuto nella pratica, stilato dal “T.Col. MARAVIGNA” e 

dal “T.Col. MUSCICANTI” e che risulta vistato  da quest’ultimo per l’inoltro in salita  il  “3 

maggio  1975”,  offre  ulteriori  riscontri  che  il  documento  LIPPOLIS  non  fu  quello 

definitivo benchè fosse reale quanto alle constatazioni.

Nel paragrafo 2  dell’Appunto, titolato “Interventi Magistratura”, i due predetti ufficiali, oggi 

imputati,  visto che dopo l’incivolo  del  17.4.75 era intervenuta la  Magistratura  Militare e 

quella  Ordinaria   che  aveva  disposto  perizia  tecnica,  così  esponevano:  “va  detto, 

preliminarmente, che tali interventi esterni richiedono, secondo la prassi altre volte 

seguita  in  casi  gravi  analoghi,  l’adozione  di  provvedimenti  cautelativi  nello 

svolgimento  dell’inchiesta delle autorità Militari   aeronautiche,  provvedimenti  che 

possono  così   riassumersi:  a.  Relazione  segreta da  parte  del  Presidente  della 

Commissione,  diretta  al  3°  Reparto  SMA e  contenente  l’enunciazione   dei  fatti  e 

considerazioni;”  a  fianco  vi  è  la  dicitura  manoscritta  NON  INQUINATI.  “b. 

Documentazione Tecnico-formale redatta secondo le procedure in vigore ed in modo 

il  più  possibile aderente all’impostazione  ed alle risultanze della perizia condotta 

dalla Magistratura Ordinaria. Detta perizia, secondo attendibili informazioni, è stata 

affidata ad un esperto tendenzialmente favorevole all’A.M.”.
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La dicitura “NON INQUINATI” fa parte di tutta la pseudo filosofia che sottintende i parametri 

di analisi degli incivoli da parte di tutti i personaggi citati.

Sono “inquinati” tutti gli interventi esterni all’Aeronautica Militare volti a valutare gli aspetti 

dell’incivolo: chi non è legato all’Aeronautica è nemico della stessa. 

Sono guardati con sospetto tutti coloro che, anche se legittimamente abilitati alla valutazione 

scientifica degli aspetti di un incivolo, risultano interessati alle indagini tecniche.

Si  tratta  di  un  aspetto  questo  che,  in  quanto  ricorrente,  può  definirsi  specificamente 

caratterizzante il rapporto tra gli organi dell’aeronautica Militare e l’incivolo: il che induce a 

qualificare lo SMA, dal punto di vista culturale, come Istituzione totale.

Nella  fattispecie  la  Commissione  permanente  risulta  essersi  riunita  alle  12.15  del  23 

settembre 1975 presieduta dal Gen.  B.A.  Lamberto BARTOLUCCI. I  componenti  furono: 

Lorenzo  DE GIOVANNI,  Marco  ANSALONI,  Giovanni  ZANETTI,  Lorenzo  CATINI,  Paolo 

GIZZI,  Ignazio REITANO  e gli  imputati  Gualtiero  PAOLUCCI,  Mario LIPERI  e Umberto 

MUSICANTI.
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L’Ufficio Sorveglianza Tecnica preso le O.A.N. di Tessera: UST.
La deposizione di Italo MINUTI, direttore generale delle OAN di Venezia dal 1956 al 
1977 

L’Ufficio Sorveglianza Tecnica di Tessera dipende dalla DCA di Milano, Direzione Costruzioni 

Aeronautiche, ai soli fini amministrativi ovvero come Forza Effettiva Organica, FEO.

Dal punto di vista della Forza Matricolare i sottufficiali dell’UST dipendono dal 51° Stormo di 

Istrana laddove gli ufficiali hanno una dipendenza da Milano.

All’atto  dello  scioglimento  del  Distaccamento  Aeronautico  di  Tessera  tutto  il  personale 

transitò al 2° Stormo di Treviso S. Angelo.

Gli  ufficiali  dell’Aeronautica  Militare  già  Comandanti  dell’UST presso  le  OAN di  Venezia 

Tessera che si sono avvicendati nel periodo occupante le indagini sono stati:

1) il  capitano VILLA Natale  Vincenzo,  operante  dal  21.9.1967  al  3.11.1973.  A causa  di 

episodi di molestia sessuale consumati sulla persona di una dipendente venne trasferito 

e poi nominato membro tecnico della Commissione per le Indagini Supplementari;

2) s. tenente di complemento BEGHETTO Leonardo, che resse il Comando interinalmente;

3) il capitano BERNACCHI Mauro, operante dal 4.11.1973 all’1.11.1975;

4) il maggiore AIROLDI Mario, operante dal 2.11.1975 al 20.3.1979;

5) il capitano MAESTRUTTI  Roberto, operante dal 21.3.1979 all’ottobre del 1983.

L’incarico di Capo Ufficio Sorveglianza Tecnica comporta la sorveglianza tecnico economica 

che la  Società Aeronavali  – all’epoca della GEPI – svolgeva sui  velivoli,  ivi  compresa la 

manutenzione anche degli apparati costituiti dai seggiolini eiettabili.

Il Magazzino MSA (Materiale Speciale Aeronautico) era gestito da personale delle Officine 

Aeronavali e controllato dal personale militare dell’UST.

Alla stregua dei ricordi dell’ing. aeronautico Leonardo BEGHETTO questi, anche prima di 

svolgere il  periodo interinale durante il  quale la  Direzione delle  Costruzioni  Aeronautiche 

ebbe modo di scegliere un ufficiale di carriera da destinare in maniera permanente a capo 

della UST, nel puntualizzare di non avere svolto alcun periodo di affiancamento, di non avere 

avuto accesso al Deposito di esplosivi e di pacchi razzo e di non aver gestito la chiave della 

cassaforte, ha precisato che, nella veste di facente funzioni, aveva tratto la documentazione 

che serviva per la fatturazione tra le Officine Aeronavali e l’Aeronautica Militare, cliente della 

predetta, vidimando i fogli relativi alle lavorazioni che venivano fatte. Spiegava di avere avuto 

rapporti con il personale del Reparto Volo dello Stato Maggiore di Roma che perveniva alle 

OAN recependone le richieste e talvolta le sollecitatorie in ordine alla preparazione di velivoli 

quali  il  CONVAIR  440 in uso al Presidente della  Repubblica, i  DC.6 e i C47, DAKOTA, 

fondamentalmente destinati  ad assistenza radiomisure nonché alle attrezzature portuali  e 
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degli Aeroporti nazionali espletando in ditta revisioni intermedie sugli stessi e anche revisioni 

di  carattere  generale  attraverso  il  cambio  motori,  la  riparazione  della  fusoliera  e  la 

manutenzione totale. Il teste ha ricordato che, in relazione alle operazioni di manutenzione, 

revisione ed altro, venivano in OAN preparati dei  piani di  lavoro identificanti  ogni singola 

operazione da espletare in guisa molto dettagliata: che ogni operaio addetto all’esecuzione 

di una delle attività citate attestava nel foglio di lavoro l’esecuzione delle singole operazioni 

e, all’esito complessivo delle lavorazioni fatte, il sottufficiale, il tecnico elettronico, l’ufficiale 

che aveva fatto la  verifica attestava del  corretto  funzionamento della  struttura ricoverata 

apponendo la firma e così dando modo di esperire le prove di volo sul velivolo. 

Quanto all’incidente precisava che in quel contesto non aveva più funzioni di  Capo UST 

narrando soltanto di un commento da lui raccolto dal maresciallo CANESE. Questi sostenne 

che “a suo giudizio, quando hanno fatto la virata sopra Marghera per riallinearsi poi con la 

pista, erano troppo bassi e che era stato un errore del pilota e l’aereo aveva cominciato a 

cabrare, che le persone dicevano che i motori erano stati tirati allo spasimo per cercare di 

riuscire a recuperare e che quindi probabilmente a tutta velocità era andato a finire contro… 

credo  nella  zona  parcheggio  macchine  del  Petrolchimico,  questo  è  quello  che  mi  ha 

raccontato”. 

Ricordava BEGHETTO che allorchè gli era stato chiesto di svolgere l’incarico di Capo UST 

aveva conosciuto il responsabile della Direzione Costruzioni Aeronautica dell’Italia del Nord, 

generale DE VITO: 

“io ho conosciuto DE VITO perché sono andato io a Linate quando mi è stato chiesto di  

fare  questa  funzione  ad  interim  visto  che  era  una  cosa  assolutamente,  diciamo, 

particolare, non credo che lì sia una cosa così comune che un Ufficiale di complemento 

viene assegnato come responsabile, io speravo anche che fosse per un periodo breve … 

Non  mi  sono  neanche  opposto  a  questa  richiesta,  mi  sembrava  logico  di  dargli  la 

possibilità di riorganizzarsi e, visto che mi avevano garantito che i sottufficiali avrebbero 

continuato a guardare i loro problemi, soprattutto quelli di carattere amministrativo e gli 

altri di carattere di sicurezza e così via che erano più legati all’Aeronautica militare, come, 

dico,  come  istituzione,  per  quello  che  riguardava  la  parte  tecnica,….  Io  non  avevo 

accesso a  informazioni riservate, come le dicevo prima, quindi non ricordo… Ricordo di 

aver firmato dei documenti che mi venivano preparati dai vari sottufficiali che c’erano e 

che  servivano  per  le  pratiche  dell’Ufficio  ma  non  ricordo  di  aver  firmato  documenti 

segreto o segretissimo, questo certamente lo escluderei in maniera assoluta…”

Secondo i  sottufficiali  Angelo CONTE  e Giovanni CANESE della  UST di  Tessera i 

membri della Commissione Tecnica si riunirono presso la sede UST. 
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Direttore Generale delle Officine Aeronavali di Venezia dall’1.12.56 al 31.1.77 è stato Italo 

MINUTI, ingegnere elettronico ed aeronautico, già ufficiale di Aviazione di complemento. 

Era questi competente per le revisioni di  velivoli  militari e civili e per la costruzione di parti di 

aereo. Sentito in data 10.2.1989 e deceduto anni dopo ha risposto che il velivolo ARGO 16 

“era in ottime condizioni; ciò risultava dalle rituali ultime ispezioni che avevamo fatto” 

precisando che ARGO 16 era munito, in guisa permanente, di apparecchiature elettroniche 

atte  all’atterraggio  anche in  condizioni  di  scarsa visibilità  composte  da un  complesso  di 

strumentazioni elettronica che era in carico a tutti i DAKOTA precisando che le OAN erano 

tenute anche alla manutenzione di essa. 

L’ing. MINUTI aveva ricevuto il Nulla Osta di segretezza quale addetto alla propria ditta così 

come la sua segretaria e ha ricordato di averlo, in passato, probabilmente fatto concedere “a 

qualche ingegnere” precisando che nessun altro era munito del NOS cosiddetto “verde”.

Sulla vicenda riferiva: 

“il 22 novembre 1973, giorno prima della sciagura, ero in Ufficio … e verso le ore 17.00 mi 

pervenne una telefonata del Ten. Col. GRANDE il quale… mi chiese se potevano venire 

da  me subito  per  concordare  un  programma di  ispezione periodica.  La  cosa  non  mi 

sorprese  perché  l’equipaggio  in  genere  desiderava  sapere  quanto  tempo  il  velivolo 

doveva  restare  in  Officina  in  un  prossimo futuro  e  non  in  questa  occasione.  Giunse 

l’equipaggio con ARGO 16 presso le Officine dopo un ora. I due Ufficiali, Col. BORREO e 

T. Col. GRANDE, che io conoscevo da sempre salirono nel mio Ufficio e concordarono 

con me il periodo natalizio per esperire la ispezione adducendo  che non avrebbero quindi 

lasciato l’apparecchio.

Mi dissero che sarebbero partiti il giorno dopo, “di buon mattino” per Aviano adducendo di  

non preoccuparmi e di salutarli il pomeriggio stesso. Si trattennero da me un oretta e li 

feci  accompagnare  all’Albergo  AMBASCIATORI  di  Mestre,  dove  generalmente 

alloggiavano  laddove,  quando  le  Officine  erano  al  Lido,  prima  del  1964,  l’equipaggio 

alloggiava all’Hotel BELVEDERE del Lido mentre i sottufficiali  all’Albergo MIRELLA del 

Lido.

Il  23  novembre,  giorno successivo,  andai  al  lavoro  alle  8.15 e  visto  che  l’aereo  era 

ancora in sosta fuori dall’hangar - dove era stato lasciato in quanto non avevano 

avuto bisogno di  alcun lavoro -  mi  avvicinai  all’aereo con i  motori  già in  moto per 

salutare  il  Pilota  BORREO   e  il  resto  dell’equipaggio.  Preciso  che  alle  ore  sette  la 

vigilanza  era  stata  ripresa  dal  nostro  servizio  di  vigilanza  interna  gestito  dal 

dipendente LOVISON.  Mi avvicinai all’ala e il pilota mi fece aprile la porta, io salii,  li  

salutai nuovamente,  ridiscesi e l’apparecchio decollò normalmente. Non c’era nebbia ma 
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foschia. L’aereo parti in direzione Trieste poi girò a 180 gradi dirigendosi verso Marghera 

indi lo persi di vista.

Se non fossero precipitati probabilmente come sempre si sarebbero messi in rotta 

verso Aviano ripassando sopra le Officine a mò di saluto. Io risalii in Ufficio, e dopo 

una decina di minuti ricevetti una telefonata dal M.llo CANESE  dell’Ufficio Sorveglianza 

Tecnica nostro il quale mi comunicò che l’aereo era precipitato presso la CHATILLON, 

oggi  MONTEFIBRE,  a  Marghera.  Io,  sorpreso,  con  il  mio  autista  mi  recai  sul  posto 

immediatamente e mi avvicinai ai rottami e vidi le tracce dell’impatto finale verso il muro di 

un fabbricato e una chiazza di sangue. Vidi un pezzo di piede e dagli stivaletti mi accorsi 

che si trattava di un piede troncato alla caviglia del Col. GRANDE. Sul posato oggi c’è una 

piccola erma con i nomi dell’equipaggio. Sostai non più di 20 minuti e non mi qualificai con 

nessuno.  Col centro di Padova avevo contatti  con il Col.  TESCIONE mai visto in 

divisa,  dell’Aviazione,  ruolo  servizi  e  in  carico  al  SID:  era  lui  che  per  me 

rappresentava a Padova il SID  ma non so se fosse Capo Centro. Credo che all’epoca 

fosse già stato sostituito. Tornai in Ufficio e la notizia già era di domino pubblico. L’aereo 

era in ottime condizioni;  ciò risultava dalle  rituali  ultime ispezioni  che avevamo 

fatto.

Non ricordo di aver conosciuto all’epoca il Capo Centro di Padova CAPOTORTO; il nome 

mi è nuovo”.
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Posizione NANNARELLI

Il 19.9.1973 il 1° Reparto dello SMA, nella persona del col. PIROZZI, con Nota 11/4833/G4-

3/11 e con l’assenso del Sottocapo di SMA, MARCHES, dispose “con decorrenza 31 ottobre 

1973” lo scioglimento del Comando Aeroporto di Venezia S. Nicolò il cui status passò “da 

attrezzato a custodito”. Contestualmente il “Distaccamento Aeroportuale di Venezia Barene 

di Tessera, già dipendente dal soppresso Comando” passò alle dipendenze del Comando 

Aeroporto di Istrana.

Sempre  dal  “31  ottobre  1973”  sull’Aeroporto  “custodito”  fu  costituito  un  “Nucleo  A.M. 

distaccato dal citato Distaccamento Aeroportuale Venezia Barene di Tessera composto” da 

una Stazione  Informazioni Volo  e da una Stazione Meteorologica, inquadrate nel CDA del 

Distaccamento  Aeroportuale  (cfr.  f.  45,  atti  sequestrati  il  31.1.95  presso  l’Ispettorato 

Sicurezza Volo giusta decreto di sequestro emesso il 28.1.95).

Al 23.11.73 Arturo NANNARELLI era Comandante del Distaccamento Aeroportuale.

E’ stato interrogato il 16.4.97 ed ha negato gli addebiti contestando di aver avuto un suo 

ruolo nell’ambito dei lavori della Commissione per le indagini Supplementari  cui avrebbe 

partecipato senza averne titolo.

Le contestazioni mosse al NANNARELLI sono state originate da inequivocabili dichiarazioni, 

costituenti diretto riscontro processuale, provenienti da VILLA Natale Vincenzo (4.12.96); da 

CANESE Giovanni (28.2.96); da AIROLDI Mario (18.3.96) da cui il CANESE  dipendeva .

Vi è in atti il riscontro cartolare di tutte le attivazioni di cui si rese autore l’imputato in virtù del 

proprio incarico; sono stati rinvenuti infatti, a seguito del sequestro disposto il 28.1.95 presso 

la Prima Regione Aerea di Milano, non solo dunque i telegrammi citati dal NANNARELLI – 

che ne inviò uno al Comando Circoscrizione A.M. allocato a Istrana per comunicare il sinistro 

– bensì una vera e propria serie di atti stilati dopo la caduta del velivolo.

NANNARELLI  il  “26.11.73”  (cfr.  ff.  22  e  segg.)  inviò  a  Milano  1)  il  piano  di  volo;  2)  il 

messaggio di partenza; 3) la striscia progresso volo; 4) la trascrizione della registrazione 

T/B/T;  5)  la  trascrizione della  registrazione telefonica;  6)  il  bollettino  meteorologico;  7)  la 

dichiarazione  dell’UMA (Uff.  Meteo:  ten.  col.  GARAT BIONDI  ma  firmato  dal  magg.  LA 

ROSA);  8)  la  Relazione  del  Controllore  di  servizio  in  Torre;  9)  la  copia  del  Rapporto 

d’incidente; 10) la Relazione sommaria del volo. 

Nella stessa missiva NANNARELLI scriveva “il rapporto preliminare d’incidente, verrà inviato 

a cura del Comando 2° Stormo Treviso, poiché l’Ufficiale della Sicurezza al Volo è il cap. pil. 

FRESCURA Giuseppe di detto Comando”. 
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Tutto  questo  materiale  formalmente  figura  pervenuto  al  “5°  Ufficio  Sicurezza  Volo”  della 

Prima Regione.

Nel piano di  volo l’ARGO 16 venne erroneamente indicato come “C.47” e “Comandante” 

figurava il BORREO.

La trascrizione trasmessa risulta in prima battuta.

Furono raccolte  da NANNARELLI  proprio  il  23 novembre le  dichiarazioni  di  GARBIGLIA 

Nicola  in  servizio all’UMA “dalle  19 del  22.11.73 alle  ore 7.30 del  23.11.73”  quanto  alla 

richiesta di BORREO fatta alle “ore 7” delle condizioni di tempo su Aviano.

Risultano  raccolte  da  NANNARELLI  il  “24  novembre  1973”  le  dichiarazioni  del  Serg. 

Maggiore CHIUSI Gino, controllore di servizio alla torre di controllo di Tessera, che conferì 

l’autorizzazione  al  rullaggio,  all’entrata  sulla  pista  22R  dettando  l’autorizzazione  alla 

destinazione e al decollo, avvenuto regolarmente alle ore 7.30 e poi scandendo le istruzioni 

rispetto al radiofaro di Venezia. Risulta che, perso il contatto radio, il CHIUSI:  “presumendo 

avaria  radio,  informavo il  controllo  di  avvicinamento di  Treviso e la  Torre  di  Controllo  di  

Aviano del contatto perso e chiedevo di controllare con i rispettivi apparati radar, così come 

stava facendo anche quello di Venezia Tessera, la posizione dell’aereo”.

Fu sempre NANNARELLI a raccogliere dal Centro Controllo Aeroporto il rapporto d’incidente 

riepilogante le fasi dei contatti con la CDA e una Relazione sommaria dal Direttore, Cap. 

CANZIO del CDA.

Queste furono le attivazioni dell’imputato, evidentemente le uniche sancite alla stregua delle 

circolari,  laddove il  quadro probatorio acquisito orienta verso una successiva abusiva sua 

iperattivazione  in  ordine  all’acquisizione  di  dati  sull’incidente  e,  alla  stregua  dell’ipotesi 

d’accusa, di elisione di quelli relativi al sabotaggio; attività illecita ascrittagli in concorso.

AIROLDI, successore di BERNACCHI quale Capo Ufficio UST e che, anni dopo l’evento, si 

occupò  dello  sgombero  dell’area  dove  erano  raccolti  i  rottami,  in  sede  di  promemoria 

prodotto  nell’interrogatorio  del  18.3.96  (f.  11016)  –  persona  che  nei  tempi  successivi  fu 

dunque vicinissima al NANNARELLI – ha espresso l’avviso secondo cui la Commissione 

di inchiesta svolse l’incarico pervenendo alle “conclusioni… prima che il relitto fosse 

rimosso e trasportato all’Aeroporto di Venezia – Tessera”. 

Sarebbero dunque, prescindendo dalla genericità dell’affermazione, le ore immediatamente 

successive al fatto quelle decisive ai fini dell’orientamento pilotato dalla Commissione, ore 

condivise da NANNARELLI che era fianco a fianco con il NARDINI.

L’avviso di AIROLDI parrebbe coincidere per certi versi con le affermazioni di VILLA secondo 

cui i membri della Commissione si videro e lavorarono “solo nei primi tre giorni”.

In  realtà  queste  affermazioni  come  riportate  sono  pienamente  coerenti  al  quadro 

progressivamente emerso anche nel corso dell’analisi delle pratiche sequestrate relative a 
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ogni altro incidente occorso a velivoli  militari  secondo cui i  cc.dd esperti  a terra, agivano 

come coscenti strumenti dello SMA dovendosi comunque e necessariamente tutti  attivare 

nella fase immediatamente successiva al fatto, perché, nel prosieguo – come nel caso di 

specie  –  sarebbe  stato  lo  SMA a  gestire  l’inchiesta  tecnica  secondo  i  parametri  della 

copertura volta pervolta da accordare.

NANNARELLI  è  smentito  sulla  circostanza di  non essersi  più  “interessato  dei  rottami”  il  

giorno dopo trasferiti presso le OAN proprio dal VILLA – e non anche da altro membro della 

Commissione,  il  DELLA TORRE,  erroneamente  indicato  come  tale  nel  verbale  f.3,  del 

16.4.97 reso dal NANNARELLI - che ha attestato del dissidio insorto con l’imputato sin dall’ 

“inizio, allorchè andammo ad ascoltare col Procuratore le bobine”.

Tutto questo in un contesto progressivo ove, andato via lo stesso giorno 23 da Marghera il  

NARDINI,  da cui  il  NANNARELLI  pur  dipendeva  “per  quello  che  riguardava  l’operatività 

dell’Aeroporto”, quest’ultimo era in contatto con PICCIO: “riferivo a PICCIO, in quel periodo…

SCERNA, PICCIO, MARESCALCHI”: sono questi proprio gli Ufficiali che hanno ammesso di 

aver mediato informazioni allarmanti sui dati emersi relativi al sabotaggio e NANNARELLI, 

stando sul posto, a Tessera, è stato l’unico pressocchè sempre e continuativamente, 

come lo stesso giorno 23 novembre a Marghera, in contatto con il relitto del velivolo. 

Proprio il  giorno della caduta del velivolo, a bordo della Jeep del Distaccamento retto da 

NANNARELLI  furono,  per  disposizione  di  VILLA (4.12.96),  fatti  caricare  “i  tronconi  delle 

eliche e i mozzi” e condotti alle Officine Aeronavali.

Secondo  le  percezioni  del  maresciallo  CANESE  subito  dopo  il  23  novembre 

NANNARELLI ha attivamente partecipato al “gruppo di lavoro della Commissione” e 

alle riunioni che all’uopo si tennero e che si estesero temporalmente a Tessera per più 

di un giorno nella sede dell’UST retta da BERNACCHI, quest’ultimo su questo punto 

ancora  smentito.  Le  dichiarazioni  di  CANESE  risultano  riscontrate  perché  la 

Commissione risulta essersi riunita sin dalle ore 11 del 24.11.1973 tenendo riunioni 

presso  il  Distaccamento  Aeronautico  di  Venezia  Tessera   nei  giorni  24-25  e  29 

novembre 1973 e 12 febbraio 1974. 

Ai  ff.  79,  11 e  99 del  materiale  sequestrato presso lo  Stormo di  Rivolto,  che acquisì  la 

documentazione del 2° Stormo di Treviso, si sono rinvenuti anche i messaggi relativi alle 

riunioni del 24.11.73 a Tessera, del 12.2.74 a Tessera, del 27.5.74 presso il 2° Stormo di 

Treviso.

Va ribadito che secondo il  VILLA “solo nei  primi  tre  giorni  ci  siamo visti  tutti  noi 

membri”.

NANNARELLI ha eccepito di  aver solo “accompagnato” i  membri  della  Commissione ma 

sempre dal CANESE risulta   che,  nel  corso di  una riunione,  l’imputato ebbe anche una 
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“vivace  discussione”  con  MARZATICO  volendo  attribuire  la  causa  dell’evento  ad  errore 

umano. Né il CANESE non conosceva il NANNARELLI in quanto, poiché sottufficiale in UST, 

coltivava con il Distaccamento di NANNARELLI “rapporti logistici – amministrativi”.

E’ lo stesso imputato che ha ricordato che il CANESE forniva “la mensa, il dormire ed anche i 

mezzi per gli spostamenti”.

Il VILLA ha anche risposto che “alle OAN nei due o tre giorni … vi erano presenti molti 

Ufficiali che non facevano parte della Commissione MARZATICO, NANNARELLI…” .

NANNARELLI   peraltro  conosceva  perfettamente  le  attività  che  per  conto  del  SID 

andava svolgendo il ten. col. GRANDE  essendo “mio amico”… “da una diecina di anni” 

onde è giocoforza ritenere che fosse uno dei pochi a conoscere il reale impiego dell’ARGO 

16 e la particolare valenza delle operazioni segrete gestite dall’equipaggio .

Le iperattivazioni di NANNARELLI così come emerse lasciano fondatamente ritenere 

che fosse l’uomo che da Tessera gestiva il flusso informativo in salita relativo ai lavori 

in direzione della Prima Regione Aerea, di MARESCALCHI  e di PICCIO, suoi referenti 

operativi, per il tramite anche di NARDINI, all’epoca suo referente gerarchico dal punto 

di  vista  militare;  sempre  NANNARELLI,   peraltro,  era  in  rapporti  ottimi  con  il 

FRESCURA, del Secondo Stormo, delegato alla redazione della Relazione.

NANNARELLI, ancora, era, per sua stessa ammissione “rimasto legato” al generale 

TERZANI per aver per più anni lavorato con il predetto al 51° Stormo.

NANNARELLI ha anche ammesso di “aver fatto anche una piccola inchiesta per via della 

torre” di controllo che da lui dipendeva, ma non è dato comprendere, visto il materiale a sua 

firma sequestrato e citato in premessa, dove gli  esiti  e le conclusioni di questa inchiesta 

siano poi confluiti e a che titolo egli l’abbia esperita; né le dichiarazioni del sergente CHIUSI 

predetto sono idonee ad esaurirla: ulteriore dato concorrente a delineare la piena ascrivibilità 

all’imputato del delitto così come estrapolato dal P.M..

NANNARELLI   tuttavia  ha  finito  per  sintetizzare  così  la  inchiesta:  “lui  era  molto  basso, 

andando a vista, davanti a sè una ciminiera, può aver visto una una ciminiera o qualche altra 

cosa… ha stretto la virata, ora, quando si stringe la virata succede questo: la velocità di 

stallo, che sarebbe la minima velocità di sostenimento di un aeromobile, quando io inclino 

l’aeromobile di 60 gradi questa velocità va moltiplicata per la radice quadra di 2 a 60 gradi. 

Se però io supero i 60 gradi e vado sugli 80 gradi, vado sugli 80-90 gradi di inclinazione, a 

90 diventa infinita. Il che significa che non sta più in volo”. 

Risulta  per  ammissione  dello  stesso  NANNARELLI  che  egli  abbia  interpellato  più 

persone ai fini di questa sua inchiesta: “ho incontrato delle persone li quel giorno e così, 

per curiosità mia personale, che non c’entra niente… perché non facevo parte di niente, dico 

…ma come avete sentito questo aeroplano? E loro hanno detto… tutto motore; tutto motore 
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…significa una cosa soltanto: che lui, essendosi messo a coltello, gli è caduto l’aeroplano e 

lui ha tentato al massimo dandogli motore per aver sostentamento. Soltanto era basso. Era 

basso perché c’erano le nubi sopra, non poteva andare sopra le nubi con  quel tipo di volo 

che faceva. Se dopo sono succeduti altri fatti di cui lei è a conoscenza, io non lo so”.
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NANNARELLI e il sequestro delle bobine.
L’inerzia del Sostituto Procuratore della Repubblica. La deposizione GRILLI.
Il  mancato  rinvenimento  delle  tre  bobine  all’esito  del  decreto  di  sequestro  del 
28.11.1995

Dalle dichiarazioni di NANNARELLI risulta che fu il medesimo a eseguire il sequestro delle 

bobine di registrazione terra – bordo – terra, TBT, nonché la documentazione relativa alla 

tratta di  volo del giorno 23 novembre 1973 poi riposte nella cassaforte del proprio ufficio 

assieme ai documenti.

Risulta altresì che il Sostituto Procuratore della Repubblica Stefano DRAGONE pervenne dal 

NANNARELLI con il  Capitano dei  CC e ascoltò le  registrazioni  che furono tradotte dallo 

stesso imputato.

Il  29  ottobre  1992  veniva  sentito  (f.4941)  il  Vice  Comandante  Generale  dell’Arma  dei 

Carabinieri Arnaldo GRILLI nella sua pregressa veste di Comandante del Gruppo dei CC di 

Venezia operante dal settembre 1973 all’agosto del 1976 il quale ricordava che la mattina del 

23 novembre 1973 era stato raggiunto da comunicazione telefonica del Comandante della 

Compagnia di Venezia – Mestre, capitano DIGATI, che gli aveva detto della caduta di un 

velivolo militare nella zona del Petrolchimico. Il teste ricordava di essere pervenuto sul luogo 

dell’incidente dove aveva trovato il Sostituto e il DIGATI  negando, in proposito, di avere 

coltivato rapporti con il Capo Centro CS di Padova CAPOTORTO, con cui pure aveva 

scambi di informative in ordine all’eversione di sinistra e di destra in zona veneta. Il 

GRILLI  affermava comunque di avere esperito una  ricognizione e di essersi trattenuto a 

Marghera non più di 30 minuti senza ravvisare la presenza né del suo superiore gerarchico, 

colonnello  DODERO,  Comandante  della  Legione  di  Padova,  né  del  Comandante  della 

Brigata di Padova, generale GRASSINI. Ricordava comunque di avere oralmente riferito sia 

al Prefetto che al DODERO adducendo che “continuarono ad occuparsi del caso ovviamente 

il  Magistrato e poi il Capitano  DIGATI, competente per territorio”, il quale non gli ebbe a 

riferire ulteriori comunicazioni “di nessuna natura circa il fatto pertinente all’aereo militare: mi 

riferisco a relazioni orali, appunti di natura riservata né addirittura rapporti di P.G. La cosa per 

me finì li. Nulla sapevo di pregresse soste o missioni dell’Aereo a Tessera né tanto mi fu 

riferito nell’occasione della sciagura. Ribadisco che il  DIGATI  non mi riferì più niente né 

ricordo del pervenimento a Venezia di autorità militari pervenute il 23 novembre o nei 

giorni successivi.”

Al  teste GRILLI  venivano contestate le  dichiarazioni del  generale TELLARINI,   rese il 

4.2.91, secondo cui egli  dal 7.9.72 al 2.10.73 era stato Capo Ufficio addestramento in 

ambito  Comando  Generale  dell’Arma,  contestazione  riguardante  il  rapporto  logico 
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formulato da questo Ufficio tra l’incarico dallo stesso espletato, giusta le dichiarazioni del 

TELLARINI, e le operazioni per le quali era impiegato l’ARGO 16. 

Il teste insisteva nella sua versione e subiva anche la contestazione relativa al contenuto 

della  deposizione del  generale  FERRARA, già Capo di  Stato Maggiore del  Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri, secondo cui era stato proprio lui a gestire, a livello 

Arma  dei  Carabinieri,  la  cd  “operazione  di  ritiro”  dei  materiali  di  armamento  della 

Operazione  GLADIO  negativamente  tuttavia  rispondendo  anche  su  questo  punto  ma 

finendo per ammettere che, prima dell’incarico da lui svolto presso il Comando Generale, 

aveva saputo dell’esistenza, presso alcune Caserme dei Carabinieri, della giacenza del 

cd materiale di mobilitazione: materiale di armamento e di equipaggiamento da assegnare 

alle “costituende” Compagnie dei Carabinieri in caso di mobilitazione, e cioè in caso di 

dichiarazione  di  guerra  e  di  rivoluzione  interna,  inquadrando  tale  materiale  come 

impiegabile “per la Organizzazione della DT, Difesa Territoriale e l’Arma doveva, assieme 

ad unità dell’Esercito costituire i Reparti. Noi eravamo solo i depositari del materiale che 

apparteneva, secondo me, all’Arma. Ignoravo che sussistesse il  controllo periodico del 

SID attraverso suo personale della tenuta dell’armamento”.

Nel  corso  del  verbale  l’Ufficio  disponeva  il  sequestro   presso  il  Comando  Generale 

dell’Arma  della “pratica relativa alla ripartizione di materiale di armamento che ebbe come 

oggetto devoluzione del materiale del SID alle Legioni, ripartizione effettuata  per conto 

della  Regione  Militare  Nord  Est;  lette  le  dichiarazioni  del  TELLARINI;  rilevato  che  è 

necessario ai fini istruttori, acquisire in originale tale carteggio risalente verosimilmente al 

periodo  immediatamente  successivo  all’aprile  1972,  tenuto  conto  che  l’ARGO  16  fu 

impiegato  per  le  operazioni  di  ritiro”  e  visto  che  risultava  “la  esistenza  –  agli  atti 

dell’Archivio  dell’Ufficio  Operazioni  del  Comando  Generale  dell’Arma  –  della  pratica 

relativa alla ripartizione” del materiale precitato.

La deposizione GRILLI  ha dimostrato soltanto che quello  Stato aveva disseminato gli 

uomini “giusti” al posto “giusto” e per ogni evenienza.

Dall’esame del fascicolo processuale n. 2683/73 C PM e n. 620/74 C GI e da quello 7386/73 

B della Pretura di Mestre non risulta essere stato tuttavia stilato verbale di sequestro alcuno 

dei materiali recuperati dopo la caduta del velivolo.

Fu stilato piuttosto un verbale di sopralluogo manoscritto a firma del Pretore di Mestre, dr. 

CONTINI,  e  sottoscritto  dal  dirigente  del  Commissariato  di  Marghera,  Luigi  D’AQUINO, 

nonché dal mar.llo BURRI Martano, Comandante della Stazione dei CC di Marghera all’esito 

del quale venne delegato il Nucleo Investigativo dei CC di Venezia per i soli rilievi fotografici.

Altre foto furono scattate da ARGIOLAS e dal VILLA (cfr. interrogatori dei due imputati).
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L’inerzia  del  P.M.  procedente  in  tutta  la  vicenda fu totale  nel  prosieguo,  prona alle  sole 

attivazioni  dell’Aeronautica  Militare,  limitandosi  il  predetto,  con  missiva  datata  8.1.74,  a 

formulare richieste al ten. col. Salvatore STROZZA di riferire l’esito dell’inchiesta e se fossero 

emersi fatti di negligenza, imprudenza, imperizia (f. 154 Vol. I).

Il  Giudizio  Conclusivo  della  Commissione  Permanente  fu  comunicato  alla  Procura  della 

Repubblica di Venezia con lettera datata 8.8.1974 a firma del generale Aldo SCERNA, Capo 

del 3° Reparto.

L’unico vincolo giudiziario che fu posto sulle cose residue all’esito dell’incidente riguardò una 

cassetta contenente due apparati  costituenti materiale classificato che fu sigillata con dei 

piombi; essa fu ritirata il “23 giugno 1977” dal m.llo Santo NASTASI  del 2° Stormo di Treviso 

presso  l’UST  di  Tessera:  la  copia  della  ricevuta  firmata  è  stata  rinvenuta  nella 

documentazione sequestrata presso il Comando della Prima Regione Aerea di Milano (cfr. 

cartellina 12.2.91 in “atti alienazione o distruzione dei rottami”).

Non risulta  agli  atti  né che l’A.G. sia stata interpellata né che il  P.M.  si  sia  preoccupato 

neanche di verificare la sorte dell’esiguo  materiale posto sotto vincolo giudiziario.

Rileva che dalle dichiarazioni rese dal VILLA  il 14.12.96, peraltro già riportate, il Sostituto 

Procuratore nel recarsi con il NANNARELLI  e con il VILLA predetto ad ascoltare le bobine 

esclamò  che  “voleva  le  teste”  esprimendo  l’intenzione  di  verificare  con  rigore  ogni 

responsabilità. Questa circostanza viene inquadrata proprio nel corso della giornata del 23 

novembre 1973.

Ebbene non è dato comprendere l’inerzia del magistrato seguita a tale affermazione se non 

attribuendola ad un interferenza azionatasi nei tempi immediatamente successivi.

Dallo  stesso  verbale  del  VILLA risulta  esplicitamente  l’invasività  del  NANNARELLI  “che 

metteva il naso dappertutto e che in seguito seguì i nostri lavori”.

Il 28 novembre 1995, alla luce della Nota RS2/G53 – 1 /228/831 del 25 maggio 1981 del 2° 

Stormo  di  Treviso,  atto  acquisito  unitamente  ad  altro  materiale  (f.420)  dal  R.O.S.  dei 

Carabinieri di Padova, era emerso che le tre bobine delle registrazioni delle conversazioni 

relative all’incivolo di Marghera erano custodite presso la locale Sezione del Traffico aereo 

retta dal ten. col. NANNARELLI  e che tale materiale era stato colà trasferito dal disciolto 

distaccamento Aeroportuale di Venezia Tessera. 

In particolare (cfr. f.9263) il 2° Stormo il 25.5.81 aveva comunicato alla Sezione Navigazione 

del  Comando  della  1^  Regione  Aerea  di  Milano,  e  per  conoscenza,  all’ITAV,  che  il 

trasferimento di questo materiale era avvenuto il 22 maggio 1981.

Il 30 novembre 1995 i CC comunicavano la ineseguibilità del sequestro delle bobine 

allegando le dichiarazioni  rese  dal  colonnello  pilota  Gesualdo PAPALE,  dell’Ufficio 
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Comando del 2° Stormo, e dal ten. col. GADDONI del Distaccamento Aeronautico di 

Treviso. 

Il colonnello PAPALE precisava che dopo una accurata indagine svolta dal Capo Sezione 

Traffico  Aereo  non  era  risultato  che  sull’Aeroporto  di  Rivolto  i  nastri  fossero  stati 

trasferiti  "all’atto  della  movimentazione  del  2°  Stormo  dall'Aeroporto  di  Treviso 

avvenuta in data 15 dicembre 1993”.

Dal canto suo il ten. col. GADDONI riferiva che presso l’Ufficio Comando nonché presso il 

punto  controllo  NATO  e  presso  l’archivio  Telecomunicazioni  /  Traffico  Aereo  non  era 

risultata giacente “alcuna bobina attinente l’incivolo in argomento”. 

I  CC comunque, con l’Annotazione del  Servizio il  30  novembre successivo,  riferivano di 

essere  stati  raggiunti  presso  il  Comando  Distaccamento  Aeronautico  di  Treviso  dal 

NANNARELLI -  Presidente  dell’Aeroclub,  già  Capo  della  Sezione  Traffico  Aereo  del  2° 

Stormo dopo il suo impiego a Tessera nella veste più volte citata - il quale riferiva loro “che 

i nastri magnetici in argomento erano effettivamente custoditi nella cassaforte del suo 

Ufficio  e  che  non  era  in  grado  di  riferire  ove  fossero  stati  riposti  dopo  il  suo 

trasferimento”.

Il 7 dicembre successivo il ten. col. GADDONI faceva poi pervenire ai CC la comunicazione 

secondo cui le ulteriori ricerche fatte da “una Commissione appositamente nominata”, non 

avevano portato al “reperimento di alcuno dei nastri  magnetici  relativi all’incidente di volo 

ARGO 16”.

Come è evidente, il responsabile della custodia delle bobine “sequestrate” era stato 

proprio  il  NANNARELLI e  l’accertato  mancato  rinvenimento  delle  stesse  non  può  che 

attribuirsi  alla  responsabilità  dell’imputato  medesimo  senza  sottacersi  che  quest’ulteriore 

emergenza  conforta  l’assunto  accusatorio  e  rappresenta  il  corollario  della  intraneità  del 

NANNARELLI alla vicenda della eliminazione dei dati relativi non solo al sabotaggio ma alle 

vicende successive e riguardanti la copertura dello stesso.
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La deposizione  22.6.1987  del  Capo di  S.M.A.,   generale  Franco PISANO,  e  gli  atti 
richiesti - pervenuti in data 1.8.1987 - relativi anche alla sorte del relitto del velivolo 
militare ARGO 16

In data 1° agosto 1987 perveniva a questo Ufficio, a seguito di richiesta formulata il 20 giugno 

precedente in sede di verbale al gen.le PISANO nella sua veste di Capo di S.M.A., la Nota 

SMA/20/219  con  la  quale  venivano  trasmessi  atti  riguardanti  l’evento  di  Marghera  del 

23.11.1973 unitamente ad una relazione sulla prassi seguita nelle inchieste svolte dall’A.M. in 

occasione di incidenti di volo occorsi a velivoli militari, con particolare riguardo all’iter seguito in 

occasione dell’evento precitato.

Giusta la rielaborazione del Capo di S.M.A. il 24 novembre 1973 avevano avuto inizio i lavori 

della Commissione di inchiesta per la conseguente redazione della documentazione tecnico 

formale;

in data 8 gennaio 1974  la Procura della Repubblica di Venezia aveva chiesto  al Presidente 

della Commissione, ten. col. Strozza, di comunicare gli esiti  dell’inchiesta;

in data 23  gennaio 1974 lo S.M.A. aveva comunicato al P.M. di Venezia procedente  che le  

indagini tecniche erano ancora in corso e che sarebbe stato inviato il Giudizio Conclusivo non 

appena formulato dalla Commissione Permanente insediata in Roma;

il 19 febbraio 1974  la 1^ Regione Aerea, competente per territorio in ordine all’incivolo,  aveva 

trasmesso allo S.M.A. la documentazione sommaria;

il 7 giugno 1974  si era provveduto a trasmettere la documentazione tecnico formale dalla 1^ 

Regione Aerea di Milano allo S.M.A.;

il 5 luglio 1974 si era tenuta la riunione della Commissione Permanente che aveva concluso  i 

lavori attribuendo  l’incidente a “causa imprecisata” ribadendo in tal guisa il giudizio espresso 

dalla Commissione di inchiesta  che aveva  analizzato i rottami del velivolo ARGO 16 b;

in data 8 agosto 1974 lo S.M.A. aveva trasmesso alla Procura della Repubblica di Venezia  gli 

esiti del Giudizio Conclusivo della Commissione Permanente;

il 10 ottobre 1974  gli atti del  procedimento penale relativo all’incivolo   erano stati  archiviati 

dal Consigliere Istruttore del Tribunale di Venezia;

il 30 maggio 1975 la Direzione Generale del Contenzioso, al fine di poter definire la pratica 

relativa al risarcimento dei danni, aveva chiesto allo S.M.A. l’esito della indagine giudiziaria;

il 25 luglio 1975 il Comando della 1^ Regione Aerea aveva comunicato che il 10 ottobre 1974 il 

procedimento  era stato archiviato;

il  12 novembre 1976  lo  S.M.A.,  poiché il  procedimento penale era stato archiviato,  aveva 

autorizzato la  Direzione dei Laboratori dell’A.M.,  allocata in  Roma alla  via Tuscolana - che 
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all’uopo  aveva tanto richiesto - di versare i reperti del velivolo militare come rottami, alludendo 

unicamente alle eliche;

il  6 maggio 1977 la Procura Generale della Corte dei Conti,   concludendo gli  accertamenti 

esperiti sulla base  della documentazione per lo scarico contabile, aveva comunicato di avere 

disposto l’archiviazione  della vertenza.

All’esito della Relazione inviata dal PISANO, quanto al relitto, emergeva: 

“I relitti del velivolo sono stati a suo tempo depositati , a meno di quelle minime parti inviate ai 

Laboratori di Analisi per esami tecnici, presso l’Aeroporto di Treviso.  Al momento attuale non 

risulta possibile reperirli in quanto, dopo la chiusura dell’inchiesta, sono stati dichiarati fuori uso 

e versati in un’area in cui vengono conservati i rottami fino alla loro alienazione.  Le più recenti 

alienazioni  dei  rottami dell’Aeroporto  di  Treviso,  attuate in   ottemperanza  ad una direttiva 

vigente in materia - e di cui ad ogni buon conto, si allega copia - sono avvenute in data:

a. 2.10.1980: Ditta PIRINI Bruno, Gambettola (Forlì);

b. 23.4.1986; Ditta DOZZA Renato, TREVISO;

c. 26.6.1986: Ditta DOZZA Renato, TREVISO.”
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La deposizione 11 dicembre 1990  del  Capo di  S.M.A.,  generale  Stelio  NARDINI,  e  il 
carteggio inviato relativo all’alienazione e distruzione dei  rottami del  velivolo militare 
ARGO 16

In data 14 dicembre 1990, a seguito della deposizione resa l’11 precedente, il Capo di S.M.A. 

generale  Stelio  NARDINI,  con  la  Nota  SMA/232/23914/G.53.1/6,  inviava  gli  atti  pertinenti 

all’incivolo di  Marghera del 23 novembre  1973 (cfr. VOL. III° ff. 2289 e segg.). 

In particolare il capo di SMA faceva pervenire a questo Ufficio: 

a) la documentazione sommaria dell’incidente;

b) la relazione della Commissione incaricata per le indagini supplementari;

c) la indagine tecnica sulle eliche;

d) il Giudizio Conclusivo della Commissione Permanente;

e) uno specchio riepilogativo dei voli del C.53 precipitato a Marghera.

Al teste NARDINI era stata formulata, in particolare, la richiesta di (cfr. f. 2118) inoltrare tutto il 

carteggio, anche non ufficiale, relativo alla alienazione e distruzione dei rottami di ARGO 16 “ivi 

compresi  gli imput burocratici interni o le richieste di enti privati o ditte esterne”.

Gli allegati pertinenti alla risposta pervenivano con missiva nr. TR1-312/0198 del  Comandante 

della 1^ Regione Aerea  di Milano del 12 febbraio 1991 (cfr. VOL. autonomo con fascicoletto).   

In particolare veniva  trasmesso il seguente materiale cartolare:

a)  l’iter relativo  alla regolarizzazione contabile -  rectius scarico - del velivolo distrutto e la 

lettera datata 30 ottobre 1974  del Ministero della Difesa - COSTARMAEREO -  6° Reparto - 2° 

Divisione -  che aveva  autorizzato  la regolarizzazione contabile del velivolo distrutto , a firma 

del Direttore Generale,  generale  ispettore C.A. NICOLO’ Ing. G. Battista; 

b) la dichiarazione di fuori uso; 

c) la indicazione delle gare di alienazione;

d)  i  sigilli  originali   della  cassa  contenente  il   materiale  T.L.C.   dichiarato “fuori  uso”    e 

dichiarazione  originale,  a  firma  del   Direttore  del  Magazzino  M.S.A.  -  Materiale  Speciale 

Aeronautico - di Treviso,  cap. Saverio BONACCI, datata 23.1.1978;

e) la copia del verbale datato “19 dicembre 1975” di aggiudicazione,  a seguito di licitazione 

privata  mediante  offerte  segrete  per  l’alienazione  di  materiali  fuori  uso,  tra  la  Direzione 

Costruzioni Aeronautiche di Milano  (col. G.A.r.i. PALLADINO Ing. Antonio) e la ditta “PIRINI”;

f)  la  copia  del  contratto  stilato  a  seguito  di  licitazione  privata  datato  “illegibile   1976”  tra 

l’Amministrazione della Difesa,  ufficialmente rappresentata dal col. G.A.r.i.  PALLADINO Ing. 

Antonio e la ditta “PIRINI” di Gambettola di Forlì  per la vendita anche di un lotto (lotto “E”)  “di 

kg.  1.300  di  rottami  metallici  d’alluminio  provenienti  da  carcasse  d’aereo,  giacenti  presso 

l’Aeroporto di Treviso”;
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g) il Mod. 2 M.S. (richiesta di scarico) datato 2 ottobre 1980 a firma del gerente, ten. PARO 

Piero, di rottami metallici ceduti a pagamento per la licitazione privata nella gara del 12.2.1979 

alla ditta PIRINI di Gambettola, rottami costituiti da: rottami metallici misti, rottami di  alluminio, 

rottami batterie,  con allegati gli atti e documenti relativi  al contratto   di licitazione privata  del 4 

giugno “197.illeggibile” e relative  quietanze di pagamento  dei lotti acquisiti dalla PIRINI; 

h) copia, in seconda battuta, del verbale di consegna, stilato presso il 2° Stormo di Treviso e 

datato 16 settembre 1980, dei rottami di cui  alla gara di alienazione del 12.2.1979 e firmato, 

per la parte cedente, dal Ten PARO Piero e, per la parte ricevente, dalla ditta PIRINI Bruno: 

“firmato Remigio PIRINI.”  e,  per il  Presidente, del Capo Servizio Rifornimento: cap.  CAPPI 

Marco;

i) la copia di tre verbali, tutti  datati 6.6.1978, di consistenza di stima  di rottami di ferro misti, di 

rottami di batterie, di rottami in alluminio  nonchè  le dichiarazioni di “fuori uso”,  datate 16 

dicembre 1978,  a firma  della Commissione così composta: Capo Controllo Scorte: ten. CAPPI 

Marco; Capo Nucleo Elettronico:  cap. CESARIA Cosimo; Ufficiale Tecnico: cap. GIUSBERTI 

Pierluigi.  

In definitiva il  Comando della 1^ Regione Aerea attestava con l’invio dei precitati atti che le 

procedure impiegate dal 2° Stormo di Treviso  per l’alienazione dei materiali fuori uso erano 

risultati  “conformi alle normative  che all’epoca disciplinavano la gestione, l’alienazione e lo 

sgombero dei materiali  speciali aeronautici”.

Il  precitato  Comando  specificava  contestualmente  tuttavia  che  la  ricostruzione  della 

procedura era  stata in parte deduttiva  a causa della  distruzione dei  documenti  contabili 

dell’epoca  pertinenti. 

In  tal  guisa  resta  confermata  l’esistenza  di  una  sorta  di  vuoto  documentale,  poi 

riscontrata  nel  prosieguo  dell’istruttoria,  riguardante  la  ricostruzione  dell’iter  del 

percorso  dei  rottami  e  in  particolare  proprio  del  timone  di  coda,  originato  dalla 

confusività per cosi dire sancita già per tabulas dalla c.d. diatriba, di cui si dirà (cfr. parag. “La 

deposizione  DORIA….”),  composta  autoritativamente  dalla  missiva  del  6  luglio  1976 del 

Direttore dell’Ufficio Gestione MSA della Direzione dei Servizi del Materiale e degli Aeroporti 

del  Comando  1^  Regione  Aerea,  maggiore  generale  Saverio  VERGARI,  che  avallò 

implicitamente  l’abnormità  relativa  al  dato  della  continuativa  permanenza  a  Tessera  dei 

rottami del  velivolo ARGO 16 sancendo la legittimazione di  MSA di  Treviso  a  ricevere i 

rottami ma nello stesso tempo esonerando da ogni responsabilità la UST di Tessera che da 

anni  conservava  il  relitto  del  velivolo  militare  sotto  la  propria  responsabilità,  come  ha 

ammesso AIROLDI, Capo UST di Tessera  dal 16.1.74 (cfr. verbale 18.3.96 di indiziato).
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Quest’ultimo ha addotto che non era in possesso di nessuna “lista specifica dei vari pezzi e 

così anche quando furono caricati sui camions non si fece alcun riscontro”.

AIROLDI  ha poi citato due circostanze che sono rilevanti nella trattazione in questa sede 

del “problema rottami”:

a) ha evidenziato che il “19.12.75” la Direzione Costruzioni Aeronautica di Linate indisse la 

gara di alienazione di materiali fuori uso “giacenti a Treviso”;

b) ha precisato che la competenza a indire la gara di alienazione dei rottami era prerogativa 

della “Direzione dei Servizi dei Materiali e degli Aeroporti con sede presso il Comando 

della Prima Regione Aerea “ cioè del generale VERGARI;

c) ha ricordato che,  per lo sgombero,  investì  i  Magazzini  MSA, di  Padova e di  Treviso, 

anche se risulta che tanto fece non certo con “telegrammi” ma con una sequenza di 

osservazioni scritte;

d) ha ricordato che il prelievo dei rottami fu fatto da “due camions o più, uno proveninente 

da Padova che effettuò all’uopo più corse e un altro proveniente da Treviso, magazzino 

MSA che faceva  parte del Secondo Stormo. Il  magazzino di Padova  faceva parte della 

Prima Aerobrigata”;

e) ha ritenuto che la gara è stata indetta in un momento successivo allo sgombero, laddove, 

per tabulas, risulta indetta atipicamente molto prima.

Alcune circostanze rappresentate a PARO, e proprio nella forma delle contestazioni ricevute, 

sono state riportate da quest’ultimo in un resoconto della deposizione da lui compilato: è 

stato infatti rinvenuto, all’esito del sequestro eseguito dai CC del ROS di Padova presso la I^ 

Regione Aerea  di Milano in virtù di decreto del 28.1.95, un dattiloscritto relativo al contenuto 

dell’esame testimoniale  reso dal  cap.   PARO  a seguito di  convocazione disposta per  il 

5.3.91 avanti a questo Ufficio: 

“RELAZIONE

Oggetto:  interrogatorio  come  teste  del  cap.  PARO  da  parte  del  giudice 

MASTELLONI in relazione all’incivolo del 23.11.73.

1.PREMESSA

Il sottoscritto è stato avvisato dalla locale stazione dei CC della convocazione per le ore 

10.00 del 5.3.91, alle 14.05 del giorno precedente.

2.SVOLGIMENTO

L’interrogatorio è avvenuto tra le ore 09.40 e le 11.15 del 5.3.91 nell’Ufficio Istruzione del 

Tribunale  Venezia.  Si  precisa  che  all’ora  dell’inizio  dell’interrogatorio  era  in  corso  un 

allarme a seguito di un telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba 

negli Uffici del Tribunale.
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Appena entrato  il  giudice  ha disposto che la  valigetta del  sottoscritto  venisse  portata 

all’esterno dell’ufficio.

Il colloquio si è svolto in  maniera abbastanza cordiale e al giudice ho cercato di spiegare 

gli aspetti tecnici e le probabili spiegazioni su quanto scritto nella relazione.

3.CONCLUSIONI

Alla  fine  dell’interrogatorio  sono  emerse  le  seguenti  contestazioni  da  parte  del  dott. 

MASTELLONI:

- Manca agli atti un ordine scritto della magistratura che autorizzava il ritiro dei rottami da 

parte dell’Aeronautica delle Officine Aeronavali.

- Manca agli atti un ordine scritto della magistratura che autorizzava l’apertura della cassa 

TLC.

-  Secondo  il  giudice,  i  rottami  del   velivolo   sono   stati    venduti   prima  di  avere 

l’autorizzazione dell’alienazione in  quanto  il  verbale di  aggiudicazione  della  gara  del 

1976 (19.12.1975) è precedente al decreto di scarico che porta la data del 27.12.75.

4.PROSPETTIVE

Il  giudice si è ripromesso di  convocare il  T.C. BONACCI Saverio ed eventualmente di 

riascoltare il sottoscritto. “

Dalla più volte citata relazione di PARO Piero può agevolmente evincersi che la ricostruzione 

della  procedura  di  cui  alla  risposta  del  Comando  della  I^  Regione  Aerea  quanto  alla 

alienazione dei materiali fuori uso è simile nelle conclusioni a quella che sarà poi fatta dal  

citato ufficiale.

PARO Piero infatti (f. 391 del sequestro presso la I^ Regione Aerea) dal II° Stormo di Treviso 

il 5.2.91, con fax alla Sala Situazione della 1^ Regione Aerea, così riferisce:

“Lo  scrivente  può  aderire  solo  parzialmente  a  quanto  richiesto  …  in  quanto  la 

documentazione  amministrativo  –  contabile  riguardante  l’alienazione  dei  rottami  del 

velivolo è stata distrutta”; di seguito elenca i motivi a sostegno della distruzione nonché i 

dati ricavabili  da quella rimasta a disposizione formulando la seguente interpretazione: 

“dall’esame dei registri  di protocollo si deduce che il  modello 9MS “per causa di  forza 

maggiore” (dichiarazione fuori uso del velivolo e conseguente recupero di rottami) è il n. 

2/35 inviato all’Ispettorato Logistico A.M. 1° Reparto, III°, Ufficio in data 13.2.1974. Tale 

modello ritornò sanzionato in data 9.8.1976 tramite la Prima R.A., con decreto di scarico 

n. 293 del 27.12.1975 e di conseguenza contabilizzato”. 

Quanto al “carico contabile velivolo” il PARO: “non essendo il velivolo incidentato in carico 

contabile allo Stormo, il 19.2.1974 fu richiesto il carico contabile all’MSA di Latina, il quale 

rispose negativamente in data 13.1.75. Stessa richiesta fu inoltrata all’MSA di Ciampino, il 
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quale presumibilmente inviò il relativo cc, anche se ciò non risulta inequivocabilmente dagli 

atti (nel registro di protocollo viene indicato unicamente il numero e non il tipo di materiale 

elencato nel modello). Nel registro di protocollo si trova traccia anche di varie corrispondenze 

con Enti esterni, sulle quali non si possono fare ipotesi specifiche”. Il PARO in proposito cita 

un “Allegato 1” che non è stato dato rintracciare.

Quanto  al  “ritiro  rottami”,  sempre  nella  Relazione:  “i  rottami  del  velivolo  in  argomento 

vennero ritirati, come ricorda lo stesso, da un incaricato del Magazzino MSA (M1sc NASTASI 

Santo,  tuttora in  forza a questo  Comando),  dalle  Officine  Aeronavali  nella  primavera del 

1974,  e depositati al parco rottami.”

Circa la “cassa materiali TLC” la relazione continuava: “il 23.6.1977 il M.llo NASTASI (quale 

addetto alla compilazione dei verbali di fuori uso) ritirò sempre dalle Officine Aeronavali, una 

cassa contenente del materiale classificato appartenente al velivolo C.53 m.m. 61817 e sotto 

vincolo giudiziario. Tale cassa sigillata venne aperta per ordine del Direttore pro tempore del 

Magazzino MSA, Saverio BONACCI ed il materiale TLC contenuto – per altro deformato – 

depositato assieme agli altri rottami. I sigilli originali della cassa sono allegati alla presente. Il 

T.C.  BONACCI,  attualmente  Comandante  del  2°  Deposito  Centrale  A.M.  di  Gallarate, 

interpellato  telefonicamente  sull’argomento,  non  ricorda  l’episodio…”.  Circa  “le  gare 

alienazione”  nella  Relazione si  legge:  “la  Direzione Costruzioni  Aeronautiche di  Linate  il 

19.12.1975 indisse una gara di licitazione per l’alienazione di materiale fuori uso giacente 

presso il Magazzino MSA di Treviso ed altri enti (in All. N si pone fotocopia del contratto e del 

verbale di aggiudicazione, ottenuta dalla DCA stessa a seguito di richiesta vie brevi dello 

scrivente). Tale gara venne vinta dalla ditta PIRINI di Gambettola (FO) ed il materiale venne 

presumibilmente  ritirato  nell’ottobre  del  1976,  come  risulta  dai  registri  di  Protocollo  che 

indicano  la  trasmissione  alla  DCA di  Linate  di  una  lettera  o  di  un  verbale  di  consegna 

(Allegato O). Nella gara furono alienati Kg. 1300 di ““rottami di alluminio””.  Altra gara dia 

alienazione mediante licitazione venne esperita nel 1980 (copia in All. P) ed aggiudicata alla 

ditta PIRINI  di Gambettola. Nella gara furono alienati Kg. 1900 di “”rottami di alluminio”” e 

Kg. 12.000 di “”rottami metallici misti””. Successivamente al 1980 furono alienati altri rottami; 

dalla documentazione in possesso dello scrivente risulta che tra essi non si trovavano 

materiali appartenenti al velivolo in argomento”.

Nelle “conclusioni” così sempre il PARO: “In base ai risultati dell’approfondita indagine 

effettuata, si desume che l’alienazione dei rottami del velivolo C.53 m.m. 61817 ebbe 

luogo a  seguito  di  due  successive  gare,  negli  anni  1976  e  1980.  Dai  documenti  in 

possesso dello scrivente non è possibile un riscontro preciso sui quantitativi e la natura 

dei rottami alienati: risulta che, nelle due gare sopracitate, fu alienato un totale di Kg. 3200 

di “rottami di alluminio” e di Kg 12000 di “rottami metallici misti”  (a fronte di Kg. 1500 di 
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acciaio e Kg. 6000 in lega leggera, come riportato nel messaggio a riferimento). Si suppone 

pertanto che i Kg. 3200 di “rottami di alluminio“ debbano intendersi come “lega leggera”  e 

che la differenza  (Kg. 2800) sia stata a suo tempo inclusa nei “rottami metallici misti”  (così 

come i 1500 Kg. di acciaio), trattandosi evidentemente di frammenti di limitate dimensioni e 

non facilmente selezionabili. Va sottolineato  che,  all’epoca, il parco rottami del reparto 

non era suddiviso per tipologia di materiali,  e che per ragioni operative e di carenza 

spazio in  più di  una occasione si  era dovuto procedere all’accatastamento dei  rottami a 

mezzo ruspa. Per tale motivo si ha ragione di ritenere che, al momento della gara, vi siano 

state obiettive difficoltà nell’individuare i corretti quantitativi – tipologie di materiali”.

L’unico dato incontrovertibile alla stregua della lettura di questa problematica che ebbe in 

tempi precedenti  a occupare il  generale VERGARI,  l’MSA di  Padova,  l’MSA di  Treviso e 

l’UST di Tessera è l’esistenza di un interesse, poi realizzato dalla Commissione incaricata 

per le indagini,  di trattenere il  relitto a Tessera, dappresso a un organo tecnico operativo 

quale  era  l’UST  di  BERNACCHI  e  poi  di  AIROLDI  laddove  il  quadro  ordinamentale 

corretto avrebbe voluto che i rottami fossero gestiti dal MSA di Treviso, se non dalle 

prime fasi quantomeno dalla fine dei lavori della Commissione. L’interesse è stato ben 

evidenziato peraltro dalle parole impiegate da AIROLDI, Capo UST di Tessera, che, come si 

è  detto,  ha  citato  l’MSA  di  Padova  come  suo  referente  nell’ambito  di  una  parallela 

competenza e gerarchia dell’UST, ritenendo che dovesse egli rispondere, in quanto UST di 

Tessera,  all’MSA di  Padova  esistendo  in  Tessera  un  Magazzino  Scorta  Fiduciaria  MSA 

presso le OAN.

La conseguenza dell’interesse della  Commissione ha determinato il  fatto  che a Tessera, 

dopo  il  6  luglio  1976,  sono  stati  prelevati  i  “pezzi”  senza  che  esistesse  “nessuna  lista 

specifica”   degli  stessi,  come,  si  ribadisce,  ha sostenuto  AIROLDI il  quale,  coevamente 

quanto in guisa contraddittoria, ha aggiunto  “non mi risulta della sparizione di nessuno 

dei pezzi del velivolo ARGO 16”.
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La deposizione DORIA e la Ordinanza di esibizione del 30.12.96

Il 28.2.96 veniva convocato il  teste Bruno DORIA, cessato nel 1978 dall’incarico di Capo 

Hangar  presso  le  Officine  Aeronavali  di  Venezia  –  Tessera,  già  operaio  presso  l’ALA 

LITTORIA con sede al  Lido e indi trasferito in OAN nel 1947 e poi operante dal 1965 a 

Tessera.

All’epoca della caduta di ARGO 16  fungeva da responsabile per la messa in efficienza 

di tutti i velivoli.

Affetto, a causa della qualità delle mansioni espletate per decenni, da disturbi all’udito, ha 

fatto  pervenire  il  dattiloscritto  datato  11.3.96  consegnato  il  18  successivo  (f.  10938)  poi 

confermando le dichiarazioni ivi contenute.

In ordine alle parti residue del velivolo militare precipitato il DORIA,  una vita trascorsa a 

Tessera tra  i  velivoli,  ha ricordato che  esse furono allocate  “a ridosso della  rete  che 

identifica il limite della proprietà delle OAN lato sud” e  che curiosando sull’ammasso di 

rottami non vide  “eliche, motori, carrelli,  ali  e il troncone di coda dove sono installati 

ruotino,  piani  fissi  e  mobili,  orizzontali  e  verticali.  L’esperienza  mi  insegna  che 

difficilmente la sezione di coda si distrugge nell’impatto con gli ostacoli, perciò ritengo che 

dato l’ingombro, le competenti autorità aeronautiche abbiano deciso di accantonare il tutto 

nei depositi dell’amministrazione dell’A.M.”.

Il teste ricordava che i rottami erano “rimasti presso le OAN per quattro cinque mesi” e che 

poi furono spostati “non so dove perché era compito dell’A.M. occuparsi di ciò”.

Il DORIA  ha anche ricordato che il velivolo precipitato era munito di “apparati radio (RT) per 

fare un servizio particolare” e che le stesse missioni erano state svolte “forse negli anni 60” 

da  un  diverso  aereo,  un  C.47  pure  denominato  ARGO 16  per  anni  pilotato  dal  “Magg. 

SANTINI” che fu poi demolito proprio presso le OAN concludendo nel senso di ignorare la 

causa della caduta: “un mistero”.

La  deposizione  DORIA  veniva  confortata  da  quella  di  Luigino  FAVRET  (f.13386), 

ancora dirigente presso le OAN di Tessera al 16.10.1996, che ricordava di avere visto 

nell’hangar  “poca roba” e  cioè  il  pezzo  più grosso di  una  semiala  ed  altro  senza 

percepire  la  presenza  dei  motori  e  del  troncone  di  coda,  alludendo  alla  parte 

posteriore della fusoliera con gli  “impennaggi” quali  la deriva e gli  stabilizzatori.  Il 

medesimo peraltro riferiva che prima che comparisse sulla stampa “la notizia del sabotaggio 

colpì tutti”… “quando venne meno l’ipotesi di guasto meccanico, circa due mesi dopo i 

fatti circolò tra di noi in Officina l’ipotesi di un attentato attribuibile agli Israeliani”.

FAVRET all’epoca era responsabile del Reparto revisione impianti e competente in quanto 
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tale  proprio per  “i  piani  di coda,  elevatori  e timone di  direzione” (così  dep. PERUZZI 

Giorgio  f. 13080 del 10.9.96).

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni di DORIA veniva fornito da Mario BEGOTTI che al 23 

novembre 1973 lavorava al Reparto Revisione Impianti occupandosi delle parte smontate 

dagli Aerei nell’ambito della revisione delle 100 e 300 ore e di quella, generale, delle 1000 

ore. 

Anch’egli vide i rottami del “SM 16” nel deposito materiale fuori uso, riposti in un angolo. Ha 

attestato di non avere visto coevamente il troncone di coda con i timoni esterni “che 

misuravano circa quattro metri di profondità e due metri  di altezza” nè le eliche e i 

motori, ricordando solo della  fusoliera “dal muso tutto rovinato e della lunghezza di dieci 

metri”.  Anche BEGOTTI ricordava che,  a breve distanza temporale dalla caduta del 

velivolo,  si  era  parlato di  “attentato” aggiungendo che la  notizia  poteva provenire 

“solo da quelli dell’UST che avevano avuto contatti con la Commissione di inchiesta” 

riconoscendo comunque che egli all’epoca fruiva di contatti con personale della UST quali 

“CANESE, CONTE e CONTARINI”.

VILLA NATALE Vincenzo, già Capo della UST a Tessera e nei tempi successivi nominato 

membro della Commissione d’Inchiesta, che peraltro per tabulas risulta partito da Torino a 

mezzo ferrovia alle  12.30 per  Venezia  in  quanto nominato  appunto  membro  tecnico,  ha 

ricordato  che i rottami furono visti a Marghera da tutti i membri e “io presi davanti a tutti i  

motori”. Ha escluso di avere visto “il piano di coda a Marghera” rispondendo di avere 

analizzato soltanto i motori e le eliche alle Officine Aeronavali “sui banchi di lavoro” 

anche se, nello stesso verbale (f.6. int. 4.12.96), ha risposto che appena arrivò vide le 

“condizioni  del  materiale  dopo l’incidente”,  “parte  del  rivestimento fusoliera,  parte 

dell’estremità fusoliera con impennaggi verticali e orizzontali”.

Dai rilievi fotosegnaletici e in particolare nella f. n. 14 di cui alla Relazione degli esperti a 

terra è chiaramente visibile una parte, peraltro semidistrutta, del troncone di  coda: il  che 

conferma che subito dopo il fatto il troncone di coda o parte di quello che rimaneva di 

esso era analizzabile ma, per quanto testè detto, questo specifico elemento residuo 

del velivolo non fu certamente analizzato dal VILLA.

Nel contesto del verbale del 4.12.1996,  dichiarazioni rese come indiziato e poi confermate, 

lo stesso VILLA, membro tecnico pervenuto sul posto appena nominato, ha risposto di 

non avere proprio visto “il piano di coda a Marghera”: ciò che riscontrerebbe la versione 

dei testi delle Officine Aeronavali. 

Sulla base del contenuto  di queste dichiarazioni e di altre raccolte presso il personale delle 

OAN - tra cui anche persone già sentite nell’immediatezza dei fatti dal Cap. FRESCURA, 

membro della Commissione di inchiesta, che, nella sua qualità di Ufficiale alla Sicurezza Volo 
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del 2° Stormo ebbe a stilare la Relazione (cfr. originale in prima battuta di cui a f. 285 del  

fasc. sequestrato presso l’Ufficio Sic. Volo) secondo cui in particolare “Nell’urto la semiala 

sinistra e parte del piano di coda orizzontale venivano divelti.  Le restanti  parti  dell’aereo, 

superato il  piccolo caseggiato,  strisciando sul  tetto dello  stesso con il  motore sinistro,  si 

abbattevano al suolo frantumandosi ed esplodendo” - si perveniva all’esigenza di disporre 

l’Ordinanza di esibizione del 30 dicembre 1996, che di seguito si riporta, essendo emerso, 

come si è detto, che, dopo l’evento, il troncone di coda era stato spostato in un sito mai 

identificato e trattandosi peraltro proprio di quella parte della struttura del  velivolo 

asseritamente manomessa ai  fini  del  sabotaggio,  come si  evince  specificatamente 

dalle  dichiarazioni  di  LAZZERINI  mediate  dal  MALETTI,  da  quelle  del  generale 

MARESCALCHI  e  da  quelle,  anche se non collegate ad  azione  criminosa,  rese da 

MARZOLLO, MINERVA (22.1.85 nel p.p. 204/83: “ si riuscì solo ad appurare che si erano 

rotti  dei  tiranti”),  anch’esse contenenti riferimenti al “timone di  coda”, il  cui guasto 

avrebbe, comunque, causato l’incidente:

“letto,  in  particolare,  il  contenuto delle  deposizioni  di  plurimi  testi  escussi  che,  dal  24 

novembre 1973, erano in rapporto spazio - temporale diretto e continuativo con i rottami 

del  velivolo  militare  colà  giacenti  in  quanto  all'uopo accumulati  nell'ambito  dell'area a 

disposizione delle Officine Aeronavali di Tessera; 

considerato che non è stata rilevata da plurimi testi la presenza, sul piazzale citato, del 

troncone di coda del velivolo C53 - A16B mm.61817;

rilevato  poi  che  non  è  stato  dato  atto,  negli  atti  espletati  a  suo  tempo dagli  Ufficiali  

dell'Aeronautica Militare che le prime audizioni da essi raccolte presso testimoni oculari 

furono  fonoregistrate,  che  i  nastri  delle  dichiarazioni  rese  non  sono  mai  stati  resi 

ostensibili  all'Autorità  Giudiziaria  e  che  furono  prodotte  solo  riassuntive  dichiarazioni; 

rilevato che, dal coacervo di plurime qualificate deposizioni - unitamente alla ricostruzione 

operata nella relazione del Collegio Peritale nominato da questo Ufficio il 13 gennaio 1996 

- può evincersi che l'avaria occorsa al velivolo sia stata causata da azione dolosa attuata 

previa manomissione al piano di coda del velivolo di cui è processo; 

rilevato  che  recenti  emergenze  processuali  orientano  verso  il  dato  secondo  cui  tale 

rilevante struttura del velivolo non fu inviata per la distruzione contestualmente alle altre 

parti  residue  e  che comunque fu  oggetto  di  analisi,  come si  evince  dal  contenuto  di 

deposizioni  qualificate  di  alti  Ufficiali  dell'Aeronautica  Militare,  referenti  gerarchici, 

all'epoca, degli autori dell'inchiesta amministrativa;

rilevato  che  la  Relazione  della  Commissione  incaricata  delle  indagini  supplementari 

all'epoca stilata risulta falsa nel contenuto;
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visto  che il  Collegio,  all'epoca,  non si  riunì  nelle  date  successive  ai  fatti  e  nel  corso 

pertanto delle proroghe accordate e che tanto ha concretato una catena progressiva di atti 

falsi nel contenuto quali le attestazioni della convergenza in vari siti dei Commissari in 

adempimento alle convocazioni del 12 febbraio 1974 e 27 maggio 1974;

ordina

visti gli artt.  342  e  segg. c.p.p.

al  Capo  di  S.M.  dell'Aeronautica  Militare  di  consegnare  immediatamente,  all'esito  di 

immediate  ricerche da disporre presso tutti  i  siti  a  disposizione dell'Arma,  le  seguenti 

cose:

1) troncone  di coda asportato, allo stato, da ignoti verosimilmente all'esito dei lavori della 

Commissione Tecnica di inchiesta  nominata  il 23 novembre  1973;

2) bobine  magnetofoniche  impiegate  per  la  audizione  di  testi  escussi  nella  sede  dello 

stabilimento Montedison/Montedipe nei giorni immediatamente successivi al fatto;

rileva

che a tanto si perviene all’esito della lettura di tutti  gli atti,  appunti o relazioni stilati  in 

occasione dell’asporto dei rottami  (dalle O.A.N. al 2° Stormo) e di cui anche al materiale 

cartolare sequestrato;

rileva altresì

I'  assoluta inconsistenza allo stato del lavoro delle Commissioni all’uopo nominate dal 

Capo di SMA all'atto delle richieste di questa Autorità Giudiziaria concernenti materiale 

cartolare,

ordina

che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  in  data  2  gennaio  1997  al  Capo  di  S.M. 

dell'Aeronautica Militare in persona del Gen. di S.A. Mario ARPINO, a cura di Ufficiale del 

Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri di Roma.

Venezia, 30 dicembre 1996.

Il  Sottocapo  di  SMA,  generale  S.A.  FERRACUTI,  il  3.1.97  trasmetteva  copia  del 

provvedimento alle articolazioni dipendenti sottolineando che “il materiale e le informazioni” 

eventualmente riferite dovevano essere devolute al “2 Reparto”  (SIOS) dello SMA.

Il 3.3.97 il SCSM predetto interlocutoriamente  rappresentava che le ricerche svolte avevano 

avuto esito negativo inviando “alcuni documenti” già pervenuti al Comando 1^ Regione Aerea 

di  Milano,  al  Comando 2^  Regione  Aerea Roma,  alla  Divisione Aerea  Studi  Ricerche  e 

Sperimentazioni, Pratica di Mare.
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L’analisi  del  materiale  evidenziava  che  quanto  inviato  corrispondeva  a  pregressi 

provvedimenti emessi da questo Ufficio ed è risultata pertanto completamente inutile 

(f.13995); tuttavia l’invio è coevamente sintomatico della prassi dello SMA di far apparire che, 

comunque, le articolazioni dipendenti erano state allertate. 

Infatti  il  22.1.97 il  Comandante  della  1^ Regione Aerea,  generale  PARISI,  riferiva al  2° 

Reparto che era stato anche ascoltato del  “personale che all’epoca dei  fatti  era in 

forza al  Distaccamento Aeroportuale di Venezia – Tessera o all’allora 2° Stormo di 

Treviso” rappresentando che “nulla è emerso di rilevante”.

Risultavano (f.13998) essere stati  sentiti  infatti  presso il  Distaccamento predetto il  magg. 

gen. NANNARELLI Arturo, il  t.c. PARO Piero, l’aiutante DI SABATO e il  suo collega DAL 

ROVERE, che condussero gli autocarri che trasportarono i rottami da Marghera a Tessera, 

l’aiutante NASTASI  Sante che “nella primavera del 1974 fu incaricato dal responsabile del 

magazzino MSA del 2° Stormo di prelevare i rottami e trasportarli  presso il deposito rottami 

dell’Aeroporto di Treviso S. Angelo”. 

Questa circostanza temporale si rivelerà falsa, come in seguito sarà evidenziato.

Dal canto suo il Comando II Regione Aerea dava atto che il Comando Aeroporto di Ciampino 

aveva “tuttavia” reperito una scheda “16/Rif” da cui  erano desumibili gli estremi di documenti 

logistici attestanti la movimentazione del velivolo incidentato  ai vari Reparti dell’A.M. e in 

particolare ove poteva evincersi che l’ultimo movimento era costituito da una spedizione al 

Magazzino MSA di Padova con verbale chiusura Colli n. 4024844 del “4.9.74” (f.14009). 

Si tratta, più comprensibilmente, della scheda dei movimenti e delle rimanenze.

La Divisione Aerea Studio Ricerche dell’Aeroporto di Pratica di Mare il 28.1.97 rappresentava 

–  sempre al 2° Reparto – di aver rinvenuto presso il Reparto Chimico Tecnologico, più in 

particolare presso “l’organo di Sicurezza Secondaria” del Reparto, la “minuta della relazione 

nr. 2P/74 datata 13.3.74 inviata al Presidente della Commissione presso SVABE (Latina)” 

STROZZA, allo SMA, 3° Reparto Ufficio 4° Sicurezza Volo e alla Direz. Gen. Costruzioni 

Armi  Armamenti  Aeron.  e  Spaz.,  5°Reparto,  14  Divisione,  pertinente  a  una  perizia  sulle 

eliche dei motori, destro e sinistro, appartenenti al velivolo C.53 mm 61817.

L’elaborato era stato richiesto “Per il Presidente della Commissione supplementare T. Col. 

pilota STROZZA” da un membro della stessa “Cap. Garat VILLA NATALE Vincenzo” che 

all’uopo aveva scritto alla “Direzione Laboratori Aer. Militare 1^ Divisione V. Tuscolana 475, 

Roma” per accertare, all’esito della visura delle zone di rottura, se le eliche HAMILTON erano 

in regolare rotazione oppure ferme “al momento dell’impatto”. 

La richiesta porta la dicitura “segreto” e il timbro del pervenuto “21 gennaio 1974”. 

Il  “13  marzo  1974”  la  1^Divisione  della  Direzione  citata  inviò  a  STROZZA la  relazione, 

comunicando tanto anche al “3° Reparto Ufficio 4” Sicurezza Volo.
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Dagli  esiti  del  sequestro esperito  dal  R.O.S.  dei  CC di  Roma disposto  il  28.1.95 presso 

l’Ufficio  Ispettorato  Sicurezza  Volo   (già  3°  Reparto  SMA)  si  evince  che  effettivamente 

l’elaborato pervenne al 3° Reparto (cfr. 236 del fascicolo relativo al sequestro) e che il 28 

ottobre  1976  la  Direzione  già  citata  di  via  Tuscolana,  LABORAEREO,  con  apposito 

messaggio  (f.252), ebbe a chiedere l’autorizzazione a versare “i reperti” come rottami, oltre 

che di un velivolo G.91 m.m. 6458, anche del C.53; tanto fu autorizzato il 12.11.1976 dal 3° 

Reparto  con  messaggio  del  generale  Basilio  COTTONE  (f.  249  ibidem)  a  seguito   di 

istruttoria curata dal capitano DE LUCA (“incaricato”).

Anche sotto questo aspetto, essendo il citato sequestro anteriore all’ordinanza di esibizione, 

lo SMA ha finito per inviare materiale cartolare già acquisito.

Il  5  marzo  1997  l’Ufficio  del  Capo  di  SMA  all’esito  della  ricerca  rispondeva 

negativamente  circa  il  rinvenimento  del  troncone  di  coda  e  delle  bobine 

magnetofoniche inviando tutto il materiale utilizzato per la ricerca e due raccoglitori 

pervenuti dalla 1^ Regione Aerea di Milano che il 5 maggio successivo questo Ufficio 

non poteva che ritrasmettere trattandosi di atti già acquisiti e perciò noti.

Il 5 maggio 1997 il R.O.S. dei CC di Padova, sempre al fine quantomeno di individuare 

l’iter  seguito  all’epoca  relativo  alle  parti  residue  dei  rottami  e  alla  regolarità  di  quello 

successivo,  di  carattere  contabile,  veniva  richiesto  di  acquisire,  in  originale,  ogni 

documento riferentesi al C.53 giacente ancora presso il Magazzino MSA di Padova.

Il giorno 10 successivo i CC inoltravano il materiale cartolare acquisito presso il Comando 1^ 

Brigata  Aerea  dell’A.M.  di  Padova  e,  quindi,  il  carteggio  intercorso  tra  l’Aeroporto  di 

Ciampino, il 2° Stormo di Treviso, il Magazzino MSA di Padova relativo alla definizione della 

pratica di scarico contabile del materiale andato perduto a seguito dell’incidente.

L’acquisizione si è rivelata particolarmente utile.

In particolare emergeva che il  6 luglio 1976 la Direzione dei Servizi del Materiale e degli 

Aeroporti,  con  missiva  del  maggiore  generale  Saverio  VERGARI,  era  intervenuta  nella 

pacata vertenza sorta in ordine alla giacenza dei rottami del C.53, ancora custoditi in uno 

spiazzo di pertinenza delle OAN che avevano reclamato lo sgombero dell’area. 

La  missiva  VERGARI  seguiva  a  un  tentativo  del  cap.  Saverio  BONACCI,  Direttore  del 

Magazzino MSA di Treviso, di far ritirare il materiale ancora accantonato da parte della sua 

struttura.

Attraverso la lettura della missiva di VERGARI è possibile, senza l’aiuto dello SMA, 

che  non  aveva  mai  tanto  segnalato,   rilevare  alcune  anomalie  nell’iter  relativo  al 

recupero dei materiali sotto il profilo delle competenze previste da normativa specifica 

in materia (cfr. f. 15724).

Il 6 luglio 1976 dunque il Direttore dell’Ufficio gestione MSA della Direzione dei Servizi del 
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Materiale e degli Aeroporti del Comando 1^ Regione Aerea, il VERGARI  appunto, scrive al 

Magazzino MSA presso l’Aeroporto di Treviso e per conoscenza all’MSA di Padova e alla 

UST di Tessera in relazione all’incidente occorso al velivolo C.53:

“è  opinione  della  scrivente  che  nell’incivolo  in  oggetto  sia  stata  solo  parzialmente 

rispettata la norma che attribuisce al magazzino MSA, nella cui giurisdizione si è verificato 

l’incidente, le incombenze del recupero del materiale incidentato e la stesura della pratica 

di scarico. 

Non potendo assolutamente rendere l’UST responsabile dell’accantonamento dei rottami 

anche in presenza di una specifica richiesta di sgombero da parte della ditta proprietaria 

del  terreno  su  cui  gravano  i  rottami  stessi  si  prega  il  Magazzino  MSA,  nella  cui 

giurisdizione è avvenuto l’incidente procedere allo immediato ritiro dei materiali incidentati 

e alla conseguente regolarizzazione contabile, escludendo da ogni responsabilità l’UST in 

conoscenza”.

Il VERGARI  fa riferimento alla missiva del 30.6.1976 N. 52900/F12-1/4566/8244.

Risulta che l’MSA di Padova ha ricevuto la puntualizzazione di VERGARI  il 12 luglio 1976.

VERGARI  rileva l’inerzia – non è dato conoscere se subita visto il tenore delle risposte del  

teste BONACCI – del Magazzino MSA di Treviso competente per territorio a recuperare il  

materiale e a stilare  la pratica di scarico laddove, nella fattispecie, i rottami restarono sotto 

l’egida della UST di Venezia nell’area della OAN e il Modello 9 M.S. fu emesso dal 2° Stormo 

di Treviso (…dove aveva operato il FRESCURA predetto anche come attivo membro della 

Commissione Tecnica).

La pratica acquisita ha la seguente sequenza:

il  21.3.1974  Ciampino,  Reparto  Servizio  Logistico  Magazzino  MSA,  nella  persona  del 

Capitano MAROCCO, al fine di definire la pratica di scarico contabile del materiale perduto a 

seguito dell’incivolo del 23.11.1973, scrive al Reparto Volo SMA 485° Gruppo Servizi Tecnici 

e, per conoscenza, al Magazzino MSA Aeroporti di Padova chiedendo 6 documenti.

Il 23 aprile, un mese dopo, la richiesta giunge a Padova.

Dopo  sette  mesi,  il  22.11.1974,  il  capitano  GUERRA,  Direttore  del  Magazzino  MSA di 

Padova,  scrive  al  suo  omologo  di  Ciampino  e,  per  conoscenza,  al  Magazzino  scorta 

fiduciaria MSA “presso” le OAN di  Tessera. Adduce di non aver alcuna documentazione 

riguardante  il  Rapporto  Tecnico  Amministrativo  dell’incidente  o  altra  corrispondenza 

chiedendo  ragguagli  in  merito  e  la  specificazione  degli  enti  che  hanno  stilato  gli  atti 

costituenti il Rapporto Tecnico Amministrativo e di quelli cui tale materiale è stato inoltrato. 

Segnala di aver saputo solo informalmente da UST Aeronavali di Tessera che proprio esso 

“custodisse  alcuni  reperti  del  velivolo  incidentato  mentre  non  vi  risulta  alcuna 

documentazione o corrispondenza”.
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All’esito assicura Ciampino che provvederà, acquisite sia le notizie che la documentazione, a 

restituire i VCC richiesti muniti degli estremi di VAC per “l’assunzione in carico dei materiali di 

cui trattasi” (f. 15718).

Il 9 dicembre 1974 il cap. MAROCCO scrive al 485° Gruppo Servizi Tecnici del Reparto Volo 

SMA e per conoscenza al Comando 2^ Regione Aerea Direzione Servizi nonché al MSA di 

Padova chiedendo 5 copie della documentazione relativa al “materiale in conto giudiziale 

andato perduto” nonché la relazione sull’incidente dei “superstiti” e altro.

Il 15 giugno 1976 MSA  di Padova, il Cap. Fabio GUERRA, premettendo di aver saputo solo 

via telefono da MSA di Treviso che la pratica è stata conclusa “tra il  magazzino MSA di 

Ciampino”  e  quello  di  Treviso,  per  eliminare  gli  atti  in  sospeso  esistenti  presso  di  lui, 

restituisce a Ciampino per l’annullamento i  VCC,  trasmette il  VCC 6010052 emesso da 

Treviso all’UST di Tessera per completarlo e restituirlo all’ente interessato che “emetterà”  il 

Mod.  2  MS  di  scarico  dei  quantitativi  di  rottami  residuati  dell’incidente  che  “risultano 

accantonati  presso  l’UST stesso”.  Prega  infine  MSA di  Treviso  di  inoltrare  direttamente 

all’UST di Tessera il Mod.  MS che emetterà al fine di permettere a UST di inoltrarglielo per la 

quietanza assieme al MOD. 18 MS di carico (f.15720).

Il 23 giugno il maggiore AIROLDI, Capo UST di Tessera e successore di BERNACCHI dal 

16.1.74, scrive a MSA di Treviso e per conoscenza al Comando 1^ Aerobrigata Magazzino 

MSA Aeroporto di Padova: restituisce il mod. 2 MS non sanzionato e spiega articolatamente 

e con rara precisione:

Che si trattava di rottami del C.53, accantonati alla rinfusa senza distinzione così 

come a  suo tempo ritirati  dal  luogo dell’incidente.  Puntualizza  che il  terreno  ove 

giacciono è di proprietà della Ditta Aeronavali  che “da tempo” ne ha chiesto lo sgombero 

e che ignora il peso dei rottami invitando MSA di Treviso a provvedere alla pesatura “a 

propria cura” per i vari tipi. Conclude pregando di provvedere al “ritiro dei predetti rottami “ 

“con la massima urgenza e con mezzi propri (autocarri, gru, personale)”.

Il 30 giugno il cap. BONACCI di MSA di Treviso risponde ad AIROLDI informando MSA di 

Padova e il Comando 1^ Regione Aerea di Milano, Ufficio gestione MSA precisando: 

che è stata la Commissione incaricata degli accertamenti a ordinare il trasporto dei rottami 

a Tessera; 

che è stata la Commissione a determinare il peso e il tipo dei rottami, sanzionati dal M. 

Difesa con Decreto di scarico 293 del 27.12.75, di cui custodisce l’originale;

si dice non competente per il  controllo e il  ritiro da farsi presso la UST di Tessera e che 

all’uopo è competente MSA  di Padova restituendo il Mod. 2 MS e pregando UST di Tessera 

di attenersi a quanto richiesto da MSA di Padova.
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Il  6.7.76,  dopo  questa  diatriba,  è,  come  si  è  detto,  intervenuto  il  magg.  generale 

Saverio VERGARI della Direzione di Milano che ripristina, scrivendo a MSA di Treviso, 

ora  per  allora,  la  competenza  pregando  di  procedere  a  “immediato  ritiro  dei  materiali 

incidentati”, così deresponsabilizzando l’UST di AIROLDI (f. 15723) e rispondendo al cap. 

BONACCI cui  era  pervenuto  il  modello  2 MS senza che egli  avesse la  disponibilità  dei 

rottami.

Il 14 luglio 1976 AIROLDI  può da Tessera restituire a MSA di Treviso il modello 2 MS n. 132 

d.o.a.  pregando  di  voler  provvedere  al  ritiro  informando  Milano  e  Padova  dopo  aver 

tranquillamente contemplato i reperti e la propria incompetenza a gestirli per tanti mesi.

Comunque il carico del materiale ci fu. 

Fu il maresciallo NASTASI (f. 10389) che concorse ad attivare lo scarico nel parco rottami a 

Treviso confondendolo con altro materiale colà giacente. 

Il  teste  ha  precisato  di  non  aver  caricato  a  Tessera  né  le  eliche  né i  motori  e  di  aver 

indistintamente caricato il materiale ferroso e quello in alluminio. 

Ha spiegato che la divisione di esso in genere era prerogativa della ditta aggiudicatrice della 

gara d’appalto per il recupero del materiale.

Anche NASTASI non ha visto il timone di coda o parti di esso; così si evince dal tenore 

complessivo della deposizione.

Il sottufficiale  ha poi riferito di aver prelevato dall’Ufficiale responsabile dell’Ufficio 

UST di Tessera anche una cassa in legno, chiusa e sigillata, che provvide a consegnare al 

cap. BONACCI unitamente  alla rituale ricevuta rilasciatagli e da lui firmata.

Questa  cassetta  contenente  materiale  classificato  agli  atti  risulta  l’unico  oggetto 

repertato dall’A.G.  di  Venezia  in quanto sequestrato e  sigillato.  Lo  stesso NASTASI 

ricorda di averla ricevuta e consegnata poi a Treviso, al BONACCI. In queste condizioni essa 

risulta  ritirata  il  23  giugno  1977  dal  NASTASI   predetto:  è  in  tal  senso  che  recita  una 

relazione del cap. PARO Piero  che indica questa data.

Nella  documentazione  sequestrata  presso  il  Comando  della  1^  Regione  Aerea  è  stata 

rinvenuta la copia della ricevuta, firmata.

E’ stata coevamente rinvenuta la dichiarazione del predetto BONACCI, Direttore del 

Magazzino MSA di Treviso, datata 23.1.78 (cfr.  f. 48 in documentazione citata) dove 

l’Ufficiale  autorizza  ad  aprire  la  cassetta  contenete  il  materiale  TLC  dopo  aver 

interpellato “il M.llo SALEMI della Stazione CC di questa Base e il Cap. Pil. FRESCURA 

Ufficiale della Sicurezza Volo”.

All’atto del  ritiro della  cassetta essa era chiusa e sigillata con dei  piombi;  risultava dalle 

dimensioni 80x60x30 ed era rimasta per diverso tempo chiusa e sigillata presso il Magazzino 
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M.S.A. delle Officine Aeronavali di Tessera.

Secondo i ricordi del m.llo Bruno CONTARINI (dep. 28.2.96) la cassetta conteneva un 

invertitore di corrente nonché,  come ha ricordato Angelo CONTE (dep. 22.4.96) un 

apparato per l’avvicinamento alla pista.

Il CONTARINI all’epoca era m.llo dell’Aeronautica Militare in servizio all’UST presso le OAN 

di Tessera e il CONTE sottufficiale dell’Aeronautica Militare assegnato all’UST presso le OAN 

con l’incarico di addetto al controllo del Magazzino Materiale Speciale  Aeronautico (MSA), 

gestito da personale dell’OAN  e controllato dal personale militare dell’UST. 

Il  CONTE, precisando che il  magazzino MSA di Tessera non aveva conservato materiale 

cartolare relativo al deposito e al prelevamento dei rottami perché non aveva competenza e 

precisando che le Officine Aeronavali si erano limitate a mettere a disposizione un sito dove 

sistemare i rottami, ha ben descritto la cassa in legno custodita nel Magazzino, all’interno di 

un armadio in legno, “portata non ricordo da chi”. 

Il CONTE ricordava comunque che, nel periodo in cui operò la Commissione, il materiale 

contenente i rottami era recintato con reti e che i membri “in parte analizzavano il materiale 

in ufficio ed in parte sul posto”. 

Il CONTARINI dal canto suo,  precisando che la notte del fatto l’ARGO 16 non aveva sostato 

in  hangar bensì  sul  piazzale antistante lo  stesso,  precisava che egli  in  quanto UST, era 

competente  quanto  alla  sorveglianza  della  manutenzione  fatta  dalle  Officine  Aeronavali 

“anche di quella relativa alla revisione generale, nonché quella delle 300 e 100 ore. Quindi 

sorvegliavamo  anche  la  manutenzione  delle  6000  o  5000  ore:  revisione  generale.  A 

Ciampino facevano le ispezioni minori”.  

Anche il predetto ricordava che poco tempo dopo l’incidente i rottami dell’aereo erano stati 

depositati  in  una  zona  posta  a  ridosso  dell’hangar  delle  Officine  Aeronavali  restando 

“accatastati” e privi di vigilanza fissa, in quanto o la CIVIS  o la vigilanza CASTELLANO 

operavano per tutta l’area delle OAN. 

In conformità con la versione del CONTE ricordava che il velivolo, giunto in transito il 

giorno prima dell’incidente,  era stato chiuso e parcheggiato nel  piazzale antistante 

l’hangar.

Il CONTARINI ricordava perfettamente che sul luogo del disastro aveva notato uno dei due 

motori del Dakota  e fors’anche aveva visto il  secondo motore; tuttavia affermava di non 

avere nessun ricordo di entrambi i motori presso il cumulo dei rottami e precisava che le 

eliche invece erano state collocate in alcune casse ai fini di un controllo successivo.

Dalla  lettura  della  relazione  tecnica  si  evince  che i  motori  riportarono danni  tali  da  non 

consentire un esame sugli stessi.
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I verbali di visita tecnica n. 39.40.41.42.43  sono relativi all’aeromobile, alle due eliche 

e ai due motori e furono stilati presso il 2° Stormo di Treviso – 402° Gruppo STO, Centro di 

manutenzione G.91 in data 7 dicembre 1973 dal ten. g. Marco PIANCA, Capo Nucleo (cfr. f. 

286 e segg. fasc. seq. con decreto 28.1.95). 

Si parla di “disintegrazione e rottura di tutte le parti del velivolo” ma, come si è detto, 

il piano di coda non si disintegrò ma risultò divelto. 

PIANCA all’epoca del fatto era il responsabile dell’Ufficio Tecnico e Controllo Qualità presso il 

II° Stormo di Treviso ed era alle dipendenze del maggiore SCHIEVANO. 

Ha risposto (cfr. 30.9.96 alla P.G. f. 13231), confermando  i verbali di visita tecnica a sua 

firma, di avere collaborato con l’Ufficiale FRESCURA curando la parte tecnica dopo essersi 

recato sul posto dell’incidente a Marghera indi esperendo il controllo dei motori del velivolo 

assieme al Capo UST BERNACCHI e comunque con personale dell’A.M. in servizio presso 

l’UST medesima di Tessera e tanto dopo che i motori e le eliche erano stati quivi condotti. 

Il PIANCA, del ruolo ingegneri, ha precisato che si trattava del primo incarico che gli veniva 

affidato relativo ad un incivolo e quanto al verbale di visita tecnica n. 41 (f. 531 del materiale  

sequestrato in Rivolto) ha chiarito di aver visto “quello che rimaneva” del velivolo sempre 

in Tessera: “c’era ben poco da verificare risultando ridotto in parecchi rottami”.

Ha confermato di avere stilato la relazione poi confluita nella relazione sommaria, redatta 

subito dopo l’incivolo precisando di non aver fatto parte perciò della Commissione Incaricata 

delle Indagini Supplementari (copia della Documentazione sommaria in Vol. 1° da f. 214 a f. 

297 ove vi è relazione tecnica datata 7.12.73 a firma PIANCA) ed evidenziando che detta 

relazione  era  stata  fatta  congiuntamente  al  tenente  FRESCURA,  pilota  commissario, 

ammettendo di avere partecipato alle riunioni della Commissione che secondo i suoi 

ricordi furono fatte sicuramente una volta presso l’Aeroporto di Tessera  precisando 

tuttavia  di  non  aver  avuto  cognizione  delle  altre  riunioni  fatte  dalla  Commissione 

incaricata delle indagini supplementari evidentemente non avendone titolo o non ritenuto 

idoneo a concorrere, abusivamente, con il lavoro dei Commissari e degli altri esperti tecnici 

poi divenuti  imputati  nel  presente procedimento per il  reato di  cui  all’art.  255 c.p. quali  il 

MARZATICO e il successore di BERNACCHI, AIROLDI, nonché il NANNARELLI.

Il teste reso edotto delle emergenze processuali quanto ad un esperito sabotaggio, anche di 

carattere tecnico,  ha risposto di non essere mai venuto a conoscenza di tali elementi 

ricordando che all’esito “si ritenne che causa tecnica della caduta” fosse da ascrivere 

ad errore umano: il che conferma, avendo i membri della Commissione sancito che la 

causa  dell’incidente  fu  “imprecisata”,  l’emarginazione  dello  stesso  dal  concerto 

criminoso teso a sopprimere i dati tecnici orientanti per il sabotaggio.
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La valutazione di queste dichiarazioni orienta sia verso le attivazioni all’epoca fatte a seguito 

dell’incidente del Capo della UST BERNACCHI  “di origine Toscana” (il BERNACCHI è nato 

in Provincia di  Lucca) sia verso la considerazione che, vista all’epoca la giovane età del 

PIANCA e tenuto conto che si trattava del primo incarico, evidentemente informazioni più 

particolareggiate e compartimentate quanto alle emergenze tecniche di un sabotaggio non 

furono al predetto esplicitate neanche nei tempi successivi; d’altra parte il PIANCA stesso ha 

addotto di avere esperito semplicemente il controllo dei motori e di aver firmato i verbali di 

visita tecnica. 

Poiché dal complesso degli atti acquisiti si evince che fu il FRESCURA il dominus della parte 

tecnica per quanto concerne il  prosieguo delle analisi   relative a quanto avrebbe dovuto 

confluire nella relazione formale, e cioè quella della Commissione incaricata, è plausibile che 

il teste non sia mai stato reso partecipe delle emergenze relative al sabotaggio, come ha 

riconosciuto egli  stesso ritenendo “che gli elementi residui dell’aereo furono analizzati dai 

membri della Commissione per le Indagini Supplementari”.

Il PIANCA non è stato in grado di riferire ulteriori elementi utili alle indagini né vi è motivo di  

non credere al predetto che si è congedato nel settembre del 1978.

Negli atti (ibidem f. 291) vi è il riscontro di quanto riferito da AIROLDI, Capo UST di Tessera, 

ai suoi colleghi: infatti fu il “7.12.73”, periodo in cui  erano in corso i lavori della Commissione, 

che si procedette alla pesatura del “materiale speciale distrutto” e fu il cap. Gar. Francesco 

AGOSTINETTO, Capo Servizio efficienza velivoli operante a Treviso – ove pure operava il  

capitano FRESCURA predetto, membro della Commissione – che diede atto che il  peso 

totale del materiale “recuperato” era di 7.500 Kg di cui 1500 Kg di acciaio “dei restanti 6000 

Kg la gran parte è di lega leggera”,  il peso a vuoto del C.53 pari a 8700 Kg come risulta a 

f. 98 del materiale documentale acquisito presso il Comando del II Stormo AM  di Rivolto dal 

ROS dei CC di Padova il 26 aprile 1995.

Non è dato rilevare però in quale località  sono avvenute le operazioni di  pesatura;  dalla 

lettera  di  BONACCI datata  30 giugno  si  evince al  più  che è stata  “la  Commissione “  a 

quantificare il peso e a qualificare i rottami:  il che orienterebbe verso il dato che anche 

questa prerogativa esplicata in Venezia, atipica,  sia stata assunta in funzione della 

copertura in relazione anche alla sparizione del timone di coda.

Negli atti del II Stormo vi è l’originale della “Documentazione tecnico formale” dell’incidente 

con  la missiva  “23 maggio 1974” diretta all’Ufficio Sicurezza Volo di Milano, Prima 

Regione Aerea, da parte della Sicurezza Volo, 2° Stormo dell’Aeroporto di Treviso, a firma 
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del Capo Ufficio  “Capitano Pil. Giuseppe FRESCURA” i cui “specialisti” avevano eseguito a 

Marghera “il recupero dei rottami”.

Il 5 marzo 1991 veniva sentito il PARO Piero, di cui si è detto, nella sua qualità  di Capo 

Servizio Rifornimenti Materiale Speciale Aeronautico ed in servizio presso il 2° Stormo A.M. 

il quale riferiva (cfr. Vol. 4 ff.2883 bis e segg.):

“In  ordine al carteggio inviato alla S.V. dal Comandante della Prima Regione Aerea su 

disposizioni  del  Capo  di  Stato  Maggiore  dell’Aeronautica  e  in  particolare   circa  la 

relazione  a  mia  firma  del  5.2.1991,  preciso  che  il  23.11.1973  Capo  del  Servizio 

Rifornimenti era il  Capitano Saverio BONACCI, attualmente Comandante del Secondo 

Deposito Centrale di Gallarate ( Varese).

Io ho preso servizio in data 1.1.1977 al Magazzino MSA  prendendo le consegne da un 

civile, il Coadiutore MARRALI il quale andava in pensione e che all’epoca rispondeva  al 

BONACCI, che fu trasferito nel 1979.

Premesso che giacevano  a Tessera i rottami del velivolo da una parte  e una cassa di 

legno sigillata contenente materiale TLC dall’altra, preciso che nella primavera del 1974 i 

rottami vennero ritirati dalle Officine Aeronavali di Tessera  e condotti al parco rottami di 

Treviso, dove furono parcheggiati fino alla prima  vendita avvenuta  nel 1976.

Prendo atto che il materiale  era sotto sequestro giudiziario.

Io ho allegato i sigilli originali che sono pertinenti solo alla cassa del materiale TLC, la 

quale risulta essere stata aperta il 23.1.1978.

Questa  cassa  era  pervenuta  dalle  Aeronavali  sotto  vincolo  giudiziario  e  conteneva 

strumentazione di volo.

Soltanto  sulla  cassa  mi  risulta  che  ci  fosse  il  vincolo  giudiziario  e  anche  tale 

materiale fu venduto  nei tempi successivi pur essendo in sequestro.

Il  BONACCI  rispondeva  gerarchicamente  al  Comandante  del  Gruppo  402  di  Treviso 

nonchè al Comandante dello Stormo.

In ordine ai contenuti  della mia relazione ho progressivamente interpellato:

Il m/llo NASTASI, che è ancora in servizio  al Secondo Stormo di Treviso; il maggiore 

Marco CAPPI  che successe al  BONACCI;  lo  stesso t.  colonnello  BONACCI;  la ditta 

PIRINI,  con sede a Gambettola  presso Forlì;  il  m/llo SALEMI,  Comandante dei  CC. 

dell’Aeroporto di Treviso  ed ora residente a Villorba.

Non ho interpellato  il personale delle Officine Aeronavali di Tessera.

Non  risulta  chi  impartì  l’ordine  di  ritirare  dalle  Aeronavali  di  Tessera  i  rottami  per  il 

trasbordo  degli  stessi  a  Treviso.   Il  Bonacci   non  è  stato  da   me su  questo  punto 
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interpellato e  presumo  che siano stati  ritirati   all’esito dei lavori della Commissione di 

inchiesta.

Anche in ordine alla  cassa di materiale non ho rinvenuto l’ordine scritto di ritiro.

Alle Aeronavali  all’epoca, e tuttora, vi era un Ufficio Sorveglianza Tecnica che era  unica 

struttura la quale controllava i lavori di manutenzione esperiti dalla ditta Aeronavali. 

La prima vendita risulta  dal verbale di aggiudicazione del 19.12.75 e nella fattispecie il  

materiale  del velivolo  di  cui  è processo  a punto F risulta definito come “rottami di 

alluminio provenienti da  carcasse di aereo: Aeroporto di Treviso, 1300 kilogrammi.

La seconda quantità di rottami  fu consegnata alla ditta Pirini il 16.9.1980.

Anche in questo caso si trattò  evidentemente di materiale “ fuori uso” dichiarato tale con 

modello 9 MS, compilato a Treviso e trasmesso  per via gerarchica a Roma che lo 

restituì, sanzionato  il  27.12.75.  Il  modello  9MS comprendeva solo i rottami  del 

velivolo. A domanda  su come mai   la data di prima  aggiudicazione è quella del 

19.12.75  e cioè anteriore  alla dichiarazione fuori uso  del 27.12.75 spiego  che 

effettivamente, poichè il materiale  di rottame era  accantonato alla rinfusa e non 

distinto per lotti, la ditta ha prelevato alla rinfusa la quantità accordata e quindi 

anche parte dei rottami del velivolo.

Il mod. 9MS riguarda solo  gli incivolo e causa di forza maggiore  e nella fattispecie a  

Roma fu sanzionato  il fuori uso solo per quei rottami.” 

Prescindendo  dall’evidente  discrasia,  riscontrata  per  tabulas,  relativa  alla  data  della 

dichiarazione  fuoriuso,  dalla  deposizione  del  PARO si  evince,  anche una  macroscopica 

inesattezza  nel  senso  che  il  predetto  adduce,  senza  fornire  alcun  riscontro,  che  “nella 

primavera del 1974” i rottami da Tessera furono condotti al parco rottami di Treviso e quivi 

allocati fino alla prima vendita “avvenuta nel 1976”. Il PARO non è stato in grado di fornire 

riscontri su chi impartì l’ordine del ritiro dei rottami da Tessera addirittura presumendo che il 

ritiro sia avvenuto regolarmente e cioè dopo i lavori della Commissione poi adducendo che 

non ha neanche rinvenuto un ordine scritto di ritiro della cassetta del materiale TLC, peraltro 

regolarmente sequestrata dall'A.G. di Venezia.

Ebbene  si  è  detto  di  una  sorta  di  vertenza  insorta  nell’estate  del  1976  che  fu 

autoritativamente composta,  quanto all’effettivo sgombero dei rottami verso il  Magazzino 

MSA competente, dal maggiore generale VERGARI  che il 6 luglio 1976 dopo aver rilevato 

un  parziale  rispetto  della  normativa  circa   le  incombenze  del  recupero  del  materiale 

incidentato, impartiva l’ordine all’MSA di Treviso di procedere all’immediato ritiro dei materiali 

individuati. L’UST di Tessera, pertanto, fu esentata dalla custodia ma, quanto al periodo del 

ritiro effettivo dei rottami da  Tessera,  si deve incontrovertibilmente dal punto di vista logico 
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arguire che almeno fino al 14  luglio del 1976, il materiale incidentato giaceva ancora 

presso la UST di Tessera (cfr. Nota di AIROLDI che restituisce il Mod. 2 MS).

L’interlocutore dal 2° Stormo di Treviso S. Angelo del VERGARI,  il cap. BONACCI (cfr. dep. 

del 7 ottobre 1996), fu in servizio colà dal gennaio 1972 sino all’agosto 1979 indi a Treviso 

Direttore del Magazzino MSA e poi Comandante del 2° Deposito centrale di Gallarate. 

Il  BONACCI  nel  riferire  i  suoi  ricordi  quanto all’effettivo trasporto da Tessera al  “nostro 

Aeroporto Militare di Treviso” per il conseguente accantonamento degli stessi presso il parco 

rottami ha platealmente quanto inspiegabilmente omesso di riferire i termini della vicenda 

cartolare culminati con l’intervento di VERGARI limitandosi, senza addurre alcuna data che: 

“terminati i lavori della Commissione e poiché le OAN avevano fatto presente che avevano 

bisogno di spazio libero, i  rottami furono trasportati  presso il  nostro Aeroporto Militare di 

Treviso e noi accantonammo gli stessi presso il nostro parco rottami … costituito da vario 

materiale dichiarato fuori uso: batterie per auto, materiale TLC, ricambi, rottami di altri aerei 

caduti,  altri  pezzi  di  aeroplani  che  non  potevano  essere  riparati  convenientemente, 

pneumatici”.

Riferiva  di  non  avere  “ricordo  alcuno  dei  rottami  dell’ARGO  16  che,  ripeto,  furono 

accantonati in questo parco rottami che era recintato e forse chiuso con lucchetti”. Quanto 

alla cassetta con il materiale TLC il teste ricordava semplicisticamente che essa gli 

era  pervenuta  chiusa  e  “dopo  circa  due  anni  dal  pervenimento  dei  rottami  al  2° 

Stormo” precisando sia che era materiale “a disposizione dell’A.G.” sia che, in un 

primo tempo, essa era stata riposta nell’hangar del Magazzino. In un secondo tempo 

egli ebbe a chiedere all’Ufficiale Sicurezza del Volo e al m.llo Comandante la Stazione 

dei CC se vi fossero impedimenti per disfarsi del materiale e devolvere il contenuto al 

parco rottami ed entrambi risposero che non vi erano problemi in tal senso in quanto 

le indagini erano terminate. 

Tutto ciò gli fu risposto oralmente sia dal FRESCURA  che dal m.llo SALLEMI. 

Ricordava tuttavia di avere, dopo l’interpello meramente orale degli stessi, stilato una 

dichiarazione che autorizzava l’apertura della  cassa che per lui  “era un rottame e 

come tutti i rottami dava fastidio perché occupava molto spazio” (?) 

Escludeva poi che qualcuno gli avesse mai fatto domande sui rottami dell’ARGO 16 oppure 

fosse venuto a visionarli, rispondendo tuttavia che, attorno al 1990 o successivamente, fu 

richiesto, probabilmente dal capitano PARO Piero, se avesse ricordi sui rottami dell’ARGO 

16 e sulla cassetta del materiale in quanto “stavano approntando una relazione a seguito di 

una richiesta formulata … dal Tribunale di Venezia”. 
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Il teste concludeva che le circostanze esposte gli erano sovvenute progressivamente dal 

momento dell’interpello del capitano PARO.

All’esito visionava la dichiarazione a propria firma del 23.1.1978 stilata dopo aver contattato 

le  persone  sopracitate  (cfr.  f.  48  della  documentazione  trasmessa  dal  Comando  Prima 

Regione Aerea in data 12 febbraio 1991 con f. n. TR1-312/0198).

All’uopo e tenuto conto dei rilievi già rappresentati in ordine a discordanze e atipicità 

quanto allo spostamento dei rottami e sempre nel presupposto di una sparizione del 

troncone di coda è pertinente rammentare in proposito quanto dichiarato il 12.2.96 (f. 

10850) da Mauro BERNACCHI,  Capo UST presso le Officine Aeronavali  di  Venezia 

ancora all’epoca del fatto. 

Il predetto, nell’escludere che in Tessera, fosse pervenuta la Commissione,  ammetteva che 

il giorno del fatto era pervenuto sul luogo dell’incidente e ricordava che, sicuramente dopo il 

1986, in un contesto in cui egli, già congedatosi nel maggio 75, stava operando alla Società 

LEMP di Milano, Gruppo ASTER,  aveva ricevuto una telefonata del suo successore in UST 

di Tessera, il maggiore AIROLDI, del seguente tenore: “ci dobbiamo vedere …. Dobbiamo 

parlare dei rottami dell’ARGO 16 … ci dobbiamo mettere d’accordo su che fine hanno 

fatto i rottami e su che cosa dobbiamo dire”. Il BERNACCHI ricordava di avere eccepito 

che “non c’era niente su cui accordarmi e io su questo problema rottami cascai dalle 

nuvole” aggiungendo  che  dopo  la  telefonata,  pur  dovendosi  vedere  con  AIROLDI, 

l’incontro non ci fu e inquadrando quella comunicazione dopo il 1986, in un contesto in 

cui erano apparse sulla stampa notizie circa una incriminazione “o altro” riguardante 

un ufficiale già operante presso la 1^ Regione Aerea di Milano.

BERNACCHI  ricordava  poi  che  quindici  giorni  dopo la  caduta  di  ARGO 16  erano 

giunte “due persone in borghese” presso i propri genitori a Pietrasanta che avevano 

chiesto agli  stessi informazioni su di lui,  inequivocabilmente collegando il teste al 

fatto all’incidente. 

All’esito riferiva che le espressioni impiegate reciprocamente nel corso della citata telefonata 

erano state le seguenti:  “Mauro poi ci dobbiamo vedere perché dobbiamo parlare dei 

rottami di ARGO 16” e “di cosa dobbiamo parlare dei rottami di ARGO 16?”. 

Il  20.3.96 BERNACCHI  confermerà il  contenuto della telefonata tuttavia precisando che 

essa era intercorsa in un contesto in cui egli non aveva potuto presenziare ad un incontro 

con AIROLDI combinato dal dr. LIGUORI, Amministratore Delegato della LEMP, che aveva 

in passato conosciuto il medesimo. All’incontro dunque non partecipò il BERNACCHI che in 

seguito ebbe a telefonare all’AIROLDI  per scusarsi: fu in questa circostanza che ricevette la 

atipica richiesta del predetto di vedersi per dover “parlare anche dei rottami”.
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In proposito va puntualizzato che la richiesta della relazione al  PARO Piero è senz’altro 

successiva, e di gran lunga, all’atipico contenuto della telefonata di cui si è detto di tal che 

l’iniziativa  di  AIROLDI  non  poteva  che  essere  collegata  ad  un  qualche  timore  di  una 

ricostruzione  in  sede  giudiziaria  della  vicenda  relativa  ai  rottami  e  probabilmente  alla 

emergenza del dato relativo alla sparizione del timone di coda. 

Né può sottacersi che la richiesta di relazione scritta al PARO, così come la Ordinanza di  

esibizione del 30.12.96 al Capo di SMA, non conferiva certo delega di  contattare testi  e 

persone coinvolte svolgendo istruttorie parallele invece di reperire documentazione utile e 

pertinente.

Nel  quadro di oscurità pregno di reticenze in merito alla vicenda dei rottami risulta 

eloquente che il BONACCI  predetto sia stato clamorosamente smentito da Salvatore 

SALLEMI,  Maresciallo  Comandante  della  Stazione  dei  CC  presso  il  II°  Stormo  di 

Treviso dal 1976 al novembre 1980. 

Quest’ultimo,  visionata  la  dichiarazione  del  BONACCI relativa  all’apertura  della  cassetta 

gravata da vincolo giudiziario contenente materiale TLC e all’asserito interpello formulatogli, 

ha escluso “nel modo più assoluto di aver autorizzato l’apertura di detta cassa” ritenendo 

“assurdo, considerate le mie funzioni”  che avesse potuto farlo trattandosi di una palese 

violazione di legge, visto che la cassa era sigillata. All’esito SALEMI ha rappresentato che, 

comunque, un’autorizzazione del genere avrebbe dovuto essere prerogativa del Colonnello 

Comandante del II° Stormo. (cfr. dep. alla P.G. del 2.10.96 f. 13257). 

In proposito, e valutata la portata di quanto dichiarato dal cessato sottufficiale, è inevitabile 

ricondurre al BONACCI la misteriosità che grava sulla sorte dei rottami nella fase successiva 

al  trasbordo  degli  stessi  da  Tessera  al  Magazzino  MSA,  retto  dallo  stesso  capitano 

BONACCI. 
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Il registratore e le bobine magnetofoniche non rinvenute dal Capo di SMA all’esito 
dell’Ordinanza di esibizione del 30.12.96: i testi della MONTEDISON

Allegate alla relazione della Commissione incaricata delle indagini supplementari risultano 

brevi  dichiarazioni  di  persone  all’epoca  dipendenti  della  MONTEDISON:  CHINELLATO 

Angelo,  CACCIAPUOTI  Beniamino,  PIETRAVALLE  Annamaria,  MUSCOLINI  Giuseppe, 

BELLEMO Domenico.

Questo Ufficio ha provveduto ad escutere  la PIETRAVALLE, il BELLEMO, MONACI Roberto 

nonché BALDAN Wanda e MARANGON Lina.

E’  emerso  che  le  audizioni  furono  fonoregistrate  e  che,  di  tanto,  non  si  dette  atto  nei 

documenti ufficiali.

Il  BELLEMO Domenico, pensionato della MONTEFIBRE,  sentito il  3 settembre 1996 (in 

Volume 15 ff. 12791 e 12796) dichiarava: “confermo il contenuto della breve dichiarazione… 

a mia firma datata 26 novembre 1973 …. La deposizione la feci negli uffici della Direzione 

dell’ex  MONTEFIBRE  2°  piano  ovvero  ex  CHATILLON  alla  presenza  di  due  Ufficiali 

Superiori  dell’A.M.  …  un  funzionario  della  nostra  Direzione  …  e  di  un’altra  persona, 

probabilmente la dattilografa nostra impiegata … La deposizione venne prima registrata, poi 

fu scritta una breve dichiarazione, superficiale. Io ho parlato a lungo con i due Ufficiali che 

registravano e, alle mie spalle, ci dovrebbe essere stato il dattilografo o la dattilografa”.

Il giorno successivo veniva sentita anche la PIETRAVALLE, già impiegata presso l’Ufficio del 

Personale della MONTEFIBRE, presente sul posto il giorno dell’incidente, che tuttavia non 

ha  ricordato  le  modalità  della  verbalizzazione  a  suo  tempo  fatta  dagli  ufficiali 

dell’Aeronautica Militare pur riconoscendo  la propria firma apposta in calce al verbale (dep. 

4.9.1996 f. 12796). 

Tempo  dopo,  il  16  settembre  1996,  la  teste  predetta  si  presentava  spontaneamente 

adducendo di  avere ricordato le  modalità  con le  quali  ebbe a rilasciare le  dichiarazioni: 

(f.13161 in Vol. 16) “la deposizione, che forse fui io stessa a battere a macchina, la rilasciai  

presso i nostri Uffici della Direzione: anzi più precisamente presso l’Ufficio ove io lavoravo, 

ovvero quello del Personale… Escludo di  aver rilasciato una dichiarazione che sia stata 

anche registrata dagli  Ufficiali  dell’A.M.: del resto la mia è stata una dichiarazione molto 

breve e di conferma che il giorno dell’incidente io ero al lavoro e non trattava assolutamente 

della dinamica dello stesso… A livello di dipendenti dell’Ufficio Personale non eravamo dotati  

di registratore: per quanto riguarda le mie cognizioni nei nostri Uffici non ho mai visto un 

registratore, e quando, lo ribadisco, sono stata sentita, sono sicura che gli Ufficiali non erano 

muniti  dell’apparecchio magnetofonico. Io ricordo solo due o tre Ufficiali  in divisa, che si 
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sono qualificati senza specificare l’ente di provenienza territoriale e che mi hanno detto di 

firmare una dichiarazione che rispecchiava quello che avevo detto prima a loro”.

In data 24 settembre  veniva escussa BALDAN Wanda, già impiegata in MONTEFIBRE fino 

al 1985, che, circa l’incidente, riferiva di essere stata presente ma, quanto alla Commissione 

d’Inchiesta, riferiva: “nei giorni successivi all’incidente non ho avuto modo di vedere presso i 

nostri Uffici personale dell’Aeronautica Militare in divisa anche se non posso escludere che 

si siano recati negli Uffici della Direzione …”. 

Nello stesso giorno veniva poi escussa MARANGON Lina, dipendente della MONTEFIBRE 

sino al 1984, e anch’essa presente il giorno dell’incidente, la quale rispondeva: “nel giorno 

dell’incidente e anche in quelli successivi non ricordo di avere avuto modo di notare Ufficiali 

dell’Aeronautica Militare presso i nostri Uffici o presso quelli della Direzione…”.

Il  teste  Roberto  MONACI,  all’epoca  responsabile  della  Sezione  Impianti  del  Servizio 

Tecnologico,  presente sul  luogo dell’incidente  e  che fu  sentito  dopo il  fatto,  riferiva  il  1 

ottobre 1996 (in Vol. 16 f. 13244 e segg.): “prendo visione del foglio n. 156 degli atti acquisiti  

presso il  2°  Stormo, dichiarazione a mia firma datata 26 novembre 1973 e confermo in 

questa  sede il  contenuto della  stessa.  Per  la  verità  ricordavo di  averla  rilasciata  ad un 

Militare dell’A.M. in divisa … Ricordo che c’era certamente presente un funzionario della 

MONTEFIBRE – di cui non ricordo il nome – e poi questo militare che usava un registratore 

per  raccogliere  le  dichiarazioni.  L’apparecchio  di  registrazione  era  scuro  e  di  piccole 

dimensioni. Non ho visto dattiloscrivere la mia dichiarazione … Non ricordo quanto tempo è 

passato tra la registrazione e la firma”.

Orbene  vi  sono  delle  anomalie  anche  quanto  alla  raccolta  delle  dichiarazioni  dei  testi 

presenti  al  fatto  così  come  evincibili  dal  contenuto  di  quelle  testè  riportate  e  di  cui  al 

presente procedimento. 

Assai verosimilmente i nastri e il registratore sono stati impiegati dal FRESCURA il quale ha 

poi  tratto  o  fatto  trarre  delle  sintesi,  così  come  orienta  il  contenuto  della  deposizione 

dell’aviere scelto COLANTUONI. 
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Personale addetto alla vigilanza.
La perquisizione nella casa di Frezzato BADEN e gli accertamenti del ROS dei CC di 
Padova sul figlio Giuseppe “contiguo agli ambienti della destra eversiva veneta”

Nell’allegato  nr.  15  alla  Relazione  per  le  indagini  supplementari   vi  è  la  comunicazione 

interna  al  Direttore  dell’O.A.N.,  ing.  MINUTI,  fatta  dalla  vigilanza  notturna   a  firma  di 

ZECCHEL Primo  e FREZZATO Baden , il primo risultato deceduto a Mestre il 10.5.1979.

La comunicazione è relativa al  periodo intercorso tra la sera del  22 novembre 1973 e il  

mattino successivo:  “dai giri di ispezione  fatti nell’ambito delle Officine dalle 19 alle 7 - nulla 

da segnalare”.

Ulteriore comunicazione datata “ 23.11.’73” sempre  firmata dai due predetti  attesta che  “dai 

giri di ispezione  fatti nell’ambito delle Officine, dalle 19 alle 7 nulla di rilevante da segnalare”.

Va premesso che la D.I.G.O.S. di Venezia, con Nota del 5 dicembre 1994 , all’uopo richiesta, 

aveva riferito  che la  sorveglianza presso le Officine Aeronavali  di  Tessera,  nel  contesto 

temporale della  caduta del  velivolo,  era svolta nelle ore diurne da personale dipendente 

delle stesse O.A.N. laddove, quanto alla vigilanza notturna, questa veniva svolta da una 

agenzia privata di vigilanza, la “Castellano” il cui titolare, Gaetano CASTELLANO, all’uopo 

impiegava  una guardia giurata  saltuariamente coadiuvata da una pattuglia dello stesso 

Istituto che provvedeva alla vigilanza del complesso .

La D.I.G.O.S. rappresentava che nel 1988 l’agenzia di Vigilanza, passata la proprietà della 

stessa ad altri, non aveva conservato il registro dei servizi.

Dalle dichiarazioni dell’Ing. MINUTI  era emerso  che la sorveglianza notturna  era stata 

affidata  fino ad alcuni anni prima  del 1973  a personale delle stesse O.A.N. e che solo in 

seguito “la sorveglianza notturna dalle ore 17 o 19 quotidiane fu affidata alla Ditta del Comm. 

CASTELLANO che gestiva un corpo di sorveglianti. Pagavano noi un tanto all’ora e fino al 

1977 hanno operato  nel  corso di  tutta  la  mia  gestione.....I  sorveglianti  notturni  all’epoca 

erano due ma all’inizio  dell’appalto   era  una sola  persona.  Ora io  non ricordo se al  23 

novembre 1973 il sorvegliante era  ancora unico. Faceva capo in portineria ove c’è il telefono 

esterno. L’area dell’Officina, compreso l’Hangar, era pari a 300 x 200 mq. ; l’area coperta era 

200  x  100  mq..  Il  sorvegliante  notturno  consegnava  il  rapportino  al  nostro  capo  della 

Vigilanza, LOVISON, di Sarmeola, il quale lo consegnava alla mia segretaria”. 

ROSARA Fernanda ha confermato (dep. 4.5.’96)  che i rapportini del servizio vigilanza erano 

custoditi presso il suo ufficio e che il responsabile della sorveglianza, il LOVISON, “forse” ne 

aveva le copie.

Nel  verbale reso alla D.I.G.O.S.  ( 1.12.1994) nei tempi precedenti la donna  aveva riferito 

che   l’aereo  era  giunto  a  Tessera  nel  pomeriggio  del  22   per  una  sosta  “casuale,   e 
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comunque  non dovuta a  problemi di  natura  tecnica,  infatti  S.M.  16 venne solamente 

parcheggiato nelle aree di nostra pertinenza” ritenendo che la notte del 22 la sorveglianza 

era stata svolta da personale dell’Agenzia Castellano ma meglio  ricordando  che,  alcuni 

giorni dopo il fatto, era venuta a conoscenza di una inchiesta tecnica  che si era articolata 

“presso  l’Ufficio  dell’ing.  MINUTI  a  questa  riunione  partecipò  fra  gli  altri  il  Capo  Ufficio 

dell’U.S.T. : Ufficiale A.M.I. Natale VILLA “.

Su questo punto evidentemente la teste ha equivocato dappoiché il VILLA risulta,  come già 

detto, essere stato a Capo dell’Ufficio U.S.T. e cessato da tale incarico  mesi prima dal fatto 

e  che invece,  nel  periodo dell’evento,   Capo Ufficio  U.S.T.  era  il  BERNACCHI.  Nulla  di 

rilevante  poi  aggiungeva  quanto   alle  modalità  di  svolgimento   della  sorveglianza  pur 

oggettivamente confermando il ruolo di BERNACCHI.

Attraverso il personale dell’U.S.T., e in particolare dall’escussione  del mar.llo CONTARINI 

(dep.  28.2.’96),  è emerso che  la notte prima del  fatto il  velivolo militare non aveva 

sostato in hangar “da noi; di hangar  ne avevamo uno solo e l’ARGO aveva sostato sul 

piazzale antistante l’hangar medesimo, ove pure operava la sorveglianza della ditta. Preciso 

che la sorveglianza della ditta era diurna, mentre quella notturna,  che cominciava  dalla 

smessa dei lavori: ore 19 circa,  era delegata alla CIVIS di Castellano, sorveglianza privata” 

asserendo che egli  aveva visto  giungere l’equipaggio  a Tessera  il  giorno 22  novembre 

“verso le ore 16 del pomeriggio”. 

Avanti alla p.g. dei CC. il CONTARINI  aveva anch’egli ricordato che il capo dei sorveglianti 

diurni era il LOVISON e che “ alla sera  subentrava la vigilanza privata”.

Dalle dichiarazioni del mar.llo aiutante dell’A.M. CONTE Angelo rese il  22 aprile 1996 (f. 

11259) operante in U.S.T. emergeva che una delle  persone  che usava fare la vigilanza 

notturna “ era una guardia giurata....un tale a nome Giorgio di cui non ricordo il cognome ma 

che era un po' balbuziente e che usava fare la vigilanza notturna accompagnato sempre dal 

suo cane lupo a nome POMPEO o BENITO: mi è venuto in mente questo fatto perché in una 

occasione un impiegato delle O.A.N. si  attardò ad uscire dalla fabbrica e fu sorpreso da 

questo cane lupo, che era ferocissimo e molto attento  alla presenza di estranei“.

Questa guardia giurata non è stata identificata.

Anche  secondo  i  ricordi   di  altro  sottufficiale  dell’A.M.  in  servizio  all’U.S.T.,  il  CANESE 

Giovanni, risulta che il velivolo era stato “parcheggiato, all’esterno, nel piazzale antistante 

le O.A.N.: ricordo che la vigilanza nella zona delle O.A.N. era devoluta  durante il giorno a 

personale delle O.A.N. mentre la notte subentrava una vigilanza privata....Ricordo del Sig. 

LOVISON, mi pare si chiamasse Ottorino, che era a capo  della sorveglianza che operava 

nelle ore diurne presso le O.A.N......”.
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Il  motivo  per  cui  il  C.53 fu  allocato  all’esterno è  desumibile  anche dai  ricordi   del  M.llo 

FIRRISI, facente parte  dell’equipaggio del velivolo poi caduto e che   tuttavia non pervenne 

a  Venezia in quanto, essendo programmata la missione per Aviano, fu estromesso in quanto 

non a conoscenza delle lingua inglese e quindi “rimpiazzato dal ten. col. GRANDE Mario“  

( dep. 7.8.87 f. 592).

Infatti  nell’hangar, unitamente ad altri velivoli, era  in sosta il velivolo “C.47  uguale all’ARGO 

16 che avremmo dovuto incamerare una volta pronto”.

Sempre l’anziano  teste  ha  sostenuto  che comunque “  a  Tessera  l’ARGO 16  sostava  in 

genere davanti all’hangar delle Aeronavali” e che “Quando non era prevista la ispezione ci si 

fermava davanti al C.D.A., Controllo di Aerodromo di Tessera”.

Dall’Ing.  Giorgio  PERUZZI,   all’epoca   responsabile  dell’  Ufficio  programmazione   delle 

O.A.N.,  perito  aeronautico,  risulta  peraltro  che  l’ARGO  16  quando  giungeva  a  Tessera 

“veniva sempre chiuso a chiave  e con lucchetti dall’equipaggio in quanto a bordo, se non 

ricordo male, vi erano  delle strumentazioni particolari” aggiungendo che  dopo la caduta 

dell’aereo, “la gente aveva riferito che per il  cielo di  Marghera  volavano banconote che 

erano uscite dall’aereo dopo l’impatto”.

Non  resta  che  analizzare  le  deposizioni  raccolte  dalla  D.I.G.O.S.  e  anche  dai  CC  di 

LOVISON Ottorino  e del FREZZATO Baden identificato soltanto dai CC  che in proposito 

avevano a disposizione il rapportino predetto. 

Dal LOVISON è emerso che  (f.  7374 ,  25.11.1994)  la  guardia giurata della Castellano 

espletava  il  servizio  stazionando  all’interno  dell’area  di  pertinenza  delle  O.A.N.  ed 

ispezionando “continuativamente  tutta  la  zona.  Inoltre   entrava  nella  zona   stessa,

frequentemente, la  pattuglia dell’Agenzia di  Vigilanza.  Saltuariamente transitava anche 

una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Favaro Veneto in quanto tutto il territorio era 

sottoposto  anche  alla  loro  competenza  sotto  il  profilo  della  sicurezza  militare”. 

Rappresentava altresì  che,  probabilmente nel  1971,  a  causa di  alcune manifestazioni 

sindacali  delle maestranze che all’uopo avevano invaso l’area aeroportuale, erano stati 

installati “una recinzione ed un cancello scorrevole che veniva sempre tenuto chiuso da 

dei  lucchetti  le  cui  chiavi  erano  custodite  da  noi  della  vigilanza  e  dalla  direzione 

dell’aeroporto, in modo tale che, indipendentemente, noi potevamo portare un aereo nella 

pista o viceversa.”

Quanto all’ARGO 16  e ai  suoi  ricordi  circa  gli  eventi  della  giornata del  22 novembre il 

LOVISON adduceva  che l’aereo era pervenuto senza aver richiesto la manutenzione e 

che era stato parcheggiato sul piazzale precisando  che il Comandante del velivolo  lo aveva 

affidato, dopo avere chiuso a chiave il velivolo, al capo hangar, verosimilmente il DORIA.

Rammentava che alle ore 8 della mattina del 23 l’equipaggio si era ripresentato sul piazzale 
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per ripartire e che proprio lui aveva fatto aprire il cancello addirittura descrivendo  una sorta 

di agitazione da cui era pervaso il colonnello BORREO che  quella mattina “pareva  avesse

molta fretta a decollare. Mi pare che doveva raggiungere urgentemente la moglie, almeno 

cosi’ si diceva, si agitò ulteriormente allorché si accorse che il cancello, che dava sulle 

piste, non era stato aperto e avrebbe dovuto così perdere altro tempo nell’attesa. Voglio 

spiegare che l’uomo da me incaricato poco prima ad aprire quel varco, si era limitato a 

togliere i lucchetti ma non ad aprire il cancello, cosa che comunque fece poco dopo. Quei 

pochi minuti di attesa inasprirono il Colonnello. Il decollo per quanto mi è dato di sapere, 

si svolse regolarmente, anche se la giornata era un po' nebbiosa”.

Dopo avere fatto degli accenni  alla giacenza dei rottami che poi “una domenica” furono 

portati  altrove, ribadiva, all’esito,  che l’intera vigilanza delle O.A.N. e pertanto delle varie 

strutture  militari  ivi  allocate  “durante  la  notte  erano  vigilate  da  personale  appositamente 

preposto e non da alcun militare dell’Aeronautica...o di altre Armi. Infatti i loro Uffici, all’epoca 

dopo i normali turni di lavoro, venivano chiusi. Le chiavi di quegli Uffici che rimanevano vuoti, 

venivano custodite in busta sigillata e firmata , presso la nostra portineria”.

Rileva che nel verbale della D.I.G.O.S. testé sintetizzato il  LOVISON  non fa il  nome del 

FREZZATO  ma  dei  collaboratori  che  erano  alle  sue  dipendenze:  PENZO  Aldo  e 

CAZZIOLATO Guerrino, già deceduti, e tale VIGNOTTO Carlo.

FREZZATO Baden  risultava dunque l’uomo che durante la notte aveva esperito la vigilanza 

all’area in cui era in sosta il velivolo militare.

Sentito  il  29.5.1996  nella  sua abitazione  di  Marcon   in  quanto  anziano,  classe  1912,  il 

predetto riferiva  di avere lavorato per il Castellano dal 1970 al 1978  aggiungendo che, in 

particolare dal 1970 al 1974, aveva prestato servizio anche presso le O.A.N.  e specificava 

che egli  espletava questo servizio alternativamente “o alla portineria o presso l’hangar” in 

quanto “i guardiani erano due: uno faceva servizio presso il  locale della portineria  l’altro 

faceva  la  vigilanza  all’interno  dell’hangar  e  nelle  zone  circostanti“.  Ricordava  quindi  del 

ZECCHEL Primo -  secondo  gli  accertamenti  dei  CC deceduto  a  Mestre  -  e  lo  definiva 

“un’alcolista“ nonché “un po' disattento anche nel servizio.” 

Il  FREZZATO dal  canto suo clamorosamente adduceva di  non ricordare di  aver svolto il 

servizio  di  vigilanza  quella  notte  limitandosi  a  rispondere  in  proposito  di  aver  “sentito 

certamente  parlare  dell’accaduto  ma io  non  ho  ricordo  visivo  dell’aereo  parcheggiato  di 

fronte all’hangar delle O.A.N.” dicendo  di non aver mai collegato il velivolo caduto il giorno 

23  ad un decollo da Tessera: “pensavo provenisse da un’altra parte“. Nel contesto delle sue 

dichiarazioni   rappresentava che in  quel  contesto temporale   vi  era  “un certo  malumore 

all’interno  dei  lavoratori  delle  O.A.N..  ....C’erano delle  vertenze sindacali  in  atto,  anche 

aspre,....”.
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FREZZATO Baden aveva prestato servizio presso la  Direzione di Artiglieria di Venezia 

come maresciallo maggiore e si era congedato nel 1968. Aveva svolto l’incarico di artificiere 

e Capo deposito munizioni. 

Da  accertamenti  del  R.O.S.  dei  CC  di  Padova   di  cui  alla  Nota  del  30  maggio  1996, 

emergeva che  uno dei figli del BADEN, Giuseppe, nato a Udine nel 1939, all’inizio degli 

anni Settanta era stato “contiguo agli ambienti della destra eversiva veneta“ e che 

aveva  risieduto  in  Preganziol  (TV),  fino  all’agosto  del  1993,  allorché  era  stato 

cancellato dall’anagrafe per irreperibilità .

Gli accertamenti lo davano domiciliato a Cordoba, in Argentina. 

Il  30  maggio  1996,  alla  stregua  sia  del  tenore   più  che  lacunoso  delle  dichiarazioni  di 

FREZZATO Baden che dei contenuti della Nota del ROS di Padova si perveniva a disporre la 

perquisizione domiciliare nella casa  di FREZZATO ove venivano  rinvenuti: un opuscolo 

titolato  “Esplosivi  ed  accessori  da  mina”  edito  dal  Consorzio  Fabbricanti  Dinamiti  S.p.A. 

Milano;  sette cartucce tipo GSL Gasser 8; 13 cartucce cal. 7,65 mm.; 19 cartucce cal. 9 mm. 

per pistola Mod. 34 ed inoltre due pistole Beretta, cal. 7,62 e cal. 9, nonché una pistola a 

tamburo cal. 8, armamento che risultava denunciato presso la Stazione dei CC. di Favaro 

Veneto il 28.5.1975.

Veniva altresì rinvenuta una maschera antigas con contenitore metallico, un elmetto tedesco, 

una sciabola laddove, nel garage posto sotto l’abitazione, all’interno di una valigia di cartone, 

veniva  rinvenuto  altro  cartucciame  tipo  caccia  cal.  12,  un  volantino  del  Fronte  della 

Gioventù  del  25  aprile  1973,  un  foglio  intestato  “FISNALCTA -  CISNAL -  Segreteria 

Provinciale - Mestre, 15.11.1972” e due tessere, di cui una rilasciata dall’M.S.I. per il 1971 ed 

un’altra dalla CISNAL per il 1972 entrambe intestate a FREZZATO Giuseppe.

Il  materiale  veniva  posto  sotto  sequestro  e  accantonato  nella  Caserma  del  R.O.S. 

Carabinieri.

I  rapporti  tra  la  destra  eversiva  veneta  e  i  Servizi  di  sicurezza  israeliani  anche in 

territorio veneziano e nei primi anni Settanta sono stati oggetto di analisi nei paragrafi: 

“Il  sequestro  del  c.d.  registro  delle  fonti  presso la  Segreteria  della  D.C.P.P.”;  “BACCARI 

JULIO. La direzione del P.C.I. e le indagini sui rapporti tra la destra eversiva e i Servizi di  

Sicurezza  israeliani.”;  “Trattazione  dei  reati  ascritti  a  RUSSOMANNO  e  CAPPUCCIO. 

L’eziologia  dell’indagine  e  il  contesto  al  novembre  del  1973  dell’attività  dei  SIGSI,  già 

Divisione  Affari  Riservati.  Il  ruolo  di  RUSSOMANNO.”;  “La  missiva  26.7.54  di  Edgardo 

SOGNO al  Ministro  degli  Affari  Esteri:  dalla  Guerra  Psicologica  auspicata  nel  1952  dal 

Consiglio Atlantico alla Guerra Psicologica del generale MAGI BRASCHI, uomo della CIA nel 

Mediterraneo  e  referente  del  movimento  eversivo  Ordine  Nuovo.  Ordine  Nuovo  come 

struttura gestita da FTASE ed esasperato corollario delle direttive sancite in sede di Patto 
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Atlantico: la III^ Armata e Ordine Nuovo.”; “Marco MORIN “elemento di supporto in campo 

militare NATO”. MORIN,  la Sezione SAD e il relativo fascicolo non rinvenuto nell’Archivio 

della VII^ Divisione del  S.I.S.Mi.. MORIN e l’equipaggio di ARGO 16. I rapporti di MORIN 

con ORDINE NUOVO e i paracadutisti Elio MASSAGRANDE e Roberto BESUTTI….” .
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Eliche e proroghe: analisi delle  eliche e proroghe dei lavori della Commissione.
Il ruolo di VILLA Natale Vincenzo. I fogli di viaggio  acquisiti pertinenti solo al predetto. 
L’omesso riscontro  della tesi difensiva del VILLA circa la mancata ricezione dei due 
dispacci di convocazione originati  dallo Stormo di Treviso S. Angelo  per febbraio  e 
maggio 1974

Va premesso che,  quanto alle plurime proroghe che risultano accordate dalla 1^ Regione, i 

contenuti delle deposizioni del generale CIARLO orientano inequivocabilmente verso il fatto 

che  le richieste concernenti  le dilazioni dei lavori della Commissione erano funzionali alle 

difficoltà incontrate   per coprire le emergenze tecniche relative al sabotaggio.

D’altra parte  agli  atti  risulta, alla stregua delle dichiarazioni rese dall’imputato VILLA, già 

Capo  U.S.T.  e  indi  impiegato  come  membro  della  Commissione  degli  esperti  a  terra 

presieduta dal ten. col. STROZZA, che, a causa della prolungata analisi esperita a Roma 

asseritamente sulle eliche, i tempi  dei lavori della Commissione si erano estesi.

Dall’esame della  documentazione acquisita   all’esito del  sequestro  disposto presso il  2° 

Stormo, quanto in  particolare all’iter  concernente  le eliche del  velivolo militare caduto a 

Marghera, è emerso  che il 25 novembre 1973 il Presidente della Commissione, STROZZA, 

formulò una richiesta di autorizzazione allo Stato Maggiore della 1^ Regione Aerea in ordine 

all’assistenza della ditta O.A.N. per la assunzione dei dati tecnici sui reperti del velivolo  già 

recuperati  dalla  zona  dell’incidente:  il  messaggio  fu  firmato  proprio  dall’imputato 

NANNARELLI, del Distaccamento dell’A.M. di Tessera:  “DISTAEROP ”.

Evidentemente, ottenuta l’autorizzazione predetta,  a distanza di un mese circa e cioè il 21 

dicembre 1973 risulta pervenuta a Roma la lettera a firma del cap. VILLA Natale Vincenzo 

alla Direzione dei  Laboratori  dell’A.M. in  via Tuscolana  che veniva richiesta dei  controlli 

tecnologici sulle eliche del C.53 precipitato (cfr f. 525 del sequestro precitato).

Trascorso l’ulteriore periodo di circa un mese, il 24 gennaio 1974, sempre il capitano VILLA - 

con messaggio  non classificato n.  tst-1-5/0579 -   quale ufficiale tecnico nell’ambito  della 

Commissione  inviava da Tessera “ TECNOARONAVALI” al Presidente della Commissione, 

che operava a Latina, in “ AEROSCUOLE”, un messaggio che  avvertiva  il medesimo  che 

“a tutt’oggi manca  esito esami tecnologici da parte competente LABORAEREO su 

reperti eliche inviate da scrivente  TECNAEREO in data dicembre 12 scorsan” ( cfr. f. 

440 ibidem  ut supra).

In data 8 febbraio 1974 il col. CAPASSO della Direzione dei Laboratori, identificato  per il col. 

Garc dott. Carlo CAPASSO, nato a Mugnano del Cardinale il   19 giugno 1918, inviò allo 

STROZZA soltanto una bozza della relazione all’esito dell’esame,  già esperito, delle 

eliche del velivolo C.53 con preghiera di  tenerlo “informato dell’orientamento della 
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Commissione stessa”. (“le allego una bozza della Relazione.......La prego di restituirmi il  

tutto  dopo  la  riunione  della  Commissione,  tenendomi  informato  dell’orientamento  della 

Commissione stessa”).

Non si vede a che titolo il CAPASSO,   del tutto estraneo alla Commissione, possa avere 

chiesto di essere informato sui lavori della stessa.

Rileva comunque  che la bozza è risultata sostanzialmente uguale, sia quanto alla forma 

quanto nel  contenuto,  alla Relazione  inviata  oltre un mese dopo,  il  13 marzo 1974, 

eccezion fatta per la  diversa formulazione soltanto  delle conclusioni di cui alla “Relazione 

2P/73” avente per oggetto: “eliche tipo 2350 mm 91702 e 9544Bell C/53 mm. 61817”.

Il  col.  CAPASSO  all’esito  evidenziava  che  le  risultanze  dell’esame  delle  rotture  e  delle 

deformazioni delle pale delle eliche dei motori dx e sx “ sembrerebbero indicare che dei due 

motori , quello  dx  non erogava potenza al momento dell’impatto”.

Queste  percezioni   sembrano  diverse  da  quelle   immediatamente   attinte  dall’ufficiale 

ARGIOLAS  quanto all’efficienza di entrambi i  motori.

Ciò che più rileva comunque, rispetto al  rapporto di cui in premessa fra le eliche e le 

proroghe, è il dato secondo cui già alla data dell’8 febbraio 1974  gli esami erano  stati 

compiuti  dal  CAPASSO -  che  comunque  chiese  di  conoscere  l’orientamento  della 

Commissione - e che,  dopo sette giorni , il  15 febbraio 1974,  risulta  indirizzata alla 1^ 

Regione Aerea la richiesta di un’ulteriore proroga di giorni 30  per il completamento 

delle  indagini,  richiesta  motivata   dal  ritardato  pervenimento  dei  risultati  delle  indagini 

proprio   circa i reperti inviati  al LABORAEREO in data 21 dicembre 1973  e  15 febbraio 

1974.

Questa richiesta risulta firmata, in sostituzione e per conto del ten. col. STROZZA, dal cap. 

FRESCURA ( cfr . f. 84, in atti sequestrati presso il 2° Stormo e di cui si è detto).

Sempre tenuto conto che il Laboratorio di via Tuscolana  datò  la relazione  “13 marzo 1974” 

rileva che  un’ulteriore richiesta di proroga di  30 giorni  venne fatta il 23 marzo 1974 

sempre  a causa  del  non pervenimento  dei risultati dei reperti inviati al Laboratorio 

(f. 85, atti del 2° Stormo).

Visto  che  la  relazione  del  CAPASSO sulle  eliche   risulta  pervenuta   al  2°  Stormo,  ove 

operava  il  FRESCURA,  in  data  3  aprile  1974  non  si  comprende  la  necessità  di 

un’ulteriore proroga di 30 giorni richiesta  il 22 maggio 1974, sempre inviata dal cap. 

FRESCURA per conto del Presidente STROZZA ( f. 80) a meno di non ritenere che le 

proroghe costituiscono uno dei contenuti della copertura di cui ai capi d’accusa. 

Va precisato comunque che sempre a via Tuscolana  fu inviato il carburante e l’olio ai fini 

delle analisi ma  soltanto  gli esami delle eliche  risultavano tendenzialmente pregnanti 

ai fini  della Relazione della Commissione delle indagini supplementari  per “accertare 
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se dette eliche erano in regolare rotazione oppure erano ferme al momento dell’impatto del 

velivolo”.

Dall’analisi  del carteggio precitato comunque  risulta incontrovertibile  anche dal punto di 

vista  formale  l’apporto  alla  Commissione  conferito  dal  Capo  U.S.T.  al  23.11.1973 

BERNACCHI il quale ha sempre escluso,  anche in veste di imputato,  di avere avuto contatti 

con i  membri  della  Commissione o di  aver  partecipato a riunioni   con gli  stessi   e  con 

MARZATICO, anche egli estraneo alla Commissione medesima  (“io non ricordo di alcuna 

Commissione che se è stata sul posto io non l’ho mai vista”).

In sede di stesura di Relazione le risultanze di LABORAEREO risultano sposate in toto.

Il VILLA,  nel verbale reso il 4.12.1996, ha confermato di essersi occupato “in particolare” 

delle eliche  prendendo in esame il cd. “duomo”  che  “regola  il  passo  dell’elica. Io  portai il

mozzo  dell’elica  recuperato  completo  di  duomo  alle  Officine  Aeronavali  e  con 

l’attrezzatura loro provvidi a controllare se fosse andato in bandiera. Fu smontato il duomo 

ed ebbi l’ausilio degli operai della ditta,  addetti  alle eliche e riscontrai che tutto era in 

ordine.  Appurai  sul  posto  che  prima dell’impatto  i  motori  ruotavano:  ciò   a  detta  dei 

testimoni....Io trattai la parte motori ...io non portai i pezzi del motore né le eliche a Torino 

ma ,  dopo averli  analizzati,   portai  le  mie carte con le  foto in  Ufficio  ma per fare la 

relazione   in  cinque  copie  da inviare  al  3°  Reparto  S.M.A.......Fu il  NANNARELLI  ad 

accompagnarmi  il  primo  giorno  a  Marghera  e  con  lui  ascoltai  le  bobine  assieme  al 

Procuratore  di  Venezia  che  disse  che  “”  voleva  le  teste””  cioè  verificare  le 

responsabilità...Ciò accadde proprio il 23.11.1973 io il 24 negli Uffici del NANNARELLI, 

che metteva il naso dappertutto, e che in seguito seguì i nostri lavori....Nessuno mi disse 

di occuparmi solo dei motori e delle eliche che però lasciai sul posto: erano a pezzi, io 

avevo in mano solo due tronconi di eliche compreso il duomo. Le pale non c’erano più. Il  

giorno stesso feci caricare nella jeep del Distaccamento di Tessera, di NANNARELLI, i 

tronconi delle eliche, i mozzi,  e li feci portare subito alle Officine Aeronavali. Dopo due 

giorni tornai a Torino e mi misi al lavoro per compilare la Relazione. a domanda  su chi si 

occupò, della Commissione, delle altri parti del velivolo, rispondo che non lo so”.

Rileva, in ordine  alla catena di falsi  riscontrati  nel processo , che il VILLA  anche in 

veste  di  imputato confermerà che  non fece alcun messaggio a sua firma in  data 

25.1.1974  per informare lo STROZZA che mancava ancora l’esito degli esami sulle 

eliche  inviate evidentemente non da lui ai Laboratori in data “ 12.12.1973”. Il VILLA ha 

anche escluso di essersi occupato di inviare le eliche al LABORAEREO. 

Eppure mentre la lettera a LABORAEREO risulta  firmata da lui, il messaggio 25.1.74, in 

quanto tale, non risulta  firmato per cui su questo punto l’assunto di Villa non è apparso 

riscontrabile.
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Agli atti gli unici fogli di viaggio che si è riusciti ad attingere in ordine alle missioni dei membri 

della Commissione sono quelli relativi al VILLA il quale effettivamente  risulta essere partito 

da Torino  per Venezia  il 23.11.’73 alle ore 12,30 .

Quanto  alle ulteriori missioni da collegarsi ai lavori della Commissione giova premettere che 

il 2 maggio 1997 questo Ufficio perveniva a richiedere all’Ufficio del Capo di S.M.A.  copia dei 

fogli  di viaggio rilasciati agli  ufficiali  componenti la Commissione incaricata per le indagini 

supplementari:  t.  col.  STROZZA  Salvatore;  ten.  col.  PIRO  Claudio;  cap.  FRESCURA 

Giuseppe; s. ten. DELLA TORRE Fabrizio; ten. MOLINARI Lucio e , appunto il VILLA Natale.

Ebbene, dall’incarto trasmesso dall’Ufficio del Capo di S.M.A. il 23 giugno 1997 con Nota nr. 

SMA-0/115/E.P.T./G53-1 (f. 15670) risultano essere stati reperiti e trasmessi  i soli certificati 

di viaggio relativi al predetto  VILLA Natale Vincenzo  laddove  per gli altri Ufficiali  è stato 

comunicato che i riscontri cartolari  delle missioni  sono stati distrutti  asseritamente per 

scadenza dei termini relativi di Conservazione dei documenti contabili.

Si ritiene di riportare  il contenuto della missiva N. 699, datata 17 giugno 1997, in particolare 

dell’Ufficio Controllo Consuntivo della Corte dei Conti (Vol. 20° aff. 15707) all’uopo investita 

dal Comando della II^ Regione Aerea: “In relazione alla richiesta di cui al foglio in riferimento 

si  comunica  che  la  documentazione  amministrativa-contabile  concernente  gli  esercizi 

finanziari 1986 e precedenti è stata distrutta per scadenza dei termini di conservazione”.  

Soltanto la Direzione delle Costruzioni Aeronautiche  di Torino ha rinvenuto e trasmesso le 

minute  dei  certificati   di  viaggio  del   VILLA,  al  quale  risultano  essere  stati  rilasciati  i  

documenti di viaggio  con gli estremi  che immediatamente si riportano e che riguardano il 

periodo d’interesse:

• 23 novembre 1973, n. 388,  Torino-Venezia (durata presunta giorni 9);

• 7 dicembre 1973, n. 408, Torino - Venezia Tessera ;

• 14 dicembre  1973, n. 415, Torino - Venezia;

• 11 febbraio 1974, n. 046, Torino -Venezia (durata presunta giorni 4);

• 13 marzo 1974, n. 075, Torino - Treviso ;

• 25 maggio 1974, n. 116, Torino - Treviso , durata presunta giorni 3 (cfr  Nota n. TDC-2/0-

1/2401 del 12 maggio 1997 in Volo. 20° aff. 15687).

Sulla  base  di  queste  risultanze  risulterebbero  non  riscontrate  le  affermazioni  di  VILLA 

relative al fatto di non essere pervenuto  a Treviso S. Angelo  nelle date indicate nei  due 

dispacci partiti  dal 2° Stormo di Treviso S. Angelo ove era incardinato anche  il membro della 

Commissione FRESCURA, comunicazioni  che facevano riferimento alle riunioni indette per 

le date del 12.2.’74  e 27.5.’74. 

Si tratterebbe dunque quanto alla negatoria del VILLA di affermazioni di carattere difensivo. 
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Resta fermo comunque che sia il  MOLINARI, che pur era in servizio al 51° Stormo, che 

DELLA TORRE,  hanno  chiaramente  rappresentato  di  non  avere  proprio  ricevuto  le  due 

comunicazioni. 

Soccorre in proposito peraltro la deposizione del generale di B.A. in congedo CORTELLA 

Gabriele, all’epoca Capo Ufficio  Operazioni del 2° Stormo di Treviso S. Angelo (cfr.  dep. 

11.2.97). 

Il predetto, rammostratigli i messaggi in virtù dei quali vennero da FRESCURA  convocati i  

membri  della  Commissione  delle  Indagini  Supplementari  e  preso  atto  che:  “tutti  e  tre  i 

messaggi sono firmati dal Capo Ufficio Sicurezza Volo FRESCURA e che, in particolare, il 

messaggio recante come gruppo data – orario il “n. 71000/A”, è firmato da me “il Capo Ufficio 

Operazioni”  e  in  esso per il  giorno 12 febbraio 1974,  vengono convocati  all’Aeroporto di 

Tessera i predetti membri” ha riconosciuto la propria firma aggiungendo “ma non mi so 

spiegare come mai soltanto uno dei messaggi sia stato firmato da me. Invero, se io ho 

firmato devo averlo fatto in luogo del Comandante perché non era mia prerogativa firmare 

questo  tipo  di  messaggi  che  riguardavano,  come mi  viene  detto,  la  convocazione  degli 

ulteriori membri della Commissione d’Inchiesta. Faccio notare comunque che il “numero di 

protocollo del mittente” reca un classario diverso: in due messaggi il classario è G 32 e in un 

altro e G 53. Il messaggio firmato anche da me reca come “numero del mittente”: “G32 –  

1/1300/3”. 

Lo  stesso  teste,  dopo  questa  premessa,  ha  comunque  asserito  di  non  ricordare 

“assolutamente  il  pervenimento  presso  il  mio  Stormo  delle  persone  citate  nei 

messaggi firmati da FRESCURA per il giorno “12 febbraio 1974” e “27 maggio 1974” e 

che convocano i membri per il  giorno “14 cormes” e “27 maggio 1974” presso “il 

Comando del 2° Stormo di Treviso”… “Solo così posso spiegare allora  la mia firma sul 

messaggio predetto: non essendoci il titolare dell’Ufficio Sicurezza Volo è probabile che mi 

sia fatto carico io come Ufficiale di firmare il messaggio che doveva essere trasmesso: alla 

UST FIAT Caselle,  al  Comando del 51° Stormo di Istrana,  al  Comando dell’Aeroporto di 

Malpensa, al Comando dell’Aeroporto di Tessera”.

Il  CORTELLA,   anche  se  genericamente,  ha  asserito  di  avere  sicuramente  visto 

“presso di noi del 2° Stormo” il NARDINI e il PICCIO: “ma non so se fossero venuti 

proprio e anche per parlare con FRESCURA e se in quel particolare periodo”.
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ARGO 16 e Reparto Volo Stato Maggiore: 31°Stormo.
Posizione MARZATICO.
MARZATICO e CAPPABIANCA.
Le deposizioni di LA PRETA

Dalla consultazione del Registro Voli n. 24 sequestrato presso il 31° Stormo di Ciampino è 

emerso che lo stesso giorno dell’incidente dal Reparto ove era di stanza l’ARGO 16 partì una 

missione per Tessera. Fu all’uopo allestito un PD.808 dal sergente Sandro RUTIGLIANO 

(dep. 21.6.95 f. 8772), che era incardinato nella Sezione Tecnica di  Volo di uno dei due 

Gruppi operativi e che attese a Tessera gli stessi uomini che ripartirono poche ore dopo aver 

visitato il teatro del disastro. 

Era stato il  Comandante col.  BOTTERO a impartire  l’ordine,  trasmesso in  discesa per  il 

tramite del Capo Ufficio Operazioni, dovendosi verificare l’accaduto in quanto l’equipaggio, 

sia pur formalmente, apparteneva al Reparto Volo S.M., di fatto impiegato dal SID: proprio il 

col.  BORREO,  prevalentemente,  giungeva  all’Ufficio  Operazioni  ove  consegnava  i  dati 

relativi al futuro spostamento del velivolo e alla tratta, determinando l’impiego dei soggetti 

componenti l’equipaggio di ARGO 16 pur inquadrati nello stesso Reparto Volo,  il velivolo in 

carico contabile al Reparto.

Dall’escussione dei componenti l’equipaggio del PD.808 emergeva che l’ufficiale ARGIOLAS 

dell’Ufficio Sicurezza Volo dello SMA era tra quelli che il giorno dell’incidente doveva recarsi 

a verificare le cause dell’evento per conto dello SMA (!).

Emergeva altresì che il  MARZATICO era stato accompagnato sul posto e che il sergente 

RUTIGLIANO era  l’unico  rimasto  a  Tessera  laddove  “i  miei  passeggeri  e  i  piloti  furono 

prelevati da un’auto dell’A.M.” (cfr. RUTIGLIANO).

Il Reparto Volo a seguito dell’incidente terminò di avere “in carico”  “il velivolo del SID” ma, ai 

fini  della  formazione di  un nuovo equipaggio, consentì  a fornire “un T.  Colonnello ed un 

Capitano  che  si  spostarono  a  Pisa  alla  46°  Aerobrigata”  che  volontariamente  si  erano 

proposti; tra questi il capitano Ferdinando CENCI che, nei primi tempi, dovette recarsi a Pisa 

per operare con un G.222 e alla fine della missione tornare a Ciampino ove era rimasto 

ancora di stanza.

Dalla deposizione GERMONE si evince che subito dopo il  fatto fu formulata l’ipotesi  che 

l’equipaggio si era involato con i “fermi” ai comandi: “io ricordo che il DAKOTA  era dotato di 

TRIMM  e cioè di dispositivo che serve per levare lo sforzo dai comandi. In fase di salita se il 

DAKOTA è centrato bene è possibile non accorgersi di un blocco di comandi fino ala prima 

virata”.
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L’ipotesi  fu  subito  esclusa  “a  causa  dell’esperienza  dell’equipaggio.  Perciò  rimase 

inspiegabile la causa dell’incidente”.

Quanto al volo del PD.808, di cui si è detto, emergeva che nel Registro era stato annotato 

solo il termine “PAX” passeggeri, laddove il  manifesto di bordo compilato dagli specialisti, 

(cfr. dep. Claudio PALLINI, specialista del PD.808, già M.llo A.M.), unitamente alla relazione 

di missione fatta dai piloti, venivano consegnati all’Ufficio Voli ove lavorava il personale che 

compilava  i registri. Nel libretto di volo il pilota era tenuto a scrivere solo gli estremi della 

tratta, la relazione di missione, non i passeggeri.

Non è  stato  possibile  dunque stabilire  chi,  oltre  ad  ARGIOLAS  e  a  MARZATICO, 

giunse a Marghera subito dopo l’incidente: “oltre ai due piloti e al MARZATICO  salirono a 

bordo una o due persone in borghese che io non avevo mai visto” (cfr. RUTIGLIANO).

L’escussione di personale del Reparto Volo S.M. faceva emergere che l’impiego ai fini SID 

dell’equipaggio  scomparso  e  dello  stesso  velivolo  precipitato  era  noto  a  tutti:  “questo 

equipaggio era appartato nel senso che non faceva vita di Reparto”. In caso di necessità 

veniva ai fini SID, non senza resistenze del personale, impiegato uno dei piloti dello stesso 

Reparto.  Così è accaduto anche per il  col.  pilota Vincenzo MASI (dep.  6.7.95):  “Noi  del 

Reparto non volevamo andare in supporto quando mancava… un pilota … dell’equipaggio. 

Tuttavia  il  Comandante  del  Reparto  ci  occupava in  queste  circostanze  comunque e  noi 

eravamo obbligati a viaggiare senza conoscere lo scopo della missione. A me è capitato di 

viaggiare  con  Mario  GRANDE più  di  una  diecina  di  volte;  ricordo  di  destinazioni  quali: 

Alghero, Venezia, Pisa. Mi rendevo conto talvolta che imbarcavamo più soggetti civili i 

quali trattavano solo con il Capo Equipaggio,  mai infatti  andavamo “in supporto” quali 

secondi piloti benchè fossimo professionalmente più qualificati”. L’equipaggio di GRANDE e 

di BORREO non rispettava le regole del traffico aereo. In particolare “razzolavano” e non si 

inserivano nelle aerovie. Ciò creava un grosso imbarazzo.”

Il Comandante del Reparto, generale di B.A. Stefano BOTTERO, (dep. 5.11.88), all’epoca 

Colonnello e che aveva come referente in salita l’Ispettore logistico, il col. TASCIO  a sua 

volta in  rapporto con il  SCSM o con il  Capo del  3°  Reparto SMA,  riferiva che “dopo la  

tragedia si parlò di formazione di ghiaccio anche al carburatore di un motore, mi pare quello 

destro,  che né provocò la  piantata  –  il  fermo o  arresto  e che la  virata  a  destra”  aveva 

provocato la caduta,  ricordando di essere stato contattato dal generale TERZANI  che 

però “non fece nessun commento”.

L’Ufficiale confermava che ARGO 16 dipendeva dal  Reparto  “solo  per l’aspetto logistico: 

manutenzione di 1° e 2° linea…. Per la parte operativa dipendeva dal SID”. 

Il teste, risentito,  (dep. 8.6.95) ricordava di essere stato informato della caduta del velivolo 

dal t. col. LA PRETA, Capo del Servizio Tecnico Operativo, nella propria abitazione di Ceva, 
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nel cuneese, e di essere subito giunto a Ciampino per avere notizie: “Avrei voluto andare a 

Tessera, poi mi sono accorto che c’erano invece troppe incombenze lì… Può darsi che io 

abbia in quel momento autorizzato l’ing. MARZATICO a recarsi sul posto”. Contestatogli che 

il teste CANESE, delle OAN, aveva dettagliatamente illustrato il ruolo di MARZATICO, suo 

dipendente, quanto all’apporto conferito al lavoro della Commissione, in loco, dal predetto e 

che il LA PRETA (8.3.96), escludendo di avere egli impartito l’ordine quanto agli incombenti 

di  cui  si  è  detto,  poi  assunti  dal  MARZATICO,  ipotizzando  che  ci  fu  autorizzazione  del 

“Comandante del Reparto Volo che doveva notificarmelo”, il BOTTERO non escludeva “di 

averlo fatto”. 

E’ sintomatico in proposito che lo stesso BOTTERO abbia contestualmente ricordato di avere 

dopo l’incidente interpellato proprio MARZATICO “se l’elica risultava piegata nel senso di 

rotazione oppure indietro, per sapere se il motore si fosse bloccato e non sono riuscito a 

saperlo…Questo ricordo mi orienta a supporre che io ero perfettamente al  corrente che 

MARZATICO si era recato a visionare i rottami del velivolo o comunque si era recato sul 

posto”. 

All’esito,  visto che  BOTTERO aveva riferito di  aver rinunciato a recarsi  a Tessera anche 

perché era in attesa del TERZANI, gli veniva chiesto di eventuali interferenze subite all’uopo 

dal  VCS del  SID predetto: “mi sovviene l’atteggiamento del  Generale TERZANI dopo 

l’incidente dell’ARGO 16, il quale disse che si sarebbe occupato dell’inchiesta. Ciò mi 

disse nei giorni immediatamente successivi ed io non ebbi niente da obiettare perché trovavo 

la cosa perfettamente logica perché aveva al SID il Comando Operativo del velivolo caduto. 

Il  Generale  TERZANI  si  offrì  di  occuparsi  della  questione dell’incidente,  non  posso 

scendere in particolari perché non li so“.

Orbene vien fatto a questo punto di ritenere che proprio in virtù dell’immediato contatto 

richiesto da TERZANI a BOTTERO possa quest’ultimo aver impiegato il MARZATICO 

quale membro abusivo e criptico della Commissione di inchiesta.

A riscontro vi è l’analisi della pratica concernente l’incidente avvenuto il 19 aprile 1971 

presso l’Aeroporto di Latina occorso ad un DC.3, C.47 m.m. 61896 a seguito del quale 

perse la vita l’AUPC Pietro  PATRIARCHI  e restò ferito il cap. pil. Gianni DE CANDIA.

La Commissione incaricata per la raccolta di informazioni supplementari era composta dal 

Presidente “Generale B.A. TERZANI Francesco”, dal “Ten. G.A.r.i. MARZATICO Vincenzo 

(membro tecnico)”, dal “Cap. Pil. CAPPABIANCA Giovanni (membro Sicurezza Volo)” e del 

“Magg. CSA CARMIGNANI  Luciano (membro medico)”.

TERZANI in questo contesto  era Comandante del Centro Tecnico Addestramento Difesa 

Aerea,  incarico  rivestito  dal  28.1.71  al  30.6.72  allorchè  fu  trasferito  al  Reparto  Servizi 
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Centrali A.M. e quindi assegnato al Raggruppamento Unità Difesa, RUS, con l’incarico di 

Vice Capo Servizio (cfr. Vol. 20 Stato di Servizio).

Il  ten.  MARZATICO è  risultato  aver  svolto  il  proprio  servizio,  quale  ufficiale  tecnico,  dal 

24.8.1970 al  22.2.1976 al  Reparto Volo S.M. (cfr.  Nota N SMA ISV-01/2318/G53-1/1 del 

12.6.97 allegata alla risposta SMA-0/109/EPT G.53-1 del  13.6.97 dell’Ufficio  del  Capo di 

SMA in relazione alla richiesta 10.6.97 di questo Ufficio).

TERZANI e il giovane MARZATICO, unico ingegnere anche tra gli ufficiali addetti allo 

STO del  Reparto  al  23.11..73,  si  conoscevano perfettamente,  avevano già  lavorato 

insieme.

In veste di imputato MARZATICO (10.6.97) ha ricordato di aver partecipato ai lavori della 

Commissione incaricata dall’inchiesta sui fatti del 19.4.71, omettendo di citare il ruolo del 

TERZANI, ma soltanto al fine di difendersi dalla portata e dal contenuto dei ricordi dei testi 

delle OAN di Tessera: 

“In  relazione proprio a questo incivolo è probabile  che io  sia pervenuto a Venezia  …

Ricordo che i motori furono portati proprio alle Officine Aeronavali di Venezia per essere 

analizzati… evidentemente la mia opera in quanto assidua è rimasta impressa ai testi 

delle Officine Aeronavali che mi hanno citato come membro esterno…”.

In realtà risulta che già il 26.11.71, ben due anni prima, la Commissione Permanente dello 

SMA si era riunita per l’incivolo del 19.4.71.

Essa, composta anche dal “Ten. Col. LIPERI Mario” e dal  “Col. DELLINO Nicola”, attribuì 

l’incidente “a causa professionale: errata valutazione da parte dell’istruttore di una situazione 

critica venutasi a creare a seguito di un errore di manovra compiuto dall’allievo in fase di 

decollo”.  Risulta  tuttavia  che  la  Commissione  di  TERZANI  era,  invece,  orientata  ad 

indicare la causa:

“prescindendo da motivi tecnici e professionali” – era un volo di istruzione e pilotava un 

allievo, deceduto – “…potrebbe essere attribuita a fattori puramente aerodinamici”.

La difesa sul punto, comunque, di MARZATICO è insussistente visto il preciso ricordo del 

teste CANESE (28.2.96) che addirittura ha ricordato, con dovizia di particolari, un dissidio 

insorto  a  Tessera  tra  MARZATICO  e  NANNARELLI  -  anch’egli  nel  prosieguo  divenuto 

imputato - durante i lavori della Commissione: 

“presenziai,  forse nel primo o secondo giorno di  riunione del  gruppo di  lavoro,  a una 

vivace  discussione  tra  MARZATICO e  NANNARELLI,  in  quanto  quest’ultimo  insisteva 

nell’attribuire ad errore umano le cause dell’incidente, laddove l’altro, essendo di diverso 

avviso e attendendo gli  esiti  dei  lavori,  eccepì  che non bisognava, prima del  tempo, 

attribuire la colpa ai poveri morti che non si potevano difendere”.
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E NANNARELLI certamente non aveva proprio nessun titolo, se fosse reale quanto eccepito 

da MARZATICO, per analizzare le cause dell’incivolo del 19.4.71, per giunta verificatosi in 

Latina, anche se i motori del velivolo caduto sarebbero stati – come ha voluto evidenziare 

MARZATICO – condotti a Venezia e dallo stesso asseritamente analizzati, il NANNARELLI 

non essendo neanche Capo UST bensì Comandante del Distretto Aeroportuale di Venezia.

Va poi osservato che la verosimiglianza del ricordo di CANESE quanto all’atteggiamento di 

MARZATICO sull’anticipazione della causa tecnica da non attribuire all’errore del pilota è 

perfettamente  coerente  all’orientamento  della  Commissione  cui  partecipò  il  MARZATICO 

medesimo come membro tecnico - il TERZANI Presidente - che era orientata a prescindere 

“da motivi tecnici e professionali”.
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L’episodio CAPPABIANCA.
TERZANI,  CAPPABIANCA e  MARZATICO:  esperti  a  terra  nell’incivolo  del  19.4.1971 

occorso al bimotore C.47 nel perimetro dell’Aeroporto di Latina

Si è detto che nella citata Commissione per i fatti del 19.4.71 oltre a MARZATICO, come 

“membro   SV”  operò  anche  il  “Cap.  Pil.  CAPPABIANCA”,  identificato  per  il  capitano 

Giovanni CAPPABIANCA operante dal 1965 al 1973 al Reparto Radiomisure di Pratica di 

Mare (cfr. stato servizio, in Vol. II ff. 1114 a 1134).

L’ing. MINUTI (dep. 10.2.89) ha ricordato, in ordine ad atipicità di  episodi  avvenuti  dopo 

l’incidente dal 23.11.73 che “Fu solo alcune settimane dopo che senza preavviso e in tono

amichevole – lo conoscevo per avergli parlato in precedenza a Tessera sempre in Officina 

ove perveniva con i  DAKOTA – fui  contattato in  Ufficio  dal  T.  Col.  pilota di  Aviazione 

PENNABIANCA o CAPPABIANCA  che chiese notizie  sulla  sosta  di  ARGO 16;  volle 

sapere che manutenzione aveva subito e io gli risposi che nemmeno un bullone era stato 

avvitato;

in sostanza mi chiese poi chi potesse aver avvicinato, la notte, l’aereo. Io gli mostrai il 

rapportino scritto del Servizio Vigilanza nel quale si dava atto che nessuna novità era da 

segnalare. Il rapporto contemplava sempre la situazione notturna dell’Officina e quando 

venne  PENNABIANCA  chiesi  alla  mia  segretaria  ROSARA Fernanda  di  portarmi  il 

rapporto  della  notte  “sul  23  novembre”.  La  segretaria  me  lo  portò  e,  visionatolo,  il 

PENNABIANCA  rimase  molto  soddisfatto  e  non  chiese  altro,  traendone  copia.  Il 

PENNABIANCA  veniva  da  Roma,  verosimilmente  in  missione  per  conto  dello  Stato 

Maggiore Aeronautica. Non so se appartenesse al II Reparto, SIOS. Disse che l’appuntino 

gli “serviva proprio””.

Vista la valenza del ricordo del teste che riscontrava realisticamente, se pur in linea mediata, 

l’ipotesi accusatoria quanto al sabotaggio e quanto ad inchieste “parallele” svolte all’interno 

del  SID,  oppure  del  SIOS pilotate  dallo  stesso  TERZANI,  venivano  avviate  indagini  sui 

cognomi  alternativamente  rammentati  dal  teste  che  comunque  inequivocabilmente  si 

riferivano a un Ufficiale dell’A.M. a Roma operante, e a Tessera in OAN più volte presente 

prima dei fatti del 23.11.1973.

L’ufficiale veniva compiutamente identificato per CAPPABIANCA Giovanni, nato a Napoli nel 

1937, residente a Roma. Veniva escusso il 6.3.89 (f.1083 Vol. II) e riferiva “… dal 1965 al 14 

settembre  1973,  sono  stato  a  Pratica  di  Mare,  Reparto  Radiomisure;  indi  dal  14.9.73 

all’11.10.76 sono stato  a  Napoli;  NATO di  Bagnoli;  dall’11.10.76 al  26.6.77 sono stato  a 

Firenze, Scuola di Guerra aerea. Sono stato a Venezia in vacanza o meglio di passaggio 

nell’estate del 1973 o 1974. Non sono mai stato a Venezia per l’ARGO 16 o mandato a 
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Venezia per conto del Ministero. Sono stato all’anagrafe Ufficiali di Roma dove mi hanno 

risposto che ero l’unico CAPPABIANCA  dell’Aeronautica:  io ho pensato che mio cugino 

Pietro  CAPPABIANCA,  medico,  capo  sanitario,  doveva  pur  esserci  come  Ufficiale  in 

pensione”. 

Gli veniva contestata la Nota 22.2.89 dei CC di Padova (1080) secondo cui: “CAPPABIANCA 

già del Ministero Difesa al 1973 si identifica in CAPPABIANCA Giovanni … in atto in servizio 

presso  il NATO Defence College …Ha inoltre prestato servizio in qualità di Ufficiale dell’A.M. 

dal 1972 al 1973 presso l’Aeroporto di Napoli Capodichino; dal 1977 al 1981 al Ministero 

Difesa Esercito. Non esiste alcun Ufficiale dell’A.M. con il cognome PENNABIANCA “. 

Alla contestazione il teste rispondeva: “eccepisco che io alla Difesa sono andato nel 1977…

Fino al  14  settembre 1973 più volte  ero  stato  alle  Officine  Aeronavali  del  Lido e  mai  a 

Tessera. Mi rapportavo a KLINGER, che poi seppi essersi suicidato”.

Dal promemoria vergato a mano e prodotto (f.1084) il  teste risulta comunque aver avuto 

funzioni in organismi delicati: prima a Villafranca, ove è allocato Aeroporto assegnato alla 

NATO e indi proprio alla NATO, sede di Napoli, nel periodo del disastro che ci occupa 

“14.9.73 – 11.10.76”.

Nessun ulteriore elemento utile ha potuto fornire MINUTI, poi deceduto, né dati ulteriori sono 

emersi dall’analisi della documentazione sequestrata ai parenti del predetto in data 16.2.96 

all’esito della perquisizione disposta il  14.2.96.

La ROSARA Fernanda, che pur avrebbe consegnato all’ingegnere e al “CAPPABIANCA”  la 

copia  del  rapporto,  sentita  (dep.  4.5.96  f.  11316),  non  ho  ricordato  la  circostanza 

confermando  tuttavia  che  “i  rapportini  del  Servizio  Vigilanza  li  custodivamo  noi  e  il 

responsabile della sorveglianza, LOVISON Ottorino di Sarmeolo di Rubano, forse ne aveva 

le copie”. 

La donna,  cessata dalle OAN il  31.1.79,  era la persona più vicina dell’Ing.  MINUTI. 

Conosceva l’ARGO 16 come velivolo siglato “SM16” e “in genere prenotavo al Ducale per i 

nostri sottufficiali e all’Ambasciatore per gli Ufficiali. Pagava la ditta” rammentando, quanto ai 

lavori della Commissione, “che, dopo il fatto, si fece una riunione nell’Ufficio di MINUTI con 

alti Ufficiali,  da sette a otto, che non avevo mai visto,  tra cui anche il maggiore VILLA, 

provenienti da una riunione presso il Capo Ufficio UST. Si trattava di Colonnelli ed erano 

lì per analizzare i reperti”.

Dal  prosieguo  dei  dati  forniti  da  PERSAEREO con  nota  15.3.89  (f.  1115)  era  possibile 

escludere, tra i quattro “CAPPABIANCA” ufficiali dell’A.M., che quello identificato dall’Ufficio 

fosse stato escusso a causa di una omonimia.

Lo  stato  di  servizio  acquisito  conferma  che  il  teste  dal  “14  settembre  1973”  era  stato 

assegnato a prestare servizio “presso il Comando Forze Aeree Alleate Sud Europa di Napoli 
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– Bagnoli” e dall’11 ottobre 1976 allo Stato Maggiore Difesa presso il Reparto Servizi Centrali  

dell’A.M. pervenendo allo SCHAPE – Bruxelles il 1 settembre 1981.

Alcun ulteriore dato utile è stato acquisito all’esito  della perquisizione disposta il  15.5.96 

presso il domicilio  del CAPPABIANCA  eseguita il 23.5.96.

E’ dato  invece incontrovertibile che il teste abbia, con TERZANI e MARZATICO partecipato 

ai  lavori  della  Commissione  nominata  per  accertare  le  cause  dell’incivolo  del  19.4.71 

avvenuto nel perimetro dell’Aeroporto di Latina peraltro occorso ad un velivolo pressochè 

identico, quanto alle caratteristiche tecniche, dell’ARGO 16, trattandosi di un bimotore 

C.47 (DC.3).

Pur  suggestiva  e  rilevante,  l’ipotesi  secondo  cui  il  generale  TERZANI  del  SID,  o  altra 

struttura informativa, abbia impiegato anche il CAPPABIANCA quale autore di una autonoma 

inchiesta di  tipo tecnico informativo, come potrebbe evincersi  dalle finali  dichiarazioni del 

Comandante BOTTERO, non è risultata percorribile con ulteriori riscontri.

Rileva invece ancora, quanto da una parte all’ipotesi del rapporto MARZATICO – TERZANI 

ai  fini  di  un’inchiesta  tecnica  autonoma avviata  da  quest’ultimo  e,  dall’altra,  quanto  alla 

posizione  dell’imputato  MARZATICO,  che  il  Comandante  BOTTERO  (f.  11706)  abbia 

sostenuto che proprio: “con MARZATICO avevo discusso sulle cause della caduta, cause 

che allora mi risultavano unicamente tecniche. Questa discussione c’è stata 10 giorni dopo, 

15 o dopo due mesi”. 

BOTTERO ha evidenziato altresì: “MARZATICO era proprio lui a curare la manutenzione 

di  questo velivolo  essendo l’unico ingegnere del Reparto.  Mi sembra plausibile che sia 

andato lui, ma non ho ricordi precisi sulla autorizzazione che io abbia dato e certamente, se 

ci  è  andato,  avrà  avuto  un  foglio  di  viaggio  ovviamente  firmato  da  me.  Io  posso  solo 

formulare l’ipotesi che fosse la stessa Commissione ad avere la necessità di consultare il  

MARZATICO nell’analisi dei reperti, in quanto era lui stato per molto tempo competente per 

la revisione del velivolo incidentato; era l’unico Ufficiale Tecnico del Reparto”; dichiarazione 

che  ulteriormente  riscontrano  quelle  rese  dai  testi  delle  OAN  sul  ruolo  svolto  dal 

MARZATICO che, evidentemente quanto verosimilmente, veniva allertato prima di ogni 

spostamento dell’ “ARGO 16” che era l’unico velivolo del quale il Comandante BOTTERO 

ignorava pressochè gli spostamenti tant’è che, dopo la tragedia, per evitar grane, pretese un 

effettivo controllo e il SID, come si è detto, si rivolse per l’impiego S/B alla 46^ Brigata: 

“a distanza di una settimana circa dal fatto o oltre pervenne un C.47 che pure fu impiegato 

dal  SID;  però  io  tenni  a  precisare  al  TERZANI  …che  avrei  voluto  essere  messo al 

corrente, volta per volta, dell’impiego del velivolo. In realtà io riuscii  a sapere da quel 

momento le tratte specifiche del  velivolo  e, spero di  tutte quelle  compiute. Nei tempi 

precedenti, il piano di volo veniva fatto direttamente dall’equipaggio del velivolo ARGO 16 
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presso il  CDA, Controllo di  Aeroporto di  Ciampino.  Nei tempi successivi  alla tragedia, 

invece, … esso mi veniva notificato direttamente dall’equipaggio che dipendeva dal SID”.

Dal BOTTERO  si è poi avuta la conferma della relativa o parziale attendibilità dei dati di 

cui ai Registri di Volo quanto alle tratte attribuite ad ARGO 16: “per  quanto concerne i 

registri sequestrati  … concernenti lo spostamento del velivolo C.53 caduto a Marghera, esso 

faceva  fede  solo  per  la  partenza  dall’Aeroporto  di  Ciampino,  ma  in  realtà  noi  non 

avevamo la certezza di quanto attestato al ritorno sulle effettive tratte fatte”.

In ambito Reparto  Volo l’unico perciò che, oltre all’equipaggio ormai perito, era in grado di 

riferire con maggiore cognizione di causa lo stato tecnico del velivolo ARGO 16 era proprio il 

giovane  MARZATICO visto  che  era  addetto  in  guisa  fissa  alle  revisioni  periodiche  del 

velivolo “inquadrato nel reparto solo per quanto concerneva”   (cfr. BOTTERO) le stesse e 

che peraltro “non aveva impegni di volo ed era considerato un esperto”  (DE BOSIS dep. f. 

11684) nonché “Comandante dello STO” che era equiparato ad un Gruppo di Volo .
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LA PRETA e MARZATICO

E’ sintomatico che sia l’anziano ed esperto BOTTERO, Comandante del Reparto, che il più 

giovane DE BOSIS,  all’epoca Capo Ufficio Operazioni, abbiano, sia pure in termini diversi, 

ricordato il  MARZATICO il  primo come il  suo  interlocutore privilegiato dopo la  caduta di 

ARGO 16 e il secondo, erroneamente ma significativamente, quale addirittura dirigente dello 

STO: tutto questo non può che rafforzare l’ipotesi accusatoria sotto il profilo della rinomanza 

goduta dal giovane Tenente nonché – ciò che più ci occupa - della perfetta conoscenza in 

capo allo stesso della macchina proprio di quel C.53.  E’ giocoforza affermare che lo stesso 

TERZANI e la Commissione si siano avvalsi della consulenza occulta dell’imputato al quale 

era arcinoto l’impiego, ai fini SID,  del velivolo militare.

In realtà chi era formalmente a capo dello STO, Servizi Tecnico Operativi, struttura di tipo 

logistico,  ulteriore  in  ambito  Reparto  Volo  Stato  Maggiore,  era  il  ten.  col.  Francesco LA 

PRETA che aveva alle sue dipendenze non solo il MARZATICO ma quali ufficiali addetti, ben 

altri  tre:  TORO,  DELL’ERBA,  LASCO,  il  cui  ruolo  non  è  stato  nemmeno  citato  né  dal  

BOTTERO  né dal DE BOSIS. 

LA PRETA è stato sentito in due occasioni: in data 20 giugno 1995 e in data 8 marzo 1996. 

All’esito  della  seconda  deposizione  questo  Ufficio  ha  rilevato  un  atteggiamento 

complessivamente  reticente  del  teste  in  relazione  a  diversi  punti,  principalmente  quanto 

all’asserita  ignoranza  di  un  effettivo  ruolo  svolto  dal  MARZATICO  nell’ambito  della 

Commissione d’Inchiesta incaricata formalmente a Venezia.

LA PRETA infatti, anche se ha riferito che “personalmente” non conferì all’ingegnere l’ordine 

di andare ad apportare più volte ausilio alla Commissione, si è limitato a ritenere che tale 

ordine,  come  in  effetti  risulterebbe  dalla  deposizione  del  BOTTERO,  fosse  partito  da 

quest’ultimo che era il  Comandante del Reparto Volo. Non risulterebbe tuttavia verosimile 

una totale ignoranza di LA PRETA sul punto visto che, in piena articolazione temporale dei 

lavori  della  Commissione,  e  cioè  in  data  2,  3  e  4  aprile  1974,  anch’egli  con  lo  stesso 

MARZATICO  pervenne a Venezia – Tessera: dalla consultazione del Registro Voli n. 24 

risulta che un DC.6 siglato A/26 è stato provato involandosi da Venezia alle 10,50 e tornando 

a Venezia alle 11,50. Figurano piloti DE BOSIS  e LA PRETA. Il tenente MARZATICO risulta 

a bordo con cinque sottufficiali. Il 4 aprile, sempre a bordo dello stesso DC.6, viene fatta la 

prova del velivolo involatosi alle 09,00 da Venezia e quivi tornato alla 09.45. Piloti figurano 

DE BOSIS  e LA PRETA. Il tenente MARZATICO è a bordo con gli stessi cinque marescialli.  

Lo stesso giorno 4 viene provato il medesimo velivolo che si invola a Venezia alle 14,00 e 

ritorna a Venezia alle 14.30, pilotato dagli stessi ufficiali e con a bordo lo stesso personale ivi  
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compreso il MARZATICO. Nello stesso giorno lo stesso velivolo viene provato dalle 17,45 

alle  18,15.  Il  5  aprile  il  velivolo  viene  ritirato  e  lo  stesso  personale,  ivi  compreso  il 

MARZATICO, parte da Venezia alle 10,40 e giunge a Ciampino alle 11,55.

Anche su queste circostanze il teste ha riferito di essere stato con il MARZATICO  a Venezia 

il 2, il 3, e il 4 aprile poi tornando assieme a lui a Ciampino; ebbene, anche se le circostanze 

indicate  dal  CANESE   non  è  detto  si  riferiscano,  nello  specifico,  alle  date  precitate  è 

altrettanto poco verosimile che, nel corso del lungo soggiorno fatto proprio a Tessera, il LA 

PRETA,  non abbia percepito neanche di un pregresso ruolo svolto dal MARZATICO nella 

Commissione di Inchiesta; ma ciò che più preoccupa della deposizione LA PRETA è che, se 

fosse  vero  il  suo  assunto,  egli  sarebbe  stato  totalmente  estromesso  dagli  incombenti 

attribuiti, e per un tempo prolungato, al suo ufficiale addetto.

E’  pur  vero  d’altra  parte  che  in  tal  guisa  il  suo  assunto  non  fa  che  rafforzare  l’ipotesi  

accusatoria relativa ad una sorta di compartimentazione che abbia investito il MARZATICO, 

a lui attribuita per il tramite del Comandante del Reparto Volo in virtù di disposizioni del Vice 

Capo del SID Generale TERZANI, il quale, si è detto, aveva già lavorato con MARZATICO, 

quindi da lui stimato sotto il profilo professionale.

Il LA PRETA  è stato invece preciso quanto alla configurazione dello STO. Ha riferito che 

esso costituiva il Gruppo Tecnico contrassegnato dal n. 472 laddove il Gruppo di volo era 

sdoppiato nel senso che in seno allo stesso erano incardinati i Gruppi 302 e 306: erano, 

questi ultimi, costitutivi del Reparto Volo S.M.;  ognuno dei tre Gruppi era dotato di un Ufficio  

Voli  autonomo e a sua volta competente per la  tenuta del  Registro voli  laddove l’Ufficio 

Operazioni era una dipendenza funzionale di quello del Comandante del Reparto Volo ma 

anch’esso  elemento costitutivo del medesimo.

Il teste ha narrato che fu proprio il Comandante del 302° Gruppo, probabilmente il PACINI, a 

trasmettergli, in discesa, l’ordine di recarsi a Venezia a poche ore dal disastro di Marghera.

L’ordine si riferiva all’imbarco e al trasporto a Marghera di una “missione per Venezia per 

condurre in loco ufficiali della Sicurezza Volo dello SMA: io ricordo di ARGIOLAS … Ignoro 

perché  non  compaia  come  passeggero  il  predetto  nel  Registro”.  Questo  Ufficio 

certamente no.

Il  teste  ha  sostenuto  che,  assieme  a  GERMONE  e  all’ARGIOLAS,  si  recò  sul  teatro 

dell’evento  e poi  attese in  Aeroporto  l’ARGIOLAS che “tornò a Tessera  e  facemmo tutti 

ritorno a Ciampino …. Io al  ritorno a bordo ebbi modo comunque di  vedere ARGIOLAS 

intento a  stilare un atto o relazione ma nulla seppi dal  predetto”.  Anche su questo 

punto, pur essendosi recato sul teatro dell’evento e proprio con il suo ufficiale addetto, il LA 

PRETA  è apparso reticente sulle effettive attivazioni,  proprio nel giorno del disastro, del 
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MARZATICO  che - come si è detto più volte - era proprio il soggetto che meglio conosceva 

dal punto di vista tecnico la macchina dell’ARGO 16.

Ebbene non è plausibile anche dal punto di vista logico, prescindendo da quello gerarchico, 

che il LA PRETA nulla abbia mai saputo - neanche nei giorni immediatamente successivi - 

dal MARZATICO  non solo delle percezioni di questi sulle cause dell’incidente ma neanche 

del  delicato  incarico  che  gli  era  stato  conferito,  probabilmente  a  mò  di  ordine,  dal 

Comandante del Reparto Volo di tal che ha suscitato perplessità il  suo “nulla so circa la 

causa tecnica dell’incidente occorso ad ARGO 16”. Né il  LA PRETA ha fatto luce su  chi 

fosse,  o  fossero,  oltre  all’ARGIOLAS,  i  passeggeri  o  il  passeggero  che  già 

RUTIGLIANO  aveva  genericamente  ricordato  trattarsi  di  “una  o  due  persone  in 

borghese che io non avevo mai visto”; invero il fatto che soltanto il sergente RUTIGLIANO 

sia rimasto sul posto orienta a ritenere che, a vario titolo, ciascuno dei soggetti trasportati e 

che si  recò a  Marghera avesse titolo  per  farlo,  anche il  LA PRETA nella  sua qualità  di 

Comandante dello  STO. Il  fatto che lo stesso  abbia risposto: “ritengo che il  GERMONE 

rimase a Marghera assieme all’ARGIOLAS in quelle circostanze. All’andata funsi io da capo 

pilota”,  omettendo  di  citare  il  pervenimento  a  Tessera  di  MARZATICO  e  lo  stesso 

MARZATICO,  vieppiù  induce  a  ritenere  che  egli  fosse  comunque  perfettamente  a 

conoscenza delle attribuzioni conferite a quest’ultimo e dell’articolazione progressiva delle 

stesse implicanti necessariamente delle periodiche assenze dal Reparto. 

Dall’analisi del Registro voli n. 24 contemplante il periodo 8.11.73 – 18.8.74 si evince che il 

giorno della sciagura e cioè il 23 novembre del 1973, ARGO 57, sigla del PT 808, si involò 

da Ciampino alle 11.15 e pervenne a Venezia alle 12.15. L’equipaggio risulta composto da 

GERMONE quale primo pilota e dal “LA PRETA”  quale secondo pilota. Compare altresì il 

“RUTIGLIANO” e il  “Ten. MARZATICO”. Nessuna persona ulteriore compare a bordo. Lo 

stesso velivolo  in  pari  data  risulta  essere  ripartito  da Venezia  alle  16.35  e  pervenuto  a 

Ciampino alle 17.25 con le stesse persone a bordo.

Sentito  come  teste  il  20  giugno  1995  e  rammostrategli  le  risultanze  del  Registro 

sopradescritte  il MARZATICO non ha citato assolutamente la presenza né di persone 

“in  borghese”  né,  tantomeno,  quella  dell’ufficiale  ARGIOLAS  dell’Ufficio  Sicurezza 

Volo, verosimilmente arcinoto al personale del Reparto Volo e tantopiù a un ufficiale addetto 

in ambito  STO e quindi specializzato nel ramo tecnico.

Il  MARZATICO peraltro  è  pervenuto  addirittura  a  rispondere:  “Io  a  distanza di  anni  non 

ricordo se ci  fu nesso tra la missione di  quel giorno e l’incidente occorso ad ARGO 16” 

premettendo di essere anch’egli giunto a Venezia “non ricordo se al fine di vedere il velivolo 

precipitato, mi viene detto un C.53 ARGO 16 bis”.

385



MARZATICO  veniva risentito il  7 marzo del 1996 e, a fronte delle dichiarazioni del teste 

CANESE  rese il  28.2.1996, contestava di avere partecipato ai  lavori  della Commissione 

Tecnica nonché lo specifico episodio rammentato dal primo  adducendo di non ricordare di 

essere salito a bordo il 23.11.73 a Ciampino con “l’ARGIOLAS che conoscevo di nome”. 

All’esito veniva sospeso il verbale e, nello prosieguo MARZATICO, a richiesta del Pubblico 

Ministero, è stato raggiunto da mandato  di comparizione contenente i medesimi addebiti 

mossi ai membri della Commissione per le Indagini Supplementari.
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ARGO 16: impiego SID e Reparto Volo S.M., Ufficio Operazioni

 

Quanto al rapporto tra il velivolo e l’Ufficio Operazioni e quanto ai movimenti di ARGO 16 in 

ambito  Reparto  Volo  il  col.  BORREO  anche  via  telefono,  oppure  di  persona  notificava 

l’ordine  di  volo  del  SID  (cfr.  così  anche  dep.  INNOCENTI  Carlo  f.  12001,  dell’Ufficio 

Navigazione in Uff. Operazioni). 

In altre occasioni era lo stesso BOTTERO a pervenire presso il Capo Ufficio Operazioni a 

notificare la necessità d’impiego di tal che l’ordine di volo, riempito, transitava dall’addetto 

che l’aveva compilato al  306° Gruppo del  Reparto,  ove figurava incardinato l’equipaggio 

composto da BORREO, GRANDE, BERNARDINI  e SCHIAVONE.

Mentre l’Ufficio Operazioni gestiva e programmava l’impiego degli altri velivoli, l’ARGO 16 

non rientrava nella gestione e programmazione dell’Ufficio e comunque l’impiego ai fini SID 

dell’aereo, nella misura in cui veniva notificato anche oralmente al Capo Ufficio Operazioni 

nell’ambito dei rapporti diretti del predetto con BORREO o con GRANDE, veniva in salita 

riferito al BOTTERO.

Cessato  detto  impiego  l’equipaggio  rientrava  a  disposizione  del  Comandante  del  306° 

Gruppo.

Sull’incompletezza dei dati di cui ai Registri di volo relativi ai voli esperiti per conto 

del  SID   ha  riferito  (dep.  19.6.96  f.  11995)  anche  il  m.llo  dell’A.M.  Andrea  REA, 

marconista operatore,  poi  transitato proprio al  S.I.S.Mi.,  veterano del  Reparto Volo 

S.M. in quanto quivi pervenuto in servizio nel giugno 1955 quando la sede dello stesso 

era allocata a Centocelle:  “è  possibile  che il  manifesto di  bordo compilato al  ritorno, e 

consegnato all’Ufficio  Voli – ove gli statini venivano riportati sui registri – avesse recato dati 

relativi  alla  località  di  atterraggio  diversa  da  quella  reale.  Ciò  su  disposizione  del  Capo 

Equipaggio, nella fattispecie PIERRO, residente a Latina”. 

REA fece parte dell’equipaggio che il 29.4.76 a bordo di un C.47 pervenne a Tripoli  di Libia 

con  Enrico  MILANI  per   condurre  colà  alcuni  elementi  arabi  attuando  uno  scambio  con 

tecnici italiani appena scarcerati dai libici.

REA cominciò alla fine degli anni Cinquanta a completare l’equipaggio di un C.47 del SIFAR 

– composto dai sottufficiali  Enrico TAZZA, Arturo D’ANDREA montatore e GIUIA Michele, 

marconista – sostituendo il marconista BERNARDINI in un contesto progressivo ove, come 

Ufficiali piloti, per il SIFAR  operavano FERAZZANI e LA ROVERE  Virgilio.

REA  ha ricordato che un gruppo del Reparto Volo attribuì ad errore umano la manovra del 

t. col. GRANDE “che aveva ucciso anche gli altri”.
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La deposizione REA.
Conferme al ruolo della 46° Aerobrigata di Pisa nell’Operazione “GLADIO” con il SID 
prima e con il S.I.S.Mi. poi: il G. 222 del S.I.S.Mi. in uso esclusivo dal 9.8.78 e la Nota 
del generale LUGARESI del 14.7.82.
La deposizione di Giuseppe TARULLO, maresciallo magg. dei  paracadutisti.
La  deposizione  del  col.  Fernando  NAVA  e  il  dettaglio  del  rapporto  SID  –  46° 
Aerobrigata.
Il 14° Stormo di stanza a Pratica di Mare

REA  ha confermato quanto già era emerso sul ruolo nell’ambito Operazione GLADIO svolto 

nel corso degli anni della 46^ Aerobrigata di Pisa. 

Egli  dal  1978  al  1981  ha  fatto  parte  dell’equipaggio,  detto  LUPO  o  LIRA,  unitamente 

all’ufficiale CENCI e al m.llo BRUTTI, del G.222 basato a Pisa allorchè, per le missioni del 

Servizio, veniva via telefono allertato dal Col. PIERRO, Capo equipaggio, entrambi in forza 

volativa  al  31^  Stormo  e  impiegabili  anche  dallo  stesso  non  ai  fini  S.I.S.Mi.,  il  REA 

ovviamente  fino  all’ingresso  nel  Servizio  di  Sicurezza  Militare  nel  1981,  in  ambito  VII^ 

Divisione.

Una volta sciolto questo equipaggio ne fu scelto un altro, attinto dalla stessa 46^ Aerobrigata, 

che fu  indottrinato quanto ai  termini  dell’Operazione S/B divenendo anch’esso fruitore di 

indennità  da  parte  del  Servizio;  era   composto  dal  col.  Fernando  NAVA e  dal  ten.  col. 

ZANETTI, che erano a disposizione del S.I.S.Mi., nonché dagli specialisti Antonio DE BIASE 

e dai marescialli  Enzo FERRANTE e Antonio DI MICHELE.

Detto equipaggio operò come tale subito dopo l’incidente occorso al  G.222 m.m. 66112, 

nominativo “LUPO 82” (cfr.  Appunto per CSM stilato dal  t.  col.  ARGIOLAS il  24.2.81,  in 

contenitore incidenti, materiale sequestrato al medesimo il 27.9.95; “scopo della missione: 

trasporto materiale e riconsegna del velivolo temporaneamente in uso a RUDMILES”), sopra 

Viterbo,  all’altezza  di  Vitorchiano,  in  data   13.2.81  e  con  a  bordo  il  REA medesimo,  il  

PIERRO t. col., primo pilota, il cap. CENCI secondo pilota, il BRUTTI e il MILANI. La tratta 

prevista era CIAMPINO – PISA, località ove doveva essere alla SMIPAR reso il materiale 

di aviolancio impiegato ad Alghero il giorno precedente (nell’Appunto di ARGIOLAS si 

evince che il PIERRO “dal maggio 1979” era “in forza a RUDMILES”).

Fino a tale data l’equipaggio era sempre rimasto di stanza al 31° Stormo con conseguente 

espletamento,  volta per volta, di missioni di collegamento a PISA, alla 46^, ove era allocato 

il G.222.

Dopo l’incidente il velivolo del S.I.S.Mi. fu basato a Pratica di Mare e il nuovo equipaggio 

appartenente alla 46^ si disse disponibile al trasferimento in Roma.
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Da quando il S.I.S.Mi. acquistò il G.222 della 46^ basato a Pisa furono dismessi tutti i 

C.47; gli ordini  di volo venivano comunicati in doppia busta dal S.I.S.Mi.  al Capo Ufficio 

Operazioni della 46^ e a vari enti interessati al programma.

Il  14.9.1996 l’Ufficio del Capo di SMA veniva richiesto di  trasmettere la richiesta scritta - 

formulata dalla 7^ Divisione del S.I.S.Mi., retta dal col. INZERILLI,  al citato Ufficio di SMA - 

di equipaggio fisso della 46^ Aerobrigata di Pisa per il G.222.

Con Nota SMA-0/12/RR/G53-1 del 20 settembre 1996 (13124) l’Ufficio del Capo di SMA 

trasmetteva il foglio, classificato “Riservatissimo”, n. 294/2103-4 del 14 luglio 1982 a firma 

del  Direttore  del  S.I.S.Mi.,  generale  C.A.  LUGARESI,  avente  per  oggetto  l’  “Impiego 

Operativo del  velivolo G. 222 del  Servizio” inoltrato all’Ufficio  Servizi  di  Sicurezza del 

Gabinetto del Ministro della Difesa e al 2° Reparto, SIOS, dello Stato Maggiore Aeronautica.

Viene di seguito riportato il contenuto della Nota a firma LUGARESI:

1. “Con determinazione  del  Sig.  Presidente  del  Consiglio  “pro-tempore”,  ai  sensi 

dell’art. 7 - comma terzo - della legge 24.10.1977, n. 801, è stato assegnato al SISMI, 

in uso continuo ed esclusivo, dalla data del 9.8.1978, il velivolo G.222 - N.C. 4030 

-M.M. 62124. La  condotta del  mezzo, basato a tutt’oggi sull’aeroporto di Pisa, onde 

usufruire della locale linea  di manutenzione, è stata affidata  fino al giugno 1981 ad 

un equipaggio  in forza a questo Servizio.

2. A  partire  da  tale  data,  conseguentemente  a  nuove  configurazioni  assunte  dal 

Servizio a seguito dell’entrata in vigore dei DD.P.C.M. n. 7 e 8 del 21.11.1980, nel 

mentre il personale dell’equipaggio di volo veniva assegnato ad incarichi diversi 

nell’ambito  del  SISMI  veniva  richiesto  a  codesto  S.M.A.   di  voler  affidare 

provvisoriamente a personale della 46^ Aerobrigata lo svolgimento delle missioni 

del  Servizio  in  attesa  di  dare  adeguata  e  definitiva   soluzione  al  problema 

dell’equipaggio destinato ad operare  sul mezzo ed alla dislocazione operativa dello 

stesso.

3. Questo Servizio ritiene improcastinabile, per comprensibili motivi di immediatezza 

di interventi, di economia di ore di volo e di sicurezza, la dislocazione del proprio 

velivolo   sulla  base  di  Pratica  di  Mare  presso  il  14°  Stormo  od  il  Reparto 

Sperimentale di volo; ciò anche in relazione alla imminente installazione sul mezzo 

di particolari apparecchiature destinate  a consentirne un più efficace impiego nei 

compiti di istituto.

1. Per quanto attiene alla condotta del velivolo, considerata la necessità di limitare al 

massimo   la  conoscenza  del  personale,  di  attività   e  tecniche  operative   e  di 

assicurare continuità nell’impiego dell’aereo si reputa necessario poter disporre di 
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un equipaggio completo (2 piloti con qualifica di Capo Equipaggio Internazionale, 1 

terzo membro, 1 direttore di carico) che pur in forza al 14° Stormo od al R.V.S. dovrà 

dipendere, per l’impiego, dal SISMI.

2. Appare opportuno precisare che il Servizio, per motivi di sicurezza derivanti dalla 

particolare natura  dei compiti che gli  equipaggi saranno chiamati a svolgere, si 

riserva di  esprimere il  proprio benestare  in merito all’impiego di  ciascuno  dei 

nominativi che verranno proposti da codesto S.M.A. per l’esigenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Gen. C.A. Ninetto LUGARESI)”

Attraverso il  contenuto della  deposizione di  NAVA Fernando,  colonnello  dell’Aeronautica 

Militare al 18.9.96, data della escussione (f.13177), si è avuto un riscontro delle dichiarazioni 

del teste REA  ma anche un quadro dettagliato del rapporto intercorso, a far data dal 

1980, tra il S.I.S.Mi. e la 46^ Aerobrigata.

Così infatti il NAVA, che cominciò a percepire dell’impiego del G. 222 per conto del S.I.S.Mi 

soltanto nel 1980 allorchè era inquadrato nel Nucleo Operazioni del 98° Gruppo della 46^ 

Aerobrigata con il grado di Capitano: 

“dall’Ufficio Operazioni  mi veniva ordinato di predisporre un G. 222 perché venivano da 

Roma a rilevarlo il PIERRO  e il CENCI …Solo nel 1981, con l’incidente di Viterbo occorso 

al G. 222 impiegato dai predetti, si cominciò – da parte del Capo Ufficio Operazioni – a 

ricercare elementi per supportare le esigenze del citato equipaggio e del SID. Io, fino a 

quel momento non avevo mai sostituito o il  PIERRO  o il  CENCI – come invece altri 

colleghi quali il col. XODO e il col. GIURI, quest’ultimo del mio gruppo, protagonisti di una 

sola sostituzione per missioni all’estero: 1980 per addestramento alla navigazione tattica. 

Fui chiamato in tale contesto dal mio Comandante di Gruppo Ten. Col. MUZZARELLI, il 

quale mi chiese se ero disposto a fare i voli RUD in luogo dei citati colleghi e ciò in guisa 

non esclusiva: si trattava di un carico di lavoro che ci veniva a ulteriormente gravare. Io 

accettati e con me il cap. RIGHI, cui si aggiunse lo ZANETTI e indi quasi tutti i piloti del  

98°  Gruppo che era  composto da 36 piloti.  Anche il  2°  Gruppo aveva un equipaggio 

collaborante con il RUD MILES. Ciò fino al 1986. Dal 1981 al 1987 la prassi era che il 

Capo Ufficio Operazioni della 46^ riceveva una busta dal S.I.S.Mi. con le esigenze di 

volo e quindi le tratte. Consultando l’agenda convocava di volta in volta o elementi 

del mio Gruppo o elementi del 2° Gruppo equilibrando le esigenze dei due Gruppi. Il 

Capo Ufficio Operazioni  ci  parlava di missioni RUD che contemplavano Alghero 

principalmente,  pertinenti  a  trasporto  di  personale  o  di  materiale  al  fine  di 

“configurare” il G. 222. A Ciampino ci rapportavamo dall’81 all’83 al MURA e poi 
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sempre al BUONO che perveniva in borghese e che, comunque, già da noi era stato 

per i dettagli sentito via telefono con la linea CE.TEPA dell’A.M. Talvolta il BUONO ci 

preannunciava che gli elementi civili sarebbero stati a Ciampino accompagnati non da lui 

ma da altri,  fornendomi  solo il  nome proprio dell’uomo del SID. Solo dal  1987 ho 

saputo  che  la  struttura  del  BUONO  che  si  rapportava  alla  46^  era  la  Sezione 

Aeronavale della 7^ Divisione. Dal 1981 al 1987 abbiamo effettuato anche trasporto di 

materiali sempre per Alghero da Ciampino. Anche  Lampedusa in tale periodo era 

contemplata come destinazione ma in questo momento non posso ricollegarla ad 

esigenze SID o ad esigenze proprie della 46^ Aerobrigata. Circa il trasporto personale 

per  esigenze  SID,  per  noi  RUD,  ci  veniva  richiesto  talvolta  di  oscurare  gli  oblò  e 

comunque sempre di isolare la cabina con lo scorrimento della tendina. Dal 1985 al 1986 

ho fatto la Scuola di Guerra a Firenze per nove mesi interrompendo l’espletamento delle 

esigenze SID. Dal 1986 al 1987 ho comandato il 98° Gruppo. Verso la fine del 1987 fui 

contattato  dal  Direttore  di  Sezione  BUONO,  che  mi  chiese  se  ero  disposto  a 

comporre  un  equipaggio  fisso  per  il  SID  o  “dedicato”,  in  occasione  del 

posizionamento fisso di un solo G. 222 in Pratica di Mare” (cfr. Nota predetta a firma 

LUGARESI) “Io contattati ZANETTI , che si disse disponibile e, nel 1980, in sostituzione di 

quest’ultimo che doveva svolgere l’anno di Comando e frequentare la Scuola di Guerra, fu 

contattato il Col. RAZZANTE, Com. te di un Gruppo, l’8°, di Pratica di Mare.  Rientrato 

ZANETTI nel 1982 io comandai l’Aeroporto di Capodichino lasciando i due predetti 

e al mio ritorno il RAZZANTI   andò a comandare … lo Stormo di Latina, tornando 

nel 95 di tal chè da tale data ricomponemmo l’equipaggio fisso composto da noi tre. 

Dal  1987  ci  avvalemmo  di  tre  motoristi:  DI  BIASE  Antonio,  DI  MICHELE  Tonino, 

FERRANTI  Enzo, il primo in forza a Pratica di Mare e gli altri due provenienti da Pisa… 

Quando volavo per esigenze RUD l’ordine del Capo Ufficio Operazioni era di non 

fare la relazione finale ai fini del manifesto di carico o del manifesto di bordo . Ci 

limitavamo a scrivere il numero dei passeggeri o la quantità dei chili trasportati. Dal 1987 

ho avuto contatti con la Sezione Aeronavale retta dal BUONO, laddove dal 1981 al 1983 i 

contatti gli ebbi con il MURA, e in ciò modifico quanto in proposito riferito sul BUONO  il  

quale fu il contatto del Capo Ufficio Operazione e mio a Ciampino dal 1983. Sostengo di 

non essere dunque mai stato dipendente della 7^ Divisione ma di essere stato dal 

1987 incardinato nel RUD in forza extraorganica e in forza organica attività di volo 

al 14° Stormo di stanza a Pratica di Mare. Dallo scioglimento della GLADIO avvenuto 

nel 1990 i voli per Alghero si sono diradati  e non ricordo di aver più effettuato missioni 

con  oscuramento  del  velivolo,  né  di  aver  condotto  colà  più  di  tre  persone  di  mia 

conoscenza peraltro. Dal 1987 tutti i nostri voli sono registrati presso l’Ufficio Voli del 71° 
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Gruppo del 14° Stormo di Pratica di Mare. Ogni sei mesi il 14° stila l’elenco di tutti i voli 

effettuati e lo spedisce all’UPGPB dell’A.M. con sede allo SMA. Mi riferisco al G. 222”.

In  questa  deposizione  risulta  evidente  come  alcune  strutture  operative  della  46° 

Aerobrigata  abbiano  funto  in  un  primo  tempo  parzialmente  e  in  un  secondo  tempo 

totalmente da dipendenze funzionali e di copertura dei Servizi di Sicurezza militari e come, 

nell’ultimo periodo, in particolare a far data dalla direttiva del generale LUGARESI,  il 14° 

Stormo di stanza a Pratica di Mare sia stata una componente essenziale delle esigenze della 

Settima Divisione del S.I.S.Mi., già inglobante parte delle funzioni della Sezione SAD  alias 

Sezione Guerriglia operante a tempo pieno per l’Operazione S/B rectius GLADIO negli anni 

pregressi.

Alla  stregua  in  particolare  poi  dei  contenuti  delle  plurime  deposizioni  dell’ufficiale  dei 

paracadutisti Enrico MILANI si evince altresì che quasi fino alla metà degli anni Settanta la 

46^ Aerobrigata  aveva funto da supporto logistico per le esigenze della GLADIO.

Ulteriori riferimenti ai rapporti progressivamente nel tempo intercorsi tra la 46^ di Pisa e la 

Sezione SAD provengono (cfr. dep. 6.5.94 f. 6633) dal sottufficiale Giuseppe TARULLO che 

fece ingresso al SIFAR nel 1961 e che rimase ad Alghero fino all’ottobre del 1963 transitando 

in s.p.e. nel 1965, inserito nella SAD fino al 1980 allorchè fu creata la Settima Divisione ove 

rimase fino al 1985. 

Nella  sua  qualità  di  paracadutista  militare  partecipò  a  varie  attività  addestrative  inerenti 

all’Operazione GLADIO, collocato in quiescenza dal S.I.S.Mi. il 31.12.93.

TARULLO  ha narrato che dopo la sciagura del 23 novembre 1973 – giorno in cui si trovava 

in  SAD  a  Roma  –  sorse  anche  la  preoccupazione  di  come  poter  sostituire  intanto 

l’equipaggio “che costituiva un patrimonio per il Servizio perché si trattava di un equipaggio 

addestrato e poi di recuperare un altro velivolo idoneo a svolgere le funzioni dello stesso 

ARGO 16”. In un primo tempo venne impiegato un C.47, appellato ARGO 16 bis, e indi 

si  procedette   “all’acquisto  da  parte  del  Servizio  o  all’assegnazione  da  parte 

dell’Aeronautica Militare di un velivolo di fabbricazione più recente del tipo G.222, Ciò 

avvenne intorno al 1975 … c’era la possibilità di avere un velivolo di nuova costruzione che 

rispondeva a requisiti più idonei alle attività sia di trasporto che operative e  si esaminò la 

possibilità o di acquistare un G.222 o di averlo assegnato per le esigenze del Servizio 

direttamente dalla 46° Aerobrigata, ferma restando una selezione di equipaggi idonei sia 

sotto  l’aspetto  morale  che  professionale.  Inizialmente  furono  individuati  un  paio  di 

equipaggi  della  46°,  i  quali,  per  un  certo  periodo,  hanno soddisfatto,  con  il  G.  222  le 

esigenze del Servizio e quindi anche della Sezione SAD.  Successivamente si pensò di 
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avere un equipaggio proprio del Servizio, facendoci assegnare, dall’Ufficio personale 

dell’Aeronautica Militare, elementi che sarebbero stati assunti in forza al Servizio… 

L’equipaggio della 46^ inizialmente.. questi furono in certa maniera indottrinati sulle 

missioni fatte per conto del Servizio, anche se trasportavano una sola persona o più 

persone  o  del  materiale;  comunque  erano  missioni  di  natura  riservata  in  quanto  il 

Servizio stesso richiedeva la  riservatezza di  quelli  che erano i  movimenti  del  velivolo.  A 

livello di equipaggio della 46^ ricordo in alcune missioni ed attività aviolancistiche il 

Comandante  VANA,  pilota.  La  46^  sicuramente  aveva  disposizioni  dal  Secondo 

Reparto dello Stato Maggiore, che era l’organo competente e con cui il S.I.S.Mi. aveva 

contatti”.

TARULLO ha poi fornito frammenti riferentisi ai rapporti tra la SAD e Camp DARBY: 

“presso  Camp  DARBY  abbiamo  recuperato  del  materiale  che  era  lì  in  deposito,  in 

giacenza, materiale operativo per l’Organizzazione GLADIO; poteva trattarsi di materiale 

sanitario e materiale di armamento, insomma di vario genere. Se non ricordo male è dagli 

anni 60 che a Camp DARBY fu accantonato dagli  americani  del materiale che poi  fu 

progressivamente  prelevato  per  il  confezionamento  dei  Nasco  in  Alghero  e  quindi 

convogliato da Alghero per il trasferimento in continente. Delegato al ritiro del materiale da 

Camp  DARBY  era  il  maresciallo  CARGIAGHE,  per  il  successivo  trasporto  … 

CARGIAGHE  arrivava in treno o con ARGO 16 a CAMP DARBY, su disposizioni del Capo 

Sezione.”.
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Il  decreto di  sequestro  emesso il  9.5.96 eseguito il  7.6.96 anche presso l’Archivio 
dell’Ufficio Operazioni della 46° Aerobrigata di Pisa.
La documentazione RUD MILES reperita e pertinente alle registrazioni dei voli del 2°, 
del 50° e del 98° Gruppo

Il  9  maggio  1996  veniva  ordinato  alla  DIGOS  di  Venezia  di  procedere  presso  l’Ufficio 

Operazioni della 46^ Aerobrigata di Pisa al sequestro del carteggio intercorso con il SID  e di  

altro materiale afferente a operazioni di supporto della 46^ per emergenze NATO essendo 

emerso  che  i  G.222  inquadrati  nella  dinamica  dell’Operazione  STAY  BEHIND  erano 

formalmente in carico alla citata struttura.

Il  decreto  veniva  eseguito  il  7  giugno  successivo  anche  presso  l’archivio  dell’Ufficio 

Operazioni. 

Venivano sequestrati  alcuni  Registri  della  statistica  operativa  compilati  dal  1982 al  1989 

nonché una cartellina contenente carteggio relativo ad una missione di volo relativa all’anno 

1989 e un foglio del 1989  riferentesi a una “ESERCITAZIONE RUD MILES” con frontespizio 

manoscritto riportante le diciture “1755  ESIG. RUD MILES 5 X 1989” “PRA-LAMPEDUSA-

PRA”   contenente  due  copie  di  “Relazione  di  Missione”,  entrambe  relative  a  “Ordine 

Operazione n. 1755” del 4.12.1989 e un foglio, costituito da un telex recante, nella parte 

iniziale, la dicitura “FM  OPS / REP. VOLO” e nella parte finale “RCV dal 98°, ROSSI OK”:  

nonché un foglio prestampato, dattiloscritto e in parte manoscritto, recante la dicitura iniziale 

“FM OPS/REP VOLO TO 98° GRUPPO” e nella parte finale “9 PAX CON BAG” . 

Il Tenente Colonnello Capo della Sezione Piani e Operazioni, al momento sostituto del Capo 

Ufficio Operazioni titolare, tenente colonnello Tiziano BORRELLI, riferiva che i velivoli G.222 

erano in carico di utilizzazione presso la 46^ Brigata Aerea di Pisa a far data dall’aprile del 

1978 onde la documentazione concernente le operazioni compiute da questo tipo di 

velivolo giaceva per tale periodo. Precisava che, per prassi generale d’ufficio, il carteggio 

relativo alle singole missioni era solito essere oggetto di distruzione dopo 5 anni salvo alcuni 

casi di rinvenimento casuale negli archivi della Brigata, come ad esempio era accaduto per 

la cartellina sequestrata e relativa ad un volo del 1989.

Rappresentava altresì che, ove non rinvenuto il carteggio relativo alla singola missione di 

essa rimaneva solo una traccia  statistica riepilogativa,  in  termini  di  ore di  volo totali  nei 

registri attuali della statistica operativa sottoposti al sequestro. 

Questi registri risultavano ordinati per: a) attività totale di Brigata; b) attività di Gruppo di Volo 

tipologicamente suddivisa  in  missioni operative  e  missioni addestrative;  quelle  di  tipo 

operativo erano poi suddivise in: 1) voli speciali; 2) voli nazionali; 3) lanci estero; 4) Teulada e 

Maffs (antincendio).
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“Voli speciali” risultava la dizione riguardante la tipologia di quelli effettuali esclusivamente 

per esigenze dei Servizi di Sicurezza Militari che, nell’ambito della messaggistica del circuito 

della 46^ Brigata, erano stati indicati con la dizione RUD MILES  nel periodo 1982 – 1989.

Veniva chiarito che dal 1978 al 1982 i voli effettuati per questo tipo di esigenze erano stati 

registrati nelle altre voci già citate dinanzi. 

Emergeva che dal 1989 in poi non vi era più traccia di questo tipo di attività. 

Dalle dichiarazioni del Capo Sezione Piani e Operazioni si evinceva che nell’intero periodo in 

questione la prassi operativa del tipo di voli fatti per esigenze del Servizio era consistita nel 

seguente iter:  ordini telefonici alla Brigata pervenivano dalla Sala Operativa della II^ 

Regione Aerea di Roma e venivano riassunti in un telex interno indirizzato al Gruppo 

di Volo interessato che poi eseguiva la missione ponendo a disposizione il velivolo e 

l’equipaggio in un contesto in cui la Brigata comprendeva tre Gruppi di volo: il 2°, il 

50° e il 98° Gruppo. Emergeva che talvolta l’equipaggio veniva fornito dal RUD e che, dal 

1989,  la  Aerobrigata  non  aveva  messo  più  a  disposizione  del  RUD  velivoli  ed 

equipaggi  ma  si  era  limitata,  a  seguito  di  ordini  superiori  ricevuti,  a  cedere 

temporaneamente velivoli, privi di equipaggio, ad altri enti dell’Aeronautica Militare, 

quali il Gruppo Sperimentale – DARS – ed il 14° Stormo unitamente alla manutenzione, 

programmata e non.

Veniva altresì  messo in  evidenza che la  Brigata non era a conoscenza nè era tenuta a 

sapere quale utilizzo fosse stato fatto dei velivoli temporaneamente ceduti ai predetti  enti 

presso i quali avrebbero potuto essere attinte le notizie utili. 

L’Ufficio  Operazioni,  poiché  nei  registri  sequestrati  era  contenuto  il  solo  dato  statistico 

riepilogativo  delle  ore  di  volo  effettuate  per  le  esigenze  RUD  MILES,  faceva  riserva  di 

effettuare, per il tramite del Comando Reparto Volo, ulteriore ricerca presso gli archivi dei tre 

Gruppi di volo, al  fine di reperire, ove giacente, la documentazione relativa ai singoli voli 

effettuati nel periodo di cui al decreto di sequestro.

Il  28  giugno  successivo  veniva  formulato  un  sollecito per  completare  la  ricerca  della 

documentazione in particolare riguardante il 1980. 

Il  6  luglio  1996  la  DIGOS  di  Venezia  trasmetteva  plico  contenente  la  documentazione 

emersa a seguito dell’ulteriore ricerca effettuata negli archivi.

Venivano dunque inoltrata, con Nota accompagnatoria del 2 luglio 1996 dell’Ufficio Comando 

della  46^  Brigata  Aerea,  Prot.  P6-3/013/RA46/1.1  (COM  112),  la  documentazione  RUD 

MILES  reperita  e  pertinente  all’originale  delle  registrazioni  dei  voli  del  50°  Gruppo 

nonché del 2° Gruppo nonché del 98° Gruppo e copia conforme all’originale di due 

eventi di pericolo nonché frontespizi di certificati di viaggio. 
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Emergeva che  prima dell’anno 1982 le missioni di volo non venivano contraddistinte 

da specifica dicitura onde i voli evidenziati nelle copie delle registrazioni dei voli e riferibili 

agli anni in questione erano quelli che, per tipologia di missione - Aeroporti partenza/arrivo, 

nominativo  radio  -  potevano  essere  assimilabili,  in  linea  presuntiva,  alla  esigenza  RUD 

MILES. Emergeva in particolare, che, nei periodi dal 1975 al 1978 e dal 1980 al 1989, il 50° 

Gruppo non  era  risultato  interessato  dai  voli  ai  fini  RUD  MILES  laddove,  per  il  1979, 

risultavano  più  tratte  esperite  da  velivoli  con  sigla  VEGA 12,  VEGA 08   e  due  tratte 

risultavano esperite,  nel  1986 e nel  1987,  rispettivamente  da velivoli  con sigla VEGA 9, 

VEGA 15 e VEGA 07. 

Quanto al 2° Gruppo  risultava che la documentazione in originale era disponibile solo per il 

periodo  dal  14.5.1982  laddove,  per  i  periodi  precedenti,  esistevano  solo  fotocopie  del 

Registro ufficiale, già precedentemente sequestrate nel corso di altre inchieste giudiziarie e 

inerenti al periodo 1.2.80 – 4.5.81. 

Il Comandante del 2° Gruppo della 46^ adduceva che prima del 1982 le operazioni ai fini 

RUD MILES non venivano evidenziate con nessuna dicitura onde i dati erano stati estrapolati 

in  base alle  località  interessate  dai  voli  e  dagli  equipaggi  che  vi  avevano partecipato  e 

pertanto i documenti allegati erano tutti quelli che avrebbero potuto riguardare l’argomento, 

significando che alcuni voli potevano riguardare attività diverse all’esito concludendo che, per 

gli anni 1988 e 1989, l’attività era stata negativa. 

Nella Nota 1 luglio 1996 del Servizio Amministrativo della 46^ Aerobrigata, dai certificati di 

viaggio liquidati da quell’ufficio emergeva che, a far data dal 21 gennaio 1985, come Capo 

equipaggio erano stati impiegati diversi ufficiali tra i quali in prevalenza il maggiore SURIAN 

Albino, il capitano BETTI Marco, il t. col.  NAVA Fernando, il capitano ROSSI Gilberto, il ten. 

col.  PERACCHIA Dario,  il  capitano MODOLO Glauco,  il  capitano INVERNIZZI  Mauro,  il 

maggiore CAMPANI Corrado.

I velivoli impiegati figuravano essere unicamente dei G.222 con varie sigle .

Solo per l’anno 1979 risultava essere stato impiegato un C.130 H adibito a navigazione o a 

trasporto materiale o ad aviolancio o a trasporto personale.

Nel  corso  dell’istruttoria  plurimi  sono  risultati  i  riferimenti  al  ruolo  di  supporto  della  46^ 

Aerobrigata di Pisa nell’operazione S/B.

Corrado GIUNCHI, generale di Brigata Aerea, già Comandante del 302° Gruppo del Reparto 

Volo S.M., sentito il 4.4.96 – poi divenuto imputato – ha riferito che nel 1980 era in attesa di 

assumere l’incarico di Comandante del Reparto Volo della 46^ e di aver poi svolto le funzioni 

per un anno dal 1° agosto 1980. 
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In questo contesto temporale ha ricordato di un G.222 di stanza a Pisa che era impiegato dai 

Servizi  di  Sicurezza  militari   inquadrandolo  come  “uno  dei  tanti”  idonei  all’impiego  del 

S.I.S.Mi. ma in carico all’Aerobrigata spiegando che era l’Ufficio Operazioni della stessa che, 

all’uopo,  coltivava  i  rapporti  con  il  Servizio.  I  piloti  per  quel  particolare  tipo  di  missione 

impiegati dipendevano da uno dei tre Gruppi della 46^ unitamente a due specialisti formando 

un equipaggio. 

Il teste ha ricordato che, nella sua qualità di Comandante del Reparto Volo, veniva notiziato 

direttamente dal Capo Ufficio Operazioni quanto al pervenimento delle richieste da parte del 

S.I.S.Mi. relativamente all’impiego di quell’equipaggio e del velivolo per missioni che, a suo 

dire,   non venivano notificate adducendo che il  carteggio correlativo era giacente presso 

l’Ufficio Operazioni.
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Il sequestro di tre velivoli eseguito a PRATICA DI MARE presso il 14° Stormo.
Il primo sequestro relativo al velivolo C.47 m.m. 61893: il pasticcio della verniciatura 
sul velivolo m.m. 61775 oggetto del decreto.
La deposizione LA ROVERE: l’ARGO 6 e il biliardo donato da ANDREOTTI

Va  premesso  che  dall’esame  della  documentazione  acquisita  era  emerso  in  modo 

incontrovertibile che l’equipaggio perito  a Marghera impiegava normalmente per le esigenze 

del SID  un C.47 m.m. 61775,  nominativo Radio: ARGO 16.

Il 24 gennaio 1973 questo velivolo aveva effettuato la tratta Ciampino/Tessera per “trasporto 

velivolo  ditta”,  dizione  alludente  alle  Officine  Aeronavali  (cfr.  Registro  dei  Voli   n.  23 

sequestrato presso la II^ Regione Aerea dal R.O.S. CC di Padova il 9.3.1995).

Il  2  febbraio  1973  risulta  essere  stata  effettuata  la  tratta  Latina  –  Ciampino:  volo  di 

“trasferimento”  del velivolo C.53 m.m. 61817, nominativo Radio ARGO 16 B.

Al fine dunque di sostituire il C.47 A16 ricoverato presso le Officine Aeronavali era 

stato assegnato il  C.53 A16b proveniente dall’Aeroporto di  Latina.  Infatti  fino al  12 

aprile 1973  risultano registrati solo i voli fatti da quest’ultimo aereo e in questa stessa data 

risulta essere stato ritirato  il velivolo C.47 A16 da Venezia – Tessera, trasferito a Ciampino.

Il 17 maggio 1973 il C.53 A16  risulta essere stato trasferito da Ciampino a Tessera per 

“trasp. velivolo ditta” da dove verrà ritirato il 25 luglio 1973. 

Dal luglio al settembre 1973 i due velivoli sono stati impiegati anche contemporaneamente 

onde erano operativi entrambi.

Il 5 settembre 1973 il C.47 A16  m.m. 61775 veniva ricoverato a Tessera per “trasporto 

velivolo ditta” e dalle O.A.N. risulta essere stato ritirato il 30 luglio del 1974.

I due palestinesi scarcerati  vennero  portati a Malta  da Ciampino con il volo del 31 

ottobre 1973 a bordo del C.53 A16b.

L’incivolo di Marghera è occorso al C.53 m.m.  61817 in un contesto perciò ove il C.47 

A16 m.m. 61775 risultava ancora ricoverato presso  le O.A.N. di Tessera.

Il  18 aprile 1995 sulla base di questi dati veniva formulata richiesta al Comando del 31° 

Stormo A.M. di Ciampino di indicare  il sito ove risultava ricoverato il C.47 m.m. 61775 

(cfr. missiva in Vol. 10° aff. 8030).

Il 31° Stormo di Ciampino  comunicava  che  il velivolo nel gennaio del 1980 era stato 

inviato all’Aeroporto di Pratica di Mare (cfr. in Vol. 10° N. RS31-0/109/95 del 27 aprile 95 

del 31° Stormo, aff. 8034 e segg.).

Il 24 aprile 1995 il Comando Aeroporto di Pratica di Mare  veniva richiesto  circa l’effettiva 

allocazione colà del C.47 m.m. 61775 (cfr. richiesta in Vol. 10° f. 8123).
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Il  27 aprile 1995 il  Comando Aeroporto Pratica di  Mare comunicava  che il  relitto del 

velivolo  si  trovava  in  Aeroporto  (cfr.  N.  Tm.01/561  in  Vol.  10°  aff.  8125)  e 

contestualmente allegava una  Relazione  (cfr. Relazione datata 26.4.95 in Vol. 10° aff. 

8126  e  segg.)  della  Commissione   istituita  dal  Comandante  dell’Aeroporto  per 

l’individuazione   di  tutti  gli  elementi  concernenti  il  velivolo  e  richiesti  da  questo 

Ufficio.

All’esito veniva riferito che il C47 m.m.. 61775 (versione Trasporto  numero di reparto 14-40) 

era stato  radiato dalla linea di volo  sin dal “22 maggio 1982”   (cfr. N. in Vol. 10° f. 

8129) e che giaceva dislocato presso la via di rullaggio tra l’area del 71° Gruppo Volo 

e l’Hangar 6° R.M.E., area normalmente adibita allo stoccaggio di relitti dichiarati fuori uso. 

Si era pervenuti alla  individuazione di esso all’esito della ricognizione dell’allestimento 

interno ove  erano risultate riconoscibili  sulla carlinga solo le ultime tre cifre  della matricola  

militare (cfr. Allegato C  al foglio 01/95/C47 datato 26 aprile 95  del Comando Aeroporto 

Pratica di Mare  in Vol. 10° f. 8132) e cioè “..775” . La stessa Commissione dava atto  di 

aver riscontrato  che sopra detta numerazione era stata apposta altra numerazione 

“grossolanamente e manualmente” negli “anni passati”. 

Nell’allegata  documentazione  fotografica  si  evince  in  particolare  che  la  numerazione 

sovrapposta era: “61893”.

La Commissione  comunicava altresì di aver  localizzato  anche i relitti di altri due velivoli  

C.47:  l’esemplare  della  versione  Radio  Misure  con  numero  di  Reparto  14-46  e  l’altro 

esemplare della versione Trasporto con numero di Reparto 14-50. 

In data 8 maggio 1995  il Comando Aeroporto Pratica di Mare, ad integrazione di quanto già 

comunicato il 27.4.1995, inviava la documentazione relativa al velivolo (cfr. N. TM.01/592 

datata 8 maggio 1995  in Vol. 10° aff. 8148 e segg.) C.47 14-46  identificato con il numero 

di m.m. 61893,  di cui  già si è detto, e in particolare quella relativa alla radiazione dello 

stesso avvenuta il 24 giugno 1986  e quella fotografica. 

Il 29 maggio 1995 il Comando Aeroporto Pratica di Mare inviava la documentazione  relativa 

al  terzo  velivolo,  il  C.47  14-50  identificato  con  il  numero  di  m.m.  61825  (cfr.  N. 

TM01./723/P6-3 del 29.5.95 in Vol. 10° aff. 8217) e indi quella relativa alla radiazione di esso 

avvenuta  il  22  maggio  1982  (cfr.  N.  in  Vol.  10°  f.  8221)  nonché  la  documentazione 

fotografica.

Il sequestro del C.47 m.m. 61775

Si era pervenuti, all’esito della lettura della precitata Relazione, con decreto del  28 aprile 

1995,  a disporre subito il sequestro  del velivolo ARGO 16 C.47 m.m. 61775  (cfr. Vol. 
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10° f. 8168) che si trovava parcheggiato lungo la via di rullaggio e risultato alterato nei 

dati relativi alla numerazione della matricola.

Il 29 aprile 1995 la D.I.G.O.S. della Questura di Venezia eseguiva l’atto rilevando quanto già 

comunicato dal Comando Aeroporto e cioè che  era stata apposta sulla fiancata,  con 

pennello, la “m.m. 61893”.

Dal  libretto  di  identità  del  velivolo  emergeva che  lo  stesso  era  stato  assegnato  dal  31 

maggio 1951 e indi era stato allestito per Trasporto  persone.

Il personale operante, all’atto di eseguire il sequestro del velivolo “C.47 61775,  era stato 

erroneamente indotto ad effettuare gli atti di P.G. del caso - rilievi, apposizione di sigilli - nei  

confronti di un velivolo che si trovava ricoverato presso l’Hangar dell’ VIII° Gruppo Volo.

Il sequestro del C.47 m.m. 61893: la spiegazione del pasticcio.

Il  velivolo C.47 m.m. 61893, rinvenuto dalla DIGOS il  29 aprile 1995  nell’hangar e 

riportante la m.m. 61775, era stato così trasformato asseritamente per le esigenze del 

14°  Stormo   che  aveva  necessità  di  adibire  a  “monumento”  un  C.47  in  buone 

condizioni  di conservazione. 

Ciò  era  dovuto  al  fatto  che  la  Commissione  Ispettorato  Logistico  dell’A.M.  aveva 

specificatamente  indicato  al  14°  Stormo  il  velivolo  m.m.  61775  per  tale  finalità   ma 

evidentemente poiché esso  non era in buone condizioni di conservazione si era preferito 

allestire  il  velivolo  m.m.  61893  (cfr.  N.  DIGOS  del  2.5.95  f.  2  in  fascicoletto  a  parte 

“Sequestro del Velivolo ARGO 16 C.47 m.m. 61775 in Vol. sequestri c/o Enti) contraffacendo 

la matricola. 

La D.I.G.O.S. di Venezia, come da disposizioni ricevute, provvedeva quindi a sequestrare 

anche il velivolo C.47 m.m. 61893.

La versione dei fatti  fornita informalmente agli  agenti  operanti dal Generale Comandante 

dell’Aeroporto veniva  confermata, sempre in via informale, dal Comandante del 14° Stormo 

ed infine sancita  ufficialmente dal  maggiore SANETTI,  Capo Sezione Tecnica dell’VIII° 

Gruppo di Volo del 14° Stormo, che così riferiva alla p.g.:

“In ordine alla riscontrata presenza del numero di matricola  m.m. 61775, vergato con 

vernice  e a mano, sopra la preesistente matricola m.m. 61893,  riferibile invece ad altro 

velivolo  C.47,  non  adibito  a  trasporto  passeggeri,  desidero  precisare   che  tale 

operazione  è  stata  eseguita  per  motivi   di  ordine  pratico   ed  opportunità,  in 

relazione ad un progettato utilizzo del secondo aeromobile in parola, quale monumento 

da collocare  all’interno di questa area  aeroportuale. Tale  decisione, sulla base di una 

espressa   autorizzazione   del  competente  Ispettorato  Logistico,  venne  infatti 
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maturata  in  considerazione  del  miglior  stato  di  conservazione,  dello  specifico 

interesse  di natura storica e della partecipazione, nel  1985, caso unico per questo 

reparto,  ad  una  esibizione  aerea  in  Gran  Bretagna  a  Fairford,  dell’aeromobile 

contraddistinto dalla richiamata matricola m.m.. 61893”. 

Il  Velivolo  C.47  61893  risulta  essere  stato  acquistato  dalla  Società  Alitalia  nel  1947  e 

consegnato all’A.M.  il 3 agosto 1960  e indi adibito  per missioni di Radiomisure.

Il 4 marzo 1995 veniva ordinato il sequestro presso il Reparto Volo dello S.M.A. in Ciampino 

dei registri relativi ai voli dell’Argo 6 poi appellato 16 (cfr. sequestro in Vol. 10° f. 7937). 

La dizione Argo 6 è stata impiegata dal generale di Brigata Aerea della Riserva, Virgilio LA 

ROVERE, in relazione alla sua attività di pilota svolta al SIFAR  dal ‘58 al 1963. Il predetto fu 

assegnato  alla  5^  Sezione  in  ambito  R  su  disposizione  del  generale  DE  LORENZO e 

all’uopo comandato dal Capo del SIOS A. generale FARGNOLI. 

DE LORENZO  pose l’Ufficiale alle dipendenze del t. col.  Aurelio ROSSI che gli  affidò il 

compito  “di  pilotare  l’Argo  6,  poi  appellato  16”  nonché  di  addestrare  “per  le  operazioni 

clandestine aeree” il personale civile. LA ROVERE  andò addestrando dieci gruppi, anno per 

anno. Dalle dichiarazioni dello stesso  si evince che il generale DE LORENZO  lo aveva 

impiegato come pilota personale dopo essersi avvalso del maggiore Pino FERRAZZANI: si 

era addivenuti alla scelta del LA ROVERE in quanto già  per nove anni pilota dei C.119 

presso la 46^ Aerobrigata. 

Circa in particolare il velivolo caduto a Marghera il 23.11.1973 il teste ha ricordato che 

in quel contesto rivestiva il grado di Colonnello operante presso la Regione Aerea di 

Roma agli ordini del generale Giulio Cesare GRAZIANI. Quivi ebbe “modo di percepire 

dai colleghi che il velivolo e quindi l’equipaggio, era stato punito dagli Israeliani per 

aver condotto in Libia dei terroristi scarcerati in Italia”. 

Il LA ROVERE ha parlato del biliardo donato  dall’Onorevole ANDREOTTI, Ministro della 

Difesa al Centro di Alghero. 

Ha affermato “in quanto pilota di ARGO 6 avevo alle mie dipendenze l’equipaggio tra cui il 

BERNARDINI,  poi  deceduto  il  23.11.1973  e  per  ogni  revisione  mi  recavo  alle  Officine 

Aeronavali site al Lido di Venezia coevamente stilando un Appunto ad hoc per il generale 

DE LORENZO che, pur se non volava mai  con ARGO 6,  pretendeva di  conoscere ogni 

movimento di  esso e quindi  anche del  trasporto dei  civili  addestrandi  e del  materiale di 

armamento”.  Ha  precisato  che  quando  non  veniva  impiegato  come  pilota  dell’ARGO 

prestava  servizio  nell’Ufficio  di  Forte  Braschi  alle  dipendenze  del  citato  ROSSI 

programmando sulla carta le esercitazioni che sarebbero state svolte nell’ambito dei Corsi.
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E’ da rilevare che LA ROVERE  non fa riferimento al tipo di velivolo e cioè se egli 

abbia impiegato un C.53 o un C.47; premesso che nel corso dell’istruttoria si è appurato 

che il velivolo di cui è processo era il C.53 denominato ARGO 16 B deve ritenersi che egli 

abbia guidato sempre un C.47: “non so perché il velivolo ARGO 6 fu poi appellato ARGO 

16 nè so di velivoli gemelli: ARGO 16 e ARGO 16 bis”.

Dalla deposizione del gen. le  FERAZZANI (cfr dep. 12.3.’91) si evince che un ARGO 6 nel 

1949 era già pervenuto a Roma anche se “da poco tempo” e non   ancora immatricolato: era 

stato donato dai Servizi di Sicurezza Americani all’Ufficio I retto dal ten. col. Felice 

SANTINI. Il velivolo, un C.47, era in uso esclusivo  a quest’ultimo e veniva impiegato per il 

trasporto di “eminenti personalità”.

Fu  il  22  giugno  del  1953  che  FERAZZANI  cominciò  a  pilotare  l’ARGO  6  a  seguito  di 

disposizioni del SANTINI chi in quella data lasciò l’Ufficio I e a bordo del quale condusse 

anche il Capo del Servizio, MUSCO .

Anche dal contenuto della deposizione dell’anziano ufficiale non è stato dato conoscere il 

numero di matricola attribuito all’ARGO 6. Il  ricordo del primo volo fatto con detto 

velivolo dal  FERAZZANI  risulta  comunque riscontrato dagli  allegati  che il  teste ha 

prodotto concernenti i voli eseguiti  dal primo semestre del 1953 in poi in quanto, in 

corrispondenza del giorno ”22.6.1953”, risulta che egli condusse un “C.47”.

Gli  allegati  furono compilati  dal  Reparto  Volo  A.M.  ,  Ufficio  Addestramento,  e  siglati  dal 

Comandante del Reparto Volo “Col. Pilota–Felice SANTINI” e altrove dal Comandante “Col. 

Pilota Manlio MARAVIGNA”.  

I  Carabinieri  del  R.O.S.  di  Padova,  oltre  ai  Registri  di  Volo,  rinvenivano  altresì 

documentazione pertinente e in particolare la copia di una lettera  inviata dal Comando del 

31°  Stormo  (Ciampino)  alla  2^  Regione  Aerea  il  5  dicembre  1990  avente  per  oggetto: 

“Documenti di volo per la Commissione Parlamentare d’inchiesta” (cfr. Vol. Sequestro c/o 

Enti   “Sequestro c/o Reparto Volo dello  SMA  di  Ciampino” atti  trasmessi  dal  R.O.S.  di 

Padova l’11.3.95 con N. 25/15-1).

Nella citata missiva vi  è  un “elenco dei velivoli  e relative matricole militari,  dedicati  per 

missioni di volo in favore del SID/SISMI”: fra questi compare  dal settembre  1960  un C.47 

con m.m. 61893 chiamato ARGO 16 quindi per missioni di Radiomisure.

Si ritiene di riportare di seguito la missiva precitata con i due allegati datata “5 dicembre 

1990”.
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Il sequestro del C.47 m.m. 61825

Con decreto del 24 gennaio 1996 (cfr. f. 10330 in Vol. 13°) eseguito il 2 febbraio successivo 

veniva sequestrato  presso l’Aeroporto di Pratica di Mare il velivolo C.47 m.m. 61825 anche 

in base alla Nota 01/95/C47 datata 26 aprile 1995 del Comando Aeroporto Pratica di Mare. 

(Relazione della Commissione presieduta dal magg. M. SANETTI e documenti allegati).

Il C47 m.m. 61825  (numero di Reparto 14-50)  nel 1973 era appellato PERSEO 52 ed 

aveva operato per il Reparto Radio Misure  presso il 14° Stormo di Pratica di Mare.

Dalla lettura del Rapporto di Volo, c.d.  “Parte I”, sequestrato dalla DIGOS  si evince che, per 

la maggior parte dei casi, i voli sono stati effettuati  per “assunzione dati tecnici”.

Il velivolo C.47 m.m. 61825  risulta essere stato radiato  dalla linea di volo  a seguito di 

disposizione dell’Ispettorato Logistico dell’A.M. - 3° Reparto - con Nota a firma del gen.B.A. 

Renzo DODA del 22 maggio 1982.

L’ultimo volo dovrebbe essere stato effettuato  il 5 aprile 1982.

Dalla lettura del libretto di identità del motore risulta che lo stesso è stato montato per 

la  prima  volta   su  un  C.47  m.m.  61187  assegnato  al  Comando  Aeronautica  della 

Somalia  nel 1950.

Il velivolo rientrava in Patria nel 1951  e veniva  assegnato al Reparto Volo S.M.;

• nel 1961 il motore veniva montato sul C.47 m.m. 61764;

• nel 1963 il motore veniva montato sul C.47 m.m. 61825;

• nel 1964 il motore veniva montato sul C.47  m.m. 61893;

• nel 1965 il motore veniva montato sul C.47 m.m. 61894;

• nel 1967 il motore veniva montato sul C.47 m.m. 61823;

• nel 1969 il motore veniva montato sul C.47 m.m. 61775;

• nel 1974 il motore veniva montato sul C.47 m.m. 61815;

• nel 1976 il motore veniva montato sul C.47 m.m. 61825.

Il rottame dell’aereo è stato rinvenuto nella zona rottami dell’ex torre di controllo.

Alla P.G. il maresciallo CANESE  Giovanni, Sottufficiale dell’A.M., riferiva (cfr. s.i. al R.O.S.  

CC di Padova il 28.2.1996 in Vol. 13° f. 10951 e segg.):

“..Sono in Ausiliaria dall’8 gennaio 1991, in precedenza e più precisamente dal 1960 al 

1967 svolgendo il mio servizio presso l’U.S.T.  di Venezia Lido: successivamente presso 

l’U.S.T. di Venezia-Tessera. Ho svolto l’incarico di addetto al settore tecnico, in particolare 

facevo parte della Commissione di collaudo velivoli in volo, essendo io elettromeccanico 

di   bordo....Era  notorio   che  l’aereo  caduto  a  Marghera  era  del  S.I.O.S.   ma  non 

sapevamo l’uso  che ne facessero dello  stesso:  posso dire   che gli  aerei   che loro 
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usavano erano due. Quello caduto a Marghera e un altro: ricordo le matricole, quello di 

Marghera dovrebbe essere 61817 mentre l’altro, con molta approssimazione era 61825... 

Quello caduto a Marghera era un C.53 il quale sostanzialmente è uguale ad un C.47 con 

un’unica  differenza:  il  C.47  ha  un  grosso  portellone  ccdd.  di  carico  (più  adatto  alle 

funzioni di cargo) mentre il C.53 ha una porta adatta  per l’accesso di passeggeri. ....I 

C.53  normalmente  venivano  usati  per  trasporto  di  persone  mentre  i  C.47  potevano 

essere allestiti con apparecchiature  che noi non conoscevamo: vedevamo certamente 

dei  vani vuoti  che potevano contenere  qualsiasi tipo  di attrezzatura di cui però io non 

ero a conoscenza.”

Il M.llo CANESE Giovanni circa l’impiego  che veniva fatto dei velivoli specificava:

“Per Radiomisure si intende quella strumentazione idonea  ad effettuare la taratura della 

strumentazione della navigazione posta sugli aeroporti:  per contromisure ritengo che si 

tratti di apparecchiature capaci di effettuare  ascolto e/o disturbo delle trasmissioni che si 

vogliono intercettare” .

Va ribadito che il 4 marzo 1995 era stato ordinato il  sequestro presso il Reparto Volo dello 

S.M.A. in Ciampino  dei registri relativi ai voli dell’ARGO 6, poi appellato 16 (cfr. decreto 

sequestro in Vol. 10° aff. 7937) ove i CC. avevano rinvenuto una missiva con allegato un 

elenco dei velivoli militari che avevano svolto missioni per il SID/SISMi: fra questi compare 

anche  un C.47 m.m. 61825, sin dal gennaio 1958  impiegato con il nominativo ARGO 10  e, 

dal   31  dicembre   1960,   con  il  nominativo  ARGO 16;  il  31  marzo  1966  il  nominativo 

diventava ARGO 33; il 31 gennaio 1972 il nominativo diventava  ARGO 32.

La movimentazione velivoli sequestrati

Il  9  aprile  1997  il  Comando  Aeroporto  Pratica  di  Mare   chiedeva  l’autorizzazione   a 

movimentare, al traino, i tre velivoli   posti sotto sequestro  in quanto   “la loro posizione” 

poteva “costituire un problema per quanto attiene la sicurezza del volo” specificando all’esito 

che la richiesta  “è l’intendimento  di perseguire una maggiore sicurezza” (cfr. N. Aeroporto 

Pratica di Mare TM.01/551/C4 DEL 9 APRILE 1997 in Vol. 20° f. 15541 e segg.). 

Il 19 aprile 1997 l’Ufficio disponeva la movimentazione  dei velivoli  a delegava l’atto alla 

DIGOS di Venezia  (cfr. ordinanza 19 aprile 1997 e atti di P.G. in Vol. 20° aff. 15544 e segg.) 

che vi provvedeva il 27 maggio 1997. 

I velivoli impiegati per le esigenze del SID – S.I.S.Mi.
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Orbene,  in  base all’elenco rinvenuto presso il  31°  Stormo in data 8  marzo 1995 e agli 

accertamenti svolti, risultano essere stati in uso per le esigenze del SID/S.I.S.Mi., nel corso 

degli anni, e comunque  almeno sino al 1973, i sottonotati velivoli:

1. C.53 m.m. 61817 , caduto in Marghera il 23.11.1973;

2. C.47 m.m. 61775, sequestrato a Pratica di Mare il 29 aprile 1995;

3. C.47 m.m. 61893, sequestrato a Pratica di Mare il 29 aprile 1995;

4. C.47 m.m. 61825, sequestrato a Pratica di Mare il 2 febbraio 1996

Non sono stati sequestrati i seguenti  velivoli di cui vi è traccia in atti:

1. C.47 m.m. 61799, già appellato ARGO 16 che compare nel 1958 (dovrebbe trattarsi del 

velivolo pilotato dal teste LA ROVERE);

2. velivolo H.395 ( Helio Curiel) m.m.. 91001, già appellato Argo 24 dal 31.10.1961, poi - dal 

31.6.1966  -  appellato   Argo  19.  E’  stato  in  revisione  dal  1.12.1970  al  15.5.1974 

(nell’ottobre del 1981 ceduto al Distaccamento R.U.D. di Cerveteri);

3. C.47 m.m. 61832 (cfr. in Vol. II°, f. 763 ordine Stataereo del 19.12.1973 di demolizione, 

con recupero parti ricambio, del C 47 m.m. 61832), già appellato ARGO 16 che compare 

il 31.3.1966;

4. C.119 m.m. 52-5884, già appellato Argo 63, in uso dal 13.3.1970 al 1.1.1972 e poi ceduto 

a Pratica di Mare.
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La  ricostruzione  della  dinamica  della  caduta  del  velivolo  ARGO 16  fatta  dai  periti 
d’ufficio 

Il  27  novembre  1995  questo  Ufficio  conferiva  l’incarico  di  espletare  perizia  tecnica  di 

carattere storico  al Collegio costituito dai proff. Carlo CASAROSA ed Enzo DALLE MESE 

della Università di Pisa ponendo il seguente quesito:

“Letti gli atti in copia di cui al foglio 1 allegato; esperiti indi i sopraluoghi del caso, accerti il 

collegio – letta la relazione tecnica dell’A.M. in ordine alle cause della caduta del velivolo 

militare ARGO 16 – se essa risulti, alla stregua  anche dei sequestri esperiti  e di cui al 

medesimo  foglio  allegato,  viziata  quanto  all’iter  logico  e  scientifico   seguito  dalla 

Commissione  che  concluse  per  causa  imprecisata;   accerti  altresì  la  causa  tecnica 

dell’incidente tenendo conto di contraddizioni eventualmente emerse anche all’esito della 

lettura  delle  recenti  emergenze  di  cui  ai  sequestri  cartolari  anche  in  base  ai  rilievi 

fotografici”.

Il Collegio depositava le  conclusioni il 27 marzo 1996 non concordando  con la ricostruzione 

dell’evento  elaborata   a,  suo tempo,  dagli  esperti  a  terra  prima e  indi  dai  membri  della 

Commissione Permanente dello S.M.A.  - che in toto ebbero a condividerla  -  nonché, in 

primis,  dagli  organi  periferici  dell’A.M.  competenti  a  descrivere  i  fatti   nei  tempi 

immediatamente successivi all’incidente: 2° Stormo Sicurezza Volo e Comando della 

1^ Regione Aerea di Milano. 

E’ opportuno riportare i passi salienti  della perizia relativi anche ad alcuni punti costituenti  

anche il contenuto  dei ricordi  di alcuni dei soggetti  chiamati a deporre che avevano avuto 

notizia dell’evento  prevalentemente in linea mediata: tanto al fine di evidenziare, alla luce 

delle conclusioni del  Collegio, come  alcuni punti fermi della dinamica del fatto siano 

stati  immediatamente  travisati  e  diffusi,  in  discesa,  dal  S.I.D.  o  dall’Aeronautica 

Militare che così attuarono  una  efficace operazione di disinformazione.

Significativo in proposito è l’aspetto relativo al presunto impatto di un’ala del velivolo con 

uno  dei  pali  dell’illuminazione che  avrebbe  causato  o  concorso  a  causare  la  caduta 

dell’aereo,  circostanza  non suffragata da alcun riscontro  ma sancita per iscritto in 

sede di Documentazione Sommaria ( cfr. par 5-1-6 della perizia). 

Analoga opera di  disinformazione fu  avviata  sin dai  primi  giorni  della  caduta del 

velivolo  in  ordine  alle  modalità  dell’ultimo  volo  di  ARGO  16:  numerosi  testi  hanno 

insistito sul volo a vista fatto dal pilota che avrebbe tenuto una condotta eterodossa sia pur 

dettata dalla sua esperienza laddove, in realtà, si trattò di volo strumentale.
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I  periti,  infatti,  quanto  alla  descrizione  del  volo,  hanno  evidenziato  che  già  in  sede  di 

carteggio relativo  alla  Documentazione Sommaria  non furono riportate  con precisione 

quelle informazioni agevolmente desumibili  dagli  atti  relativi  al  piano di volo  che era un 

I.F.R., volo strumentale, di tal che la tipologia di  esso - anche nell’ambito del documento 

relativo  alla  Relazione  delle  Autorità  Gerarchiche   (par.  5.1.4)  –  non  fu  correttamente 

riportata. 

“PALO DELL’ILLUMINAZIONE (4.3)”

“Nella  Relazione  Tecnica  AMI  …è stato  ipotizzato  che  il  velivolo,  proveniente  con  rotta 

dell’ordine  dei  70°,  abbia  urtato  con  l’estremità  della  semiala  sinistra  contro  il  palo  di 

illuminazione n° 1 provocando il tranciamento e la perdita di circa i 2/3 estremi della semiala 

stessa…………………………………………………………………………………………………….

Il C.P. non concorda con questa ricostruzione dell’impatto iniziale……………………………….

Dall’ispezione  effettuata  sul  luogo  dell’incidente,  il  CP ha  potuto  appurare   come  i  pali 

dell’illuminazione attualmente  presenti  siano gli  stessi  del  1973, come anche verificabile 

attraverso il confronto fra il palo n° 1 attuale e quello  riportato nel predetto allegato della 

Relazione AMI.  Tenendo conto delle dimensione dei pali stessi, non è tecnicamente 

sostenibile l’ipotesi che il velivolo abbia urtato  contro il palo n° 1 perdendo parte della 

semiala sinistra  e che il palo sia rimasto assolutamente integro, come osservabile 

nella predetta figura”.

La  circostanza  dunque  relativa  all’impatto  di  una  delle  ali  del  velivolo  con  uno  dei  pali 

dell’illuminazione  è  una  delle  più  appariscenti  menzogne trasmesse  dagli  organi 

competenti negli ambienti militari.

“ELEMENTI DESUMIBILI DALLA DOCUMENTAZIONE (4.2)”

“La documentazione dalla  quale possono trarsi  informazioni  sulla  possibile  traiettoria di 

volo  è essenzialmente  costituita  dalla  relazione Tecnica della  Commissione AMI  e  dalle 

dichiarazioni  dei testimoni.

In Fig. 2 è riportata la traiettoria di volo ricostruita nella predetta Relazione Tecnica. Si può 

osservare  come  in  essa  sia  stato  ipotizzato  che  il  velivolo,  dopo  il  decollo,  abbia 

sorvolato il radiofaro VEN (NDB), abbia effettuato una virata verso destra seguita poi 

da una virata verso sinistra durante la quale si è verificato l’incidente…

A parere del CP, la lunghezza della traiettoria ipotizzata può considerarsi compatibile con 

la velocità  del velivolo in questa fase di volo e con la durata del volo stesso in precedenza 

stimata ma non risulta in accordo con quanto rilevabile dalle comunicazioni B/T/B dalle 

quali risulta che il velivolo ha sorvolato due volte il radiofaro, come in precedenza 
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evidenziato (cfr. posizione NANNARELLI e nastri di registrazione scomparsi).

Tale ricostruzione  può quindi ritenersi valida per quanto riguarda il  tratto compreso fra il 

punto di decollo ed il radiofaro ma, sempre a parere del CP, essa dovrà essere modificata 

per quanto riguarda il tratto successivo fino al punto dell’incidente per tenere conto 

che, in effetti, il radiofaro è stato sorvolato due volte. 

Dalle  dichiarazioni  dei  testimoni  risulta  poi  che  il  velivolo,  al  momento  dell’impatto,  era 

fortemente inclinato sulla sinistra. La fase terminale del volo è stata pertanto percorsa dal 

velivolo in condizioni di virata a sinistra…

Poiché il velivolo, come richiesto dalla torre di controllo, doveva mantenersi sul radiofaro fino 

a raggiungere la quota di 3000 ft, la traiettoria è stata tracciata  nelle ipotesi che il pilota 

abbia impostato un circuito di attesa di tipo “standard”, centrato sul radiofaro  stesso.

Come noto,  un  tipico  circuito  di  attesa  standard  (biscotto)  è  caratterizzato  da  due  tratti 

rettilinei paralleli, uno dei quali passante sopra il radiofaro di riferimento e della durata di 1’ di 

volo ciascuno, raccordati alle estremità da due virate standard di 180°.

Considerando che la virata standard consente al velivolo di percorrere un giro completo in 2’, 

l’intero circuito di attesa può essere percorso in 4’……

Da  quanto  esposto  risulta  che  la  traiettoria  ipotizzata,  che  differisce  nel  suo  tratto 

centrale  da  quella  ipotizzata  nella  Relazione  Tecnica  AMI,  risulta  in  accordo con i 

tempi   di  volo desumibili  dalle  comunicazioni  B/T/B,  con le prestazioni  tipiche del 

velivolo nelle fasi di decollo e salita e con le caratteristiche della fase di impatto… 

Qualunque sia la forma della traiettoria ipotizzata, emerge comunque che l’evento che ha 

causato l’incidente debba essersi verificato quando il velivolo si trovava ad una quota 

dell’ordine  dei  3000  ft  (in  ogni  caso  superiore  ai  2500  ft)  e  che  la  caduta  si  sia 

verificata   in  un tempo abbastanza ridotto,  con inizio  della  fase di  caduta dopo il 

secondo sorvolo del radiofaro ed in corrispondenza di un punto della traiettoria tale 

da portare il velivolo sul punto dell’impatto con una virata a sinistra ad elevati valori di 

inclinazione laterale,  e  quindi   con ridotto raggio di  virata,  almeno nella  fase finale.  Di 

conseguenza,  la  velocità  discensionale durante  la  fase  di  caduta  deve  essere  stata 

elevata, con valore medio non diverso da 1500÷ 1800 ft/min.

Questi  elementi  di  natura  indiscutibilmente  oggettiva,  possono  avere  non  trascurabile 

importanza  per  la  formulazione  delle  ipotesi  sulle  cause  dell’incidente,  come  sarà 

meglio esposto nel successivo Cap. 7 di questa Perizia”.

“ANALISI DELLA RELAZIONE DEL COMANDO DELLA 1^ REGIONE AEREA (5.1.1)”

“ La Relazione del Comando della 1^ Regione Aerea è redatta su uno stampato che prevede 

l’articolazione in quattro quadri (quadri A, B, C, D). ..
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Il quadro A è attinente ad informazioni di carattere generale, il quadro B ad una descrizione 

dell’incidente, il quadro C ai danni provocati ed il quadro D, infine, ai provvedimenti adottati in 

campo tecnico, logistico ed organizzativo……I quadri C e D non risultano compilati.

Da quanto esposto risulta che la Relazione del Comando della 1^ Regione Aerea risulta 

estremamente  sintetica  e,  a  parere  del  CP,  la  descrizione  dell’incidente  non  risulta 

effettuata con sufficiente precisione.

In essa, infatti, non si fa cenno  al doppio sorvolo  del radiofaro a due diversi valori di 

quota e si anticipa  alle ore 07.33’ Z la perdita di contatto  con il velivolo che, invece, è 

stata rilevata in modo certo alle ore 07.34’ Z.”

“ANALISI DELLA RELAZIONE TECNICA DEL 2° STORMO C.B.R. – Sicurezza volo (5.1.2)”

“La Relazione Tecnica è stata redatta a cura del 2° Stormo C.B.R. – Sicurezza Volo – e 

anch’essa,  è  redatta  su  apposito  stampato  articolato  in  due  parti:  ciascuna  parte  è  poi 

articolata in quadri…..

Nel quadro B è riportata la succinta descrizione dell’incidente. In esso viene indicato che il 

velivolo si  distruggeva al  suolo  circa 5’ dopo il  decollo.  Viene inoltre  evidenziato che il 

velivolo ha urtato  con l’ala sinistra  contro  un palo dell’illuminazione, successivamente ha 

impattato con il motore sinistro  contro il solaio della palazzina del  centro meccanografico 

dello  stabilimento   Montefibre  quindi,  proseguendo  nella  sua  corsa,  si  è  disintegrato 

esplodendo  al suolo causando  la morte dei quattro membri..…

Per quanto in precedenza esposto, si può osservare come questa Relazione sia di natura 

essenzialmente  descrittiva e,  in  essa,  non vengono formulate  alcune ipotesi  sulle  cause 

dell’incidente.

Per quanto riguarda la descrizione delle modalità d’impatto, il C.P. fa osservare come del 

resto già in precedenza anticipato, che risulta tecnicamente poco sostenibile che il velivolo 

abbia subito il  primo impatto contro il  palo dell’illuminazione causando la perdita di  parte 

dell’ala sinistra e lasciando indenne  il palo…..Il CP ritiene che un urto di tale genere avrebbe 

sicuramente distrutto il palo. A parere del CP, è più logico ipotizzare che il primo impatto 

sia avvenuto contro la pensilina della palazzina del centro meccanografico, tenendo 

anche conto  che  la  parte  di  ala  distaccatasi  nell’urto  si  trova  dietro  la  palazzina stessa 

rispetto alla direzione del moto del velivolo.

Tale  ipotesi,  rispetto  a  quanto  indicato  nella  documentazione  consultata,  porta  come 

conseguenza una modifica di circa 70° a circa 30° rispetto al Nord delle ipotizzata direzione 

di volo del velivolo al momento dell’impatto, come in precedenza discusso.”

“RELAZIONE DELLE AUTORITA’ GERARCHICHE (5.1.4)”
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“Le informazioni generali riportate nel documento riguardano principalmente le generalità del 

Comandante del velivolo e degli altri membri dell’equipaggio, i reparti che avevano  in forza il 

velivolo ed il Comandante e notizie sullo scopo e la pianificazione del volo.

Da tale quadro emerge che il  volo era stato autorizzato dal Ministero della Difesa-SID e 

aveva lo scopo di trasferirsi da Venezia Tessera ad Aviano per imbarcare materiale.

Viene  inoltre  riportato  che  il  piano  di  volo  era  in  VFR   (volo  a  vista),  mentre  dalla 

documentazione risulta che il volo era in IFR (volo strumentale)………

Nel documento il CP ha rilevato che  il tipo di piano di volo non è stato correttamente 

riportato. Infatti, come in precedenza indicato, il piano di volo è stato indicato come VFR 

mentre,  in  realtà,  dal  piano di  volo presentato dal  Comandante alle  Autorità  aeroportuali 

risulta che esso era in IFR …”

“OSSERVAZIONI CONCLUSIVE (5-1-6)”

“….Nella Documentazione Sommaria sono comunque  presenti alcune interpretazioni della 

dinamica  dell’impatto  tecnicamente  poco  sostenibili  (impatto  contro  il  palo 

dell’illuminazione) e, per quanto riguarda la descrizione del volo, non vengono riportate con 

precisione le informazioni  che possono trarsi  dalla documentazione disponibile in quanto il 

piano di volo viene definito come VFR (volo a vista) mentre, in realtà, esso era in IFR 

(volo strumentale)..”

“OSSERVAZIONI CONCLUSIVE (5.2.4)”

“L’esame della Documentazione Tecnico-Formale ha consentito al CP di osservare come 

alcune  valutazioni  e  conseguenti  ipotesi  effettuate  nella  Relazione  della  Commissione 

d’Inchiesta AMI,  non abbiano tenuto nel  dovuto conto alcuni  elementi  oggettivi  deducibili 

dalle modalità d’impatto del velivolo e dalla documentazione disponibile.

Tra  queste  debbono  annoverarsi  principalmente  quelle  alle  quali  il  CP ha  già  fatto   in 

precedenza riferimento e, cioè, l’ipotesi di primo impatto contro il palo dell’illuminazione, non 

tecnicamente  sostenibile, e l’ipotesi  di  traiettoria  di  volo che non tiene conto del  doppio 

sorvolo del radiofaro da parte del velivolo.

Queste  valutazioni,  pur  non  avendo  importanza  determinante  per  la  ricostruzione  dei 

possibili  eventi  all’origine  dell’incidente,  possono  tuttavia  indicare  che  le  indagini 

tecniche sono state probabilmente condotte con non sufficiente senso critico.”

“IMPIANTO ELETTRICO (5.2.4)”

“Per  quanto  riguarda  l’ipotesi  di  completa  avaria  al  sistema  elettrico  od  ai  sistemi  di 

comunicazione, occorre osservare che sul velivolo, sempre come indicato dal Manuale di 
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Volo,  sono  presenti  due  generatori  elettrici,  uno  per  ciascun  motore,  che  possono 

operare  indipendentemente,  un  sistema  elettrico  di  emergenza  che  può  operare  con 

batterie  e,  infine,  tre  sistemi di  comunicazione radio  dei  quali  due operanti  in  VHF (alta 

frequenza) ed uno in UHF (bassa frequenza)…….Il CP ritiene tecnicamente non sostenibile 

che il sistema di alimentazione elettrica od il sistema di comunicazione radio possano 

essere  andati in completa  avaria, viste le ridondanze presenti.”

“Il CP ritiene pertanto che le possibili cause dell’incidente non siano state esaminate dalla 

Commissione di Inchiesta in modo esauriente…”

“ANALISI DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE (5.3)”

“La Documentazione Sommaria  e la Documentazione Tecnico-Formale furono trasmesse 

alla  Commissione Permanente  presso lo  SMA rispettivamente  in  data  19 Febbraio e  5 

Luglio 1974. 

La  Commissione  Permanente   recepì  completamente  quanto  riportato   nella 

documentazione presentata e pervenne alle conclusioni esposte  nel seguente paragrafo…”

“OSSERVAZIONI CONCLUSIVE (5.3.2)”

“La Commissione Permanente non ha effettuato alcuna analisi critica dei contenuti 

della  documentazione  ricevuta.  A  parere  del  CP,  lo  sforzo  maggiore  è  dedicato  ad 

escludere ogni responsabilità del personale di condotta con argomentazioni anche fra loro 

contraddittorie,  giungendo  a  ritenere  come  elemento  negativo  l’elevato  grado  di 

addestramento ed affiatamento dell’equipaggio…”

“Per quanto riguarda le possibili cause dell’incidente, non viene formulata alcuna ipotesi 

alternativa rispetto a quella formulata nella Documentazione Sommaria di completa avaria 

all’impianto elettrico…”

“Si esclude l’ipotesi di sabotaggio in quanto si sostiene che questo è stato dimostrato 

dalle  precedenti  indagini  che,  invece,  come  in  precedenza  osservato  a  questo 

proposito, sono di natura estremamente superficiale.”

“OSSERVAZIONI DEL C.P. (6)”

“….Alcune valutazioni  effettuate dalla  Commissione di  Inchiesta AMI, non risultano poi in 

accordo  con i dati oggettivi deducibili  dalla documentazione tecnica come, in particolare, 

quella di  primo impatto contro il  palo dell’illuminazione e quella  relativa alla ricostruzione 

della traiettoria di volo.

Infatti,  la  prima è tecnicamente non sostenibile e la seconda non tiene conto del  doppio 

sorvolo del radiofaro che emerge dalle comunicazioni B/T/B.” 
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“SULLE POSSIBILITA’ DI ERRORE UMANO (7.2)”

“In questo contesto, per errore umano si è intesa una non corretta applicazione delle normali 

procedure di volo da parte del personale …L’ipotesi di un errore umano nella condotta del 

volo  è stata accennata  nella Documentazione Tecnico-Formale  e successivamente 

lasciata  in  sospeso.  Essa  è  stata  poi  esclusa  nella  Relazione  della  Commissione 

Permanente, senza fornire alcuna giustificazione tecnica  in merito a tale  conclusione …….

Il  CP non ha preso in considerazione  l’ipotesi di uno stallo in virata con inizio di 

avvitamento a sinistra,  come la forma della  traiettoria  di  caduta potrebbe suggerire,  in 

quanto, a causa della velocità di volo notevolmente superiore alla velocità di stallo, la 

virata  avrebbe dovuto essere effettuata a valori  di fattore di carico assolutamente 

fuori da ogni logica.

Per tali motivi il CP ritiene che, in effetti, l’errore umano come causa dell’incidente debba 

essere ritenuto, se non impossibile, certamente estremamente poco probabile.”

“SULLE POSSIBILITA’ DI AVARIE A BORDO (7.3)”

“….il CP ritiene quindi che l’unica ipotesi ragionevole sulla causa dell’incidente sia 

quella di una grave avaria a qualche sistema di bordo, vitale per il velivolo.”

 “IPOTESI SULLE POSSIBILI CAUSE DELL’INCIDENTE (7.4)”

“Gli elementi oggettivi che possono trarsi della documentazione tecnica disponibile ed alcune 

analisi specifiche effettuate nei precedenti paragrafi….hanno consentito di escludere  l’errore 

umano  e le avverse condizioni  meteorologiche come possibili cause dell’incidente.

Pertanto, per ulteriore esclusione, la grave avaria a bordo è rimasta  come unica ipotesi 

di possibile causa dell’incidente stesso.

Le  indagini  tecniche effettuate  all’epoca  dell’incidente  e  le  risultanze  testimoniali  hanno 

inoltre consentito di escludere come causa dell’incidente  avarie ai motori, alle eliche e, 

conseguentemente, al sistema di alimentazione del carburante,  in quanto tali  sistemi 

risultavano funzionanti  al momento dell’impatto….

In particolare, l’avaria deve essere stata tale da inserire il velivolo su una traiettoria 

discendente con conseguente rapida perdita di quota ed incremento di velocità fino a 

valori prossimi al massimo consentito……..

Resta pertanto l’ipotesi di bloccaggio di uno dei predetti comandi principali in posizione tale 

da determinare l’incidente…………

In  conclusione,  il  CP  ritiene  che  un’avaria  alla  catena  cinematica  di  comando 

dell’equilibratore , verificatosi nella zona di attraversamento dell’ala o nella zona di 
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coda, tale da aver determinato il bloccaggio del comando dell’equilibratore in posizione “a 

picchiare” durante l’esecuzione della seconda virata a sinistra del circuito di attesa,  possa 

ritenersi una ragionevole ipotesi di causa dell’incidente…

Si  può  comunque osservare  che  l’avaria  ai  sistemi  di  comando del  velivolo  a  causa  di 

malfunzionamenti nelle trasmissioni, fa parte della casistica degli incidenti di volo..”

“RISPOSTE AL QUESITO (8)”

“….il  CP ritiene  che  le  indagini  sull’incidente  siano  state  condotte  in  modo formalmente 

corretto per quanto riguarda l’iter burocratico….ma che, da un punto di vista tecnico, esse 

non  abbiano  sufficientemente  approfondito  le  problematiche  connesse  con  l'incidente 

stesso….  

Il CP ritiene poi che non siano state a fondo indagate le possibili cause dell’incidente………...

Il CP ritiene che l’incidente possa essere stato causato da una grave avaria a bordo. 

Potendosi  escludere  avarie  ai  motori,  alle  eliche  ed  al  sistema  di  alimentazione  di 

carburante, l’unica  avaria in grado di determinare con ragionevole certezza una repentina 

caduta del velivolo non può essere  stata che una avaria ai comandi di volo. 

Tenendo conto delle caratteristiche della traiettoria di caduta, il CP ha poi ipotizzato che tale 

avaria potrebbe aver interessato la catena cinematica di comando dell’equilibratore, 

determinando il bloccaggio  di esso, ed essersi verificata nella zona di attraversamento 

dell’ala o nella zona di coda dove tale catena risulta maggiormente complessa.

A questo proposito, il CP conferma quanto in precedenza già osservato e, cioè, che  una 

avaria meccanica del tipo ipotizzato può essere causata  sia da azione dolosa attuata, 

ad esempio, attraverso una manomissione del sistema di comando dell’equilibratore, 

sia da malfunzionamento originatisi spontaneamente. Gli elementi di natura tecnica a 

disposizione del CP non consentono tuttavia di poter effettuare una motivata scelta  fra le 

due possibili alternative.”
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Testimoni: il sabotaggio e le diverse tesi

Di seguito si riportano  i passi di dichiarazioni di testimoni o imputati contenenti cenni anche 

di carattere tecnico relativi al sabotaggio del velivolo o altre ipotesi mediate dall’operazione di 

disinformazione del SID e dell’A.M.:

GENOVESI Giorgio, al Pretore, il 26 agosto 1986:
“Reggevo la  1^  Sezione  chiamata Sicurezza Interna del  Reparto  D del  SID...non mi 
occupavo di questioni attinenti ai rapporti con gli Stati Esteri né quindi di spionaggio e 
controspionaggio. Di questo si occupava la II^ Sezione...Della questione  dello aereo io 
seppi dalla stampa non me ne occupai ne della prima fase del trasporto dei due libici  in 
Patria che avvenne sull’aereo militare,  né della caduta dello stesso sulla quale venne 
aperta  una  inchiesta  militare  e  una  giudiziaria.  Quando  cadde  l’aereo  certamente  ne 
parlammo...fu  fatta  però  l’ipotesi  proprio  di  un  guasto  tecnico....Non  ho  mai  inteso 
all’interno del Servizio che il Mossad poteva essere responsabile della caduta dell’aereo 
del servizio”

NARDINI Stelio, al G.I. il 5 agosto 1987:
“...il  giorno  della  caduta...mi  recai  sul  posto  come  comandante  della   circoscrizione 
aeroportuale che aveva responsabilità anche su Tessera...Il generale  (TERZANI)....non 
mi ha mai fatto cenno dell’impiego dell’aereo per il SID...rimasi convinto che l’incidente 
fosse  da  ascrivere  al  tentativo  del  pilota  di  mantenere  il  contatto  visivo  con  il  suolo 
uscendo dallo strato nuvoloso, che , se ben ricordo cominciava a quota 300 metri.  La 
pianificazione  di  tale  manovra  si  è  rivelata  tragicamente   inopportuna,  la  situazione 
meteorologica sulla zona industriale di  Marghera era decisamente  peggiore quanto a 
visibilità  e  basi  delle  nubi  a  quella  di  Tessera.  Ritengo  che  tale  situazione  si  fosse 
verificata e si  verifichi  abitualmente in  quanto  l’umidità  atmosferica trova nel  copioso 
pulviscolo determinato dai fumi industriali  il sostegno ai nuclei  di condensazione  della 
umidità presente nell’aria  formando una  foschia  densa o nebbia..”

MARESCALCHI Enrico al G.I. il  25 novembre 1988:
“..Riferii a TERZANI che la Commissione aveva accertato  probabili elementi relativi ad un 
esperito sabotaggio....Tanto seppi  dal Capo della Commissione....TERZANI venne due o 
tre volte a Milano nella sede di Piazza Novelli nr. 1....parlai a TERZANI circa probabile 
azione di sabotaggio  alla fusoliera, tra il centrale e la coda: ciò si evinceva dallo studio 
dei materiali residui componenti la fusoliera....Di tanto  era al corrente anche PICCIO- che 
aveva   più di me contatti  con il Capo della Commissione..”

PICCIO Piero, al G.I. il 26 novembre 1988:
“..Ricordo che il  gen.TERZANI, dopo la caduta dell’aereo Argo16, pervenne in sede a 
Milano interessato nella sua qualità di Vice Capo del SID alle modalità con le quali era 
accaduto l’incidente. Egli parlando con me e con il generale MARESCALCHI, di cui ero 
capo  di  Stato  Maggiore,  ci  riferì  che,  all’interno  del  servizio,  era  emersa  a  livello 
informativo  la probabilità di un sabotaggio: tanto riferì allorché la Commissione era già al 
lavoro...

PICCIO Piero al G.I. il 29 novembre 1988:
“...Con gli elementi che aveva a disposizione il SID e lo Stato Maggiore Aeronautica c’era 
la possibilità che fosse stato un sabotaggio e ciò da punto di vista tecnico ...Ciò avvenne 
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durante  i  lavori   della  Commissione  i  cui  membri  avevo  nominato  io  il  giorno  dopo 
l’incidente....Circa i termini della discussione, i  tre (TERZANI,  Maresclachi eTOMMASI 
Carlo ndr),  senza di me, avevano già a lungo parlato insieme e avanti  a me apparvero 
pressoché concordi nel fatto che tecnicamente poteva configurarsi un sabotaggio....”

MARESCALCHI Enrico al G.I. il 29 aprile 1989 h. 13,20:
“..le dichiarazioni rese il 25 si devono intendere  nel senso  che non ebbi diretti contatti 
personalmente  con  la  Commissione,  e  quindi  le  notizie   sui  probabili  elementi  del 
sabotaggio mi sono giunti al Comando...A TERZANI riferii solo le probabili ipotesi senza 
avere un dato specifico  e preciso.....Il dato relativo alla fusoliera da me fornito alla S.V.  è 
stato  conferito  in  via  di  ipotesi,  trattandosi  di  velivolo  da  trasporto  ove  il  punto  dove 
normalmente  viene fatto il carico  corrisponde a quello della fusoliera.....”

MARESCALCHI Enrico al G.I. il 29 aprile 1989 h. 21,00:
“ circa le dichiarazioni di PICCIO in ordine a un colloquio a tre tra me, il TERZANI ed il mio 
vice  TOMMASI....ricordo che  a  Milano in  quelle  occasioni  TERZANI fu   informato  di 
ipotesi   di  sabotaggio  emerse  nell’ambito  della  Commissione.  I  dati  relativi  alla 
fusoliera emersero successivamente  nel corso di altri incontri con TERZANI, che può 
averli  coltivati  con  il  TOMMASI  e  la  Commissione....TOMMASI  veniva  a  riferirmi 
progressivamente quanto in seno alla Commissione emergeva  in ordine alle cause del 
disastro...Il  Capo  della  Commissione  fu  attinto  dalla  Seconda  Regione  Aerea  che 
disponeva di Dakota e il  nome ci fu fatto dallo stesso Stato Maggiore  che conosceva 
queste circostanze...”

LA ROVERE Virgilio al G.I. il 31 gennaio 1991:
“Il 23.11.73 io lavoravo come Colonnello presso il Comando III Regione Aerea con sede a 
Roma  agli  ordini del Gen. Graziani Cesare. Ebbi modo di percepire dai colleghi  che il 
velivolo, e quindi l’equipaggio, era  stato “punito” dagli israeliani  per aver condotto in 
Libia  dei terroristi scarcerati in Italia..”

FERRAZZANI Giuseppe al G.I. il 12 marzo 1991:
“Il 23.11.73 io ero in pensione a Gallipoli e appresi della caduta di ARGO 16 dalla stampa. 
Ho parlato  della vicenda solo due anni fa a  Roma alla Casa dell’Aviatore con Giuseppe 
Pesce, già Sottocapo di Stamaggiore dell’Aeronautica che, a mia domanda sulla vicenda, 
mi rispose decisamente  che si era trattato di un sabotaggio”

ULIVI Maurizio al G.I. il 11 marzo 1991:
“Sono stato capo del II° Reparto SIOS Aeronautica  dal 1.1.75 fino al 6.4.’78. Sono stato 
Vice  Capo  Reparto   dal  giorno  11.12.72  fino  al  6.4.’78.  Con TERZANI,  VCS al  SID, 
all’epoca ci vedevamo spesso....il  predetto mi riferì  che l’incidente, secondo le  prime 
risultanze   era  dovuto  ad  un  errore  di  pilotaggio....Parlavano  di  “stallo  di 
virata”..TERZANI......ebbe  a  riferirmi....che  egli  aveva   trasportato  a  Tripoli  i  terroristi 
scarcerati per i fatti di Ostia e che per tanto era stato molto contrariato...

PESCE Giuseppe al G.I. il 19 marzo 1991:
“Il  23.11.73 ero Generale di Divisione Aerea e prestavo servizio  come Ispettore della 
Aviazione   per  la  Marina   allo  S.  Maggiore  Marina.  Contestatemi  le  dichiarazioni   di 
Ferrazzani circa le mie asserzioni  in ordine  al sabotaggio del velivolo ARGO: conosco 
Ferrazzani, mio amico sin dal tempo della Liberazione, ma non ricordo la conversazione 
da  lui  riportata.  Espressi  evidentemente  il  mio  parere  personale  non  corredato  da 
informazioni precise.”

CARRERAS Enrico al G.I. il 12 ottobre 1994:
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“Sono stato in servizio ...presso la prima Regione Aerea...dal 1970 se ben ricordo.…… Da 
voci ricorrenti nell’ambito aeronautico seppi che l’aereo aveva avuto un mancamento di 
motore  e a causa del cattivo tempo, forse nel rientrare all’aeroporto, toccò con l’ala o 
con il  carrello,  non  so  bene,  contro  un qualche  cosa  per  cui  precipitò  al  suolo  e 
morirono i piloti....”

PICCIO Piero al G.I. il 9.11.1994:
“ Il TERZANI pervenne a Milano dopo un po', alcuni giorni, dall’incidente. Egli prima parlò 
con il MARESCALCHI  e poi con me. Si accennò all’incidente  e fra le varie ipotesi  si 
formulò anche quella del sabotaggio ma ciò inquadro  prima dell’inizio  e nella fase iniziale 
dei lavori  della Commissione.......Io solo anni dopo seppi dal TERZANI  che l’Argo 16 
aveva trasportato  terroristi  dall’Italia alla Libia....io ricordo che più di una volta in quel  
contesto temporale il TERZANI , Vice Capo del SID...pervenne a Milano. Prendo atto che 
il MARESCALCHI ha addotto...di elementi emersi relativi al sabotaggio direttamente  dal 
Capo  della  Commissione....Nego  di  aver  nominato  Strozzi  Capo  della  Commissione, 
come  sostiene  anche  il  CIARLO......quando  pervenne  TERZANI,  questi,  con  me  e 
MARESCALCHI,  disse di  esaminare  -  fra  le varie  cause dell’incidente  -  anche il 
sabotaggio....Nardini non mi ha mai parlato di elementi denotanti il sabotaggio...”.

MARESCALCHI Enrico al G.I. il 16 novembre 1994:
“Premetto che il  TOMMASI era il  mio Vice e, nella catena gerarchica, aveva l’incarico 
dell’impiego operativo  dei Reparti....Per la parte operativa PICCIO, Capo di S.M. della 
Regione, rispondeva a me e al TOMMASI...La Commissione si riuniva penso o a Istrana 
o  a  Treviso   ..Fu  in  mia  presenza   che  il  TERZANI  apprese  dal  TOMMASI   che  la 
Commissione  aveva  espresso  ipotesi  di  sabotaggio  emerse  dall’analisi  dei 
rottami....TERZANI si  mostrò....interessato agli  sviluppi  dei  lavori  della  Commissione e 
ribadisco che  all’uopo pervenne  a Milano due o tre volte......Furono TOMMASI e PICCIO 
a riferirmi che i membri della Commissione  avevano trovato elementi tali da far pensare 
ad una azione di sabotaggio fatta sulla fusoliera o nella fusoliera.......Quindi la seconda o 
la terza volta  che venne il TERZANI io gli riferii tali circostanze in presenza di PICCIO e 
TOMMASI....Confermo che TOMMASI e PICCIO mi riferirono, per averli appresi dalla 
Commissione,  i  dati  relativi   al  sabotaggio  della  fusoliera,  che  è  il  corpo  del 
velivolo...”

GERMONE Luigi al G.I. il 21 giugno 1995:
“...Io sapevo da tempo che l’ARGO16 era impiegato dal SID e ciò perché gli spostamenti 
del velivolo ci venivano trasmessi all’Ufficio Operazioni del Reparto ove io ho lavorato per 
un periodo prima dell’incidente...Il Reparto non veniva notiziato della qualità delle missioni 
di  Argo16.....Le verifiche delle  25 ore  sul  velivolo le  esperiva  il  motorista,  deceduto  a 
Marghera;  quella  delle  100  ore  venivano  fatte  a  Tessera  dalle  Officine 
Aeronavali.....ricordo   che  in  Aeroporto,  a  Ciampino,  alcuni  colleghi,  saputo  delle 
condizioni buone, commentavano nel senso che, forse,  l’equipaggio era  partito con i 
“fermi” ai comandi: un tanto venne escluso a causa dell’esperienza  dell’equipaggio ...Io 
ricordo che il Dakota era datato di “tream TRIMM” e cioè dispositivo  che serve per levare 
lo  sfogo dai  comandi.  In  fase di  salita  se  il  Dakota  è  centrato  bene è  possibile  non 
accorgersi di un blocco dei comandi fino alla prima virata.....” 

PALLINI  Claudio al G.I. il 6 luglio 1995:
“ Il 23.11.73 ero in servizio a Ciampino come Sergente  motorista in ambito Reparto Volo 
S.M.A.....Non  ho  mai  avuto   notizie  di  un  sabotaggio  esperito  in  danno  del  citato 
velivolo...Si diceva, piuttosto, di una caduta a  causa della nebbia e di un volo troppo 
basso .........”

419



ARGIOLAS Giampaolo al G.I. il 6 luglio 1995:
“Circa l’incidente occorso al velivolo  militare ARGO16 al 23.11.73 io ero Capo Sezione 
prima, poi Terza del Quarto Ufficio Sicurezza Volo del III° Reparto in ambito S.M.A. Capo 
del IV° Ufficio mi pare fosse il Col. Musicanti....Era nato a me e all’Ufficio che il velivolo 
era  impiegato  dal  SID.  Lo  sapevano  tutti.  Io  ero  tenuto  a  seguire  la  utilizzazione 
dell’equipaggiamento dei piloti.....Mio compito era quello di fare un sopralluogo, di farmi 
un’idea dell’incidente per riferire al Capo Reparto e al Sottocapo di SMA...Compilai io la 
Nota informativa di cui al f. 374 del volume sequestrato, mi viene detto, allo SMA, Ufficio 
Ispettorato  Sicurezza Volo, già III° Reparto, con decreto 28.1.95, ove compare la dizione 
“SID” a fianco alla dizione: “Reparto” di appartenenza. Ignoro perché, all’epoca, la Nota 
non fu inviata all’A.G.; ciò non era previsto dalla normativa OP....................Pervenuto a 
Marghera...mi  recai  ad  analizzare  i  rottami  del  velivolo  e  verificare  eventuali  segni 
significativi sull’efficienza o meno del velivolo prima dell’impatto con il suolo...I motori  li 
riscontrai  funzionanti dal momento  dell’impatto dell’ala del velivolo con il palo.....Vidi a 
Tessera  il  Frescura  come ufficiale  Sicurezza   del  Volo  di  Treviso....Contattai  anche il  
personale  della  Torre  di  controllo  e  venni  a  sapere   che  la  “pista  in  uso”  era  quella 
contraria al decollo del “C53”. La pista in uso è quella dove prevale il vento contrario. Io 
dedussi che l’abbassamento del “C53” potesse essere stato determinato dalla necessità 
di lasciare campo libero ad un velivolo civile successivamente decollato dalla pista in uso. 
Il velivolo era diretto ad Aviano e, virando a destra, avrebbe occupato l’area interessata 
dall’altro velivolo, per cui si può supporre  che abbia  mantenuto  la quota più bassa 
possibile per evitare di ostacolare il normale decollo dell’altro velivolo che doveva 
girare  a  sinistra  verso  Chioggia,  se  non  ricordo  male....Io  analizzai  il  rapporto 
preliminare  a firma del  T.Col.  Gullotta,  Com.te del  II°  Stormo dove era incardinato  il  
Frescura che ne aveva fornito i contenuti....Dal f. 373  si evince che la Commissione, la 
prima volta, si riunì a Treviso S. Angelo, presso il 2° Stormo, alle ore 10 del 24.11.73” 

MINASI Fortunato al G.I. il 30 gennaio 1996:
“Ho rivestito l’incarico di Vice Capo di Gabinetto di ANDREOTTI, allorché il predetto fu 
Ministro della Difesa dal 7.7.73 al 22.11.74....Io effettivamente con ANDREOTTI, ero la più 
alta  carica dell’A.M.  presso la  Difesa -  Gabinetto.  Il  23.11.73....Sapevo  che il  velivolo 
militare era impiegato  dal SID  in quanto ero stato Ufficiale in  servizio presso il Reparto 
Volo Stato Maggiore,  che aveva in  carico formale l’aereo.… Espressi  la  mia opinione 
secondo cui il  velivolo si fosse abbassato troppo con pioggia e nubi basse così il 
pilota provocando l’urto contro un pilone.......”

LAZZERINI Alfredo al G.I. il 2 febbraio 1996:
“All’epoca della missione (In sud Africa con il G.I. dott. Casson n.d.r.) prestavo servizio 
alla  Direzione  Centrale  della  Polizia  di  Prevenzione  del  Ministero  dell’Interno.  In  una 
pausa  dell’interrogatorio   del  MALETTI  il  discorso  scivolò  sul  velivolo  ARGO e  nella 
circostanza il predetto con una serie di  espressioni verbali fece chiaramente  capire 
che la caduta del velivolo era da ascrivere a manomissione dei comandi. Tutto ciò 
però non venne verbalizzato....Ribadisco che detta confidenza  fu fatta al G.I. procedente 
davanti a me nel corso di una pausa  dell’interrogatorio....Il MALETTI fece capire  che i 
comandi del velivolo erano stati manomessi, in quanto, se efficienti,  non sarebbe il 
velivolo  impattato  contro  il   muro   in  Marghera...Ricordo  altresì  che  prima   delle 
confidenze richieste al generale gli fu rappresentato  che il contenuto  delle stesse 
non sarebbe stato poi verbalizzato...”

DE BOSIS Carlo Ferdinando al G.I. il 4 giugno 1996:
“Sono   stato  Capo  Ufficio  Operazioni  del  Reparto  Volo  Stato  Maggiore,  oggi  31° 
Stormo........Dopo la sciagura noi commentammo  che la condotta  di volo  dei piloti  di 
ARGO16 era meno classica e standardizzata, ma non parlammo di sabotaggio....”
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REA Andrea al G.I. il 19 giugno 1996:
Maresciallo di 1^ Classe scelto dell’A.M. e indi segretario Capo al SISMi.
“Premetto  che ho fatto ingresso al Reparto Volo Stato Maggiore Aeronautica nel giugno 
1955, sito a  Centocelle. Ero marconista operatore e cioè collaboravo  con l’Ufficiale pilota 
a bordo  dei C47 , Convair 440, e poi i DC6……Solo dopo il 23.11.1973, data del disastro, 
cominciai a far parte  dell’equipaggio fisso che volava per il SID.......Nei giorni successivi 
partecipai  ai  funerali  e,  circa  commenti   sulle  cause   della  sciagura,  ricordo   che 
l’espressione  comune  riguardò l’ufficiale pilota Grande “che aveva ucciso anche gli 
altri”:  si  pensava  insomma  ad  un  errore  umano  anche  sulla  base   dell’analisi 
dell’ultima trasmissione percepita da terra...”

MOLINARI Romualdo al G.I. il 19 settembre 1996:
“ Nel settembre  del 1973 divenni Com.te del 302 Gruppo di volo presso il 31° Stormo, 
all’epoca Reparto Volo Stato Maggiore sito in Ciampino....Il 23.11.73 io mi trovavo in sede 
e ricordo che io e il pilota  anziano Cipolloni fummo incaricati  dal Com.te del Reparto 
BOTTERO  di  recarci,  come consuetudine, a casa del Col BORREO per informare la 
vedova. Fra di noi a Ciampino  escludemmo la possibilità da parte di BORREO, che era 
un  ottimo  pilota,  di  un  errore  di  pilotaggio  laddove  per  il  Grande,  secondo  pilota, 
ricordammo  che amava volare a vista, stabilendo lui la rotta delle quote. Il fatto  che vi 
fosse stata nebbia quella mattina ci fece ritenere  che una tale ipotesi, quella del volo a 
vista,  dovesse  essere  esclusa....Circolò  in  seguito  poi  la  tesi  del  sabotaggio 
israeliano  in  danno  del  velivolo,  credo  comparsa  anche  su  alcuni   quotidiani;  ne 
parlammo tra di noi piloti nell’ambito del gruppo di volo......” 

BRAVI Fortunato alla p.g. il 10 ottobre 1996:
“Ho lavorato presso le O.A.N., prima al Lido di Venezia poi a Tessera dal 1939 ( quando 
entrai come apprendista) e a parte qualche interruzione durante il periodo bellico e post 
bellico - sino al gennaio 1986 ……...In ambito O.A.N.  si parlò prevalentemente  della 
causa della caduta  come ascrivibile  alla nebbia: parlando successivamente  con altri 
colleghi  si discusse  che forse  il pilota aveva avuto dei problemi  ai comandi del timone 
di profondità. Il Comandante Grande era troppo esperto  per tenersi basso di quota 
subito dopo il decollo. Spiego meglio:  un pilota tende sempre a “bucare” la nebbia nel 
più breve tempo possibile salendo velocemente di quota. Orbene il Comandante Grande 
essendo decollato  da Tessera verso Marghera e, tenuto conto della distanza fra le due 
località, aveva tutto il  tempo per alzarsi di quota. Inoltre, secondo me, poteva virare a 
sinistra  ovvero verso il mare e non verso destra  come sarebbe accaduto e ciò perché 
verso sinistra avrebbe trovato  meno nebbia...….
discutemmo in ambito OAN - anche della possibilità che i comandi fossero stati 
bloccati: ciò perché non è spiegabile come da Tessera a Marghera non abbia preso 
quota. Voglio spiegare altresì quanto segue: una volta parcheggiato l’ aereo era compito 
del militare montatore o motorista porre degli spinotti al carrello di atterraggio che sono 
ben visibili perché segnalati con delle bandierine rosse, inoltre deve mettere dei fermi ai 
piani mobili (ovvero alettoni e timone di profondità). Questa manovra viene fatta infilando 
delle slitte a forma tronco conica tra la parte fissa e la parte mobile e perché non scivoli 
fuori vengono agganciate con un elastico ad una parte fissa del velivolo, che è verniciata 
in  rosso.  rima della  partenza il  motorista  o  montatore  fà  le  operazioni  all’  incontrario 
liberando i  vincoli  al  velivolo:  toglie gli  spinotti  dal  carrello  di  atterraggio e libera dagli 
elastici i piani mobili .Preciso che un pilota fà sempre prima di un decollo la prova dei 
comandi per cui ritengo improbabile che non siano state tolte le slitte prima del decollo. 
Queste “slitte” che vengono fissate con gli elastici una volta tolte vengono riposte tutte 
assieme - due per gli alettoni e due per i timoni di profondità - nel bagagliaio dell’ aereo.”
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FAVRET  Luigino alla p.g. il 10 ottobre 1996:
“Sono dipendente delle O.A.N.  dal 15 dicembre 1969........Subito dopo l’incidente  l’idea 
prevalente era quella che la caduta fosse dovuta ad un guasto meccanico: dopo l’ipotesi 
invece era che l’aereo fosse stato sabotato dagli Israeliani. Questa era chiacchiera  che si 
sentiva...........altra ipotesi...era quella secondo cui  le condizioni metereologiche  non 
erano  buone  e  forse......il  pilota  aveva  avuto  la  necessità  di  navigare  a  vista, 
cadendo poi a Marghera....In azienda avevamo un equipaggio  per il collaudo dei velivoli 
in volo: erano ex Uff. o Sottufficiali dell’Aeronautica ed erano molto in confidenza  con gli 
equipaggi che veniva a consegnare  o ritirare i velivoli. Di questo equipaggio delle O.A.N. 
ricordo del motorista Casella e del Comandante  Rubolini....”

FAVRET Luigino al G.I. il 16 ottobre 1996:
“....Il Begotti, ha nome Mario e io con il predetto  qualche giorno  dopo il fatto mi recai a 
vedere i rottami  che giacevano  nella parte  a ovest dell’Hangar, all’epoca unico.....si 
trattava  di  pezzi  di  difficile  riconoscimento...Ricordo  di  una  semiala,  pezzo  più 
grosso...Non vidi i motori..Non vidi il troncone di coda: intendo  la parte posteriore della 
fusoliera  con gli “ impennaggi”, stabilizzatori , deriva. E’ una parte che si nota....Quando 
venne meno l’ipotesi di guasto meccanico, circa due mesi dopo i fatti circolò tra  di 
noi in Officina l’ipotesi di un attentato attribuibile agli israeliani.  Tanto mi riferì il 
Begotti Mario, mio Capo Squadra di cui ero assiduo. Tale notizia  proveniva, credo, 
dall’ambiente militare: U.S.T..  Ricordo di Contarini,  Canese, Conte. La notizia del 
sabotaggio   colpì  tutti  e  se  ne  parlò  prima  che  venisse  sulla  stampa  e  anche 
dopo....”

BEGOTTI Mario al G.I. il 17 ottobre 1996:
“Dal 1953 al 1977 ho lavorato alle OAN  e il 23 novembre 1973 ero al Reparto Revisione 
impianti…. Tra i rottami riuscii a vedere solo la fusoliera. Non vidi il troncone di cofda con 
i…Io concordo con il fatto che la notizia sull’attentato sia pervenuta dall’ambiente militare 
e cioè dell’UST….Effettivamente ricordo, come dice il FAVRET, che a breve distanza dal 
fatto si parlò di attentato ma non ricordo che si parlò di “attentato israeliano”.

MARZOLLO  Federico al G.I. il 7 novembre 1996:
“.....Io,  circa  l’incidente  occorso al  velivolo  militare  ARGO16 il  23.11.1973,  appresi  la 
notizia direttamente dal Minerva trovandomi  quella mattina nel suo Ufficio sito in via XX 
Settembre;.........Io nei tempi successivi appresi, ma non so indicare da chi,  che la 
Commissione  d’Inchiesta  aveva  appurato   che  la  causa  dell’incidente   era  da 
ascriversi  alla rottura del timone di coda.....Peraltro continuo  a sostenere  di non 
essermi  mai  interessato,  su  disposizione   del  Generale  MALETTI,  dell’inchiesta 
informativa  sorta  in  seguito all’incidente  per  disposizione del  Generale  MALETTI,  che 
risulta essersi svolta effettivamente avendo come  pilota la II Sezione retta dal VIVIANI e 
in  parte  la  I  retta  dal  Genovesi.....Io  riesco,  subite  le  contestazioni  predette,  solo  a 
ricordare che effettivamente  ci fu un rallentamento  dei contatti tra me e ASA LEVEN 
che normalmente veniva da me ogni dieci - quindici giorni.....La prima volta  che io ebbi il  
primo contatto con il predetto dopo il 31.10.1973 ASA LEVEN si limitò a dire “sono stato 
fuori”...Devo dire  che io  non ricollegai  questo diradamento  dei contatti alla missione del 
velivolo ARGO16 dell’ottobre 1973....” 

FRANZOI Danilo al G.I. il 22 ottobre 1996:
“…Prima del Comando di Aviano assunto il 23 ottobre 1976  sono stato Comandante del 
313° Gruppo Addestrativo Acrobatico sito in Rivolto e dipendevo dalla 1^ Regione Aerea. 
Ero pervenuto a Rivolto nel marzo 1966 colà destinato  fino al 1972 allorché transitai in 
SHAPE,  Comandante  dell’Ufficio  Speciale  N.M.R.  -  Distaccamento  italiano  interforze. 
Sono tornato  a Rivolto sempre come Comandante del Gruppo nel settembre 1974……A 

422



Rivolto  al  mio  ritorno   ho  avuto  notizia  che  l’incidente   poteva  anche  essere 
ascrivibile  ad un attentato : “ stanno indagando  perché  può essersi trattato di un 
attentato”.  Io  sono  tornato  a  Rivolto  nel  settembre  del  1974.  Mie  fonti  sull’evento 
ARGO16  furono  Ufficiali  italiani   di  stanza  a  SHAPE  :  il  Gen.  ATTANASIO  che 
comandava il nucleo di rappresentanza, il Capitano di Fregata DI BELLA Angelo, il 
Maggiore EMANUELLI, degli Alpini…”

TARULLO Giuseppe al G.I. il 18 dicembre 1996:
“..Per  quanto riguarda  commenti  alla caduta del velivolo ARGO 16 ho ricordato che 
soltanto  da Enrico Milani dell’A.M.  ricevetti l’avviso secondo cui si era trattato di 
sabotaggio di matrice Israeliana. Tanto avvenne subito dopo il fatto e si trattò di una 
reazione del Milani.  Altri  della Sezione ascrissero  a discutibili  manovre del Grande la 
caduta dell’ARGO 16. So che il Milani fungeva da interprete del Servizio ..“

MILANI Enrico al G.I. il 29 gennaio 1997:
“...Ho  conosciuto  Pino  TARULLO,  elemento  paracadutista  dell’E.I.,  un  tempo  con 
mansioni  di  autiere  nell’Autoreparto  del  SIFAR.  Io mi  attivai  per  farlo   assegnare alla 
nostra Sezione anche come paracadutista e come tale anch’egli cominciò a fare i lanci 
prescritti annuali in numero di sei…Prendo atto di quanto  ha dichiarato il predetto alla 
S.V. in Venezia il 18.12.1996:
allo  stato  non  ricordo  di  avere  espresso  l’avviso  secondo  cui  l’Argo  16  era 
precipitato a seguito di sabotaggio israeliano. Io ricordo che, dopo il fatto, il Gen.le 
TERZANI  mi inviò a Marghera in rappresentanza della SAD, Sezione Addestramento. Io 
partii  da  Ciampino  unitamente  ad  altri  militari  dell'Aeronautica  e,  giunti  a  Tessera,  ci 
recammo a Marghera  a rendere omaggio alle salme già raccolte nella base. Ricordo che 
c’era anche TERZANI, pervenuto con un altro aereo  e assistemmo alla messa. Io ripartii,  
come  TERZANI,  nello  stesso  giorno.  Ricordo  che  alla  messa   presenziarono 
rappresentanti  della II regione Aerea, nonché dell’Aeroporto di Ciampino. Aggiungo che 
nego proprio di essermi espresso sulle cause della sciagura occorsa ad Argo 16 e non mi 
spiego  le dichiarazioni del TARULLO, che pure lavorava con me in Sezione..”

SASSO Aldo al G.I. il 7 febbraio 1997:
“..Ricordo che il Capo Servizio ed il  Col. GIOVANNONE ed anche il  Col. SPORTELLI, 
utilizzavano   come interprete   all’occorrenza,  il  Col.  MILANI  dell’Ufficio  “R”…..L’aereo 
come è noto cadde in Italia, mi sembra  nel cielo di Venezia. Successivamente – a livello 
di Centro – allorché apprendemmo  che l’aereo caduto era lo stesso con il quale erano 
stati trasportati in Libia i terroristi, ipotizzammo che potevano  essere stati gli Israeliani 
responsabili della caduta come atto di ritorsione nei confronti  del nostro operato. 
Fu solo commentato a livello di ipotesi..”
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La posizione di Mario LIPERI. 
L’accordo  tra  lo  SMA  e  il  Ministro  di  Grazia  e  Giustizia  sancito  nel  1967  e  la 
conseguente  produzione  di  direttive  e  circolari  quanto  alla  gestione  dei  reciproci 
rapporti tra Autorità Giudiziaria e lo SMA in caso di incidente di volo occorso a velivoli 
militari: il Segreto militare come strumento di tutela della catena gerarchica.
Il ruolo specifico del LIPERI nell’ambito del IV° Ufficio Sicurezza Volo.
La vigenza dell’accordo sino a oltre gli anni Novanta

Il 3 gennaio 1997 veniva sentito Vincenzo PIAZZI , già Capo del IV° Ufficio Sicurezza Volo in 

ambito SMA, III° Reparto,  dal primo gennaio 1972 fino all’ottobre del 1973 e cioè in epoca 

prossima alla caduta del velivolo ARGO 16.

Va puntualizzato e premesso che presso lo SMA, nell’ambito del III° Reparto, il  I° Ufficio 

predisponeva studi; il II° Ufficio si occupava delle Operazioni e dell’Addestramento e di ogni 

studio connesso con la operatività dei mezzi aerei interessanti le quattro branche afferenti 

agli  elicotteri  al  Soccorso  Aereo,  all’antisom,  al  trasporto  aereo.  Il  III°  Ufficio  trattava 

problematiche  inerenti  ai  cacciabombardieri  ed  ai  cacciaintercettori  (cfr.  CAIAFFA,  dep. 

11.1.96, f. 10152, già Capo Sezione III^ del II° Ufficio).

Proprio  in  virtù  dei  contenuti  della  deposizione  del  generale  PIAZZI  ha  cominciato  ad 

evidenziarsi il ruolo del LIPERI non solo come abilitato a gestire “contatti con la Magistratura 

Ordinaria  al  fine  del  dissequestro  dei  rottami  e  delle  conclusioni  delle  indagini  penali”  – 

contatti atipici qualora non risultanti dagli atti – ma anche come Ufficiale Commissario che, 

nell’ambito del 4° Ufficio predetto si era reso ideatore ed artefice  di una “direttiva scritta” 

all’uopo predisponendola, volta a “gestire i  rapporti  in caso di  incivolo, tra la Aeronautica 

Militare e l'’A.G." non escludendo il generale PIAZZI che la direttiva fosse pertinente anche 

“alla tutela del segreto militare”, in un contesto ove il LIPERI era tenuto a riferire direttamente 

a SCERNA, Capo del Reparto.

PIAZZI  confermava dunque il ruolo centrale del LIPERI adducendo che era questi anche 

“custode” del fascicolo e che aveva all’uopo “un armadio con le relative pratiche e la chiave” 

in dotazione  detenendo la prerogativa di stabilire anche “il  calendario delle riunioni della 

Commissione permanente”.   Ricordava in  proposito  l’esistenza di   un  brogliaccio  con la 

segnatura dell’entrata e dell’uscita  del fascicolo fatta da un sottufficiale addetto.

Stando alle cognizioni tecniche di PIAZZI era proprio il  Capo Ufficio Sicurezza Volo della 

Regione  interessata  che  “doveva  coordinare”  i  lavori  della  Commissione.  Con  ciò  resta 

confermata  la  prima  versione  del  Capo  Ufficio  Operazioni  della  Prima  Regione  Aerea, 

MICHELI, circa l’estromissione del proprio Ufficio nella vicenda ARGO 16 e quindi del suo 

referente in discesa, che era proprio l’Ufficiale della Sicurezza Volo operante a Milano.
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Quanto  ancora  al  LIPERI  ricordava  che  proprio  questi  ebbe a  dirgli,  relazionandolo  sui 

contenuti e sulla portata delle direttive, che “la magistratura ordinaria conosceva le nostre 

problematiche e che non ci dovevamo preoccupare”.

Acquisita immediatamente dal Capo di SMA la direttiva scritta in virtù di apposita richiesta 

formulata il  7.1.96 veniva nuovamente convocato LIPERI  il  27.1.97 che,   riconosciuta  la 

propria sigla sulla bozza del documento (“Magg. LIPERI: 14.3.67”),  ascriveva al generale 

REMONDINO, all’epoca Capo di SMA, l’iniziativa.

Narrava  che  all’uopo,  unitamente  a  Cesare  VERDACCHI,  anche  questi  del  ruolo 

Commissari, ma inquadrato nel II Reparto (poi divenuto 1°), Ordinamento e Personale per 

venti anni, era stato inviato su disposizione di REMONDINO alla Direzione Generale Affari 

Penali del Ministero di Grazia e Giustizia a conferire con il dirigente per tutelare il Segreto 

militare relativo agli incivoli, contatto che consentì l’elaborazione e la vigenza della circolare, 

ancora operante al 1978, epoca del congedo del teste, sancita il 18 luglio 1967. 

In proposito LIPERI,  ricordando finalmente che ARGO 16 era velivolo all’epoca in servizio in 

servizio per il SID, rispondeva: “è evidente che anche l’incidente dell’ARGO 16 rientra nella 

tematica del segreto e quindi della circolare” senza tuttavia nulla ancora nulla chiarire del 

ruolo da lui svolto nella trattazione, in ambito 4° Ufficio, della pratica relativa.

Chiariva che dall’emanazione della Circolare “il primo contatto per non sequestrare il relitto lo 

intratteneva il Presidente della Commissione per le Indagini Preliminari o anche il Presidente 

della Commissione tecnico Formale” finendo per ammettere che “in realtà i Presidenti delle 

Commissioni citate erano tenuti a contattare i Magistrati in virtù di una direttiva riservata. Nel 

caso il Presidente avesse trovato difficoltà circa un proficuo contatto con il Magistrato era 

tenuto a farlo  presente al  Comandante della  Regione Aerea che aveva giurisdizione nel 

luogo incidente in modo che quest’ultimo avvertisse lo Stato Maggiore e cioè il IV° Ufficio 

Sicurezza Volo  che, a sua volta, informava il Sottocapo di SMA…Devo dire che, nel corso 

della  mia  carriera…  numerosissimi  sono  stati  casi  in  cui  ho  sentito  le  pressioni  e  gli 

interessamenti  particolari  del  mio Capo del  III  Reparto che, a sua volta, era passato dal 

Sottocapo o dal capo di SMA e probabilmente questi vertici erano pressati anche dal Ministro 

della Difesa: avere, subito, notizie”.

Grazie  dunque  alla  compiacenza  del  Ministero  di  G.  e  G.  e  dei  Presidenti  delle  Corti 

d’Appello a cui fu diramata la Circolare in nome della  tutela del Segreto militare è stata 

negata, per decenni, giustizia a tutti i familiari delle vittime, militari e civili, di incidenti occorsi 

a velivoli militari; la delega di Giustizia alle esigenze dell’A.M. e della NATO ha recato grave 

nocumento  all’indipendenza  della  Magistratura,  al  suo  prestigio  e  alle  civili  aspettative 

proprie di uno Stato di diritto.
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Secondo i  ricordi  del  tenente  generale VERDACCHI  l’occasione per  la  realizzazione del 

concerto tra SMA e Ministero di  Grazia e Giustizia  trasse origine dai fatti  di  Cervia, ove 

precipitò un velivolo da caccia e, in quanto tale, costitutivo di Reparto assegnato alla NATO. 

Il relitto fu sequestrato dall’A.G. con la conseguenza che il Presidente della Commissione 

non riuscì tempestivamente a visionarlo di tal che il “problema” fu rappresentato al generale 

REMONDINO che convocò VERDACCHI, Capo dell’Ufficio legale dello SMA; questi si recò 

presso il Direttore Generale FINI al Ministero G. e G. che fu reso edotto “della problematica 

NATO” retrostante l’evento e che chiese e ottenne “un promemoria”. 

Il documento, elaborato dal “Magg.” LIPERI il “14.2.67” durante la gestione del 4° Ufficio del 

col. pilota GHIACCI, fu analizzato dal capo del 3° Reparto, TOMMASI – al 23.11.73 Vice 

Comandante  della  1^  regione  Aerea  –  e  dal  Consigliere  AGRESTI  che,  all’epoca,  era 

Direttore Generale, Capo dell’Ufficio Centrale Studi Giuridici e Amministrativi del Ministero 

della Difesa.

Sia TOMMASI che AGRESTI compaiono nella vicenda ARGO 16 a vario titolo, l’AGRESTI in 

particolare nell’elaborazione delle risposte sull’evento ARGO 16 da fornire ai parlamentari 

interroganti.

VERDACCHI,  per  risolvere  il  caso  di  Cervia,  si  recò  dal  Procuratore  Generale  della 

Repubblica di Bologna unitamente all’Avvocato TADDEI, referente legale esterno del Capo di 

SMA e “la situazione si sbloccò”: con la diramazione della Direttiva alle Corti di appello non ci 

fu più bisogno di missioni del genere perché la Magistratura Ordinaria si piegò ad nutum ai 

dettami dell’Esecutivo.

Non è stato dato, grazie al silenzio di LIPERI sulla vicenda ARGO 16, chiarire se in concreto 

al  Magistrato procedente in  Venezia  fu opposto il  contenuto della  Circolare ma non può 

essere un caso il fatto che il predetto si astenne dal disporre il sequestro dei rottami e quindi 

una perizia giudiziale nonché una perizia medico legale sui cadaveri.

Né, nella sua veste di imputato, il LIPERI  ha mutato atteggiamento  avvalendosi, all’esito 

della contestazione del delitto di cui all’art. 255 c.p., della facoltà di non rispondere.

In atti trasmessa in data 8.1.97 dall’Ufficio del Capo di SMA (0/102/G53-1) vi è la minuta 

originale del foglio Prot. n.  SMA –14/5517/RG53-1/1.6.9 del 1° Reparto, datata 29 marzo 

1967, con relativo messaggio di declassifica, missiva diretta al Comandante della 1^ Regione 

Aerea di  Milano e ai  Comandanti  della  2^ e 3^  Regione Aerea,  Roma e Bari  all’epoca, 

nonché al Comandante Generale delle Scuole A.M. di Guidonia e all’Ispettore dell’Aviazione 

per  la  M.M.  di  Roma  e  avente  per  oggetto  “incidenti  di  volo  –  Rapporti  con  l’Autorità 

Giudiziaria”.
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La minuta reca il riscontro dei “presi contatti con il Ministero di Grazia e Giustizia” e del fatto 

che argomentazioni sono state “esposte ad un alto Magistrato del citato Ministero” all’esito 

delle quali si era proposto che, in caso di incidenti di volo, per tutelare il segreto militare e 

assicurare  “tranquillità”  ai  piloti:  “eventuali  provvedimenti  dei  Magistrati”  in  proposito 

“vengano adottati  … solo  dopo aver  sentito”  lo  SMA;  “che  si  evitino  interferenze  di  tali  

provvedimenti  con  l’operato  delle  Commissioni  di  Indagine,  i  cui  membri,  in  ogni  caso, 

debbono  assolvere  compiti  specifici  ed  incompatibili  con altri  riflettenti  la  stessa materia 

(periti di Ufficio, sequestratari ecc.), e ciò soprattutto in vista dell’inopportunità che le indagini 

della Commissione stessa possano subire un ritardo negli accertamenti…”

Contestualmente, nella missiva 19 marzo 1967, si dava atto che: “L’alto Magistrato con il 

quale si è conferito ha dato atto della fondatezza delle preoccupazioni di questo Stato 

Maggiore  ed  ha  assicurato  il  suo  personale  interessamento:  per  la  revoca  dei 

lamentati  sequestri;  per  la  diramazione,  nella  forma  più  opportuna,  di  una 

comunicazione a tutte le Corti di Appello allo scopo di favorire l’instaurazione di un 

“modus vivendi soddisfacente.”.

Non contento delle assicurazioni ricevute in sede Ministeriale lo SMA riteneva necessario 

richiamare l’attenzione “dei Comandanti in indirizzo” sui rapporti “che legano la Aeronautica 

Militare all’Autorità Giudiziaria nel settore degli incidenti di volo” delineando le future linee di 

condotta. In particolare:  “mantenere, ove richiesti,  contatti con la stessa Autorità per 

renderla edotta, se del caso, dello stato di avanzamento dei lavori tenendo presente 

l’esigenza di tutela del Segreto Militare; evitando la consegna di atti o dichiarazione 

(riservata allo Stato Maggiore);  astenendosi da giudizi  prematuri  …; respingere,  se 

necessario,  con dichiarazione scritta,  che può essere anche senza motivazione,  la 

richiesta di sequestro di relitti di velivoli, di infrastrutture o di altri materiali utili ai fini  

dell’indagine Aeronautica, ai ss del citato articolo 342 c.p.p. (Tutela del segreto d’ufficio 

– allegato 2). All’uopo si unisce – a titolo indicativo – un faximile della dichiarazione che può 

essere resa dai Comandanti interessati (Allegato 3)”;…. Precisare .. allo stesso Magistrato 

che  i  provvedimenti  di  sequestro  rappresentano  sempre  un’azione  nociva  alla 

sicurezza del volo e all’operato delle Commissioni d’Indagine …; chiarire allo stesso.. 

che soltanto lo Stato maggiore A.M. è l’unico Ente qualificato nell’ambito di F.A.  a 

fornire notizie sugli incidenti di volo. Presso lo Stato Maggiore si riunisce infatti la 

Commissione Permanente di esperti… “.

La  Nota, all’esito, recava disposizioni ai Comandanti di informare, con “lettera di carattere 

riservato”, sia i Comandanti di Aerobrigata, di Stormo, di Base Aerea e di Reparto dipendenti  

che “tutti gli Ufficiali Generali e Superiori che possano eventualmente essere designati 

a presiedere le Commissioni di indagini su incidenti volo”.
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Fu proprio il LIPERI  ad elaborare la bozza ed a interpolarla quasi un mese prima, “il 28.2.67” 

e a sottoporla al colonnello GHIACCI, Capo Ufficio 4° Sicurezza Volo, che la siglò in data “3 

marzo 1967”.

Il Capo del III° Reparto, colonnello VERDACCHI, il 22 successivo diede atto che la bozza del 

LIPERI,  sottoposta all’analisi  dell’Avvocato TADDEI,  penalista,  era stata approvata e che 

sarebbe stata “riportata alla firma”.

Nella  Nota  28.2.67 del  1°  Reparto,  Ufficio  4°  Sicurezza del  Volo,  il  colonnello  GHIACCI 

annota: “la lettera è stata anche coordinata col dr. AGRESTI per consulenza” (cfr. in parag. 

Interrogazioni parlamentari sul caso ARGO 16).

Il  “18 luglio 1967”  “N.FINI” per il  Ministro della Giustizia, dirama la Circolare avente per 

oggetto “interventi della Magistratura Penale Ordinaria a seguito di incidenti di volo” ai 

Presidenti delle Corti d’Appello e ai Procuratori Generali. 

Essa sposa in toto le abnormi richieste dello SMA segnalando che “provvedimenti come, ad 

esempio, il sequestro di un relitto, potrebbero incidere sulla regolarità dello svolgimento dei 

lavori della Commissione”.   

Il “1 agosto 1967” il “Maggiore LIPERI” non può che annotare: “Il Ministero ha accettato in 

pieno la tesi nostra …”.

L’analisi del carteggio dello Stato Maggiore Aeronautica risalente al marzo 1967, classificato 

“riservato”,  e  i  provvedimenti  conseguenti  del  luglio  1967 stilati  dal  Ministero di  Grazia e 

Giustizia - Direzione Generale Affari Penali - suscita  forti perplessità di ordine istituzionale in 

quanto  l’applicazione  della  “Circolare”  citata  reca  contenuti  idonei  a  condurre  a  una 

pressoché  totale  subordinazione  dei  magistrati  procedenti  incaricati  delle  indagini  nei 

procedimenti penali aventi per oggetto gli incidenti  occorsi ad aerei militari rispetto ai lavori e 

alle determinazioni finali delle Commissioni d’inchiesta dell’Aeronautica Militare di tal che gli 

esiti  delle  istruttorie  da  quel  periodo  sono  state  totalmente  in  balia  dei  parametri 

dell’Aeronautica Militare e perciò viziate.

La documentazione inviata in data 8.1.1997 dall’Ispettorato per la Sicurezza Volo al Capo 

dello Stato Maggiore Aeronautica e dal Capo di S.M.A. a questo Ufficio evidenziava che la 

eziologia e la ratio del contatto atipico sorto all’epoca tra lo Stato Maggiore Aeronautica e il  

Ministero di Grazia e Giustizia, e poi divenuto organico,  erano volte ad impedire e limitare 

l’esercizio dell’attività giurisdizionale asseritamente  per motivi di Segreto militare.
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L’analisi  degli  atti  sequestrati  ha  progressivamente  rilevato   che,  dopo  l’accordo, 

continuativamente  al  Giudice  procedente  perveniva  solo  il  Giudizio  conclusivo  della 

Commissione  dell’Aeronautica  Militare,  come  è  accaduto  nel  corso  dell’inchiesta  poi 

archiviata nel 1974 relativa  alla  caduta di  ARGO 16,  senza che gli  fosse data contezza 

alcuna del carteggio e dell’iter logico e scientifico seguito dai membri della Commissione.

In tal guisa risulta esplicita la corrispondenza intercorsa  tra il Procuratore della Repubblica di 

Como ( “13.8.1968”) e il III° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica in relazione al 

disastro aereo verificatosi il 16.5.1968 a seguito del quale persero la vita ROSSI Giovanni e 

BRIOTTI Diego.

Nella fattispecie il Giudizio Conclusivo, ribadito dalla Commissione permanente dello Stato 

Maggiore Aeronautica Militare, concluse per “causa imprecisata”. 

Il 15.1. 1997 l’Ufficio perveniva conseguentemente a disporre altresì il sequestro “ presso gli 

Archivi del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Affari Penali” di atti aventi per 

oggetto “incidenti di volo - rapporti con l’Autorità Giudiziaria “, ai fini dell’acquisizione di ogni 

atto - appunto, nota, circolare, relazione, anche di carattere riservato - ritenuto pertinente, a 

far  data dall’anno 1967,  per  verificare  la  effettiva operatività,  negli  anni successivi,   di 

eventuali  ulteriori direttive concertate ed avallate dalla citata Direzione Generale.

Tra il materiale cartolare sequestrato presso il Ministero di Grazia e Giustizia il  20 gennaio 

1997 rileva l’ “Appunto” per il Direttore dell’Ufficio (prot. n. 131.8.46/1992), stilato il 5.3.1992 

dal  Relatore in  ambito Direzione Generale  Affari  Penali,  a  conferma che la  circolare  del 

Ministero di Grazia e Giustizia emessa il 16.7.1967, quantomeno alla data dell’ “Appunto”, 

era ancora operante e non è mai stata disapplicata.

Si riporta il contenuto dell’Appunto :

“Con nota in data 21/12/1991 il Ministro della Difesa ha sollecitato un intervento di questo 

Ministero nei  confronti dell’Autorità Giudiziaria affinchè in caso di incidenti  ad aerei militari, 

venga  riconosciuto alla Commissione di  inchiesta dell’Aerpnautica militare un adeguato 

spazio che le consenta di svolgere tempestivamente i necessari rilievi tecnici per ricercare 

le cause del sinistro ed attuare un’efficace opera di prevenzione.

Nella  nota  del  Ministero  della  Difesa   viene  evidenziato   come  attualmente   il  

comportamento  tenuto   dai  singoli  magistrati  inquirenti,  nella  ipotesi  di  indagini  su  un 

incidente ad aereo militare, non è improntato ad uniformità di indirizzo, essendosi verificati 

sia  casi  in  cui  si  è  realizzata  una  piena  e  proficua   collaborazione  tra  magistratura  e 

Commissione di inchiesta  sia casi in cui la predetta Commissione  ha dovuto concludere  i 

lavori senza avere potuto svolgere i propri accertamenti.
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Viene quindi auspicata la realizzazione di un sistema che consenta la coesistenza delle 

esigenze  di  giustizia  perseguite  dalla  Magistratura  con   le  esigenze  della  prevenzione 

perseguita dalla Commissione di inchiesta.

A tale  riguardo  viene  richiamata  la  normativa  internazionale  in  materia   nonchè  una 

circolare di questo Ministero  emanata il 16.7.1967.

Per quanto attiene alla normativa internazionale va evidenziato  che attualmente è in vigore 

la Convenzione di Chicago del 7.12.1944 relativa all’Aviazione Civile Internazionale.

Nell’allegato 13 di tale  Convenzione  si afferma  che la finalità dell’inchiesta in caso di 

incidenti  aerei è quella di prevenire futuri sinistri  senza che debbano essere accertati i fatti 

o le responsabilità ( cfr pag. 4 cap. 3 ).

Viene poi raccomandato il rispetto di alcune regole di comportamento  nei rapporti tra gli  

Stati implicati in un sinistro aereo.

Non vengono  stabiliti  veri  e  propri  obblighi  e  ,  comunque,  l’ottica  di  tale  normativa  è 

sempre quella di improntare i rapporti internazionali alla massima collaborazione possibile 

in modo da raggiungere lo scopo comune: la sicurezza della navigazione aerea civile.

Quanto poi alla Circolare di questo Ministero emessa il 16.7.1967 va rilevato che con la 

stessa, nel richiamare l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria su un promemoria contenente le 

osservazioni  formulate  dallo  Stato  Maggiore  dell’Aeronautica,  veniva  evidenziata 

l’opportunità, nel caso di incidenti ad aerei  militari,  di prendere immediati contatti  con i 

Comandi dell’Aeronautica al fine di avere utili indicazioni per la nomina  dei periti  e per 

meglio valutare l’opportunità di disporre sequestri  che avrebbero potuto anche essere in 

contrasto con le norme  a tutela del segreto militare, nonchè incidere sulla regolarità dello 

svolgimento dei lavori della Commissione di inchiesta.

La predetta  circolare,  in  realtà,  appare piuttosto  superata e non più  adeguata ai  tempi 

attuali; tale valutazione è condivisa  dal Ministero della Difesa come risulta implicitamente 

dalla richiesta  di un nuovo intervento di questo Ministero.

D’altra parte la circostanza mi è stata confermata nel corso di una conversione telefonica 

intervenuta con il dott. Berretta appartenente all’Ispettorato di sicurezza del volo presso il 

Ministero della Difesa.

Secondo  quanto  riferitomi  dal  suindicato  rappresentante  del  Ministero  della  Difesa 

l’obiettivo di quel Dicastero sarebbe quello di ottenere un intervento del Ministero di Grazie 

e Giustizia volto a sollecitare  l’Autorità Giudiziaria affinchè, nei casi di incidenti ad aerei 

militari venga consentito alla Commissione di inchiesta o ad alcuni membri della stessa di 

essere presenti durante lo svolgimento degli accertamenti tecnici.
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Ciò al duplice fine di poter svolgere tempestivamente ed efficacemente  la propria funzione 

di  prevenzione  di  mettere  a  disposizione  dell’Autorità  Giudiziaria  la  loro  specifica 

competenza.

Al fine di valutare nel modo più corretto e completo possibile l’opportunità e le modalità di 

un intervento da parte di questo Ministero  mi parrebbe utile chiedere al Ministero della 

Difesa di avanzare più precise e puntuali richieste prospettando altresì la possibilità di un 

incontro nel corso del quale le stesse potrebbero essere più ampiamente illustrate.”.

A distanza di circa venticinque anni può, poco serenamente, constatarsi che la prepotente 

linea del generale REMONDINO e dei suoi suggeritori è sempre rimasta attiva con l’assenso 

dell’Esecutivo.

L’Appunto del  relatore,  “A.M. CIRIACO”, dal Direttore dell’Ufficio  1° pervenne al  Direttore 

Generale,  FALCONE,  che  in  data  “3.4.92”  concordò  di  incontrare  “i  rappresentanti  del 

Ministero della Difesa”.

Il riscontro di un primo contatto – e di cui all’Appunto - tra lo SMA  e il Ministero di Grazia e 

Giustizia è stato rinvenuto nel diario “XIV 31.7.1991 - 24.3.1993” sequestrato al generale 

NARDINI, unitamente agli altri diari (cfr. posizione NARDINI), nella sua abitazione di Firenze 

dal  ROS  dei  CC.  Infatti,  sotto  la  data  “31.3.1992”,  nel  quadro  di  plurime  annotazioni 

concernenti  problematiche  riguardanti,  in  generale,  la  sicurezza  del  volo,  può  leggersi: 

“MONGIOI’ E DE ROSA: Berretta; contatti con Ministero di Grazia e Giustizia;”.

Nella stessa data il Direttore dell’Ufficio 1° del Ministero citato trasmise l’Appunto al Direttore 

Generale che, come si è detto, concordò nel ritenere “opportuno” l’incontro. 

Si  riporta  immediatamente  il  documento  significando  che  l’Ufficiale  BERRETTA  risulta 

esplicitamente citato dal relatore, CIRIACO, in sede di “Appunto per il Direttore dell’Ufficio” in 

ambito Ministero G. e G.: “d’altra parte la circostanza mi è stata confermata nel corso di una 

conversazione telefonica intervenuta con il dott. BERRETTA appartenente all’Ispettorato di 

Sicurezza del Volo presso il Ministero della Difesa.” , rectius Stato Maggiore Aeronautica.

Si riporta, di seguito, la Direttiva – già citata – del Ministero di Grazia e Giustizia, datata 

“Roma, 18 lug. 1967”, Prot. N. 150.2.6120/1967, inviata ai Presidenti delle Corti di Appello e 

ai  Procuratori  Generali  presso  le  Corti  d’Appello,  avente  per  oggetto:  “Interventi  della 

Magistratura Penale Ordinaria a seguito di incidenti di volo”.
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Il 20.1.1997, nel presupposto di una analisi dei singoli fascicoli, si richiedeva   al Capo di 

S.M.A.  l’elenco  degli  incidenti  occorsi   a  velivoli  militari  dal  1975  (compreso)  al  1990 

(compreso) come da prospetti già inviati a questo Ufficio per quelli  verificatisi negli anni dal 

1966 al 1974.

Elenco degli incidenti occorsi a velivoli dell’Aeronautica Militare dal 1966 al 1990

Si  riporta  di  seguito  l’elenco completo  degli  incivoli  premettendo la  legenda relativa  alle 

abbreviazioni impiegate dallo SMA:

Colonna "DANNI" - Danni a persone
Incolume INC
Ferito FER
Deceduto DEC

Colonna "D.AM" : Standardizzazione dei danni al velivolo
N.D. Nessun Danno
R. 1 Danno recuperabile al 11 livello tecnico
R.2 Danno recuperabile al 20 livello tecnico
R.3 Danno recuperabile al 311 livello tecnico
FUR Fuori uso con parti recuperabili
FUD Fuori uso distrutto

Colonna "F.V.": Fasi dei volo
PIR Fermo  al  suolo  (al  parcheggio,  alla  prova  motore,  etc.);  Rullaggio  (dal 

parcheggio al momento in cui l'aeromobile si allinea in pista per il decollo e dal 
momento in cui completa la corsa post-atterraggio al momento in cui arriva al 
parcheggio);

DCL Decollo (dal momento in cui l'aeromobile inizia la corsa di decollo al momento, in 
cui lascia il circuito aeroportuale);

SAL Salita  (dal  momento  in  cui  finisce il  decollo,  al  momento  in  cui  raggiunge la 
quota/livello  assegnato  -  oppure  dal  momento  in  cui  lascia  la  quota  livello 
assegnato al momento in cui raggiunge la nuova quota/livello );

CRO Crociera  (dal  momento  in  cui  l'aeromobile  raggiunge  la  sua  quota/livello  di 
crociera al momento in cui inizia la discesa o l'avvicinamento, se non è prevista 
la discesa a livelli/quote inferiori) ;

DIS Discesa (dal momento in cui l'aeromobile lascia la sua quota/livello di crociera al 
momento in cui inizia la procedura di avvicinamento) ;

AVV Avvicinamento (dal  momento  in  cui  l'aeromobile  inizia  una  procedura  per 
l'atterraggio al momento in cui raggiunge la testata pista);

ATT Atterraggio (dal momento in cui l'aeromobile raggiunge la testata pista - prima 
dei contatto con essa - al momento in cui completa la corsa post-atterraggio);

A TR    Autorotazione (discesa di un elicottero senza motore);
MAN    Stazionario (fermo a costante altezza dal suolo);

Manovra  (Qualsiasi  evoluzione  dell'aeromobile  -  per  es.  ricongiungimento, 
acrobazia , tiro, ecc., cui non possa essere applicata nessuna delle precedenti 
definizioni).

Colonna "Fattore" : Standardizzazione Fattori Causali

Uma. Umano Amb. Ambientale T/U. Tecnico/Umano
Acc. Accidentale U/A. Umano/Ambientale AIA. Accidentale/Ambientale
Tec. Tecnico TIA. Tecnico/Ambientale Imp. Imprecisato
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Pratiche  incivolo  caratterizzate  dalla  questione  del  Segreto  militare  opposto  nei 
rapporti con l’Autorità Giudiziaria competente o cartolarmente riscontrabile negli atti 
interni di cui ai fascicoli sequestrati 

In  data 15.1.1997 era stato  disposto il  sequestro  presso lo  SMA delle  seguenti  pratiche 

giacenti  in  ambito  4°  Ufficio  Sicurezza  Volo  in  quanto  relative  a  fattispecie  -  citate  da 

qualificati testi escussi, già operanti presso il 4° Ufficio predetto – che, a causa di specifiche 

difficoltà asseritamente incontrate dall’Aeronautica Militare anche nei rapporti con i Magistrati 

operanti, avevano condotto alla formulazione delle direttive dello SMA e alle coeve Circolari 

diramate dal Ministero di Grazia e Giustizia:

1. incidente avvenuto il 13.12.1966 in Zona Nocera Umbra a seguito del quale perse la vita 

il s. tenente pilota CAMPACCI a bordo di F 86/K;

2. incidente avvenuto il 16.9.1963 in Villafranca Veronese all’esito del quale perse la vita il 

s. tenente Mario GILIBERTO a bordo di F 84/F;

3. incidente avvenuto il 14.11.1966 in Monte D’Oro di Pomezia a seguito del quale perse la 

vita il t. colonnello Enrico ONORATO a bordo di Elicottero Bell 47 J.

Una volta presa cognizione del contenuto dei fascicoli predetti, acquisiti in originale in Roma 

presso lo SMA il 30 gennaio 1997 negli Uffici dell’Ispettorato Sicurezza Volo, già 4° Ufficio, 

veniva disposto di fare estrapolare dal ROS dei CC - presenti sul posto unitamente a questo 

Ufficio - copia di  ogni altra pratica contenente carteggio relativo ai  rapporti  con l’Autorità 

Giudiziaria  intrattenuti da personale dell’Aeronautica Militare progressivamente nel tempo, a 

far data dalle Direttive e dalle Circolari della Corte d’Appello e coltivati anche a seguito delle 

disposizioni di  cui  agli  Appunti  riservati  interni  stilati  da Reparti  dello SMA diversi  dal  III° 

Reparto;  tanto  al  fine  di  verificare  le  occasioni  in  cui  fu  opposto,  anche formalmente,  il 

Segreto militare nonché i conseguenti giudizi  espressi sia dalla Commissione per le Indagini 

Supplementari  che   dalla  Commissione  Permanente  operante  in  ambito  SMA  così 

acquisendo la possibilità, altresì, di controllare quali atti l’Aeronautica Militare avesse ritenuto 

di inoltrare all’Autorità Giudiziaria nei casi in cui quest’ultima non fosse pervenuta a disporre 

la perizia giudiziale.

In particolare questo Ufficio ha avuto la disponibilità della consultazione sia della copia che 

degli originali delle pratiche relative agli incidenti occorsi a velivoli militari di cui al prospetto 

che segue in quanto direttamente pertinenti alla tematica del Segreto militare di cui è stata 

riscontrata traccia cartolare:
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Data 
incivolo

Località nome del pilota Autorità 
Giudiziaria 
Competente

n. del proc.pen. 
ove accertato

16.09.1963 Villafranca 
Veronese

S. Ten. 
GILIBERTO Mario

P.M. Tribunale 
Verona

9675/63 R.G. - 
P.M.

14.11.1966 Monte d’Oro-
Pomezia- Roma

T.Col. ONORATO 
Enrico

P.M. Tribunale di 
Roma

Non  accertato

05.12.1966 Aeroporto di 
Amendola

Serg. Pil. 
PERETTA Carlo

P.M. del Tribunale 
di Foggia

405/67C

07.04.1967 Pratica di Mare Magg. Meneghini 
Vittorio e Magg. 
Benato Orazio

P.M. del Tribunale 
di Roma

909/67 C

09.04.1967 Venaria Reale 
(TO)

SORDI 
Alberto,lesioni 
personali 
paracadutista

Pretore di Torino Non accertato

26.05.1967 Gioia del Colle S. Tenente 
MACCIO’Alessan
dro

P.M. del Tribunale 
di Taranto

2504/67C
del P.M.

16.05.1968 Gringhellone di 
Erba –Como

Cap. ROSSI 
Giovanni

P.M. Tribunale di 
Como

1881/68 R.G. - 
P.M.

01.10.1971 Villafranca 
Veronese

T.Col. 
SAPONARO 
Cosimo + altri

P.M. del Tribunale 
di Verona 

Accertare

04.11.1971 Montaletto di 
Cervia

T.Col. Luigi 
WEBER

P.M. del Tribunale 
di Ravenna

Sentenza 
21.11.1977 del G.I. 
di RA nel p.p. nr. 
1176/73RG

09.11.1971 Acque della 
Meloria
(operazione 
combinata 
“COLD 
STREAM”

C130 della R.A.F. 
pilotato dal C.te 
Harrison

P.M. del Tribunale 
di Livorno
dott. Andrea 
Gagliardi Sforzi

Non accertato

20.03.1973 Cervia S.Ten. RIZZO 
Michele

P.M. Tribunale di 
Ravenna

1445/73P.M. e 
2552/73RG
del G.I. di 
Ravenna

I fascicoli precitati attengono alla questione del Segreto militare opposto per tabulas. Sono 

stati sequestrati in Roma presso lo Stato Maggiore Aeronautica - Ispettorato Sicurezza Volo, 

in un primo tempo attinti parzialmente in copia e indi acquisiti in originale.

Incivolo occorso al sergente pilota Carlo PERETTA il 5.12.1966

Indagando  sull’incivolo  occorso  il  5.12.1966  al  sergente  Carlo  PERETTA  il  Sostituto 

Procuratore  di  Foggia  chiese  l’esito  degli  accertamenti  svolti  dalla  Commissione  per  le 

Indagini Supplementari allo SMA. 
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Al Comando III° Regione Aerea, Ufficio Sicurezza del Volo di Bari, il generale TOMMASI, 

d’ordine, dal Comando del I° Reparto SMA comunicò che le notizie sarebbero state riferite 

appena possibile sempre che fossero compatibili con la tutela del Segreto militare: la missiva 

risulta vistata il “15.4.1967” dal maggiore LIPERI.

Nel fascicolo è stata rinvenuta un ulteriore missiva, datata “13 aprile 1967”, indirizzata alla 

Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Foggia  dove  non  è  fatto  cenno  della 

problematica  del  Segreto  militare:  “nell’eventualità  che  tali  notizie  non  fossero  sufficienti 

questo S.M. potrà dare un ulteriore collaborazione, fornendo risposta a specifiche domande 

da parte di codesta Procura”.

La Procura della Repubblica in data 1.4.1967 aveva precedentemente chiesto al Ministero 

della Difesa, SMA, la comunicazione dell’esito degli accertamenti “condotti dalla competente 

Commissione nonché gli eventuali provvedimenti adottati da codesto Stato Maggiore”.

Incivolo occorso al S. Ten. MACCIO’ il 26.5.1967 

Nell’incivolo occorso il 26 maggio 1967 al velivolo F.84F, a seguito del quale perse la vita il s. 

ten. Alessandro MACCIO’, avvenuto a Sud dell’Aeroporto di Gioia del Colle, con la lettera del 

“26.11.1968” del III° Reparto dello SMA inviata alla Procura della Repubblica di Taranto - ove 

contestualmente  veniva  trasmesso  il  Giudizio  Conclusivo  -  si  rappresentava  che  la 

documentazione completa dell’incidente non avrebbe potuto essere esibita perché coperta 

da Segreto militare “(articoli 342 e 352 c.p.p.)”.

Nella  pratica  relativa  è  stata  rinvenuta  una lettera  del  III°  Reparto,  datata  “24.7.1969”  e 

indirizzata al Comando della II° Regione Aerea pertinente però ad altro incivolo, avvenuto il 

“6.8.1967”, “paracadutistico” e occorso al  velivolo C119 m.m. 53.7845 condotto dal pilota 

maggiore Antonio BATTISTUZZI a seguito del quale persero la vita i paracadutisti civili BIGI 

e SPARTACONE: in essa viene citato il “Magg. Enrico MILANI” quale consulente di parte 

nominato in ordine all’incidente predetto avvenuto a Venaria Reale: l’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Torino aveva inviato allo SMA la copia della Relazione del perito d’ufficio, ing.  

COLONNETTI. Con la stessa missiva veniva trasmessa la copia della citata Relazione “con 

preghiera di  farla pervenire al  maggiore MILANI, che – appena possibile – trasmetterà a 

questo SMA le osservazioni richieste.”

Come si è più volte detto il MILANI era incardinato nella Sezione SAD dipendente dall’Ufficio 

R del SID.

L’incivolo del 6.8.1967 non risulta inserito nel prospetto riepilogativo inviato dallo SMA.

Incivolo occorso all’Ufficiale dell’E.I. SORDI il 9.4.1967
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Nella  pratica  relativa  alla  vicenda  SORDI  testè  citata  risulta  che  il  Comando  della  46° 

Aerobrigata  di  Pisa  non  consentì  l’accesso alla  Base del  perito  giudiziale,  nominato  dal 

Pretore di Pisa, ing. Renzo BENVENUTI in virtù della commissione rogatoria n. 139/67.

L’incidente era avvenuto il  9.4.1967 sempre presso l’Aeroporto di  Venaria Reale,  dopo il 

decollo  dall’Aeroporto  di  Caselle  di  un  C119,  nel  corso  di  una  “esercitazione  lancistica 

organizzata  dall’Associazione  Nazionale  Paracadutisti  di  Torino  sotto  il  controllo  del 

personale della Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa”: erano state imbarcate quaranta 

persone di cui 13 paracadutisti con brevetto e 27 allievi .

In questo caso il generale TOMMASI del I° Reparto, con dispaccio 11.4.1967 inviato al IV° 

Ufficio Sicurezza Volo - all’epoca incardinato nel I° Reparto predetto – chiese, in riferimento 

all’incidente, “assunzione informazioni supplementari”. 

Nel carteggio è stata rinvenuta la “Nota esplicativa alla pratica” del IV° Ufficio a firma “Col. 

ZAMBONI” del “11.4.1967” secondo cui:  “Tali informazioni potrebbero in futuro essere 

utilizzate eventualmente per salvaguardare gli interessi dell’A.M.” – “Il tele tende a far 

assumere  informazioni  supplementari  sull’incidente  occorso  a  Venaria  ad  un 

paracadutista.” – “Il tele fa seguito ad accordi verbali.”

In relazione all’impedimento opposto all’ing. BENVENUTI  di prendere visione del velivolo e 

del paracadute, in data  24.2.68 il III° Reparto così scriveva alla  Pretura di Pisa in base alla 

missiva  predisposta  il  “21.2.1968” dal  magg.  LIPERI:  “…Lo  stesso  Comando” -  46° 

Aerobrigata -  “ha fatto presente di non aver consentito…la visita … in attesa di Nulla 

Osta da parte di questo Stato Maggiore, cui è riservata ogni decisione in materia di 

incidenti”. “Al riguardo, lo scrivente” - il solito TOMMASI - “ritiene di dover precisare che, a 

evitare l’adozione discrezionale di procedure diverse in una materia di tale delicatezza e che 

investe problemi di  sicurezza e di  segretezza, si  è trovato nella necessità di  decidere 

direttamente tutte le questioni inerenti al volo, o connesse al volo, avocando a sè, 

praticamente, le funzioni dei Comandanti di Corpo. Tale decisione è stata anche resa 

nota alla Direzione Generale Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, in alcuni 

colloqui avuti con il suo Direttore Generale sull’argomento. In particolare, per il caso che 

interessa  si soggiunge che: i velivoli, le attrezzature e le installazioni ad essi connesse, sono 

coperti  dal  Segreto militare e, pertanto, non può esserne consentito l’accesso a persone 

estraneo all’Aeronautica Militare; l’Aeroporto di Pisa è, inoltre, qualificato NATO”. 

Sempre  il  TOMMASI  perveniva  a  considerare  che  l’eventuale  visione  del  velivolo  e  del 

paracadute  coinvolti  “difficilmente”  avrebbe  fornito  elementi  utili  all’inchiesta  perché  “gli 

stessi, dall’epoca dell’incidente ad oggi, sono stati normalmente utilizzati ed hanno 

subito le periodiche operazioni di manutenzione.” 
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Veniva  rappresentato  all’esito,  al  punto  6,  che  l’A.M.  aveva  svolto,  anche  per  questo 

incidente, le indagini “del caso” e che lo SMA era a disposizione della Pretura per fornire 

“ogni utile collaborazione ai fini di giustizia…”.

Incivolo occorso agli Ufficiali BENATO e MENEGHINI  il 7.4.1967

Circa l’incidente avvenuto il 7 aprile 1967 nei pressi di Pratica di Mare a seguito del quale 

persero  la  vita  i  maggiori  Orazio  BENATO   e  Vittorio  MENEGHINI,  il  P.M.  di  Roma 

CIAMPANI, per il tramite dei CC di Torvajanica, considerava a disposizione della Procura il 

relitto dell’elicottero per consentire rilievi  tecnici  in virtù dell’ausilio di  un Collegio peritale 

composto da Ufficiali dell’Aeronautica Militare.

In data 10.4.1967 i CC della Stazione Aeronautica di Pratica di Mare notificavano l’atto al 

Presidente della Commissione, col. Luigi BRANCASI, il  quale in pari data informò il  P.M. 

formulando la rituale dichiarazione secondo cui  i materiali di cui al relitto rivestivano il 

carattere di Segreto militare.
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Incivolo  occorso  al  ten.  col.  SAPONARO  il  primo  ottobre  1971  sull’aeroporto  di 
Villafranca Veronese: caso tipico di supervisione attuata dal 3° Reparto che intervenne 
anche sugli atti di P.G. della 3^ Aerobrigata di Verona  Villafranca

L’analisi del fascicolo relativo sequestrato il 15 gennaio 1997 presso l’Ispettorato Sicurezza 

Volo  dello  SMA è  risultata  particolarmente  significativa  quanto  ai  meccanismi  interni  di 

immediata comunicazione tra lo SMA e le Sedi periferiche  e ai correlativi meccanismi di 

deformazione dei dati progressivamente emersi concretanti una serie di falsi ideologici.

L’incidente  avvenne  il  1  ottobre  1971  alle  ore  10.28  presso  l’Aeroporto  di  Villafranca 

Veronese, sede della  III° Aerobrigata. Il velivolo coinvolto era un RF 84/F MM 7462 ai cui 

comandi  si  era posto il  ten. colonnello  SAPONARO per esperire un volo di  prova sopra 

l’Aeroporto. Il velivolo precipitò coinvolgendo personale di assistenza a terra. Morì il pilota e 

l’evento  determinò  la  morte  di  altre  otto  perone:  il  tel.  col.  Marco  GIRLANDA,  il  magg. 

Claudio AMBROSINI il  cap.  G. Battista OCCHINI,  il  tenente Lucio BARBAGNI, i  sergenti 

Marino BERSANI  e Massimo BOSSI, l’aviere Claudio SISTI. Andarono distrutti anche due 

aerei che si trovavano nella piazzola di sosta.  

La competenza per territorio apparteneva alla Procura della Repubblica di Verona. 

Nel fascicolo poi acquisito da questo ufficio non è stato dato rinvenire alcuna richiesta o atto 

da cui si possa evincere il numero del procedimento penale o il Magistrato incaricato.

L’ipotesi  conclusiva  formulata  all’esito  dalla  Commissione  d’Inchiesta  e  rinvenuta   nella 

documentazione Tecnico Formale così recita:

“da  quanto  precede,  sembra  che  la  causa  più  probabile   dell’incidente  sia  da 

ricercarsi  nei fattori umani  e, in particolare, nello stato di  repentino malessere  del 

pilota  ,  che,  per  effetto  delle  menomate   condizioni  psico-fisiche  determinatesi 

presumibilmente   al  termine  della  virata  di  inversione  ,  non  riusciva   a  controllare  il 

velivolo , ormai fatalmente  diretto al suolo  in posizione inclinata sulla destra. Tali fattori 

umani  potrebbero essere  stati aggravati  anche dal  concorso  di condizioni ambientali 

sfavorevoli. Dovendosi però rimanere soltanto su un campo  ipotetico, per l’assenza di 

elementi   concreti che possono  rendere certo tale ipotesi,  viene a desumersi  che le 

cause debbano essere  attribuite a fattori imprecisati”.

Il Presidente della Commissione era il generale D.A. Vincenzo VERRENGIA. 

Il Giudizio Conclusivo formulato dalla Commissione Permanente allocata allo SMA in  data 

29 febbraio 1972  così recita:

“Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata.

Si esclude ogni responsabilità del pilota, degli specialisti  e di qualsiasi altro personale a 

terra”.
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Il  Presidente   era  il  generale  Aldo  SCERNA,  che  pure  presiedette  la  Commissione 

Permanente relativa all’incidente occorso al velivolo militare ARGO 16.

Il 18 settembre 1973  la Procura Generale della Corte dei Conti chiedeva all’A.M. “...tutti gli 

atti della inchiesta amministrativa concernente l’incidente....” aggiungendo  che “...una delle 

presupposte  cause  dell’incidente  in  questione  sembra  sia  stato  un  particolare   stato 

psicofisico del pilota....”.

Il 27 novembre 1973 il 3° Reparto dello S.M.A., con lettera a firma del generale SCERNA 

indirizzata a COSTARMAEREO, precisava  che “...è stato accertato, a suo tempo, che lo 

stesso all’epoca dell’incidente era perfettamente in regola  sotto l’aspetto psicofisiologico  e 

che  aveva  subito  i  regolamentari   controlli  medici  previsti  per  tutto  il  personale 

navigante...”concludeva  che “ Quanto esposto....è stato particolareggiatamente descritto nel 

Giudizio Conclusivo  già in possesso della Procura Generale della Corte dei Conti, Giudizio 

che....rispecchia  fedelmente l’insieme dei documenti  che costituiscono l’inchiesta  svolta 

dalla apposita Commissione. Per quanto sopra  si ritiene di non dover inviare la richiesta 

documentazione  e si resta in attesa di conoscere  il parere della suddetta Procura alla luce 

di quanto esposto“.

E’ stato rinvenuto un Appunto datato 1.3.1972 del 3° Reparto - Piani e Operazioni  a firma 

del  Capo  Ufficio,  Col.  pil.  Roberto  DI  LOLLO  ove   è  sintetizzato  l’iter  dei  lavori  della 

Commissione Permanente  orientata   “....verso un motivo di carattere psicofisiologico 

da attribuire al defunto T.Col. SAPONARO,  di  cui  erano noti:  il  particolare carattere; la 

situazione familiare, la sua posizione presso il Reparto...” continuando “...Purtroppo, oltre a 

tale  principale  causa  ,  confluiscono  anche  cause   che  non  possono  figurare 

“ufficialmente” nel Giudizio Conclusivo  che sarà emesso sull’incidente  e che sarà 

reso noto anche al Magistrato che svolge ancora l’inchiesta  e che, da notizie assunte 

a  suo  tempo  dallo  stesso  Gen.VERRENGIA,  sembrava  ben  orientato  ad  attribuire 

l’incidente al particolare stato psicofisiologico del T.Col. SAPONARO.

Tali cause sono:

scarsa azione di comando da parte dei vari comandi gerarchici (Com. te Aerobrigata, 

Com. te Gruppo);

carenza di controllo da parte degli stessi comandi;

insufficiente pianificazione della missione.”

E’ questo uno degli aspetti afferenti alla questione del Segreto.

Quanto ai rapporti con l’A.G. di Verona è emerso che, a seguito dell’accaduto, fu stilato il 

Rapporto Giudiziario n. RA3-1/701/G53 datato 19.10.1971 a firma del Comandante  della 3^ 

Aerobrigata  -  Gen.  B.A.  Giovanni  ZUCCONI  FONSECA -  indirizzato  alla  Procura  della 
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Repubblica  di Verona.

Gli allegati al Rapporto sono costituiti da piantine, documenti di viaggio,  certificati di morte 

ed  esami   dei  testi  fatti  dal  Comando  Carabinieri  per  l’Aeronautica  Militare  -  Stazione 

Aeroporto di Villafranca Veronese. 

Nella parte finale del fascicolo è stata rinvenuta una pratica: “Rapporto Giudiziario” in cui 

sono rimasti conservati degli Appunti manoscritti e delle minute del Rapporto Giudiziario di 

cui si è detto. 

In particolare l’Appunto manoscritto  su carta intestata “3^ Aerobrigata C.R. - Il Comandante” 

contine il seguente testo:

“Caro Nicola”  (da identificarsi  nel Col. DELLINI Nicola - Capo Ufficio del 3° Reparto - 

Ufficio IV° - Sicurezza Volo) “per l’aggiornamento  della documentazione trasmessati 

ufficiosamente ti allego:

a) copia del rapporto giudiziario con incluse le varianti suggerite;

b) allegato 1 modificato;

c) allegato 8 corretto.

Ti prego di far distruggere i fogli sostituiti.

Molti cari saluti.

Nanni Zucconi” 

L’Appunto manoscritto  su carta intestata “3° Reparto - Ufficio  4°”,  “Appunto per il sig. 

Gen.PESCE” (si tratta di PESCE Giuseppe, generale S.A. nella riserva,  che ha deposto il 

19  marzo  1991 -  Vol.  4°,  foglio  2957 -  “  il  23.11.73 ero  Generale  di  Divisione Aerea e 

prestavo servizio come Ispettore dell’Aviazione per la Marina allo Stato Maggiore Marina. 

Contestatemi le dichiarazioni di FERAZZANI circa le mie asserzioni in ordine al sabotaggio 

del velivolo Argo: conosco FERAZZANI, mio amico sin dal tempo della Liberazione ma non 

ricordo la conversazione da lui riportata. espressi evidentemente il mio parere personale non 

corredato da informazioni precise. Sono divenuto Sottocapo di SMA il  23.5.12975 e sono 

rimasto in carica fino al 5.7.1976. In questo contesto vedevo spesso lo stesso velivolo sul 

piazzale  di  Ciampino  di  fronte  al  Terminal  Militare  privo  di  insegne.  Chiesi  l’impiego  al 

Comandante  del  Reparto,  del  31°  Stormo,  ma  non  ottenni  risposta.  neanche  dal  SIOS 

ottenni spiegazioni sulla attività dell’aereo.  Io mi preoccupavo in caso di turbative all’aereo 

che sapevo comunque che era impiegato dal SID anche per spionaggio fotografico lungo 

l’Adriatico in danno della Jugoslavia e Albania. Tali rimostranze esternavo ai Capi del SIOS 

Aeronautica che mi rispondevano che gli ordini provenivano dal SID e dal Ministro e che non 

dovevo preoccuparmi. All’epoca della sciagura di ARGO 16 Sottocapo di SMA era Renzo 

MARCHES,  deceduto  tre  mesi  fa,  tenuto  ad istituire  immediatamente  una  Commissione 

d’Inchiesta”)  trasmette in visione al predetto Generale una “bozza” del Rapporto Giudiziario 
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sull’incidente così come compilato dal generale ZUCCONI e una copia delle osservazioni 

formulate dal IV° Ufficio Sicurezza Volo. E’ datato 16.10.1971 e reca una sigla illeggibile.

Si  trascrivono  di  seguito  le  considerazioni  tecniche  contenute  nella  “bozza  di  rapporto” 

recanti, in corrispondenza, quelle fatte a mò di correzione dall’Ufficio Sicurezza Volo dello 

SMA poi divenute, nella stesura finale del Rapporto, definitive ed ufficiali e consacrate negli 

atti giudiziari: 

Bozza del Rapporto Osservazioni della Sicurezza Volo.

Il  Ten.Col.  SAPONARO,  dopo  il  decollo,  
effettuava un giro nella zona e quindi attuava  
una manovra di avvicinamento controllato dal  
radar  sino  ai  margini  della  pista.  
Successivamente  riprendeva quota e sul cielo 
del  campo,  a quote comprese tra i  1000 ed i  
3000  metri,  effettuava  alcune  evoluzioni  per  
controllare  la  manovrabilità  del  velivolo.Nel  
prosieguo del volo, si abbassava e compiva un  
passaggio lungo la pista ad una quota di  circa 
300 metri,  cui  faceva  seguito  una  manovra 
orizzontale con inversione.

( dalla riga 6 alla riga 14 di pag.4)
Il T. Col. SAPONARO , dopo il decollo, effettuava un  
giro  nella  zona,  quindi  attuava  una  manovra  di  
avvicinamento  controllato  dal  radar  sito  ai  margini  
della  pista  e  successivamente  si  apprestava  ad  
effettuare alcune evoluzioni sul cielo campo a quote  
diverse, allo scopo di controllare la manovrabilità del  
velivolo, come previsto dalla lista  dei controlli dei voli  
di prova; in un primo tempo , infatti, svolgeva la prova  
a quote variabili dai 1000 ai 3000 metri, poi si portava  
ad una quota di circa 300 metri, facendo seguire una  
manovra orizzontale  con inversione

dal luogo in cui erano in sosta altri due velivoli  
e dove si trovava il posto di controllo a terra.

(dalla riga 18 alla 19 di pag.4)
dal luogo in cui erano in sosta, come previsto dalle  
disposizioni in vigore, altri due velivoli  RF 84/f in QRA  
( allarme) e dove si trovava il posto di controllo mobile  
a terra ( detto comunemente  “biga”).

Nella  zona  sopra  indicata,  erano  presenti  il  
Ten.Col.  Girlanda  Marco,  il  Maggiore  
AMBROSINI  .........,  tutti  in  rubrica  meglio  
generalizzati,  i  quali  ,  dall’apposito  posto  di  
controllo, seguivano il decollo e gli atterraggi di  
alcuni piloti in addestramento.

(dalla riga 20 alla 25 di pag.4)

Nella zona indicata erano presenti il.............ed il.........,  
quali  incaricati   del  controllo  del  decollo  ed  
atterraggio di alcuni piloti  in addestramento; il.......ed  
il......,  che  dovevano  seguire  il  cambio  ai  predetti  
Ufficiali  nel  servizio  di  controllo,  e  gli  A.U.P.C.  
..........e...........,  di  recente  assegnati  al  Reparto,  che  
stavano effettuando il previsto addestramento in biga

Per  quanto  riguarda  le  possibili  cause 
dell’incidente  ,  si  rimanda  al  giudizio  
conclusivo   che,  in  merito,  sarà  pronunciato 
dalla  Commissione  permanente   dello  Stato  
Maggiore  Aeronautica a seguito del rapporto 
della  Commissione   per  le  informazioni  
supplementari presieduta dal Ge.D.A. Vincenzo  
Verrengia,  in  servizio  presso  il  Servizio  
Ispettivo dell’Aeronautica Militare che ha sede 
in  Roma,  palazzo  aeronautica,  viale 
dell’Università nr. 4.

( ultime tre righe di pag. 5 e nelle prime cinque di pag.  
6)

Per quanto  riguarda le possibili cause dell’incidente  
non si può trarre ancora alcuna conclusione . Sono in  
corso gli accertamenti  da parte di una Commissione  
presieduta  dal  Gen.D.A.  Vincenzo  VERRENGIA  del  
Servizio  Ispettivo  dell’Aeronautica  Militare,  che  ha  
sede  in  Roma  -  Palazzo  Aeronautica  -  Viale  
dell’Università nr. 4. Sulla base di tali accertamenti, la  
Commissione permanente  presso lo  Stato  Maggiore  
Aeronautica  emetterà il “ Giudizio conclusivo”...

Allegato  7.  dichiarazione  testimoniale  del  T.Col. 
ZANCOLA, all’11^ riga:
Si  suggerisce  di  eliminare  ,  all’11  riga,  la  parola 
“tonneau” che suona troppo  come figura acrobatica , 
sostituendola   con  “  manovra  orizzontale  con 
inversione”
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Erano  altresì  presenti  nella  zona   specialisti  
addetti  al mezzo antincendio ed un sottufficiale  
montatore che aveva effettuato alcuni controlli  
ai velivoli in sosta; 
per  la  precisione  si  trattava  dell’Aviere  aiuto 
incendi

Per quanto riguarda le righe 20/25 di pag. 4 , la presenza 
di  6  persone  nei  pressi  della  “  biga”  potrebbe  essere 
giustificata anche in un altro modo 
:  1  Ufficiale  per  controllo,  il  T.Col.  GIRLANDA come 
esperto perché fino al giorno prima era il Comandante  
del Gruppo di Volo.......,  2 Ufficiali  addetti  al  QRA, 2  
AUPC in addestramento al servizio di biga”.

Nella fattispecie l’Ufficio Sicurezza Volo ha chiesto l’avallo dei falsi al generale PESCE che 

era Ispettore della aviazione per la Marina allo Stato Maggiore Marina. 

La circostanza che il generale PESCE  sia divenuto Sottocapo di SMA, alla stregua delle 

sopra riportate risultanze, suscita forti perplessità che si riverberano, in eguale misura, sul 

contenuto  della  deposizione  resa  nel  presente  procedimento  penale  e  dianzi  per  intero 

trascritta.

Per le Indagini Supplementari espletate in ordine all’incivolo fu impiegato, come si è detto, il 

gen. D.A. Vincenzo VERRENGIA  che funse da Presidente. Questi era stato attinto da un 

organo centrale quale era l’Ufficio ispettivo dello SMA. 

Gli altri membri furono il tenente colonnello PIETRO FRANZONI dell’Ufficio Sicurezza Volo 

del VI° Stormo, il ten. col. Aldo CALIARI, anch’egli del VI° Stormo, e il ten. col. CSA Mario  

CASILLI che funse da membro medico. La Relazione fu stilata il 14 dicembre 1971.

Il  sottufficiale  che  provvide  alla  redazione  previo  dattiloscrittura  della  documentazione 

Tecnico formale fu il sergente maggiore Matteo GUERRA.

I membri della Commissione permanente dello SMA furono:

gen. B.A. SCERNA Aldo, Presidente;

t. col. MANGANI Romolo,  Relatore;

col. DELLINO Nicola;

col. PIAZZI Vincenzo;

col. SOBRERO Giuseppe;

t. col. DE PIERO Piero;

cap. PETRONE Mario;

t. col. PAOLUCCI Gualtiero;

t. col. REITANO Ignazio;

t. col. LIPERI Mario;

col. DI LOLLO Roberto.

Il Giudizio Conclusivo fu espresso il 29 febbraio 1972. 

Tra i componenti dunque della Commissione figurano tre Ufficiali che operarono anche come 

membri  della  Commissione  Permanente  che  avrebbe  espresso,  dopo  oltre  due  anni,  il 
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Giudizio Conclusivo relativamente all’incidente occorso ad ARGO 16: il generale SCERNA,  il  

solito ten. col. Mario LIPERI nonché il ten. col. Medico PAOLUCCI. 

Il fatto che abbia partecipato alla Commissione permanente il  29 febbraio 1972 il tenente 

colonnello Romolo DELLINO, che risulta per tabulas già destinatario dell’Appunto stilato dal 

Comandante  della  III°  Aerobrigata ZUCCONI e che peraltro  non accolse la  preghiera  di 

quest’ultimo di distruggere i fogli sostituiti, evidenzia che la catena dei falsi fu sposata da tutti 

i membri della Commissione permanente.

Tra gli allegati al Rapporto Giudiziario ed in particolare nell’Allegato 8, che reca i fogli relativi  

alle sommarie informazioni testimoniali  del tenente colonnello Flavio ZANCOLA, alla parola 

“tonneau” è stata sostituita la dizione “manovra orizzontale”. 

Funse da verbalizzante il m.llo capo Francesco GERVASI quale Comandante della Stazione 

CC per  l’Aeronautica:  si  tratta  di  un  esempio  di  come gli  esponenti  dell’Arma distaccati 

presso  l’Aeronautica  Militare  siano  stati  una  caro  sanguis  unus  con  l’Arma  Azzurra  per 

quanto riguarda i falsi di cui si è detto.

All’epoca Comandante della III° Aerobrigata in Villafranca era il generale di B.A. ZUCCONI, 

firmatario del Rapporto Giudiziario; Comandante del 180° Gruppo in Villafranca era il ten. 

col. Agostino BRINDISI; responsabile della Sicurezza Volo in ambito III^ Aerobrigata era il 

ten. col. Fulvio ZANCOLA. Bruno SERAGLIA  era il Capo di Stato Maggiore della I^ Regione 

Aerea. 

Tra gli atti rinvenuti vi è l’Appunto “1.3.1972”, firmato dal Capo Ufficio, 3° Reparto - Piani e 

Operazioni  col.  Roberto  DI  LOLLO -  che  il  giorno  prima aveva  appena  partecipato  alla 

seduta della Commissione permanente di cui si è detto - che contiene cenni al  fatto che non 

possono figurare,  “ufficialmente” nel Giudizio Conclusivo anche altre cause quali: scarsa 

azione di comando; carenza di controllo; insufficiente pianificazione della missione. 

517



Incivolo occorso al cap. Riccardo PERACCHI  il 2 maggio 1969 presso l’Aeroporto di 
Pratica di Mare 

Il giorno 2 maggio 1969 , verso le ore 12,30 , nel corso di un volo di allenamento acrobatico 

sul  campo  dell’aeroporto  di  Pratica  di  Mare,  il  velivolo  MB.326  condotto  dal  cap.  pil. 

PERACCHI  dopo una serie di evoluzioni, durante una richiamata da una affondata verticale 

perdeva l’ala destra.

L’aereo,  divenuto  ormai  incontrollabile,  precipitava  distruggendosi  sulla  pista  e  il  pilota, 

rimasto dentro l’abitacolo, decedeva.

Nel corso dell’interrogatorio reso dal gen. PODRINI Carlo il 10 giugno 1997  questo Ufficio 

chiedeva all’imputato (cfr da pag. 18 e segg.):

“Ho  analizzato  quasi  tutti  gli  incidenti  di  volo  che confermano le  determinazioni  della 

relazione della Commissione Supplementare. Cioè aveva, per esempio, la Commissione 

Permanente …era in grado di apporre un “non concordo” e di fare indagini suppletive? E’ 

mai successo, che lei sappia?”

Risposta:  “Si,  è  successo…….In  queste  riunioni  c’erano  grosse  discussioni,  perché, 

soprattutto  negli  incidenti  nei  quali  l’equipaggio  decedeva,  c’era  un  fortissimo 

orientamento da parte dei tecnici  a voler dimostrare  che l’incidente si era verificato in 

relazione  ad  un  errore  di  pilotaggio  o  a  una  scelta  sbagliata   fatta  dal  pilota  o 

dall’equipaggio , e quindi assegnare all’incidente una causa umana. Questo li metteva al 

riparo perché non c’era causa tecnica. In effetti in questa riunione c’erano grossissime 

discussioni, ci sono stati dei giudizi conclusivi  che sono stati  molto contrastati. Non era, 

quindi,  una  cosa  così  automatica  da  sottovalutare.  C’è  da  dire  una  cosa:  in  effetti 

bisognava stare molto attenti  a  quello che si scriveva sul giudizio conclusivo, che in 

effetti, quindi, lei sa benissimo che predisponeva il Colonnello Liperi, in quanto si cercava 

di non offrire il destro per far accusare di qualche responsabilità amministrativa od altro 

l’Aeronautica Militare e i suoi rappresentanti.

Quindi la risposta è “ni”.

……omissis …

Domanda: “Io ho letto delle carte relative addirittura ad un invio di Rapporto di personale 

dell’Aeronautica Militare competente, allo SMA per rivedere il Rapporto Giudiziario fatto 

dai Carabinieri”.

Risposta: “Beh, io questo non so nemmeno a che si riferisce….Un incidente di volo non 

avviene per una causa sola, un incidente di volo avviene  per decine di cause, che si 

concatenano l’una all’altra fino a che si  arriva all’incidente di volo. Tra tutte queste cause 

è molto facile trovarne  una che si può far risalire al pilota, ma ci sono…e quindi c’è il  
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tentativo da parte di chi non vuol far emergere  magari inefficienze di qualche tipo, ma non 

solo inefficienze tecniche, ci sono inefficienze nel settore della pianificazione dell’attività, 

inefficienze nel settore della supervisione dell’attività di volo. Io sono stato negli Stati Uniti 

e ho visto come funziona la sicurezza….In Italia io non ho mai visto un incidente  che 

come causa ha avuto mancata supervisione, non c’è mai stato, perché andavano tutti in 

galera. Allora, ecco, nella Commissione questa mancanza di supervisione che ha portato 

ad un incidente  non appare mai. Quindi vanno letti cum grano salis quei giudizi.

Ma  non  sono  una  mera  riunione   dove  si  sanzionava   quello  che  aveva  detto  la 

Commissione,  erano  discussioni  molto  vive.  Se  lei  prende   l’incidente  del  famoso 

Peracchi, non so se questo nome le ricorda qualche cosa, Peracchi è morto perché 

gli si è staccata un’ala dal velivolo; l’incidente si è chiuso con una causa umana, 

errore del pilota che non aveva fatto i controlli  al velivolo, una cosa  che grida 

vendetta. Lì, in quella circostanza, ad esempio , i membri piloti della Commissione 

non vollero sottoscrivere il verbale e successe un macello….” 

Le  dichiarazioni  del  gen.  PODRINI  hanno  trovato  conferma  all’esito  dell’analisi  della 

documentazione sequestrata.

Di seguito si ritiene di riportare quanto risulta agli atti della pratica relativa.

In data 11 giugno 1969 risulta  che la  Commissione degli  esperti  a  terra,  per  le  indagini 

supplementari - composta dal gen. B.A. PEZZE’ Vittorio, Presidente; dal col. Gari BIANCHI 

Enzo – Membro Tenico; dal t. col. Gari VILLA Vittorio, Membro Tecnico; dal cap. pil. ROSSO 

Luciano,  Ufficiale  S.V.;  dal  cap.  CSA RIZZO Massimo,  Ufficiale  Medico;  così  formulò  le 

conclusioni:  “Dall’esame sopraesposto si può dedurre che l’incidente è avvenuto per 

cedimento  strutturale  in  condizioni  di  elevato  carico  statico  applicato  a  struttura 

menomata per fatica”.

Le risultanze della Commissione per le Informazioni Supplementari furono poi trasmesse allo 

S.M.A. per il  successivo esame e per il  Giudizio Conclusivo da parte della Commissione 

Permanente.

Il  20  ottobre 1969 i  CC.  della  Stazione di  Tor  Vajanica,  all’uopo delegati,  richiesero allo 

S.M.A. di trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma – dott. Giorgio CIAMPANI  che 

ne  aveva  fatta  richiesta  nell’ambito  del  p.p.  1787/69-C  -   la  “relazione  tecnica”  relativa 

all’incidente.

Il  27.10.69, con la Nota S.M.A.. IV° Reparto  a firma del Capo della 14^ Divisione,  col. GAri  

Mario SCARPA,  diretta al col. CIARLINI furono comunicati i provvedimenti  amministrativi 

adottati  e le prescrizioni tecniche interessanti la zona adiacente agli  attacchi alari adottati 

dopo l’incivolo occorso al  cap. PERACCHI.  
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Risulta ancora che il 31 ottobre 1969 il 3° Reparto S.M.A. ebbe a comunicare alla Procura “le 

indagini relative  all’incidente di volo  indicato in oggetto non sono state ancora completate”,  

laddove si è visto che  gli esperti a terra già si erano espressi nel giugno precedente. 

Con missiva predisposta dal t.col. LIPERI  datata “8.2.71” firmata dal Capo del 3° Reparto, il  

gen PESCE,  ed indirizzata al IV° Reparto S.M.A., alla persona del gen. COLAGIOVANNI, fu 

poi  chiesto   un  parere  di  competenza  quanto  all’eventuale  concorso  nella  causazione 

dell’evento del  fattore tecnico “fatica del materiale” , menzionato nella Relazione predetta, e 

ciò al fine, come risulta per tabulas, di cautelare l’A.M. in caso dei prevedibili approfondimenti 

che avrebbe potuto fare la  Magistratura  ed in vista dell’invio alla stessa delle  conclusioni 

della  Commissione Permanente, che, alla data “8.2.71” non risulta si fosse ancora riunita.. 

Il 4 marzo 1971 il 4° Reparto – Logistica, Ufficio 2°,  con missiva a firma  del Capo Reparto, 

il  COLAGIOVANNI  predetto,  indirizzata  al  3°  Reparto,  alla  persona  del  gen.  Giuseppe 

PESCE,  Presidente  della  Commissione  Permanente,   nel  descrivere  le   caratteristiche 

tecniche relative  al  velivolo  incidentato  specificava  che “mancavano  pertanto  elementi  e 

indizi  evidenti  di   natura tecnica che potessero far rilevare e prevedere un affaticamento 

strutturale  prematuro”,  concludendo  che  “questo  Reparto  ritiene pertanto  che il  fattore 

tecnico  “fatica  del  materiale”  non  possa  costituire  appiglio  per  eventuali  responsabilità 

dell’organizzazione tecnico-logistica dell’A.M..”.

Il 1 aprile successivo, con missiva ancora  predisposta dal t. col. LIPERI e firmata dal  Gen. 

PESCE,  veniva  finalmente  inviato  alla  Procura  della  Repubblica  di  Roma  il  Giudizio 

Conclusivo. 

Quanto  ai  lavori della Commissione Permanente presso lo S.M.A. risulta che il Giudizio 

della Commissione  Permanente riunitasi il 15 settembre 1970  e  composta: dal t. col. pil. 

GARGIULO Mario,  Relatore;  dal  magg. pil.  CECCATO Arnaldo,   Membro;  dal magg. pil. 

GIUNCHI Corrado, Membro; dal magg. pil. ROMAGNOLO Vincenzo, Membro; dal magg. pil. 

NUZZI Glauco, Membro; dal ten. Garat ANGRISANO Umberto, Membro Tecnico; dal t. col.  

PAOLUCCI Gualtiero, Membro Sanitario; dal t. col. CCcr REITANO Ignazio, Membro Ufficio 

Disciplina; dal t. col. LIPERI Mario, Membro Ufficio Disciplina; dal col. Pil. DELLINO Nicola, 

Vice Presidente; dal gen. B.A. PESCE Giuseppe, Presidente, si  concluse nel senso che 

l’incidente  fosse da imputarsi a causa “ACCIDENTALE”. 

In allegato è stato rinvenuto  un foglietto su carta intestata “Stato Maggiore Aeronautica 3° 

Reparto Ufficio 3° - Addestramento” riportante le seguenti annotazioni manoscritte:

“Romagnolo – accidentale

Giunchi - id.

Nuzzi - id.

Ceccato - id.
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Angrisano - id.

Reitano - id.

Paolucci - id.

Gargiulo -            xxxxx

Liperi - id.

Dellino”

alludente assai probabilmente ai pareri espressi durante la discussione dai membri.

Agli atti è stato rinvenuto  il verbale di una ulteriore  riunione, tenutasi  successivamente, il  

26.1.1971 alle  ore  09,00,  e  relativa  ai  lavori   di  una  nuova  Commissione  Permanente 

composta, in questa occasione ,  da Ufficiali,  tra i  quali  solo il  GIUNCHI,  il  PAOLUCCI, il 

LIPERI, il REITANO avevano già partecipato ai lavori di quella precedente.

Orbene è di tutta evidenza che subentrarono  ai lavori precedenti  ulteriori   Ufficiali laddove 

altri ne sortirono:

col. pil. VALLERI Luciano – SMA 3° Reparto , 4° Ufficio;

col. pil. DA VIE Aldo – SMA 4° Reparto;

magg. pil. GIUNCHI Corrado – Membro;

magg. STEFANI Aldo – S.M.A. 3° Reparto – Relatore;

cap. Garat. PETRONE Mario – Costarmaereo;

t. col. PAOLUCCI Gualtiero – Membro Sanitario;

t. col. CCcr REITANO Ignazio – Membro Ufficio Disciplina;

t. col. LIPERI Mario – Membro Ufficio Disciplina.

Ciononostante all’esito della discussione  emersero  due diverse valutazioni quanto ai fattori 

causali dell’incidente e che così furono formulate:

Causa accidentale:  rottura accidentale dell’ala in volo dovuta a cedimento strutturale del 

velivolo in condizioni di elevato carico;

Causa professionale:  manovra acrobatica   che  superava  intenzionalmente  i  limiti  delle 

prestazioni, provocando il cedimento strutturale del velivolo in condizioni di elevato carico 

dinamico.

La prima tesi  fu sostenuta dal  ten.  col.  PAOLUCCI,  dal  ten.  col.  REITANO, dal  ten.  col. 

LIPERI e dal cap. PETRONE; la seconda dal  col. VALLERI , dal col. DA VITE, dal magg. 

GIUNCHI e dal magg. STEFANI.

La prima soluzione scaturiva  dal principio di escludere  in modo assoluto ogni questione 

professionale relativa al pilota e  ogni questione manutentiva.

La seconda soluzione  era tesa  ad attribuire proprio   alle specifiche qualità del pilota la 

possibilità di  aver svolto una manovra più spinta del solito, sia pure “inconscia”, che aveva 
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provocato le condizioni eccezionali di carico dinamico e ad elidere accertamenti sul distacco 

dell’ala, sintomo di carenza manutentiva.

Il “29 gennaio 1971”, a tre giorni da questa riunione, fu predisposta  una Nota esplicativa 

stilata dal col. VALLERI e inviata al Capo del 3° Reparto, e Presidente della Commissione, al 

quale venne  sottoposto il verbale relativo all’ultima riunione.

In particolare al  punto 2 della Nota il col. VALLERI così scrive:

“Non  essendo   stato  possibile  addivenire  ad  un  giudizio  unico  sui  fattori  casuali 

determinanti  l’incidente,  si  sottopongono  i  due  giudizi  alla  S.V.  perché  in  qualità  di 

Presidente della Commissione disponga quale dovrà essere assunto come “definitivo”.

In calce è leggibile la successiva annotazione manoscritta dal Gen. PESCE:

“Causa professionale: manovra acrobatica svolta da un pilota collaudatore, ai limiti 

della resistenza strutturale di un velivolo sottoposto già in precedenza a intense 

attività acrobatiche”

Dalla  documentazione risulta  che nel  Giudizio  Conclusivo  (Quadro D)  reso ostensibile  e 

formulato all’esito dei lavori della Commissione Permanente, fu riportato , con apposizione 

della data “26 gennaio 1971”,  il Giudizio così come già espresso  dal gen. PESCE, il quale 

privilegiò  l’evidenza   della  imperizia   del  pilota,  ormai  morto,  salvaguardando  eventuali 

critiche alla manutenzione del velivolo militare.
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Incivolo occorso il  2 giugno 1969 in Saludecio, Rimini, a seguito del quale rimase 
illeso il  cap. Oscar  OLIVETTI  e perse la vita il  ten. Claudio  BERNARDINI

Il 2 giugno 1969  decollava da Rimini una formazione di nove velivoli del tipo  F.104/G, divisi  

in tre terziglie, per effettuare una serie di passaggi sulla città di Padova in occasione della 

celebrazione dell’anniversario della costituzione della Repubblica.

Il volo si svolgeva regolarmente e, nella fase di rientro alla base, la terziglia formata dal Cap. 

OLIVETTI  Oscar,  dal  ten.  BERNARDINI  Claudio  e  dal  ten.  BERRA si  portava  in  zona 

Morciano di Romagna per prepararsi all’atterraggio .

Il Capo-formazione iniziava una cabrata  seguito dai gregari ma il ten. BERNARDINI,  nella 

sua  posizione di gregario sinistro, urtava ripetutamente con la parte destra del muso del suo 

velivolo  la coda di quello del leader, il capitano OLIVETTI.

I due velivoli precipitavano in zona Morciano di Romagna – Saludecio: il Capitano OLIVETTI 

riusciva a lanciarsi dal velivolo  con successo  e atterrava con il paracadute riportando solo 

lievi ferite laddove  il  BERNARDINI non era in grado di  abbandonare il velivolo e decedeva.

Sin  dall’elaborazione  del   rapporto  preliminare  sull’incidente,  datato   4  giugno  1969,  l’ 

Ufficiale della Sicurezza Volo  del 5° Stormo di Rimini – il  cap. Giorgio CAROLI –  ipotizzava 

che la causa dell’incidente fosse ascrivibile a diversi fattori:  stanchezza dei piloti dopo un 

lungo ed impegnativo volo in formazione pesante; incomprensione dei piloti sulle manovre da 

effettuare; distrazione; errore di manovra da parte di entrambi i piloti interessati.

Il  25  luglio  successivo  il  Procuratore  della  Repubblica  di  Rimini,   Giuseppe  SCARPA, 

nell’ambito  del  p.p.  1589/69R.G.  perveniva  a  richiedere  allo  S.M.A.  “notizie  sulla 

conclusione della Commissione d’inchiesta in ordine all’incidente aereo avvenuto il 2 

giugno 1969…”. 

Il 3° Reparto dello S.M.A. con missiva, già predisposta dal col. BARONI e   firmata dal Vice 

Capo Reparto col. Francesco TERZANI,  in data  5 agosto 1969 comunicava alla Procura: 

“la Commissione Permanente presso lo S.M.A. ,  non ha potuto  espletare l’esame 

dell’incivolo  in oggetto perché tuttora in attesa di alcuni elementi tecnici di particolare 

interesse ai fini dell’esame stesso”.

Il 15 marzo 1970  la signora BERNARDINI Gabriella, sorella dell’Ufficiale deceduto, inviava 

una lettera al Comando della I^ Regione Aerea  nella quale lamentava  che la famiglia non 

aveva “potuto leggere il rapporto d’inchiesta  riguardante l’incidente”  aggiungendo che 

“l’incidente, come sappiamo da indiscrezioni trapelate, si verificò in quanto il Capitano 

suddetto” (cap. OLIVETTI Oscar) “fece arbitrariamente una manovra, causando quindi 

lo sbandamento e di conseguenza la morte di mio fratello”… “Sappiamo di sicuro che 

i due F.104 si toccarono in  volo, e che il Capitano si salvò mentre mio fratello morì. E 
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di certo sappiamo anche che mio fratello fu tolto da sotto il velivolo soltanto alcune 

ore dopo essere precipitato. Morì nella collisione, durante la caduta o dopo l’impatto? 

E’  vero  o  no   che  non  funzionò  il  congegno  per  l’espulsione  del  seggiolino  del 

velivolo?…….desidero leggere l’inchiesta per sapere come effettivamente  si svolsero 

i fatti dal momento  della collisione ( ore 12,10) fino a quello in cui mio fratello fu tolto 

da sotto il suo F.104 (ore 16.00 circa). Altrimenti sarò costretta, come dietro consiglio 

del  mio  avvocato,  a  sporgere  denuncia  per  omicidio  colposo  nei  confronti  del 

Capitano  Oscar  Olivetti  e,  contro  l’Aeronautica  Militare  per  mancato  soccorso  nel 

tempo necessario”.

La lettera, durissima, destò la preoccupazione  dei vertici dello S.M.A.. 

Infatti  il  14 maggio 1970 il t. col. LIPERI predispose un Appunto  ove può leggersi:  “Per 

poter  essere  preparati  a  rispondere  a  quanto  la  sorella  del  compianto  tenente 

BERNARDINI non mancherà di chiedere anche in via legale….si è constatato che le 

indagini  svolte  a  suo  tempo  hanno  delle  lacune  che  occorre  colmare…si  ritiene 

opportuno  svolgere un supplemento di indagini “in loco”. Sono stati presi accordi 

telefonici  con il Comando del 5° Stormo di Rimini (Col. SIDONI) per un incontro il 

giorno 21 e per raccogliere  gli elementi necessari nei giorni successivi”.  In calce al 

documento  vi  è  la  annotazione   manoscritta  “Il  Col.  Petronio  è  a  conoscenza  della 

missione”.

Nel fascicolo è stata rinvenuta un’ulteriore Nota stilata dal t. col. LIPERI, datata 19 maggio 

1970, con la quale viene comunicato che, a seguito di uno sciopero dei treni, la missione a 

Rimini doveva essere rinviata al successivo 25 maggio per  “accertare alcuni particolari 

aspetti del soccorso portato ai piloti interessati”.

Sul documento risulta apposta l’annotazione  manoscritta:  “è opportuno chiarire i tempi 

d’intervento  dei mezzi di soccorso per i quali la indagine è vaga mentre esiste una 

precisa formulazione d’accusa da parte della parte avversa”.

Il 26 maggio 1970 il Procuratore della Repubblica di Rimini formulava richiesta  al Comando 

del 5° Stormo di Rimini degli atti relativi all’incidente  e di  altre notizie.

Risulta  che il   10.6.1970 il  t.  col.  LIPERI  abbia  predisposto   una nota,  esplicativa  della 

pratica, per il “S.C.S.M.” in relazione all’esposto  inviato  Signora BERNARDINI. 

Nel  documento,  al  punto  4,  si  legge  :  “Anche  il  “Giudizio  Conclusivo”  (allegato  in 

“bozza”) è stato stilato in modo tale da eliminare eventuali dubbi su una esclusiva 

responsabilità  del Cap. OLIVETTI. Infatti , le conclusioni  cui è giunta la commissione 

portano ad un “concorso di cause professionali” in cui sono implicati un poco tutti i 

tre  piloti  della  formazione  (compreso  il  pilota  deceduto). Al  punto  7  conclude:  “Si 
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soggiunge che la documentazione è anche sufficiente per eventuali futuri attacchi in 

campo giudiziario (se la signora BERNARDINI mettesse in atto la sua minaccia).”

E’ questo un’ulteriore riscontro della prassi che il  Giudizio Conclusivo della Commissione 

Permanente  era soggetto alla supervisione del Sottocapo o del Capo di S.M.A. ad aveva 

pertanto carattere flessibile nel senso  che  la volontà dominante finiva per essere non quella 

collegiale  ma quella  del  vertici  dello  S.M.A.  e  pertanto  caratterizzata   da parametri  non 

completamente  tecnici  ma  solo  funzionali  all’immagine  dell’Aeronautica  Militare  e  alla 

depurazione  di  qualsivoglia  dato  che  potenzialmente  fosse  in  grado  di  coinvolgere  altri 

Ufficiali  o  la  stessa   catena  di  Comando  o  gli  organi  tecnici   dipendenti   in  relazione 

all’efficienza della macchina coinvolta nell’incivolo.  

Sull’Appunto predisposto dal t. col. LIPERI per il Capo Reparto, datato 11.6.70, che risulta 

firmato dal Capo del IV° Ufficio Sicurezza Volo, il   col. Licio PETRONIO, viene comunicato 

che il cap. OLIVETTI è stato convocato  dalla Procura della Repubblica di Rimini per essere 

sentito   sull’incidente. 

Al punto 3 LIPERI commenta: “La citazione di cui sopra è da ritenersi in correlazione al 

reclamo recente presentato dalla sorella del defunto ten. BERNARDINI.” 

Al punto 4 si legge: “E’ stato comunicato al Col. SIDONI” (Comandante del 5° Stormo ndr) 

“di aderire alla richiesta  del Magistrato (la legge lo prescrive) ma di consigliare al Cap. 

OLIVETTI  a  tenersi  sulle  generali.  Nel  caso  che  il  Magistrato  volesse  entrare  in 

particolari,  l’OLIVETTI  dovrà  rispondere   che  l’Aeronautica  Militare  ha  svolto 

un’inchiesta e che notizie più precise  potranno essere fornite dallo Stato Maggiore, 

presso il quale esiste una apposita Commissione preposta alle indagini su incidenti di 

volo.”  Al punto 6 infine:“Il Col. SIDOTI ….ha assicurato che, non appena si sarà svolto 

il colloquio, ne terrà informato lo S.M.A. e il Comando R.A……Della questione è stato 

informato anche il 1° Reparto S.M.A. (Col. Verdacchi).”

La  preoccupazione  degli  organi  dello  S.M.A.  è  pienamente  in  atto.  Viene  dato  corso  ai 

tentativi,  riusciti,  volti  a  pilotare  l’inchiesta  giudiziaria,  in  questo  caso  impiegando  come 

tramite il  Comandante del 5° Stormo e gestendo il cap. OLIVETTI.

Il 24 giugno 1970 il 3° Reparto dello S.M.A., con  missiva predisposta il 19 precedente  dal t.  

col. LIPERI e firmata dal  Capo del 3° Reparto, il generale PESCE,  inviava alla Procura i dati 

richiesti il 26 maggio precedente nonché il  Giudizio Conclusivo emesso dalla Commissione 

Permanente presso lo S.M.A..

La Nota  esplicativa  alla  pratica,   datata 22 giugno 1970,  predisposta sempre  dal  t.  col. 

LIPERI – che sin dagli anni Sessanta dunque è stato il vero dominus  nel rivelare alla catena 

gerarchica, per ogni incidente, i sintomi di  potenziale sviluppo delle indagini da parte della 

Magistratura  -  reca in allegato, per la firma del Capo Reparto,  la lettera da inviare  alla 
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Procura   di  Rimini:  “la  lettera  è  stata  coordinata   con  il  I  Reparto  S.M.A.  (Col. 

VERDACCHI)  e  dopo  aver  sentito  il  principale  interessato  dell’incidente,  il  Cap. 

OLIVETTI”. 

Al punto 3 della Nota, ancora:  “Si allega anche il ”Giudizio Conclusivo” da firmare. Il 

documento è stato elaborato in modo tale da proteggere quanto possibile le spalle allo 

stesso Cap. OLIVETTI..”.

Va rilevato  che la Nota “22 giugno ’70” conferma che, per quanto attiene gli incivoli destanti 

preoccupazione   quanto   ad  un  potenziale  allargamento  delle  responsabilità  ,non 

immediatamente dopo la riunione della Commissione Permanente veniva firmato il Giudizio 

Conclusivo  dai  membri  di  essa  bensì  in  un secondo momento  e  cioè   all’esito   della 

supervisione degli orientamenti emersi e già sanciti  per iscritto nell’ambito della stessa, il 

LIPERI sempre  impiegato come tramite  sostanziale fra la Commissione e i  vertici dello 

S.M.A.: Capo e Sottocapo.

L’obbiettivo perciò prevalente della Commissione allocata a Roma era quello di “coprire le 

spalle” agli ulteriori responsabili eventualmente individuabili dalla Magistratura: in tal senso 

risulta esplicita la nota 22 giugno 1970 di  LIPERI e testé parzialmente estrapolata  nella 

parte  che attiene al ruolo del cap. OLIVETTI .

Nell’incivolo   di  cui  si  tratta   il  IV°  Ufficio  Sicurezza Volo  e  i  Reparti  interessati  ebbero 

paradossalmente il vantaggio di conoscere in anticipo i punti ritenuti sensibili della pratica 

perché anticipati, con dolore misto ad ingenuità, dalla congiunta  del povero BERNARDINI.

Per  quanto  concerne  le  attività  della  Commissione  Permanente  presso  lo  S.M.A.,  nel 

fascicolo in sequestro è stato possibile rilevare cartolarmente due progressive versioni in 

ordine alla formulazione delle conclusioni  dell’organo collegiale.

Anzitutto va chiarito che, nel documento che viene indicato in alto a destra di chi legge come 

“1^ Ed/ne”, la Commissione risultava composta dai seguenti ufficiali: 

gen. B.A. PESCE Giuseppe – Presidente;

col. pil. BARONI Renato – V. Presidente;

col. pil. DELLINO Nicola – Membro;

t. col. pil. PETRONIO Licio – Membro e Relatore;

magg. pil CECCATO Arnaldo – Membro;

magg. pil. PARISI Gianbartolo – Membro;

cap. pil. GALLO Giovanni – Membro;

cap. Garat PALOMBI Sante – Membro Tecnico;

t. col. CSA. PAOLUCCI Gualtiero – Membro Sanitario;

t. col. CC.rc. REITANO Ignazio – Membro Giuridico;

t. col. LIPERI Mario – Membro Giuridico e Segretario.
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I  predetti  all’esito  formularono  il  Giudizio  Conclusivo  (Quadro  D)  nei  seguenti  termini: 

“Concorso di cause professionali: collisione in volo per iniziale errore di valutazione da parte 

del pilota gregario, che provocava il primo leggero urto dei due velivoli e successiva errata 

manovra del  Capo formazione che,  subendo una falsa percezione della  provenienza del 

primo urto, causava la collisione definitiva”. Sarebbe stato  in tal guisa coinvolto il capitano 

OLIVETTI.

Nella seconda versione - documentalmente rinvenuta e di  cui  vi è traccia nell’atto datato 

“10/6/1970”  firmato   del  Capo del  3°  Reparto,  gen.  PESCE – risulta  che a comporre la 

Commissione Permanente furono gli stessi Ufficiali che  avevano partecipato alla precedente 

riunione:  tuttavia il  Giudizio  Conclusivo nei  tempi  precedenti  emesso  risulta  aver  subito 

modificazioni sostanziali (per semplicità vengono riportate in grassetto  le parti modificate):

“Concorso di cause professionali: collisione in volo per iniziale errore di valutazione da parte 

del pilota gregario, che provocava il primo leggero urto dei due velivoli, da cui scaturiva una 

situazione anomala tale da condurre alla seconda irreparabile collisione tra il velivolo 

di sinistra e quello del capo formazione”:  è così divenuto inevitabile e quindi esente da 

giudizi negativi il comportamento del capitano OLIVETTI. 

E’ evidente che nel periodo intercorrente tra la prima riunione e il conseguente primo giudizio 

e la formulazione della seconda versione di esso  vi è stata l’interferenza del  1° Reparto – 

Ordinamento dello S.M.A.: la Nota datata 20 giugno 1970 a firma del col. VERDACCHI (già 

citato:  cfr.  parag.  Direttive  concordate  tra  lo  S.M.A.  e  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia) 

contiene   numerosissimi  suggerimenti  finalizzati  alla  modifica  del  primo  giudizio   che 

risultano essere stati poi puntualmente recepiti dai membri della Commissione  Permanente. 

In un’ulteriore Appunto, non firmato  né datato, titolato : “MODIFICHE DA APPORTARE AL 

GIUDIZIO CONCLUSIVO INC. 5° Stormo – 102° Gruppo – 2.6.1969 – Morciano di Rom. 

(Forlì)”  può  leggersi   infatti: “apportare,  addolcendole,  varianti  alle  responsabilità 

OLIVETTI”.
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Incivolo occorso al ten. Leonardo LEONE in data 16 febbraio 1970 a bordo del velivolo 
F. 104/G a sette miglia ad Ovest al largo di Mondragone e rinvenuto cadavere a Sud 
della foce del Volturno 

Il 16.2.1970  alle ore 8 una coppia di  due velivoli F104/G pilotati dal cap. Enzo TRAINI, capo 

coppia,  e  dal  ten.  LEONE  quale  gregario  decollava  dall’aeroporto  di  Grazzanise  per 

l’espletamento di una missione addestrativa di intercettazione radar con rientro strumentale.

All’esito  i due aerei  rientravano per eseguire le previste procedure strumentali, in questa 

fase il ten. LEONE fungendo da capo coppia e il cap. TRAINI quale gregario controllore.

Eseguita la  procedura TACAN e un basso avvicinamento per pista 06 la coppia,  sotto il 

controllo  radar  del  DCA,   riattaccava   per  disporsi  ad  effettuare  un  avvicinamento  e 

l’atterraggio per pista 24.

Appena oltrepassata la linea di costa dopo le ore 9 la coppia andava in condizioni di volo 

IMC e,  mentre si apprestava a virare a sinistra, un fulmine  attraversava lo spazio compreso 

fra i due velivoli. 

L’aereo capo coppia assumeva un assetto parzialmente picchiato con una inclinazione a 

sinistra di circa 90 gradi  e il cap. TRAINI esortava il LEONE a livellare le ali ma, subito dopo, 

quest’ultimo perdeva il contatto visivo con il velivolo condotto dal Leone.

Le conseguenti comunicazioni tra i due  non  erano chiare al punto di far percepire quanto 

accaduto a bordo e alle ore 09,18/Z il ten. LEONE smetteva di effettuare le comunicazioni.

Alle 9.28/Z il cap. TRAINI  rientrava  al limite del carburante  dopo aver effettuato ricerche e 

atterrava regolarmente.

Alla  richiesta  di  intervento   del  Comando  della  II^  Regione  Aerea  il  Soccorso  aereo  di 

Ciampino comunicava l’impossibilità di inviare, subito, un velivolo per le ricerche  a causa 

del temporale in corso sull’aeroporto .

Tuttavia un primo velivolo HU 16,  decollato alle  ore 10.15/z,  atterrava a Grazzanise per 

avaria alle 12,23.

Un  secondo  velivolo  dello  stesso  tipo  inviato  alle  13,41  atterrava  alle  13,28  anche  in 

Grazzanise.

La Polizia Stradale istituiva un servizio di pattuglia lungo il litorale, la Capitaneria di porto di 

Napoli assicurava  l’intervento di un  rimorchiatore e di una motovedetta , il Comando della III 

Regione  faceva  decollare  in  perlustrazione  un  Ab  204  che  rientrava  alle  14,10   e 

AIRSCHAUT metteva a disposizione un Sikorski H34 della US. Navy.

Veniva ritrovato il corpo del ten. LEONE  dai piloti  di questo elicottero e in base al referto 

medico emergeva  il decesso  del medesimo per collasso cardiaco circolatorio derivato da 

assideramento.
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Queste informazioni  erano contenute nella Relazione del 4 marzo 1970 inviata dall’Ufficio 

Comando  del  9°  Stormo  C.I.,  “F.Baracca”,  al  Comando  della  III  Regione  Aerea,  Ufficio 

Sicurezza Volo, che, nelle conclusioni, proponeva  di dotare l’Aeroporto di Grazzanise di un 

elicottero idoneo alla ricerca e al soccorso anche in condizioni meteo molto cattive nonchè di 

aumentare la dotazione di radiofari in dotazione di emergenza e, ancora,  di adottare di una 

diversa colorazione dei cavi di connessione del battellino  allegando  indi la situazione meteo 

relativa alla mattinata del giorno 16 febbraio e lo stralcio delle comunicazioni TBT.

Questa  relazione   contenente  le  deficienze  anche  logistiche   riscontrate  in  occasione 

dell’incivolo il  22 aprile 1970 veniva inviata  dal Comando della II^ Regione Aerea al IV° 

Ufficio del 3° Reparto dello S.M.A..

Sul  frontespizio   della  missiva,   firmata  “d’ordine”  del  generale.  S.A.  Paolo  MOCI  dal 

generale. D.A. Verrengia,  già risulta l’annotazione  con lapis rosso datata “24.4.70” che così 

recita:  “RISERVATISSIMO - da non allegare alla pratica  incivolo . Conservare a parte 

nella cassaforte Capo Ufficio”.

In alto  la classifica “RISERVATO” apposta in rosso  viene corretta,  sempre  con il  lapis 

rosso, in “RISERVATISSIMO”.

Nel foglietto di coordinamento della pratica risulta  che la Relazione pervenne al Capo 3° 

Reparto  SCERNA ove fu sancito: “La relazione costituisce un documento riservato  che 

non  sostituisce la normale documentazione incidenti”.

Allegata alla Relazione e al frontespizio con le annotazioni e a riscontro del coordinamento 

della  pratica  vi  è  una  Nota   intestata  “  Stato  maggiore  Aeronautica,  3°  Reparto,  Piani 

Operazioni  Addestramento”  che  riporta  una  sorta  di  direttiva:  “cassaforte  -  questa 

documentazione  deve  rimanere  RISERVATISSIMO  e  non  deve  essere  allegata  alla 

pratica (segreto Militare).” 

In  corrispondenza della  dizione “2°  Ufficio  “  è  apposta  l’annotazione “  fare  inchiesta  sul 

comportamento SAR: perchè ritardo al decollo, in che cosa consisteva avaria.”

In corrispondenza della dizione “ 4° Ufficio “ vi è l’annotazione: “Chiarire che il cavo è stato 

tagliato perchè impigliatosi  nel  paracadute (vedere incivolo al  largo di  S.  Cataldo) 

Perchè nessun razzo minilux è stato sparato? I  piloti  di  Grazzanise ne conoscono 

l’uso. Finora tutti i piloti in mare sono stati salvati al minilux.” 

La sigla del Capo del 3° Reparto è in calce a detta nota e reca la data “27.4.’70”.

Nella Relazione degli esperti a terra può leggersi in sede di conclusioni che si trattava di una 

normale missione addestrativa  assegnata alla coppia e “ del tutto adeguata alla situazione 

meteo  prevista  e  verificatasi,  al  grado  di  addestramento  dei  piloti,  alle  prestazioni 
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dell’aviogetto  F104/G  e  alla  quantità  e  tipo  di  radioassistenza  disponibili  sulla  Base  di 

atterraggio e alla zona interessata al volo”.

Il  Giudizio  Conclusivo  della  Commissione  Permanente  conclude  per  l’attribuzione 

dell’incidente  a  “causa  accidentale  (fulmine);  la  morte  del  pilota  è  dovuta   ad  una 

concomitanza di fattori ambientali ed  a probabile malessere dovuto a shock che avrebbe 

impedito  l’utilizzazione  dei  mezzi  di  sopravvivenza  a  disposizione”;   venne  esclusa  la 

responsabilità sia del pilota che degli specialisti e “di ogni altro personale a terra” dandosi 

atto, in sede di considerazioni (quadro C),  che “le operazioni di ricerca furono per qualche 

tempo sviate e quindi ritardate dall’avvistamento, in  una zona di mare limitrofa, di un relitto, 

che  fu  erroneamente  scambiato  per  quello  del  velivolo  scomparso da  parte  di  mezzi  di 

soccorso statunitensi;”.

Dalla pratica  può agevolmente evincersi che dati relativi quantomeno all’inefficienza relativa 

alle  dotazioni  di  soccorso puntualmente segnalate dal Comando della  II^  Regione Aerea 

incisero  sui  tempi  del  ritrovamento   in  guisa  radicale   e  che   tale  situazione,  sancita 

eloquentemente per iscritto  con la Relazione   del Vice Comandante ten. col. pil. MUSCI del 

9° Stormo,  non entrò nel circuito cartolare dei dati  utili alla ricostruzione della vicenda per 

disposizioni   del  Capo  del  3°  Reparto  dello  SMA in  accordo  con  il  Capo  del  4°  Ufficio 

Sicurezza Volo  né agli atti  del Giudice Istruttore.

Vi  è  nel  fascicolo  un  ulteriore  riscontro  quanto  alla  arbitrarietà  con  cui  si  perveniva  ad 

abusivamente classificare  documentazione  rilevante ai fini della ricostruzione dell’incivolo 

come  SEGRETO  MILITARE,  dizione,  nella  fattispecie,  completamente  stravagante  e 

piuttosto tesa ad occultare le gravi carenze  evidenziate - nel paragrafo 5, “proposte”, della 

Relazione  -  da  strutture  periferiche  dell’Aeronautica  e  riconducibili  all’organizzazione  dei 

Reparti competenti dello SMA.

Il riscontro di queste argomentazioni  è stato rinvenuto proprio nella Nota del 3° Reparto ove 

viene impartita  la direttiva al “2° Ufficio” di esperire una inchiesta, evidentemente interna, sul 

“comportamento SAR: perché ritardo al decollo, in che cosa consisteva avaria”. 

SAR  allude  al servizio aereo teso al recupero  di soggetti  precipitati in occasione di voli di 

addestramento.

La direttiva al “4° Ufficio” - e di  cui pure alla Nota del Capo Reparto già citata - addirittura 

rimanda  a un pregresso incivolo occorso al largo di S. Cataldo di tal che  maggiore  poteva 

essere la prevedibilità dei fatti occorsi al povero ten. LEONE .
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Nella  pratica  è rinvenibile   una bozza di  una burocratica risposta  al  padre del  giovane 

Tenente,  al signor Vito LEONE di Salerno, ove,  con il rituale cinismo, il ten. col. LIPERI 

adduce  che fu un fulmine la causa prima dell’incidente e che quasi  tutte le organizzazioni 

militari si allertarono per il rintraccio  del ten. LEONE: “questo massiccio impegno di mezzi 

non fu sufficiente ad impedire che il ritrovamento del pilota avvenisse troppo tardi per poterne 

salvare la vita. Ciò, ripeto, si deve ai seguenti elementi sfavorevoli: condizioni del mare ....., 

erronea  segnalazione  di  oggetti  da  parte  di  un  velivolo  statunitense  in  una  zona 

vicina....mancato impiego, per circostanze e motivi sconosciuti, da parte del Ten. Leone di 

oggetti di segnalazione ottica contenuti nel pacco di sopravvivenza “.

Sempre il ten. col. LIPERI,  a distanza di tempo,  formula un’ulteriore bozza di risposta per 

un’altra  lettera del  10 novembre 1970 di  Vito  LEONE adducendo che “la  Commissione 

Permanente... che ha lungamente esaminato e discusso la documentazione di inchiesta, non 

ha  potuto  trarre  infatti,  nuovi  elementi  per  spiegare  l’intero  sviluppo  degli  eventi  per 

rispondere a tutti i possibili interrogativi”.

Anche LIPERI  aveva la verità a due passi dal proprio Ufficio.

Né  è  a  dire  che  l’A.G.  non  fosse  entrata  nel  vivo  del  problema e  non  avesse  intuito  i 

frammenti di un misterioso e retrostante scenario. 

Tuttavia, in virtù  della minuta rinvenuta nella pratica  e firmata dal generale Aldo SCERNA 

ma  compilata  dal  LIPERI  predetto  il  12.3.1973,  è  dato  comprendere  che   lo  SMA non 

ottemperò completamente  alla  richiesta  del  G.I.  del  Tribunale  di  S.  Maria  Capua Vetere 

limitandosi  ad  inoltrare  soltanto  la  “seconda  parte   del  Regolamento”   richiesto 

argomentando che le norme relative ai servizi degli aeroporti “ non sembrano avere alcun 

punto di contatto con il caso in questione, riguardando esclusivamente i servizi aeroportuali 

generali ad es. il servizio di guardia, quello di picchetto, di ronda e di vigilanza, di orari delle 

principali operazioni, i turni di festività etc.. Questo Stato Maggiore pertanto si limiterà, salvo 

diverso parere di   codesto Tribunale,  a fornire i  suddetti  elementi  riguardanti  appunto le 

attività di manutenzione e controllo ”.

La  vicenda  giudiziaria  coinvolse  soltanto  Antonio  RUSSO,  capitano  dell’A.M.,  nella  sua 

qualità  di Capo del Centro manutenzione tecnica degli aerei  e della manutenzione di volo 

presso l’Aeroporto di Grazzanise in ambito 9° Stormo, che fu prosciolto dal G.I. dall’accusa di 

omicidio colposo: nella pratica vi è la copia dell’avviso di procedimento che, per lo S.M.A., 

rappresentava solo  la punta di un iceberg  di colpe.
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A pag. 86 del fascicolo, nella pratica di coordinamento, il funzionario della “2^ Sezione” del 4° 

Ufficio   annotò   nel  marzo  del   1970:  “continuano  le....avversioni”  evidentemente 

alludendo agli  esposti  che i familiari  del  Tenente  andavano stilando  mentre il  Capo di 

S.M.A.,  Duilio  FANALI,  rassicurava  gli  stessi   con  una  lettera  facendo  proprie  le 

argomentazioni di cui si è detto  e già stilate da  LIPERI. 
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L’incivolo  del  13  giugno  1970  occorso  all’elicottero  AB204/B  in  Caselle  Torinese: 
conduce il velivolo il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Duilio FANALI con a 
bordo personalità e altri

Il 13 giugno 1970 l’elicottero AB204/B del Reparto Volo S.M.,  rischierato sull’aeroporto di 

Caselle e a disposizione della Direzione della manifestazione aerea organizzata in occasione 

dell’allestimento  del  4°  Salone  internazionale  dell’Aeronautica  e  dello  Spazio,   stava 

effettuando il trasporto da Caselle al centro di Torino  del gen. S.A. FANALI primo pilota e del 

sottotenente, secondo pilota, ROTA NODARI.

Il velivolo,  dopo aver preso a bordo varie personalità nonchè il  motorista, decollava e in 

questa fase, a causa della turbolenza indotta dal rotore, si verificava la caduta  di alcuni 

elementi metallici  di una delle tettoie prospicienti gli stands della mostra .

Ne derivava il ferimento di due persone delle quali una riportava gravi lesioni.

Il personale  a bordo non si rendeva conto dell’accaduto e proseguiva fino alla destinazione. 

Subito  dopo  l’incidente  il  Comando  della  1’  Regione  Aerea  comunicava  che  la  Società 

Assicuratrice del Salone avrebbe provveduto a liquidare ogni pendenza nei confronti dei due 

danneggiati   e  intanto  lo  S.M.A.  si  preoccupava  di  raccogliere  una  documentazione 

sommaria sull’incidente a seguito della quale la Commissione Permanente ascriveva,   in 

sede  di   Giudizio  Conclusivo,  il  fatto  ad  un  accadimento  accidentale,  imprevisto  ed 

imprevedibile,  così  escludendo   l’esistenza  di  colpa,  anche  lieve,  in  capo  ai  piloti  e  al 

personale a terra.

Senonché,  trascorso  un  anno,  si  apprendeva  che  il  Pretore  di  Ciriè  aveva  emesso 

comunicazione giudiziaria nei confronti del Generale Fanali configurando l’ipotesi di lesioni 

colpose ed invitandolo a nominarsi  il difensore.

Veniva scelto l’avvocato TADDEI di Roma (cfr. il contenuto delle deposizioni di LIPERI ove il 

TADDEI figura come referente pressochè rituale anche in occasione della elaborazione  della 

bozza  elaborata dallo S.M.A. nel 1967 poi recepita  dalla Direzione  Generale Affari Penali 

del Ministero di Grazia e Giustizia) nonchè l’Avv. MUSSA di Torino.

Nel prosieguo  il Pretore sentiva alcuni testimoni nonchè l’indiziato: gennaio 1975.

Nei primi mesi del 1970  lo S.M.A. apprendeva  che il sig. GUALDI, il principale danneggiato, 

si era costituito Parte Civile non avendo ricevuto alcun risarcimento e che la Società S.A.I.  

aveva comunicato  al  Comando della  1^  Regione Aerea che la  pratica assicurativa   non 

aveva avuto alcun seguito  e che le garanzie assunte all’ epoca per il  IV°  Salone  non 

coprivano il volo effettuato dall’elicottero.

Il  Pretore  pertanto  aveva  configurato  una  vera  e  propria  imputazione  nei  confronti  del 

generale  FANALI   contestandogli  con  mandato  di  comparizione   “di  aver  aggravato  le 
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conseguenze del delitto commesso, non attivando, ma anzi frenando per cinque anni l’attività 

tendente al risarcimento del gravissimo danno subito dal GUALDI”.

In un Appunto rinvenuto  nella pratica relativa  all’incivolo  del “13.6.’70”,  fu prospettato “al  

riguardo” che la questione risarcitoria  era di competenza degli organi dell’Amministrazione 

a tanto preposti i quali, nella fattispecie, appena si erano resi conto della situazione, erano 

subito  intervenuti  per  esaminare  “  la  possibilità  di  una soluzione bonaria  della  vertenza, 

interessando direttamente”: il legale  che tutelava gli interessi dei danneggiati e l’Avvocatura 

dello Stato.

Da Bologna il legale  del GUALDI  aveva già fatto presente al Comando della 1^ Regione 

Aerea che il suo cliente era affetto da “una permanente irreversibile dell’80% preceduta, da 

una malattia, con ricovero ospedaliero, durata più di un anno”.

E’ evidente  che  la  progressione degli  eventi   ed  il  fatto  relativo  all’ imputazione di  un 

generale di Squadra Aerea quale era il FANALI  destasse la più viva preoccupazione sia per 

l’immagine dell’Aeronautica Militare  che per gli Uffici dipendenti,  deputati  ormai ritualmente 

a smussare  gli  angoli  relativi  ad accadimenti  che potessero turbare le strutture centrali  

dell’Aeronautica Militare. E’ in questo contesto dunque che va collocato  l’Appunto - inoltrato 

al  Capo  del  3°  Reparto  e  rinvenuto  dattiloscritto  in  prima  battuta  -  firmato  dal  t.  col. 

Maravigna datato “21.5.1976”,  inviato in salita al Sottocapo di S.M.A. recante  la missione 

del predetto Maravigna  all’udienza del 20 maggio. 

Nell’Appunto  si fa  la sintesi  dei pregressi avvenimenti processuali  e vengono annotate 

alcune percezioni  del tipo: “Il Pretore ha sentito alcune precisazioni del perito d’Ufficio ing. 

Saracchi della ditta Agusta  (sostanzialmente incline a definire “normale” il comportamento 

del pilota) ed ha infine interrogato l’ultimo teste il Col. TASCIO (passeggero).” 

Il MARAVIGNA  conclude poi: “è impressione del sottoscritto che il giudice, se dovesse 

decidere soltanto sulla  base degli atti acquisiti al procedimento, potrebbe concludere 

con un’assoluzione per insufficienza di prove, se non addirittura con formula piena 

data che è stata abbondantemente  accertata la precarietà dello stand espositivo che 

fu la causa cronologica finale degli eventi  dannosi”.

Sulla stessa linea si pone l’Appunto “4.6.66”  del Capo Ufficio Sicurezza Volo, De Giovanni, 

inviato al Sottocapo di S.M.A.  che rappresenta  che, in vista del “9.6.’76” allorché dovrebbe 

“concludersi il  procedimento penale” “come per le altre udienze,  e a maggior ragione, si 

ritiene opportuno inviare un rappresentante dello S.M.A. perchè possa  assistere all’udienza 

e per poter riferire subito sulle conclusioni. Si propone di inviare il Col. Liperi, che ha già 

seguito sin dall’ inizio tutta la questione, ed inoltre,  potrebbe, con l’occasione,  avere un 

colloquio con l’Avvocatura di Stato di Torino anche per la causa connessa all’incidente Magg. 

Padova e Magg. Torfani del 1959, a seguito della quale sono stati richiesti dei documenti” .
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In calce all’Appunto vi è riscontro  della visura  di esso  del BARTOLUCCI  il giorno stesso: 

“4.6.76”.

Prescindendo dalle valutazioni conseguenti  all’iter messo in moto dallo S.M.A. per seguire la 

vicenda e che evoca  comportamenti  propri più di un Servizio di sicurezza che non di Ufficiali 

di S.M.  vale la pena, piuttosto, soffermarsi  su alcuni atteggiamenti di sottocultura rilevati nel 

fascicolo dell’incivolo. 

Nella  Nota  di  coordinamento  datata  19  febbraio  1972  può  leggersi  “Generale  Seraglia 

telefona: - Pretore è ben orientato verso i  militari  ....-  Avvocato difensore d’Ufficio 

Giovanni MUSSA, Vice Pretore di Ciriè, anziano, democristiano, bravo.”

L’Appunto stilato il “26.6.70” da LIPERI  e indirizzato al “Col. Pil. PETRONIO” -  nominativo 

che  spesso  risulta  in  atti  membro della  Commissione  Permanente  -  premettendo  che il 

Generale  SERAGLIA aveva  informato  in  tarda  mattinata  che   la  S.A.I.  era  disposta  ad 

accollarsi le spese dell’incidente de quo purchè risultasse che l’elicottero incidentato fosse: 

“in  appoggio  all’elicottero  dello  stesso  tipo  di  Pratica  di  Mare  inviato  per  espletamento 

mansioni  di  soccorso”  e  suggerendo  che  il  Comando della  1^  Regione  Aerea avrebbe 

dovuto inviare alla S.A.I.  un telegramma  secondo cui “il giorno 13 alle ore 22 l’elicottero  

AB.20/B...,  impegnato nel  servizio di  cui  sopra:  habet  decollato per effettuare volo prova 

riconoscimento percorso da caselle at eliporti cittadini” conclude nel senso  della necessità 

“che il  Rapporto  Preliminare  già  in  nostro possesso sia  modificato.  Ho cercato  di 

recuperarlo subito ma è ancora in visione al S.C.S.M. .Comunque il gen. Seraglia è 

d’accordo per farlo modificare ed invierà il nuovo Rapporto in busta a me indirizzata” 

(mancando il Col. Petronio). Nella nota in calce  può leggersi “Ritengo che la cosa possa 

essere fatta e non sia compromettente. Occorre dire al Generale Seraglia se lo S.M.A., 

vuole  modificare  altri  punti  del  Rapporto,  oltre  a  quelli  già  concordati  (motivo 

omissione, nominativi equipaggio soltanto, passeggeri anonimi).”  

In pari data il col. PETRONIO annota  “Ritengo sufficiente quanto già fatto. Procedere 

come sopra”.

Nella parte terminale del foglio dell’Appunto  può leggersi, nell’ulteriore annotazione a matita 

“.... il tel. è già stato fatto, i Rapporti Preliminari arriveranno in settimana”.

L’analisi dell’incivolo attesta che nell’elaborazione di questa specifica pratica soltanto ai fini 

assicurativi si produsse quella che può configurarsi una rituale seriazione di falsi e che era 

ormai  divenuta  consuetudinaria   la  totale  assenza   di  considerazione   in  relazione  alle 

esigenze istruttorie dell’A.G. procedente di tal che, come può leggersi dall’Appunto “11.6.76” 

del col. LIPERI, all’esito il Pretore, accogliendo la proposta del P.M., “ha assolto il Generale 

Fanali  dal  reato  previsto  dall’art.  583  e  dall’art.  590  c.p.  per  insufficienza  di  prove 

scagionandolo dall’aggravante di cui all’art. 61 (l’aver aggravato le conseguenze del delitto 
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attivandosi per ritardare il risarcimento del danno).”

Tutto  il  contenuto  del  carteggio  di  cui  al  fascicolo  è  permeato  anche  dal  timore 

dell’emergenza  di  dati  relativi  all’utilizzo  del  velivolo  per  motivi  non  rilevanti  o  non 

strettamente connessi al servizio, anche caratterizzati da quelle esigenze di mondanità che 

verosimilmente avevano pure indotto ad invitare a bordo persone non abilitate.  

Va evidenziato che parteciparono  alla Commissione Permanente il “29.2.1972” gli imputati 

Gualtiero PAOLUCCI, membro sanitario e Mario LIPERI nonchè , nella sua qualità di Capo 

del 3° Reparto , il gen. B.A. Aldo SCERNA che rivestiva tale carica anche al 23 novembre 

1973. 
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Incivolo occorso il  14 ottobre  1972 al  s.  ten.  Renato RESTANI e  al  s.  ten.  Andrea 
BIDOLI in località Ronchi di sinistra del Comune di Piombino Dese, Padova

Il 14 ottobre 1972  decollava dall’Aeroporto di Treviso S. Angelo una formazione di tre velivoli 

G 91 pilotati  dagli Ufficiali RESTANI Renato, POFFE Ivano  e BIDOLI Andrea. 

Pochi minuti dopo il decollo  due dei tre  velivoli cadevano al  suolo in località Ronchi di  

Piombino Dese  provocando il decesso del  RESTANI e del  BIDOLI. 

Nella pratica sequestrata presso l’Ispettorato Sicurezza Volo dello S.M.A. è stata rinvenuta 

una Nota dattiloscritta esplicativa,  datata 12.4.1973, stilata dal ten. col. LIPERI,  contenente 

plurimi  suggerimenti di carattere tecnico tesi a imporre delle modifiche alle argomentazioni 

tecniche già svolte dalla Commissione incaricata per le  Indagini supplementari,  dagli esperti 

a terra. 

Nell’incarto è stata rinvenuta  proprio una copia della Relazione della Commissione delle 

Indagini  supplementari  (f.  59  e  segg.)  che  risulta  riportare  in  guisa  puntuale   tutti    i 

suggerimenti tecnici già formulati dal ten. col. LIPERI nel foglio dattiloscritto . 

Nella nota esplicativa datata “12.4.1973” ( f. 155) il ten. col. LIPERI scrive : “L’esame di tali 

informazioni pone in evidenza alcuni punti  che sembrano piuttosto “pericolosi” se 

dovesse verificarsi l’eventualità che il documento vada nelle mani  di Magistrati , e, 

siccome l’incidente  ha provocato la morte dei due piloti e vi sono stati danni a terzi,  

ciò non si può escludere.”: di qui è scaturito l’intervento del LIPERI.

In  calce  ,  vergata   a  mano,  vi  è  l’annotazione   del  superiore  gerarchico  che,  in  data 

“16.4.’73”,  scrive : “ OK! Restituire il tutto con i suggerimenti necessari.”

Va evidenziato  che  la  firma dei  membri  della  Commissione delle  indagini  supplementari 

risulta apposta su un foglio separato, avulso dal contenuto della trattazione: tanto è avvenuto 

anche nell’incivolo relativo ad ARGO 16 e costituisce corposo indizio  del fatto che gli esperti 

a  terra   abbiano  firmato   solo  il  foglio   non  contestualmente   né  all’esito  della  lettura 

dell’elaborato.

Quanto alla successione degli avvenimenti  va anzitutto puntualizzato che la Relazione della 

Commissione, nella sua stesura originaria, e quindi  priva delle aggiunte, prima di essere 

depurata dal  LIPERI risulta  essere stata trasmessa  dal  Capo di  S.M. della  1^ Regione 

Aerea, PICCIO, al 3° Reparto . 

Dalla lettura degli atti si evince perciò che proprio il generale PICCIO, nella sua qualità di 

Capo  di  S.M.,  in  data  “10.3.1973”  aveva  trasmesso  l’elaborato  della  Relazione  tecnica 

compresa nella  Documentazione Tecnico Formale a lui pervenuta, da Milano a Roma: al 3° 

Reparto , 4° Ufficio Sicurezza Volo . 
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Si ribadisce  che i suggerimenti intervennero il “12.4.’73” e furono condivisi dalla gerarchia il 

“16.4.’73” di tal che è ovvio desumere che la Relazione - così come confezionata - tornò agli  

esperti a terra  in quanto si è detto che questo stesso documento fu poi modificato e così 

recepito in toto dalla Commissione in base ai  suggerimenti sostanziali aggiunti per iscritti dal 

ten. col. LIPERI . 

Rileva che il 30.5.1973 lo stesso PICCIO risulta aver trasmesso, o meglio ritrasmesso, da 

Milano a Roma  la Documentazione Tecnico Formale, ivi compresa, dunque, la  Relazione 

così come  modificata  dalla Commissione  che aveva  recepito i suggerimenti romani . 

Guardando il  foglio  firmato  dai  membri  della  Commissione per  le  indagini  supplementari 

risulterebbe  che  essi  firmarono  l’elaborato  il   12  febbraio  1973  e  su  questo  punto 

l’incongruenza cronologica è quanto mai eloquente .

Sulla base di tali risultanze non solo emerge la internità del PICCIO  e della 1^ Regione 

Aerea competente al circuito di falsi  elaborati in Roma, dal 4° Ufficio S.V. del 3° Reparto 

dello SMA ma soprattutto il palmare riscontro di una supervisione progressiva  e puntuale 

degli  atti  salienti  della  documentazione  fatta  dagli  esperti  a  terra  onde   è  agevolmente 

deducibile  che  gli  stessi  costituivano  soltanto  uno  strumento  di  servizio  del  4°  Ufficio 

Sicurezza Volo e quindi  del 3° Reparto e , in altri casi, del Sotto Capo e del Capo di S.M.A.

Tutto  questo   avvenne in  un  contesto  di  pochi  mesi  antecedente  ai  lavori   svolti   dalla 

Commissione per le Indagini supplementari designata per acclarare le cause dell’incidente 

occorso al velivolo militare ARGO 16.

I  membri  della  Commissione  incaricata  per  le  informazioni  supplementari  alla  data  del 

“12.2.1973”,  si fa per dire, risultano essere stati:

Presidente: gen. B.A. RIGHETTI Amelio; t. col. pil. Fulvio ZANCOLA; magg. C.S.A. Paolo 

LIZZA; cap. GARat Vito BRAGADIN e ten. A.A.r.s. Giovanni DE FRANCESCHI.

Membri della Commissione Permanente al  19.6.1973 in ambito S.M.A. risultano essere stati 

il t. col. pil. CECCATO Arnaldo ( relatore), ten. col. VERONICO Vito, il ten. col. SALVATICI 

Alfredo,  il  ten.  col.  PODRINI  Carlo,  il  ten.  col.  ARGIOLAS  GianPaolo,  il  cap.  SPADA 

Alessandro,  il  ten.  col.  PAOLUCCI  Gualtiero,  il   t.  col.  REITANO  Ignazio,  il  magg. 

MARAVIGNA Pierduilio, il  col. DELLINO Nicola, il  generale  B.A. SCERNA Aldo  Presidente 

-  il  PODRINI,  l’ARGIOLAS,  il  PAOLUCCI  ,  il  MARAVIGNA oggi  imputati  -   che   così 

conclusero:

“Si  attribuisce  l’incidente  a  causa  professionale:  falsa  percezione  delle  effettive 

condizioni di volo strumentale reale, da parte del capo formazione, giovane pilota in 

addestramento”.
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Incivolo del 14 febbraio 1973 occorso ai sottotenenti CADEMARTORI e ZANOVELLO in 
Mandrola di Rivergaro (PC)

Il 14.2.1973 due velivoli F 104 S del 50° Stormo decollavano dalla Base di Piacenza per 

l’espletamento di una missione ad alta quota con ritorno: rientrando, durante l’avvicinamento, 

in  condizioni  quasi  ottimali  di  visibilità,  erano  costretti  al  rientro  a  causa  di  una  avaria 

all’impianto di  ossigeno e impattavano in località  Mandrola contro il  fianco di  una collina 

perdendo la vita.

Il 15 successivo si riuniva presso l’Aeroporto di Piacenza la Commissione per le indagini 

Supplementari  nominata  dal  Comando  1^  Regione  Aerea  di  Milano  e  presieduta  dal 

colonnello pilota s.p.e. Antonio MANCINO che, come fattori causali, individuava anzitutto il 

mal funzionamento della maschera dell’ossigeno del gregario e ulteriori quali: la presenza di 

due coppie di velivoli G 91 tedeschi a corto di carburante in concomitanza con il rientro della 

missione  658;  la  presunta  impossibilità  da  parte  dell’unità  GCA  di  tenere 

contemporaneamente  sotto  controllo  più  di  due  coppie;  l’impossibilità  di  impiegare 

contemporaneamente i tre posti di lavoro disponibili presso il GCA; l’impostazione da parte 

del GCA di un circuito d’attesa insolito e quindi poco familiare al pilota. 

Il Capo del 3° Reparto, SCERNA, il 16 febbraio inviava una Nota al SCSM evidenziando una 

seriazione  di  circostanze  negative  e  due  elementi  da  approfondirsi  quali  il  “problema 

maschere ossigeno, tipo, durata, controllo a terra” e il “rilascio di velivoli in CFR in condizioni 

meteo quantomeno dubbie”. Il SCSM, MARCHES,  approvava contestualmente in calce: “si, 

capita spesso ma in molti casi è  giustificabile se si osservassero strettamente le regole… 

non si volerebbe quasi mai in CFR, con riflessi gravi su certe forme addestrative”.

Alla Nota era stata allegata la relazione “Roma 15 febbraio 1973” stilata dal “Col. Pil.  DI 

LOLLO” ove era stato evidenziato che il GCA aveva fatto iniziare un circuito a sinistra ai due 

velivoli Italiani – già dirottati a nord della Base per l’intervento di una formazione di quattro 

velivoli G 91 tedeschi provenienti da Decimomannu che avevano problemi di carburante – 

chiedendo se vi era possibilità di volo a vista “per una attesa di cinque o dieci minuti”  e,  

avuta conferma dal CADEMARTORI, dava ai due velivoli “vettore 350°” per tornare “in zona 

attesa”  dedicandosi  alla  guida  delle  due  coppie  tedesche  separate  “che  atterravano 

regolarmente”. Intanto il GCA vedeva scomparire le due tracce ad Ovest della Base.

Il  DI LOLLO oltre l’avaria evidenziava la “valutazione ottimistica da parte del leader della 

possibilità  di  volo  a  vista  sulla  zona”  evidenziando  “eccessiva  preoccupazione  del  GCA 

locale per il basso livello carburante dei tedeschi” nonché la “impossibilità da parte del GCA 

di  controllare  la  posizione  dei  velivoli  a  Sud  della  base  per  gli  echi  prodotti  dai  rilievi 

appenninici”. 
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Lo stesso MARCHES, sul retro, annota: “la mia impressione (che prego chiarire a fondo) è 

che il GCA abbia lasciato la coppia (consenziente purtroppo il Capo Coppia) in una zona e in 

condizioni  di  estremo  pericolo…”contemporaneamente  strigliando  il  capo  coppia: 

“sottovalutando il pericolo il capo Coppia se l’è presa comoda ed è entrato, senza volerlo, in 

IFR col risultato che purtroppo abbiamo visto” deducendo il  rilievo dalla registrazione del 

GCA allegata. 

Ma, nel fascicolo, vi è altra relazione del DI LOLLO, dattiloscritta con altri caratteri e pure 

datata “15.2.1973”, dove risultano mutate le “conclusioni” (f. 141); scompaiono: il dato “4” 

relativo alla “eccessiva preoccupazione del GCA locale, per il basso livello carburante dei 

tedeschi”; il dato “1” relativo all’”Avaria della maschera dell’ossigeno”; il dato “2” relativo alla 

“valutazione ottimistica da parte del leader delle possibilità di volo a vista sulla zona”. Non 

muta  il  rilievo  concernente  le  “nubi  a  1.500  ft  con  terreno  bianco  di  neve  che  hanno 

probabilmente” (avverbio aggiunto) “costretto il leader a passare istantaneamente dal volo a 

vista al volo strumentale”. 

Non vi è dubbio che erano già emerse responsabilità del personale addetto ai servizi a terra 

o “Enti del Traffico”.

Il “23.10.1973” vi fu la riunione della Commissione Permanente presieduta dal col. SCERNA 

e composta anche dal membro sanitario, PAOLUCCI, da LIPERI  che ascrisse l’incidente a 

un “concorso di cause ambientali e professionali: le condizioni meteorologiche avverse e la 

situazione  di  traffico  difficile,  a  causa di  due  dichiarate  emergenze  contemporanee,  non 

consentivano al personale del GCA di poter fornire una adeguata assistenza”: la catena di 

comando  ancora  una  volta  viene  preservata  sia  da  censure  ostensibili  all’esterno 

dell’Istituzione che dalla possibilità di un controllo giudiziario sull’apparato della stessa anche 

causato da deficienze ascrivibili alle superiori gerarchie. 

Infatti  il  “24.10.73” il  tenente colonnello LIPERI del  4° Ufficio  Sicurezza Volo, nella “Nota 

esplicativa alla pratica”, metteva in evidenza che la Commissione Permanente si era trovata 

“in serie difficoltà”, “non ha potuto fare a meno di attribuire la responsabilità dell’incidente al 

personale del GCA”(!),  continuando:  “la formula per il Giudizio, tuttavia, è tale che si 

presume non lascerà adito a strascichi legali, come spesso avviene in simili casi”. 

Al punto 4) LIPERI, rendendosi conto che a livello interno la situazione che si era evidenziata 

al GCA era non più sostenibile, scrive:  “prescindendo dal Giudizio Conclusivo” – unica 

parte della pratica che sarà inviata alla Procura della Repubblica di Piacenza che finirà per 

chiedere il decreto di archiviazione firmato il 29.1.1974 dal Giudice Istruttore – “che tende – 

more solito – a proteggere le spalle un po’ di tutti, la Commissione è dell’avviso che 

non sia possibile passare sopra alle gravi lacune rilevate e quindi propone che siano 

interessati  sia l’ITAV che il  Comando 1° Regione Aerea affinchè siano adottati  seri 
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provvedimenti  nei  confronti  del  personale  coinvolto,  e  cioè:  -  il  controllore  di 

avvicinamento; - il controllore GCA; - il Capo unità del GCA; - il Direttore del CDA – 

provvedimenti che potrebbero giungere all’esonero dalle funzioni”. 

Il “26.10.73” il superiore gerarchico annota “d’accordo – procedere”. 

Il “25 gennaio 1974” sempre LIPERI  evidenzia al Sottocapo di SMA che l’esame dell’incivolo 

si è svolto con ritardo da parte della Commissione Permanente “per fare in modo che la 

documentazione ufficiale fosse esente da possibili appigli di carattere giudiziario” e, a 

causa delle  “gravi carenze”  riscontrate  “nel Servizio del controllo del traffico aereo”, 

propone  di  interessare  “il  Generale  S.A.  MARESCALCHI”  a  Milano  e  “il  Generale  S.A. 

PALMERA”,  Ispettore dell’ITAV, destinatario di un promemoria di servizio il “4 febbraio 1974” 

da  parte  della  SCSM,  come  lo  stesso  MARESCALCHI   quale  “Comandante  la  Prima 

Regione Aerea”. 

A quest’ultimo veniva rappresentato: che il “Capo Unità GCA” aveva subito gli eventi senza 

intervenire; che il “Direttore del CDA” aveva svolto funzioni di competenza specifica del Capo 

unità  GCA  contribuendo  “forse,  a  ritardare  l’attuazione  di  una  decisione  risolutiva 

convogliando dei piloti  dei  velivoli  F 104 in un area a loro più familiare, come la zona di 

Piacenza facilmente individuabile, anziché verso quella collinosa a Sud - Ovest del campo, 

meno individuabile e meno abitualmente utilizzata”. 

Il gen. MARESCALCHI, con la Nota “prot. TR1-A2/008/RP” datata “Milano 24 maggio 1974”, 

risponderà: “Caro MARCHES”, stilando una “relazione per il Sottocapo di SMA” e sfumando 

le responsabilità del suo personale.

Va  rilevato  che  nel  fascicolo  delle  indagini  tecniche  sequestrato  allo  SMA  e  relativo 

all’incivolo ARGO 16 non è stata rinvenuta la rituale “Nota esplicativa” compilata prima della 

riunione  della  Commissione  Permanente  né  l’”ordine  di  smagnetizzazione  del  nastro” 

disposto, come nel caso di specie, all’esito della notizia del provvedimento di archiviazione 

(cfr. posiz. NANNARELLI).
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Organigrammi utili

Anche ai fini di una più chiara lettura delle pratiche relative agli incidenti occorsi a velivoli 

militari sequestrati presso l’Ispettorato Sicurezza Volo dello SMA si ritiene di riportare dati utili 

relativi ai vertici delle strutture responsabili dello SMA:

Capi di Stato Maggiore dell’Aeronautica dal 1961

GEN. S.A. REMONDINO Aldo CUNEO-15/01/1908 01/09/61-28/02/68

GEN. S.A. FANALI Duilio Sergio ROMA-21/06/1911 28/02/68-01/11/71

GEN. S.A. LUCERTINI Vincenzo TORINO-16/01/1914 01/11/71-27/02/74

GEN. S.A. CIARLO Dino SAVONA-02/06/1917 27/02/74-20/06/77

GEN. S.A. METTIMANO 
Alessandro

NOTARESCO (TE)-21/03/1920 20/06/77-02/04/80

GEN. S.A. BARTOLUCCI 
Lamberto

ORBETELLO (GR) 21/06/1924 02/04/80-13/10/83

GEN. S.A. COTTONE Basilio RACCUJA (ME) 19/07/1926 19/10/83-18/09/86

GEN. S.A. PISANO Franco SASSARI-15/04/1930 18/09/86-15/04/90

Ufficiali  facenti  parte  dello  Staff  del  Capo di  Stato Maggiore  dell’Aeronautica Gen. 
LUCERTINI negli anni 1973/74:

GEN. S.A.AARNN LUCERTINI Vincenzo TORINO 
16/01/1914

CAPO  DI  SMA 
1/11/71-27/02/74

GEN. D.A.AARNN
T.COL./COL. 
AARNN

RIPAMONTI Enrico TORINO 
02/05/1933

AIUTANTE  DI 
VOLO  CSMA 
01/01/72-20/09/74

GEN. D.A.AARNN
GEN. B.A.AARNN

BROSO Eraldo MILANO 
24/11/1919

CAPO 
SEGRETERIA 
PARTICOLARE 
CSMA  01/04/72-
22/11/76

GEN. S.A.AARNN
GEN. D.A.AARNN

MARCHES Renzo FONDO  (TN) 
26/07/1920

UFF.  ISPETTORE 
DELLE  FORZE 
AEREE  (ff)  in  SV 
31/01/72-15/03/74

GEN. S.A.AARNN
GEN. D.A.AARNN

MARCHES Renzo FONDO  (TN) 
26/07/1920

SOTTOCAPO  DI 
SMA  03/05/72-
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24/03/75

M.GEN. AARS
T.COL. AARS

D’ONOFRIO Antonio CAMPOBASSO 
18/09/1930

UFF./LE SUP. 
ADD.  AL  SCSM 
11.01.71-20/09/73

T.GEN. AARS
T.COL. AARS

DE ROSA Bruno CAPUA  (CE) 
07/07/1926

UFF./LE SUP. ADD. 
AL SCSM 20/09/73-
31/05/77

M. GEN. AARS CAZZANIGA Annibale TORINO 
26/05/1918

CAPO  UFFICIO 
STORICO 
28/06/71-29/03/78

GEN. S.A.AARNN
GEN. B.A.AARNN

MARINO Vittorio CASERTA 
27/11/1916

CAPO 
SEGRETERIA 
GENERALE  SMA 
19/06/72-18/12/73

TEN. GEN. AARS
M.GEN. AARS

CAPELLO Bruno VILLARBASSE 
(TO) 20/09/1917

CAPO 
SEGRETERIA 
GENERALE  SMA 
18/12/73-31/03/79

GEN. S.A.AARNN
GEN. B.A.AARNN

PIROZZI Luigi AVERSA  (CE) 
23/05/1922

CAPO I° REPARTO 
SMA  31/12/72-
31/01/76

GEN. S.A.AARNN
GEN. B.A.AARNN

CIVADA Ferdinando BARI 19/05/1920 CAPO  II° 
REPARTO  SMA 
01/01/73-22/07/74

GEN. D.A.AARNN
GEN. B.A.AARNN

SCERNA Aldo ROMA 
10/01/1922

CAPO  III° 
REPARTO  SMA 
01/11/71-31/08/74

GEN. S.A.AARNN
GEN. B.A.AARNN

BACCHILEGA Giuseppe RAVENNA 
22/09/1921

CAPO  IV° 
REPARTO  SMA 
16/04/72-17/6/75

GEN. S.A.AARNN ROSICA Giulio CHIETI 21/02/20 CAPO  V° 
REPARTO  SMA 
16/10/71-15/07/74

GEN. S.A.AARNN
GEN. B.A.AARNN

RISTORI Fulvio FIRENZE CAPO  U.P.P.F. 
01/12/71-31/10/74

Sottocapi di Stato Maggiore dal 1962

GEN. D.A. VALENTINI Gastone ROMA-20/09/1909
09/04/62-18/01/68

GEN. D.A. FANELLO Angelo SESTRI  LEVANTE  (GE)- 18/01/68-27/08/70
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09/01/1915

GEN. D.A. TONDI Donato CORATO (BA)-19/07/1913 27/08/70-19/07/71

GEN. D.A. CAVALERA Francesco LECCE-26/01/1919 19/07/71-03/05/72

GEN. S.A. MARCHES Renzo FONDO (TN)-26/07/1920 03/05/72-24/03/75

GEN. S.A. PESCE Giuseppe ALESSANDRIA-05/12/1920 25/03/75-05/07/76

GEN. S.A. RISTORI Fulvio FIRENZE-03/07/1920 06/07/76-20/04/79

GEN. S.A. FERRI Franco NAPOLI-09/07/1923 20/04/79-07/07/83

GEN. S.A. NARDINI Stelio GORIZIA-24/03/1932 08/07/83-08/02/84

GEN. S.A. GARGIOLI Oreste ARICCIA (RM)-18/12/32 09/02/84-14/11/86

GEN. S.A. MELONI Luciano ROMA –09/07/1933 14/11/86-21/10/89

Ufficiali che hanno ricoperto l’incarico di Capo del 3° Reparto S.M.A.

SCERNA Aldo 01.11.1971 31.08.1974 21.02.1975

SICOLI Michele 31.08.1974 14.11.1974 in sede vacante 11.10.1989

BARTOLUCCI 
Lamberto

15.11.1974 31.07.1976 22.06.1984

COTTONE Basilio 01.08.1976 13.02.1977 19.09.1986

NARDINI Stelio 14.02.1980 15.06.1980 25.03.1993

MELILLO Corrado 16.06.1980 14.04.1982 31.12.1992

Ufficiali che hanno ricoperto l’incarico di Vice Capo del 3° Reparto S.M.A.

DE PAOLIS Mario 11.09.1971 15.06.1972

DI LOLLO Roberto 16.09.1972 14.09.1973 02.09.1977

Non risulta essere stato 
ricoperto

15.09.1973 19.06.1974

SICOLI Michele 20.06.1974 31.08.1974 11.10.1989
01.09.1974 14.11.1974

SICOLI Michele 15.11.1974 31.05.1975

MUSICANTI Umberto 01.06.1975 14.03.1976 29.11.1986

MARCHESI Marcello 15.03.1976 20.01.1977 20.07.1989
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NARDINI Stelio 21.01.1977 13.02.1977 25.03.1993

MANCINO Antonio 14.02.1977 04.07.1978 31.01.1987

POZZI  Teodoro 01.09.1978 08.04.1979 30.12.1980

GIORDO Lorenzo 09.04.1979 30.09.1980 02.10.1995

ARPINO Mario 01.11.1982 02.10.1983

OLIVERO Guido 25.11.1983 09.04.1984

GIRMENIA G.Giuseppe 16.02.1985 16.04.1986

Ufficiali che hanno ricoperto l’incarico di Capi degli Uffici in ambito 3° Reparto S.M.A.

SICOLI Michele 20.01.1973 19.06.1974
1° Ufficio – Piani

CAVICCHINI Angelo 19.10.1970 21.03.1973 2° Ufficio – Operazioni

CAVATORTA Giovanni 22.03.1973 26.11.1973 2° Ufficio – Operazioni
A disposizione  del  Capo 
3°  Reparto  dal  30.10.’73 
al 26.11.’73.

TASCIO Zeno 27.11.1973 30.09.1976 2°Ufficio-Operazioni
Già  a  disposizione  del 
Capo del  3°  Reparto  dal 
30.10.’73 al 26.11.’73.

BARTOLUCCI Lamberto 20.10.1971 30.09.1973 3° Ufficio-Addestramento

MARCHESI Marcello 09.11.1973 02.10.1976 3°Ufficio-Addestramento 

PIAZZI Vincenzo 14.06.1972 20.10.1973 4° Ufficio –Sicurezza Volo

MUSICANTI Umberto 09.11.1973 14.03.1976 4° Ufficio –Sicurezza Volo 

CIAFFI Enrico 03.12.1971 13.08.1974 5° Ufficio –Tel.ni

Capi del IV° Ufficio Sicurezza Volo del Terzo Rep. S.M.A.

GEN. S.A. RIS. FODALE RICCARDO PALERMO-08/01/1920 01/07/67-14/11/68

GEN. S.A. C.A. BARONI RENATO BRANDOLINO  DI  VILLA 
LAGARINA (TN)-07/10/1917

15/11/68-14/03/70

GEN.  S.A. 
DEC.

PETRONIO LICIO TRIESTE- 22/06/1921 15/03/70-15/09/70
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GEN.  B.A. 
DEC.

VALLERI LUCIANO FIRENZE- 13/12/1920 24/11/70-29/11/71

GEN. S.A. RIS. DI  LOLLO 
ROBERTO

LIVORNO-01/09/1920 02/12/71-15/06/72

GEN. D.A. PIAZZI VINCENZO NAPOLI-09/04/1932 14/06/72-20/10/73

GEN. S.A. RIS. MUSICANTI 
UMBERTO

MACERATA-28/11/1928 9/11/73-14/03/76

GEN.  B.A. 
DEC.

DE  GIOVANNI 
LORENZO

CASALE  MONFERRATO 
(AL)-13/10/1934

15/03/76-01/07/78

GEN. B.A. RIS. GIUNCHI CORRADO CATANIA-12/12/1936 02/07/78-01/06/80

GEN. D.A. RIS. SIDOTI 
FRANCESCO

BARCELLONA  POZZO  DI 
GOTTO-26/02/1937

02/06/80-30/07/82

GEN. B.A. RIS. ARGIOLAS 
GIAMPAOLO

CAGLIARI-21/06/29 31/07/82-31/12/82

GEN. B.A. RIS. GIRMENIA  GIAN 
GIUSEPPE

ROMA-24/08/1937 01/01/83-05/08/84

GEN. B.A. RIS. GAUDIO 
FRANCESCO

GIOIA DEL COLLE  (BA)  –
29/06/1942

03/09/84-30/04/87
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Incivolo occorso il 16 dicembre 1979 al velivolo U.S.A.  6B Prowler a seguito del quale 
perse la vita il ten. DARK: fermi tutti siamo U.S.A.

Il 16 dicembre 1979 un velivolo U.S.A. tipo  Grumman EA – 6B “Prowler” del 134° Gruppo 

Caccia Tattici Elettronici rischierato a bordo della portaerei statunitense “NIMITZ” presente 

nel mare Tirreno alla data dell’incidente precipitava in località Capaci di Palermo.

Era pilotato dal  ten.  Robert DARK e aveva a bordo tre operatori   elettronici:  il  ten.  Paul 

HOLBAUR, il ten. Robert HANDRICKS , e il s. ten. James MACKIN.

Mentre i tre operatori  si lanciavano alle 21,27 con successo  con il paracadute solo il pilota 

non riusciva ad espletare le procedute tecniche al momento dell’eiezione subito decedendo 

per le fratture riportate alle vertebre cervicali.

La portaerei stava svolgendo un programma di operazioni aeree approvato dal Comandante 

della Sesta Flotta e la sera dell’incidente il velivolo aveva il compito di fornire, insieme 

ad altri, il supporto di contromisure elettroniche  durante un attacco simulato contro la 

portaerei “FORRESTAL” e al termine della missione si apprestava  all’avvicinamento alla 

NIMITZ per l’appontaggio ma, poiché il ponte della portaerei era ancora occupato da altri 

velivoli in fase di decollo, era costretto a riattaccare.

Poco dopo il velivolo si ripresentava per l’appontaggio toccando il ponte ma il suo gancio di 

coda rimbalzava ed era quindi costretto a riattaccare e a ridecollare.

Ripresentatosi per la terza volta per l’appontaggio era costretto a dare la precedenza ad un 

F14 in emergenza.

Al quarto tentativo il  gancio di coda  nuovamente rimbalzava  senza ingaggiare i cavi di 

arresto  ed era quindi costretto a ridecollare.

Dopo questa sequenza di anomalie il Controllo di Avvicinamento della portaerei ordinava al 

velivolo  di  congiungersi  con  altro   rifornitore  -  presente  nell’area  della  portaerei  -  e  di 

effettuare il rifornimento.

Raggiunto il rifornitore  il velivolo del ten. DARK provava più volte l’aggancio e lo sgancio  ma 

senza alcun successo : non riceveva carburante.

Poco dopo ed ad una maggiore altezza riprovava il rifornimento ma non vi riusciva.

A questo punto il  velivolo decideva di abbandonare il rifornimento e si dirigeva verso  Punta 

Raisi ove avrebbe tentato l’atterraggio su quell’aeroporto. 

Risultava vano però il tentativo dell’equipaggio e di altri aerei di mettersi in contatto con la 

torre di controllo di Punta Raisi.

Come aeroporto alternato era indicato anche Sigonella ma vi erano problemi di carburante.
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Il pilota comunicava alla portaerei che avrebbe comunque cercato di atterrare a Punta Raisi 

ma in quel momento sulla zona era in atto un temporale che limitava la visibilità.

Il velivolo, accompagnato da altri due aerei, cercava inutilmente di mettersi in contatto radio 

con la Torre di controllo di Palermo Punta Raisi  e con Palermo avvicinamento ma tutti  i 

tentativi risultarono vani: gli aerei venivano sentiti dalla portaerei ma non dall’aeroporto di 

Punta Raisi.

Veniva consigliato al pilota di atterrare al piccolo aeroporto di Bocca di Falco che si trova in 

Palermo città: anche questo tentativo di trovare l’aeroporto risultò inutile.

Come detto,  terminato  il  carburante,  l’equipaggio  si  eiettava  dal  velivolo  che,  una  volta 

precipitato, cadeva in zona Capaci di Palermo  distruggendo delle abitazioni.

Vale la pena di  riportare quanto descritto nelle   sue conclusioni dal rappresentante dello 

S.M.A.,  il  magg.  A.A.r.n.  (s)  pilota  Giulio  RODORIGO,  nel  documento:  “INFORMAZIONI 

RELATIVE ALL’INCIDENTE OCCORSO IN LOCALITA’ CAPACI  (PA) IL 16 DICEMBRE 1979 

VELIVOLO EA-6B IMBARCATO SULLA PORTAEREI STATUNITENSE “NIMITZ”” (ff. 114 e 

segg. ):

“La sera del 16 dicembre 1979 dalla portaerei Nimitz, presente nel Mare Tirreno, venivano 

lanciati numerosi caccia tattici per una missione addestrativa notturna; al momento del 

rientro  di  uno  di  essi,  non  riuscendo  ad  appontare  sulla  portaerei,  veniva  posto  in 

circuitazione e comandato ad effettuare il rifornimento in volo.

Il rifornimento non avveniva a causa dell’inefficienza dell’impianto di travaso carburante 

installato a bordo del rifornitore; il velivolo veniva quindi diretto verso un aeroporto non 

idoneo per caccia tattici.

Giunti nella zona dell’aeroporto, il pilota ed i tre operatori elettronici dell’equipaggio, non 

riuscivano  a  localizzare   strumentalmente  la  pista  di  atterraggio  a  causa  della 

incompatibilità  fra apparati di bordo e radioassistenze a terra; non riuscivano a scorgere a 

vista l’aeroporto a causa di un temporale in atto nella zona.

Dopo  aver  effettuato  diverse   circuitazioni  di  orientamento  e  ricerca,  nell’imminenza 

dell’arresto dei due motori per mancanza di carburante, l’equipaggio si lanciava  con il 

paracadute. Due operatori illesi  ed uno ferito, il pilota deceduto.” 

La parte più importante e, sotto certi aspetti, più inquietante è quella di cui  alla  “Nota” a pag. 

26 della Relazione dove l’Ufficiale italiano attesta che la sera dell’incivolo vi erano numerosi 

velivoli  militari  statunitensi  in  volo  -  oltre  una  diecina  -  nella  zona  del  mare  Tirreno 

meridionale senza che alcun  Ente della Difesa aerea Italiano avesse avuto le informative del 

caso.
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Va  considerato  che solo alcuni mesi dopo e  proprio  nella zona del Tirreno meridionale si 

verificarono  i  fatti  di  strage  in  danno  dei  passeggeri  del  velivolo  dell’ITAVIA  partito  da 

Bologna e diretto a Palermo.
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All’esito dell’istruttoria del p.p. n. 4731/79C il P.M. di Palermo – dott. Guido LO FORTE – 

formulava le sue requisitorie il  10.10.’81:

“..con istanza  presentata il 18 dicembre 1979 il Console Generale degli Stati Uniti d’America in 

Palermo, a nome dell’Autorità militare americana, e sulla base della Convenzione stipulata  a 

Londra il  19 giugno 1951 fra gli  Stati  aderenti  al  trattato del Nord-Atlantico,  comunicava la 

volontà  della  suddetta  Autorità  di  avvalersi   del  diritto  di  priorità  nell'’  esercizio  della 

giurisdizione sul disastro determinato dalla caduta dell’aereo militare  statunitense, chiedendo 

di conseguenza la restituzione del relitto del velivolo sequestrato (f.2)……. Nel contempo , con 

un comunicato ufficiale dello stesso 18 dicembre, il  Comando della Sesta Flotta U.S.A. nel 

Mediterraneo precisava che, al momento dell’incidente, la portaerei “Nimitz” (dalla quale s’era 

levato in volo l’aeromobile poi precipitato) stava conducendo una ordinaria  esercitazione di 

addestramento  precedentemente   programmata,  cui  stavano  partecipando  unità  americane 

insieme con unità italiane (f.3)…..Con rapporto informativo del 9 gennaio 1980, i fatti venivano 

riferiti  a S.E. il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, anche ai sensi e per gli 

effetti  di  cui  all’art.  2  del  Regolamento  relativo  all’applicazione  dell’articolo  VII  della 

Convenzione  di  Londra  già  citata  (approvata  con  D.P.R.  2  dicembre  1956  n.  1666), 

concernente  la  facoltà  del  Ministero   di  Grazia  e  Giustizia  di  presentare,  alle  competenti 

Autorità  dello  Stato  di  origine,  istanza  di  rinunzia  al  diritto  di  priorità  nell’esercizio   della 

giurisdizione, riconosciuto allo stesso Stato di origine  ai sensi dell’art. VII, paragrafo 3, lettera 

a),  nn. 1 e 11 della  citata convenzione. Il  rapporto in parola veniva quindi,  dal Procuratore 

Generale, trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia,  che, con nota  del 10 marzo 1980, 

faceva conoscere  di non aver ravvisato l’opportunità di avvalersi  della facoltà di chiedere  allo 

Stato  di origine la rinunzia al diritto di priorità giurisdizionale  derivantegli dalla Convenzione  di 

Londra….Per le suesposte  considerazioni, poiché in relazione  ai fatti presi in considerazione 

della presente inchiesta  non sono emerse illiceità penali comprese nella sfera di competenza 

giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria italiana…”

Le richieste  venivano accolte dal Consigliere Istruttore Aggiunto – M. Motisi  - che  il  22 

ottobre 1981 concludeva:

“visto l’art. 74 c.p.p.

Dichiara che per i fatti suesposti non va promossa azione penale e ordina  l’archiviazione 

degli atti”.

Dalla documentazione si evince che al P..M. di Palermo  fu trasmesso il rapporto  congiunto 

Italia-USA  titolato  “COMBINED  US/ITALIAN  AIRCFRAFT  ACCIDENT  INVESTIGATION 

COMMITTEE    AIRCRAFT  MISHAP  SUMMARY  REPORT  CONCLUSIONS  AND 

RECOMMENDATIONS  AGREED  BY  US  NAVY  AND  ITALIAN  AIR  FORCE 
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REPRESENTATIVES IN ACCORDANCE WITH STANAG 3531”  “sottoscritto il 21 marzo 

1980 a Trapani Birgi  da: rappresentante della Marina U.S.A. Frank A.ESCOBAR” e dal 

“Rappresentante della Aeronautica Militare Italiana magg. Giulio RODORIGO” laddove 

non fu inoltrata la relazione sulle “INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INCIDENTE OCCORSO 

IN LOCALITA’ CAPACI (PA) IL 16 DICEMBRE 1979 VELIVOLO EA-6B IMBARCATO SULLA 

PORTAEREI STATUNITENSE “NIMITZ”” firmata da “Il  rappresentante dello S.M.A. Magg. 

A.A.r.n. (s) Pilota RODORIGO Giulio, Aeroporto Trapani-Birgi, 28 novembre 1980.” che, nella 

stessa data,  ne  inviò “3 copie allo S.M.A.  3° Reparto – 4° Ufficio S.V. e n°.1 copia al 

Comando III^ Regione Aerea”, relazione ove venne evidenziato che il giorno del fatto vi era 

traffico aereo consistente  straniero non notificato.

Gli atti attinti da questo Ufficio  con ordinanza di sequestro del 15 gennaio 1997 venivano 

subito inoltrati  al G.I. di Roma . Cons. Rosario PRIORE,  il 29 ottobre 1997 cui lo S.M.A., 

l’apposito gruppo di lavoro, non aveva mai ritenuto di trasmettere gli atti  e in particolare la  

relazione  del  28 novembre 1980,  utile  e  pertinente  invece alle  indagini  sulla  “strage di 

Ustica” concernente il dato della intensità di traffico militare nel basso Tirreno. 
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L’incivolo occorso  al velivolo C.47 m.m. 48321 sulla pista di Ciampino  il 9 gennaio 
1968  a seguito del quale perse la vita  il  maggiore pil.  Mario CADORE: fermi tutti 
siamo U.S.A.

Il  9  gennaio  1968 il  velivolo  C.47  m.m.  48321 della  5^  A.T.A.F.  alle  ore   12,50  partiva 

dall’aeroporto di  Roma-Ciampino diretto a Vicenza.

L’equipaggio  del  velivolo era composto dal  capitano  PELOQUIN Dale  B.,  1°  pilota,  dal 

magg.  CADORE  Mario  2°  pilota,  dai  sergenti  HIGGINS,  BREWCR,   PHELPS, 

rispettivamente motoristi e marconista. L’aereo aveva a bordo  il colonnello  HAGENBECK  e 

il maggiore SNOWDEN,  passeggeri.

Alle ore 13,05  a seguito di un’avaria dell’elica il  motore sinistro  veniva chiuso e “l’elica 

messa a  bandiera”. Il pilota decideva quindi di rientrare a Ciampino ma  in questa fase si 

verificavano  delle formazioni di ghiaccio sul  parabrezza  e sulle ali che appesantivano il  

velivolo al punto che un solo motore non riusciva a  far mantenere  la linea di volo. A causa di 

tale situazione nei pressi della pista di Ciampino, a circa 1,5 km. dall’inizio della stessa, il 

C.47  impattava al suolo.

I  superstiti  si  allontanavano  velocemente  dal  relitto  traendo  seco  anche  il  cadavere  del 

CADORE  e  poco dopo  si sviluppava un incendio nella parte anteriore della macchina  che 

veniva successivamente domato dai Vigili del Fuoco.

Con  messaggio del  10 gennaio 1968 il  3° Reparto S.M.A. designava il  capitano  pilota 

Vincenzo MEI  della  46^  Aerobrigata e  il  capitano G.A.r.a.t.  CAMURATI  Giuseppe del  4° 

Stormo quali  Consiglieri ed osservatori ufficiali  nella Commissione di indagine  nominata 

dalle  Autorità U.S.A.F. – trattandosi di incivolo  occorso a velivolo inquadrato nelle forze 

A.T.A.F. .

Dalla  consultazione  della  pratica  si  evince  che  la  Commissione  Amministrativa 

dell’Aeronautica  Militare  Italiana  che  in  data  11  gennaio  1968  si  era  riunita  per  la 

liquidazione dei  danni   civili  -   composta  dal  col.  pilota  VENIER Guido,  dal  cap.  GArat 

CITARELLA Aldo  nonché  dal  ten.  pilota  BETTOCCHI  Tito  -   all’esito  dei  lavori  aveva 

deliberato, in data 11.1.1968,  che il danno materiale arrecato a  SARTORI Emilia a causa 

dell’incidente ammontava  a  L. 3.061.000.

Nella serata del 13 gennaio 1968 i rappresentanti dell’ A.M.I. già citati   raggiungevano la 

Commissione  di  inchiesta   nominata  dall’U.S.A.F.  composta  dagli  ufficiali:  “Col.  J.  FRY 

Presidente” Comandante la base USAF di Aviano, “Ten. Col.L.M. EPPERSON, Pilot Member; 

Magg. M.C. SHERRICK, Flight Safety Officer; Capt. J.T. WOODS, Maintenance Off.; Capt. 

G. WITTE, Flight Surgeon; Capt. M.A. MORRIS, Segretario”.
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I lavori si svolgevano  inizialmente a Ciampino ma proseguivano ad Aviano  per consentire al 

Presidente di svolgere  anche la propria attività  di Comandante della  Base. 

Venivano  sentiti   i  membri   superstiti  dell’equipaggio  ed  esaminati   tutti  i  documenti 

riguardanti il personale coinvolto nonché la documentazione tecnica  relativa al materiale di 

volo.

Nella relazione degli Ufficiali italiani può leggersi:

“E’ stata effettuata una riunione finale per la discussione delle evidenze e la determinazione 

delle cause  che hanno procurato  l’incidente. A tale seduta  il Presidente,  appellandosi a 

certe  norme USAF,  non  ha consentito  la  partecipazione  degli  osservatori  dell’A.M.I..  Al 

termine di detta riunione è stata  formalmente  esclusa ogni responsabilità connessa  ai 

materiali, servizi e personale dell’A.M.I…..”

E’  dunque  con  una  prosa  approssimativa  che  gli  Ufficiali  italiani   prendono  atto  della 

subalternità  derivata  da  un  complesso  di  norme  che  nemmeno  essi  conoscono   e  che 

demandano   completamente  ai  colleghi  americani   i  parametri  tecnici  con  cui  decidere 

responsabilità e cause del sinistro: così come a Cermis trenta anni dopo. 

Con  messaggio  del  17  gennaio  1968,  aderendo  a  una  richiesta  della  Procura  della 

Repubblica  di  Roma:  “Sost.  Dott.  Vecchioni  palazzo  Giustizia  Uffici  Procura  Repubblica 

Roma piano ammezzato stanza n. 206”, il 3° Reparto dello S.M.A.  disponeva che   il giorno 

19 successivo, alle ore 09,30, si presentassero nei citati uffici   Ufficiali dallo stesso Reparto 

indicati  come esperti  sul  tipo di  velivolo incidentato:  il  col.  G.A.r.i.  LANDINO Giovanni di 

COSTARMAEREO e il  cap. pilota CAVALIERI Giovanni del  Reparto Volo STATAEREO. 

Nel fascicolo sequestrato è stata rinvenuta una lettera manoscritta, datata “29.4.68”, su carta 

intestata  “Stato Maggiore Aeronautica – 1° Reparto – Ufficio 4° - Sicurezza del Volo” ove 

può leggersi:

“Inc. Vel. C.47 – 5^  A.T.A.F. –

E’ avvenuto il 9.1.68 dell’aeroporto di Ciampino

A tutt’oggi non si ha alcuna notizia né delle indagini svolte dalla Commissione USA né da 

quella disposta dal Comando 2^ RA (ai soli fini amm/vi).

Non sarà il caso di sollecitare?

Tenere conto che è interessata la Magistratura e si deve ancora dare una risposta al M.D. 

Gabinetto in relazione ad un esposto privato”.

Il  testo  non  è   che  una  conferma   che  i  lavori  della  Commissione  U.S.A.  neanche 

informalmente  erano stati notificati  ai vertici dello S.M.A.. 

Dalla  Nota  S.M.A.   34/20141/R/G.53-1/1.2.3./3208  del  21  settembre  1968 inviata  dal  3° 

Reparto al Ministero della Difesa, Direzione Generale del Contenzioso – ne è stata rinvenuta 

la minuta  stilata  il “19.9.68” dal magg. LIPERI e vistata “d’ordine” dal Capo del 3° Reparto, 
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gen. le TOMMASI, si evince  che  il Reparto, nell’inviare copia della missiva allo S.M.A., in 

particolare al 2° Reparto S.I.O.S., soltanto al S.I.O.S.   formulava “preghiera” di “richiedere 

alle competenti Autorità U.S.A. copia della Relazione di indagine”.  

Nella pratica non è stata rinvenuta la relazione fatta dalle autorità americane ma è evidente 

che già all’epoca vi era la consapevolezza, in capo ai vertici dello S.M.A., che le decisioni sul 

punto   sancite  dai   militari  U.S.A.  sarebbero  confluite  comunque in  un  atto  che,  per  la 

classifica che lo avrebbe caratterizzato,  non sarebbe mai stato reso ostensibile all’Autorità 

Giudiziaria e che  essi stessi  mai non avrebbero  ufficialmente ricevuto  se non attraverso  il 

proprio organo informativo. 
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Prospetto analitico riepilogativo delle singole pratiche relative a 260 incivoli a far data 
dal 1966

Si riporta  di seguito il prospetto  riepilogativo pertinente a 260 incidenti occorsi a velivoli 

militari  e comprendente anche quelli   occorsi  a velivoli  civili   la cui causa tecnica veniva 

accertata da una Commissione mista  composta   da personale militare e civile  ai sensi 

dell’art. 827 del Codice della Navigazione.

Il  prospetto  è   stato  elaborato  a  seguito  di  una  approfondita  analisi  di  tutti  i  fascicoli 

sequestrati dal R.O.S. dei Carabinieri di Roma presso l’Archivio dell’Ispettorato Sicurezza 

Volo, già appellato 4° Ufficio Sicurezza Volo e un tempo incardinato nel 1° Reparto dello 

S.M.A.  e  indi  nel  3°  Reparto.  In  esso  si  è  in   particolare  evidenziato   il  contenuto  del 

carteggio  --  costituito  da  Note  e  Appunti   originati  dal   3°  Reparto,  che  sovrintendeva 

all'attività del IV° Ufficio Sicurezza Volo, dallo stesso IV° Ufficio,  talvolta da altri Reparti e, 

spesso, anche dal Sottocapo di S.M.A.  o dal  Capo di S.M.A. in persona  -- rinvenuto nelle 

singole pratiche   e attestante  il  rituale  sistema di interferenze sulla conduzione e sulle 

risultanze dei  lavori della Commissione per le Indagini  Supplementari e  comunque  sul 

corretto iter di accertamento quanto  ai  reali dati emersi ed evidenzianti la causa tecnica 

dell’incidente.

Queste gravissime anomalie si riflettevano  nell’elaborazione del Giudizio Conclusivo – unico 

atto reso ostensibile al Magistrato procedente -  e perciò sugli esiti dell’inchiesta giudiziaria .

Il Giudizio Conclusivo in taluni casi a sua volta costituiva il corollario di  modifiche sostanziali 

intervenute sullo stesso a causa della   supervisione  di   esso,   e quindi  dei  lavori  della 

Commissione Permanente, attuata dal  Sottocapo  dal Capo di S.M.A..

Tali rilevanti risultanze sono già risultate evidenti nel corso delle  singole analisi svolte sul 

carteggio  contenuto  nelle  pratiche  degli   incivoli  precedentemente  trattati  in  guisa  più 

approfondita e dettagliata .

Si è ritenuto nell’ambito dello stesso prospetto  di dover  evidenziare il ruolo  avuto dagli 

Ufficiali  che  oggi  risultano  imputati  nella  loro  qualità  di  membri  della  Commissione 

Permanente che si occupò in ambito S.M.A. dell’incidente occorso al velivolo  militare ARGO 

16 nonché di mettere in risalto, nello specifico, come  anche in altri e numerosi casi  le firme 

apposte  dai membri della Commissione per le Indagini Supplementari risultarono apposte  in 

un  foglio  separato,  non  contestualmente  all’apposizione  della  firma  da  parte  degli  altri 

membri né all’esito della lettura dell’incarto contenente i lavori esperiti dai medesimi  esperti 

a terra: ciò che risulta avvenuto nella fattispecie dell’incivolo ARGO 16 ove, a detta di alcuni 

imputati , avvenne che  ad  essi il foglio–firma  fu sottoposto per la apposizione di essa non 

contestualmente all’esito dei lavori ma addirittura inviato al termine di quelli  nel sito di lavoro 
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e lontano dal luogo  in cui  si  erano riuniti   senza peraltro neanche  che avessero preso 

visione  della Relazione: sintomo dell’elaborazione della stessa o della supervisione di essa 

attuate  dal 3° Reparto dello S.M.A. in taluni casi a seguito delle direttive precise dei vertici di 

esso: Sottocapo o Capo di S.M.A..
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Data
Incivolo

Nominativo Località Commissione Permanente (causa)
(Per gli incivoli civili la causa viene accertata da 
Commissione mista, civile e militare, ex art. 827 

Cod. Nav.)

Autorità Giudiziaria 
competente procedente

18.04.1966 M.llo CECCONI Gian 
Carlo  e  Cap. 
INNOCENTI  Danilo 
(incolumi).

G.91.

Strada  statale  Maniago 
Pordenone.

I  piloti  dovevano  eseguire  una  missione  di 
bombardamento  tipo  Napalm,  con 
munizionamento reale sul Poligono di Maniago.
Dopo aver  effettuato  un regolare  sgancio  della 
prima bomba Napalm sul bersaglio prestabilito, il 
velivolo si riportava sul bersaglio per il secondo 
sgancio, ma, durante la fase di avvicinamento, la 
bomba  veniva  sganciata  fuori  dell’area  del 
poligono.
Il Giudizio Conclusivo (quadro D) così recita:

“Si attribuisce l’incidente a causa professionale: 
errore di interpretazione di pilota nell’inserimento 
degli interruttori di armamento..”

19.04.1966 Cap.  D’AURELIO 
Umberto (deceduto).

F.104/G.

Aeroporto  Militare  di 
Grosseto

Professionale:  errata  valutazione dell’effetto  del 
vento e del raggio di curvatura.

Il  gruppo  -  firma  della  Commissione  incaricata 
delle  indagini  supplementari  è  su  un  foglio  a 
parte.

P.M.  di  Grosseto  –  p.p.  nr. 
1049/66  P.M.  –  Angelo 
MILANESE. 

04.05.1966 Cap.  LUSSU  Mario 
(deceduto).

G.91/R.

Canizzano di Treviso. Imprecisata.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte. 

P.M. di Treviso.

13.05.1966 Incivolo  Civile 
Nazionale.  Ing. 
PASCALE  (pilota)  e 
pax. sig. GIALNELLA 
su velivolo P.57.
Sig.  MAIONE (pilota-
deceduto) e pax. sig. 
PACCARIE (ferito).

In  sito  di  mare posto   di 
fronte a Torre del Greco.

Collisione in volo fra due velivoli civili.
La  Commissione  d’inchiesta  concluse  che  le 
cause dell’incidente erano da ricercarsi nelle: a) 
variazioni improvvise di assetto dei due aerei in 
volo  in  vicinanza  l’uno  dell’altro,  dovute  a 
turbolenza esistente nella zona; b) nella scarsa 
visibilità dovuta al tipo di velivolo ad ala alta.  

P.M. della Procura di Napoli.
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30.05.1966 Pilota  civile  MORINI 
Enrico (deceduto).

Velivolo Tipsy Nipper 
T66-MK2.

Val  Ghiaia di  Rivanazzano 
in Agro di Voghera (Pavia).

Il  velivolo precipitava all’uscita da una manovra 
acrobatica di “looping”.

P.M. di Pavia.

04.06.1966 Pilota  Civile  FIORE 
Giovanni  +  1  PAX 
Lualdi Luigi.

Velivolo P/19.

Agrate Condubbia (Novara) P.M. di Novara.

05.06.1966 M.llo PORTA Stefano 
+  1  pax.  sig. 
MARASSO  Luigi 
(deceduti).

Velivolo  Fairchild 
24W – 41A.

Aeroporto  Aeritalia  di 
Torino.

Il  velivolo,  subito dopo il  decollo,  precipitava al 
suolo per probabile imprudenza del pilota.

P.M. di Torino.

05.06.1966 Pilota  civile 
MALASPINA Rinaldo 
(deceduto).

Velivolo G47.

Campo Breda di Sesto San 
Giovanni (MI)

Il velivolo precipitava al suolo mentre effettuava 
acrobazie in occasione di  manifestazione aerea.

P.M. di Milano.

05.07.1966 Sig. Fedro GIROTTO 
+  pax.  Gino 
GIROTTO (deceduti).

Velivolo F.14.

Pieve  Tesino  (Trento)  loc. 
Malga Val Sorda di Sopra.

Errata condotta della navigazione. 

06.07.1966 Cap.  CORNALI 
Giorgio  (deceduto)  e 
Cap.  NOLLI 
Benedetto (ferito).

F.104/G.

Ospitaletto  di  Marcaria 
(Mantova)

Professionale:  errata  valutazione  da  parte  del 
pilota dei parametri di distanza e velocità relativi 
ad  altro  velivolo,  con  il  quale  tentava  di 
ricongiungersi;  successiva  perdita  di  contatto 
visivo con lo stesso e incontrollabilità del proprio 
mezzo non disgiunti da stato di preoccupazione.

E’  stata  rinvenuta  una  Nota  esplicativa 
predisposta dal T.Col.  LIPERI datata “12.10.72” 
che si ritiene di riportare:
“La Corte dei Conti chiede la documentazione 

P.M. di Mantova.
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sull’incidente  ...documentazione  che  offre 
molti  aspetti delicati  che si è ritenuto a suo 
tempo di  dover  discutere  con  Contendife  e 
che tuttora si  ritiene pericolosa se posta in 
visione  totalmente...Per  questo  motivo, 
spiegando i precedenti, si ritiene di inviare a 
Contendife, per il successivo inoltro alla C.dei 
Conti, il solo Giudizio Conclusivo che, però, 
fu redatto, allora, in una forma più complessa 
dei  normali  giudizi,  proprio  in  previsione  di 
eventuali richieste”.

Nella  successiva  lettera  datata  “13.10.72” 
predisposta dal  T.Col.  LIPERI  firmata dal  Capo 
del  3°  Reparto,  Gen.  SCERNA,  ed  inviata  alla 
Dir. Gen. del Contenzioso, al punto 2, si legge:
“..Non  risulta  a  questo  Stato  Maggiore  che  
l’incidente abbia più avuto seguito in campo 
giudiziario, ma si ritiene, tuttavia, che tutta la  
documentazione relativa all’incidente possa,  
ancora oggi offrire il fianco a rilievi da parte  
della Corte dei Conti. Per tale motivo, salvo  
parere  contrario  di  Codesta  Direzione 
Generale,  si  ritiene  per  il  momento  di  
produrre soltanto il “Giudizio Conclusivo”, di  
cui si allega copia per l’inoltro alla Corte dei  
Conti”.

10.07.1966 Sig.  AGOSTINETTI 
Angelo  + 1 pax.  sig. 
FOCHESATO 
Ottorino (deceduti).

Velivolo Macchi 416

Aeroporto di Vicenza Stallo in virata in fase di decollo. P.M. di Vicenza.

12.07.1966 Cap.  TADDEI 
Annibale (deceduto).

Zona  Monte  Bertola  di 
Pontremoli  (Massa 
Carrara)

Il  pilota  stava  svolgendo  una  missione  di 
ricognizione  del  poligono  dell’Esercito  sito  in 
località  Bedonia  in  vista  di  una 
aerocooperazione. Durante un passaggio il Cap. 
TADDEI impattava col terreno in prossimità della 

P.M. Massa Carrara.
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F.84/K linea di cresta della collina su cui era dislocato il 
bersaglio. 

21.07.1966 M.llo  MANCINELLI 
Umberto (deceduto).

Elicottero   “DJINN”.

Località  Campo  Costa 
Canneto  Pavese  di 
Stradella (Pavia).

Cause  tecniche:  distacco  della  pala  N.C.  824 
durante il corso di trattamento anticrittogamico.

Tribunale  Civile  e  Penale  di 
Voghera- p.p. n. 40/67A G.I.- 
dott. Claudio CATTARINICH.

29.07.1966 Sig.  FABOZZI 
Francesco  (pilota),  2 
pax. (tutti deceduti).

Elicottero  Bell 
47/Ranger.

In tratto  di  mare  tra  Capo 
Miseno e Nisida.

L’elicottero  precipitava  nel  tratto  di  mare  tra 
l’Isola di Ischia e l’aeroporto di Capodichino.

20.08.1966 Pil.  Sig.  CAGOSSI 
Rodolfo  +  GHIOZZI 
Nestore (deceduto).

Monomotore  da 
turismo   P.19

“  Lama Rio “  di  Ligonchio 
(Reggio Emilia).

Stallo in virata nel tentativo di  invertire la rotta. 
Situazione peggiorata dalla presenza di nubi e di 
correnti  discendenti  di notevole intensità.

23.08.1966 Col.  Francesco 
FAGIOLO  (incolume) 
e  Serg.  Antonio 
RECCHIA 
(lievemente ferito). 

Elicottero AB.204.

“La  Giostra”  in  località  Le 
Frattocchie (Roma)

Tecnica: rottura cuscinetto del supporto anteriore 
dell’albero di trasmissione motore.

Il  Procuratore   Militare  di 
Roma CAMPANELLI – p.p. n. 
196/66  –  richiedeva 
Rapporto  circostanziato 
sull’accaduto.
Nell’incarto  sequestrato  c’è 
una missiva prot. A/14/2/984 
datata 10.10.’66  predisposta 
dal  Magg.  LIPERI  e  firmata 
dal Capo del 1° Reparto, Col. 
TOMMASI,  ed  inviata  al  2° 
reparto  SMA  che  recita: 
“……Poiché  la  richiesta  è 
inconsueta,  il  SCSM  ha 
disposto  che  codesto 
Reparto  (Col.  CC.rc.  
VERDACCHI)  prenda 
opportuni  contatti  con  la 
citata Procura Militare allo  
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scopo  di  conoscere  i  
motivi   che  hanno 
determinato  la  richiesta  
stessa.”

31.08.1966 Cap.  BERGAMINI 
Francesco, deceduto.

F.104/G.

Poligono di Maniago (PN) Imprecisata.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

P.M. di Pordenone.

03.09.1966 Pilota  civile  Danilo 
CREPALDI
(deceduto),

Velivolo  Stinton L5.

San  Maurizio  di  Sarra 
(Aosta)

Volo di addestramento: dopo aver ripetutamente 
evolito   a  bassa quota nei  dintorni  dell’Albergo 
GIARDINO in  Sarre  urtava  sul  colmo del  tetto 
dell’albergo e quindi precipitava. 

23.09.1966 Ten.  Lucio   CARRI 
(deceduto).

F.86/K

In mare,  5 km. E.N.E.  del 
poligono  di  Punta  della 
Contessa  (Brindisi).

Il velivolo si inabissava nelle acque di Brindisi il 
23 settembre 1966 e il cadavere del pilota veniva 
recuperato il  10 ottobre successivo nelle acque 
antistanti la costa di Torre Canne.
“Causa  dell’incidente:  imprecisata,  di  probabile 
natura tecnica”
“Causa  del  decesso  del  pilota:  imprecisata, 
probabile malessere.”

P.M. di Brindisi.
Procura Generale della Corte 
dei  Conti  –  Sost.  P. 
Maddalena – prot. 19/85972

07.10.1966 S.Ten.  Giacomo 
MARSAGLIA e Serg. 
Bruno  MASEROLI 
(deceduti).

Velivolo MB.326.

Veglie (Lecce) Imprecisata. P.M. di Lecce.

23.01.1967 Ten.  DE  DOMINICIS 
Corrado (deceduto) + 
1  pax.  Cap.  POLITI 
Antero (ferito).

Velivolo  Piper  L.21 
del  Reparto  A.L.E. 
della  Brigata  Alpina 
“Orobica”.

Località “ Al Morto” in Alpe 
di Villandro (Bolzano).

Accidentale: collisione con il cavo di acciaio di un 
teleforo  messo in opera abusivamente.

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Bolzano 
–  p.p.  n.  236/67  –  Dr.  N. 
GIOFFRE’.

25.02.1967 A.U.P.C.  Giuseppe Taurisano  –  Acquadolce Causa  professionale:  iniziale  errore  di C’è  un  promemoria 
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RUSSO (deceduto).

MB.326.

(Lecce). valutazione della zona di operazioni e successivo 
errore  di  manovra  di  parte  di  pilota  in  fase 
istruzionale basica.

“riservatissimo”  stilato  dal 
Col.  GHIACCI  su  carta 
intestata “1° Reparto”  (Capo 
del  4°  Ufficio,  deceduto  il 
19.9.1978)  in  cui  viene 
messo  in  evidenza  che 
l’A.U.P.C.   “era  fuori  zona, 
forse aveva la ragazza.”  “Le 
indiscipline  non  si  
accettano più a partire dal  
1967. Per la sicurezza degli  
altri  piloti   e  per  il  buon 
nome dell’A.M.I.  bisognerà 
avere  mano pesante”.”

22.03.1967 Cap.  D’ANDRETTA 
Raffele  (deceduto), 
della  pattuglia 
acrobatica.

G.91/PAN.

Aeroporto  di   Rivolto 
(Udine).

Causa imprecisata.

03.04.1967 S.Ten.  Giovanni 
TEMPIONI  (ferito)  e 
M.llo  GIARDINI  Gian 
Franco (deceduto).

T.33.

Aeroporto di Grosseto Causa  tecnica:  grippaggio  di  un  cuscinetto  del 
compressore.

Procura  della  Repubblica  di 
Grosseto  –  p.p.  n.  878/67A 
P.M. – dott. Carlo BELLITTO 
Sost..
In  una  missiva  del 
20.11.1967 a firma del Gen. 
A.  TOMMASI   (predisposta 
dal  magg.  LIPERI  e 
indirizzata alla Procura,  il  1° 
Reparto S.M.A., riferisce che 
l’inchiesta  contiene notizie 
coperte  da  “SEGRETO” 
militare  e  quindi  non 
integralmente  esibibili  (ex 
art.  342  c.p.p.).  Verrà 
trasmesso solo il “giudizio 
conclusivo”.

30.04.1967 Pilota  civile Frugarolo (Alessandria) Lancio di omaggi su una coppia di neo sposi. P.M. Alessandria.
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FRESCHI  Giuseppe 
e  CRESTA  Pietro 
(deceduti).

Velivolo  FL.53.

Le  cause  probabili   dell’incivolo  risultarono 
essere:
trascuratezza  o  negligenza;  mancato 
avvistamento di oggetti o valutazione errata della 
distanza.

07.05.1967 Magg.  A.M.  della 
riserva ALESI Omero 
(deceduto),  sig. 
OLIVETI G.F. (ferito).

Velivolo  Civile P.19.

Contrada  Caserme  presso 
l’Aeroporto  di  Falconara 
(Ancona).

La  causa  dell’incidente  è  da  ricercarsi 
precipuamente  nella  quota  troppo  bassa  per 
l’esecuzione  del  tipo  di  volo  in  esame  (vite 
verticale).

Procura  della  Repubblica  di 
Ancona – P.M. dott. Marcello 
GALASSI.

11.05.1967 Cap.  BATALONI 
Giovanni,  G.M. 
URLINI  Umberto 
(deceduti).

Vel. GRUMMAN S2F.

Mare,  25  miglia  ad  Est  di 
Catania.  Volo  di 
addestramento.

Causa imprecisata. Procura  della  Repubblica  di 
Catania  –  p.p.  n.  605/67A 
R.G.  –  dott.  Cibardo 
Bisaccia   e  dott.  Luciano 
Miccichè.

14.05.1967 Sig.  CAFISSI 
Orlando (deceduto).

Velivolo G.46-6
 

Località  “La  Cupolina” 
(Firenze)

Errore di manovra  probabilmente  attribuibile a 
malore.

16.05.1967 S.Ten.  Naci  Arvaz 
(deceduto).Formazio
ne  di  4  velivoli 
guidata dal 1° St. Erd 
Tktar della T.A.F..

R.84/F  del  184° 
Squadrone Dyarbakir 
(Turchia).

2  km.  pista  di  volo  dello 
Aeroporto   di  Gioia  del 
Colle. 

L’indagine  relativa  all’incidente   è  stata 
svolta, in conformità agli accordi vigenti fra le 
varie  Nazioni  NATO  (Stanag  3099  e  3531), 
dalla  nazione  turca  proprietaria  del  velivolo 
che così concludeva:
“Fattori concomitanti all’incidente: la mancanza di 
conoscenza   dell’inglese  da  parte  degli  altri 
membri della formazione, l’inesperienza del Capo 
formazione  e la mancanza da lui commessa nel 
non  aver  preso   la  decisione  adatta  e  la  sua 
insistenza sulla decisione errata.”

Procura  della  Repubblica  di 
Bari.
Pretura  di  Gioia  del  Colle  – 
p.p. nr.  205/67R. Rog.- dott. 
Cataldo GIGANTESCO.

19.05.1967 Pilota S.T.V. Raffaele 
LONGOBARDI,S.T.V 
Francesco 
PICCIRILLO,  2°Capo 

In mare al largo di Augusta. Causa tecnica.  Avaria  al  carburatore:  ritorno di 
fiamma al carburatore di origine imprecisata.
Il  mancato abbandono del velivolo da parte del 
Serg.  AIELLO  è  da  attribuire  a  cause 
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Giovanni 
COSTANTINI,  Serg. 
Vittorio  AJELLO 
(deceduto).

Elicottero SH-34J.

imprecisate,  il  suo  decesso  ad  asfissia  da 
annegamento.

28.05.1967 Sig. Giulio GALLIA  e 
M.llo  A.M.  Giovanni 
PETRUCCIONE 
(deceduti).

Velivolo Cessna.172.

Località  Sgarre  del 
Comune  di  Albenga 
(Savona).

Imprudenza e negligenza nella condotta del volo. Giudice  Istruttore  del 
Tribunale  di  Savona  –  dott. 
Cherubini. 

29.05.1967 Col.  Giuseppe 
AVVICO  e  M.llo 
Renato  DOGLIANI 
(deceduti).

Velivolo T.6.

Santuario di Oropa – Biella 
(Vercelli)

Causa  professionale:  errore  di  valutazione  in 
presenza  di  probabile  avaria  tecnica  e  di 
particolari fenomeni meteorologici.

Tribunale  di  Biella.  Il  G.I.  il 
20.11.1969  –  archivia  ai 
sensi dell’art. 74 c.p.p..

24.06.1967 Sig.  SCAFOCCHIA 
Luigi  e  PECORELLI 
Goffredo (deceduti).

Velivolo FL.3.

Aeroporto  Molin  Bianco  di 
Arezzo.

Il  velivolo  si  era  alzato  in  volo  per  ricercare, 
dall’alto,   un  aeromodello  radiocomandato 
sfuggito  la  mattina  al  controllo  del  passeggero 
proprietario di esso  nei pressi dell’aeroporto.
Si  ritiene   che  l’incidente   non  sia  stato 
determinato né da cause tecniche né da cause 
meteorologiche.   Si  ritiene  che  l’incidente  sia 
stato causato da stallo in virata; non si esclude 
che  il  passeggero  possa  aver  interferito 
involontariamente sui comandi  di volo. 

Procura  della  Repubblica  di 
Arezzo – p.p. n. 1527/67P.M. 
– dott. F. AVANZATI S..

10.07.1967 Cap.  BOTTASSO 
Giuseppe (deceduto).
Cap.  TONINI   Ugo 
(gravemente ferito).

Aliante  CVV.8  della 
Sezione  Militare  di 

Aeroporto di Rieti. Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata  valutazione  delle possibilità di manovra 
dell’aeromobile  ,  in  una  fase  di  volo 
particolarmente delicata ed in presenza di  forte 
vento.

Procura  della  Repubblica  di 
Rieti – p.p. nr. 556/67R.G. – 
dott. Cosmo MACRI’.
Lettera inviata al P.M. di Rieti 
il  3.5.1968  predisposta  dal 
magg.  LIPERI  che  precisa 
che le indagini  sugli  incivoli 
sono  coperte   dal  “Segreto 
Militare” e che  pertanto verrà 
inviato  il  solo  “Giudizio 
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Volo a Vela. Conclusivo”.
11.07.1967 Cap.  pil.  STELLA 

Giuseppe (deceduto).

F.104/G.

Cima  Monte  Vettore  del 
comune  di  Arquata  del 
Tronto  (Ascoli Piceno).

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errore  di  valutazione  in  condizioni 
meteorologiche  sfavorevoli. 

16.07.1967 Ten.  dell’E.I.  Sauro 
SILVESTRINI  e M.llo 
Giovanni  BETTONI 
(incolumi).

Il  Cap.  COSTANTINI 
Cesare  –  a  terra  – 
deceduto.

Elicottero A.B. 204.  

Malga Lazins – Val Passiria 
– Capanna del Lago.

Causa accidentale: il Cap. COSTANTINI  è stato 
colpito dalle pale dell’elicottero ormai in fase di 
atterraggio.

21.08.1967 Serg. Magg. pil. POLI 
Umberto  e  Serg. 
Spec.     Giovanni 
(deceduti).

Vel. T.6.

Marina  di  Campo  –  Isola 
d’Elba.

Causa  professionale:  errore  di  manovra  in 
presenza di probabile avaria tecnica.

28.08.1967 Magg.  Pil.  BASSI 
Corrado (deceduto).

F.86/K.

Mare  a  2  km.  da  Capo 
Vieste (Foggia).

Causa umana: malore del pilota in volo, di natura 
imprecisata.

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Foggia 
– p.p. n. 274/67C.

22.09.1967 Hansjorg – Ruckriem, 
pilota civile + 5 pax.

Velivolo Beech 65-A-
90.

San  Bernardo  Agnelli, 
Comba  Gambasca, 
Sanfront (Cuneo).

Incidente civile di un aereo passeggeri. P.M. di Cuneo.

24.09.1967 Ing.  Francesco 
RONCAGLIA 
(deceduto)  +  due 
persone,  a  terra, 
ferite 

Velivolo  G.46 
Marche.

Aeroporto di Arezzo. Professionale: errata valutazione dei parametri di 
volo  durante  l’esecuzione  di  una  figura 
acrobatica a sviluppo orizzontale particolarmente 
impegnativa.
Incidente civile.

P.M.  di  Arezzo  –  p.p.  n. 
2420/67P.M.  –  Sost.  G. 
RANDON.
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07.11.1967 Cap.  pil.  BATTAGLI 
Giancarlo (deceduto).

RF 84/F.

Località  “Terre  Rosse” 
Monte Savino (Arezzo).

Missione di ricognizione fotografica.
Causa tecnica: avaria del compressore.
Il lancio ha avuto esito letale perché, per motivi 
non  accertati,  è  stato  effettuato  con  parametri 
estremamente sfavorevoli.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

21.11.1967 Ten.  Pil.  OLIMPIERI 
Sandro e Serg. Spec. 
RAPONE  Franco 
(deceduto).

Velivolo P.166.

Aeroporto di Latina. Il sergente specialista veniva colpito da un’elica 
ancora in movimento. L’aereo era già atterrato e 
stava effettuando   la procedura di spegnimento.

21.12.1967 Cap.  P.O.  MIGLIORI 
Danilo  e  Serg.Pil. 
GORIA  Carlo 
(deceduti).

G.91/T.

Canizzano (Treviso). Causa imprecisata. Ufficio Istruzione di Treviso – 
p.p.  n.  24/68C  –  G.I. 
Giovanni  GIANNUZZI 
SAVELLI  e  dott.  Giancarlo 
STIZ. 

09.01.1968 Magg.  U.S.A. 
CADORE  Mario 
(deceduto)  e  Cap. 
U.S.A.  PELOQUIN 
Dale  B..  Gli  altri 
membri  dell’ 
equipaggio  e  il 
passeggero 
trasportato  erano: 
Col.  Hagenbeck; 
Magg.  Snowden; 
Serg.  Higgins;  Serg. 
Brewck;  Serg. 
Phelps.

C.47 della V^ ATAF. 

Ciampino (Roma). (Cfr. analisi dell’incivolo)
La  Commissione  di  inchiesta  fu  di  nazionalità 
U.S.A.
I due ufficiali dell’A.M. , in qualità di “osservatori 
consiglieri”, alla riunione finale sono stati esclusi 
in  quanto  “…a  tale  seduta  il  Presidente,  
appellandosi  a certe  norme U.S.A.  ,  non ha  
consentito la partecipazione degli osservatori  
A.M.I….”

Risulta   che  atti  istruttori 
siano stati fatti dalla Procura 
della  Repubblica  di  Roma  : 
dott. VECCHIONE, Sostituto.

11.01.1968 Cap.  pil.  Gianfranco Aeroporto  di  Istrana Causa  tecnica:  avaria  del  gruppo 
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D’ANTONIO 
(deceduto).

F.86/K.

(Treviso) motopropulsore,  in  particolare  anormale 
funzionamento  delle  componenti  elettriche 
dell’impianto   elettronico   controllo  carburante, 
non localizzabile   per la  distruzione  provocata 
dall’incendio.

31.01.1968 Pilota  MARINELLI 
Antonio  (ex.  Sott.le 
A.M.) e specialista.
Pilota  di  elicottero 
della  Compagnia 
Italiana Elicotteri.

Elicottero AB 47/J

Silvi Marina (Teramo) Incivolo Civile Nazionale.

• Il  foglio  con  le  firme dei  componenti   della   
Commissione di inchiesta costituisce  foglio a 
parte.

La  stessa  era  così  composta:  S.Ten.  CSA 
MARINI dott. Giovanni; Ten pil. BETTOCCHI Tito; 
Dott.  Ing.  DE  ANGELIS  Giuseppe;  Direttore 
Princ.  ZITO  Dott.  Pasquale;  Ten.Col.  pilota 
RITENUTI Rodolfo – Presidente).

07.02.1968 Cap.  pil.  Erminio 
CARANTI  (deceduto) 
e  S.Ten.  Leonardo 
BURRELLO (ferito) e 
S.Ten.  BERTOZZI 
Enrico (incolume).

Tre velivoli F.104.

Zona Stradella (Pavia). Si  attribuisce  l’incidente  a  causa  accidentale 
dovuta  a concomitanza di vari fattori  di natura 
diversa durante una missione  di intercettazione 
notturna  a velocità supersonica.
(Un  Appunto  predisposto  dal  magg.  LIPERI 
riferisce che i  relitti  dei  due  velivoli  erano stati 
sottoposti  a  sequestro  da  parte  dell’A.G.   di 
Novara, per incarico di quella di Pavia ,ma che, 
presi  contatti  con  la  1^  R.A.,  la  situazione  era 
stata  risolta  rilasciando   la  nota  dichiarazione 
“materiale   coperto  dal  SEGRETO  ai  sensi  
dell’art. 342 c.p.p.”. 
Sempre il  magg.  LIPERI,  circa il  sequestro del 
velivolo,  al  punto  2  riferisce:  “Poiché  tale 
provvedimento è in contrasto  con gli accordi  
presi  con la magistratura ed intralcerebbe le  
indagini della Commissione già in atto, sono 
stati  presi  subito  contatti  telefonici   con  il  
Comando  I  Regione  Aerea  affinché 
intervenga  richiedendo  la  revoca  del  
sequestro”.

La Procura della  Repubblica 
di Voghera imputava il S.Ten. 
BURRELLO  di  “  disastro 
aviatorio”,  con  conseguente 
omicidio  colposo   e 
danneggiamento  di materiali 
(  artt.  499,  428,  113  e  81 
c.p.). 
Prosciolto dal G.I.  perché il 
fatto non costituisce reato.
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E’  stato  rinvenuto  anche  un  bigliettino 
manoscritto  su  carta  intestata   “3°  Reparto  – 
Piani-Operazioni-Addestramento”:  “Vorrei  una 
situazione  degli  incidenti  di  volo  che,  negli  
ultimi anni,  sono andati a finire davanti alla  
Magistratura,  al  fine  di  dimostrare  che  
l’ufficio  Sicurezza  da  solo  non  basta  per  
difendersi dagli attacchi. 20/12/69”

01.03.1968 S.Ten.  BAGOLIN 
Walter (deceduto).

F.86/K.

Torrette di Fano (Pesaro). Causa imprecisata.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Pesaro – p.p. nr. 558/68 – Dr. 
Domenico DE ANGELIS.

05.03.1968 Serg.  Pil.  Enzo 
BARNI  e  G.M. 
DESIDERATO Bruno. 
(deceduti).

T.6/G.

15  km.   Ovest  di  Porto 
Torres.

Causa imprecisata.
(C’è un Appunto datato “5.3.1968” riservato per 
S.C.S.M.,   predisposto dal Col. DELLINO del 3° 
Reparto  che, in un passo, così recita:  
“Ulteriori notizie trasmesse alle ore 13.15 dal 
Gen.Spagnolini  sull’incidente  occorso  ad 
Alghero  al  velivolo  T.6  il  giorno  5  corrente 
mese,  pongono  in  luce  le  probabili  cause 
dell’incidente stesso.
La  missione  prevedeva  un  volo  di  
addestramento  in  coppia –  con  funzioni  di 
capo  formazione  affidate  al  Serg.  Costa. 
Risulta  invece   che  i  due  velivoli  
effettuassero volo acrobatico in fila indiana . 
All’uscita  da un looping il velivolo gregario 
entrava in vite piatta  senza più rimettersi…”

07.03.1968 Serg. Pil. BERTOLINI 
Ermanno (deceduto).

T.6.

“La  Perla”  di  Molfetta 
(Bari).

Causa imprecisata.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Trani – p.p. nr. 664/68 P.M. – 
dott.  Lucio  COSENTINI  e 
Mariani de AUGUSTINIS.

10.03.1968 Pilota  civ.  americano 
HEGEL Bill.

Cessna 310.

Monte Matarello – Priverno 
(Latina).

Causa:  scarsa  conoscenza   ed  inosservanza 
delle regole del traffico aereo da parte del pilota.
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03.04.1968 Sig. Esaù FURIOSI.

Velivolo  Piper  Twin 
Comanche PA.30

Sacro Monte (Varese) Errore  umano.  Insufficiente  pianificazione  del 
volo,  in  particolare  per  quanto   riguarda 
l’assunzione  di  esaurienti  informazioni  meteo; 
imprudente  condotta del volo da parte del pilota. 

Procura  della  Repubblica  di 
Varese – p.p. n. 872/68.

14.04.1968 Pilota  ARIGONIS 
Louis e SALZGEBER 
Rose Marie(Svizzero)
Velivolo F.26/D,

Borgo S. Lorenzo (Firenze) Perdita di controllo in condizioni di volo  I.M.C..

• Il  gruppo firme della  Commissione è su un 
foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Firenze  ( p.p. 1474/68) Sost. 
Giovanni BELLAGAMBA.

08.05.1968 Ten.  Italo  FENOGLI 
(deceduto).

F.104/G.

In mare,  2 mn. dalle  Isole 
Tremiti (Foggia).

Causa imprecisata. 
Con  la  Nota  18.2.1971  il  Cap.  MARAVIGNA 
avverte  che la Procura  Generale della Corte 
dei  Conti   ha  chiesto   gli  atti   di  inchiesta 
sull’incidente.  Viene  quindi  trasmessa  la 
documentazione   richiesta  “escluse  le 
“raccomandazioni” e “conclusioni” finali che, 
per  il  loro  carattere  puramente  soggettivo, 
non recano alcun contributo di certezza alla 
conoscenza dei fatti”.

Dalla lettura si evince  che il 
Cap.  Fenoglio  era  andato 
fuori  della  rotta 
programmata,  per  passare 
sopra le Isole Tremiti.

09.06.1968 Sig. Luciano TREVISI 
(pilota)  +  2  pax 
ACCONERO  Franca 
e BIGO Maurizio (tutti 
deceduti).

Velivolo Musketeer

Racconigi (Cuneo) “Condizioni  di  volo  molto  prossime  a  quelle  di 
stallo,  per  assetto  e  velocità,  nella  fase 
immediatamente  precedente  a  quella  dell'’urto 
contro cime di alberi. 

04.07.1968 S.Ten.  DE GASPERI 
Massimo  e  S.Ten. 
FORNASIERO 
Antonio (deceduti).

T.6.

Brugnate  S.  Nicolò  al 
Trebbia (Piacenza), località 
Rottofreno.

Causa  imprecisata,  di  probabile  natura 
professionale..

13.07.1968 LINGUITI Domenico.

Velivolo Cessna  I5O.

Frazione  Caselline  del 
Comune di Vaglia (Firenze)

Errata valutazione della distanza tra il velivolo  ed 
il terreno durante una fase di volo a bassa quota.

• Le  firme  dei  membri  della  Commissione   
sono apposte su un foglio  a parte.

23.07.1968 Sig.  LOCHETEN Contrada Benedittu Ruiu in “Anomala alimentazione di carburante al gruppo Procura della  Repubblica di 
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Edmondo  +  5  pax. 
(tutti deceduti).

Velivolo   Piper 
Cherokee PA.32

zona Lido del Sole in agro 
di Olbia(Sassari).

motopropulsore od avaria tecnica dello stesso”.
E’ stato  rinvenuto  un  bigliettino  manoscritto  su 
carta intestata dello Stato Maggiore “Ufficio 4° :
“La  Commissione  DATTRINO  ha  fatto  un 
lavoro  che  è  meglio  non  presentare  a 
CIVILAVIA e quanto meno all’aviazione civile 
Belga. 21/1”. 

Tempio  Pausania  –  p.p.  n. 
660/68/P.M.  –  dott.  Peppino 
Ittiresu.

02.08.1968 Com.te  STAFFIERI 
(12  deceduti,  78 
feriti).

DC8 Alitalia.

Cuirono  (Varese)  zona 
Malpensa.

“Il  Comandante …ha commesso alcuni errori di 
valutazione  dei  parametri  di  volo  a  sua 
disposizione  ,  errori   che  hanno  condizionato 
l’ulteriore  condotta del volo, tanto da far ritenere 
corretta,  nella  fase  finale,  una  procedura  di 
atterraggio  che si dimostrava  successivamente 
errata  e che portava l’aeromobile a impattare il 
terreno  a Nord dell’aeroporto.” 

Giudice  Istruttore  di  Busto 
Arsizio  –  p.p.  nr.  342/69 
R.G..

07.08.1968 Sig.  Cesare 
GRIFFONI + un pax. 
TENENTI  Delio 
(deceduti).

Velivolo FL.3.

Aeroporto  di  Falconara 
(Ancona). 

Scarsa  lubrificazione  derivante  dalla  mancanza 
di olio in circolazione.

13.08.1968 Sig.  Dario 
CAMPOLMI  e  Carlo 
TERROSI 
(deceduti) .

Velivolo FL – 3.

Bagnolo  di  S.  Fiora 
(Grosseto).

L’aereo,  di  proprietà  dell’Aeroclub  di  Siena, 
decollato  da  quell’aeroporto  per  lancio  di 
manifestini, precipitava al suolo disintegrandosi.
La  Commissione  mista,  civile  –  militare,  era 
composta da:
Ing.  R.A.I.  Carlo  CINQUINI;  Direttore  I^  Cl. 
Sergio  DI  LALLO;  Cap.  C.S.A.  Salvatore 
CASSISA;  Uff.  S.V.  Cap.  GARAT  Giuseppe 
CAMURATI;  Ten.  Col.  Pil.  Bruno  ICARDI 
(Presidente). 

18.08.1968 Sig.  Egisto 
BERNUCCI  (pilota)+ 
3  pax.  Giorgio 
CARRA  (deceduto), 
Franchini Clemente e 
Flaminio SCENETTI.

Aeroporto  di  Pavullo  nel 
Frignano (Modena).

Il velivolo pilotato dal sig. BERNUCCI Egisto, con 
a bordo tre paracadutisti,  subito dopo il  decollo 
dall’aeroporto  precipitava  in  prossimità 
dell’abitato.  Un  paracadutista  decedeva  mentre 
gli altri occupanti riportavano ferite.
Concause  :  “  Fattore  umano-pilota…è  da 
ritenere  responsabile  della  nascita  e  dello 
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Velivolo  CESSNA 
175.

sviluppo  degli  eventi…fattore  causale 
concorrente…fattore organizzativo in quanto 
l’Aero Club di Modena  permette il decollo a 
passeggeri (sia pure a paracadutisti) sui suoi 
velivoli in condizioni di insicurezza  dato che 
non impone l’allacciamento con le cinture di 
sicurezza.”

27.08.1968 Sig. Ezio ANTONINI.

Velivolo  Bimotore 
BEECH  95  –  C.55 
BARON.

Turbina di Chievo (Verona) L’incidente si è verificato  per perdita di velocità 
(stallo) a bassa quota.

30.08.1968 S.Ten.  Franco 
GRECO. Deceduto.

F.84/F.

“Timmari”   in  Bosco 
Picciano (Matera) .

Causa professionale:  errata manovra provocata 
da  preoccupazione,  in  condizioni  di  visibilità 
critiche ed in presenza di avaria agli strumenti di 
navigazione . 

16.09.1968 S.Ten. Domenico DE 
TOMA  e  M.llo 
Giovanni LIVERANI. 

2 velivoli  F.84/F.

Monte Sterpara (Parma) Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata.
E’ stata rinvenuta  una lettera , predisposta dal 
T.Col. LIPERI, inviata al sig. Vincenzo DE TOMA 
(padre  dell’Ufficiale  deceduto),  ove  lo  S.M.A. 
riferisce   di  non  poter  inviare  copia  della 
documentazione  sull’incidente  “che, come per  
tutti  gli  incidenti  di  volo,  ha  carattere  
riservatissimo,  e  contiene  ,  anche  ,  
informazioni coperte  dal  “Segreto Militare”, 
specificando  ,  infine,  che  verrà  informato 
sull’esito   del  “Giudizio  Conclusivo”  della 
Commissione Permanente. 
La missiva è firmata dal Vice Capo Reparto – 
Col. Pil. F. TERZANI .

03.10.1968 Ing.  Francesco 
GRIPPO  (pilota)  * 
pax.  .  SERENA 
Giobatta (deceduto).

Velivolo P.66 Oscar.

Resina ( Napoli) “..Esaurimento del carburante” Procura  della  Repubblica  – 
Napoli  –  p.p.  nr.  5611/4  C 
Sez.  U.D.  Krogh  Massimo 
Sost..

09.12.1968 S.Ten.  NUBIFERO 
Franco (deceduto).

1  km.  dall’Aeroporto  di 
Ghedi (BS)

“Causa  professionale:  errata  manovra 
provocata  da  preoccupazione,  in  condizioni  
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F.94/F.
di visibilità critiche ed in presenza  di avaria  
agli strumenti di navigazione “. 
La  Commissione Permanente presso lo  S.M.A. 
era  così  composta:  T.Col.  PETRONIO  Lucio, 
T.Col. BIANCHI Danilo; T.Col. MARESIA Aurelio; 
Magg.  NASTI  Lucio;  Cap.  PETRONE  Mario; 
Magg.  ROTA Paolo;  T.Col.  REITANO Ignazio  ; 
T.Col. LIPERI Mario; Col. BARONI Renato; Gen. 
B.A. PESCE Giuseppe ( Presidente).

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

05.02.1969 Cap. Antonio PIGANI 
e  M.llo  BERNARDIS 
Graziano (deceduti).

Con 2 G.91/R.

Vivaro di Maniago (Udine) Causa professionale: concomitanza  di errori di 
valutazione da parte del  Capo formazione e di 
errore di esecuzione  della manovra  da parte del 
gregario  durante  una  missione   di 
aerocooperazione;  nella  documentazione 
acquisita c’è  una lettera di  osservazioni stilata 
dal  Ten.Col.  LIPERI  sul  modo in cui  sono stati 
svolti  i  lavori   della  Commissione  indagini 
supplementari.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

10.02.1969 Magg.  CALTABIANO 
Marcello (deceduto) e 
Cap.  TEMPIONI 
Giovanni (deceduto).

TF 104/G.

Sanbuco (Perugia) Si attribuisce l’incidente a causa tecnica di natura 
imprecisata.

Procura  della  Repubblica  di 
Perugia  –  dott.  Nicolò 
RESTIVO  (  p.p.  356/69 
R.G.).

17.03.1969 S.Ten.  DEL  ROSSO 
Pietro (deceduto).

G.91/R.

Zero Branco (Treviso). Causa  professionale:  perdita  di  controllo  del 
velivolo dovuta a  probabile disorientamento del 
pilota.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   

n.n.
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incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

01.04.1969 Ten.  MARTINELLI 
Claudio (deceduto) e 
G.M.  MEINI  Nino 
(deceduto).

S2/F.

Capo  Muro  di  Porco 
(Siracusa).

Causa imprecisata.

02.05.1969 Cap.  PERACCHI 
Riccardo  (deceduto). 

Velivolo MB. 326 

Aeroporto  di  Pratica  di 
Mare

(Cfr. analisi dell’incivolo)
E’ l’incivolo di cui parla il gen. PODRINI nel suo 
interrogatorio del 10 giugno 1997.
Giudizio della Commissione  Permanente:  il  15 
settembre 1970  “ Accidentale”;  il  26 gennaio 
1971:“Si  attribuisce  l’incidente   a  causa 
professionale: manovra acrobatica  svolta  da 
un  pilota   collaudatore   ai  limiti   della 
resistenza  strutturale   di  un  velivolo 
sottoposto  già in precedenza  ad una intensa 
attività acrobatica”.

La  Commissione   non  era  pervenuta  ad  un 
giudizio unico per cui  poi  è risultato prevalente 
quello dato dal Presidente della Commissione.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Roma – 
p.p.  nr.  1787/69C  –  Sost. 
Giorgio CIAMPANI

22.05.1969 Cap.  Bruno 
ORTENZI(deceduto).

Velivolo  prototipo 
AM-3C NC. 1002.

Pratica di Mare C’è  copia  della  relazione  della  commissione 
incaricata  delle indagini supplementari. 
Tra  i  membri   c’è  anche   il  Cap. 
CAPPABIANCA Giovanni. 

02.06.1969 Cap.  Oscar 
OLIVETTI  (ferito), 
Ten.  Claudio 
BERNARDINI 
(deceduto).

Morciano  di  Romagna  e 
Saludecio ( Rimini)

(Cfr. analisi dell’incivolo) Procura  della  Repubblica  di 
Rimini  –  dott.  Giuseppe 
SCARPA  –  P.P.  NR. 
1589/69R.G..
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F.104/G.
12.06.1969 Ten.  Angelo  ZIZZI 

(deceduto).

G.91/R.

2 mn. al largo  di Brindisi. Causa tecnica: improvvisa avaria dell’impianto  di 
regolazione  alimentazione motore  in  una  fase 
critica  del volo.

E’  stata  rinvenuta  una  Nota  esplicativa  del 
“22.5.1970”  a  firma  del  Ten.Col.  LIPERI  ove 
alla fine si afferma  “…Ritengo , quindi, inutile 
far  apportare  modifiche  alla  pagina  40)” 
nonché  l’annotazione  a  penna  “  anche  il 
Magg. GIUNCHI  è d’accordo ..”. 
La  Nota   esplicativa   fa  riferimento   al 
funzionamento   del  soccorso  prestato   in 
occasione dell’incivolo. 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

07.07.1969 S.Ten. Mario MORET 
e  S.Ten.  Domenico 
GUASTAMACCHIA 
(incolumi). 

Velivolo MB 326.

Aeroporto  di  Copertino  - 
Lecce .

Concorso  di  cause  professionali:  posizione 
anormale  assunta  dall’allievo,  in  un  volo  in 
formazione, con successiva inevitabile  collisione 
da parte dell’istruttore.

Pretura  di  Nardò  –  p.p.  n. 
1882/69R.G..

11.08.1969 Ten.  Giuseppe 
BERRA  (deceduto).

F.104/G.

Cascina  Masella  in 
Buronzo (Vercelli).

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

P.M.  di  Vercelli  –  Sost.  Dr. 
CAPUANO  Paolo  (  p.p.  nr. 
2242/69 R.G.).

30.08.1969 Cap.  Giuseppe 
LAZZARI (deceduto).

RF 84/F.

Marina di Ravenna. Causa  professionale:  errata  valutazione  della 
quota sulla superficie del mare.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

P.M. di Ravenna – dott. Aldo 
RICCIUTI  (  p.p.  n.  2242/69 
R.G.).

09.09.1969 S.Ten.  MAZZA Mario 
e  S.Ten.  GIALO’ 
Giovanni (deceduti).

Tra  Massafra  e  Crispiano 
(Taranto).

Causa  professionale:  errata  valutazione  della 
quota  e della orografia del terreno  durante una 
missione  di  addestramento   in  coppia,  in 
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F.86/K.

condizioni  meteorologiche  che  limitavano  il 
contatto  visivo  con il terreno stesso .

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

14.09.1969 Sig.  Costante 
SPADONI.

Aliante  RE4 
Marchetti.

Località  Aeroporto  di 
Reggio Emilia.

Procura  della  Repubblica  di 
Reggio  Emilia  –  p.p.  nr. 
2233/69 P.M. – Giuseppe DE 
NARDO.

05.10.1969 Sig.  RACCHI  Angelo 
(deceduto) + 1 pax. 

Elicottero  I-Idra  tipo 
Huges 300.

Località  Campaccio   del 
comune di Cirimino (Como)

“..l’elicottero ha impattato il terreno in modo 
violento, dopo una discesa senza potenza al 
motore per  mancanza di  carburante con un 
assetto  non  più  controllato  dal  pilota  nella 
fase finale della suddetta discesa..”

Procura  della  Repubblica  di 
Como – p.p. n. 4061/69/P.M. 
– Mario DEL FRANCO. 

25.11.1969 S.  Ten.  Ciro  MONTI 
(deceduto).

F.84/F.

Quattro  miglia  a  Nord  di 
Gioia del Colle (Bari).

Si attribuisce  l’incidente  a causa imprecisata. Procura  della  Repubblica  di 
Bari ( p.p. nr. 17175/69) dott. 
Primo MEI.

13.12.1969 Col.  D’AMATO 
Edmondo   e  S.Ten. 
POTENTI  Massimo 
(deceduti).

P.166

Foce Verde ( Latina ). Causa imprecisata. Procura  della  Repubblica  di 
Latina  –  dott-  Alfredo 
SANTANGELO  –  p.p. 
624/69/C.

20.01.1970 Sig.  PESCE  Antonio 
+ 1 pax. (deceduti).

Boeing  Air
Commander  680/F-
Marche .

Cascina  POZZOLI 
Castiraga  Vidardo  di  S. 
Angelo Lodigiano (Milano).

16.02.1970 Ten.  Leonardo 
LEONE  (deceduto).

7 miglia a Ovest  del Largo 
di Mondragone (CE).  

( Cfr.  analisi dell’incivolo)

Si  attribuisce  l’incidente  a  cause  accidentali 
(fulmine); la morte del pilota  è dovuta  ad una 
concomitanza  di fattori ambientali ed a probabile 
malessere dovuto a choc, che avrebbe impedito 

Procura  della  Repubblica  di 
S.  Maria  Capua  Vetere  – 
Sost. Bocchini.
Ufficio  Istruzione  del 
Tribunale  di  Santa  Maria 
Capua Vetere – p.p. 333/A – 
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F.104/G.

l’utilizzazione   dei  mezzi  di  sopravvivenza   a 
disposizione. Si esclude ogni responsabilità  del 
pilota , degli specialisti e di ogni altro  personale 
a terra. 
C’è  un  Appunto   manoscritto,  rinvenuto  nella 
pratica,  che inizia con la frase: “Riservatissimo 
-   cassaforte  –  questo  documento  deve 
rimanere  RISERVATISSIMO   e  non  deve  
essere  allegato  alla  pratica  “SEGRETO 
MILITARE”….”

Dr. Michele ABATE.

06.03.1970 Cap.  Aldo 
SANTAMBROGIO  e 
Serg.Magg.  Enzo 
TANTURLI (deceduti)

G.91/T.

Morgano  di  Istrana 
(Treviso).

Si attribuisce l’incidente  a causa imprecisata.

26.03.1970 S.  Ten.  Dino 
FRASSON  (ferito 
gravemente)  e G.M. 
BELLINZONA 
Massimo (deceduto).

T.6.

Sorso, località a 35 km. NE 
di Alghero.

Causa imprecisata. Procura  della  Repubblica  di 
Sassari  –  p.p.  nr. 
1562/70/P.M.  ;  atti  inviati  al 
G.I.  il 5.4.1971 con richiesta 
di  non  doversi   promuovere 
l’azione penale.

25.04.1970 Ten.  MIOTELLO 
Enzo  e  FERRETTO 
Angelo.  Piloti 
deceduti  + 5 membri 
dell’equipaggio  +  10 
pax  .  trasportati. 
Trasporto  di 
personale  a  Napoli 
del  313°  Gruppo 
P.A.N.  (Pattuglia 
Acrobatica 
Nazionale).

C.119.

Rivolto ( Udine) Causa imprecisata di probabile natura tecnica. La  Procura  Militare  della 
Repubblica  di  Padova 
l’8.3.1971  trasmetteva  il 
fascicolo  n.  182/1970  alla 
Procura  della  Repubblica  di 
Udine.
Il  Giudice  Istruttore   del 
Tribunale  di  Udine,  con 
provvedimento   nr.  746/71 
dell’8 marzo 1971, archiviava 
gli atti  perché  nel fatto  non 
aveva  ravvisato  elementi di 
reato.  

05.05.1970 Cap.  DI  TULLIO Grottaglie,  in  Contrada Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata. Procura  della  Repubblica  di 
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Alessandro  e  Cap. 
BENEDETTI  Roberto 
(deceduto).

P.166.

Mancini  di  Talsano 
(Taranto). • Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   

incaricata delle  indagini  supplementari  è 
su un foglio a parte.

Taranto  (  p.p.  nr.  3061/70 
P.M.)  –  Dr.  Nicola 
CACCIAPAGLIA.

13.06.1970 Gen.S.A.  Duilio 
FANALI  (pilota),   e 
S.Ten.  ROTA 
NODARI Anania.

Elicottero  tipo 
AB.204/B

Aeroporto  di  Caselle 
Torinese (Torino).

(Cfr. analisi dell’incivolo)

Si attribuisce l’incidente a causa accidentale. 

E’  stato  rinvenuto  un  Appunto  stilato  dal 
Ten.Col.  LIPERI  datato  “26.06.1970”  che 
evidenzia  l’opportunità  di  modificare   il 
contenuto  del Rapporto  al fine  di consentire 
la  liquidazione  del  danno   da  parte  della 
S.A.I.,  Società Assicuratrice. 

Pretore  di  Ciriè  –  p.p.  nr. 
1656/70R.G..
Nella pratica ci sono Appunti 
e  Relazioni  circa  i  contatti 
coltivati dal Ten. Col. LIPERI 
con  il  Pretore   per  la 
definizione del procedimento. 
Erano insorti  problemi con le 
Parti Civili  per il risarcimento 
dei danni subiti.
Nella fase del decollo  erano 
rimaste ferite due persone a 
terra. 

22.06.1970 Cap.E.I. ZORZETTIG 
Giampiero,  S.Ten. 
GENOVESE Felice.
(deceduto),  del 
R.A.L.  della 
Taurinense.

Velivolo L21 B

Zona  Monviso  in  località 
“Rocce  Meano”  nei  pressi 
del “Passo delle Sagnette”.

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata. Procura  della  Repubblica  di 
Saluzzo  –  p.p.  nr. 
718/70R.G.  –  dott.  Aldo 
IGNESTI.

05.08.1970 S.Ten.  CORRADINI 
Ennio  (deceduto)   e 
S.  Ten.  PIEROTTI 
Maurizio.

F.86/K.

1  km.  NE  del  CRC  di 
Siracusa. 

“Errata  valutazione  dell’assetto  del  velivolo  e 
della quota  sul terreno durante una fase del volo 
a bassa quota  in cui l’attenzione  del pilota era 
particolarmente  rivolta a seguire  il velivolo del 
capo coppia.” 

E’ stato  rinvenuto  un  Appunto   a  firma  del 
Col. DI LOLLO del 26.01.1972 ove si mette in 
evidenza  che  le  conclusioni   della 
Commissione  Permanente  sono  state  fatte 
per cautelare  l’operato del leader (l’Ufficiale 
sopravvissuto)  e  si  giustifica  l’operato  del 
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gregario (Ufficiale deceduto). 

Sempre nell'’Appunto il DI LOLLO evidenzia che 
l’incidente   si  è  verificato   perché  il  Ten. 
PIEROTTI, nell’effettuare la missione , non si è 
tenuto  scrupolosamente   alla  pianificazione  , 
dando  prova   di  improvvisazione  che  rasenta 
l’inidisciplina  mentre  il  gregario,  Ten. 
CORRADINI  (deceduto),  era  evidentemente 
poco esperto  e poco addestrato  in quel tipo di 
missione ( bassa quota).

• Il  gruppo  –  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.  

26.09.1970 Ten.  PETROLINI 
Vittorio (deceduto).

F.84/F.

Porcellengo (Treviso) Si attribuisce l’incidente  a causa imprecisata, di 
probabile natura psicofisica.

04.10.1970 Ten.  Leo  LEONI  e 
Cap.  Marcello 
ABBATE (deceduti).

Elicottero AB 47/J.

SS.  148  Pontina  “Tenuta 
Maselli”.

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata.

13.11.1970 S.Ten.  VALSECCHI 
Franco (deceduto) .

R.F.84/F.

Monte  Zoviello  di  Asiago 
(VI)

“Si attribuisce l’incidente a causa professionale: 
errore  di  valutazione  della  propria  posizione 
all’inizio  di  una  procedura  di  discesa  in  IFR, 
determinato da un parziale malfunzionamento  di 
strumenti  di  bordo e di  radioassistenze a  terra 
(N.D.B.)  e favorito da un’eccezionale concorso 
di cause ambientali avverse”.
Volo di  addestramento in  coppia con altro F.84 
pilotato dal T.Col. Marco GIRLANDA, che riuscì 
per miracolo a salvarsi.

E’ stato  rinvenuta  una  relazione classificata 
“RISERVATO”  stilata   dal  Presidente  della 
Commissione  per  le  Indagini  Supplementari 
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Col.  Pil.  BIRON  Giuseppe,  ove  vengono 
indicate  quelle  che,  a  suo  dire,  sono  le  reali 
cause  dell’incivolo.  Il  documento   inizia  con  la 
frase:“Le  indagini  supplementari  relative 
all’incidente  in  oggetto  sono  state  da  me 
condotte  seguendo un criterio  di  difesa  nei 
confronti  del  pilota  incolume,  responsabile 
della condotta del volo, minimizzando cioè gli 
errori e calcando la mano sugli  avvenimenti 
imprevedibili, e alcuni in realtà inevitabili, che 
hanno contribuito alla genesi dell’incidente”.

17.12.1970 sig.  CASTELLETTI 
Pierguido  e  sig. 
LOMBARDO  Silvio.
(deceduti)

Volo  di  trasferimento 
di  elicottero  Agusta 
Bell  205   acquistato 
dalle  Imperiali  Forze 
Armate Iraniane.

S.  Pier  d’Isonzo  (Gorizia), 
testata  pista  Nord 
dell’Aeroporto di Ronchi dei 
Legionari . 

“..l’elicottero si è incidentato per perdita di quota 
a seguito di una stretta virata, a carico prossimo 
a  quello  massimo  consentito,  che  ha 
presumibilmente   reso  inefficace  la  manovra 
successiva  di  rimessa.  Le  cause  che  hanno 
determinato  l’esecuzione   di  questa  virata 
possono essere ascritte a :- errata manovra del 
pilota;  inopinato  intervento  del  passeggero  sui 
comandi; momentaneo malore del pilota.

Procura  della  Repubblica  di 
Gorizia - p.p. nr. 2106/70 RG 
P.M.  - Pietro MARSI - 

07.01.1971 S.Ten.  DE  MARIA 
Ennio  e  A.U.P.C. 
Diego  ESTEVAN  Y 
FERNANDEZ 
(deceduti).

MB.326.

Masseria  San  Giovanni  , 
località  di  S.  Cesarea 
Terme ( Lecce)

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata  valutazione  della  quota  durante  una 
manovra  di  avvicinamento   a  bassa  quota,  in 
condizioni meteo non favorevoli.

C’è un APPUNTO datato “27.01.72” a firma del 
Capo Ufficio Col. Pil. R.DI LOLLO ove si legge:
“La  Commissione  Permanente…ha  avuto 
modo di rilevare che, alla base dell’incidente, 
vi  sono  delle  gravi  carenze  dovute 
principalmente  proprio  alla  giovane  età…E’ 
emerso,  inoltre,  una  vera  e  propria 
indisciplina, in quanto i due piloti non hanno 
rispettato  la  pianificazione  del  volo…Anche 
per questo caso, la Commissione Permanente 
ha  cercato  di  emettere  un  “Giudizio 
Conclusivo”,  il  più  possibile  aderente  alla 
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realtà,  ma  che  trovi  una  giustificazione 
nell’operato dei due inesperti piloti”.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

07.02.1971 Col.  CRESCENTI 
Giuseppe  e  Magg. 
DA  CAMPO 
Giuseppe (deceduti).

T.33.

Montaletto di Cervia (Forlì) Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
inadeguata  tecnica di pilotaggio  nell’affrontare 
una gravissima emergenza.

E’ stata  rinvenuta  una  Relazione  datata   “7 
luglio  1971”  a  firma  del  Presidente  della 
Commissione  per le Indagini Supplementari 
Col.  Pil.  Giuseppe  BIRON.  In  essa  l’Ufficiale 
formula osservazioni e suggerimenti su come, a 
parer  suo,  dovrebbe  essere  organizzato  il 
soccorso a terra da parte dei mezzi antincendio, 
soprattutto  nel  caso  di  incivoli  che  avvengono 
nell’interno  del  perimetro  aeroportuale  o  nelle 
immediate vicinanze, citando i modelli adottati in 
certe basi U.S.A. in Europa.
Alla fine il Col. BIRON annota :
“Di fronte all’enorme costo, in uomini e mezzi, 
di  un  siffatto  servizio,  lo  scrivente,  noti  i 
modesti  fondi  a  disposizione   del  bilancio, 
manifesta  seri  dubbi  sulla  realizzazione  di 
esso  e  pertanto  prega  il  lettore  di  voler 
considerare  quanto  sopra   non  già  una 
raccomandazione  o  una  proposta,  ma 
semplicemente  un’osservazione  puramente 
accademica, in attesa di tempi migliori”.

• Il  gruppo  –  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  - 
Ravenna - p.p. 316/71 R.G. - 
Dr. Aldo RICCIUTI .
Pretore di  Treviso –n.  67/71 
– Rogatorie

04.04.1971 Cap.  CALDERA 
Ubaldo e Serg. Fabio 
ESPOSTI ( deceduti).

Aeroporto di Rimini. Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata valutazione  dei parametri di atterraggio  in 
presenza  di  una  situazione  meteorologica 

Procura  della  Repubblica  di 
Rimini - p.p. nr. 1412/71R.G. 
- dott. Giuseppe SCARPA 
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G.91/T.

avversa. Il G.I. del Tribunale di Rimini, 
con  sentenza  istruttoria  del 
6.12.1972, ha dichiarato non 
doversi procedere per morte 
del reo.

19.04.1971 Cap.  DE  CANDIA 
Gianni  (ferito)  e 
AUPC  Patriarchi 
Pietro  (deceduto)  + 
M.llo  motorista 
DRAGOTTA 
Salvatore  (ferito); 
M.llo  motorista 
CAPEZZUOLI 
Umberto  (ferito); 
Serg.  Marconista 
FIORINI  Giovanni 
(ferito);  Serg. 
A.U.P.C. SERRICONI 
Francesco  (ferito); 
Aviere  A.S.U.P. 
POZZI  Rinaldo 
(illeso);  passeggero 
autorizzato  CORBU 
Carlo,  classe  1945, 
studente universitario 
da Latina (illeso).

DC3/C.47  mm. 
61896.

Aeroporto di Latina .
La  missione  era  stata 
regolarmente   segnalata 
con tre piani di volo relativi 
alle  tratte:  LATINA-
ALGHERO;  ALGHERO-
CAGLIARI;  CAGLIARI-
LATINA.

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata valutazione  da parte dell’istruttore  di una 
situazione  critica venutasi a creare  a seguito di 
un errore  di manovra compiuto  dall’allievo  in 
fase di decollo .
La  Commissione  d’inchiesta  per  le  indagini 
supplementari  era  composta  anche  dal  gen. 
TERZANI, dal cap. CAPPABIANCA e dal ten. 
MARZATICO. 

Procura  della  Repubblica  di 
Latina - p.p. nr. 255/C/71

12.05.1971 Cap.   MIOLLA  Vito 
Gaetano ( ferito) M.llo 
MUSCHITIELLO 
Michele  (ferito) 
Operaio  civile 
MANGIATORDI 
Felice  (  deceduto)  + 
un bambino di 6 anni 

Altamura di Bari Cause  accidentali.:  aumento  improvviso   della 
temperatura  a bordo per surriscaldamento delle 
candele con conseguente improvviso  calo di giri 
nella fase più delicata  del volo, in concomitanza 
di condizioni  atmosferiche e locali molto difficili .

E’ stato  rinvenuto  anche un  Appunto  per  il 
Gen.  D.A.  Francesco  TERZANI  datato  “20 

Ufficio  Istruzione  del 
Tribunale  di  Bari  -  p.p. 
908/71/A  -  dott.  Giacomo 
TRAVI .
Sentenza di condanna per il 
cap.   MIOLLA Vito  da parte 
del  Tribunale  di  Bari  con 
sentenza nr. 975 R.G.  del 3 
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Giuseppe PERINO.

Elicottero BELL 47/J

gennaio 1975” nel  quale vengono  ricostruiti  i 
fatti in modo succinto e viene dato atto che il Cap 
MIOLLA era stato condannato a mesi 4 e giorni 
10  di  reclusione.  L'Appunto  termina  con 
“..Occorre riconoscere che il caso è uno dei  
più delicati e che, con tutta la buona volontà  
da parte dell’A.M. di aiutare il Cap. MIOLLA, la  
sua  posizione   non  è  delle  più  facili.  
Attualmente la questione è in istruttoria di 2°  
grado.  Lo  S.M.A.  ,  come  in  tutti  i  casi  del  
genere, sta seguendo la pratica.”

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

luglio 1974. 

13.05.1971 S.Ten.VARALDO 
Roberto  e  S.Ten. 
SPAGNOL  Aldo 
(deceduti)

Due velivolo F.84/F.

Passo  di  Pellizzone  del 
Comune di Bardi  (Parma).

Si  attribuisce l’incidente a cause  professionali: 
perdita  del  controllo  dei  velivoli  per  improvviso 
aggravamento  delle condizioni meteorologiche.

04.06.1971 Serg.  A.U.P.C.   DE 
MASI  Fulvio 
(incolume).

Velivolo RT.33

Foci del Reno (Ravenna) Si  attribuisce  l’incidente  a  fattori  umani:  errata 
impostazione  da parte del giovane  pilota  della 
manovra  di  sgancio  manica  in  condizioni  di 
particolare  difficoltà   ed  in  presenza  di  fattori 
ambientali  e tecnici avversi (forte vento laterale, 
indicazione irregolare  dell’altimetro,,  richiesta  di 
variazioni  di procedura da parte della direzione 
di tiro del poligono).

Lo scopo del  volo  era quello  del  traino di  una 
manica radarabile a favore del 17° Reggimento 
Artiglieria  dell’E.I. sul poligono di tiro  di Foce del 
Reno. “Nella fase di volo rettilineo precedente lo 
sgancio, la manica strisciava sul terreno mentre il 
cavo  colpiva lo schieramento delle quadrinate , 
determinando  la  morte  dell’allievo  sergente 
MASTAGNI  Luciano  e  ferendo  gravemente 

Il DE MASI in data 16.5.1977 
veniva  condannato  dal 
Tribunale  Penale  di 
Ravenna  alla pena di 6 mesi 
di  reclusione  ed  al 
pagamento  delle  spese 
processuali  per  violazione 
degli  artt.589,582,  590,  583 
I°  Comma n.  1  e  cpv.  n.  4 
C.P...
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l’artigliere VANNOTTI Sergio. Leggermente ferito 
risultava il tenente CIGNI Giovanni”.

15.07.1971 S.Ten. BALZAMONTI 
Walter ( deceduto).

F.104/S.

Squartapaglia ( Grosseto) Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errore   di  manovra  durante  una  fase 
particolarmente  impegnativa  al  termine   di  un 
volo in formazione. 

Procura  della  Repubblica 
presso  il  Tribunale  di 
Grosseto  -  p.p.  nr. 
2139/71P.M.-   Calogero  DE 
CHIARA .
Giudice  Istruttore  del 
Tribunale  di   Grosseto  con 
sentenza del  29 aprile 1972 
dichiara n.d.p.. 

11.08.1971 Cap.  BETTOCCHI 
Tito  (ferito),  Cap. 
NATALE  Angelo 
(deceduto),  Serg. 
MANCO Ciro (ferito)  

Velivolo   Grumman 
HU 16.

Lago di Bracciano ( Roma).
Addestramento ammaraggi 
e decolli.

Si  attribuisce  l’incidente   a  fattori  umani: 
probabile malessere del pilota.

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Roma - 
p.p.  nr.  4790/71C-  Sost. 
Lucio Palange .  

08.09.1971 Cap. MARIELLI Gino 
(deceduto),cap. BOSI 
Alberto   (incolume)  , 
magg. Hoffmann Karl 
della  USAF 
(incolume).

Tre velivoli F.104/G.

Poligono  di  Maniago 
(Pordenone).

“Si  attribuisce  l’incidente  a  concorso  di  cause 
dovute  a  fattori  umani   psichici  e  professionali 
nella fase del ricongiungimento di più velivoli al 
termine  di  una  esercitazione  a  fuoco 
particolarmente impegnativa.”
Volo  di  addestramento   con la  presenza  di  un 
pilota  controllore  del  "NATO  TRAINING 
DIVISION”  (  Magg.Hoffmann),  prevista  dalla 
normativa  per  le  valutazioni   tattiche  annuali 
della NATO ai Reparti  d’impiego (giusta quanto 
stabilito dal documento SHAPE 75-5). 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

21.09.1971 S.Ten.Vasc.  BASILE 
Carmelo  (deceduto) 
S.Ten.  ATTANASIO 

Aeroporto  di  Sigonella 
(Catania) 

Si attribuisce  l’incidente a causa imprecisata. Procura  Militare  della 
Repubblica  presso  il 
Tribunale  Militare  Territoriale 
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Giovanni ( deceduto). 
S.Capo  MONDELLA 
Salvatore  (deceduto) 
Serg.  Spec.  POZZI 
Angelo (fer. grave),
del  Gruppo 
ANTISOM  di 
Sigonella.

Velivolo S2/F.

di Palermo - dott. Maggiore -

22.09.1971 Cap.  Valentino 
JANSA  (deceduto) 
della  Pattuglia 
Acrobatica 
Nazionale.

Velivolo G.91/PAN.

Palmanova (Udine) Si attribuisce l’incidente  a  causa imprecisata , 
di probabile natura tecnica.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Udine -  p.p.  nr.  6012/71 Rg 
P.M. 

02.10.1971 S.Ten.  FRASSON 
Dino  (deceduto)   e 
AUPC.  Faustin 
NSIMBA  - congolese 
(deceduto).

Velivolo T.6

Punta  “Muscolu”  del 
Comune di Bitti ( Nuoro) 

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata , di 
probabile natura professionale.

Alla  Procura  della 
Repubblica   di  Nuoro  -  p.p. 
nr.  2197/71/P.M.  -  Sost. 
Liguori - 

20.10.1971 Magg.  POMA 
Antonino  (deceduto) 
e  cap.  BROCHETTA 
Antonio (deceduto).

Due velivoli F.104/S.

5  mn.   a  Sud  di  Caorle 
(Venezia)

Si attribuisce l’incidente  a causa imprecisata.

E’  stata  rinvenuta  una  lettera   datata  “31 
marzo 1972” a firma del Gen. B.A. Francesco 
TERZANI,  Presidente  della  Commissione 
degli esperti a terra – indirizzata al  Comando 
della 1^ Regione Aerea -  di doglianze  in quanto 
le  cause  dell’incivolo  non  sono   state 
chiaramente   individuate  “.anche  per  il  
mancato   recupero  di  alcune  parti  
significative dei  velivoli  ……la quasi totalità  
delle parti sarebbe stata possibile recuperare  
se  la  Commissione  non  si  fosse  trovata  di  
fronte  a  limitazioni  finanziarie   ed  alla  

Procura  della  Repubblica  di 
Venezia - p.p. nr. 2734/71C  - 
P.M.  Arturo  TOPPAN -
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perplessità di pagamenti e di autorizzazioni a  
procedere. Nel caso in oggetto  con la spesa  
massima  di  L.  100.000  per  pagare  un  
peschereccio  privato,  il  problema   del  
recupero sarebbe stato risolto nel giro di due 
o tre giorni…”  

09.11.1971 Pilota  Cap. 
HARRISON 
equipaggio  TEN. 
Swanna  Price,  Ten. 
Fawcett  ,  Sgt.  King, 
Sgt, Fulford, Sgt. Lee 
6  membri 
dell’Equipaggio 
inglese  e  46 
paracadusti italiani
(venivano  rinvenuti  i 
cadaveri  di  34 
paracadutisti italiani e 
di  tre  membri 
dell’equipaggio 
inglese,  gli  altri 
risultano scomparsi) 

Hercules  C.130  – 
matricola   216/4  – 
della Royal Air Force 
(R.A.F.) 

Zona  mare  posto  a  circa 
dieci  miglia  ponente  delle 
secche  della  Meloria 
(Livorno)

Il   velivolo  Hercules  C.130,  della  R.A.F., 
precipitava  nelle  acque  del  Mare  Tirreno,  in 
prossimità delle secche della  Meloria davanti al 
porto di Livorno, circa  tre minuti dopo il decollo 
dall’Aeroporto  “Arturo  dall’Oro”  di  San  Giusto 
(Pisa).
Era  stata  programmata   l’esercitazione  anglo-
italiana  “Cold  Stream”  che  prevedeva  anche 
l’impiego di Forze aeree del 38° Gruppo R.A.F. 
che dovevano effettuare aviolanci di  Unità della 
Brigata  Paracadutisti  “Folgore”  nella  zona  di 
Villacidro (Cagliari).
Nella  perizia  tecnica  d’ufficio  disposta  dalla 
Procura della Repubblica di Livorno e datata “6 
giugno  1972”  e  in  particolare  nella  risposta  ai 
quesiti i periti così concludevano :
“Le  cause  del  sinistro  aereo  del  9   novembre 
1971 sono da ricercarsi in una perdita di quota 
dell’aereo  avvenuta tre minuti dopo il decollo…
Non risulta  che i piloti   abbiano messo in atto 
alcuna manovra di emergenza atta ad evitare la 
caduta, ad eccezione di un richiamo “in extremis” 
con gli elevatori ( timone di profondità)…….Circa 
eventuali  responsabilità  dell’equipaggio,  e  dei 
comandi  Militari  che  avevano  predisposto  la 
particolare  esercitazione,  i  sottoscritti  non 
hanno riscontrato chiari elementi per porre in 
dubbio la  regolarità   della preparazione e della 
condotta  del  volo.  Sono  in  ogni  caso   da 
escludersi:  guasti  ai  motori,  ai  sistemi  di 
stabilizzazione  di  controllo,  l’incendio  a  bordo 
eventuali atti di sabotaggio predisposti prima del 

Procura  della  Repubblica  di 
Livorno  –  dr.  Andrea 
Gagliardi  Sforzi  –  p.p. 
5358/71R.G..

Decreto  di  archiviazione  del 
G.I.  di   Livorno  –  Vito 
PUTIGNANO  –  ai  sensi 
dell’art.  74  c.p.p.  (  nel  p.p. 
452/72C)
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decollo.” 
03.01.1972 S.Ten.CORRADINI 

Claudio(deceduto).

G.91/T.

Piano Cernera di  (Taranto) 
Massafra

Si  attribuisce  l’incidente   a  fattori  ambientali  : 
improvviso  aggravamento  della  situazione 
meteorologica  che poneva in  gravi  difficoltà  un 
giovane pilota  in addestramento. 
(Fu  fatta  sul  posto  anche  un’inchiesta  dal 
personale dello S.M.A. ove, in un “Appunto per 
C.S.M.” datato  “17.1.72”  a  firma  del  Gen. 
SCERNA  si  legge  :  “…rappresentanti 
dell’Ufficio S.V.  dello SMA (Col. Di  LOLLO e 
T.Col.  STEFANI)  il  giorno  4.1.1972  si  sono 
recati ad  Amendola…..I rappresentanti dello 
SMA  si  sono  quindi  portati  sul  luogo 
dell’incidente   e  dagli  elementi  e  dalla 
testimonianze  rilevati in loco hanno riportato 
l’impressione  che  i  fatti  si  siano  svolti  in 
modo  diverso  da  quanto  appreso  ad 
Amendola..”  ) 

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Taranto 
- p.p. nr. 15/1972

12.01.1972 sig.  SALOMONE 
Pasquale (deceduto).

Velivolo P66B

Località Bicocca nei pressi 
dell’Aeroporto  di  Catania 
Fontanarossa .

08.02.1972 M.llo  Francesco 
MURA  (deceduto)  e 
Serg.  BISSON 
Giovanni (ferito)..

Elicottero AB47/G2

 Località  “Lontro”  comune 
di Patrico (Frosinone). 

Si  attribuisce  l’incidente  a  causa  accidentale: 
durante una manovra istruzionale di emergenza 
simulata  si verificava  la collisione  con un cavo 
di  un  elettrodotto  privo  di  segnaletica (è  stata 
anche disposta perizia  dalla Procura).
I quesiti posti sono stati vagliati dallo S.M.A.

Procura  della  Repubblica 
presso  il  Tribunale  di 
Frosinone  -  p.p.  nr. 
409/72RG -  P.M.  Giovanni 
GOGGI -

05.03.1972 sig.  ASMUNDO 
Giuseppe - pilota - e 
sig.  Francesco 
GALATA  passeggero 
(entrambi  sono 
deceduti).

Velivolo tipo P66/B

Aeroporto di Catania. Il  velivolo,  dopo essere decollato dall’Aeroporto 
di  Catania  per  un  volo  turistico,   precipitava 
probabilmente in mare.
Il relitto e i corpi degli occupanti non sono stati 
ritrovati.

08.04.1972 Magg. LAST William:, 
Serg. Magg BULLEN 

Ampugnano  (Siena), 
precipitato  nei  pressi 

Nella  missiva  n.  8653/1.2.3./2846   datata  “22 
novembre 1973”  predisposta dall’Ufficio  IV°  del 

Procura  della  Repubblica  di 
Siena - p.p. nr. 551/72 RG. - 
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Ronald,  Sergg. 
Paracadutisti 
MORRIS  Joseph.  E 
BASTABLE  Brian  , 
(tutti  deceduti) 
nonché  Boger 
Cokvsedge,  Eric 
Newall , Peter Daviad 
Tuoker  ,  e  cap.  Iokn 
David Wilson (feriti)
militari della Royal Air 
Force

Velivolo  militare 
Andover XS 609..

dell’aeroporto nella  fase di 
decollo. 

3° Reparto S.M.A. e indirizzata alla Procura della 
Repubblica di Siena si legge:”Contrariamente a 
quanto  comunicato…..,  l’inchiesta  relativa 
all’incidente  aereo  avvenuto   il  giorno 
8.4.1972  sull’aeroporto  di  Ampugnano 
(SIENA) è stata svolta  da una Commissione 
composta  esclusivamente  da  militari 
britannici, in quanto le autorità della Royal Air 
Force si sono avvalse degli accordi in vigore 
tra le due nazioni (convenzione di Londra tra i 
paesi  membri  della  NATO,  ratificata   con 
legge  30.11.1955  n.  1335)   e  degli  accordi 
particolari  in  materia…Le  autorità  militari 
britanniche….hanno  inviato  copia  degli  atti, 
ponendo  tuttavia  la  condizione  di  non 
divulgarli  “a  persone  non  ufficialmente 
connesse  con  l’incidente  e  di  non  usarli  in 
procedimenti  legali”.  Questo Stato Maggiore 
è  pertanto   spiacente  di  informare  di  non 
poter  aderire  alla  richiesta   di  codesta 
Procura della Repubblica, alla quale, peraltro, 
si  suggerisce  di  rivolgersi  alle  Autorità 
Britanniche  tramite  i  conseguenti  canali 
diplomatici .”

Michele Cammarosano 

19.05.1972 S.Ten.  FAITELLI 
Carlo  (deceduto).

Velivolo G.91/R.

Loc.  “Torre  Canne”  di 
Brindisi 

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errore di valutazione  della quota, in condizioni di 
luce  particolare,  da  parte  di  giovane  pilota 
durante una missione fotografica a bassa quota .
(Una  Commissione  dello  S.M.A.,  composta  dal 
Col. DI LOLLO Roberto e dal T.Col. A. STEFANI, 
si  era  portata  sul  posto  dell’incivolo 
nell’immediatezza dei fatti per raccogliere subito 
notizie)

Procura  Militare  della 
Repubblica  di  Bari  (Rif. 
27/IP/72/MAR/A) .

25.05.1972 Serg.  Magg. 
Giuseppe PITIRRA e 
S.Ten.  Francesco 
BERGAMO  (  + 
equipaggio  con  due 

Capo Frasca (Cagliari) Si attribuisce l’incidente ad un concorso fortuito 
di  vari  fattori,  primi  fra  tutti  quelli  meteorologici 
(fenomeno dello “specchio” dell’acqua , intensità 
della  luce  al  momento  della  virata,  azione  del 
vento) che, in presenza anche di una probabile 

Procura  Militare  della 
Repubblica - Cagliari - ( p.p. 
nr. 106/72/P.M. D a firma del 
Sost.  Procuratore  Militare 
Vito DIANA:  
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deceduti).

Elicottero AB 204.

avaria  tecnica,  condizionavano  negativamente 
l’ambiente di  volo ,  non consentendo  al  pilota 
una  perfetta  impostazione  della  manovra 
dell’aeromobile. 

E’ stato rinvenuto un Appunto del  3° Reparto 
-  Piani  e  Operazioni-  datato  “28.9.72”  -  che 
evidenzia  alcuni elementi negativi  all’origine 
dell’incidente su  “...cui - è auspicabile - non  
si  soffermerà  l’attenzione  dei  Magistrati  
inquirenti:  pianificazione  del  volo  effettuata  
con  leggerezza;  -  scelta  poco  adatta 
dell’orario  (dopo  mangiato);  -  persone  a 
bordo  non  autorizzata  (?);  -  carico  
complessivo  dell’elicottero  ai  limiti  del  
consentito.”

28.05.1972 Pil.  sig.  GHIONE 
Giuseppe (deceduto).

Velivolo F8L.

Casale  Monferrato  (AL),  a 
circa 200 m. dall’aeroporto.

17.06.1972 Cap.  SAMMARUCA 
Tullio (deceduto).

MB.326.

Aeroporto  Borgo  Panigale 
di Bologna. 

Causa imprecisata.

E’ stato rinvenuto  un Appunto stilato da  LIPERI 
e  datato   “8.1.1975”  ove  si  riferisce  di  aver 
appreso  dal  Col. Petrillo - che era il Presidente 
della Commissione per le Indagini Supplementari 
-  che  il  “..Sostituto  Procuratore  della 
Repubblica  di  Bologna  .......è  in  attesa  di  
conoscere  l’esito  della  perizia  disposta  per  
“archiviare  la  pratica”  .  Ciò  significa  che  è 
bene orientato. Alla Corte dei Conti conviene 
comunicare soltanto  che le indagini sono in  
corso...”.
La  Commissione  Permanente   che  concluse  i 
lavori  il 23 gennaio 1973 emettendo il giudizio di 
causa “imprecisata” era così composta:
T.Col.  Giovanni  PAGI;  Col.  Vincenzo  PIAZZI; 
T.Col.  Arnaldo  CECCATO;  T.Col.  Lorenzo  DE 

Procura  della  Repubblica  di 
Bologna-  p.p.  nr. 
13281/72R.G.  Sost.  Mario 
ANGELETTI   e   Giudice 
Istruttore  nr. 782/C/75 G.I. . 
Il P.M. ha chiesto  il 22 aprile 
1975  al  G.I.   non  doversi 
promuovere  l’azione  penale 
e il  G.I. ,  in data 28.4.1975, 
ha decretato in tal senso. 
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GIOVANNI;  T.Col.  Vito  VERONICO;  T.Col. 
Gualtiero PAOLUCCI; Ten. Antonio MASI; T.Col. 
Ignazio  REITANO;  T.Col.  Mario  LIPERI Col. 
Roberto  DI  LOLLO;  Gen.  B.A.  Aldo SCERNA 
(Presidente). 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

06.07.1972 S.Ten.  PIEROTTI 
Maurizio(Gravemente 
ferito)   AUPC. 
COPPONI  Giuseppe 
(deceduto).

Velivolo G.91/T1.

Aeroporto  di  Amendola 
(Foggia)

Causa  professionale:  errata  esecuzione  di  un 
decollo strumentale da parte dell’allievo ( stallo in 
decollo) , non più rimediabile dall’istruttore.

Le  informazioni  supplementari  raccolte 
sull’incidente  hanno messo in  luce il  fatto che 
all’origine dello stesso vi è stato un “ bloccaggio 
del  cinematismo  di  comando degli  alettoni  per 
presenza di un corpo estraneo  nei leveraggi di 
cabina” (era stata  rinvenuta una tronchesina  nel 
vano anteriore dei comandi di volo).

30.07.1972 Ten.Col.  A.M.  in 
congedo  LONGANO 
Nicola,  pilota 
(deceduto)  *  2  pax. 
allievi  piloti  civili  sig. 
ZAMBELLI  Paolo 
(deceduto);  LA 
BARBERA  Carlo 
(ferito.

Velivolo S.205-20/R.

Passo Cottano  in  agro di 
Rieti.

Dopo cinque minuti dal decollo precipitavano.
Va evidenziato  che si tratta di incivolo occorso a 
velivolo civile  la cui pratica sequestrata risulta, 
come per quelle  ulteriori pure relative ad incivoli 
civili – scarna quanto al contenuto.  

01.09.1972 A.U.P.C.  Riccardo 
BURELLO(deceduto)
.

Velivolo MB 326.

Al  largo  di  Mare  di  Torre 
Colimena (Taranto).

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
“errore  di  manovra  da  parte  di  giovanissimo 
pilota, ancora in fase iniziale di addestramento , 
in condizioni sfavorevoli di visibilità” .

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 

Procura  della  Repubblica  di 
Taranto - p.p. nr. 613/72C – 
Sost. Giuseppe LEZZA.
Giudice  Istruttore  del 
Tribunale di Taranto (p.p. nr. 
33/c/74)  Italo  PESIRI 
dichiara  non  doversi 

592



un foglio a parte. promuovere l’azione penale il 
7.2.1974.
Giudice  Istruttore  del 
Tribunale  Militare  Territoriale 
di Bari -  Erman ZAGARESE 
-   decretava   non  doversi 
promuovere  l’azione  penale 
in data 11 maggio 1973.

05.10.1972 Cap.  BERTOLINI 
Moreno   e  Ten. 
LEONCINI  Lorenzo 
(deceduti).

Cessna 0-1E

Blera ( Viterbo) Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errore  di  manovra  di  origine   e  svolgimento 
imprecisati. 

14.10.1972 S.Ten.  RESTANI 
Renato  e  S.  Ten. 
BIDOLI  Andrea 
(deceduti).

Due  G.91/R1/B.

Ronchi  di  Sinistra  del 
Comune di Piombino Dese 
(Padova) 

( Cfr. analisi dell’incivolo)
Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
“Falsa percezione delle effettive condizioni di  
volo  strumentale  reale,  da  parte  del  capo 
formazione,  giovane  pilota  in  
addestramento”. 

(E’ stata  rinvenuta  una  Nota  esplicativa  datata 
“12.4.1973”  stilata  dal  Ten.  Col.  LIPERI   con  i 
suggerimenti per le modifiche da apportare  alle 
informazioni   raccolte  dalla  Commissione 
incaricata  per  le   indagini  supplementari.  E’ 
anche stata rinvenuta una copia della Relazione 
delle  indagini  supplementari  che  riporta  i 
suggerimenti   formulati   dal  Ten.  Col.  LIPERI. 
Nella nota esplicativa il Ten.Col. LIPERI scrive : 
“ L’esame di tali informazioni pone in evidenza 
alcuni punti che sembrano piuttosto”pericolosi” 
se dovesse verificarsi l’eventualità che il 
documento vada nelle mani  di Magistrati , e, 
siccome l’incidente  ha provocato la morte dei 
due piloti e vi sono stati danni a terzi, ciò non si 
può escludere”
La Commissione Permanente presso lo  S.M.A. 
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era  così  composta:  Col.  CECCATO  Arnaldo; 
T.Col.  VERONICO  Vito;  T.Col.  SALVATICI 
Alfredo;  T.Col.  PODRINI  Carlo;  T.Col. 
ARGIOLAS  Gian  Paolo;  Cap.  SPADA 
Alessandro;  T.Col. PAOLUCCI Gualtiero; T.Col. 
REITANO  Ignazio;  Magg.  MARAVIGNA 
Pierduilio;  Col.  DELLINO  Nicola;  Gen.  B.A. 
SCERNA Aldo (Presidente).

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

03.01.1973 S.Ten.  PETRELLI 
Carlo (deceduto).

G.91/R.

Località  Brussa  del 
Comune di  Caorle (VE)

“Si attribuisce l’incidente a fattori umani di natura  
imprecisata: probabile malessere  del pilota”.
La Commissione Permanente  era composta  dai 
seguenti Ufficiali:
DE GIOVANNI Lorenzo (relatore)  ;  ARGIOLAS 
G.Paolo;  PODRINI  Carlo; SBURLATI  G.Carlo; 
VERONICO Vito; PETRONE Mario;  PAOLUCCI 
Gualtiero;  REITANO  Ignazio;  LIPERI  Mario; 
DELLINO Nicola; SCERNA Aldo (Presidente). 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Alla  Procura  della 
Repubblica  di  –  Venezia  - 
p.p.  nr.  62/73C  -  Sost. 
Procuratore  Ennio 
FORTUNA. 

13.01.1973 Ten.  pilota   E.I. 
GIULIANI  Giovanni 
Serg.  MIAN  Gian 
Franco  +  equipaggio 
M.llo  D’AGARO 
Ignazio;  Serg. 
BENNATI  Beppino, 
M.llo  MARCONI 
Emilio (tutti deceduti).

Elicottero AB 204

Ospitaletto (Brescia) Si  attribuisce  l’incidente  a  causa  tecnica: 
probabile   avaria  al  sistema   elettronico   di 
regolazione motore.
 

Procura  della  Repubblica  di 
Brescia  –  dott.  GREGORINI 
Umberto.
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10.02.1973 Gen B.A.  DURANTE 
Raffaele  (deceduto).

MB 326.

Località  “Bella  Farnia”  di 
Sabudia (Latina). 

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata  condotta  di  volo  in  condizioni 
meteorologiche avverse.

Procura  della  Repubblica  di 
Latina  -  p.p.  nr.  87/73/C  - 
Alfredo Santangelo Sost.

14.02.1973 Ten. CADEMARTORI 
Giovanni  (deceduto) 
S.Ten.  ZANOVELLO 
P. Giorgio (deceduto)

Due velivoli F.104/S.

“Mandrola” di Piacenza (Cfr. analisi dell’incivolo)
Si  attribuisce  l’incidente  a concorso  fortuito  di 
cause  ambientali  e  professionali:  le  condizioni 
meteorologiche avverse e la situazione di traffico 
difficile  a  causa  di  due  dichiarate  emergenze 
contemporanee , non consentivano al personale 
del  GCA  di  poter  fornire  una  adeguata 
assistenza. 

(E’ stato rinvenuto un Appunto stilato dal T.Col. 
LIPERI  del “25 gennaio 1974”:  “....L’incidente 
di  volo  indicato  in  oggetto,  esaminato  con  
notevole  ritardo  della  Commissione 
Permanente   a  causa  delle  difficoltà  
incontrate  per  far  in  modo  che  la  
documentazione  “ufficiale”  fosse  esente  da 
possibili  appigli   di  carattere  giudiziario,  ha  
messo in luce  gravi carenze nel campo del  
servizio  del controllo del traffico aereo”. 
E’ stato rinvenuto un ulteriore Appunto, stilato dal 
T.Col.  LIPERI,  datato  “24.10.1973”,   in  cui 
l’Ufficiale   scrive  “....Prescindendo  dal 
Giudizio  Conclusivo  ,  che  tende  -  “more  
solito” - a proteggere le spalle un po' di tutti ,  
la  Commissione  è  dell’avviso  che  non  sia  
possibile  passare  sopra  alle  gravi  lacune 
rilevate ...”

Procura  della  Repubblica  di 
Piacenza;  atti  archiviati  il 
29.1.’74 dal G.I..

06.03.1973 Sig.  BIANCHI  Loreto 
e  sig.  DE  MEO 
Berardino  (civili, 
deceduti).

Velivolo P.66.

Colonnella  di  Arischia 
(L’Aquila)

19.03.1973 Sig. CONTI Giovanni Corsia   Nord  della 
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+  due  pax.  sig. 
PELLICELLI Marvo e 
GANDOLFI  Bruno 
(deceduti).

Velivolo  “Skyhawk” 
Cessna 172.

autostrada  del  Sole  km. 
108, Parma.

20.03.1973 Magg.  MARTINELLI 
Angelo  e  S.Ten. 
BIDINOTTO  Pierino 
(deceduti)

Velivolo T.33.

Branco  di  Salussola 
(Vercelli)

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata  impostazione  ed  esecuzione  di  una 
manovra,  conseguente  al particolare impegno 
di  evitare la possibile collisione con un velivolo 
civile,  in presenza  di sfavorevoli   condizioni di 
luce.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

21.03.1973 S.Ten.  Alessandro 
FONTOLAN. 
(Deceduto).

F.104/G.

Alesso di Trasaghis (Udine) Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata.
Si trattava di una missione di aerocooperazione 
con truppe alpine  in località Lago di Cavazzo-
Osoppo. 

E’ stata  rinvenuta una  relazione a firma del  Col. 
pil. Roberto DI LOLLO all’epoca Vice Capo del 3° 
Reparto  –  il  quale   evidentemente  si  recò  sul 
posto -  datata “Roma, 22 marzo 1973” che così 
recita:  “La diagnosi dell’incidente  in oggetto 
è  relativamente facile   per  chi  sia  stato sul 
luogo  del  sinistro.  La  causa   che  ha 
determinato  l’incidente, da un punto di vista 
esclusivamente  tecnico,  va  ricercata   nella 
decisa richiamata  che il pilota ha dovuto  fare 
per  evitare  il  terreno,  dopo  avere  collimato 
l’obbiettivo,  innescando  così  delfinamenti 
dovuti  a colpi di kiker e perdendo il controllo 
del velivolo”  commentava quindi infine, forse in 
tono  polemico   :  “rimane  quindi  soltanto  da 
stabilire:  -  che  senso  abbia  ricercare  in 

Procura  della  Repubblica  di 
Tolmezzo  (Udine)  Sost. 
Perrucci   (p.p.  archiviato  il 
3.10.1973).
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un’angusta valle alpina, con velivoli F 104 di 
un  Reparto  Strike,  -  quattro  cannoni 
mascherati:  -  quali  debbano  essere  i  reali 
limiti  operativi  del  velivolo  F104  nel  ruolo 
caccia-bombardiere di attacco. –Se le 180 ore 
(tutto  compreso)  di  volo  all’anno  siano 
sufficienti almeno a conseguire e mantenere 
un livello  di  addestramento accettabile.  –Se 
infine la maturità conseguita presso le nostre 
scuole  di  volo  sia  compatibile   con  le 
esigenze  operative  alle  quali  sono  posti  gli 
stormi dell’A.M. armati con velivoli F104…” 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

La Commissione Permanente, riunitasi   in data 
11  settembre  1973,  risulta   essere  stata 
composta  da  ARGIOLAS,  Relatore,  dal 
PODRINI,  dal  PAOLUCCI,  dal   LIPERI,  dal 
Presidente, Aldo SCERNA, Capo del 3° Reparto 
nonché  da  DE  GIOVANNI,  SBURLATI, 
VERONICO,  PETRONE,  REITANO  nonché  dal 
Capo  del  IV°  Ufficio  Sicurezza  Volo,  Col.  Pil. 
Nicola DELLINO.

29.03.1973 Pilota  sig.  URBANI 
Giorgio  +  6  pax. 
Giambanco 
Giuseppe,  Bruno 
Riccardo,  Allioni 
Umberto;  Allioni 
Giovinale  Cesare 
Camillo; Pozzi Paola, 
altra passeggera non 
identificata  (tutti 
deceduti).

Località Santo Nicola della 
località  La Storta (Roma).
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Velivolo Cessna 421. 
30.03.1973 Magg. FORNASIERO 

Lorenzo  +  S.Ten. 
INGRASSOTTA 
Emanuele  (tutti 
deceduti).

Velivolo P.166

località  Masseria  “S. 
Angelo”  in  agro  di 
Grottaglie (Taranto) 

Causa professionale: errore di manovra durante 
un volo istruzionale reciproco.
Il  18.9.1973  il  4°  Ufficio  S.V.  annota:  “  La 
Commissione  Permanente  ha  rilevato   che  le 
informazioni  supplementari   sull’incidente 
presentano molte lacune  e sono incomplete oltre 
che formalmente poco chiare. Pertanto, pur non 
apportando  alcuna  modifica  al  giudizio 
conclusivo,  si  ritiene  di  dover  richiamare 
l’attenzione   del  Comando  III  R.A.  perché 
segua   di  più   il  lavoro  e  accerti   che  le 
inchieste   siano  svolte  in  modo  corretto  e 
completo  sia  come  forma   che  come 
sostanza”.  In  basso  si  legge  :  “d’accordo 
preparare lettera 18.9.73”. 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Taranto  -Sost.   Giuseppe 
LEZZA – p.p. nr. 168/73”C” 

08.04.1973 Pilota  sig.  ALESI 
Giuseppe  (deceduto) 
e  secondo  pilota 
sig.  PODESTA 
Giuseppe (ferito).

Velivolo P.19

Vergiate  (Varese)  ,  testata 
nord pista aeroporto. 

Precipitava in fase di atterraggio. 

13.04.1973 Ten.  NAVARRA 
Pietro (deceduto).

F.104/S.

Altamura (Bari) Si  attribuisce  l’incidente  ad  un  errore 
professionale   connesso  all’esercizio  del  volo: 
errata impostazione di attacco al suolo, durante 
una esercitazione di aerocooperazione.

E’  stata  rinvenuta  ulteriore  relazione   datata 
“Roma  15  aprile  1973”  a  firma  del  generale 
Roberto DI LOLLO  per il “SCSM”.
Nella relazione l’alto  ufficiale mette ancora una 
volta in evidenza (vds. Incivolo FONTOLAN del 
21 marzo  1973) che : “Dopo la  perdita di 3 
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F.104 nel primo trimestre  dell’anno in corso 
per  effetto  del  Kicker  a  bassa  quota,  è 
opinione di chi scrive che si debba apportare 
opportune azioni correttive alla condotta del 
volo  a  bassissima  quota  con  velivolo 
F.104…”. 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

06.05.1973 Pilota Enrico Rinaldo, 
maggiore dei vigili del 
fuoco   +  3  membri 
dell’equipaggio 
motorista Magnanego 
Elio;  Vignolo  Ugo; 
Rota  Ugo  (tutti 
deceduti).

Elicottero AB205 A-1.

Arenzano (Genova) Procura  della  Repubblica  di 
Genova.

14.05.1973 Sig.  MAINERO +  un 
px. (dispersi).

Velivolo PA.30 

L’aereo  era  decollato 
dall’Aeroporto  di  Torino ed 
era diretto ad Olbia. 

Il  18 giugno 1973 un peschereccio, mentre era 
intento alla pesca al strascico,  rinveniva il relitto 
nella zona di mare tra l’Isola d’Elba (Livorno)  e le 
Isole Formiche (Grosseto)

14.05.1973 Pil. Cap. ELIA Franco 
+  6  pax.  (tutti 
deceduti).

Elicottero AB 205

Eliporto Pollein ( Aosta) Causa  tecnica:   avaria   del  turbomotore  per 
improvvisa  rottura   della  capsula  barometrica 
dell’impianto  controllo automatico carburante.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

P.M. di Aosta - p.p. nr. 827/73 
R.G. -  Gaetano VITALE.

26.05.1973 Kohler  Lothar  (ferito) 
e  Gotz  Eberhard 
(deceduto) .

Velivolo  tipo  Cessna 
172.

Località  “Lavaggio”  del 
Comune di  Cabella  Ligure 
(Alessandria).

L’aereo proveniente  da Stoccarda  era diretto a 
Genova.

31.05.1973 Sig.  TRANCHIDA Aeroporto di Aosta .
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Aldo  (pilota 
deceduto)  + 
OBERTO 
Agostino(deceduto)

Velivolo SVIT S.70.
02.06.1973 Magg.  GAYS  Angelo 

(deceduto)  e  Cap. 
GALLUS  Antonio 
(ferito):  del  313° 
Gruppo P.A.N. .

Due  velivoli 
G.91/PAN.

Cielo  Aeroporto  Pratica  di 
Mare , Pomezia ( Roma). 

Si attribuisce l’incidente  a causa dovuta a fattori 
umani:  collisione  in  volo  per  un  fenomeno  di 
interferenza  aerodinamica  determinato  da 
incorretta  posizione   fra  due  velivoli  della 
formazione  durante  l’esecuzione  di  una 
complessa manovra acrobatica .
E’  stato  rinvenuto  un  Appunto  stilato  dal  
T.Col. LIPERI e datato “11 giugno 1973” ove,  
a proposito del sequestro del relitto disposto  
dall’A.G. : “ Il comportamento della  Procura  
della Repubblica di Roma è ormai conforme 
alla prassi vigente in tutto il territorio italiano  
di  voler  indagare  sugli  incidenti  di  volo  a  
velivoli militari dell’A.M.  e delle altre FF.AA. .  
E, purtroppo , la legge è questa! La scelta  dei  
periti  di ufficio tra gli  ufficiali  dell’A.M. è da  
considerare come un vantaggio per la stessa  
A.M..”

Procura  Militare  della 
Repubblica di Roma ( p.p. nr. 
270/73/IND/SCU).

Procura  della  Repubblica  di 
Roma-  Sost.   Alberto 
Dell’Orco -. 
Tribunale  di  Roma  -  Ufficio 
Istruzione - p.p. nr. 2833/74C 
sez.  30^  -  (Alberto  BUCCI) 
che   decreta   non  doversi 
promuovere  l’azione  penale 
in data 27 giugno 1974. 

05.06.1973 Magg.  SAVOLDI 
Antonio  e  Serg. 
Magg.  fotografo 
TESTA (deceduti).

G.91/T.

Decimomannu  (Cagliari) Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata tecnica di pilotaggio. 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Cagliari .

11.07.1973 Cap.  Carlo  SALA 
(deceduto)  e 
S.T.V.Pil.  Pasquale 
BOTTIGLIERO, 
S.Ten.BERETTA 
Claudio,  Serg. 
Donaldo  SERRI 
(feriti).

Località  Sarrace  (Catania) 
nei  pressi  dell’aeroporto 
Fontanarossa. 

Si attribuisce l’incidente a causa tecnica di natura 
imprecisata . 
La  Commissione Permanente presso lo  S.M.A. 
era composta dai  seguenti  Ufficiali:  Ferdinando 
SGUERRI;  G.Carlo  SBURLATI;  Lorenzo  DE 
GIOVANNI;  Giosuè  GARAFFO;  Alessandro 
SPADA;  Sabato  VITALE;  Ignazio  REITANO; 
Mario LIPERI;  Umberto MUSICANTI, Relatore; 

Ufficio  Istruzione di  Milano - 
p.p.  nr.  6045/75C G.I.  e  nr. 
5115/75 P.M..  Decreto di non 
doversi  promuovere  l’azione 
penale .
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S.2/F. 
Lamberto BARTOLUCCI, Presidente.
La missione era programmata come volo tecnico 
per rodaggio motori.

E’ stato rinvenuto un Appunto già classificato 
“SEGRETO”  a firma del Col. MUSICANTI nel 
quale si legge anche:
“A completamento di tutte le indagini…è stata 
convocata  il  17  Marzo  u.s.  la  Commissione 
Permanente  al  fine  di  emettere  il  giudizio 
conclusivo. In tale data non è stato possibile 
concludere i lavori, aggiornati al 4 aprile p.v., 
poiché  dall’esame  della  documentazione  è 
mancato  l’unanime  accordo 
nell’individuazione  dei  fattori  causali  e 
relative responsabilità. Il presente documento 
ha lo scopo di fare il punto della situazione, 
presentando una sintesi  dell’incidente,  delle 
inchieste e delle conclusioni a cui si è giunti 
ed  infine  di  formulare  proposte  per 
l’emissione del giudizio conclusivo ..:
Il   Col.  MUSICANTI  nel  prosieguo  spiega che, 
per la determinazione delle cause dell’incidente, 
si erano svolte  due lunghe e laboriose indagini 
che  avevano   interessato  la  F.A.  attraverso  la 
Commissione  per  l’inchiesta  tecnico-formale  e 
Costarmaereo per un’indagine tecnica.
In conclusione, nelle proposte, così suggeriva:
“Tenuto conto quindi della conclusioni a cui 
sono  giunte  le  due  indagini,  si  propone  di 
orientare  la  Commissione  Permanente  nella 
formulazione di un giudizio conclusivo  che 
attribuisce l’incidente ad una “causa tecnica” 
escludendo   però  che  la  rottura  delle  parti 
vitali  dei  due  motori  sia  dipesa  dalla 
manutenzione di 1° e 2° livello dell’A.M.”.  

13.07.1973 Ten.  E.I.  P.O. 
TASSAN  GURLE 

Rive  di  Caderno  di 
Secondigliano  ( Udine)

Si attribuisce l’incidente  a causa professionale : 
collisione   con  un  elettrodotto  per  errata 

G.I.  del Tribunale di  Udine - 
De  Liddo  –  nel  p.p.  nr. 
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Giancarlo 
(deceduto).

Velivolo Cessna L19

valutazione dei  parametri  di quota.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

3913/73 R.G. – archivia il 17 
ottobre 1973 ex art. 74 c.p.p..

27.07.1973 Pil.  CAPOGROSSO 
Giancarlo  +  BOSI 
Antonio;  BRUNO 
Guido, LANDI Sergio 
(tutti deceduti).

Elicottero  Hughes 
500 

Località Abetone ( Pistoia) Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Pistoia .

18.09.1973 Ten. COMANA Carlo- 
aeroporto  Trapani 
Birgi.

F104/S   (scomparso 
in mare).

Mare  a   Nord  di  Trapani 
(non  è  stato  rinvenuto  il 
corpo del pilota né l’aereo) 

Causa  imprecisata .

In calce all’Appunto per SCSM, stilato dal T.Col. 
CECCATO il 26.9.73, si legge “Desidero essere 
tenuto al corrente, anche a voce, delle prime 
risultanze dell’inchiesta e via via…”.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura Militare di Palermo - 
p.p.  nr.  286/73R.G.  - 
Giuseppe CALI’ .
Decreto  del  G.I.  Militare 
Quistelli  nel p.p. nr. 97/75R 
G.I. il 12.3.1975 dichiara n.d. 
promuovere l’azione penale .

26.09.1973 Cap.  PINNA  Mario 
(deceduto).

F.104/S.

Spiaggia  di  Milano 
Marittima  di  Cervia 
(Ravenna )

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata .
Da  alcune  note,  fatte  anche  dal  cap. 
ARGIOLAS,  si legge che  l’ipotesi  che sembra 
assumere maggiore credibilità  sia  quella di  un 
malessere  o  disorientamento   del  pilota  .  In 
questo contesto  si  inserisce l’ipotesi  di  un 
funzionamento  irregolare   dell’impianto 
erogatore  di ossigeno.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Ravenna  -  Sost.  Aldo 
RICCIUTI  -  p.p.  nr.  4820/73 
R.G. .

27.09.1973 2  piloti  americani 
della U.S. – NAVY

Aeroporto  di  Capodichino 
(Napoli)  

Faceva parte di  una formazione di  tre Phanton 
che,  non  potendo  raggiungere  la  propria 
portaerei  nel  Mediterraneo per  difficoltà  meteo, 
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Un aereo  Phantom F 
4  (deceduti in fase di 
atterraggio).

dirottavano  su  Capodichino  ove  cercavano  di 
atterrare.  Uno  dei  tre  fu  quindi  dirottato  su 
Sigonella. 
Il  velivolo in  questione,  in  fase di  atterraggio a 
Capodichino, aveva un contatto con la pista  in 
modo  “estremamente  pesante.  La  gamba  di 
forza  del  carrello  sinistro  cedeva   ed  il 
velivolo usciva di pista esplodendo”.

Il  messaggio,  Prot.  SMA/34/7323/G.53-1/1.2.3. 
compilato dal T.Col. Liperi  datato “3  ott.1973”: 
“STATAEREO  OPR  ROMA”  ed  indirizzato  a  “ 
AEROREGIONE SECONDA ROMA  INFO ITAV 
ROMA  ROPORTO  CAPIDICHINO”, 
relativamente all’incivolo, comunica:
“AUTORITA’  U.S.A.  HANNO  COMUNICATO 
CHE  IN  MERITO  INCIDENTE  VOLO  IN 
OGGETTO  INTENDONO  EFFETTUARE 
INCHIESTA  A  MEZZO  COMMISSIONE 
SEPARATA  IN  CONFORNITA’  DI  QUANTO 
PREVISTO  DA  STANAG  3531  PARTE 
SECONDA PUNTO DIECI /./ IN RELAZIONE AT 
QUANTO  SOPRA  DISPONESI  NOMINA 
SEGUENTI UFFICIALI  QUALI OSSERVATORI 
ED  EVENTUALMENTE  CONBSIGLIERI 
SUDDETTA  COMMISSIONE  /:/  CAPITANO 
PILOTA  BALDI  VINCENZO  ET  CAP.A.A.R.S. 
SACCHI  MAURIZIO/./. Il  messaggio  risulta 
essere siglato dal generale SCERNA.

01.01.1974 pilota  comandante 
ROMEO Domenico + 
3  equipaggio  e  38 
passeggeri  (38  morti 
e 4 feriti). 

Bireattore  Fokker 
F.28 dell’Itavia.

Località Cascina Accossato 
in Caselle (TORINO)

Il  bireattore della  società Itavia,  proveniente  da 
Cagliari  e  Bologna,  era diretto  all’aeroporto di 
Torino Caselle.
Nei pressi di Torino precipitava al suolo.

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Torino – 
Sost. Savio Domenico.

28.01.1974 Sig.  Edmund In  prossimità  dell’Isola  di L’aeromobile  proveniente da Zurigo era diretto a 
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Hartkopf  +  2  pax. 
Helmut  Baransky  e 
Bernd  Hevemeyev 
(tutti  dispersi  in 
mare).

Velivolo  tipo  PA.28 
Marche.

Ponza (Latina). Malta  con  scalo  intermedio  a  Ciampino: 
dichiarava “avaria  motore”  e poco dopo veniva 
perso  il contatto radar.

Nella  pratica  risultano  solo  delle  annotazioni 
riguardanti  l’inchiesta  “civile”   che  fanno 
riferimento ad alcune pagine  della stessa (pagg. 
26 e 28) ove vengono richiamati gli  Enti  ATS 
che  avrebbero   indirizzato  l’aeromobile  in 
avaria  per  Napoli  o  Grazzanise  anziché  per 
Ponza. 

14.03.1974 Ten. POFFE Ivano e 
S.Ten.  SANTILLI 
Sandro (deceduti).

G.91/PAN.

“  Beano”  di  Codroipo 
(Udine)

Si  attribuisce  l’incidente  a  causa  professionale 
strettamente  connessa  alla  particolare  attività 
della  pattuglia  acrobatica:  errore  di  manovra  , 
durante una trasformazione, conseguente ad un 
presumibile errore di interpretazione da parte di 
pilota  della  pattuglia  acrobatica,  in  fase  di 
addestramento. 
Della Commissione incaricata fecero parte anche 
il  cap.  FRESCURA Giuseppe,  come  membro 
della  S.V.,  e  il  cap.  PIANCA G.  Marco come 
ufficiale  Gari  nonché  il  s.  ten.  LARGAIOLLI 
Franco  come  membro  medico,  il  gen.  B.A.  DI 
LOLLO Roberto,  Presidente.

Procura  della  Repubblica  di 
Udine - Sost.  M.O. Drigani - 
( p.p. nr. 1706/74 R.G.).
Il  G.I.  di  Udine   nel  p.p. 
2054/76R.G.  il  22  marzo 
1976  pronunziava decreto di 
non  doversi  promuovere 
l’azione  penale  per 
mancanza  di  elementi   di 
reato.

05.04.1974 S.Ten.  Giampaolo 
MORATI  (deceduto), 
Cap.  BRIGANTI 
Vittorio  (ferito).

Velivolo T.6.

Località  Spiazzi,  in  agro 
agro  del  comune  di  di 
Gromo  (  Bergamo  )   Val 
Serina 

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata  valutazione  delle  condizioni  ambientali 
durante una missione di addestramento in zona 
di montagna.
 

Procura  della  Repubblica  di 
Bergamo - p.p. nr. 422/74/C - 
Sost.  Battilà .
Procedimento  archiviato   in 
data 24.2.1974.

07.05.1974 Ten.  Salvatore 
FLOTTA  (deceduto).

Granozzo  (Novara) Corso  esercitazione  “Sun-Dial”  durante  la 
valutazione  tattica  annuale  NATO  dei  Reparti 
intercettori.
Si attribuisce l’incidente a causa professionale : 
errata  interpretazione  dei  parametri  di  volo, 
indotta  da  una  inefficienza   alla  “piattaforma 
inerziale”. 

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di  Novara 
( p.p. nr. 200/74C - Corrado 
CANFORA Sost.)-   Richiesta 
di  decreto  di  non  doversi 
promuovere  azione  penale 
del 9 giugno 1975 in quanto 
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Velivolo F.104/S.
E’ stata rinvenuta una lettera datata “19 febbraio 
1975” su carta intestata  SIAI  MARCHETTI e a 
firma  dell.Ing.  Alessandro  Brena,  Direttore 
Tecnico. 
Nella missiva, indirizzata allo SMA 3° Reparto, il 
suddetto  “Nel fare seguito alla richiesta a suo 
tempo fattaVi dalla Procura della Repubblica 
di  Novara  ,  relativi  ai  documenti  ufficiali 
sull’incidente in oggetto, in qualità di membro 
della  Commissione  di  inchiesta   nominata 
dalla  stessa  procura,  Vi  prego  di  voler 
consentire all’Ing. Maurizio Grillo, funzionario 
della  ns.  Società  di  consultare  tele 
documentazione”.

E’  stata  rinvenuta  ulteriore  missiva, 
probabilmente  di  risposta  alla  precedente,   su 
carta  intestata  “Stato  Maggiore  Aeronautica”, 
senza data , spedita dal Col. pilota MUSICANTI 
Umberto,  S.M.A.  –  3°  Rep.  4°  Uff.  V.le 
dell’Università,  4  Roma  ed  indirizzata  all’Ing. 
Alessandro  BRENA,  nella  quale  l’ufficiale 
riferisce:
“la documentazione, inviatami tramite il Gen. 
BARACCHINI,  è   stata  esaminata   sotto  il 
profilo “riservatezza” con particolare riguardo 
agli  elementi  resi  disponibili  dalla Sicurezza 
del  Volo.  Nulla  è  emerso  che  possa 
consigliare  varianti  alla  stesura  del 
documento.  E’  stato  particolarmente 
apprezzato  anche  dal  capo  del  3°  Reparto 
Gen.  B.A.  BARTOLUCCI  Lamberto,  nostro 
comune amico,  il  contenuto  della  relazione. 
Personalmente  Ti  ringrazio  per  i  dati  sulle 
dimensioni  della  cabina SIAI260;  argomento 
questo che sarà trattato con il 2° Ufficio del 4° 
Reparto”

non sono emerse  ipotesi di 
reato -  
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20.05.1974 Ten.CIOCCA Claudio
(deceduto).

F.104/S.

Aeroporto di Istrana ( TV ) Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata  convinzione  di  dover   effettuare 
l’atterraggio  per primo al rientro in coppia da una 
missione di  intercettazione notturna per allarme 
reale particolarmente impegnativa. 

Procura  della  Repubblica  di 
Treviso  -  p.p.  nr. 
3107/74/R.G  -  Sost.  Carlo 
MACRI’ - . 

06.06.1974 cap.  BACCESCHI 
Carlo (deceduto) .

F.104/S.

Corvello  Primo  di 
Campanelle  di  Gioia  del 
Colle ( Bari).

Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani: errata valutazione delle difficoltà  insite in 
una  manovra  a  bassa  velocità  in  condizioni  di 
carico  particolari, favorita da fatica operazionale 
e dalla convinzione di una perfetta  conoscenza 
della macchina. 

Procura  della  Repubblica  di 
Bari  -  p.p.  17199/74  -  sost. 
Vincenzo Maria Bisceglia - 

09.07.1974 Pil.  MEDICI 
Piermaria  +  2  pax. 
(tutti deceduti) 

Elicottero AB 296/A1

Loc. Forcella Passaporto di 
Dobbiaco  (BL)  nei  pressi 
delle Tre Cime di Lavaredo.

Concorso  cause  professionali  ed  ambientali, 
errore di valutazione  dei parametri di atterraggio, 
in  presenza  di  condizioni  ambientali 
particolarmente difficili,  ai  limiti  delle prestazioni 
delle macchine.

09.07.1974 Otto  membri 
dell’equipaggio,  tutti 
deceduti.

Velivolo  Skywarrior 
A.3 (U.S.A.).

Località Casoria (Napoli). Volo di trasferimento  da Capodichino in Spagna.
Nella pratica è stata rinvenuta una lettera datata 
“8  febbraio  1975”  a  firma  del  “Dott.  Mario 
Mennella”  della  “Segreteria  Particolare  del 
Ministro”  della  Difesa ed indirizzata al  Capo di 
S.M.A., che di seguito si riporta:
“Gentile Eccellenza, Le sarei grato se volesse 
cortesemente intervenire in favore del Signor 
Pietro GIORDANO, il quale è rimasto ferito e 
danneggiato  dalla  caduta  di  un  aereo 
americano avvenuto  il  9.7.1974.  In attesa  di 
Sue  notizie,  La  ringrazio  e  Le  invio  distinti 
saluti e devota cordialità”

Tribunale di Napoli. Il Giudice 
Istruttore ,  con sentenza del 
29  luglio  1975,  disponeva 
l’archiviazione   ai  sensi  art. 
74, 3° comma c.p.p..

11.07.1974 S.  Ten.  pil.  Mariano 
TAMBURRINI 
(deceduto) .

MB.306.

Agro di Surano ( Lecce) Si  attribuisce l’incidente  a causa professionale 
strettamente connessa  alla scarsa esperienza: 
non corretta interpretazione  degli  strumenti   a 
bordo da parte di giovane pilota in fase  iniziale di 
addestramento.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura Militare Territoriale di 
Bari - P.M.  Vito DIANA.
Il G.I. Militare   G. MARALFA 
il  12.1.1976  decreta  non 
doversi  promuovere  l’azione 
penale.
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02.08.1974 Pilota  sig. 
Brandstetter  Herbert 
+  3  pax.  Bauer 
Georg,  Klocker Hans 
e Prior Cristina.

Velivolo tipo P.149

Località  “  San  Martino” 
Sarentino ( Bolzano)

L’aereo privato  era partito da Bolzano  alle ore 
20,19  e diretto  a Innsbruk.

20.09.1974 T.Col.  MIANI 
Giordano  e  T.Col. 
CARUSO  Salvatore 
(deceduti).

T.F.104/G.

Petriolo  a  2  mn.  Sud   di 
Peretola ( Firenze)

Si attribuisce l’incidente a “ Causa imprecisata”. 
Agli atti  è presente anche una perizia disposta 
dal  P.M.  che  nominò  il  colonnello  del  Genio 
Aeronautico Giuseppe CUSMANO e il  generale 
di  Brigata Aerea Claudio VENTURINI (all’epoca 
Comandante in Seconda della  Scuola di Guerra 
Aerea di Firenze).
Nella relazione i periti d’ufficio a pag. 4:
“Nominati periti…..hanno ritenuto opportuno 
seguire  e  controllare   l’operato  della  
Commissione  militare d’inchiesta , nominata  
dal  Comando  della  2^  Regione  Aerea  sia  
perché,  altrimenti,  avrebbero incontrato una 
certa difficoltà nel disporre e far eseguire le  
specifiche  necessarie  analisi  tecniche,  sia,  
soprattutto,  per  il  fatto   di  aver  
immediatamente  condiviso  l’impostazione 
che  essa  Commissione  aveva  dato  alla  
ricerca delle possibili cause dell’incidente”.

Il P.M. di Firenze ( Sost. dott. 
Carlo  CASINI  )  ,  il  2  .8.75, 
chiedeva  al  G.I.   decreto  di 
non  doversi  promuovere 
l’azione penale .
Il  Consigliere  Istruttore  del 
Tribunale  di  Firenze  il 
13.8.’75   -  nel  p.p.  nr. 
34431/75C -  dichiarava non 
doversi  promuovere  l’azione 
penale. ,

08.10.1974 Serg.  CONDEMI 
Gianfranco + 2 . 

Elicottero AB. 206 del 
R.A.L. della Divisione 
Cremona.

Cascina  Bollini  di   Veveri 
(Novara)

Si attribuisce l’incidente  a causa “imprecisata”.
La Commissione Permanente era composta dagli 
Ufficiali:  MUSICANTI  Umberto  (Relatore); 
GRISAFFI  Pietro;  GIUNCHI  Corrado; 
ZAMPARELLI  Federico;  ZANETTI  Giovanni; 
PELLICCIONI  Luigi;  BENINI  Arturo;  PAOLUCCI 
Gualtiero;  REITANO  Ignazio;  LIPERI  Mario; 
MUSICANTI  Umberto;  BARTOLUCCI  Lamberto 
(Presidente).

Nella  pratica  dell’incivolo  è  stato  rinvenuto  un 
carteggio interessante.
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Su  carta  intestata  “SIAI  MARCHETTI  –  S.P.A. 
UFFICIO di ROMA via Barberini, 36” fu scritta la 
lettera che si riporta integralmente:
“ Caro Musicanti,
l’ing. Brena mi prega di farti avere il rapporto  
sull’incidente  di volo di un elicottero AB 206.
Ti  sarebbe   molto  grato  se  volessi  
controllarlo  e se potessi scrivergli due righe  
in merito, come la volta precedente.
Ti  ringrazio  e  se  a  controllo  effettuato  mi  
darai  una  telefonata  verrò  personalmente  a  
ritirarlo.
Con le più vive cordialità.G. Baracchini”
L’ulteriore  lettera  dattiloscritta  datata  “17 
Novembre 1975”, verosimilmente stilata dal Col. 
MUSICANTI  in  risposta  alla  precedente,  così 
recita:
“Caro Brena,
ho  esaminato  la  documentazione  da  te  
gentilmente inviatami riguardante l’incidente  
ad un elicottero AB.206 dell’Esercito.
Fatto  il  confronto  con  quella  della  nostra  
commissione d’inchiesta, debbo con piacere  
comunicarti  che  il  lavoro  da  te  portato  a  
termine è estremamente organico e giunge a  
conclusioni ragionevoli, che non contrastano 
in linea di massima con quelle cui è giunta la  
commissione dell’A.M..
Nel restituirti il documento, ti ringrazio per la 
fiducia e per il gentile ricordo”.
 La missiva risulta indirizzata a : 
“Chiar/mo  Ing.  Alessandro  SPENA  SIAI 
MARCHETTI = VERGIATE”; in calce si legge la  
dicitura  vergata  a  penna:“Tramite  Gen. 
Baracchini Tel. 47.63.30 (SIAI/M) Roma”.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata delle  indagini  supplementari  è  su  
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un foglio a parte.
11.10.1974 Magg.  CAMPIONI 

Gianfranco  (ferito)  ; 
S.Ten.  AVALLONE 
Marcello  (deceduto).

Velivolo T.6

Tra Grottaglie e Francavilla 
Fontana .

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata , di 
probabile natura tecnica.

05.02.1975 Cap.  BRAMANTE 
Renato, Ten.
CAMPOSEO 
Giuseppe (deceduti) .

G.91T.

Tericella,  Statale  93,  km. 
62,  Canosa-Barletta, 
località Rasciatano (Bari)

Professionale:  errata  valutazione   delle 
caratteristiche e prestazioni  del velivolo durante 
l’esecuzione   di  una  manovra  acrobatica  a 
sviluppo verticale..

(c’è un Appunto a firma Podrini  che chiede di 
esaminare come mai il Cap. Bramante fosse 
stato assegnato alla SVBAA nonostante i suoi 
precedenti sanitari (ricovero  all’Ospedale Civile 
di Foggia  per  inconvenienti al sistema nervoso).
Nella  pratica  ci  sono  “suggerimenti  alla 
relazione” che riguardano le pag.12,13, e 14 
rivolti  al  Pres.  della  Comm.  -Ten.Col. 
PATRONO Cesare. 

Vi è un “Promemoria” per il  Capo del 4° Ufficio 
dello SMA 3° Reparto a firma del Patrono  che, al 
punto 3, formula “Proposte” e che, ai punti 1 e 2 , 
sintetizza il lavoro della Commissione.

P.M.  del Tribunale di Trani - 
Procuratore  Capo   Mariano 
de  Augustinis  -  p.p.  nr. 
49/75C  R.G.-P.M..  Vi  fu   la 
nomina  di  “  Ufficiali  A.M. 
come periti.
Il G.I. del Tribunale di Trani il 
12 aprile 1976, su conforme 
richiesta  del  P.M.  del 
7.6.1975,  dichiarava  n.d.p. 
l’azione  penale:  si  parla  di 
“mera fatalità”.

12.02.1975 Sig.  Dubignon  Remy 
pilota (deceduto).

Velivolo  PA36 
Marche, della Società 
Piper Aircraf.

Urzulei  (Nuoro) località  Sa 
Codula Samela.

Volo  di  trasferimento  da  Cagliari  Elmas  a 
Courchevel (Francia). 

13.02.1975 M.llo  IGNACCOLO 
Michele (deceduto).

RT.33 

Contrada  “Pollice”  di 
Cassano Murge ( Bari) 

Si attribuisce l’incidente a causa professionale : 
sottovalutazione  da  parte  del  pilota  delle 
condizioni meteorologiche e scarsa familiarità del 
volo strumentale . 

Tribunale  Militare  Territoriale 
di  Bari.  Il  Sost.  Procuratore 
Militare   Vito  Maggi  -  il  14 
giugno  1976  -  chiede 
decreto  di  non  doversi 
promuovere l’azione penale .
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In  conformità  con  il  P.M.  il 
G.I.  Militare -  G. Marafalda - 
il  19  giugno  1976 decide  in 
conformità.
Tribunale  di  Bari,  Ufficio  del 
Giudice  Istruttore, 
Domenico Dandolo, emette il 
decreto  di  archiviazione  il 
3.2.1977.
Tribunale  Civile  e  Penale  – 
Ufficio del Giudice Istruttore – 
Taranto .

15.03.1975 Ten. CURTONI Fulvio 
(deceduto).

F.014/S. 

Monte  Cornacchia  –  loc. 
Foiano Valforte  (Foggia) - 

Si attribuisce l’incidente  a causa professionale : 
intempestiva manovra di scampo  a causa di una 
errata   valutazione   della  critica  situazione 
meteorologica ed ambientale.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procuratore della Repubblica 
di Lucera - p.p. nr. 745/75RG 
P.M.  -  Eugenio Villante. 
Tribunale di Lucera.
Ufficio  Istruzione  -  G.I. 
Ciliberti  -  il  9.6.1976,   sulla 
conforme   richiesta  del 
Procuratore,  dichiarava 
n.d.p.   

20.03.1975 Sig. MORETTI Paolo 
+ 2 pax. deceduti.

Velivolo  P.68  della 
cartiera di Arbatax.

Località  “Baccu  Deoes”  in 
Agro di  Gairo del Comune 
di Tortolì (Nuoro).

29.03.1975 RONCARI  Mario, 
pilota (deceduto).

Velivolo A160-I Maci.

Aeroporto  di  Mantova. 
Lancio  di  paracadutisti 
della  SETAF  di  Vicenza: 
MC Guiri Marcia(deceduta) 
Jachson  Williams,  Brewar 
James,Randall  Monic, 
Buchanan Marianna.

Aviolanci sportivi cui partecipavano militari USA 
soci  del Parachute Club USA SETAF di Vicenza. 
Nel corso della manifestazione  si sarebbe aperto 
il paracadute d’emergenza del direttore  di lancio 
provocando  la caduta dell’aereo. Nell’occasione 
perdevano la vita il pilota RONCARI Mario  e una 
paracadutista.

Tribunale  Civile  di  Brescia, 
sentenza 390/83.

15.04.1975 Sig.  BARBETTI 
Cesino  pilota 
(deceduto)  +2  pax. 
POLI  Enzo  (ferito)  e 

Località  Pantano  di 
Monterotondo  (Roma), km. 
24 SS. n. 4 Salaria.. 
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PERTICI  Ezio 
(deceduto).

Velivolo  Monomotore 
tipo P.57.

17.04.1975 S.Ten.  BARTOLOZZI 
Paolo  (deceduto)  e 
S.Ten.  IPPOLITO 
Enrico 

Con velivolo  T.6

Lido  Silvana  -  spiaggia  di 
Pulsano ( Taranto)

(Cfr. analisi dell’incivolo)
E’  stato  rinvenuto  un  nutrito  carteggio 
comprendente  anche  Appunti  interni  per 
l’esonero  dalla carica di pilota militare del S.Ten. 
IPPOLITO Enrico .

C’è un Appunto stilato dal   T.Col.  LIPERI   che 
pone in visione  il “Giudizio Conclusivo” emesso 
dalla  Commissione  Permanente  ,  con  delle 
decretazioni, manoscritte, forse del Gen.CIARLO 
“ Non mi convince. Rivederlo”. 
Il  primo Giudizio Conclusivo così recita:
“L’incidente è da attribuire a concorso di  cause 
professionali:  errata condotta di volo  associata 
ad  una  scarsa  esperienza  di  pilotaggio  in 
generale su velivoli T6 in particolare”.
Il secondo Giudizio così recita:
L’incidente  è  da attribuire  a  concorso di  cause 
professionali: mancato rispetto del programma di 
volo,  errata  condotta  di  volo  associata  ad  una 
scarsa esperienza di  pilotaggio in generale, sul 
velivolo T.6 in particolare”. 

Sono stati rinvenuti anche una serie di Appunti, 
vergati a mano.
L’appunto  per  il  S.C.S.M.  stilato  dal   T.Col. 
MARAVIGNA  parla della relazione segreta  da 
parte  del  Presidente  della  Commissione e 
contiene l’enunciazione dei fatti e considerazioni, 
ove  compare  una  dicitura  aggiunta  a  penna 
“non inquinati”.

Ufficio  Istruzione  del 
Tribunale di Taranto  nel p.p. 
nr. 380/75C - G.I.  Tommaso 
Lavermiccola,  con  decreto 
del  22.12.1975  dichiarava 
non  doversi  promuovere 
l’azione  penale  ,  su 
conforme parere del P.M. del 
23.10.1975. 
Procura   Militare  della 
Repubblica  presso  il 
Tribunale  Militare  Territoriale 
di Bari  - p. nr. 38/IP/75 MG - 
sost.  Vito Maggi . 
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• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

08.05.1975 Sig.  BERNASCONI 
Giovanni . 

Velivolo P.68

Nel  corso  di 
manifestazione  aerea 
svoltasi  presso l’Aeroporto 
di Vergiate

La  pratica  contiene  annotazioni  manoscritte 
sull’Appunto  stilato  dal  T.Col.  LIPERI  circa 
l’opportunità   di  far  partecipare  ad  una 
manifestazione   il  pilota  civile,  che  è  poi 
deceduto. 

09.05.1975 Pilota  civile 
Langenmair  Hemrich 
George  +  3 
passeggeri (deceduti)

Velivolo FUJI-FA 180-
200

Lago d’Avino – quota 2299 
m. – zona di Domodossola.

30.05.1975 Sig.  Aldo 
BRUZZECHESSE 
(deceduto) della ditta 
Laer Guerrini.

Velivolo MB 308

Monti  Cimini,  località 
Poggio  Milvio,  Canapina 
(VT).

11.06.1975 Sig.  Fries  Rudolf+2 
pax. (deceduti).

Velivolo  Cessna 
182/N/N

Monte  Castellana  di  Porto 
Venere (La Spezia) 

13.06.1975 Cap.  VUANELLO 
G.Carlo (deceduto).

Velivolo F104/S 

Località  Pietra  Bianca  di 
Farindola (Pescara)

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
ritardo nell’esecuzione  della manovra  di scampo 
da  parte  di  pilota  in  fase  di  addestramento 
iniziale  in  presenza  di  avverse   condizioni 
ambientali.

(sono state rinvenute delle Note del  S.C.S.M. 
che  chiede  spiegazioni  sull’impiego 
dell’ufficiale caduto: aveva già avuto un grave 
incidente ).

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   

Tribunale  Militare  Territoriale 
di Bari - p.p. nr. 350/d/75  - 
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incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

28.06.1975 Sig. LIZZIO Giovanni 
+ 1 pax. (deceduti).

Velivolo P.64 Oscar.

Bellolampo (Palermo). Collisione con fili alta tensione.

05.07.1975 Sig.  Manfred Gerach 
pilota (incolume) + 2 
pax.  Pia  Theresia 
Scherer  e  Helmut 
Dorkn (deceduti).

Velivolo Cessna 170.

Largo Capo Figari, agro di 
Olbia (Sassari)

06.07.1975 Sig.  MASSERINI 
Emilio,  pilota 
(deceduto)+  3  pax.
(uno deceduto e due 
feriti in modo grave).

Velivolo  Siai 
Marchetti 205 

Cascina Gatti,  località San 
Germano  dell’aeroporto  di 
Casale Monferrato .

16.07.1975 Cap.  FERRARI 
Ferruccio  (missione 
di  aerocooperazione 
con  il  caccia 
lanciamissili  “Ardito” 
della Marina Militare).

F.104/F.

17  miglia  ad  Ovest 
dell’isola  della  Gorgona 
(Livorno)  ,  in  acque 
internazionali. 

La Commissione Permamente presso lo S.M.A. il 
21.10.1975 emetteva il seguente giudizio :
“Si  attribuisce  l’incidente  a  causa 
professionale:  errata  valutazione  dei 
parametri  di  tiro  in  bianco,  durante  una 
esercitazione  di aerocooperazione  con una 
Unità della  Marina Militare  , in presenza di 
una  situazione  ambientale  difficile  (mare 
piatto e foschia).”
Era così composta:
T.Col.  SERVADEI  Bruno;  T.Col.  DE  GIOVANNI 
Lorenzo;  T.Col.  SBURLATI  G.Carlo;  T.Col. 
VERONICO  Vito;  Cap.  PANTALONI  Benito; 
Magg.  PETRONE  Mario;  T.Col.  PAOLUCCI 
Gualtiero;  T.Col.  REITANO  Ignazio;  T.Col. 
LIPERI  Mario;  Col.  MUSICANTI  Umberto; 
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Gen.B.A. BARTOLUCCI Lamberto (Presidente).
Questo  è  l’incivolo  ove  il  S.C.S.M.  scrive 
sull’Appunto datato….  : “  non si  può dire:  
scarsa  esperienza  nel  campo  specifico  sul  
mare,  pianificazione  dell’attacco  non 
accurata..perchè così si coinvolge  l’azione di  
comando.” Si può dire invece:”disattenzione 
di pilota esperto  nel corso di una missione  
difficile..”.

12.08.1975 4  passeggeri 
(deceduti).

Velivolo  Cessna  337 
della  Repubblica 
Federale Tedesca.

Valle  Meraviglia  di  Monte 
Bussaia  –  in  comune  di 
Entracque (Cuneo) 

Procura  della  Repubblica  di 
Cuneo – p.p. n. 1981/75.

15.09.1975 Sig.  Bordoni  Bisleri 
Franco  +  2  pax. 
(deceduti).

Velivolo  Siai 
Marchetti  F.260

Monte  Anchetta  di  Zoagli 
(Genova) 

25.09.1975 T.Col.  Pietro 
FRANZONI,  Cap. 
Leonardo  LANZO; 
Cap.  ARAGONE 
Gioacchino;  Cap. 
Paolo  SOLA  (sono 
tutti deceduti).

Quattro  Velivoli 
F.104/G.

15 km. a Sud della base di 
Bitburg (Germania).

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
non adeguata tecnica di pilotaggio  da parte del 
Capo Formazione durante una fase impegnativa 
del  volo,  in  presenza   di  particolari  condizioni 
meteorologiche  ed ambientali.

I 4 velivoli si trovavano a Bitsburg ove avevano 
partecipato – dal 16 settembre precedente – ad 
un  programma  di  esercitazioni  svoltosi  tra  le 
forze aeronautiche dei Paesi NATO , denominato 
“  SQUADRON  EXCHANGE”.  La  mattina 
dell’incivolo la formazione stava facendo rientro 
in Italia. 

09.10.1975 TALLONE  Paolo  e 
ALLEGRO  Ugo 
(deceduti).

Givoletto  di  Monte  Barona 
(Torino).
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Velivolo  tipo  S  205 
Marche I/hal dell’Aero 
Blub di Torino.

07.11.1975 Sig. AIELLO Rossetto 
+ 2 pax (deceduti).

Elicottero  Agusta 
A.109  della  Società 
Agusta. 

Monte Canne , località del 
Comune  di  Isola  del 
Cantone (GE).

E’  stata  rinvenuta  una  annotazione  datata 
“8.11.75” del SCSM :
“Cerchiamo  di  sapere  tutto senza  essere 
coinvolti  ….un  esperto  TLC  che  capisca 
qualcosa anche dal punto di vista tecnico..”
Il  col.  MUSICANTI  precisa  in  un  Appunto 
dattiloscritto:  “Il caso è eccezionale, il  nostro 
interessamento  è  opportuno  in  
considerazione  che  l’elicottero  dovrebbe 
andare al R.S.V. per la valutazione”. 

13.11.1975 Sig.  GRIMALDI 
Massimo (deceduto).

Velivolo FL3 Marche..

Località Due Ponti di Tor di 
Quinto (Roma)

Procura  della  Repubblica  di 
Roma. Ha nominato un perito 
nella  persona  dell’ing. 
Andrea Buonocore.

21.03.1976 Sig.  VERDI Giovanni 
(deceduto).

Velivolo civile P19 I –
VARB   dell’Aereo 
Club di Varese

Induno Olona ( Varese)

22.03.1976 M..llo 1^ Classe  DE 
GRADI  Carlo 
(deceduto). 

F.104/G. 

4 km.  a Est di Castiglione 
di  Cervia  ,  località  Cà 
Bagno. 

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata . Procura  della  Repubblica  di 
Ravenna  -  Sost.   Ricciuto 
Ettore - 

23.03.1976 S.Ten.  V.  CARBONE 
Orazio;  Ten.  pil. 
GASPARONI 
Aladino;   S.  Ten.  pil. 
ABBONDANTE 
Michelangelo; S. Ten. 
AQUILI  Gianfranco 
(deceduti). 

Grumman  S2F 

Località Selve di Camaldoli 
(Napoli)

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale; 
errata valutazione delle condizioni ambientali  in 
relazione  alla  particolare   situazione 
meteorologica   in  atto  nelle  vicinanze 
dell’Aeroporto di destinazione.

• Il  gruppo  –  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Napoli – p.p. nr. 25/76 – Sez. 
6 . Sost. F. ESPOSITO. 
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(antisom)  del  41° 
Stormo  di  Sigonella-
Catania.

13.04.1976 Sig. TADINI Angelo + 
1 pax. (deceduti). 

Aereo Cessna 150 

Locate Triuzzi ( Milano)

13.05.1976 T.Vascello  Flavio 
SASSI  +  altro  pilota, 
più  specialista 
(disperso).

Elicottero   AB  204 
A/S,  imbarcato  sulla 
Nave “Ardito”

10 mn. al largo dell’Isola di 
Pianosa

Causa  tecnica:  “arresto  motore  in  volo  per 
danneggiamento  della  palettatura  del 
compressore conseguente alla ingestione  di un 
corpo estraneo di natura non precisata”

16.05.1976 Allievi  Ufficiali  Piloti 
Accademia  A.M.  di 
Pozzuoli:  All. 
SBUELZ  Giovanni, 
All.  ZANANDREA 
Edio  Liliano,  All. 
MIRESSE Innocenzo, 
All.   MARINO 
Giuseppe  (tutti 
deceduti).

Cessna  P.64B-
Marche ICPMM.

Trentinara (Salerno) I  quattro  aspiranti  si  trovavano  a  bordo  di  un 
velivolo noleggiato presso l’Aeroclub di Napoli. 

16.05.1976 Cap.  Mc  Bride 
Ronald  George, 
(deceduto),  Massey 
Raimond   Henry, 
Abar Robert Gregory 
della  Canadian  Air 
Force .

Elicottero CH 136.

Avasinis  di  Trasaghis 
(Udine)

-  Inchiesta  canadese:  l’elicottero  è  impattato 
contro un filo in acciaio di una teleferica adibita al 
trasporto di legname 

G.I.  del Tribunale di  Udine - 
Mario FORMAIO - nel p.p. nr. 
6086/76..
Con  sentenza  del  Tribunale 
di Udine del  27 giugno 1980 
condanna  ad  anni  2   di 
reclusione   ZILLI  Antonio, 
colpevole dei reati  di cui agli 
artt.  449 in rel.  al  428 c.p. , 
nonchè 589 c.p...
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23.05.1976 Sig.  GIORDANI  Aldo 
e  DEMO  Paolo 
(deceduti).

Aereo  monomotore 
SOCOL.

Ciriè (Torino)

29.05.1976 Sig.  WAGNER 
Gherard  (ferito)  +  3 
pax. 

Velivolo Cessna 172.

San  Giacomo  di  Boves  - 
Monte Bisalta ( Cuneo) .

19.06.1976 Ten.  MARCELLI 
Paolo  Emilio 
(deceduto).

G.91/R di Treviso.

S. Nazario – Rivalta – a 5 
km.  a  Nord  Ovest  di 
Bassano del Grappa (VI)

Si  attribuisce l’incidente  a  causa  professionale: 
errata  valutazione  della  situazione  ambientale 
durante l’effettuazione di una virata nel corso di 
una navigazione a bassa quota.

21.06.1976 Ten.  CROCI  Fulvio 
(deceduto)

F.104/G.

Badia Polesine ( Rovigo) Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata. Procura  della  Repubblica  di 
Rovigo  -  p.p.  nr.  2499/76 
R.G.  -  Sost.  Giuseppe 
FALCONE . 
Il Giudice Istruttore presso il 
Tribunale di  Rovigo, nel p.p. 
nr.  836/77,  il  26 aprile  1977 
dichiarava  non  doversi 
promuovere  l’azione  penale, 
su conforme parere del P.M. 
del  3.3.1977  ,  poichè  “ 
esulano ipotesi di reato “

27.06.1976 Sig.  BRAMBILLA 
Alfio  (deceduto).

Velivolo  tipo 
BUCKER

Aeroporto  di   Firenze 
Peretola. 
Nel  corso   di  esibizione 
programmata, precipitava. 

16.07.1976 Ten. MULLER  Heinz 
Joachin,  Cap. 
NATTKAMP Wilhelm, 
Ten.  MIZGAISKI 

Monte  della  Croce  in 
località La  Thuille ( Aosta)

L’elicottero  stava  svolgendo  una  missione  da 
Chambery ( Francia) a Cameri con destinazione 
Pisa.
Vi  fu  Commissione  d’inchiesta  tedesca  con 

Procura  della  Repubblica  di 
Aosta p.p. nr. 159/76C P.M. . 
Il  21  luglio  1976  atti  al  G.I. 
con richiesta  di non doversi 
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Bruno  (deceduti) 
dell’Aeronautica 
tedesca . 

Elicottero   tipo 
ALOUTTE  II  del 
Reparto 
HEERESFLIEGERST
RAFFEL   301 
MENDIG

osservatore italiano.
L’elicottero  stava   svolgendo  una  missione  in 
Italia non notificata, nel senso che gli organi del 
controllo aereo di Milano  non avevano ricevuto 
comunicazione della partenza dell’elicottero dalla 
Francia. 

promuovere l’azione penale.
Il G.I. di Aosta, p.p. 1165/76 
G.I.  ,  emette  decreto  in 
conformità il 21 luglio 1976.

25.07.1976 pilota  +  1  pax. 
deceduto  e  altri  4 
pax. sopravvissuti.

Aeromobile  tipo  PA 
32.260  marche  Hb-
OLT.

Aeroporto  Bari-Palese, 
subito  dopo  il  decollo 
precipitava

28.07.1976 Serg.  Marconista 
PARPAJOLA 
Maurizio 

Centro  Radar  A.M.  di 
Marsala

Presso il 35° Centro Radar di Marsala il sergente 
PARPAJOLA  Maurizio  stava  effettuando  la 
manutenzione  ad  un  radar   di  quota  quando 
veniva colpito da mortale scarica elettrica.

03.08.1976 Ten.  COLANGELO 
Antonio (deceduto) 

F.104/S. 

Serra  Pizzuto  (Agro  di 
Matera) 

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata, di 
probabile natura  umana.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Tribunale  di  Matera  -  G.I. 
dispone  la   archiviazione  il 
14.10.1977   su  conforme 
richiesta  del  P.M.  -   Libero 
Penetta  - del 5.10.1976.
Tribunale  Militare  Territoriale 
-  G.I.  V.  Diana  -   di  Bari, 
dispone  la  archiviazione  il 
12.3.1977,  su  conforme 
parere del P.M.  A. Cafasso - 

18.10.1976 Sig.ra  MONACO 
Susanna (deceduta).

Cessna 150.

Località  Ronco  nei  pressi 
dell’Aeroporto di Forlì.

03.03.1977 Magg.  PROIETTI 
Marino  +  membri 
dell’equipaggio +  38 

Passo  Prato  di  Ceragiola 
del Monte Serra. 

Si  attribuisce  l’incidente  a  concorso  di  cause 
umane ed ambientali : Si suppone che il pilota, 
ritenendo di  possedere una buona conoscenza 
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allievi  dell’Accademia 
Navale  (tutti 
deceduti).

Con velivolo C130.

della  zona di  lavoro,  abbia deciso  di  apportare 
una  modifica  di  itinerario  in  una  missione  di 
ambientamento  locale  a  vista,  nel  probabile 
intento di rendere  più interessante il percorso.
Successivamente , trovandosi di fronte  ad una 
situazione meteorologica particolarmente difficile, 
eseguiva una normale manovra di salita tendente 
a superare  un ostacolo ben noto, rappresentato 
dalla  cima   di  una  montagna.  La  manovra 
sfortunatamente non si concludeva, malgrado la 
piena  rispondenza  della  macchina,  per  la 
presenza di un altro ostacolo coperto totalmente 
dalle nubi, contro il quale il velivolo impattava.

16.04.1977 T.  Col.  BELLANTI 
Gino (ferito) + 9 pax. 
(cinque decedevano).

Elicottero AB 206.

Lago  artificiale  Redona 
(Udine) 

Elicottero  di proprietà del Ministero dell’Interno 
ed  in  uso  ai  Vigili  del  fuoco  (cinque  deceduti, 
quattro feriti).

20.04.1977 Ten. Van Der Stoop e 
ten.  Spiegelenberg 
della  Regia 
Aeronautica 
Olandese (deceduti)

Due velivoli  F104/G. 

Monte Crispiano ( Foggia). 
Aerei  impegnati   in  una 
esercitazione 
CRIMSON/FALCON.

La  inchiesta  è  stata  svolta  dalle  Autorità 
olandesi che  hanno  attribuito  l’  incidente   a  “ 
causa professionale”.

Nella  pratica  vi  è  una  lettera  indirizzata  alla 
“AEROREGIONE SECONDA ROMA” datata “19 
set.1977”  dell’Ufficio  4°  S.V.  predisposta   dal 
T.Col.  GIUNCHI  e  firmata  dal  Capo  del  3° 
Reparto – Gen. Stelio NARDINI nella quale si 
legge:
“……Indipendentemente  dalle  cause 
dell’incidente,  l’inchiesta  ha  comunque 
messo  in  evidenza   un  grossolano  errore 
commesso  dall’Ufficio  Meteorologico  di 
Grazzanise  che ha fornito ai piloti  tra le altre 
informazioni  del  tempo,  sulla  rotta,  anche il 
bollettino   della  Stazione  Meteo  di  Candela 
(località  situata   a  circa  10  mn.  dal  luogo 
dell’incidente); stazione chiusa dal 30.4.1975 
ed  il  cui  nominativo  (LIBH)  era  stato 

Decreto di archiviazione della 
Procura  Militare  della 
Repubblica  di  Bari   in  data 
08.10.’77

Il  Tribunale  di  Foggia - 
Ufficio  Istruzione  Penale  - 
p.p.  134/77C,  con decreto 
del  22  luglio  1977, 
archiviava gli atti.
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assegnato  alla  stazione  di  Ginosa  Marina 
(Golfo di Taranto).
Le  indagini   svolte  dallo  scrivente   hanno 
inoltre  permesso  di  accertare  che  in  data  
7.4.1976  l’Ente   competente  della  2^  R.A.  
aveva provveduto a comunicare a Grazzanise  
tale variante…..” 

22.04.1977 Ansaldi   Ervè; 
Roulland  Françoise 
Charles  (pilota 
deceduto).

Elicottero H3000.

Isola  Faradata  –  Mare 
antistante  Capo  Caccia: 
Alghero  (Sassari),  presso 
Isola  “Torrada”  a  200  m. 
dalla costa.

Incivolo civile. 
L’elicottero,  partito  da  Alghero,  era  diretto  ad 
Ajaccio (Corsica). 
Hanno  partecipato  alle  operazioni  di  soccorso 
nell’immediatezza   anche  i  sommozzatori   del 
Centro  Addestramento  Guastatori   di  Pollina 
(Sassari). 
Il  pilota  fu  recuperato   dai  sommozzatori  dello 
S.D.A.I.  de La Maddalena. 
Dovrebbe  essere  caduto  per  difetto   di 
funzionamento  della elica. 

La stampa francese (nel maggio successivo) 
riportò  notizia  secondo  cui   l’elicottero  era 
caduto perché colpito da un missile. 

C’è  un  bigliettino  del  4° 

Ufficio  riportante  l’attività  di 

Perdas  de  Fogu  (poligono) 

per  il  “Col.  Inghilleri”,  non 

identificato.

C’è  un  articolo   di  giornale 
con annotazioni.
Appunto per il  S.C.S.M. che 
esclude ogni colpa. 
L’attività  del  Poligono  di 
Perdas de  Fogu   è  esclusa 
così  come  l’attività  dello 
Aeroporto  di Decimomannu..

27.04.1977 Sig.  ESPEN  Ernesto 
(deceduto).

Aereo  Cessna  182 
dell’Aereo  Club  di 
Bolzano.

Località  “Malga 
Schlernboden”  di 
Castelrotto (Bolzano)

01.05.1977  pilota  sig.  BOIANO 
Francesco  +  pax. 
Sergente   Maggiore 
PASQUALE Giovanni 
Emilio  (entrambi 
deceduti). 

Velivolo  P.66 
Aeroclub di Pescara. 

Località  Forca  Caruso  , 
Pendici  del  Monte 
Cocovello   in  agro  di 
Castelvecchio  Subequo 
(L’Aquila)

L’aereo era decollato alle ore 11,28 da Pescara 
per raid Pescara-Sulmona-Avezzano-Pescara.

 22.05.1977 Pilota  sig.  MUZZI Ponte  Fratte   di  Madonna Inchiesta civile.
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Mario  (deceduto)  + 
pax.  sig.  SABATINI 
Giuseppe 
(gravemente ferito).

Biposto Piper PA18.

della  Stella,  Montefalco 
(Perugia).

05.08.1977 M.M. PERRA  Marco 
e  Brig.  PERRONE 
Giulio – della Guardia 
di  Finanza 
(deceduti). 

Elicottero   NH.  500 
MC

Mare antistante la spiaggia 
di Genova - Pegli.

Si attribuisce l’incidente a causa dovuta  a fattori 
umani  :  perdita  di  controllo  dell’elicottero   da 
parte  del  pilota,  causata  da   un  probabile 
fenomeno di disorientamento  spaziale. 

11.08.1977 Sig.  LEBORATI 
Luciano (deceduto).

Aereo tipo Partenavia 
P.19 .

Ponte  Sesia  (Pavia), 
Candia di Lomellina.

Inchiesta civile.

25.08.1977 S.M.  BRAGA 
Giovanni  e  Serg. 
RAMPON Mario ( tutti 
deceduti).

Elicottero AB. 205

Campaccio  (Bolzano) 
località  La Villa

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata. 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Bolzano 
- Sost.  Raimondo SINAGRA 
- p.p. nr. 674/77C R.G. - P.M. 

23.09.1977 Sig.  SEREGNI 
Renato  +  SEREGNI 
Aldo (deceduto).

Velivolo PA28.

Monte Marra di “Marcellina”
Del  comune  di  Tivoli 
(Roma).

Inchiesta civile.

20.10.1977 Cap.  pil.  GRANDE 
Michele  +  4  pers. 
Equipaggio   (tutti 
deceduti). 

Elicottero AB.204/B 

Località  Creola   di 
Saccolongo ( Padova) 

Si  attribuisce  l’incidente  a   concorso  di  cause 
professionali e meteorologiche: il pilota, venutosi 
a  trovare  in  presenza  di  un  addensamento 
nebbioso,  nel  tentativo  di  riprendere il  contatto 
visivo  con il  terreno, perdeva il  controllo  della 
macchina 

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Padova 
-  p.p.  nr.  1470/77C.-  Sost. 
Lorenzo ZEN. 

31.10.1977 T.Col.  SIRIMARCO Monte  Covello  -  loc. Si  attribuisce  l’incidente  a  concorso  di  fattori Procura  della  Repubblica  di 
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Francesco +  5 pax. 
(tutti deceduti).
E’ l’incivolo in cui ha 
perso  la  vita   il 
Comandante Genera- 
le  dell’Arma  dei 
Carabinieri  Gen.C.A. 
Enrico MINO .

Elicottero AB.205. 

Rimitello    di  Girifalco 
(Catanzaro) 

ambientali e professionali. 
Il pilota, in presenza di una situazione ambientale 
particolarmente  difficile  caratterizzata  da 
condizioni  meteorologiche in  rapida evoluzione, 
riteneva di  poter  proseguire  ugualmente il  volo 
lungo la rotta  pianificata. Poco dopo, venutosi a 
trovare  in  una  situazione  critica  a  causa  della 
peggiorata visibilità, decideva di invertire  la rotta. 
Terminata  la  manovra  l’elicottero   impattava 
contro il costone di una collina reso invisibile  da 
un addensamento nebbioso.

E’ stato rinvenuta una Nota esplicativa  alla 
pratica  dell’incivolo   a  firma  del  Col.  DE 
GIOVANNI  con cui il predetto , Capo del 4° 
Ufficio S.V.,  porta a conoscenza “della S.V.” 
che il Vice Presidente per la Commissione per 
le  Indagini  Supplementari  gen.  SERAGLIA 
aveva  espresso  perplessità  al  ten.  col. 
ARGIOLAS   sul  termine  “professionale” 
impiegato  nel  Giudizio  Conclusivo  come 
ostativo   ai  fini  della  concessione  ai  militi 
caduti delle “provvidenze” previste.
L’obiezione viene svilita  dal DE GIOVANNI il 
quale scrive “Ciò potrebbe verificarsi solo e 
qualora  compaia  nel  giudizio   un  preciso 
concorso  volontario  nella  produzione  del 
sinistro, il che è da escludere.”
Con la Nota  “6/3” viene inviato, in visione, “il 
giudizio  finale”  in  attesa  del  “documento 
completo nelle sue parti come da prassi.”
E’ probabile che la Nota fosse inviata al Capo 
del 3° Reparto, gen. NARDINI.

Catanzaro  –  dott.  Fabiano 
CINQUE - p.p. nr. 4173/77.
 

31.10.1977 Pil.  NOTZ  Willi+3 
pax. (tutti deceduti).
Monomotore 

Origgio   di  Saronno 
(Varese)

Inchiesta civile.
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Cherohee 180/G.  PA 
28-180

11.11.1977 Sig.  Giovanni 
BERNUCCI (pilota) + 
pax.  sig. 
TOIANGELO  Luigi 
(deceduti).

Velivolo PIPER PA24 
Comanche.

In agro di  località  Cascina 
de Pecchi (Milano) 

19.11.1977 2  pil.  +  3  pax 
(deceduti)..

Boeing  707/ET  ACD 
dell’Etiopia.

Nei pressi dell’Aeroporto di 
Fiumicino (Roma).

Incivolo civile straniero.

22.11.1977 Allievo  pilota  civile 
SOLOMICA  Giusep- 
pe  (deceduto)  e 
pilota  istruttore  POLI 
Valentino (ferito).

Velivolo M.S. 880.

Aeroporto di Viterbo Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Viterbo 
per  un  volo  di  addestramento  nel  circuito 
aeroportuale  con una serie di “touch and go”.
Dopo  un  regolare  atterraggio  l’aeromobile  si 
involava  nuovamente  ma, giunto all’altezza di 
circa  10/15  metri,  abbassava  l’ala  sinistra  e 
rovinava al suolo sul lato sinistro della pista.

L’incidente è occorso circa 95 secondi dopo che 
un elicottero C.47/C “Chinook” era decollato dalla 
apposita piazzola elicotteri,  ubicata a 125 m. a 
sinistra dell’asse pista in uso al velivolo civile.

Al  momento  dell’incivolo   l’elicottero  aveva 
percorso circa 3 km., dal punto di decollo.

Procura  della  Repubblica  di 
Viterbo  (dott.  LABATE 
Consolato)- p.p. n. 734/77/A.
Il  P.M.   il  2  febbraio  1978 
aveva  inviato comunicazione 
giudiziaria  ,  per  omicidio 
colposo,  a numerosi Ufficiali 
in servizio a Viterbo.
 Il 24 febbraio 1978 era stato 
spedito  un  ordine  di 
comparizione.

Il Giudice Istruttore di Viterbo 
(Carlo  MIZZONI)  -  p.p.  nr. 
1972/79  R.G.  -  ha 
pronunciato  sentenza 
istruttoria  di  proscioglimento 
in  data  1 agosto 1979,  nei 
confronti  di  alcuni  ufficiali 
dell’A.M..

17.02.1978 Istruttore  Com.te 
PEROZZI Giorgio + 3 
allievi pax. 

Monte Cosce ( Rieti) Poiché l’urto è avvenuto  in una zona e ad una 
quota diverse da quelle assegnate, in condizioni 
meteorologiche critiche  dal punto di vista della 
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Velivolo  SIAI  – 
205/20R

visibilità,  si  può ritenere, quale causa probabile 
dell’incidente,  una  errata  valutazione  della 
posizione  del velivolo rispetto agli ostacoli.

22.02.1978 Pilota  civile 
MARCHESI  Antonio 
+ 2 pax..

Velivolo Lear Jet 35

Scomparso   in  volo tra 
Roma  e  Palermo  , 
presumibilmente fra Ustica 
e il litorale palermitano.

Agli atti è stata rinvenuta una 
missiva datata 18 luglio 1987 
del  Nucleo  di  Polizia 
Giudiziaria dei CC. Di Roma 
indirizzata allo S.M.A. con la 
quale  vengono  richiesti   gli 
elementi  relativi  alla 
scomparsa  dell'  aereo  ,   a 
seguito  di  indagini  delegate 
dalla  locale  Procura  della 
Repubblica. 
Con missiva datata 27 luglio 
1987 a firma del Capo del 3° 
Reparto  –  gen.  B.A.  Mario 
ARPINO  –  lo  S.M.A., 
nell’inviare  tutta  la 
documentazione  in  suo 
possesso,  specifica  che 
l’inchiesta  amministrativa   è 
stata  condotta  dal  Ministero 
dei trasporti , presso al quale 
vanno  richiesti  i  necessari 
elementi di informazione.  

27.02.1978 Serg..  CAVALLO 
Rosario  +  3  pax 
(deceduti)  Serg. 
AIELLO  Angelo 
(specialista),  Serg. 
LANDOLFO  Antonio 
(passeggero),  Serg. 
DELLA  FAZIA  Aldo 
(passeggero).

Elicottero AB.206 del 
Gruppo  Sqd.  A.L.E. 

Località Stroiano in agro di 
Cerreto Guidi  (Firenze).

Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani : tardiva  percezione da parte del pilota di 
un ostacolo rappresentato  dal cavo  di guardia di 
un elettrodotto durante un volo a bassa quota.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.
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GIOVE  (Pisa).
28.02.1978 Pilota  civile  sig. 

STEINER  Hjnrich   + 
4  pax.;  Kurt 
Schindele,  Bodo 
Georg  Roggenbach; 
Herman  Gottfreid, 
Gunter  Altrieth 
(deceduti) 

Velivolo  tedesco  del 
tipo Piper 23-250F.

Bargellino , a Km. 2,5  da 
Bologna – Borgo Panigale. 

Il velivolo proveniente da Monaco di Baviera era 
diretto all’aeroporto di Bologna Borgo Panigale. 
Il P.M. di Bologna  formulò un’ipotesi accusatoria 
nei confronti dei due controllori di volo in servizio 
alla torre di  controllo  per avere sostanzialmente 
“concorso a  cagionare  l’evento  fornendo  al 
pilota  del  veicolo  errate  indicazioni  per 
l’avvicinamento e l’atterraggio”.

Procura  della  Repubblica  di 
Bologna  -  P.M.   MARADEI 
Francesco . 

Tribunale di Bologna - Ufficio 
istruzione - p.p. nr. 613/78RG 
G.I. - , sentenza   18.9.1980 
di non doversi procedere nei 
confronti  dei   controllori  di 
volo.
G.I.  Vito Zincani 

25.05.1978 Cap.  FABBRO 
P.Paolo  (deceduto) e 
Cap.  Enzo 
BONCOMPAGNI 
(ferito) .

Aliante A21- Calif.. 

Monte  Cesalunga-  in 
Marcellina di Tivoli (Roma). 

Si attribuisce l’incidente  a “Perdita di controllo  
dell’aliante  da  parte  dei  piloti  a  seguito  di  
colpi d’arma da fuoco”.

La Commissione Permanente presso lo SMA era 
composta  dagli Ufficiali:
ARGIOLAS  G.Paolo  (relatore);  MASTRORILLO 
Nicola;  MAGGIORE Elvio;  TENNERELLI  Enzo; 
VOLPI  Furio;  CATINI  Lorenzo;  CHIARANTANO 
G.Franco;  PASQUAZZI  Franco;  GEYMET 
Giuliano;  DE  LUCA  Sergio;  VALENTI  Mario; 
GIRMENIA  G:  Giuseppe;  PILLININI  Adelchi 
(Presidente).

C’è  anche  una  relazione  tecnico-balistica 
disposta  dal  P.M.   Eugenio  MAURO.  Nelle 
conclusioni  il  perito  d’Ufficio,  fra  le  altre  cose, 
riferisce:
“ I tre fori sui frammenti di fusoliera e quello  
sul  cruscotto  dell’aliante  Caproni  Calif  A21,  
precipitato  il  25  maggio  1978  in  località  
Cesalunga  (Marcellina),  riscontrati  dalla  
Commissione d’inchiesta dell’A.M., sono stati  
prodotti  dall’impatto  di proiettili cal.22 L.R.  
(mm. 5,6) sparati certamente da una carabina  
automatica”

Tribunale  di  Roma  -  Ufficio 
Istruzione  - p.p. nr. 738/82B 
-  sentenza  del  G.I.  del  2 
ottobre  1982  di  non  doversi 
procedere  per  essere  ignoti 
coloro che hanno commesso 
il  reato  “del  reato  di  
omicidio  volontario   in  
danno  di  FABBRO 
PierPaolo in Roma 25/5/78” 
ai sensi degli artt. 378 e 384 
c.p.p.. 
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24.06.1978 2  piloti  dalla  U.S. 
Navy  (deceduti) 
partiti  dalla 
portaerei 
FORRESTAL.

Velivolo  A.7E.

2  mn.  a  sud  di  Pachino 
(Siracusa) , nello specchio 
d’acqua  antistante  la 
località “Chiappa d’Ambra”. 

Cause  non  accertate  nel  corso  di  una 
esercitazione N.A.T.O..  

30.06.1978 Cap.  GHISLANDI 
Giovanni (deceduto).

F.104/S.

Colle della Ciabra ( Cuneo) Si  attribuisce l’incidente a causa imprecisata di 
probabile natura attribuibile a fattori umani. 

Procura  della  Repubblica  di 
Saluzzo  -  p.p.  nr.  1208/78 
R.G. - sost.  Aldo Ignesti.
Il  Giudice  Istruttore  del 
Tribunale di Saluzzo - p.p. nr. 
1292/79R.G.  –  in  data  11 
agosto 1979 – decreta   non 
doversi  promuovere  azione 
penale.

09.07.1978 Pilota  sig.  Giancarlo 
NERVA   +  un  pax. 
sig. Sergio FERRARI 
(deceduti).

Velivolo PA 19

 220  metri  a  largo  della 
spiaggia  di  Cogoleto 
(Genova)

12.07.1978 Cap.  Graziano 
CARRER  (deceduto) 
e  Cap.  Andrea  DI 
PAULI  (ferito),  del 
313° Gruppo - P.A.N.

Due  velivoli 
G.91/PAN. 

Aeroporto  di  Rivolto 
(Udine)

Si attribuisce l’incidente a causa professionale : 
errata valutazione da parte dei piloti delle proprie 
posizioni  durante  l’esecuzione  di  una  manovra 
particolarmente  impegnativa   prevista  dal 
programma  addestrativo  della  Pattuglia 
Acrobatica Nazionale .

Procura  Militare  della 
Repubblica - Padova  -  p.p. 
nr. 91/78/b.
Decreto  di  non  doversi 
promuovere  l’azione  penale 
del 16.6.1979 del G.I. Militare 
nel p.p. nr. 189/79 G.I..

25.07.1978 Cap. West Roger del 
6° Sq. – R.A.F. .

Velivolo Jaguar. 

Villasimius-Capo 
Carbonara – Cagliari. 

La Commissione d’inchiesta è stata fatta dalla 
R.A.F., che  ha concluso   che l’incivolo era 
stato  causato  da  una  grave  indisciplina  di 
volo del pilota (era fuori zona e faceva delle 
evoluzioni nei pressi della spiaggia  adiacente 
all’Hotel Timi Ama  di Villasimius).

E’  stata  rinvenuta  una  lettera  datata  “27 

Giudice  Istruttore  del 
Tribunale di Cagliari - p.p. nr. 
642/78/c -  il 27.9.’78 dichiara 
non  doversi  promuovere 
l’azione penale. 
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settembre  1978” dello  Stato  Maggiore  della 
Difesa – III Reparto – Ufficio Operazioni, a firma 
del  Sottocapo  di  S.M.  della  Difesa 
“CONIGLIO” ed  inviata  allo  Stato  maggiore 
dell’Aeronautica – con la quale “1. Si trasmette 
un  Appunto  del  SISMI  relativo  all’incidente 
occorso in Sardegna al velivolo tipo “Jaguar” 
del  17°  Squadrone della   RAF  il  26.7.1978. 
2.Si  prega  codesto  Stato  Maggiore  di 
intraprendere  le  opportune  azioni  per 
assicurare  il  pieno  rispetto  delle  norme  di 
sicurezza di volo” In calce c’è una annotazione 
manoscritta  “  3°  Rep:  tempestivi  e 
….geniali!”.
Nel “cavalluccio” che accompagna la lettera c’è 
altra  annotazione  manoscritta  :  “ci  vorrebbe 
solo  il  tempo  per  rispondere  per  le  rime. 
Lasciamo  perdere!  Però  vorrei  solo  che  mi 
sottolineate  a  matita  le  porcate  che  sono 
state scritte dal SISMI”.
Segue  poi  l’Appunto,  senza  data,  dal  titolo 
“OGGETTO:  SARDEGNA.  Incidente  aereo” 
nel  quale  viene  riportata  la  cronologia 
dell’incivolo  in  questione  e  dal  quale  si 
estrapolano  le frasi che appaiono sottolineate :
“Il 25 luglio 1978, alle ore 1804, alcuni aerei 
inglesi del 17° Squadrone  della RAF di stanza 
a  Decimomannu  (CA),  sono  decollati  dalla 
citata  base  aerea  per  un  normale   volo 
addestrativo.  L’aereo  tipo  “Jaguar” 
contrassegnato  con  il  numero  matricola 
XX823…….con  il  beneplacito  del  Capo 
formazione  si  è  allontanato  per  fare 
evoluzioni  su  alcuni  campeggi  turistici 
esistenti a Sud-Ovest di Villasimius…..l’aereo 
in questione  s’è schiantato al suolo a circa 
200 metri di distanza da un albergo, mentre il 
pilota  è  deceduto  sul  colpo……Da  voci 
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sempre più ricorrenti si è appreso che i piloti 
del  17°  Squadrone   hanno  nei  menzionati 
campeggi  turistici  delle  “girls”  di  loro 
conoscenza per cui non sono nuovi a simili 
imprese…….una maggiore vigilanza da parte 
del  Comando  Italiano  Decimomannu, 
intensificata  da  un  maggior  potere 
discrezionale  del  Comandante  italiano  nei 
confronti  degli  altri  reparti  aerei  alleati, 
potrebbe  far  diminuire  quantitativamente  le 
effettive  infrazioni  di  volo  lamentate  dalla 
stampa e dalla opinione pubblica locali”.

03.08.1978 Ten.  Bruno  BENZI 
(deceduto).

F.104/S.

Radiale 170° da Capo San 
Vito (Taranto)  17 mn.

Si attribuisce l’incidente a causa imprecisata  di 
probabile natura  professionale.

Il Giudice  Istruttore presso il 
Tribunale  militare  di  Bari  - 
p.p. nr. 75/79 del R.G./P.I. e 
nr. 131/79 del R.G.I. - in data 
14  giugno  1979  decretava 
non  doversi  promuovere 
l’azione penale . 

Procura  della  Repubblica  di 
Taranto  -  dott.Giuseppe 
LEZZA - p.p. nr. 666/78/C.

C'è  anche  altro  decreto  di 
non  doversi  promuovere 
l’azione  penale  del  G.I.  del 
Tribunale  Ordinario  di 
Taranto  -  p.p.  nr.  208/79/C- 
Tommaso Lavermicocca.  

21.08.1978 Magg.  Sandro 
D’ANTONIO 
(incolume).

F.104/S

Castion  di  Zoppola 
(Pordenone)

Si  attribuisce l’incidente  a causa accidentale : 
sgancio   accidentale   di  una  bomba  da 
esercitazione   causata  dalla  rottura   di  un 
particolare  del relativo sistema di sostegno.

Pretore  di  Pordenone  (  p.p. 
nr. 4035/78)

 05.10.1978 Brig.  CC.  SARTI 
Giacinto+equipaggio 
(tutti  deceduti).

Palazzago (Bergamo)  Si attribuisce l’incidente  a cause dovute a fattori 
ambientali:  collisione dell’elicottero contro i  cavi 
di un elettrodotto  difficilmente  individuabile dal 

Sono stati  indiziati  dei  delitti 
di omicidio colposo e disastro 
aviatorio ( artt. 589, 428, 449 
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Elicottero AB 206 del
2° Nucleo Elicotteri di 
Bergamo.

pilota. c.p.) il Gen. Antonio Mura e il 
Gen. Enrico Marescalchi.
La Procura della  Repubblica 
presso  il  Tribunale  di 
Bergamo - p.p. nr. 878/78 C - 
dott. Gianfranco Avella .  
Giudice  Istruttore  del 
Tribunale di  Bergamo - dott. 
Palestra      - p.p. nr. 64/80/A

18.10.1978 Ten.  Vasc. 
FURLOTTI  Gian 
Paolo  (lesioni)  +  6 
pax.  di  cui  uno 
deceduto (Capo di 3^ 
Classe  Paolo 
BUZZANCA).

Elicottero SH.34.

Campo Cecina (La Spezia) Si attribuisce l’incidente ad improvvisa perdita di 
potenza per causa imprecisata. 

Procura della Repubblica  di 
Parma  -  Sost.   MATTIOLI 
Giuseppe  - p.p. nr. 4936/78 
R.G. 

19.11.1978 2  piloti  libici  (uno 
deceduto e uno vivo).

Non è indicato il  tipo 
del velivolo.

A 62  miglia NNW da Tripoli L’equipaggio del  peschereccio “Nuovo Cheope” 
di Mazzara del Vallo in navigazione a 62 miglia 
NNW  da  Tripoli  notava  cadere  un’aereo e 
prestava soccorso  ai piloti che si erano lanciati 
con  il  paracadute.  I  due  piloti  venivano  poi 
consegnati  direttamente  dai  pescatori  italiani 
all’equipaggio di un motoscafo   dell’aeronautica 
militare libica.

23.12.1978 Comandante  Sergio 
CERRINA.

DC. 9/32  Alitalia.

Punta Raisi (Palermo) L’aereo  stava  trasportando:  5  persone 
dell’equipaggio; 124 passeggeri per un totale di 
129 persone. Nell’ incivolo persero la vita  tutti i 
membri  dell’equipaggio,  86  passeggeri  ,  17 
furono i dispersi e 21 i feriti. 

Si  trattava del  volo  straordinario AZ 4128 che 
prevedeva  le  tratte  Roma-Palermo-Catania. 
Cadeva in  mare  a  circa  3   miglia  nautiche da 
Punta Raisi.

Procura  della  Repubblica  di 
Palermo - sost. Vittorio Aliquò 
- p.p. nr. 4536/78-C

18.01.1979 Cap.  BALLESTRA Castelletto  di  Branduzzo Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
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Giovanni (deceduto).

F.104/S.

(Pavia) umani: perdita di controllo  del velivolo da parte 
del  pilota  a  seguito  di  improvviso   malessere 
dello stesso.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

04.03.1979 Ten.  SAVINI  Davide 
(deceduto).

F.104/S.

Agro  Lentini  di   Sigonella 
(Siracusa ) .

Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani:  non  corretta  tecnica   di  pilotaggio  in 
relazione alla configurazione e peso del velivolo 
ed  alla  fine  del  volo  in  presenza   di  una 
situazione meteorologica  che poteva ostacolare 
il  costante contatto visivo con la pista da parte 
del pilota e di un possibile stimolo psicofisiologico 
dello  stesso  che  lo  portava  ad  accelerare  la 
conclusione del volo

• Il gruppo firma  della commissione incaricata   
per le indagini supplementari è su un foglio a 
parte.

Il  Giudice  Istruttore  di 
Siracusa  -  p.p.  nr.  1784/79 
R.G. -  Fabiano con decreto 
del  7  aprile  1979  dispone 
l’archiviazione. 
Procura  Militare  della 
Repubblica  –  Tribunale 
Militare  Territoriale  di 
Palermo-  p.p.  nr.  48/79  Ind. 
95G4 - dott. G. Calì -.

19.03.1979 Cap. Elio  SACCONI 
(deceduto).

G91/Y.

Contradina   Cerasina  - 
Fasano (Brindisi). 

Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani : perdita di controllo del velivolo da parte 
del pilota durante l’esecuzione  di una manovra 
acrobatica   a  bassa  quota  particolarmente 
impegnativa. 

(C’è una  Nota esplicativa del Col. Giunchi del  
21.11.79  con la quale si  pone in visione la  
bozza del Giudizio Conclusivo. Precisa  che 
nel  Giudizio Conclusivo si  è cercato di  non 
calcare la mano in merito al comportamento 
del  pilota   tenuto  conto  delle  conseguenze  
dell’evento  (per  i  congiunti)  in  sede  
amministrativa e civile.

Tribunale di  Brindisi - Ufficio 
Istruzione - p.p. nr. 13/80C - 
G.I.   Dario Pafundi .Decreto 
di  archiviazione   in  data 
27.3.1980  perché non sono 
stati  ravvisati   estremi  di 
reato a carico di alcuno.

11.07.1979 Cap.  Luciano 
BEZZAN  (deceduto).

Capo Frasca ( Cagliari) Si attribuisce l’incidente a causa dovuta  a fattori 
umani:  errata  impostazione  della  manovra  di 
attacco,  durante  una  missione   di  tiro  sul 
poligono. 

Procura  Militare  della 
Repubblica di Cagliari - Sost. 
Carmelo  ISAIA  -  p.p.  nr. 
14/79/ind.
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F.104/G. Si  escludono  responsabilità  del  pilota,  degli 
specialisti e di altro personale a terra.

Tribunale Penale di Cagliari - 
Ufficio Istruzione . 
Il  G.I.  il  3  gennaio  1983 
dichiara  non  doversi 
promuovere  l’azione penale.

09.08.1979 Cap.  GIUNTELLA 
Amedeo  e  M.llo 
RAVAGLIA  Gerardo 
(Nucleo  Elicotteri 
Carabinieri  di Orio al 
Serio). Deceduti.

Elicottero AB/206B1 .

Riomaggiore ( La Spezia) La  Commissione  Permanente   ha  attribuito 
l’incidente “ a causa imprecisata”. 

Il  G.I.  del   Tribunale  di  La 
Spezia  il  31.12.1979  ha 
decretato  non  doversi 
promuovere  l’azione  penale 
ai sensi dell’art. 74 c.p.p..

14.11.1979 T.V. BUGLIANI Paolo 
e  T.V.   RAVAIONI 
Paolo  –  Serg. 
BASTIANI  Marco  -
(deceduto).

Elicottero AB.212
:Nave Andrea Doria.

60 mn. a Sud di Tolone.
Nel  corso di  una missione 
di  caccia  Anti-som, 
pianificata  nell’ambito 
dell’esercitazione  ILES 
D’Or  ’79. 

Concorso  di   fattori  ambientali  ed  umani: 
improvviso  ed imprevedibile  cambiamento  della 
direzione   ed  intensità   del  vento   con 
conseguente   assetto  inusuale  assunto 
dall’elicottero  che  il  pilota  non  ha  potuto 
efficacemente contrastare, in considerazione dei 
ridottissimi tempi di reazione  disponibili ( data la 
bassa quota operativa).

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

19.11.1979 T.Col.  FREZZA 
Eugenio  e  Ten.  Col. 
CHIONSINI  Renato. 
Deceduti.

TF 104/F.

4 mn. a Largo di Talamone 
(Grosseto).

Giudizio  Conclusivo:  “si  attribuisce l’incidente a 
fattori umani: perdita di controllo del velivolo per 
un  probabile  fenomeno  di  disorientamento 
spaziale  in  presenza  di  particolari   condizioni 
ambientali.” 

Procura  della  Repubblica  di 
Grosseto - P.M.  Calogero Di 
Chiara  -  p.p.  nr.  5460/79 
R.G..
Il  G.I.  del  Tribunale  di 
Grosseto  il  15  luglio  1981 
decretava  di  non  doversi 
promuovere l’azione penale .

16.12.1979 Equipaggio:Ten. 
Robert   Dark 
(deceduto),  S.Ten. 
Hendricks,  S.ten. 
Machin,  S.Ten. 

Zona  Capaci  nei  pressi  di 
Punta Raisi  (Palermo)

(Cfr. analisi dell’incivolo)
L’aereo  stava  partecipando   ad  un  attacco 
simulato  contro  la  portaerei  “FORRESTAL”  nel 
corso  di  un  normale  programma  di  operazioni 
aeree  approvato  dal  Comandante  della  Sesta 

Procura  della  Repubblica  di 
Palermo  -  Sost.   Guido  Lo 
Forte  -  p.p.  nr.  4731/79C 
P.M..
Il  giorno  16  dicembre  1979 
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Holzbaur  della  U.S. 
Nav,  operatori  di 
sistemi elettronici per 
contromisure.

Caccia  bireattore 
Grumman  EA-6B 
“Prowler”  del  134° 
Gruppo caccia Tattici 
Elettronici  rischierato 
a  bordo  della 
portaerei  U.S.A. 
“NIMITZ”  presente 
nel mare Tirreno.

Flotta. 
Non è prevista formulazione di Giudizio in caso di 
incidenti  che  riguardino   altre  Forze  Armate  e 
Corpi Armati  di altri Stati.

E’  allegata   la  documentazione  della 
Commissione   Mista  formata da rappresentanti 
delle due Nazioni (Italia e USA). 
Si  segnala  che è stata  inviata  alla  Procura di 
Palermo  la documentazione d’inchiesta. 
Nel materiale pervenuto da Roma  c’è una copia 
di  un   documento  “riservato” relativo 
all’incidente in cui,  alle pagg. 26-27 e 28, viene 
messo  in  evidenza  che  la  sera  dell’incivolo  vi 
erano  altri velivoli USA in zona. 

Viene messo in evidenza che normalmente la 
US Navy non  notificava alle Autorità Italiane 
le missioni. 

cade  l’aereo,  il  relitto  viene 
sequestrato  e  quindi 
dissequestrato  dalla Procura 
della  Repubblica  il  20 
dicembre  successivo .
Il decreto di archiviazione nr. 
1568/81  datato  28  ottobre 
1981;  è  del  Consigliere 
Istruttore  Aggiunto  del 
Tribunale  di  Palermo, 
emesso su conforme parere 
del  P.M.  del  10.10.1981 
(impromovibilità  dell’azione 
penale). 

26.12.1979 Mar.llo  Antonio 
VIETRI  (pilota  di 
elicottero dei CC.).

Elicottero AB206B1

Ospedale  Cardarelli  di 
Napoli.

Trasferimento  di  inferma  gravemente 
traumatizzata : mentre veniva estratta la barella 
l’elicottero  si sollevava improvvisamente a causa 
di una fettuccina di stoffa che si era incastrata in 
un comando .
Giudizio Conclusivo:
“  Si  attribuisce  l’incidente  a  causa  dovuta  a 
concorso di fattori accidentali...” 

Procura  della  Repubblica 
presso il Tribunale di Napoli - 
dott.  MARTUSCIELLO 
Sostituto. 

19.02.1980 Incivolo  civile 
straniero.
Piper dell’Aeroclub di 
Innsbruck:  Pilota 
Ringholz Johann, con 
a  bordo  Schnagl 
Franz Xaver, Plunser 
Karl (tutti deceduti).

Velivolo PA.28R.

Lago  di  Costalovara  di 
Renon ( Bolzano)

30.03.1980 Cap. E.I. SCOTTO + Aeroporto  di  Abu  Dhaby Giudizio Conclusivo : “ Si attribuisce l’incidente a Procura  della  Repubblica  di 
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altri.  Nell’incivolo 
decedevano  :  i 
quattro  membri 
dell’equipaggio;  sei 
militari  di  supporto; 
tre passeggeri.
Altri  due  rimanevano 
feriti.  

Chinook CH47/C

(Arabia) concorso di  fattori ambientali  che hanno influito 
sulla  capacità  percettiva/valutativa   di  tutto 
l’equipaggio ( a terra e a bordo) , portandolo ad 
una errata  stima  della  distanza delle  pale  del 
rotore  posteriore  dell’elicottero,  dagli  ostacoli 
circostanti. “ 

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Roma - Sost.  Franco IONTA 
- p.p. nr. 3227/80C - 

27.05.1980 Ten.  Roberto 
CHIARELLOTTO 
(deceduto). 

Velivolo RF.104/G.

San  Benedetto  Po 
(Mantova).

Giudizio Conclusivo: “ si attribuisce l’incidente a 
causa imprecisata”. 

Procura della Repubblica del 
Tribunale di Mantova - Sost. 
Pasquale   Pantalone  -  p.p. 
nr. 1882/80R.G..
Il  Giudice  Istruttore  del 
Tribunale  di  Mantova  il  15 
gennaio  1981  nel  p.p.  nr. 
280/81R.G.   dichiara  non 
doversi  promuovere  l’azione 
penale . 

06.06.1980 Sergente  Maggiore 
dell’E.I. BOVOLENTA 
Andrea.

Velivolo  Siai 
Marchetti  1019 
dell’A.L.E..

Barigello (Viterbo) Giudizio Conclusivo:
“si attribuisce l’incidente a fattori umani: il pilota 
durante  l’esecuzione  di  un  passaggio  a  bassa 
quota  sulla  pista  dell’aeroporto,  distratto  dalla 
presenza  di  un  mezzo  mobile  sottostante, 
ometteva di richiamare il velivolo , che impattava 
violentemente al suolo”.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Viterbo   -  dott.  Roberto 
SPERANZA - 

08.07.1980 Ten. Blanca Bela
(della  Waffenschule 
della Luftwaffe)

F.104/G. 

Golfo di Oristano

01.12.1980 Cap.   Antonio 75° km. Appia, Zona Bocca Giudizio Conclusivo : Procura  della  Repubblica 
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BIGLIATTI  e  All.  Uff. 
Pil.  OTTOLENGHI 
Giulio (deceduti).

SF 260.  

di Fiume, Pontinia ( Latina) “si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani:  errore  involontario  del  pilota  che  si  è 
concluso  con  una  manovra  di  scampo 
scoordinata,  in  presenza  di  un  ostacolo 
(elettrodotto) improvviso.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

presso il Tribunale di Latina - 
p.p. nr. 1069/80C- Sost.  Vito 
Giampietro. 

11.05.1981 S.M. BARRA Ugo + 2 
pax.  (tutti  deceduti) 
del  30°  Gruppo 
A.L.E.”Pegaso”.

Elicottero AB.206/A1.

Contrada  Cardillo-Terrano, 
a  sud  di  Misterbianco 
(Catania)

Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani: errata valutazione da parte del pilota della 
distanza dell’elicottero dal suolo, in presenza di 
particolari  condizioni ambientali  (turbolenza del 
vento, orografia del terreno, sole frontale).

Da una Nota allegata datata 
13.1.1982  a  firma  forse  del 
magg. De Luca risulta  “  per 
tale incidente  non risulta agli 
atti  alcuna  richiesta  di 
informazione  da  parte  della 
Magistratura,  che,  tuttavia, 
ha  indiziato   di  reato  la 
squadra tecnica  del 30° gr. 
ALE ed il personale  medico 
dell’IML di Napoli. 
La Procura della  Repubblica 
di  Catania  ha  inviato 
comunicazione  giudiziaria  a 
personale  medico 
dell’Istituto  Medico  Legale 
“G.Gradenigo” di  Napoli,  per 
omicidio colposo. , nonché al 
personale   addetto 
all’assistenza  tecnica  e 
manutenzione   del  30° 
Gruppo A.L.E. “Pegaso” .

21.08.1981 Cap.  BLIND  Elmar 
(ferito)  e  S.Ten. 
WETTER  Joseph 
(deceduto).

Velivolo  Phanton  F.4 
della  Germany  Air 

Mare  antistante  litorale  di 
Marina  di  Arbus  (CA);  25 
mn. Ovest di Capo Frasca.

Incivolo ad aeromobili delle FF.AA. tedesche.
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Force.
02.09.1981 T.Col.  GALLUS 

Antonio (deceduto) e 
Cap.  BROVEDANI 
Fabio (incolume).

Con  due  velivoli 
G.91/PAN.

Aeroporto  di  Rivolto  (UD) 
nel corso di addestramento 
acrobatico.

“Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani:  collisione  in  volo  per  un  fenomeno  di 
interferenza  aerodinamica  determinato  da 
incorretta  posizione  fra  due  velivoli  della 
formazione  durante  l’esecuzione   di  una 
complessa manovra acrobatica.”

Procura  della  Repubblica  di 
Udine  –  Sost.  G. 
BUONOCORE.

05.09.1981 Ten.  COZZOLINO 
(deceduto):  S.M. 
NARDUCCI  Stefano 
(deceduto);  M.llo 
SANNA  Agostino 
(deceduto).

Elicottero MB.326.

Monte  Limbara  –  piazzola 
in  località  “Vallicciola  “ 
Tempio Pausania  (SS)

Si  attribuisce l’incidente a fattori  umani :  errata 
valutazione , da parte del pilota , dei parametri e 
della  situazione  di  volo,  in  presenza  di  difficili 
condizioni ambientali.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Tempio Pausania. 

26.09.1981 Cap.  GIOLA Roberto 
(deceduto).

Vel. MB. 326.

Aeroporto Pratica di Mare. Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani:  probabile  ,  momentaneo   fenomeno  di 
disorientamento  del pilota, durante l’esecuzione 
di una manovra acrobatica  a bassa quota.
(C’è un Appunto,  versato  a mano su carta  del 
Capo del  3° Reparto e indirizzato al  4°  Ufficio: 
“..modificare la descrizione dell’incidente alla  
luce delle ulteriori notizie avute…”.

• Il  gruppo  -  firma  della  Commissione   
incaricata  delle  indagini  supplementari  è  su 
un foglio a parte.

Procura  della  Repubblica  di 
Roma  –  Sost.  R.  De  luca 
Comandini  –  p.p.  nr. 
9464/81C.

Procura  Militare  della 
Repubblica  di  Roma  – 
Giuseppe  Monica  –  p.p.  nr. 
1271/81 IND-Mon.

05.10.1981 Ten.  MONTINARO 
Tiziano (deceduto).

F.104/G.

Maniago (Udine) Si attribuisce l’incidente a causa dovuta a fattori 
umani: “Non idonea tecnica  di pilotaggio per  
correggere  errati  parametri   di  volo 
precedentemente assunti”.

Il  biglietto,  datato  “15/9”,  manoscritto  dal  Capo 
del  3°  Reparto,  inviato  al  Col.  ARGIOLAS, 
segnala di aver letto  un lavoro “raffazzonato” e 
l’ufficiale viene pregato di riesaminarlo.
Successivamente,  il  20  set.  1982,  la 

C’è  una  Nota   datata 
22.7.1983   che  recita  “Per 
tale  incidente  non  risulta 
agli atti alcuna richiesta di  
informazione da parte della  
Magistratura”.
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documentazione  tecnico  –  formale   veniva 
rimandata - per un’ulteriore esame - da parte 
del  Presidente   della  Commissione 
d’inchiesta - alla 1^ Regione Aerea.

16.11.1981 Cap.SANTOLIQUIDO 
Andrea. Brig. Mancini 
Flavio,  Brig.MISCIA 
Gaetano.

Elicottero  AB.205 
dell’8°  Nucleo 
Elicotteri  CC. di Vibo 
Valentia. 

Località  “Timpa  Ianca”  a 
980  metri  ad  Est   della 
testata  “Molo  Cortese”  di 
Vibo Valentia.

Causa accidentale :  combinazione imprevista e 
imprevedibile, nel tempo e nello spazio, di diversi 
fattori ambientali negativi.

Procura  della  Repubblica 
presso  il  Tribunale  di  Vibo 
Valentia – Sost. Elio COSTA 
–  ha  fatto  eseguire  una 
perizia d’Ufficio.

23.11.1981 Serg.  ALBANI 
Alessandro -1°pilota - 
e  Serg.  MARCHINI 
Mauro   -  2°  pilota 
(deceduti).

Elicottero AB.206, del 
21°  Gr.  A.L.E.  “Orsa 
Maggiore”,  di  stanza 
ad Elmas.

Località  “Forru  de  Lepuri”, 
1,5 km. SSE dall’abitato di 
Teulada (Cagliari).

Errata  valutazione   da  parte  del  primo  pilota 
dell’altezza  dell’elicottero  sul  terreno,  con 
conseguente impatto  contro il cavo  di guardia 
di un elettrodotto scarsamente visibile.

Nell’Appunto  predisposto  dal  4°  Ufficio 
(T.Col. VOLPI) del 19.4.82 si fa presente che è 
stata  inviata,  da  parte  del  Presidente  della 
Commissione  di  inchiesta  tecnico-formale, 
T.Col.  G.  Biagio  MULAS,  una  lettera  ove 
questi indica alcuni  fattori e concause che, 
“per  motivi  di  opportunità”  non  sono  stati 
inseriti nella Relazione. 

n sostanza il Presidente rileva che: l’equipaggio 
era  costituito  da  due  giovani  sergenti;  non  c’è 
stato  coordinamento operativo  fra il Comando 
Gruppo ed il Distaccamento A.M.; l’equipaggio ha 
effettuato  un  tipo  di  volo  a  bassa  quota  per  il 
quale non era stato addestrato.

E’  stato  rinvenuto  anche  un  messaggio  del 
“27.11.1981”  nel  quale  il  Presidente   della 
Commissione  comunica  che  il  relitto 
dell’elicottero  e i nastri magnetici sono stati 

Procura  della  Repubblica  di 
Cagliari – Sost. BASILONE – 
ha fatto sequestrare  i nastri 
magnetici   delle 
comunicazioni  e  i  resti 
dell’elicottero.

Giudice  Istruttore  presso  il 
Tribunale  di  Cagliari  il 
7.2.1983 emette sentenza di 
non  doversi  promuovere 
l’azione  penale  –  p.p.  nr. 
162/C/83.

Procura  Militare  della 
Repubblica  –Cagliari  –  p.p. 
nr. 57/81 ind..
Il  12.1.1984 inviati  gli  atti  al 
G.I. Militare con richiesta  di 
“non  doversi  promuovere 
l’azione penale”. 

636



sequestrati  dalla Procura di  Cagliari: stando 
così le cose la Commissione  non è in grado 
di  operare  ma,  comunque,  non  è  stato 
ritenuto  “per  motivi  di  opportunità”  di  non 
invocare “segreto di Stato”. 
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L’imputazione ascritta a Giorgio LEHMANN

Il 12 giugno 1995 questo Ufficio chiedeva al P.M. di esercitare l’azione penale nei confronti 

del  predetto,  capo  dell’Ufficio  Consulenza  Giuridica  del  S.I.S.Mi.,  indicando  i  reati  di 

favoreggiamento aggravato e  falso ideologico.

Venivano contestualmente rappresentate le emergenze processuali retrostanti la  richiesta 

premettendo che il  28 ottobre 1991 era stato escusso il  generale LOMBARDO, all’epoca 

capo della 1^ Divisione, il quale aveva ricordato - quanto all’iter interno seguito in ambito 

S.I.S.Mi. dopo la notifica dell’ordinanza di esibizione del 30 agosto 1986 emessa da questo 

Ufficio nel p.p. 204/83   come il LEHMANN avesse consentito all’invio soltanto di un  esiguo 

numero di atti a fronte dei quaranta  ritenuti pertinenti dal LOMBARDO e da questi attinti 

dagli Archivi  della Divisione da lui retta.

Il  LOMBARDO,  sentito  ancora  il  15   marzo  1995,  aveva  poi  fatto  specifico  riferimento 

all’ulteriore richiesta di questo Ufficio, e di cui all’ordinanza emessa il 20 settembre 1988 nel 

presente procedimento penale, ribadendo  che era stato ancora il LEHMANN predetto  a 

eliminare  dal  carteggio  rinvenuto  per  l’inoltro  numerosi  atti   ritenuti  influenti  dallo  stesso 

LOMBARDO  ed espunti, invece, dal Consulente, che si era espresso per la non pertinenza 

del contenuto degli stessi .

Il P.M. configurava a carico di LEHMANN il delitto di favoreggiamento continuato aggravato 

di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 9, 378 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno 

criminoso, abusando della sua qualità di consulente giuridico presso il S.I.S.Mi. (in 

Roma), dovendo detto Ente ottemperare a due ordinanze  di esibizione emesso dal 

Giudice  Istruttore  di  Venezia,  nel  1986  e  1988,  con  le  quali  venivano  richiesti 

documenti rilevanti nell’ambito della formale istruzione in corso per il reato di strage 

(disastro aviatorio avvenuto in Marghera il 23.11.73 – aereo Argo 16), al fine di favorire 

i  responsabili  del  delitto,  e  ,  comunque,  di  intralciare  le  indagini  per  la  loro 

individuazione, disponeva, con decisioni unilaterali ed argomenti pretestuosi,  di non 

trasmettere al predetto magistrato, circa 36 documenti, di notevole importanza, ai fini 

dell’accertamento dei fatti.

Le dichiarazioni di LOMBARDO  Bartolomeo

Il teste fu direttore della 1^ Divisione del S.I.S.Mi. e così ha riferito al G.I. il 28 ottobre 1991 

(ff. 3786 e segg.) quanto alla trattazione della pratica dopo la notifica dell’ordinanza  del 30 

agosto 1986:

“…L’Ufficio di Consulenza giuridica – dottor Lehmann – restituì alla 1^ Divisione  gli atti che 
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ritenne non dovessero essere inviati, e ciò  con una lettera di restituzione o inviati per le vie 

brevi.  La SV ricevette solo 5 atti  dei 41 da me inviati all’Ufficio  di Consulenza giuridica e 

comprendenti anche quelli pertinenti alla richiesta n. 2 della S.V. circa Rita Porena ..“.

E, ancora, il  LOMBARDO medesimo il 15 marzo 1995 :

“..Mi  riservo di  verificare il  contenuto  degli  atti   che facciano parte del carteggio da me 

inviato, in solita, al Consulente Giuridico circa la pratica “Argo 16” – e ciò nel 1988 – per il  

successivo inoltro ,  e che furono espunti, su parere dello stesso Consulente giuridico, in 

quanto ritenuti non influenti ai fini dell’indagine…”. 

Le perquisizioni nei confronti di LEHMANN 

Visto il contenuto delle dichiarazioni di Bartolomeo LOMBARDO e i conseguenti esiti negativi 

delle ordinanze emesse il  30 agosto 1986 e il 20 settembre 1988, tenuto conto del ruolo in 

concreto  svolto  dal  LEHMANN,  consulente  giuridico  del  S.I.S.Mi.,  quanto  all’iter  da  lui 

impresso all’acquisizione interna dei documenti e al finale mancato inoltro a questa A.G. di 

atti relativi alle vicende ARGO 16 e GLADIO da lui determinato, alla stregua della realistica 

descrizione dei comportamenti  del LHEMANN orientanti  verso una gestione personalistica 

del  proprio  Ufficio  trattandosi  di  una  riduzione  del  materiale  cartolare  d’Archivio  da  lui 

acquisito  dalle varie articolazioni del Servizio, questo Ufficio disponeva in data 8 aprile 1995 

perquisizioni contestuali  nell’abitazione del consulente e negli Uffici ove il predetto da anni 

svolgeva le proprie funzioni.

L’atto veniva eseguito il 12 aprile 1995 dal personale della sezione Anticrimine del R.O.S. 

Carabinieri  di  Roma e,  limitatamente  agli  Uffici  del  S.I.S.Mi.,  anche   con  la  perdurante 

presenza di questo Giudice.

All’esito veniva sequestrato  ingente materiale cartolare la cui analisi ha consentito  nei tempi 

successivi di inviare atti ritenuti afferenti a fatti di competenza delle Autorità Giudiziarie di 

Firenze,  di  Bologna,  di  Venezia di  Roma. Materiale d’interesse veniva anche inviato alla 

Commissione per le Stragi e il Terrorismo.

L’ufficio  disponeva,  nel  prosieguo,  una  seconda  perquisizione  domiciliare  in  danno  del 

LEHMANN Giorgio  il  24  ottobre  1995  eseguita  dalla  DIGOS di  Venezia  il  cui  personale 

rinveniva cinque cartucce di vario calibro nella camera in uso al figlio del LEHMANN, Ufficiale 

dell’E.I. in spe. 

Le ordinanze del 30 agosto 1986 e del 20 settembre 1988 e l’ulteriore ordinanza di 

esibizione del 1 giugno 1994
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E’ stato richiesto nel tempo,  con le  prime due ordinanze indicate, materiale cartolare  al 

S.I.S.Mi. e pertinente:  all’incivolo dell’Argo 16, all’impiego che era stato fatto del velivolo 

nonché al materiale relativo  a minacce o proteste formulate  da altri Stati.

Poiché emergeva che non tutti gli atti richiesti erano stati inviati questo Ufficio  perveniva a 

formulare una nuova richiesta - in virtù del contenuto dell’ordinanza del 1° giugno 1994  - al 

Direttore  del  S.I.S.Mi.  per  il  tramite  della  sezione  di  p.g.  anche  dei  dati  riguardanti  la 

conduzione dell’iter burocratico della pratica interna correlativa: “Insisto perché mi sia  inviato 

il materiale riguardante le circostanze di intervento del Consulente Giuridico in relazione alla 

ordinanza a mia firma datata 30.08.86”.

Il  Direttore del S.I.S.Mi.  provvedeva quindi a dare esecuzione all’ordinanza del 1° giugno 

1994 a distanza poco meno di un anno,  trasmettendo - con Nota 4752/921/01 del 20 aprile 

1995  –  “fotocopia  integrale  del  carteggio  concernente  l’esecuzione  delle  ordinanze  di 

esibizione in data 30 agosto 1986 e 20 settembre 1988 e, altresì, le modalità d’intervento – 

nelle  predette  circostanze  –  del  Consulente   Giuridico  del  Servizio  ….Trattasi  di  55 

documenti,  come  da  allegato  elenco  riepilogativo,  nel  quale  sono  contrassegnati  con 

asterisco  gli atti della 1^ Divisione non esibiti a codesta A.G. perché ritenuti non pertinenti 

alle  specifiche  richieste”.  Pienamente  riscontrate  risultavano  dunque  le  dichiarazioni  del 

LOMBARDO che, proprio all’epoca, era a capo della 1^ Divisione. 

Ebbene, dall’esame del materiale inviato dal Direttore del S.I.S.Mi.,  gen. SIRACUSA, è stato 

possibile ricostruire l’iter e lo sviluppo delle due pratiche relative alle ordinanze di esibizione 

di cui si è detto e la condotta del consulente.

L’ordinanza del 30 agosto 1986 emessa nel p.p. 204/83 A G.I.

Nell’ambito  del  p.p.  nr.  204/83  contro  ABU  AYAD   alias  Salah  Khalaf  per  introduzione 

clandestina di armi da guerra nel territorio dello Stato - procedimento già definito nell’estate 

del 1989 - era stata formulata richiesta  al Direttore del S.I.S.Mi.  di trasmettere:

1) gli  atti  dell’inchiesta militare espletata dal Servizio in ordine alla   caduta dell’Argo 16 

nonché ogni informativa, anche dei servizi collegati, circa azioni di sabotaggio nonché 

ogni  informativa  attinente  a  “proteste”  del  Servizio   Israeliano nonché  pratiche  della 

sezione competente, appunti o relazioni  stilati all’epoca dal capo del reparto D,  generale 

MALETTI.

Venivano richiesti altresì  Appunti o relazioni  stilati dal capo del Centro CS di Padova 
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nonché l’elenco completo dei voli  esperiti dall’Argo 16 per conto del  S.I.D.; con tanto 

volendo evidenziare questo Ufficio che il  dato relativo all’impiego del velivolo già era 

emerso agli atti del procedimento e che occorreva incamerare un riscontro proveniente 

dagli atti interni del Servizio;

2) ogni  Appunto  o  relazione   relativo  all’attività  della  giornalista  Rita  Porena,  che,  alla 

stregua degli atti raccolti,  aveva operato come fonte  del S.I.D. e poi del S.I.S.MI., in 

Beirut  inserita  negli  ambienti  palestinesi  e  in  particolare  coltivata  dal  capo Centro  in 

Libano Stefano GIIOVANNONE: ciò che risulterà  ampiamente dimostrato  agli  atti  del 

procedimento, poi separato una volta definito nel 1989 il p.p. 204/83, e successivamente 

archiviato in relazione  all’ipotesi di concorso nel reato di favoreggiamento  aggravato nel 

traffico clandestino  di armi tra l’O.L.P. e le Brigate Rosse.

All’ordinanza   del 30 agosto 1986  seguiva la Nota nr. 167/921.3/23, datata 10 marzo 1987, 

e firmata  dal Direttore del S.I.S.Mi.  Ammiraglio MARTINI che recava, in allegato, 40 atti 

nonché la copia “dell’elenco dei voli effettuati nell’anno 1973, presumibilmente per conto del 

SID, dal velivolo C.53 mm. 61817 “Argo16” presso l’allora Reparto Volo dello Stato Maggiore 

Aeronautica”.

Non era stato  rinvenuto all’esito della ricerca disposta nelle varie articolazioni del Servizio, 

asseritamente, nessun atto in ordine all’inchiesta militare svolta dal SID né gli altri documenti 

indicati nel punto 1) della già  citata ordinanza riguardante anche le “proteste israeliane”.

I quaranta atti  inviati contenevano anche documenti riguardanti l’attività della  Rita Porena 

predetta nella  Nota citata evidenziandosi  tuttavia  che non era  stato rinvenuto l’Appunto 

dell’allora Capo del  Reparto “D” relativo allo sbarco della  giornalista Rita PORENA dalla 

motonave “Ausonia”..” proveniente da Beirut.

I documenti predisposti dalla 1^ Divisione in occasione della ordinanza del 30 agosto 

1986 e l’intervento del Consulente Giuridico

Per dare esecuzione alla prima ordinanza del 1986 risulta che furono interessate dallo Stato 

Maggiore del S.I.S.Mi.  le varie articolazioni del Servizio.

La 1^ Divisione, con la Nota 5724.921/04.11 del 18 settembre 1986 a firma di  LOMBARDO, 

aveva  trasmesso  alla Consulenza Giuridica un Appunto “per il Signor Capo 1° Reparto N. 

53.921/04.11”, datato 17.9.1986, “per la preventiva approvazione” unitamente a 41 atti.

In calce all’Appunto  può leggersi l’approvazione del capo del I° Reparto : “Si”, sancita in pari 

data.

Dopo  l’analitico  esame  della  documentazione  l’Ufficio  Consulenza  Giuridica   “  salve  le 
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definitive determinazioni del Signor Direttore del Servizio”  ritrasmetteva alla 1^ Divisione – 

con Nota  n.  013/921.3/23 del  “13 gennaio  1987”  a firma Lehmann -  i  documenti  che si 

riteneva potessero “essere esibiti all’Autorità Giudiziaria” e  che venivano elencati in nr. di 21, 

di cui tre pervenuti dalla 2^ Divisione, e che dovevano essere oggetto degli adempimenti 

necessari per la declassifica “e per l’opportuna obliterazione di tutti gli elementi da ritenere 

coperti dal segreto di Stato”.

E’  evidente  che,  con  l’atto  di  ritrasmissione   alla  1^  Divisione  fatto  dal  LEHMANN 

contestualmente  all’invio al Direttore del S.I.S.Mi., con la solita ed eufemistica clausola di 

stile  contenente  la  riserva  circa  le  determinazioni  “definitive”  del  Capo  del  Servizio,  il 

LEHMANN  stimolava  lo  stesso  a  condividere  quelle  proprie  in  ordine  agli  atti  da  non 

inoltrare.

Dopo  aver adempiuto alla declassifica ed alla obliterazione degli elementi ritenuti coperti dal 

Segreto  di  Stato – dove,  per  obliterazione,  deve intendersi  quella  consolidata  prassi  del 

Servizio di inviare materiale non solo fotocopiato ma depurato di quei dati che comunque 

possono essere utili all’A.G. spesso per identificare il protocollo e le sigle dei funzionari - la 

1^  Divisione,  con la  Nota  a  firma LOMBARDO n.  1060/921/04.11,  il  “5  febbraio  1987”  , 

restituiva,  informando la  2^ Divisione,  alla  Consulenza Giuridica  gli  atti  di  cui  si  è  detto 

nonché  ulteriori  singole  lettere,  “limitatamente  a  quelli  in  cui  viene   citato  il  nome  Rita 

PORENA.  Quanto  sopra  al  fine  di  prevenire  possibili  ulteriori  richieste  da  parte  del 

magistrato, non potendo obliterare tali riferimenti. Le lettere aggiuntive sono individuabili dai 

caratteri in grassetto nello annesso elenco” facendo riferimento alla Nota nr. 013/921.3/23 

del “13 gennaio 1987” inviata dalla Direzione Consulenza Giuridica e firmata dal LEHMANN 

contenente l’elenco degli atti  in numero di 21 che si riteneva potessero essere esibiti.

All’esito di questo complesso iter - ove il dominus della cernita e della conseguente riduzione 

risulta unicamente il LEHMANN - venivano inviati finalmente all’A.G., a questo Ufficio,i 21 

documenti già scelti dalla Consulenza Giuridica  e, “obliterati”, gli  ulteriori  8 relativi a Rita 

PORENA: complessivamente ammontavano a 29 i documenti predisposti dalla 1^ Divisione.

Dalla  Nota n.  094/921.3/23 del  “12 marzo 1987” si  evince che  la  Consulenza Giuridica 

restituì  “per cessate esigenze di consultazione, la documentazione di cui all’unito elenco, 

rimessa a questa Direzione con la nota in riferimento e non inviata all’Autorità giudiziaria”: 

nel riferimento viene citato il “f.n. 5724.921/04.11 del 18 settembre 1986”.

Si ritiene di riportare, in allegato, un elenco recante sia i protocolli relativi ai documenti del 

S.I.S.Mi. facenti parte del carteggio relativo all’iter conseguente alla richiesta di questa A.G. 

che i documenti del S.I.S.Mi. che fanno riferimento al contenuto degli atti d’Archivio richiesti. 
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Si tratta della documentazione che la Direzione Consulenza Giuridica di LEHMANN aveva 

impedito di inviare a questa A.G. e che poi sono stati trasmessi dal Direttore del Servizio 

SIRACUSA  poco meno di  dieci anni dopo, in data 20 aprile 1995 e a pochi giorni dalla 

perquisizione eseguita a Forte Braschi il 12 aprile 1995 che evidentemente aveva provocato 

un effetto dirompente: 

53.921/04 datato 17.09.1986:
Appunto  al  sig.  Capo del   I° 
Reparto

E’  l’Appunto  predisposto  dal  LOMBARDO  per  il 
Capo  del  I°  Reparto  riportante  i  dati  relativi 
all’arresto dei cinque arabi avvenuto a Ostia Lido il 5 
settembre 1973 nonché  i punti principali relativi alla 
richiesta  di  esibizione   e  in  particolare  le  singole 
richieste di cui all’ordinanza di esibizione nonché gli 
esiti  negativi  della  ricerca  “fatte  salve  eventuali 
incompletezze  dovute  alla  vastità  e  complessità 
della  materia  ed  alla  difficoltà  di  individuare 
documentazione senza disporre di precisi estremi di 
riferimento”. 
Contestualmente  si  dà  atto  del  rinvenimento  di 
“documenti di possibile interesse in ordine alla 
richiesta  del  Magistrato”.  Tra essi  il  “messaggio 
S.M.A.  7432/s/2360  del  19.12.’73  circa  l’incidente 
del  velivolo  C  47  mm.  61817  a  disposizione  per 
esigenze  S.I.D.  e  comunicazioni  provenienti  da 
ufficiale di collegamento presso il M.A.E. riguardanti 
la  richiesta  di  esponente  dell’O.L.P.  al  Consigliere 
del  MAE  per  l’adozione  di  atti  di  clemenza   nei 
confronti  dei  fedayn  arrestati  nel  tentativo  di 
abbattere, con un missile, un’aereo israeliano e una 
comunicazione  “da  Malta”  del  16.11.’73” 
contenente dati relativi al passaggio a Malta di 
un  DC  3  e  la  precisazione  che  lo  stesso  era 
quello  a  disposizione  del  colonnello  MINERVA 
“per i suoi particolari servizi”. 
Va tuttavia doverosamente precisato che, al punto 
c) dell’Appunto “17.09.1986” già citato e stilato dal 
LOMBARDO,  si  era  anche  evidenziato  il 
rinvenimento   di  due  “Appunti  del  Direttore  del 
Servizio  -  n.  04/1^  del  7.4.’73  e  n.  04/1^  del 
12.11.’73”  -  contenenti,  rispettivamente,  il  primo il 
dato relativo all’arresto di altri due terroristi avvenuto 
a  Roma  il  4.4.’73   e  l’accenno   a  una  “viva 
apprensione” esposta  nelle  vie  brevi   dal 
rappresentante  del  Servizio  israeliano  per  la 
“longanimità”  della  magistratura  italiana  e  ,  il 
secondo, il contenuto di un colloquio “avvenuto con 
il  rappresentante del  Servizio  Israeliano nel  corso 
del quale questi ha riferito di aver appreso che i due 
terroristi, già detenuti nel carcere di Viterbo e messi 
in  libertà  erano  stati  notati  alcuni  giorni  prima 
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all’aeroporto di Malta”. 
Ebbene  questi  due  documenti   furono  inviati  a 
questo  Ufficio  dopo  la  notifica  dell'ordinanza  di 
esibizione  del  30.8.86  a  distanza  di  ben  cinque 
mesi,  il  10.3.1987  e  sempre  nell’ambito  del  proc. 
pen. 204/83A G.I. contro Abu Ayad.   

Va contemporaneamente evidenziato tuttavia  che, definito quel procedimento,  ben 

avrebbe potuto e dovuto il consulente giuridico far presente al Direttore del Servizio 

questa circostanza come pure avrebbe potuto e dovuto inoltrarne la copia in quanto la 

richiesta del 1988 era volta anche all’acquisizione di detti atti.

Non  risulta  che  il  Direttore  del  Servizio  all’uopo  stimolato  dal  LEHMANN   abbia 

operato nel senso predetto. 

2082/921.23/01  datato 
01.09.1986
dello    Stato  Maggiore  del 
S.I.S.Mi.

Missiva dello S.M.  che trasmette alla 1^, alla  2^ 
Divisione ed alla Direz. Consulenza Giuridica copia 
dell’ordinanza  30.08.1986  del  G.I.  Mastelloni   nel 
p.p. 204/83

5476/921/04.11  del 
02.09.1986
diretto al Centro periferico CS 
di Padova. 

Richiesta al CS di Padova di Appunti o altro relativi 
alla  caduta  dell’aereo:  si  tratta  di  messaggio  in 
partenza dalla 11^ Sezione della 1^ Divisione datato 
“Roma, lì 2.9.1986”, prot. n. 5476/921/04.11 che, nel 
citare “Argo16”, reca l’indicazione manoscritta “86-
332/1”; in alto a sinistra del foglio in fotocopia può 
leggersi “34/7 con dicitura sottostante “ 921/1.”. 

Va rammentato che anche questo documento in fotocopia è stato inviato il 20 aprile 

1995 unitamente al messaggio di risposta datato “Padova 3 settembre 1986” e firmato 

“BISECT” recante il timbro del pervenuto alla 11^ Sezione il “4 sett.1986 n. 5508 prot.”.

Non  è  assolutamente  spiegabile  come  anche  su  questo  documento  sia  stato 

sostanzialmente posto il Segreto come non è spiegabile il fatto che anche  nel 1995 

non  sia  emerso  il  riscontro  cartolare  dell’interpello  agli  altri  CS  (cfr.  arg.  Dep. 

CASTAGNOLA  in  parag. “Riscontri  sull’impianto  in  ambito  SID  della  pratica 

informativa sul  sabotaggio di  ARGO 16:  la deposizione CASTAGNOLA del  4 aprile 

1991”).

Nota 981 in data  22.10.1973 
con  annessa  comunicazione 
pervenuta da Il Cairo. 

Si  tratta  della  Nota  indirizzata  a  Miceli  e  Maletti 
contenente il  contenuto del  colloquio  intercorso al 
Cairo  il  19.10.1973 tra   il  Cons.  TALLARIGO e il 
secondo Segretario  DI STEFANO con SAID WASFI 
KAMAL  dell’O.L.P.  che,  nell’occasione,  chiese  la 
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liberazione dei palestinesi  arrestati nel  tentativo di 
abbattere l’aereo della EL AL all’esito impegnandosi 
"che nessuna azione dei  fedayin  si  ripeterà in 
Italia qualora venga concessa liberazione attuali 
detenuti..."  e il  passo secondo cui  “TALLARIGO 
ha registrato la richiesta assicurando….”

Si tratta di un riscontro attestante che la liberazione degli arabi nell’ottobre 1973 fu 

atto politico cui corrispose, a distanza di poco più di un mese, la ritorsione israeliana

12824/4/04 del 28.10.1985
con  annesso  un   Appunto 
per  il  Capo  Reparto  D  e  la 
comunicazione  pervenuta  da 
Il Cairo

E’ la Nota che la  1^ Divisione invia all’Ufficio del 
Direttore contenente la comunicazione che agli atti 
era stata rinvenuta (viene allegata) una Nota, prot. 
12824/4/0,  ove  risultava  che  il  S.I.D.  era  stata 
invitato a partecipare ad una riunione presso il MAE 
al fine di esaminare la posizione degli elementi arabi 
arrestati. 
Si tratta dell’Appunto  “26 ottobre 1973” inviato 
in visione al Capo Reparto D e contenente una 
relazione  riguardante  anche  l’intervento 
dell’Ambasciatore  MILESI  FERRETTI  volto  a 
chiedere  chiarimenti  sulla  possibilità  degli 
imputati di ottenere la libertà provvisoria. Risulta 
che la riunione al MAE si svolse il 25.10.1973 in 
presenza  del  Ten.  Col.  GENOVESI  e  del  Cap. 
CALIENDO  del  S.I.D.,  di  CAPPUCCIO  e 
RUSSOMANNO  del  Ministero  dell’Interno,  dei 
diplomatici  CONTARINI  e  ATTOLICO e  dei 
Magistrati operanti al Ministero di G. e G. CHIRICO 
e COCCHETTI. 
Era  stata  rinvenuta  altresì  dalla  1^  Divisione  la 
comunicazione  dal  Cairo  inviata  il  19.10.’73 
contenente la conversazione, già citata nel riquadro 
che  precede,   tra  il  diplomatico  TALLARIGO  e 
l’esponente dell’O.L.P., KAMAL.

1080 del 13.11.1973 
con  annessa  comunicazione 
da Washington

Si  tratta di  una Nota indirizzata a Miceli  e Maletti 
contenente  la  comunicazione  da  Washington  del 
12.11.73  che  riporta  la  notizia  apparsa  sul 
settimanale  News  Week   secondo  cui  “due  dei 
cinque guerriglieri  arabi di Settembre Nero arrestati 
in  Italia….sono  stati  liberati….dopo  che  gruppo 
terroristico….ha  promesso  a  Governo  italiano 
che cesseranno attività nel Paese….”

1089 del 17.11.1973 
recante,  in  allegato,  una 
comunicazione  pervenuta  da 
Malta

E’ una nota n. 1089 indirizzata a  Miceli  e Maletti e 
che  risulta  pervenuta  al  S.I.D.  il  “”20  novembre 
1973”  e  datata  17.11.1973  verosimilmente 
incamerata  dal N.A.T. visto il protocollo  “ Pal. 
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 5/50”  recante  una  comunicazione  pervenuta  da 
Malta  e  datata   16.11.1973  avente  per  oggetto 
l’articolo  del  settimanale  “Mument”  che  aveva 
pubblicato  la notizia che due terroristi arabi si erano 
fermati  a  Malta  durante  il  loro  viaggio  per  Beirut, 
partiti dall’Italia col consenso del Governo italiano  e 
che una volta scarcerati, come  colà appreso negli 
ambienti  vicini  all’aeroporto  di  Malta  –  erano colà 
pervenuti   a  bordo   di  un’aereo  “  tipo  DC  3 
Aeronautica Italiana”.
Contestualmente l’autore della comunicazione 

chiariva che l’aereo menzionato “sarebbe da 

identificarsi in quello a disposizione colonnello 

Minerva  che con tale mezzo effettua frequenti voli a 

Malta per motivi suoi particolari servizi. Aerei 

aeronautica che trasportano personale mezzi 

pionieri sono invece del tipo C.130”.

 
18 del 03.01.1969 
del  CS  di Padova

E’ un Appunto  datato  3 gennaio  1969 avente  per 
oggetto : “Attività del Comitato di boicottaggio della 
Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia” e relativo 
alla  identificazione  di  GREGORETTI  Ugo, 
MASSOBRIO  Lionello,  MASELLI  Francesco, 
“PARENA” Rita

5984/I  del  20.03.1969  di 
RCCS

E’ un appunto  relativo alle informazioni fornite sul 
conto di GREGORETTI Ugo, MASSORBIO Lionello, 
MASELLI Francesco, PORENA Rita.

04/24894/S/1^ del 21.08.1974 Appunto  avente  per  Oggetto  :  “Connazionale  in 
rapporti  con  il  “F.P.L.P.””  e  relativo  alla  cittadina 
italiana Margherita PAOLINI.

04/16 RIC del 24.01.1980
Comunicazione a RIC

Accertamenti  su  Rita  PORENA  e  Bibi  Anwar 
Rubayshi.

435/051 dell’8.11.1980  
con annessa traduzione

E’ un messaggio inoltrato dalla 2^ Div. alla 1^ Div. 
contenente  informazioni  su  contatti  intercorsi   tra 
Rita  PORENA   e  il  Movimento  ASALA  dopo 
l’attentato dinamitardo di Ginevra .

4340/60/052 datato 8.8.1981 Contiene  la  comunicazione  secondo  cui   Rita 
Porena  ha  intervistato  a  Beirut  il  noto  Hagopian 
dell’Asala .
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1053/921.23/05.0  datato 
3.09.1986

Lettera  della  2^  Divisione  diretta  alla  Direzione 
Consulenza Giuridica con elenco atti relativi a Rita 
PORENA.

Appunto n. 228 del Mininterno 
del 22.07.1975  
con annesso il 
Watt nr. 4147 del 22.07.1975

Riguarda  Michel Archamides Doxi

Appunto n. 90 del Mininterno 
del 22.03.1975 con allegato il 
WATT 07172 del 22.03.1975

Riguarda  i  passaporti  falsi  usati  dai  guerriglieri 
palestinesi Michel Archamides Doxi, Torres Eduardo 
Hernandez,  Perez  Thomas  Gonzalo,  Aveneda 
Garcia Jose Mario.

Appunto n. 106 del Mininterno 
del 8.04.1975 con
Allegato  WATT  07175  del 
07.04.1975

Riguarda i  passaporti  falsi  utilizzati  da guerriglieri 
palestinesi (cfr. ut supra).

Appunto  n.  180/3  del 
Mininterno   27.06.1975   con 
allegato  Watt  07178  del 
26.06.1975.

Riguarda  i  passaporti  falsi   utilizzati  dai 
guerriglieri   palestinesi  e  contiene  una 
comunicazione  in  francese  riguardante  Rita 
PORENA.

Va ribadito che i  documenti  di  cui  al  riquadro costituirono gli  esiti  della ricerca in 

ambito 1^ Divisione retta da LOMBARDO

I documenti predisposti dalla 2^ Divisione all’esito della notifica della ordinanza  30 

agosto 1986 e l’intervento del Consulente Giuridico LEHMANN

Per dare esecuzione alla prima ordinanza la 2^ Divisione, con Nota  1053/921.23/05.0 del 3 

settembre 1986, trasmetteva alla  Consulenza Giuridica la  documentazione relativa a Rita 

PORENA costituita da n. 38 atti.   

All’esito  dell’esame  la  Consulenza  Giuridica  ritrasmetteva  alla  2^  Divisione,  con  Nota 

014/921.3/23  del  “13  gennaio  1987”  a  firma  Lehmann,  i  documenti  ritenuti  passibili  di 

esibizione a questa A.G. per gli adempimenti già descritti ai fini della declassifica ma che 

venivano indicati in numero di    13  (di cui due pervenuti dalla 1^ Divisione), invece dei  38 

estrapolati dagli Archivi della 2^ Divisione, R, Ricerca all’estero.
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Il  “15  gennaio  1987”,  con  Nota  n.  294/921/05.0  (84),  la  2^  Divisione  restituiva  alla 

Consulenza Giuridica i 13 documenti da quest’ultima struttura indicati e, “opportunamente 

obliterati”.

Nella fattispecie  risulta il riscontro  di una sottoposizione preventiva del vaglio operato sui 38 

documenti da parte del Direttore del Servizio previa esibizione di essi dal LEHMANN il quale 

operò la riduzione  dell’entità della documentazione da inoltrare  - con la rituale imposizione 

della censura  su dati  che, come già detto,  comunque avrebbero potuto essere utili all’A.G. 

- avvalendosi dell’assenso del Direttore.

Questa specifica vicenda cartolare va ancora tuttavia inquadrata nel quadro realisticamente 

emerso in cui era il LEHMANN il vero padrone della ricerca: avrebbe  il predetto dovuto, ai  

fini di un successivo mancato inoltro della documentazione reperita, rigorosamente attenersi 

ai parametri del segreto.

Vero è che è stato rinvenuto nella documentazione inviata nel 1995 un Appunto riepilogativo 

della  Consulenza  Giuridica  per  il  Direttore  del  Servizio,  datato  9  marzo  1987,  con 

annotazione e approvazione del Direttore: “SI”. Tanto non è tuttavia certamente sufficiente a 

delineare una deresponsabilizzazione del LEHMANN poiché manca una congrua relazione 

formalmente  esposta  al  Capo  del  Servizio  nonché  valutazioni  sancite  per  iscritto  dallo 

stesso.

Ne viene riprodotta una, estrapolata  dall’Appunto riepilogativo  e che riguarda “la richiesta di 

pratiche, appunti o relazioni dell’epoca afferenti alla caduta dell’aereo, la documentazione 

reperita  dalla  1^  Divisione…..e  che  ha  già  costituito  base  per  la  risposta,  da  parte  del 

Servizio,  a  Leggidife  in  merito  a  interrogazioni  riguardanti  le  note  dichiarazioni  del  gen. 

VIVIANI  sulla  vicenda  dell’aereo  precipitato  il  23  novembre  1973,  NON  APPARE 

STRETTAMENTE PERTINENTE   ALLA SPECIFICA RICHIESTA DEL MAGISTRATO  E 

NON SE NE RITIENE NECESSARIA L’ESIBIZIONE, CHE POTREBBE ESSERE LIMITATA 

AI  SOLI  DOCUMENTI  INDICATI  AL  PUNTO  3C  CHE  RISULTEREBBERO 

EVENTUALMENTE   D’INTERESSE  DEL  MAGISTRATO  CON  RIFERIMENTO  AL 

QUESITO SULLA “”PROTESTA ISRAELIANA””.

Si tratta dell’Appunto “04” del “4.4.1973” – già citato in sede di riquadro - concernente la 

segnalazione,  verosimilmente, del  Servizio israeliano, ELE (parola omissata nel testo),  in 

ordine all’arresto di due elementi arabi dell’OLP a Fiumicino con una valigia contenente armi 

nonché il dato (anch’esso già trascritto in sede di riquadro) relativo alla apprensione di ELE 

circa la “longanimità” della magistratura italiana e di cui già si è detto  all’esito del primo 

riquadro di cui allo schema prima riprodotto. 

Il documento  è rinvenibile ai ff. 264 e segg. del materiale inviato anche nel 1995.

Il punto 3C riguarda anche l’Appunto “04” datato “12.11.1973” avente per oggetto il “missile 
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sovietico SAM7” e i lanciamissili  Strela nonché la circostanza che erano stati notati i due 

predetti arabi, “alcuni giorni fa, all’aeroporto di Malta” (Cfr f. 267 del carteggio inviato dal gen. 

SIRACUSA, predetto).

All’esito va rammentato che il 10 marzo 1987 con la Nota n.167/921.3/23    venivano inviati a 

questo G.I. 40 documenti. 

Ma  vi  è  di  più.  Addirittura,  nell’immediato  seguito,  il  consulente  continua:  “PERALTRO, 

QUALORA SI RAVVISINO NEL CONTENUTO DI DETTI DOCUMENTI (NN. 39-40 all.5) 

ASPETTI  DA  TUTELARE  CON  IL  SEGRETO  DI  STATO,  I  DUE  ATTI  VERRANNO 

ESPUNTI DELL’ELENCO PREDISPOSTO PER IL DOTT. MASTELLONI”. 

Questa induzione a rilevare il Segreto di Stato sarebbe passata se il Direttore del Servizio 

non avesse esplicitamente sancito  di  suo pugno,  in  corrispondenza di  queste righe e in 

relazione ai due Appunti la dicitura “diamoglieli”.

I documenti predisposti dalla “Direzione Studi e Coordinamento” circa l’ordinanza del 

30 agosto 1986

La citata struttura con Nota prot. 506/921/05.0 (159) datata “2.02.1987”, “dopo aver eseguito 

quanto  richiesto  nel  foglio  a  riferimento”  –  quello  citato  con  il  “nr.  019/921.3/23”  del 

“19.1.1987”  – trasmetteva alla Direzione Consulenza Giuridica documentazione costituita da 

quattro  fogli  che è stato  dato   rinvenire nel  complessivo inoltro  effettuato nel  1995 dal 

generale  Siracusa:  si  tratta  di  atti  riguardanti  un  Appunto  da  inviare  all’on.  MAZZOLA, 

all’epoca Sottosegretario  di  Stato munito  di  delega per  i  Servizi  di  sicurezza,  circa  Rita 

PORENA .

I quattro fogli, risalenti al 1980 e 1983, visto l’oggetto, fanno comunque riferimento al p.p. 

204/83 già citato.

Non può sottacersi  come il caso  Rita PORENA, su cui pure interviene il consulente, e la 

valenza  dei  documenti  riguardanti  la  stessa,  non  fosse  certo  paragonabile  a  quella 

riguardante la tematica retrostante al velivolo Argo 16.

L’intervento  del  Consulente  Giuridico  e  la  risposta  del  Direttore  del  S.I.S.Mi. 

all’ordinanza del 30 agosto 1986

La Consulenza Giuridica, dopo aver raccolto  dalle articolazioni del Servizio il  materiale - 

ritenuto, secondo i suoi parametri,  pertinente -  predispose, con la  Nota n. 022/921.3/23 del 

“9 marzo 1987”,   l’ “APPUNTO PER IL SIGNOR DIRETTORE DEL SERVIZIO”:  si  tratta 
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dell’Appunto riepilogativo di cui si è più volte detto. 

E’ sul foglio  n. 3 dell’Appunto ravvisabile la Annotazione vergata a mano:  “diamoglieli”,  

dicitura posta in alto a sinistra e proprio in corrispondenza del passo  di cui all’Appunto del  

LEHMANN vertente sui documenti nn. 39 e 40, il 39 già citato perché rilevante nella misura 

tuttavia in cui non fosse stata omissata la dizione “ELE”.

Il  10 marzo 1987, con Nota nr.  167/921.3/23 a firma del Direttore del Servizio, venivano 

quindi inoltrati a  questo G.I.  40 documenti .
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L’ordinanza del 20 settembre 1988 e i documenti predisposti dalla 7^ Divisione

Con  il  provvedimento  di  esibizione  era  stata  richiesta,  nella  fase  iniziale  dell’istruttoria 

formale del  p.p.  318/87A G.I.  contro  ZVI  ZAMIR,   al  Direttore del  S.I.S.Mi.  la  consegna 

immediata degli  “atti e i documenti in originale concernenti il disastro aereo e ogni altra cosa 

pertinente esistente presso la Sede Centrale e presso le Sedi periferiche; gli atti e documenti 

in originale concernenti  la storia,  anche tecnica, dell’aereo Argo 16; elencazione di  tutti  i 

movimenti dell’aereo, anche relativi al Centro di Alghero; gli atti relativi alla “Sezione Studi e 

Addestramento” con gli  elenchi   del  personale volontario  civile  le  relative trasferte;   ogni 

missiva esterna acquisita o ricevuta dal Servizio, anche senza firma, relativa alla storia  e 

all’impiego dell’aereo, nonché al disastro de quo; l’elenco di tutti i piloti, motoristi e marconisti 

succedutisi, assegnati all’equipaggio dell’Argo 16”.

Con Nota nr. 1189/921.124/21.S datata “4 ottobre 1988” e avente per oggetto il  presente 

procedimento penale,  il direttore della Divisione Settima  PIACENTINI – facendo riferimento 

evidentemente  ad  un  interpello  scritto  del  “22  settembre”  precedente  -  comunicava  alla 

Direzione Giuridica e allo Stato Maggiore del S.I.S.Mi.  che nulla risultava agli atti in merito 

ai documenti concernenti la storia, anche tecnica, dell’Argo 16  nonché alle missive  esterne 

acquisite o ricevute dal Servizio relative alla storia e all’impiego dell’aereo.

Secondo  il  direttore  di  Divisione    i  nominativi   dei  piloti,  dei  motoristi  e  dei  marconisti 

succedutisi,  nel tempo assegnati  all’equipaggio dell’ARGO 16,  avrebbero potuto  essere 

estrapolati  dall’elenco  delle  missioni  del  velivolo  fatte  nel  1973  e    già  inviato  dalla  II^ 

Regione Aerea che lo aveva   trasmesso allo Stato Maggiore S.I.S.Mi. nel dicembre 1986; 

tale elenco è poi confluito nella risposta costituente esito  dell’ordinanza del 30 agosto 1986 

emessa nel p.p. 204/83A G.I..

Il direttore della 7^ Divisione indi concludeva  che i dati relativi alla storia tecnica dell’aereo 

avrebbero potuto essere attinti presso il 31° Stormo di Ciampino che peraltro aveva in carico 

il velivolo.

Nella  lettera  il  direttore  della  Divisione  riteneva  NON  necessario  inoltrare  gli  ordini  di 

“Missione ARGO 16”  che peraltro adduceva essere già disponibili “quasi in toto dal marzo 

1966 al settembre 1973”.

In calce al frontespizio del documento, che peraltro risulta non firmato da PIACENTINI in 

quanto si tratta di una bozza, può leggersi l’annotazione autografa del LEHMANN : “bozza 

avuta v.b. dalla 7^ Div a guadagno di tempo – 4/X”.

L’annotazione è quanto mai eloquente.

Deve desumersi infatti, analizzando la fotocopia dove invece risulta la firma di PIACENTINI, 
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che  il  LEHMANN  ha  supervisionato  anche   il  contenuto  di  quanto  poi  avrebbe  dovuto 

scrivere nella  risposta  il   PIACENTINI medesimo:  infatti,  in  calce  alla  Nota firmata,  nel 

frontespizio vi è l’annotazione “7/x”, sette ottobre, siglata dal consulente; contestualmente,  in 

alto a sinistra , può leggersi la  dicitura “18” e “921.19”. 

Ebbene è questo il riscontro che il consulente LEHMANN gestiva anche il contenuto delle 

risposte  che  avrebbe  dovuto  dare  il  direttore  di  quella  che  era  la  Divisione  più 

compartimentata del Servizio.

Ulteriore  argomentazione  emergente  dalla  annotazione  del  LEHMANN  sopra  riportata  è 

quella secondo cui, dall’atto in cui perviene la richiesta del Giudice di documentazione, solo 

al  predetto  era  demandata  la  scelta  dei  tempi  e,  nella  fattispecie,  il  consulente  operò 

nell’ottica  di  ritardare  al  massimo  l’evasione  di  essa  e  la  conseguente  acquisizione  dei 

documenti.

Ancora: dalla citata  Nota della 7^ Divisione si arguisce che, al “4 ottobre 1988”, il Servizio 

era in possesso di quasi tutti gli ordini di missione - dal marzo del ’66 al settembre del ’73 – 

ordini  già  inviati  in  numero  limitatissimo  e  relativi  al  solo  anno  1973  sin  dall’inizio 

dell’istruttoria ripresa dal P.M. NASO  nel 1986, e sempre inviati in numero limitato ancora nel 

corso del p.p. n. 204/83A G.I., e, finalmente, nell’entità globale  appena detta  solo dopo lo 

scioglimento della  7^ Divisione e a seguito della  revoca del   segreto di  Stato fatta dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il  punto degli  ordini  di  missione è una delle  tante circostanze che non attenevano certo 

direttamente alla questione del Segreto  concernente la struttura GLADIO riguardando i meri 

spostamenti del velivolo che comprendevano, come località di partenza e di destino, anche 

ALGHERO: si trattava perciò di documentazione che non in guisa automatica - qualora resa 

ostensibile all’A.G. - avrebbe potuto condurre al disvelamento della Operazione S/B..

Si è dunque chiaramente delineata quella particolare tecnica del Servizio, abilmente gestita 

dal LEHMANN, secondo cui  deve essere impedito a tutti i costi all’A.G. di acquisire dati che, 

anche solo in linea potenziale,  attraverso uno sviluppo in sede processuale si sarebbero 

rivelati  idonei a condurre il Giudice ad intuire l’esistenza di una struttura coperta dal segreto.

Le stesse osservazioni rilevano in ordine alla mancata evasione della richiesta dei nominativi 

dei membri dell’equipaggio di Argo 16 progressivamente succedutisi .

In proposito uno dei punti maggiormente significativi del comportamento illecito ascritto al 

LEHMANN   riguarda  l’omesso  inoltro  della  Nota  1089  del  17.11.’73  indirizzata  al  Gen. 

MICELI e al gen. MALETTI  pervenuta da Malta, nel cui contesto si dava atto non solo del 

passaggio colà  di un DC3 dell’ Areronautica Italiana ma anche della circostanza che quel 

DC 3 era il medesimo aereo impiegato dal colonnello MINERVA del S.I.D. a mezzo del quale 

quest’ultimo spesso si era già recato colà   per espletare missioni a lui affidate.
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Qualora questo documento fosse stata inviato a seguito della ordinanza del 30 agosto 1986 

e  in  quanto  tale  passibile  di  estrapolazione  e  unione  agli  atti  del  p.p.  318/87,  come è 

avvenuto per altri atti  o ancor oltre - all’esito dell’ordinanza del 20 settembre 1988 e cioè in 

pieno svolgimento del presente procedimento -  incontrovertibile sarebbe già emerso il dato 

secondo cui  quel  velivolo  “DC 3”  era  proprio  da identificarsi  nell’aereo  poi  precipitato  a 

Marghera il 23 novembre del 1973, il MINERVA  già sentito  anche su questo punto nel corso 

della prima deposizione resa il 22 gennaio 1985 nel p.p. 204/83.

Ma vi è di più: se solo si osserva la data della Nota 1089 si arguisce che essa pervenne al 

S.I.D.  appena sette giorni  prima della  caduta del velivolo:  ancora più consistenti  dunque 

sarebbero   stati   sia  il  movente  della  ritorsione  israeliana  che  l’ipotesi  dell’accusa 

presupponente l’espletamento di una inchiesta interna esperita doverosamente da MALETTI 

sui  fatti   e  risultata,  per  testi,  essere  stata  effettivamente  svolta,  il  MALETTI  anch’egli 

direttamente recettore della citata Nota 1089. 

Va ribadito che questo documento è pervenuto soltanto nel 1995 a causa delle censure fatte 

da LEHMANN onde, anche su questo  punto vieppiù risultano riscontrate le dichiarazioni del 

LOMBARDO e, conseguentemente, quelle dell’ipotesi accusatoria relative all’atteggiamento 

illecito  tenuto  continuativamente  dal  consulente  giuridico.  LEHMANN  peraltro  nella 

fattispecie non aveva alcun motivo di censurare il   contenuto  del documento e di bloccarne 

l’inoltro  perché i fatti ivi riportati non erano coperti da segreto di Stato: il transito a Malta del 

velivolo  e le missioni colà del MINERVA . 

Non va poi sottaciuto che la motivazione così come poi formalmente rappresentata e relativa 

alla  natura  del  segreto  opposto  nel  1988,  per  quanto  testè  esposto,  non   risulta 

assolutamente attagliabile al contenuto del documento.

 

L’Intervento  della  Consulenza  Giuridica  nell’iter  interno  conseguente  alla  notifica 

dell’ordinanza  20 settembre 1988

Come è rilevabile dall’analisi dell’ “APPUNTO PER IL SIGNOR DIRETTORE DEL SERVIZIO” 

n. 074/921.19/23, datato “4 ott. 1988” e  firmato dal solito   LEHMANN, quest’ultimo, nella  

sua qualità di “Direttore della Direzione” (!) della Consulenza Giuridica, ebbe a illustrare  al  

Capo del  Servizio, preliminarmente, la richiesta appena pervenuta dall’A.G. e indi le risposte 

acquisite dalla 1^, dalla  2^ e dalla 7^ Divisione specificando   che le ricerche di Archivio “non 

hanno portato al rinvenimento di ulteriore specifico carteggio concernente il disastro aereo di 

cui trattasi oltre a quello già evidenziato in occasione di una precedente richiesta del Dott. 

MASTELLONI” riferendosi alla risposta di cui all’ordinanza 30 agosto 1986.

All’esito il consulente, preconfezionando uno “schema di risposta di lettera al Magistrato” – 
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non si  vede per quale motivo di  carattere pratico il  consulente debba far predisporre dai 

propri  collaboratori  uno  schema di  lettera  sottraendo tale  prerogativa  alla  segreteria  del 

Direttore del Servizio: ciò che non può orientare verso l’assoluto credito conferito allo stesso 

consulente dal vertice del Servizio - indicava i cinque documenti da esibire  adducendo 

contestualmente che “nel contenuto degli atti relativi alla struttura indicata e degli elenchi del 

personale volontario con le relative trasferte si debbano ravvisare aspetti da tutelare con il 

segreto di Stato”.

Il Direttore del Servizio, ritualmente  prono al vaglio operato dal suo consulente, si limitò ad 

apporre la propria firma fruendo comodamente dello schema predisposto .

Nella parte finale poi della stessa risposta dell’Ammiraglio MARTINI, passo pure  suggeritogli 

dal  consulente,  viene  addirittura  confermato  che  –  “come  il  Servizio  ebbe  già  a  riferire 

sull’argomento  ai  competenti  Uffici  del  Ministero  della  Difesa  in  occasione  di  una 

interrogazione parlamentare con Nota n. 1576/932.1/01 del 10 giugno 1986 (copia in allegato 

3) –  non esistono riscontri agli atti in ordine all’impiego dell’aereo caduto a Marghera il 23 

novembre 1973 per il trasporto di terroristi in Libia e all’ asserita azione di sabotaggio ad 

opera del Servizio israeliano.”

Ebbene ci si è appena prima soffermati proprio sul documento 1089 del “17.11.’73” dove 

risulta il contrario: ancora maggiore gravità assume perciò nella fattispecie  il comportamento 

del LEHMANN in quanto  la stessa risposta fu da lui fatta inoltrare in sede parlamentare.

Tenuto  conto  che  la  Nota  1089  era  agli  atti  del  S.I.D.  dal  lontano  “17.11.1973”  deve 

automaticamente ritenersi che ogni interrogazione parlamentare formulata dopo la caduta 

del velivolo e con quesito specifico ricevette una risposta falsa nel contenuto: dal 1974 al 

1988 si è dunque mentito agli organi parlamentari e non già per tutelare il segreto di Stato.   

La risposta del Direttore del Servizio all’ordinanza del 20 settembre 1988

Venendo finalmente al punto della documentazione che effettivamente ebbe ad incamerare 

questo Ufficio all’esito dell’ordinanza di esibizione emessa nel settembre del 1988 risulta che 

il Direttore del S.I.S.Mi.,  Ammiraglio MARTINI,  evase la richiesta  con la Nota 566/921.19/23 

del  “13 ottobre 1988” allegando soltanto cinque atti: “dalle approfondite ricerche d’archivio 

effettuate  presso  le  competenti  strutture  del  Servizio  non  è  emersa alcuna  traccia  dello 

specifico carteggio informativo asseritamente formatosi in relazione alla caduta dell’aereo 

militare Argo 16”. In allegato  veniva altresì inviato l’elenco delle tratte relativo ai voli effettuati 

dall’aereo  nel  1973   “peraltro  già  trasmesso  dal  Servizio   (cfr.  allegato  2  alla  Nota 

167/921.3/23 in data 10 marzo 1987). Faccio riserva di inviare l’elenco dei voli effettuati nei 

cinque anni precedenti il 1973, non appena perverrà dai competenti organi dell’Aeronautica 
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militare”.

Su quest’ultimo punto va rimarcato  che il  PIACENTINI predetto aveva già evidenziato al 

consulente giuridico LEHMANN che l’elenco globale era disponibile addirittura a far data dal 

1966.(!)

Sul punto poi “delle approfondite ricerche” va detto che queste erano state effettivamente tali 

e scrupolosamente esperite dalle varie articolazioni. 

Esse sarebbero state esaustive qualora non fossero intervenute le censure del LEHMANN e 

rilevate  dallo  stesso  LOMBARDO  -  ufficiale  veterano  in  ambito  S.I.D.  e  quindi 

particolarmente  esperto  -  da  ritenersi  plausibili  soltanto  nella  misura  in  cui  il  consulente 

giuridico avesse voluto tutelare unicamente aspetti specifici della struttura S/B internazionale 

e italiana. 

Il Direttore precisava, ancora, che il  Servizio non era in possesso  della documentazione 

concernente  la  storia,  anche  tecnica,  dell’aereo  che  poteva  essere  fornita  dall’A.M. 

opponendo il  segreto di  Stato relativamente agli  “elenchi  del  personale volontario con le 

relative trasferte”.

L’elenco  dei voli effettuati dall’Argo 16 negli anni dal 1968 al 1972 veniva quindi finalmente 

trasmesso in allegato solo con la Nota n. 669/921.19/23 del 2 dicembre 1988 omettendosi 

ancora di fornire i dati relativi al 1966 e al 1967.

I cinque atti trasmessi dal S.I.S.Mi. a seguito dell’ordinanza 20 settembre 1988

I cinque documenti sono i seguenti:

1. Il messaggio, classificato SEGRETO, n. 432/S/2360 e di cui si dirà più avanti;

2. La lettera n. 233/25179 datata “17 dicembre 1973” del 2° Reparto S.M.A. di trasmissione 

dell’ordine del giorno votato dal Consiglio di Quartiere “S.Lorenzo” di  Mestre in ordine 

alla  protesta  per  il  sorvolo  di  aerei  civili  e  militari  sull’area  della  zona  industriale  di 

Marghera;

3. La  lettera  del  2°  Reparto  S.M.A.  n.  86166  del  “7  dicembre  1973”   riportante  un 

Comunicato dell’Associazione Industriali di Venezia  riguardante l’esclusione dal sorvolo 

nella zona industriale della provincia di Venezia;

4. La copia dell’articolo apparso su IL RESTO DEL CARLINO il “24 novembre 1973” dal 

titolo “Aereo militare precipita a Marghera: quattro morti”.

5. Il comunicato ANSA del 24 novembre  sull’ incivolo;

La Nota SMA 432/S/2360 del 19 dicembre 1973 – e di cui al punto 1 -   viene di seguito  

trascritta:
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“FM STATAREO LOG ROMA

TO COSTARMAREO ROMA

INFO SID ROMA

AERISPLEOG ROMA

SECRET SMA/432/S/2360

OGGETTO : C. 47 PER ESIGENZA SID.

PUNTO  UNO  –  SEGUITO  INCIDENTE  AT  C.47  MM.  61817  DISPONESI  SUA 

SOSTITUZIONE PER ESIGENZE OGGETTO CON C.47 M.M. 61775, CHE SI RENDERA’ 

DISPONIBILE  BREVE  SCADENZA   AT  TERMINE  ATTUALI  LAVORAZIONI  DI 

MANUTENZIONE. PUNTO DUE – DISPONESI INOLTRE IMMEDIATA DEMOLIZIONE CON 

RECUPERO PARTI RICAMBIO, PRESSO OAN, C.47 MM 61832 IVI INVIATO PER L.I.C.”

Questo stesso documento era stato già indicato in sede di  Appunto “17 settembre 1986” 

stilato  dal LOMBARDO e inviato al  capo del  I° Reparto - in  occasione dell’esecuzione 

dell’ordinanza del 30 agosto 1986.

Il riferimento al C.47 mm. 61817 è errato in quanto l’incivolo riguardò un C.53.

I cinque atti inviati contengono dunque un documento oltre che completamente inutile anche 

errato nel contenuto salvo che per il riferimento all’impiego “per esigenza S.I.D.”: ma siamo 

al 13 ottobre 1988.

In ordine  all’impiego del velivolo “per esigenza S.I.D.” è da dire che, in occasione di plurime 

interrogazioni parlamentari scaturite a seguito dell’intervista, apparsa sul n. 1047/1048 del 18 

maggio  1986 di   “PANORAMA”,  fatta  al  generale  Ambrogio   VIVIANI,   il  Capo di  Stato 

Maggiore del S.I.S.Mi. aveva allestito  una risposta per LEGGIDIFE: è stata infatti rinvenuta 

la missiva n.1576/932.1/01 del 10 giugno 1986 ove si legge, “da un documento dello SMA, 

si rileva che il velivolo era a disposizione per esigenze del SID”. 

L’atto si trova nell’ ”Allegato 3” citato nell’ultima parte della Nota del 13 ottobre 1988.

Ebbene il 15 ottobre 1988  il S.I.S.Mi. voleva dare ad intendere a questo ufficio che agli atti di 

cui all’Archivio dell’ente fatti  attingere dal LEHMANN soltanto un documento dello S.M.A. 

faceva riferimento alle esigenze S.I.D. mentre tutto l’archivio della 7^ Divisione, ex Sezione 

SAD,  era  pregno  di  circostanze  relative  all’impiego  del  velivolo  ai  fini  eminentemente 

dell’Operazione S/B. 

Va poi rilevato che, dalla copia trasmessa dal Direttore del Servizio pro tempore  a seguito 

della richiesta di questo Ufficio datata 1 giugno  1994, e costituente sollecito – che peraltro è 

parzialmente  leggibile, poiché,  diagonalmente, è stata apposta abilmente sulla  fotocopia 

una fascetta  riportante:  “COPIA ALLEGATA AL FOGLIO N°  5724.921/04.11 DEL 18.9.86 

DIRETTO  ALLA  DIREZIONE  DELLA  CONSULENZA  GIURIDICA  PER  RISPOSTA  A 
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MAGISTRATO”  –  è  possibile  intravedere  una  frase  parzialmente  coperta:  “Da  un 

documento………si rileva che il velivolo era a disposizione…..del SID”.

Questo documento ove fosse stato inviato nel 1986  avrebbe costituito un ulteriore riscontro 

che il velivolo volava per il S.I.D..

Il gen. SIRACUSA nel 1995 oltre a inviare il documento parzialmente leggibile così come 

descritto ha inviato lo stesso documento completamente leggibile (cfr. f. 288 dell’incarto).

I  cinque atti  inviati  sono la  dimostrazione  più  evidente   di  come il  LEHMANN sia 

riuscito  ad  inoltrare  atti  completamente  inutili  ai  fini  istruttori  per  bloccare  il 

consolidamento  di  dati  già  acquisiti  nell’istruttoria  e  l’evoluzione  della  stessa  in 

direzione non solo del delineamento della struttura S/B ma anche del rapporto fra il 

velivolo  precipitato  e  il  movente  retrostante  la  strage  da  collegarsi  alla  ritorsione 

israeliana.

Infatti risultano  inviati soltanto con missiva N. 47527921/01 il 20 aprile 1995 e dopo la 

perquisizione  a  Forte  Braschi   i  documenti  che  di  seguito  si  riproducono  e  già 

descritti.

Gli atti erano già stati attinti  dalla 1^ Divisione nel lontano 1986.

L’analisi dei documenti, viste le date in cui furono originati e stilati e il contenuto degli 

stessi,  delineavano  nettamente  lo  scenario  internazionale  retrostante  i  fatti  del  23 

novembre  1973  e  attenevano,  nello  specifico,  agli  atteggiamenti   che  il  Servizio 

italiano e il governo avevano con il terrorismo arabo e con le conseguenti richieste 

dell’O.L.P. volte alla scarcerazione di tutti gli arabi arrestati per i singoli fatti illeciti  

consumati in Italia: è evidente  che qualora tale documentazione fosse stata acquisita 

nel presente procedimento penale avrebbe costituito un riscontro oggettivo idoneo a 

concretare processualmente il movente della reazione israeliana. 
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La deposizione del 20 aprile 1994 del generale PUCCI e la Nota prot. 6979/921/01 del 9 

giugno 1994 a sua firma concernente l’intervento del consulente giuridico LEHMANN 

in relazione all'Ordinanza del 30 agosto 1986 emessa nell’ambito del p.p. n. 204/83: 

presunta “legittimazione” di esso

Il 20 aprile 1994 il generale PUCCI, all’epoca capo del S.I.S.Mi. (cfr dep. f. 6596), reso edotto 

di  quanto  il  generale  LOMBARDO  aveva  deposto  in  ordine  alla  riduzione  della 

documentazione così come operata dal LEHMANN, rispondeva sulle funzioni attribuite al 

consulente  giuridico  precisava   che  il  predetto,  in  quanto  tale,  non  aveva  un’autorità 

autonoma inquadrato com’era nello  Stato Maggiore del  Servizio e tenuto ad informare il 

Direttore dell’ente di tutti gli atti compiuti occupandosi, anche “per ragioni di coordinamento, 

delle richieste di  esibizione di documentazione ai fini  di giustizia o comunque a carattere 

giudiziario “.

Emergeva così che il consulente giuridico - quanto alla tematica della tutela del Segreto - 

non  aveva  in  realtà  “alcuna  autorità  specifica”  doveva  svolgere  “un  semplice  ruolo  di 

consulenza” e, solo “se richiesto” oppure “di iniziativa”, poteva consigliare sia al Direttore del 

Servizio  che  al  capo  di  Stato  Maggiore,  così  come  ai  direttori  delle  Divisioni,  “il  

comportamento da tenere in merito a questo problema particolare”.

Si tratta di espressioni misurate ma che comunque - quanto alla qualità delle attribuzioni del 

consulente  giuridico  -  confliggono  contenutisticamente  con  il  reale  significato  di  alcuni 

comportamenti  del  LEHMANN  rilevati  dal  carteggio  inviato  nel  1995:  il  predisporre,  per 

esempio, la lettera da inviare all’A.G. oppure l’impartire pressocchè ordini al Direttore della 

7^ Divisione, all’epoca la struttura più delicata del Servizio, pretendendo la previa visione 

addirittura  della  bozza della  risposta   che  il  Direttore  di  quella  struttura  avrebbe  dovuto 

ufficialmente inoltrare al consulente. Non è certamente questo l’aspetto di “una funzione di 

mera consulenza” così come PUCCI ha definito  l’incarico del LEHMANN.

Il generale PUCCI nella parte finale della deposizione si riservava “di acclarare le circostanze 

d’intervento del Consulente giuridico in relazione all’ordinanza“ del 30.8.’86 e con la missiva, 

prot.  6979/921/01,  del  “9  giu.1994”  comunicava  a  questo  Ufficio  che  l’intervento  del 

“consulente giuridico” in relazione all’ordinanza già citata  ed emessa nel corso dell’istruttoria 

formale  del  p.p.  204/83  aveva  trovato  “legittimazione:  1)  nell’ordinamento  interno  del 

S.I.S.Mi.  nel  cui  ambito  il  1°  giugno  1981   è  stato  costituito  ……l’Ufficio  Consulenza 

Giuridica”  allegando l’assetto  ordinativo  e i  compiti  dell’Ufficio  predetto  nonché:  “2)  nelle 

seguenti direttive, emanate ai vari livelli di competenza, concernenti la procedura da seguire 
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nella  trattazione  delle  richieste  che  provengono  dall’A.G.”  allegando  la  copia  di 

determinazioni risalenti al “1° settembre 1984”, al “22 novembre 1984”, “al 24 giugno 1985”.

Il  PUCCI   definiva  completamente  regolare  l’iter  della  pratica   spiegando  di  avere 

personalmente  svolto  una “accurata  verifica cartolare”  alla  luce delle  disposizioni  interne 

all’epoca  in  vigore,  sostanzialmente  in  tal  guisa  avallando  i  comportamenti  anche  del 

Direttore del Servizio pro tempore che,  all’esito dell’ordinanza 20 settembre 1988,  aveva 

inviato soltanto cinque documenti opponendo il Segreto di Stato.

PUCCI concludeva di essere disponibile a fornire chiarimenti  e finalmente comunicava  le 

generalità del LEHMANN.

E’ da ritenere che con questo atteggiamento totalmente acritico il  generale PUCCI abbia 

avallato anche i comportamenti tenuti nella fattispecie dall’ammiraglio MARTINI definendo 

conforme alle disposizioni la pratica così come svolta da LEHMANN. In realtà PUCCI non ha 

approfondito più di tanto gli aspetti di merito afferenti al procedimento in rapporto a quello in 

corso tralasciando il vaglio di talune eloquenti annotazioni poi da quest’Ufficio puntualmente 

rilevate dopo l’inoltro di tutti gli atti richiesti effettuato soltanto nel 1995.

Né il generale PUCCI ha fatto alcun cenno alla pratica così come curata dal LEHMANN e 

afferente alla richiesta di documenti di cui all’ordinanza del 20 settembre 1988 emessa nel 

presente  procedimento  penale  inquadrando  la  problematica  soltanto  come  propria  del 

vecchio procedimento penale 204/83 A. G.I. già definito nel 1989.

Si ritiene comunque di riportare sia l’Appunto avente per oggetto i  “Compiti dell’Ufficio Affari 

giuridici e atti legislativi” che  gli ulteriori allegati, in numero di tre, trasmessi dal PUCCI con 

la missiva  di cui si è detto.
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In particolare l’”Appunto” pare stilato dallo stesso LEHMANN.

In uno di  questi  allegati,  e  in  particolare nella  Nota 3410/60/01 del  “1°  settembre 1984” 

firmata dal capo dell’Ufficio del Direttore e avente per oggetto “richieste della Magistrature al 

Servizio”, premettendosi che vi è un problema  anche di “snellezza” in relazione all’oggetto – 

laddove  è  risultato,  attraverso  una  specifica  annotazione,  l’interesse  del  LEHMANN  ad 

allungare i  tempi dell’evasione della  richiesta - al  punto d.),  quanto all’ufficio  consulenza 

giuridica, viene espressamente previsto  che proprio esso debba elaborare “la bozza della 

risposta da fornire” e indi trasmettere “l’elaborato, corredato dal parere del Vice Direttore del 

Servizio all’Ufficio del Direttore” che, a sua volta, sarebbe stato tenuto a presentarlo “con le 

proprie valutazioni ed eventuali osservazioni, al Direttore del Servizio” .

Sembrerebbe dunque che proprio l’Ufficio del Direttore, al 1986 come al 1988, fosse tenuto a 

formulare valutazioni ed osservazioni al Direttore del Servizio e non già il LEHMANN; quanto 

alla “bozza” questa al più avrebbe dovuto essere sottoposta all'ufficio del Direttore.

La lettura comunque della documentazione citata sembra confliggere con il contenuto 

della deposizione PUCCI anche nel punto in cui il generale ha sostenuto  che è proprio 

il direttore dell’Ufficio giuridico  l’organo tenuto a informare  il Direttore  del Servizio di 

ogni atto da lui compiuto.

Ogni dubbio sembra sciolto dal contenuto dell’allegato 1, costituito dall’Appunto avente per 

oggetto i “compiti dell’Ufficio Affari Giuridici e atti legislativi” dove, al punto 4), si parla “di due 

varianti ordinative del direttore del servizio, rispettivamente in data 29 febbraio 1992 e 30 

dicembre 1993” in virtù delle quali l’Ufficio  ebbe ad assumere la denominazione di “Affari 

Giuridici e Atti  Legislativi” con compiti  anche  di “trattare le pratiche relative alle richieste 

dell’Autorità  Giudiziaria  pervenute  al  S.I.S.Mi.  direttamente  o  tramite  altri  Enti  e  quelle 

concernenti   l’assistenza  legale  ai  dipendenti  coinvolti  in  giudizio  per  fatti  connessi  al 

Servizio”.

Il  PUCCI  non  ha  inviato  il  testo  delle  “due  varianti”  e  certamente   il  termine  “trattare”, 

impiegato nell’Appunto di cui all’allegato 1), (“trattare tutte le pratiche che presentano un 

rilevante  aspetto  legale  e  che  il  Direttore  del  Servizio  ritiene  di  affidagli”)  -  che 

sembrerebbe  la  scaturigine  di  uno  dei  compiti  attribuiti  all’Ufficio  Consulenza  Giuridica 

costituito il  “1 giugno 1981, su proposta del Direttore del Servizio, approvata dal Ministro 

della Difesa” - oltre che omnicomprensivo è altrettanto generico; non risulta sul punto né 

allegata la proposta del Direttore del Servizio così come citata, né l’approvazione del Ministro 

della Difesa, né  una delega ad hoc impiegata per le specifiche trattazioni e che infatti nella 

fattispecie non è stata assolutamente rinvenuta all’esito dell’analisi dell’inoltro complessivo 

del materiale inviato nel 1995 contenente anche tutti i punti relativi all’iter della pratica.

154



Va rilevato in proposito anche che, vista la data delle due varianti, le stesse furono disposte 

comunque in un contesto temporale di gran lunga successivo a quello contemplato nel capo 

di  imputazione  ascritto  al  LEHMANN.  La  analisi  invero  testè  compiuta,  e  riguardante  la 

pratica  gestita  dal  LEHMANN  sia  in  occasione  del  p.p.  204/83  che  nel  presente 

procedimento penale, induce a fondatamente ritenere che, piuttosto, sin  da quel lontano 

periodo  il LEHMANN fosse abilitato  ai comportamenti attribuitigli in virtù dei contenuti delle 

due varianti  anni  dopo sancite verosimilmente  proprio  al  fine di  sanare gli  abusi  già dal 

LEHMANN compiuti:  il  che,  oltre a confortare l’ipotesi  accusatoria,  suscita perplessità di 

ordine istituzionale circa il contenuto delle due citate “varianti ordinative”.

Va subito puntualizzato che nelle pagine che precedono - il cui contenuto attiene al rapporto 

che il LEHMANN ebbe ad intrattenere con il Direttore del Servizio in occasione delle pratiche 

riguardanti  le  richieste  di  questa  Autorità  Giudiziaria  –  l’abuso  emerso  e  attribuito  al 

consulente  giuridico  sarà  comunque  vagliato  dall’Autorità  Giudiziaria  di  Roma,  ritenuta 

competente per materia e territorio, che vaglierà anche eventualmente ipotesi di concorso 

nel  delitto  ascrivibili  all’ammiraglio  MARTINI,  direttore  del  Servizio operante al  1986 e al 

1988.

Peraltro responsabilità dello stesso Capo del  Servizio sono state adombrate dallo stesso 

imputato LEHMANN nel momento in cui questi si è difeso rispondendo  che le determinazioni 

in ordine alle evasioni delle richieste di questa Autorità Giudiziaria formulate nell’ambito dei 

due procedimenti penali erano state prese solo dal Direttore del Servizio.

Si  ritiene   di  riprodurre  i  documenti  già  citati  in  sede  di  analisi  della  posizione 

LEHMANN e concernenti il progressivo iter della trattazione della pratica  al fine di 

evidenziare gli atteggiamenti dell’intervento  del consulente giuridico predetto.
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Si riportano di seguito  i verbali stilati  dal personale della Sezione Anticrimine del 

R.O.S. Carabinieri di Roma in relazione al sequestro dell’ingente materiale cartolare 

attinto a Roma in Forte Braschi sede della Direzione della Consulenza Giuridica.
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Del materiale sequestrato al LEHMANN nell’Ufficio  di Forte Braschi e rinvenuto nella 

scrivania,  riconducibile  anche  al  vice,  dott.  MAZZANTI,  attuale  direttore  della 

U.A.G.A.L.

Il Reperto 13 è rappresentato da esigua ma significativa documentazione.

Che il LEHMANN fosse diventato anche per enti militari esterni uno dei punti di riferimento e 

tra  gli  elementi  più  influenti  del  S.I.S.Mi.  è  dimostrato  dal  contenuto  del  biglietto  datato 

“13.12.’90”  inviato  all’imputato  da  Antonio  PISANO,  membro  dell’Ufficio   del  Segretario 

Generale del Ministero della Difesa. Il mittente segnala suo figlio Roberto per l’assunzione 

nel Servizio: “La prego di fare tutto il possibile per il buon esito della questione”.

Il giovane Roberto PISANO  già era stato convocato a Forte Braschi per un colloquio dove 

l’esaminatore gli aveva detto “che doveva compiere tre anni nel grado di sergente maggiore, 

forse per dare ulteriore seguito alla pratica. Tale periodo l’ha compiuto nel mese di novembre 

u.s.”. Il reperto 18 è collegato al precedente e risale al “2.3.’90”: Antonio PISANO risulta aver 

scritto al LEHMMAN: “La prego può dare Lei una mano (se possibile anche tutte e due) per 

farlo  assegnare  presso codesto  Ente?”:  risale  proprio  a sette  mesi   dopo il  colloquio al 

S.I.S.Mi. procurato al figlio del PISANO proprio in virtù delle attivazioni del consulente.

All’interno del Servizio LEHMANN gestisce poi “l’assistenza legale nei confronti di dipendenti 

del S.I.S.Mi.: “Cap 1124”. Si tratta ovviamente di soggetti inquisiti.

E’ stata rinvenuta la missiva “prot. n. 2195/934.90.23” datata “Roma, 15 sett.1993” (Rep. 13) 

che l’imputato invia alla 11^ Divisione per poter procedere alla liquidazione delle spese così 

come  già  attestate  dall’avv.  Franco  COPPI   “traente  gen.  Paolo  INZERILLI”  e  dall’avv. 

Leonardo MAZZA “traente Dir. Sez. Sergio MURA” per , rispettivamente, 42 milioni di lire e 

113.172.000.

In un altro documento l’avv. Franco COPPI, con missiva “Roma, 2 marzo 1995”, trasmette 

direttamente  a  casa del  gen.  INZERILLI  la  fattura  “N.  7/95”  concernente  gli  onorari  per 

l’assistenza svolta “avanti la Corte di Assise di Roma, 2^ Sez., nel procedimento N. 62/94 

G.I.P.,  concluso  con  sentenza  emessa  il  giorno  19.11.1994”.  L’importo  richiesto  è  di 

60.690.000  lire.  La  fattura,  ricevuta  presso  la  propria  abitazione  dall’INZERILLI  è  stata 

inoltrata all’Ufficio del LEHMANN per il pagamento.

Questi due documenti sono stati rinvenuti  in un’unica busta indirizzata alla “15^ Divisione”, 

“(alla cortese attenzione della d.ssa Paola BETTI)”, coniuge dell’INZERILLI (cfr. parag. La 

sorte degli  elementi  della  7^ Divisione e quella della  base di  Alghero).  Lo scritto è stato 

sancito in un contesto in cui INZERILLI è cessato dal servizio al S.I.S.Mi. mentre la moglie 
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operava ancora presso la Divisione Scuole. 

Il reperto 15 è costituito dalla rubrica dell’imputato e contiene appunti e biglietti da visita.

Il  foglio intestato “Ufficio  Affari  Giuridici  e Atti  legislativi”  risulterebbe manoscritto dal dott. 

MAZZANTI  all’epoca  sottoposto  al  LEHMANN nell’ambito  dell’Ufficio:  “ho  cercato  il  cap. 

GIRAUDO: è fuori e per ciò se ne parla lunedì. Credo sia meglio mandare avanti l’appunto, a 

guadagno di tempo. 31.3.95”.

Si tratta evidentemente di una pratica in itinere e ancora una volta risulta che il consulente ne 

ritarda l’evasione.

Il  GIRAUDO è valido ufficiale del  R.O.S.,  Reparto Eversione dei  Carabinieri,  attualmente 

ancora  imputato  avanti  a  questa  A.G.  in  ordine  ad  illeciti  asseritamente  consumati  in 

concorso  con  il  G.I.  di  Milano  per  avere  dovuto  avvicinare,  nel  corso  dell’istruttoria  da 

quest’ultimo condotta, l’ordinovista MAGGI in un colloquio investigativo nel corso del quale 

sarebbe stato a questi anche rivelato  lo stato delle indagini nonché promesso denaro per 

l’eventuale  collaborazione.

Non  aveva  l’Ufficio  del   LEHMANN,  nella  fattispecie  il  dott.  MAZZANTI,  alcun  motivo 

plausibile per ricevere la direttiva del LEHMANN di avere  o tentare di  avere rapporti  in 

ragione  del  suo  ufficio  con  un  ufficiale  dei  Carabinieri  del  R.O.S.  incaricato  di  svolgere 

delicate indagini per conto  del G.I. di Milano su fatti anche connessi a quelli della strage alla 

Banca dell’Agricoltura.

Analoga considerazione va ancora fatta per i casi che seguono.

Dall’analisi particolareggiata della rubrica risultano nominativi di ufficiali del Servizio anche 

cessati  nonché del   compianto  Ufficiale  dei  carabinieri  BIANCHINI:  in  corrispondenza le 

utenze romane dell’Ufficio di piazza Adriana ove il predetto collaborava con il dottor PRIORE 

titolare delle indagini sulla strage di Ustica: “68616921-6834004”.

In rubrica figurano annotati il nominativo nonché utenze telefoniche corrispondenti a quelle in 

uso negli  Uffici  di  piazza Adriana al  dott.  D’EUFEMIA, anch’egli  distaccato presso il  dott. 

PRIORE quale funzionario  di P.S. incaricato delle indagini su fatti di Ustica.

I nominativi di due brigadieri del R.O.S. di Roma e le utenze di reperibilità degli stessi presso 

il Reparto Eversione: “8633/3320 o 3340”, risultano vergati a mano su un altro dei bigliettini 

rinvenuti tra le pagine della rubrica.

Su un ulteriore biglietto, pure intestato all’Ufficio del consulente, risultano vergati a mano i 

nominativi dei componenti il  “Consiglio Magistratura Militare”: sia dei membri laici che dei 

membri  togati  nonché del Presidente, all’epoca “Antonio Brancaccio”.

Tra le pagine della rubrica sono stati rinvenuti altresì biglietti da visita tra i quali quello del 

generale Fausto FORTUNATO, più volte sentito  nel  presente procedimento nonché dalla 

Commissione per le Stragi e il terrorismo nella sua pregressa qualità di Capo Ufficio “R” del 
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S.I.D., capo della Sezione “Gladio”.

Risulta altresì, in un biglietto, annotata l’utenza di un membro della cancelleria del Tribunale 

di Venezia “dr. D’ADDETTA 041.2703222” già operante anche alla Corte d’Assise.

Sull’agenda risultano annotati altresì nominativi di qualche magistrato con in corrispondenza 

le utenze dell’ufficio giudiziario.

Pur in assenza di  ulteriori elementi può senz’altro affermarsi che già da questa analisi  si 

evince  l’atipica  metodologia  di  lavoro  del  consulente  scandita  da  contatti  personali  con 

investigatori  e  personale  degli  Uffici  Giudiziari,  elementi  attestanti  come l’imputato  fosse 

solito seguire passo passo e personalmente l’iter delle singole inchieste giudiziarie in corso e 

già  definite  interessandosi  anche della  convocazione  dei  testimoni  oltre  che  della  sorte, 

come già detto, di ufficiali già operanti ancora al Servizio o cessati dal Servizio e tutto questo 

traendo atipica occasione dalle attribuzioni a lui conferite  quale consulente giuridico.

Non può sottacersi come, adempiendo agli incombenti relativi alle spese legali,  il LEHMANN 

fosse in grado di controllare anche le dichiarazioni dei soggetti inquisiti arginandone il flusso 

informativo in direzione dell’A.G. e limitandone la potenzialità di  collaborazione quanto al 

disvelamento dei fenomeni di depistaggio  investenti le gerarchie superiori e, sulla base di 

osservazioni già formulate, anche il proprio ufficio di consulente. L’analisi del reperto n. 20 è 

indicativo in proposito.

Con  la lettera di cui  al  reperto 20 il  consulente chiede all’avv. SORGATO di Venezia di 

acquisire “copia dei verbali di interrogatorio relativi ai seguenti nominativi” indicando “le date 

di interesse”: si tratta del p.p. 204/83 per introduzione clandestina di armi nel territorio dello 

stato la cui istruttoria fu curata dallo scrivente. 

La missiva  fa riferimento in  realtà  a un decreto di  citazione di  testimoni   emesso il  “14 

febbraio 1990” dalla Corte di Assise di Venezia”. Non si tratta  dunque di imputati ma anche 

di testi estranei al Servizio.

Un  riscontro della “gratitudine riscossa dal S.I.S.Mi. in virtù dell’attivazione del consulente 

giuridico in ordine alle spese legali sostenute  dagli inquisiti è rilevabile dal tenore del reperto 

22, costituito da una lettera vergata a mano e datata “Roma, 13 maggio 93”  indirizzata 

evidentemente  al  Direttore  del  Servizio   ma  la  cui  copia  è  stata  rinvenuta  presso  il 

LEHMANN.

In  essa  può  leggersi  “Signor  Direttore  a  conclusione  del  primo  lungo  atto  della 

tragicommedia veneziana che mi ha visto coinvolto, sento il dovere di rivolgermi a lei per 

manifestare alla istituzione i sensi della mia viva gratitudine per l’affettuoso e valido sostegno 

accordatomi.  La consapevolezza di  non essere  stato  abbandonato  mi  è  stata  di  grande 

conforto nei momenti bui che ho dovuto affrontare in silenzio e solitudine”. 
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Non può mancare un pensierino finale per il LEHMANN: “Un particolare grato pensiero allo 

efficiente Ufficio Affari Giuridici e alla Struttura che un giorno ebbi l’onore di dirigere”.

Il reperto 17, che si ritiene di riportare, è costituito  da un Appunto siglato dal LEHMANN 

“23/VI”  concernente il  contenuto  di  una richiesta   di  atti  fatta  al  Servizio  dalla  Direzione 

Distrettuale Antimafia di Bologna . 

L’Appunto  reca aggettivazioni  denigratorie  all’indirizzo  di  quella  A.G.  e  determinazioni  di 

sapore  autoritativo:  “sia  trasmessa  al  magistrato  solo  la  fotocopia  originale  della  lettera 

firmata dallo SPERITI…specificando che la stessa è stata acquisita con metodologia propria 

del Servizio”.
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Il  reperto  42:  carteggio  riguardante  la  pratica  istruita  sull’elaborazione  dei 

“LINEAMENTI  DI  ORGANIZZAZIONE  PER  IL  CONTROLLO  OPERATIVO  ESTERNO 

SULL’AFFIDABILITA’ DEL PERSONALE DEL S.I.S.Mi.”

Il  carteggio  è  stato  rinvenuto  in  cassaforte  ed  attiene  ad  atti  relativi  a  una  delicata 

problematica.

La pratica risulta sviluppata in coordinazione tra la 10^ Divisione, l’Ufficio del LEHMANN e 

l’Ufficio   Stato  Maggiore  del  S.I.S.Mi.  e  trae  origine  dall’Appunto  “5  nov.  1994”,  prot. 

n.151/133/03,  scaturito  da  una  riunione,  avvenuta  il  24  ottobre  1994  e  tenutasi  presso 

U.C.S.I.,  intercorsa  tra  gli  organi  centrali  delle  Forze  Armate  e  del  S.I.S.Mi.  avente  per 

oggetto  un  riadattamento  di  direttive  risalenti  al  1990  del  P.C.M.  riguardanti  anche  la 

selezione informativa “per l’ammissione negli OO.I.S.”.

In quella riunione i S.I.O.S. di Forza Armata  si erano stupiti  delle modalità con cui U.C.S.I. 

aveva operato ispezioni alle Ambasciate  coinvolgendo anche gli Uffici degli addetti militari 

ma U.C.S.I., sempre in sede di riunione, aveva confermato “trattarsi di normale compito e 

che  gli  sono  consentite  addirittura  ispezioni  non  programmate  a  qualsiasi  organismo  di 

sicurezza. Si è comunque assicurato che per i casi futuri i S.I.O.S. saranno preavvertiti, per 

la  partecipazione  con  i  propri  rappresentanti;”  (Cfr.  f.  4  del  reperto  42,  in  Appunto  “27 

ott.1994” avente per oggetto “ispezioni  alle  organizzazione di  Sicurezza per la tutela del 

Segreto – anno 1995 –“). 

La sentenza della Corte Costituzionale con D.P.R. n. 487 del 9.5.’94 aveva sancito, quanto 

alla  selezione  informativa,  che  essa  “dovrebbe  essere  limitata  al  soggetto  interessato, 

riportare elementi  oggettivi  anche se riferiti  alla di  lui  condotta nelle  aggregazioni  sociali, 

compreso il contesto familiare, e la relativa determinazione dovrebbe essere motivata per 

consentire  il  controllo  del  Giudice  amministrativo”.  E’  questa   la  questione  affrontata 

arditamente, come vedremo, dall’Ufficio del LEHMANN.

Risulta inviato al consulente un Appunto incentrato sul  controllo operativo esterno  relativo al 

meccanismo informativo da approntare sul comportamento del personale del S.I.S.Mi.  “in 

ottica  di  affidabilità”.  Si  propone  di  attuare  all’uopo  una  “ricerca  umana  convenzionale 

coperta nelle sue varie espressioni” -  comprendente pedinamenti, appostamenti e persino 

attenzioni  sensoriali  -  “sviluppata  con  metodologia  propria  all’intelligence,  direttamente  o 

attraverso a fonti  aperte o coperte e  l’impiego anche  di  persone utili  o  di  collaboratori  

occasionali, verso i soggetti di interesse e rispetto ai lori contesti relazionali.”.

Viene altresì proposto, a livello di mezzi  e  attrezzature, l’impiego di personal computers 

“anche per l’accesso in Banche Dati”, di autovetture di piccola cilindrata,  scooters nonché di 
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“macchine fotografiche teleobiettivi, registratori, telecamere e altri supporti elettronici;”.

La  futura   “2^  Sezione  Sicurezza”  sarebbe  stata  collegata  alle  competenze  di  controllo 

interno mantenute “dall’attuale Sezione Sicurezza, che dovrebbe essere ridenominata “1^ 

Sezione Sicurezza”” inquadrabile nella Direzione di Sicurezza del S.I.S.Mi. e “da elevare a 

livello di Ufficio di Sicurezza”.

Questo documento, che di seguito si riporta, il “23/XII/94” viene attinto dal LEHMANN che 

come capo ufficio annota: “da vedere con calma e restituire poi al Gen. STURCHIO….Ho 

qualche  perplessità  sui  punti  6  7  e  8.”:  dubbi  che  non  riguardano,  dunque,  i  mezzi  da 

impiegare.

Tutto il carteggio comprende riferimenti legislativi e direttive del presidente del Consiglio dei 

Ministri risalenti al 1° aprile 1978.

E’ stato rinvenuto nell’incarto (f.98) un foglio: “OSSERVAZIONI SUL PROGETTO “PERITI”” 

vergato a mano verosimilmente dal dott. MAZZANTI,  vice di LEHMANN, che il “30.12.94” 

invia le proprie osservazioni al LEHMANN, che sigla il foglio il “31/XII”.

MAZZANTI non ha da fare “nessun  rilievo per il pedinamento” ma esprime contrarietà “alle 

intercettazioni, non solo perché vietate dalla legge penale ma anche perché in questo caso 

non rientrerebbero nei compiti istituzionali del servizio”. All’esito si dice preoccupato per la 

proposta “in esame” .

Ma  proprio  in  una  annotazione,  posta   trasversalmente  al  passo  relativo  alla  ventilata 

preoccupazione, è stata rinvenuta l’annotazione: “attiene al merito politico da dare “a voce””.

Nel  foglio  99 del  sequestro vi  è  trascritto  l’articolo  61 del  regolamento del  S.I.S.Mi.  che 

attiene alle funzioni del Direttore. Al punto “7)” risulta che, in “particolare”,  il Direttore del 

S.I.S.Mi.  “vigila  sul  comportamento  degli  appartenenti  al  Servizio  per  controllarne  la 

scrupolosa fedeltà ai  propri  doveri  ed accerta, nei loro confronti,  il  possesso dei requisiti 

stabiliti dall’art. 8 della legge stessa”.

E’ dunque questo il nocciolo della questione che stava affrontando il consulente giuridico, 

l’ufficio definito “UAGAL”, in coordinazione con la 10^ Divisone  e l’Ufficio Stato Maggiore.

Risulta palese  dalla annotazione del bigliettino citato in premessa e siglato dal LEHMANN 

come  le  perplessità  del  consulente  non  attenessero  certo  alle  modalità  d’impiego  di 

strumentazione tecnica abnormemente prospettatagli  dall’Ufficiale dei  carabinieri,  PERITI, 

funzionario del S.I.S.Mi., nonostante  le osservazioni  del MAZZANTI.
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Reperto n. 7

E’ costituito da un documento  rinvenuto sulla scrivania del LEHMANN che fa riferimento a 

una interpellanza dell’on. DORIGO pertinente alla questione Gladio.

Il documento,  stilato  dal vice del dott. LEHMANN,  MAZZANTI, risale al 1995 allorché  era 

da tempo cessata la gestione dell’amm. MARTINI il quale risulta aver chiamato direttamente 

l’Ufficio di LEHMANN per ottenere una dichiarazione pubblica.

Va rilevato come l’amm. MARTINI, pur riservandosi di parlare con il Direttore del Servizio pro 

tempore,  preferisca,  “alle  ore  0955  del  17.2.95”  avere  come  referente  immediato   il 

LEHMANN  che,  in  quanto  assente,  recepirà  in  un  secondo  tempo   il  contenuto  del 

messaggio  e siglerà  l’informativa raccolta dal suo vice. 

E’ singolare, secondo quanto  trascritto nel documento, che  l’amm. MARTINI  proponga di 

pubblicizzare la circostanza secondo cui,  nonostante ebbe ad opporgli  il segreto di Stato, 

rammostrò al  magistrato VIGNA carteggio destinato a non essere acquisito agli atti (cfr arg. 

Reperto 45: pratica 912.12 del 1986).
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Reperto 35

Attiene ai  fatti  di  Ustica:  il  “20 luglio  1987” il  dr.   LEHMANN, facendo riferimento  a una 

rinnovata richiesta del G.I. titolare delle indagini, all’epoca il dott. BUCARELLI, rappresenta 

al  Direttore  del  Servizio   come  non  sia  “opportuna  l’eventuale  comunicazione  all’A.G. 

dell’informativa a suo tempo originata dal Servizio sul presunto accordo seguito tra Libia e 

Iugoslavia (all.7), attese le possibili complicazioni di carattere internazionale”.

Contestualmente adduce, quanto alla vicenda del MIG libico,  che “nulla risulta al servizio 

oltre alla documentazione pervenuta in copia dallo Stato Maggiore Aeronautica.”

All’esito il Direttore della Direzione Consulenza Giuridica propone di inviare solo “una sintesi” 

delle risultanze delle analisi condotte dal S.I.S.Mi. in merito al disastro di Ustica accampando 

sia  “la  complessità  della  richiesta”  che   la  “delicatezza”  della  vicenda  tirando  in  ballo 

nuovamente  il  concetto  di  opportunità pur  di  non  esibire  “documentazione  attinente 

all’attività informativa propria del Servizio”.

Come al  solito  il  Direttore  del  Servizio  il  “21  lug.1987”   risponde  al  Giudice   come da 

“predisposta lettera”  del  LEHMANN, rimettendo “l’unito Appunto in cui è sintetizzata l’attività 

del SISMI in relazione alla vicenda del disastro di Ustica del 27 giugno 1980”.

Il  reperto  35 contiene anche un Appunto per  il  Direttore del  S.I.S.Mi.  stilato sempre dal 

LEHMANN e  dal  contenuto  invero  assai  esplicito  quanto  al  debordamento  dalle  proprie 

funzioni.

Questi,  sempre nella veste precitata, in data “8 mar.1988”,  in relazione ad una richiesta 

dell’A.G. di Firenze riguardante “una nota della direzione del Servizio relativa ai rapporti di 

collaborazione investigativa intercorsi” tra il CS di Firenze e il ten. col. NOBILI  (già operante 

nel  S.I.O.S.  Aeronautica)  rappresenta  che  l’inoltro  della  stessa,  a  causa del  contenuto, 

costituirebbe "  in  qualche modo un limite alla  testimonianza del  funzionario  direttamente 

responsabile dell’attività di interesse del magistrato inquirente”, alludendo al capo centro di 

Firenze Federigo MANNUCCI BENICASA,  che in  sede di  deposizione era stato richiesto 

della Nota precitata, “con possibili successivi coinvolgimenti della direzione del servizio nella 

vicenda”. 

LEHMANN quindi  suggerisce che la deposizione del capo centro avvenga sulla base di una 

“memoria già predisposta il 4 marzo u.s. dall’interessato, salvo la doverosa opposizione del 

segreto” su specifiche notizie “da tutelare con il segreto di stato”.

E’ il riscontro ulteriore di come il LEHMANN riesca a gestire aspetti relativi  alla deposizione 

testimoniale  di  un  teste  appartenente  al  Servizio   in  una  delicata  vicenda  processuale 
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interessandosi  addirittura  di  un  possibile  coinvolgimento,  sotto  il  profilo  di  conseguenze 

penali,  “della  Direzione del  servizio”  con ciò chiaramente  assumendo atteggiamenti  non 

istituzionalmente in linea con le prerogative a lui attribuite.
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Reperto 45

Va  premesso  che  il  reperto  45  attiene  a  plurima  documentazione  comprendente  varie 

pratiche.

La pratica “921.14 del 1986” attiene all’iter conseguente ad una richiesta dell’A.G. di Roma 

del 3.6.86 relativa a forniture militari alla Libia impresso dalla Direzione Consulenza Giuridica 

di LEHMANN. 

La  documentazione  è  stata  rinvenuta  nell’Archivio  della  struttura  predetta  allocato  nella 

palazzina V di Forte Braschi.

In sede di Appunto “prot. 163/A III-22/0/0 del 5/12/80” diretto al Direttore del Servizio,  le 

articolazioni competenti, la 8^ Divisione - erede nel tempo dell’Ufficio RIS, già REI,  e della 

Sezione autonoma SAS che gestiva, oltre alle analisi economiche dei paesi esteri anche le 

problematiche relative ai  pareri  di  sicurezza in  relazione  alle  pratiche  di  esportazione di 

armamento - cerca di rintuzzare “le recenti argomentazioni di stampa e gli interventi registrati 

in sede parlamentare” sulla atipicità delle forniture tanto  segnalando all’esito della analisi 

della documentazione “del disciolto SID custodita da questo Ufficio”.

Il  materiale  risulta  pervenuto il  “4  giugno 1986”  alla  Direzione Consulenza Giuridica che 

finisce per  avallare  una valutazione  fatta  nel  1980 e  che pretermette  in  guisa  completa 

risultanze anche giudiziarie relative all’ arcinoto fenomeno delle triangolazioni preordinate di 

armamento nonché a quelle  irregolarità  che, all’epoca delle  prime commesse militari  alla 

Libia, vi furono e che hanno trovato riscontro  nello sviluppo  di indagini espletate in  un 

procedimento penale  di competenza  dell’A.G. di Roma che ravvisò anomalie penalmente 

rilevanti  nell’iter relativo anche con  riferimento a pareri espressi dal Consiglio di Stato sui  

contratti. L’inchiesta condusse all’incriminazione di alti burocrati provocando l’avocazione del 

processo all’epoca trattato dal P.M. dott.ssa CORDOVA.

Va rilevato  che il LEHMANN contestualmente avalla la asetticità di quel  remoto Appunto in 

guisa non obiettiva perché in realtà le forniture militari alla Libia cominciate con l’avvento al 

potere di GHEDDAFI erano inquadrabili in un cd pacchetto di carattere politico e non solo 

economico.

A riscontro del possesso da parte della 8^ Divisione della  documentazione afferente alle 

triangolazioni di armamento e alle Operazioni ccdd coperte e della preconoscenza in capo al 

LEHMANN del fenomeno  va rammentato che a questa A.G. fu opposto il segreto di Stato 

dopo la notifica di una richiesta di esibizione concernente tutto il carteggio giacente presso la 

struttura  essendo  emersi  nel  corso  del  p.p.  204/83A G.I.   plurimi  riscontri  testimoniali 

secondo cui anche  il S.I.D. aveva concorso per decenni a quello che era un vero e proprio 
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sistema che si incentrava nell’invio di materiale di armamento o strategico in  paesi esteri 

diversi da quelli formalmente contemplati nella licenza di esportazione rilasciata dal Ministero 

del  Commercio  con  l’Estero  e  dal  Ministero  delle  Finanze.  L’iter  presupponeva  un 

preconcerto interministeriale riguardante l’invio del  materiale  al  paese diverso  da quello 

indicato nella richiesta e nella licenza di esportazione  il S.I.D., in particolare, era tenuto ad 

esprimere  il  parere  –  sotto  il  profilo  della  sicurezza  in  relazione  alla  qualità  del  paese 

destinatario -  in sede di 

Comitato  Interministeriale  dove  tuttavia  il  parere  determinante  finiva  per  essere  quello 

espresso dal  Ministero degli  Affari  Esteri  attraverso un suo esponente che presiedeva il 

Comitato (cfr. parag. “trattazione dei reati ascritti a RUSSOMANNO e CAPPUCCIO”).

Sulla copertina del fascicolo contenente la pratica sono visibili i riferimenti ai ccdd precedenti 

risalenti al 1986.
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Reperto 45

Nella pratica “921.14 del 1986” di  cui  al  reperto 45 è stato rinvenuto un Appunto avente 

ancora per oggetto  la fornitura di mezzi corazzati M113 alla Libia, che fu una commessa 

diretta rientrante tuttavia  nelle operazioni coperte.

Per questo documento, firmato da LEHMANN e datato “13 mag. 1988” e perciò più recente, 

vieppiù rilevano le considerazioni già  svolte in sede di commento svolto in relazione a parte 

del carteggio appena riportato e di cui alla precedente pratica pure contenuta nel reperto 45.

Ebbene  solo  dopo  qualche  mese  il  LEHMANN  concluse  la  pratica  relativa  all’iter 

dell’opposizione  del  segreto  di  Stato  sul  fenomeno  delle  triangolazioni  e  quindi  era 

completamente informato del pluriennale illecito sistema. 
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Reperto 45: pratica 912.12 del 1986

La pratica ha per oggetto “ L’archivio GELLI in Uruguay.” e riguarda il carteggio intercorso fra 

il S.I.S.Mi. e l’A.G. di Roma che il 10.10.1986  ebbe trasmessi da questo Ufficio, ai sensi 

dell’art. 299 c.p.p.,  una articolata deposizione del capo Centro di Rio de Janeiro, Ennio LO 

MAGRO,  ed  altri  atti  processuali  il  cui  coacervo  orientava  per  la  ipotesi  del  reato  di  

soppressione di atti  diretti  alla sicurezza dello Stato attribuibili  al Capo del S.I.S.Mi., gen. 

LUGARESI,  che attraverso l’Operazione MINARETO era riuscito ad acquisire il carteggio 

uruguayano di  Licio GELLI omettendo di incamerare, benché pervenutagli direttamente a 

Roma in base alle attivazioni del LO MAGRO in America latina, documentazione riguardante 

Francesco COSSIGA e  Costantino BELLUSCIO.

Nel  corso  dell’istruttoria  romana  all’A.G.  fu  opposto  il  segreto  di  Stato   sui  termini 

dell’Operazione.

Va premesso che in data 12 settembre 1986 questo Ufficio  aveva richiesto al Segretario 

generale del CESIS - inviando la missiva, per conoscenza, al Sottosegretario di Stato presso 

la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  la  trasmissione  della  pratica  relativa  alla 

“Operazione  Minareto”  nonché   del  materiale  cartolare  ivi  contenuto  corredato  dai  dati 

afferenti a nominativi di persone.

Il 16 settembre successivo in relazione della richiesta della pratica relativa all’Operazione, a 

suo tempo condotta dal Servizio, di recupero dell’archivio di GELLI in Uruguay , il Segretario 

Generale  del  CESIS  rappresentava  che,  in  relazione  alle  particolari  modalità  operative 

seguite dal Servizio per l’acquisizione parziale del carteggio, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri aveva fornito alla Procura della Repubblica di Roma  risposta contenuta nella Nota 

2114.25.3.1/572/I^ del “26 giugno 1986”  secondo cui non era possibile aderire alla richiesta 

dell’acquisizione dell’intero carteggio in quanto gli  atti  concernenti  i  “modus operandi” dei 

Servizi di Informazione e di Sicurezza, toccando i rapporti internazionali del paese, erano “da 

considerare coperti dal segreto di Stato, in quanto la loro diffusione appare idonea a recare 

danno  a taluno degli interessi indicati nell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n., 801.”

Prescindendo dalla scelta politica della Presidenza del Consiglio va rilevato che nel carteggio 

sequestrato a Forte Braschi è stato reperito anche  un Appunto del LEHMAN, datato “18 

dicembre 1986”, prot. n.  11/921.12/23, riguardante la richiesta del P.M. di Roma volta ad 

ottenere “copia della dichiarazione  rilasciata dal Direttore del Servizio pro tempore”  all’esito 

dell’incontro con il proprio predecessore, il  gen. LUGARESI.

Quest’ultimo,  in data 15 febbraio 1986,  aveva confermato all’amm. MARTINI “che i  due 

fascicoli relativi agli Onorevoli BELLUSCIO e COSSIGA (contenenti ciascuno 1 foglio con 

fatti personali non incidenti ad attività istituzionali), sono stati effettivamente riconsegnati al 
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Capo Centro a Rio de Janeiro perché, per ragioni di opportunità, li facesse ripervenire alle 

Autorità  Uruguayane.  Il  gen.  LUGARESI  precisa  di  aver  raggiunto  pertanto  lo  scopo  di 

accertare la veridicità della fonte.”

Nell’Appunto del LEHMANN già descritto  viene fatto presente al Direttore del Servizio  che il  

contenuto  “del documento appare idoneo, qualora divulgato, ad arrecare danno  a taluno 

degli  interessi  tutelati  dall’art.  12  della  legge 801 del  1977 e non se ne ritiene pertanto 

possibile l’esibizione al magistrato;”.

Contestualmente  il  Direttore  della  Direzione  Consulenza  Giuridica  predetto   addirittura 

propone, “al fine di offrire la più ampia collaborazione possibile” all’A.G. “che il dott. Sica, 

qualora ne ravvisi la necessità ai fini degli accertamenti condotti, possa prendere visione del 

documento presso la Direzione del Servizio."

Viene all’uopo predisposto il solito schema di lettera di risposta e il Capo di Stato Maggiore, 

in  data  18  dicembre  1986,  con  la  Nota  prot.  N.  683/921.12/23,  riporta  integralmente  il  

contenuto di cui all’Appunto stilato da LEHMANN scrivendo  alla Legione dei CC. di Roma, 

Reparto Operativo, cui il P.M. si era rivolto per porgere la richiesta già citata al S.I.S.Mi..

Non è  chi  non  veda come nella  fattispecie  il  LEHMANN abbia  ravvisato  gli  estremi  del 

segreto di Stato in ordine a quella che in realtà fu una mera affermazione di segno difensivo 

del  LUGARESI   che a  suo tempo aveva fatto  restituire  per  il  tramite  della  2^  Divisione 

operativa del S.I.S.Mi,  del col. SPORTELLI, al LO MAGRO due fascicoli concernenti i due 

uomini politici  perché fossero restituiti al fiduciario sudamericano : atti  che,   portati  dallo 

stesso Capo centro  di  Rio  in  America  latina,  sarebbero stati  subito  distrutti  dallo  stesso 

dall’interlocutore uruguayano, nientemeno il Ministro TRINIDAD, in presenza dell’Ufficiale.

Ma vi è di più . Non si vede quale utilità processuale avrebbe potuto trarre il P.M. procedente 

nel  visionare  soltanto  il  contenuto   della  dichiarazione  raccolta  dall’ammiraglio  MARTINI 

presso il LUGARESI.

La  vicenda  del  p.p.  11910/86C  R.G.-P.M.  culminò  con  una  richiesta  di  non  doversi 

promuovere l’azione penale in data 24.9.1988 aderendo il P.M. procedente al ricordo  del LO 

MAGRO secondo cui l’asserito esiguo materiale di cui ai due fascicoli era privo di valenza 

informativa.

Il  Consigliere  Istruttore  Ernesto  CUDILLO  in  data  8  ottobre  1988  (n.  11910/86C.  P.M.) 

decretò in conformità ordinando la trasmissione degli atti all’archivio non ravvisando ipotesi 

di reato in ordine alla restituzione al Ministro dell’Uruguay, gen. TRINIDAD, delle fotocopie 

della documentazione suddetta  non configurando il reato di cui all’art. 255 c.p. ipotizzato da 

questa A.G.  argomentando peraltro che , per gli stessi fatti, non erano ravvisabili ipotesi di 

reato che “avrebbero comportato  l’obbligo da parte del  S.I.S.Mi.  di  fornire ai  competenti 
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organi  di  polizia  giudiziaria  le  notizie  necessarie  e  gli  elementi  di  prova  inerenti  a  fatti  

configurabili come reati”.

Tutto questo in un contesto in cui erano pendenti procedimenti penali a carico di Licio GELLI. 
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Reperto 64

Riguarda un documento relativo ai contenuti espressi nel corso di una riunione del CESIS 

svoltasi il “18 settembre 1979” ove si fece riferimento anche a una “operazione K” afferente 

alla  “situazione  Alto  Adige”  nonché  di  un  Appunto  manoscritto  sequestrato  al  noto 

STOPPANI.

Anche questo materiale è stato rinvenuto nella palazzina V di Forte Braschi.

Esso è stato  inviato  da questo Ufficio al P.M. di  Venezia in quanto, nel corso di quella 

riunione, il Direttore del SISMI aveva riferito sulla visita del P.M. FORTUNA fatta in occasione 

delle indagini sulla strage di Peteano.
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Reperto 65

Si tratta di documentazione che attiene ad una richiesta dell’A.G. di Milano titolare, al “27 

dic.1991”,  di un’indagine  contro  STEPANESCU Aurelia e MASOERO  Aldo, incriminati del 

delitto   di spionaggio.

In particolare emerge che,   nella  coordinazione della  pratica,  la  Consulenza Giuridica,  il 

LEHMANN,  in  data  “4.2.92”  eccepì  alla  Terza  Divisione,  competente  per  la  "Sicurezza 

Militare e CS”, la sussistenza dell’”esigenza di evitare che la relazione redatta dal funzionario 

“del CS di Torino fosse fatta propria dal direttore del Servizio pro tempore travasandone il  

contenuto nella lettera di risposta”.

Anche qui il LEHMANN, come nel reperto  35, cerca di evitare  coinvolgimenti del Direttore 

del Servizio e infatti rileva che “ciò potrebbe comportare, infatti, l’assunzione quale teste del 

Direttore stesso, nel caso in cui il Magistrato inquirente, ravvisasse la necessità di ulteriori 

precisazioni……”.

Il LEHMANN all’esito ritiene di far inoltrare all’A.G. la relazione “in argomento (ovviamente 

non sottoscritta dal funzionario interessato) con lettera di  accompagnamento  a firma del 

gen. Direttore.”.

In questo caso LEHMANN si è preoccupato dunque di esorcizzare addirittura la possibilità di 

una  mera  convocazione  in  qualità  di  teste  del  Direttore  del  Servizio  per  evitare   che  il 

magistrato titolare delle indagini  avesse un quadro quanto meno più chiaro  dell’attività del 

Servizio.

Il giorno dopo  il coordinamento della pratica fatta dal LEHMANN la 1^ Divisione, con la Nota 

00377/131.7/04.8,  si  adeguò  al  “parere  espresso”  dalla  Consulenza  Giuridica:  “fare  solo 

lettera  di  trasmissione  della  relazione  non  sottoscritta  dal  funzionario”  –  la  dizione  “non 

sottoscritta”  risulta  sottolineata  –  approntando  “in  alternativa”   una  lettera  che  concreta 

l’”allegato 6”.
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Eloquente è dunque stato l’excursus sui parametri che caratterizzavano lo SMA 

nel corso delle analisi, compiute attraverso i Reparti e gli uffici dipendenti, sulle 

cause degli incidenti di volo occorsi a velivoli militari, italiani e stranieri, nel nostro 

territorio.

In  linea  temporale  parallela  si  andavano  sviluppando  quegli  ulteriori  aspetti 

politico-militari che sono risultati dominanti dal dopoguerra in poi e che furono il 

corollario  di  un  humus  culturale  che  andò  allignando,  negli  anni  Sessanta  e 

Settanta, massimamente nei Reparti Speciali e nelle strutture informative anche 

dell’esercito, complementari - quanto alla affermazione continuativa della vigenza 

del concetto di Emergenza - alle funzioni della struttura della S/B italiana. 

Nella parte della presente ordinanza che immediatamente segue – e che 

precede  l’analisi  della  posizione  degli  imputati  CAPPUCCIO  e 

RUSSOMANNO e  quella,  a  queste  due  posizioni  connessa,  riguardante  la 

eziologia e lo sviluppo della Divisione Affari Riservati del Ministero dell’Interno – è 

rinvenibile un filo unico tra varie strutture, militari e paramilitari, palesi ed occulte, 

sulle quali è sorta la Stay Behind italiana, il cui alveo è stato progressivamente 

individuato nella Sezione Calderini del SIM prima e, per molti versi, nell’attività 

delle Squadre armate a Trieste operanti in epoca successiva e dinamicizzatesi 

nella contemporanea attività della organizzazione “O”.

Soltanto dopo aver fornito un quadro dei tentativi  eversivi  compiuti  nel  Paese 

risulterà agevole desumere il  nesso esistente tra la causazione degli  stessi  e 

fenomeni  storici  pregressi  quali  la  impostazione,  per  certi  versi  necessaria, 

conferita  alla  Sezione  Calderini  e  quella,  già  ambivalente,  rappresentata 

dall’attività dell’Ufficio Zone di Confine, produttore istituzionale delle Squadre di 

Trieste.         
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1951.
La  struttura  REI  del  colonnello  ROCCA  Ufficiale  già  operante  al  SIM  nel  corso 
dell’ultimo conflitto: un Servizio nel Servizio.
ROCCA e CAVALLO: la lotta anticomunista.
Il progetto di SCELBA della “Difesa Civile”: il nuovo Servizio di SOGNO e PIECHÈ

La Sezione Ricerca Economica Industriale fu istituita in ambito SIFAR nel 1951 per coprire 

“particolari esigenze informative” all’interno e all’estero, nei settori:  economico, industriale, 

commerciale,  finanziario,  traffico  marittimo e  aereo.  Era  costituita  da  personale  delle  tre 

FF.AA e da elementi estranei all’amministrazione militare. Dipendeva direttamente dal Capo 

del  SIFAR  ed  era  organizzata  in  una  Sede  centrale,  sotto  idonea  copertura,  che 

comprendeva ufficiali, sottufficiali, personale militare e civile, ripartiti in otto gruppi, e in due 

Uffici  periferici.  In  particolare  il  secondo  Gruppo  atteneva  ai  “Viaggiatori  legittimi”  e  alla 

raccolta di notizie economiche e finanziarie; il quinto Gruppo trattava le questioni relative alla 

produzione bellica nonché quelle industriali NATO e SCHAPE; il sesto Gruppo svolgeva la 

problematica relativa  alla  stampa e alla  guerra psicologica e  curava l’allestimento e la 

diffusione del materiale di propaganda e i rapporti con le associazioni d’Arma (cfr. doc. prod. 

da TAGLIAMONTE). 

Si trattava dunque di una Sezione limitata strutturalmente ma munita di larga autonomia. Il 

dato relativo alla gestione da parte di ROCCA della guerra psicologica è rilevantissimo tenuto 

conto che il gen. le MAGI BRASCHI, uomo della CIA in Italia e referente occulto di Ordine 

Nuovo, operò al SIFAR proprio in tale settore ma in ambito “R”, ricerca all’estero.

Una prima traccia dell’Ufficio R.E.I. è rinvenibile  nella nota “14 agosto 1945”, avente per 

oggetto “costituzione nuclei economico – industriali”,  che l’Ufficio Informazioni dello Stato 

Maggiore  Regio  Esercito,  su  disposizione  del  Ten.  Col.  capo  sezione  Marcello 

MARTINENGO,  invia   al  Distaccamento  Centrale,  al  Distaccamento  2^  Sezione  e,  per 

conoscenza,  alla  1^  alla  2^  alla  3^  e  alla  4^  sezione  nonché  a  quella  amministrativa 

disponendo il trasferimento di  alcuni ufficiali e sottufficiali,  far data dal 15 successivo,  dal 

Distaccamento centrale a quello della 2^ Sezione, ai Nuclei “E-I” di Milano, di Torino e di 

Genova (cfr. in carteggio CALDERINI).

Il maggiore “Rocca Renzo” al “29 luglio 1945” risulta destinatario  in ambito SIM di una Nota 

a firma del ten. col. Renato DE FRANCESCO, vice Capo Ufficio Informazioni - unitamente ai 

maggiori  Antonio  LANFALONI,  Alessandro  MARTINENGO,  Giuseppe  DOTTI  e  ai  tenenti 

colonnelli Paolo DUCROS, Mario REVETRIA e Giuseppe MASSAIOLI - avente per oggetto, 

una  “riunione”  da  tenersi  alle  ore  17,30  del  giorno  successivo  per  “definire  un 
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orientamento circa la possibile struttura del nostro servizio nel futuro, al fine di poter 

salvaguardare, anche attraverso  le trasformazioni imposteci  dagli  alleati,  la nostra 

organizzazione.  Prego  mantenere  sull’argomento  la  massima  riservatezza”.  Gli 

argomenti  da  discutere  riguardano  i  compiti  del  Servizio,  la  organizzazione  di  esso,  le 

relazioni  con  i  servizi  marina  ed  aeronautica  nonché  il  “trapasso  dall’attuale 

organizzazione  a  quella  futura”:  attività  “ufficialmente  richieste  o  consentite  dagli 

alleati; attività tacitamente tollerate; attività non consentite.”

In  una  nota  del  “27  luglio”  precedente,  contestualmente  all’invio  ai  citati  ufficiali  del 

Promemoria contenente gli argomenti di cui si è detto, il vertice del Servizio rappresentava “a 

tutti”  la  necessità  che  l’Ufficio  dovesse  adeguarsi  “alla  nuova  situazione”  perché  era 

evidente che “gli Alleati perseguono un programma di graduale demolizione delle varie 

branche del servizio”.

Evidentemente  la  riunione  ristretta   viene  indetta  per  “salvaguardare  l’istituzione 

adeguandola a quella situazione che si va determinando”.

Finita la guerra il vertice del Servizio, in segreto,  cerca di  discutere sulle modalità con cui 

operare  il  "trapasso” contemplando  varie  ipotesi  che  saranno  oggetto  di  discussione: 

“attività informativa, attività permessa dagli Alleati, attività non permessa o tollerata, 

attività vietata”.

Sommessamente,  ma non senza un rigurgito  di  orgoglio,  il  Servizio di  sicurezza militare 

affida al personale  più esperto,  tra cui il ten. col. MASSAIOLI, già capo sezione della 

CALDERINI, e il magg. ROCCA, un contributo tecnico per salvaguardare  lo zoccolo duro 

del Servizio nato dalla Resistenza cercando forme di tutela in vista della temuta invasività, 

già ritenuta ineluttabile,  degli alleati (cfr, in  carteggio  Calderini).

Renzo  ROCCA  all’agosto  1945  con  il  grado  di  maggiore  operava  come  Capo  della 

Segreteria del Capo Nucleo “I”,  ten. col. Antonio DE MARCO, presso la 5^ Armata. Il Nucleo 

dipendeva dall’Ufficio  Informazioni  dello  Stato Maggiore  Regio  Esercito  –  Ministero  della 

Guerra (cfr. in carteggio della Sezione CALDERINI del SIM, missiva N. 3192/V/18 di prot. 

datata “11 agosto 1945” avente per oggetto “compito ed ordinamento del Nucleo I presso la 

5^ Armata”. Il Nucleo “I” era affiancato all’Ufficio del G-2 e rimase “unico ente militare italiano 

inserito  nel  Quartier  Generale  della  5^  Armata  in  territorio  tuttora  sotto  la  gestione  del 

Governo alleato” con compiti anche di “cooperazione” con il G2 “nella raccolta di elementi 

informativi  che  contribuiscano  all'identificazione  e  cattura  di  agenti  propagandistici  e 

sabotatori  operanti  per  conto  di  organizzazioni  clandestine  nazi  -   fasciste,  nonché  alla 

repressione di queste ultime”).
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ROCCA era stato capocorso in Accademia del generale DE LORENZO e suo grande amico. 

Nel 1946 si rifiutò di giurare fedeltà alla Repubblica. Di lui esiste una solo fotografia ove 

indossa gli occhiali scuri. Di statura intellettuale  per certi versi superiore a quella del Capo 

del SIFAR fu chiamato al Servizio proprio da DE LORENZO. 

Se è vero che la storia di un Paese non è ricostruibile attraverso gli atti di un Servizio di 

Sicurezza  questa  verità  non  è  tale  per  gli  anni  durante  i  quali  ROCCA gestì  un  Ufficio 

importantissimo  del  SIFAR:  l’Ufficio  REI,  deputato  al  controspionaggio  industriale  e,  in 

concreto, al controllo dell’esportazione di armamento e materiale strategico. In realtà REI si 

occupava delle triangolazioni di armamento e, per altri versi, funzionò come un Servizio nel 

Servizio: attraverso una particolare Sezione, la PVL, viaggiatori legali, la struttura di ROCCA 

andò acquisendo  un  bagaglio  enorme di  informazioni  da  elementi  disseminati  nei  paesi 

d’oltrecortina   e  contemporaneamente  inglobava  dati  all’interno  del  Paese  in  funzione 

anticomunista  riuscendo ad elaborare  una  vera  e  propria  metodologia  in  tal  senso,  non 

scevra da aspetti operativi coniugati a una sordida piattaforma di propaganda. E’ significativo 

che l’Ufficiale dei  paracadutisti Enrico MILANI, interno per anni alla Sezione SAD, abbia 

ricordato di aver volato a bordo dell’Argo 16 da e per Alghero assieme a ROCCA che, per le 

specifiche competenze attribuitegli dall’ordinamento interno, non aveva titolo per recarsi nel 

Centro Occulto. 

Un riscontro del particolare tipo di attività informativa del REI è rinvenibile in una Appunto del  

Capo del SIFAR datato “1 feb. 1954” che così recita: 

“Trascrivo la seguente Nota pervenuta da REI: l’Organizzazione Pace e Libertà esiste a 
Milano con sede in  via Palestro 22 e si  dice emanazione della  analoga associazione 
francese.  Suo  scopo  è  svolgere  propaganda  anticomunista  soprattutto  negli  ambienti 
operai e di tendenza notoriamente di sinistra. Capo dell’Organizzazione per l’alta Italia è il 
dott.  Edgardo SOGNO RATA DEL VALLINO …. A quanto riferito farebbero parte della 
Organizzazione anche i Sigg.ri MARAZZA, TAVIANI, ELMO, VIGORELLI. Secondo alcune 
voci  l’Organizzazione  sarebbe  finanziata  con  fondi  della  NATO,  secondo  altri  da  una 
potenza  straniera  che  porrebbe  essere  l’Inghilterra  ….Da  voci  non  controllate  viene 
segnalato  che  detta  Organizzazione  sarebbe  in  possesso  di  schedari  contemplanti  i 
nominativi di tutti gli aderenti al PCI…Esame urgente dei materiali e raffronto delle notizie 
su  trascritte  con  quanto  in  possesso  da  D.  Poi  parlarmene  con  REI.  QUESTIONE 
URGENTE.” (cfr. f.5, in Allegato 5, carteggio SOGNO – S.I.S.Mi).  

L’Appunto precitato fu effettivamente sviluppato in particolare dai CS periferici. 

E’ stata rinvenuta poi,  sempre nell’ambito dell’analisi  del  carteggio SOGNO, la  Nota REI 

N.3540 del “7 giugno 1954” diretta all’Ufficio D ed avente per oggetto il Movimento Pace e 

Libertà,  accompagnatoria  di  un  Appunto:  “visto  dal  Sig.  Capo  Servizio  il  quale  ha  così 

annotato: ho parlato con il Sig. Ministro. Egli e favorevole ad uno “oculatissimo” appoggio. 

Per i materiali degli Archivi darò direttive verbali”. 

Nell’Appunto “28 maggio 1954” l’autore così riferisce: 
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“Come da istruzioni della S.V., ho conferito stamani a lungo con il  dr. SOGNO… Il dr. 

SOGNO mi ha esposto i suoi progetti e le sue iniziative che avrebbero riscosso l’adesione 

e  l’appoggio  del  Presidente  del  Consiglio  SCELBA,  del  Sottosegretario  MANZINI,  del 

Ministro  TAVIANI,  del  Ministro  degli  Esteri  ecc.  nonché  appoggi  finanziari  non  bene 

definiti, ma devono essere assai cospicui (dell’ordine di qualche centinaio di milioni). Il dr. 

SOGNO  ha  inoltre  collegamenti  con  le  grandi  industrie  italiane  sia  per  scopi  di 

finanziamento sia come fonti di notizie. L’Organizzazione si compone per ora di un Ufficio 

a Milano diretto da certo Luigi CAVALLO, ex appartenente al PCI, ove viene stampata la 

rivista mensile Pace e Libertà (al suo  quinto numero) che attacca con grande violenza il 

PCI e i suoi aderenti …..Il  dr. SOGNO aprirà prossimamente un Ufficio a Roma in via 

Torino e vi metterà a capo un certo dr. VECCHIATO della redazione del Popolo, e, per la 

parte informativa vera e propria, si avvarrà dell’opera del gen. PIÈCHE. Inoltre il SOGNO 

avrebbe  fatto  istituire  agli  Esteri  (egli  è  diplomatico  di  carriera)  un  Ufficio  per  il  

coordinamento della guerra psicologica da lui diretto ….Per la parte collaborazione con 

noi egli chiederebbe che gli venissero segnalate tutte le notizie che possono essere utili ai 

fini  suddetti;  per parte sua egli  darebbe quelle informazioni in suo possesso che, non 

potendo  essere  pubblicate  per  motivi  di  segretezza,  possono  essere  utili  al  Servizio. 

Inoltre egli chiede quanto già ebbe a dire al Sig. Ministro TAVIANI e cioè di poter trarre 

dagli archivi  dell’Ufficio Storico dello S.M. elementi relativi  alla guerra di Spagna ed ai 

crimini  commessi  in  danno  di  Italiani  per  opera  dei  vari  LONGO,  DI  VITTORIO, 

TOGLIATTI ecc. L’iniziativa del dr. SOGNO sembra buona, molto audace e spregiudicata, 

ossia quella adatta veramente a combattere il comunismo, se sarà condotta con mezzi 

adeguati e personale scelto potrà dare buoni risultati.” (cfr. f. 10, in Allegato 5, ibidem). 

La figura di Giuseppe PIÈCHE, citato nell’Appunto, merita brevi cenni per gli  incarichi,  di 

rilievo,  anche  operativi,  progressivamente  a  lui  attribuiti  e  dallo  stesso  con  discrezione 

acquisiti: già negli anni Venti Comandante del Corpo Truppe Coloniali della Tripolitania, per 

tutto l’anno 1938 - da Generale di Brigata dei Carabinieri - fu destinato al Ministero della 

Guerra  “per  incarichi  speciali”;  indi  fu  trasferito  prima  a  Firenze  e  poi  a  Napoli  dove, 

promosso Generale di Divisione, fu nominato Comandante di quella ivi allocata. Nell’estate 

del  1942  PIÈCHE  cessò  da  questa  carica  e  fu  a  disposizione  del  Comando  Generale 

dell’Arma  per  assumere  nel  marzo  1943  quella  di  Vice  Comandante  Generale.  Fu  poi 

nominato  Comandante  Generale  nel  Governo  del  Sud,  dell’Italia  Liberata  (19.11.43  – 

20.7.44), mentre a Roma, durante l’occupazione dell’Italia centro - settentrionale, operava un 

altro Comandante Generale: Azolino HAZON (23.2.43 – 19.7.44). Capo di Stato Maggiore di 

PIÈCHE fu  il  col.  Romano DALLA CHIESA e  Sottocapo  fu  il  col.  TUCCARI,  padre  del 

TUCCARI che fu attivo nel Piano SOLO vent’anni dopo. 
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PIÈCHE fu collocato in congedo nell’aprile 1945 ma fu riammesso in servizio nel dicembre 

1947 e collocato a disposizione dal febbraio 1948. Nello stesso anno, in virtù di disposizione 

del Gabinetto del Ministro dell’Interno, quivi transitò a disposizione assumendo le funzioni di 

Ispettore Generale con l’incarico di Direttore Generale del Servizio Antincendio, a capo dei 

Vigili  del  Fuoco:  struttura  delicatissima perché occupante  anche la  tematica dei  Piani  di 

evacuazione in  caso di  calamità e  quindi  pertinente  ai  Piani  operativi  di  Emergenza;  su 

questo aspetto ha deposto il prefetto Achille CATALANI  in data 23.7.97 PIÈCHE fu collocato 

in congedo assoluto dal marzo 1959.

Al Ministero dell’Interno nella veste citata il PIÈCHE e le sue forze nel 1950 si adoperarono 

per far varare una legge concernente l’impiego di strutture e uomini per la Difesa Civile ma 

l’iter si arenò al Senato.

Si  trattò in  realtà di  una delle  fasi  cruciali  del  progetto del  Ministro dell’Interno SCELBA 

(SCELBA fu Ministro dell’Interno proprio in  questo periodo,  dal  27.1.50 al  19.7.1951,  VI° 

Ministero DE GASPERI, e dal 26.7.1951 al 7.7.1953, VII° Ministero DE GASPERI), in un 

contesto in cui Edgardo SOGNO era già stato individuato come il vero capo del costituendo 

Servizio di Sicurezza “Civile”. Il progetto fallì a causa dell’eterna rivalità tra ambienti civili e 

militari, con pieno vantaggio operativo della divisione Affari Riservati, che fu sempre gestita 

esclusivamente da personale della Pubblica Sicurezza. 

E’ plausibile  che  l’iniziativa  del  PIÈCHE fosse  tesa  a  sancire  la  formalizzazione  di  una 

struttura, coperta, volta all’impiego dei civili nella fase di Emergenza solo apparentemente 

legata ai casi di calamità naturale in un contesto temporale antecedente agli accordi con gli 

americani per la costituzione della S/B italiana. Il PIÈCHE fu collocato in congedo assoluto, 

per raggiunti limiti di età, dall’8 marzo 1959, nominato Prefetto di II^ classe dal marzo 1948 

(cfr. parag. seg.: Il Piano PZ67).

Un riscontro  al  contenuto  dell’Appunto  “28 maggio  1954” sul  ruolo  anche pregresso del 

PIÈCHE proviene da un’ulteriore serie di Appunti rinvenuti nella documentazione sequestrata 

nella cassaforte del Viminale: il “21 luglio 1951” il responsabile della Squadra periferica di 

Firenze, la Squadra 23, scrive alla Centrale che attraverso un suo fiduciario era riuscito a 

penetrare una struttura informativa operante nella stessa città per conto del “servizio che 

farebbe capo al Generale PIÈCHE ” rappresentando che la fonte aveva chiesto 100.000 lire 

“per fare conoscere tutto il lavoro che è stato finora svolto da tale Servizio”.

L’Appunto  “5  gennaio  1951”  –  si  evince  dall’annotazione  apposta  che  il  contenuto  del 

documento fu oggetto di colloquio con il Capo della Polizia – adduce che verso la fine del 

1950  gli  americani  avevano  costituito  in  Italia  un  servizio  di  informazioni,  composto 

prevalentemente  da  Ufficiali  dell’Arma,  previsto  “nel  sistema  difensivo  Atlantico”.  Come 

incaricato del coordinamento del Servizio di PIÈCHE “e il relativo Comando”  viene indicato il 
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capitano di fregata in ausiliaria Max PONZO, residente a Firenze e genero dell’Avvocato 

SERAO di Roma che “avrebbe, come suo diretto collaboratore, un Comandante partigiano 

conosciuto nel  1943,  nel  periodo della lotta clandestina”  allorchè il   PONZO  medesimo 

aveva l’incarico di Capo “del Servizio Offensivo della Marina nel Governo BADOGLIO”, il  

PENZO nell’immediato dopoguerra ospite in America del Servizio di sicurezza della Marina 

colà operante.

E’ significativo che il “27 luglio 1951” la Centrale comunichi alla Squadra 23 che “L’offerta di 

notizie …. non è da prendere in considerazione”. 

Viene di seguito riportato integralmente il carteggio:
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Appunti della tipologia di quello “28 maggio 1954”  pervenivano al Capo di Stato Maggiore 

della Difesa in persona, come risulta da un ulteriore atto (f.11, ibidem) sul quale il “30.6.1954” 

il Capo del Servizio riporta una “Annotazione del Capo di SMD a promemoria di REI in data 

19.6.1954 n. 614”. Nell’Appunto inviato all’Ufficio D, N.355685/REI e datato “6.8.54”,  avente 

per oggetto “fondi per il movimento Pace e Libertà” si parla di sovvenzioni “dagli americani” 

di  “300  milioni  di  lire”…Sembra  che  il  SOGNO  sia  stato  presentato  agli  americani  dal 

giornalista BARZINI junior. Pare che attualmente gli americani vogliano affiancare a SOGNO 

una loro  persona di  fiducia….  Nota  di  REI:  le  notizie  sono state  raccolte  negli  ambienti 

giornalistici milanesi e sono molto verosimili. Il BARZINI è persona di fiducia della Signora 

LUCE”. 

Intanto il CS di Milano con l’Appunto “27 ottobre 1954” riferiva che un “elemento fiduciario” 

come finanziatori del movimento Pace e Libertà aveva indicato  il “Conte CANNARATA della 

FIAT;  dott.  MARINOTTI  della  SNIA VISCOSA;  Sen.  GUGLIELMONE;  On.  TOGNI”  (f.  21 

ibidem). 

Da ulteriore documentazione (Allegato 6, in carteggio SOGNO – S.I.S.Mi.) risulta che l’Ufficio 

REI  propose il  “dott.  CAVALLO Luigi  di  Milano”  per  affidargli  il  compito di  “impostare e 

svolgere un’azione diretta ad appoggiare specie in vista delle elezioni regionali i candidati del 

partito TIROLER HEIMAT  fondato il 3 settembre u.s. dall’ex Senatore RAFFEINER, al fine di 

incrinare il monopolio politico del SVP in Alto Adige”. 

Il Colonnello Capo Ufficio D del SIFAR al 19 ottobre 1964, Giovanni ALLAVENA, approvò 

l’impiego  adducendo  tuttavia  che  il  CAVALLO  poteva  “essere  utilizzato  solo  nel  campo 

propagandistico” così facendo riferimento ad una pregressa nota REI: “Rif.  REI/515729/9 

dell’”8.10.1964.” (ff. 6 e 7 ibidem). 

Dopo  poco  più  di  sette  anni  gli  spregiudicati  programmi  di  tipo  operativo  elaborati  per 

l’impiego  di  Luigi  CAVALLO   dall’Ufficio  REI  si  ritrovano  nel  SID  del  generale  MICELI 

“istituzionalizzati” nella caratterizzazione impressa al NOD  da MALETTI, Capo dell’Ufficio D: 

ciò che risulta evidente dal contenuto delle annotazioni (ff. 69, 70) sequestrate al VIEZZER il 

28.10.88 in tema di remore del mar.llo ESPOSITO e del magg. D’OVIDIO, già del  NOD, a 

testimoniare  a  suo  favore:  “Il  Maresciallo  ESPOSITO  infatti,  eseguendo  gli  ordini  del 

Generale MICELI, partecipò con LA BRUNA, nel periodo precedente le elezioni politiche del 

1972, al collocamento di  bombe carta contro sedi dell’M.S.I.  per favorirlo ad eliminare le 

simpatie  degli  elettori  dal  P.C.I.  e,  in  genere,  dai  partiti  di  sinistra dipinti  come eversori,  

responsabili degli attentati …. Lo stesso discorso di remore a testimoniare la verità vale per il 

Maggiore Giancarlo D’OVIDIO che, forse nello stesso periodo e comunque con gli  stessi 

scopi, come Comandante della Compagnia Carabinieri di Camerino organizzò ed alimentò 

con la collaborazione di LA BRUNA e forse di ESPOSITO, un deposito di armi, attribuendone 
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la  responsabilità,  dopo  la  scoperta,  ad  elementi  di  sinistra  (processo  GUAZZARONI). 

VIEZZER è venuto a conoscenza di queste vicende alcuni anni dopo la loro consumazione, 

per il solito motivo che LA BRUNA non sa dove stia di casa la riservatezza e si comporta in 

modo da farlo sapere, per vanagloria, a molte persone”.

Nell’Appunto  “17  ottobre  1964”,  che  contiene  una  sorta  di  biografia  del  CAVALLO,  può 

leggersi:

“sarebbe in possesso dei più aggiornati e completi schedari per la propaganda e la lotta al 
comunismo  (450.000  indirizzi  di  operai  e  impiegati  di  grandi  industrie  settentrionali; 
120.000 indirizzi aggiornati e 720.000 indirizzi non aggiornati di iscritti al PCI; 500.000 
indirizzi  di  industriali,  commercianti  e professionisti;  50.000 indirizzi  di  quadri  del PCI), 
nonché di attrezzatura stampa per ogni genere di azione propagandistica; non sarebbe 
mai venuto meno agli impegni di correttezza e di riservatezza nei confronti dei finanziatori; 
nel  1955 ha svolto  con successo azione  anticomunista  per  conto  della  FALCK e dei 
CRDA di Trieste Monfalcone…nel gennaio 1964 in alcuni settori sindacali socialcomunisti 
si  è  avanzata  l’ipotesi  che  il  CAVALLO  avesse  guidato  i  responsabili  dell’attentato 
dinamitardo della  CGIL (Corso d’Italia)”:   fatto  avvenuto  alle  ore 22.30 dell’8  gennaio 
allorché esplose un ordigno collocato da ignoti all’ingresso dell’edificio della  CGIL che 
promosse una manifestazione di protesta. 

Ma l’atto più esplicito quanto alla sponsorizzazione di Luigi CAVALLO da parte del colonnello 

ROCCA risulta  dal  contenuto  dell’Appunto  “REI/515729/9”  datato  “8  ottobre  1964”  ove 

proprio ROCCA, scrivendo all’Ufficio D e riferendosi al CAVALLO, indicato nell’”OGGETTO” 

così scrive: 

“La  persona,  indicata  in  oggetto,  abile  e  spregiudicato  ex  comunista,  ottimo  agente 
anticomunista ed esperto in propaganda, direttore responsabile del periodico mensile che 
si allega per visione, ottimo conoscitore della lingua tedesca, che parla correntemente, si 
è dichiarato pronto, se necessario, a recarsi in Alto Adige e compiere qualsiasi tipo di 
operazione,  anche le più rischiose.  E’ elemento su cui può farsi  affidamento.  Tanto si 
segnala per collaborazione. Visto dal Sig. Capo Servizio.”

Come si è detto, ALLAVENA frenò parzialmente l’entusiasmo del colonnello ROCCA sulle 

attitudini del CAVALLO  che in tal guisa, agli inizi del 1964, ebbe il suo nominativo cancellato 

dalla Rubrica delle “persone potenzialmente pericolose dal punto di vista del CS”, così come 

sancito proprio dal colonnello ALLAVENA che dalla Centrale, da Roma,  accolse, con la Nota 

“5 febbraio 1964”, la proposta del CS di Torino (cfr. f. 9, ibidem).

Il colonnello ROCCA fu impiegato  direttamente anche dal Ministro dell’Interno TAVIANI  per 

Operazioni speciali (“ROCCA  fu da me inviato in Alto Adige, a Trieste, in Val d’Aosta solo al 

fine  di  non  utilizzare,  per  eventuali  sovvenzioni,  personale  “conosciuto”  in  loco  come 

funzionari del Governo. Tanto feci da Ministro dell’Interno. Da Ministro della Difesa ho avuto 

occasione di conoscere ROCCA solo come collaboratore di DE LORENZO, senza impiegarlo 

direttamente”… “Lo utilizzai …. quando fui M. dell’Interno proprio per le Zone di Frontiera, 

impiegandolo per sovvenzionare giornali filo - italiani in Alto Adige e nella Zona di Trieste e 

del Natisone in particolare in quanto detta Valle è italiana da 500 anni ma ci sono ancor oggi 

minoranze etniche veteroslave che pretendono di  avere gli  stessi  diritti  della  consistente 
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minoranza slovena in Trieste. Non mi risulta che ROCCA  arruolasse elementi civili per la 

GLADIO. L’unico rapporto che oggi esterno pertinente in questo senso è che quando visitai 

la sede di Alghero, lasciando in regalo un biliardo, c’era ROCCA  presente, che, a Roma, mi 

preannunciò  che  mi  avrebbe  accompagnato  all’interno  della  Base.”,  cfr.  TAVIANI  dep. 

5.10.1993) divenendo anche il referente dell’industria di Stato, prima in testa la FIAT: legatosi 

a filo doppio a VALLETTA con questi promosse il progetto e l’attuazione di TOGLIATTIGRAD 

rendendosi protagonista, anche in ambito Difesa e Ministero del Commercio con l’Estero, 

delle  triangolazioni  preordinate  di  armamento.  Quando con il  tramonto di  DE LORENZO 

dovette lasciare l’Ufficio REI il Colonnello di Artiglieria lasciò a ricevere il suo successore, il 

colonnello FALDE ritenuto un fedele del generale ALOIA, soltanto il più giovane degli Ufficiali 

addetti mandando in licenza tutti gli altri. Il meno esperto collega entrò poi in collisione con 

HENKE che lo privò di tutto il delicatissimo archivio di ROCCA - probabilmente inviando il  

materiale al  seguito dello stesso nel nuovo ufficio della FIAT - nonché di quella preziosa 

struttura costituita dai Viaggiatori  legali,  Sezione collocata, per volontà di ROCCA stesso, 

nell’Ufficio R.
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Il  doppio  impiego  del  generale  PIÈCHE  da  parte  degli  americani  come  referente 
italiano di un Servizio di sicurezza militare parallelo e come padrone dell’Emergenza in 
ambito Ministero dell’Interno.
Il  Piano PZ67 elaborato da SHAPE e il  ruolo del  Ministero dell’Interno quanto alle 
direttive impartite alle Prefetture svolto dalla Divisione Ordine Pubblico in raccordo 
con la Divisione Affari Riservati: il concetto di Protezione civile della popolazione che 
investe anche situazioni scaturite a seguito dell’Emergenza bellica

Il prefetto Achille CATALANI – che fece ingresso al Ministero dell’Interno nel 1964, Direzione 

Generale dei Servizi Antincendi - collocato alle dipendenze del Capo Divisione MALIGNANO 

in ambito Direzione Generale della Protezione Civile all’epoca retta dal prefetto MIGLIORE – 

(cfr. dep. 23.7.1997) all’uopo richiesto, ha chiarito i termini, sempre rimasti coperti, relativi al 

supporto dell’Autorità civile a sostegno delle Operazioni militari rispondendo che tanto era 

previsto  in  caso  di  invasione  da  parte  dei  paesi  aderenti  al  cd  Patto  di  Varsavia  in  un 

contesto in cui occorreva procedere allo sgombero della popolazione della zona interessata 

sia per favorire lo schieramento delle truppe che per proteggere la popolazione.

E’ venuto così a delinearsi  il  contenuto del “Piano PZ 67” elaborato in ambito SHAPE e 

improntato  a carattere militare: esso perveniva in discesa allo SME per il tramite dello Stato 

Maggiore Difesa e veniva custodito indi nella Sezione Piani, in ambito 3° Reparto dello Stato 

Maggiore Esercito.

Il Piano fu notificato al Ministero dell’Interno, soltanto in stralcio, prima del 1967, per la parte 

contemplante le zone da evacuare e indicava i tempi e le modalità dell’intervento. 

L’elaborato diede luogo a direttive emanate dal Ministero in direzione delle Prefetture per la 

pianificazione di dettaglio riguardante specifici settori geografici, con particolare riguardo alla 

Prefettura di Gorizia.

Nel  Piano  Generale  era  contemplata  una  misura  di  allarme  NATO   che  prevedeva  il  

passaggio dei poteri dall’Autorità civile a quella militare.

E’ dunque emersa una delle tematiche più delicate pertinente ai compiti di un’altra Divisione 

del Ministero dell’Interno, sempre defilata e che invece era tenuta a prevedere, in caso di 

esercitazioni in tempo di pace, la partecipazione alla gestione delle crisi mettendo in campo i 

Vigili del Fuoco e le forze di Polizia unitamente alle forze congiunte a livello NATO: era in 

questa  fase  che  subentrava   l’attivazione  della  competenza  specifica  della  Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza retta dal Capo della Polizia il quale, sotto questo profilo, 

era  tenuto  ad  investire  la  Divisione  Ordine  Pubblico  in  raccordo  con  la  Divisione  Affari 

Riservati.

Plausibile  e  coerente  storicamente  è  dunque  la  circostanza  emersa  secondo  cui,  negli 

Appunti  rinvenuti  e  già  riportati  nel  precedente  paragrafo,  il  PIÈCHE  sia  indicato 
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incontrovertibilmente  come  il  massimo  referente  dell’attività  in  Italia  di  un  Servizio  di 

Sicurezza militare americano parallelo articolatosi nei capoluoghi di provincia più importanti, 

fra  cui  Firenze,  con  correlativa  disseminazione  in  tutto  il  territorio  italiano  di  ufficiali  dei 

carabinieri a lui sottoposti e ciò nello stesso contesto temporale relativo alla sua permanenza 

al Ministero dell’Interno svolgendo l’incarico di cui si è detto.

Il concetto di Protezione civile della popolazione perciò non ha investito e non investe solo 

una  situazione   scaturita  da  eventi  naturali  o  dall’uomo  prodotti  bensì  anche  quella 

dell’Emergenza bellica.

CATALANI, divenuto Capo Sezione della Protezione Civile nel 1967, già all’epoca era tenuto 

ad occuparsi del supporto civile alla parte militare in caso di Emergenza dichiarata dall’ ”Alto 

Comitato Piani Civili di Emergenza”, che si riuniva a Bruxelles due volte all’anno, corollario di 

una attività della NATO concernente la protezione civile relativa all’attività dei civili:  era in 

quella sede che si enucleavano le direttive per i  paesi membri  anche quanto al supporto 

dell’apparato civile di essi a sostegno dell’attività militare della NATO. 

Ovviamente a Roma la sezione diretta nel 1967 da CATALANI gestiva materiale cartolare 

munito della classifica “Segreto” in quanto collegata all’attività del Comitato. In tale veste il 

capo sezione CATALANI si rapportava al Centro Militare Studi Difesa Civile operante nello 

Stato Maggiore Difesa.

Forse sulla base di questi dati può oggi meglio leggersi una delle ratio retrostanti il Decreto 

emesso il 24 novembre 1970 dal Capo della Polizia VICARI in virtù del quale “visto il D.M. 26 

giugno 1969 relativo al riordinamento dei servizi centrali del Ministero dell’Interno; ritenuta la 

necessità,  in  attesa della  ristrutturazione definitiva  prevista dalla  legge 18.3.1968 n.  249 

modificata  dalla  legge  28.10.1970  n.  775,  di  dare  un  temporaneo  assetto  al  Servizio 

Informazioni  Generali  ed  Ordine  Pubblico”  fu  disposta  la  creazione  di  un  unico  ufficio 

inglobante  la  ex  Divisione  Affari  Riservati,  divenuta  “Divisione  Sicurezza  Interna  e 

Informazioni  Generali”  diretta  da  Federico  D’AMATO,  Questore,  e  la  “Divisione  Ordine 

Pubblico  e  Stranieri”  diretta  da Antonio  TROISI,  le  due Divisioni  predette  coordinate  dal 

direttore del Servizio, dr. VIGEVANO.

L’anno  successivo,  il  20  novembre  1971,  il  Capo  della  Polizia  rese  tuttavia,  almeno 

formalmente, autonome ed indipendenti le due citate Divisioni elevandole rispettivamente a 

“Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna”, affidato a D’AMATO, e “Servizio Ordine 

Pubblico e Stranieri” affidato ancora al TROISI  predetto. 

Il  CATALANI ha detto di  ignorare il  ruolo della Divisione Affari  Riservati  “nella  fattispecie 

contemplato e quello di un eventuale apporto anche informativo di civili rimasti in COMBAT 

ZONE e non evacuati in omologia con la struttura Stay Behind di cui ho letto sulla stampa”.
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La missiva 26.7.54 di  Edgardo SOGNO al  Ministro degli  Affari  Esteri:  dalla  Guerra 
Psicologica auspicata nel 1952 dal Consiglio Atlantico alla Guerra Psicologica del 
generale  MAGI  BRASCHI,  uomo  della  CIA  nel  Mediterraneo  e  referente  del 
movimento eversivo Ordine Nuovo.

Ordine Nuovo come struttura gestita da FTASE ed esasperato corollario delle direttive 
sancite in sede di Patto Atlantico: la III^ Armata e Ordine Nuovo

Il  26 luglio  1954  Edgardo SOGNO (Ministero SCELBA:  10.2.1954 – 2.7.1955) scrive al 

Ministro degli Affari Esteri (PICCIONI, dimissionario il 19.9.1954) in relazione a quanto “Ella 

mi  ha  comunicato  verbalmente  circa  l’attività  da  me  svolta  nel  settore  della  guerra 

psicologica anticonformista. Ella ritiene che tale attività sia incompatibile con la mia posizione 

di funzionario in servizio e mi ha pertanto invitato a sospenderla oppure ad assumere nei 

confronti dell’Amministrazione una posizione che mi consenta di svolgere tale attività senza 

compromettere il Ministero”.

SOGNO dunque  con questa missiva vuole rimarcare  e lasciare sancito per iscritto uno degli 

aspetti  più delicati  di  quella  strategia  che percorse il  Paese  negli  anni  del  dopoguerra 

riepilogandone la eziologia .

E continua: “fin dal 1952 in sede di Consiglio Atlantico il Presidente DE GASPERI ha per 

primo attirato l’attenzione dei rappresentanti dei Paesi Nato sulla necessità di costituire un 

centro motore e coordinatore della  contro-propaganda che consentirebbe di  passare alla 

controffensiva  nel  settore  psicologico.  Nella  seduta  del  Consiglio  Atlantico  del  dicembre 

1953, ritornando sul medesimo argomento, il Presidente PELLA dichiarava testualmente  che 

il  Governo  italiano  avrebbe  “avanzato  proposte  concrete  in  vista  di  quello  sforzo  di 

cooperazione nel settore della guerra psicologica da esso auspicato””.

Il  18  gennaio  del  1954   (1°  Ministero  FANFANI  operante  fino  all’8.2.1954)  la  nostra 

rappresentanza presso la NATO chiedeva  al Ministero degli Affari Esteri di fargli pervenire 

“al  più  presto  indicazioni  circa  le  nostre  idee  sul  seguito  da  dare  alla  risoluzione  del 

Consiglio” e attirava l’attenzione sulla “necessità  che le eventuali nuovi proposte riguardino 

iniziative concrete”.

Il  13 febbraio successivo la  citata rappresentanza rinnovava la richiesta di  provvedere a 

fornire gli elementi richiesti, ciò che ribadiva il 16 marzo successivo dopo aver dato notizia 

delle decisioni e delle iniziative prese in questo campo dagli altri Paesi, rinnovando “per la 

quarta volta, la richiesta di precisazioni sul “nostro atteggiamento in merito alla costituzione 

dell’organo di coordinamento ed il potenziamento  sul piano statale e di affidare l’attività “di 

punta  ad organismi privati”.

Il  destinatario  formale  della  lettera  di  SOGNO  è  il  diplomatico  COPPINI:  sull’Appunto, 

classificato segreto e datato “Roma, 26 luglio 1954”, risultano apposte, manoscritte, alcune 
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annotazioni ossessivamente ripetitive: “vero” “vero” “vero” in corrispondenza dei vari passi.

Risulta dunque inoppugnabile che  nel 1952  furono diramate dal Consiglio Atlantico direttive 

ai Paesi membri di elaborare, evidentemente sotto la supervisione del grande alleato, delle 

forme di lotta al comunismo elegantemente  chiamate “guerra psicologica”. Riferimenti  alla 

stessa nel corso degli anni sono stati rinvenuti  in taluni processi riguardanti  organizzazioni 

eversive e di carattere paramilitare, quali “La Rosa dei Venti” o “Nuclei di Difesa dello Stato”, 

misteriosamente quanto mediatamente collegate ad omologhe  microstrutture regolarmente 

inquadrate e allocate in organismi  militari americani di stanza  in particolare a Vicenza e a 

Verona, dunque in località ritenute sensibili a causa  anche della operatività colà di aeroporti 

assegnati alla NATO o di Basi ove erano incardinate anche postazioni missilistiche, depositi 

atomici o particolari strutture di intelligence. 

Il militante di Ordine Nuovo Marcello SOFFIATI già nel lontano 10.12.1974 così riferiva al G.I. 

di Padova nell’ambito del p.p. cd Rosa dei Venti, in un contesto in cui era in contatto con 

Amos SPIAZZI: “la mia adesione a Ordine Nuovo venne meno quando vi  fu il  rientro di 

RAUTI  nel partito…fin dagli anni intorno al 1966, avevo notato strani movimenti intorno ad 

un gruppo di  persone che si  incontravano nella  villetta di  un certo Teed RICHARDH, un 

americano collezionista d’armi che abitava al  Chievo o al  San Massimo di Verona. Nella 

abitazione di questo americano, che a dire di BESUTTI disponeva di 400 pezzi da collezione, 

mi accadeva di incontrare non soltanto elementi di estrema destra come BESUTTI  ed altri, 

ma anche ex partigiani e persone che, sia pure in borghese, io ritenevo essere Carabinieri o 

comunque Forze  di  Polizia.  Preciso  meglio  che  ciò  avveniva  nel  1964 circa,  epoca  dei 

tentativi del Generale DE LORENZO e le persone che secondo me erano carabinieri o della 

polizia,  stimolarono talvolta  certe  nostre iniziative di  carattere politico,  ma di  una politica 

attiva che implicava il contrasto e la reazione anche violenti contro i rossi. Inoltre, le armi che 

ci vennero sequestrate ad un certo punto, ci erano state date in parte dai carabinieri,  ciò 

almeno a  detta  del  BESUTTI.  Quando  fummo arrestati,  non  appena  BESUTTI  disse  al 

Magistrato del P.M. che in parte le armi erano state date dai CC non passarono due giorni 

che ci trovammo liberi, anche perché passammo per collezionisti, …”.

L’americano citato da SOFFIATI è risultato, dalle plurime dichiarazioni rese da DIGILIO Carlo 

al G.I. di Milano, essere uno dei due elementi dei Servizi di Sicurezza Militari americani di 

FTASE che reclutarono lo stesso  DIGILIO, infiltrandolo nella struttura eversiva di Ordine 

Nuovo.

Risale al 1° gennaio 1957 la costituzione in Verona, Caserma “Passalacqua”, del Battaglione 

Guerra Psicologica che assunse la denominazione di Reparto Guerra Psicologica posto alla 

dipendenza del Comando Forze Terrestri Alleate del Sud Europa. 
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Fino al 1964 la struttura fu retta dal ten. col. TANZELLA; dal 21.4.1964 al 20.12.1965 dal ten. 

col.  Ferdinando MARTINELLI;  dal  21.12.1965 al  31.10.1968 dal  ten.  col.  Carlo MILONE; 

dall’1.11.1968 al 31.7.1973 dal ten. col. Rolando DOMINIONI; dall’1.8.1973 al 31.10.1976 

dal ten. col. Fulvio SEVERINI; dall’1.11.1976 al 31.12.1979 dal ten. col. Fabio MANTOVANI. 

Dall’1.1.1980  assunse  la  denominazione,  conservando  la  dipendenza,  di  Reparto  di 

Supporto Psicologico Tattico “Monte Grappa” che fu retto fino al 31.3.1982 dal ten. col. Fabio 

MANTOVANI cui successe il 6.9.1982 il ten. col. Ottorino BOSI, sostituito, il 5.9.1983, dal 

ten.  col.  Domenico MARCHESE a sua volta  sostituito  il  12.8.1987 dal  ten.  col.  Eugenio 

CARTECHINI. 

In  data  13.8.1987,  continuando  a  conservare  la  dipendenza,  nella  struttura  il  rango  di 

comandante fu elevato a quello di Colonnello: 13.8.87 – 29.10.89: Claudio PARIS; 30.10.89 

–  14.9.90:  Michele  AMICONE;  15.9.90  –  14.9.91:  Maurizio  GORZA;  15.991  –  28.6.92: 

Luciano  RAPANA’;  29.6.92  –  20.7.93:  Franco  MONSUTTI;  21.7.93  –  30.4.96:  Luciano 

RAPANA’. 

In data 1.5.1996 il Reparto risulta soppresso, come ha riferito il 5.11.1997, con la Nota Prot. 

4597/091-079, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Nella stessa Nota sono stati indicati, 

come da richiesta 27.10.97, i periodi di permanenza negli Stati Uniti, al fine dello svolgimento 

dei corsi di guerra psicologica presso la Scuola di Guerra Speciale di FORTE BRAGG (Nord 

Carolina),  degli  Ufficiali  Gino MUSU,  Iram TOMMASSO, Giovanni  IVIGLIA e  Ferdinando 

MARTINELLI, Corsi che si articolarono dal 1 maggio al 4 agosto 1957. Il MARTINELLI in 

particolare frequentò i corsi dal 19 aprile al 22 luglio 1958. Il Colonnello Maurizio GORZA 

nell’ottobre  del  1990  risulta  aver  partecipato  ad  una  conferenza  NATO   sulle  attività 

congiunte  di  Operazioni  Psicologiche  presso  la  Scuola  di  Operazioni  Speciali 

dell’Aeronautica USA di HURLBURT FIELD.

Uno dei massimi esperti  di  guerra psicologica fu Adriano Giulio Cesare MAGI BRASCHI 

divenuto Generale di Corpo d’Armata del ruolo d’onore. 

Il nominativo dello stesso (cfr. annotazione 8.5.96 del Reparto Eversione del R.O.S. dei CC 

di Roma) emerse dalle dichiarazioni rese nell’ottobre del 1995 all’A.G. di Milano da Ettore 

MALCANGI il quale, riferendo degli stretti rapporti coltivati con Carlo DIGILIO - infiltrato nella 

struttura  eversiva  di  destra Ordine Nuovo dai  Servizi  di  Sicurezza Militari  di  FTASE -  si 

diffuse sulla conoscenza di un Generale, responsabile della sicurezza della Base NATO di 

Verona  nonché  fiduciario  CIA di  alto  livello  per  il  Mediterraneo.  MAGI  BRASCHI   era 

conosciuto  di  persona  dal  DIGILIO;  assieme a  lui  avevano  partecipato  ad  una  riunione 

tenutasi  a Verona nel 1973 anche Carlo Maria MAGGI, il  noto Amos SPIAZZI  nonchè i 

fratelli FERRARI e Carlo FUMAGALLI. 

MAGI  BRASCHI  aveva  fatto  ingresso  al  SIFAR  in  data  1.7.60  operando  in  particolare 
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dall’1.5.61 al  29.3.65. Nel semestre invernale 1960 – 1961 aveva frequentato il  corso di 

Psicologia Sociale presso l’Università di Bonn. Il 30.6.1971 fu trasferito al SIOS Esercito e fu 

poi  nominato  Generale  di  Brigata  il  28.1.1974.  Nel  1963  risulta  che  il  “maggiore  MAGI 

BRASCHI”  ebbe  a  ricevere  un  compiacimento  in  ambito  SIFAR proprio  per  l’attività  del 

Nucleo “Guerra non ortodossa”.

Rolando DOMINIONI, dianzi citato, ha riferito che allorché operò alla Divisione Legnano di 

stanza a  Bergamo -  struttura  ove rimase otto  anni  con funzioni  di  addetto  alla  Sezione 

Informazioni dell’Ufficio Operazioni - aveva già svolto presso il Reparto Guerra Psicologica di 

Verona un corso di un mese "volto all'addestramento della propaganda operativa:   aspetti  di

sostegno  per  la  parte  amica  ed  offensiva  per  la  parte  nemica.  Per  parte  amica  si 

intendevano sia  le  truppe nazionali  che la  popolazione civile.  Tutto  questo in  caso di 

emergenza bellica e cioè di invasione da parte delle truppe del Patto di Varsavia. Come 

compagni di corso ricordo tutti …gli ufficiali  I,  cioè informatori, delle Divisioni e 

delle  Brigate.  Saremmo stati  30  o 35 nel  mio corso.  Vi  partecipavano anche gli 

Ufficiali I di tutti i Corpi d’Armata e si trattò, adesso lo ricordo, proprio del primo 

corso,  mi  sembra,  indetto  dallo  Stato  Maggiore  Difesa  all’uopo  richiesto  dal 

Comando  FTASE  …Il  Reparto  Guerra  Psicologica  fu  allocato  nella  Caserma 

Passalacqua, secondo i  miei  ricordi,  attorno al  1967 o 1968, prendendo il  posto degli 

americani nonché del Battaglione Genio Pionieri Legnano, già proveniente da Pavia. Gli 

americani avevano, mi fu detto, parecchi impianti nell’ambito della Caserma Passalacqua 

che  poi  furono  dismessi,  sradicando  tutto  e  portandosi  via  il  materiale  non  so  se  a 

Vicenza, dove c’era la SETAF. Voglio precisare che io, come Comandante del Reparto 

Guerra Psicologica, dipendevo dal Capo Ufficio Operazioni del Comando FTASE: ricordo 

del Colonnello LO CICERO” – legato a CEFIS (cfr. in parag. “L’attività del Commissario 

BENEFORTI”) - “ricordo altresì di  DE BARTOLOMEI; io operativamente avevo contatti 

con  loro,  dipendevo  da  loro.  Quando  sono  arrivato  al  Reparto  io  ho  dovuto  fare,  a 

richiesta del COMILITER  di Padova, il Piano di mobilitazione in quanto la mia dipendenza 

da FTASE  era solo operativa, ma per tutto il  resto eravamo soggetti  alle direttive del 

COMILITER.  Il Piano di mobilitazione lo tenevo custodito in cassaforte, dopo che 

era  stato  approvato  dal  COMILITER;  esso  consisteva  nell’organizzazione  dei 

richiamati  in  caso  di  emergenza  che  dovevano  essere  assorbiti  nel  Reparto  e 

trasferiti  nella  zona  di  diradamento  dove  già  si  sarebbe  dovuto  trovare  tutto  il 

Reparto  e ciò perché al  momento dell’emergenza tutti  i  Reparti  era previsto che non 

rimanessero  in  Caserma  ma  che  dovessero  uscire  e  trovarsi  in  queste  zone  di 

diradamento ove dovevano stabilire i contatti con il Comando FTASE Ufficio Operazioni…

Ho conosciuto il Capitano Amos SPIAZZI allorchè io fui comandato ad effettuare il periodo 
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di comando del Battaglione al II° BTG 70° Fanteria Legnano, dislocato nella Caserma 

“Duca” di Montorio Veronese. Il predetto SPIAZZI  era l’aiutante Maggiore del Gruppo di 

Artiglieria  da campagna allocato  nella  stessa Caserma.  Avevano contatti  solo quando 

dovevamo  prendere  accordi  per  la  cooperazione  Fanteria  –  Artiglieria  ai  fini 

dell’addestramento e delle esercitazioni che si tenevano di volta in volta. Lo SPIAZZI  era 

quello  che  muoveva  gli  ordini  per  dislocare  personale  a  livello  Ufficiali,  Sottufficiali  e 

truppe.  In  quel  periodo  mi  sembra  che lo  SPIAZZI  cumulasse  all’incarico  di  Aiutante 

Maggiore in seconda anche l’incarico di ufficiale I del gruppo.  Nulla so della circolare 

dello SME  1520/162620 del  20 febbraio 1963 concernente l’istituzione presso la 

Scuola  di  Fanteria   di  corsi  di  ardimento  per  Ufficiali  di  Fanteria  ai  fini 

dell’addestramento alla sopravvivenza prolungata e alla guerriglia;…nei cinque anni 

della mia gestione al Reparto Guerra Psicologica mi sono occupato dell’attività tipica della 

propaganda  e  cioè  lancio  di  manifestini,  formulazione  di  slogans,  comunicazioni  via 

altoparlante, avvalendomi delle apparecchiature che ci passava lo SME …Solo raramente 

facevamo addestramento in virtù delle simulazioni di emergenza: il Reparto veniva così 

trasportato nelle zone di diradamento che erano ciclicamente diverse. Ricordo più che 

altro le zone da Verona verso il Lago di Garda…Il Capo Ufficio Operazioni di FTASE, 

mio referente gerarchico,  riferiva al  Capo di  Stato Maggiore di  FTASE  …. Voglio 

precisare che allorchè assunsi il Comando del Reparto esso già si trovava alla Caserma 

Passalacqua…Ritengo  che  la  Caserma  sia  stata  lasciata  dagli  americani  un  anno  e 

mezzo prima circa che fosse detta Caserma occupata dai nostri Reparti …. Allorchè io 

fungevo  da  Ufficiale  I  della  Divisione  Legnano,  incarico  svolto  dal  1955  al  1963,  il 

Comando di essa allocato a Bergamo, Palazzo Lupi, il capo Ufficio Informazioni del Terzo 

Corpo d’Armata era il capitano SESSA  dei Carristi …Aveva questi fatto il Corso per la 

Guerra Psicologica di cui ho detto in premessa proprio assieme a me …………..………….

Sono  stato  imputato  nel  processo  cd  della  Rosa  dei  Venti  unitamente  al  Generale 

NARDELLA, procedimento sorto a Padova e poi finito a Roma dove la mia posizione si è 

risolta con una sentenza unitamente al DIAMANTI perché il fatto non costituisce reato” 

(cfr.  su NARDELLA: GELLI  e Golpe BORGHESE) “in  sostanza,  secondo l’accusa,  io 

avrei  aderito  all’Organizzazione  Rosa  dei  Venti  anche  perché  avrei  avuto  rapporti  in 

particolare nel corso di una cena con il Generale NARDELLA, tre contatti con l’industriale 

PIAGGIO e un certo CAVALLARO. Tale cena effettivamente c’era stata e si inquadrava in 

un  contesto  temporale  in  cui  stavo  per  lasciare  il  Reparto  Guerra  Psicologica….Ho 

ricordato adesso che rividi  SPIAZZI   da  Comandante del  Reparto Guerra Psicologica 

allorchè il  predetto,  anch’egli  ancora nell’incarico di  cui  ho detto,  o meglio  nel doppio 

incarico mi chiese a Verona, alla Caserma Passalaqua, di stampargli una certa quantità di 
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moduli di prelevamento materiali che lui aveva esaurito e che non trovava più comunque. 

Io  feci  stampare  un  pacco  di  detta  modulistica  ed  egli  li  mandò  a  ritirare”.  In  realtà 

dall’Annotazione già citata del ROS si evince  che: “le notizie sul conto del BRASCHI 

giungevano a  CAVALLARO attraverso gli  aderenti  alla  Rosa  dei  venti,  dal  Colonnello 

AMOS  SPIAZZI  e dal Ten. Col. DOMINIONI, Capo del Reparto di Guerra Psicologica 

della Caserma Passalacqua di Verona, nonché dal Generale NARDELLA. Il CAVALLARO 

ricordava inoltre di aver sentito parlare del BRASCHI anche durante il pranzo che fece 

con gli  emissari liguri  dell’Ingegner PIAGGIO, DE MARCHI ed altri,  nel contesto di un 

discorso sul Golpe BORGHESE.” (cfr. parag., in Vol. Min. Interno, “L’agente BENFARI: 

dubbi  sull’entità  dell’apporto  informativo  che  risulta  raccolto  da  SPIAZZI  e 

SOFFIATI fin dal 1978 e non dal 1980”).

Il  generale dell’E.I.  in  ausiliaria  Eugenio CARTECHINI  (cfr.  dep.  29.10.1997)  -  che fu al 

comando del Btg. di supporto psicologico “MONTEGRAPPA” allocato in Verona presso la 

Caserma PASSALACQUA dalla fine del 1985 all’agosto del 1987, egli  già colà pervenuto 

nell’agosto 1980 con il grado di Maggiore - ha precisato che il  Btg. dipendeva dall’Ufficio 

Informazioni del Comando NATO e che il  concetto di “supporto psicologico” alludeva 

all’ausilio che il Btg. avrebbe dovuto conferire “in caso di emergenza NATO e quindi di 

conflitto”  ricordando che al  Btg.  “del   Piano NATO” perveniva “solo  l’aspetto di  nostra 

competenza in forma verbale. Noi dovevamo fare supporto psicologico a tutte le Unità 

alle dipendenze del Comando NATO: stampati in pacchi da devolvere alle truppe dei Corpi 

d’Armata”.

Dalla deposizione del citato Ufficiale - che operò al Btg. in un contesto in cui evidentemente 

gli  sviluppi  del  procedimento sulla  struttura eversiva della  ROSA dei  VENTI avevano già 

prodotto effetti  dirompenti onde, per certi  versi, al  1980 la struttura relativa al Btg. si  era 

sdrucita -  è emerso che il Battaglione di supporto psicologico aveva avuto origine all’inizio 

degli  anni  Cinquanta  con  sede  allocata  presso  l’Ospedale  Militare  di  Verona  mentre  “la 

PASSALACQUA in quel periodo ospitava personale SETAF, cioè l’unità SETAF trasferitasi a 

Vicenza.”.

Al 1980 l’Ufficio Informazioni del Comando NATO era retto dal generale GIANNATIEMPO e 

Capo ufficio Operazioni era il colonnello INNECCO.

Il  Battaglione  era  composto  da  circa  settanta  elementi  di  cui  otto  ufficiali  e  altrettanti 

sottufficiali  la cui attività  “era volta ad incoraggiare il morale delle truppe e dico solo 

quello delle truppe perché sostengo che non era prevista attività di sostegno per i 

civili, attività che ritengo fosse demandata al Comando Regione” e, quanto alle aree 

oggetto del supporto, esse erano la "famiglia del soldato”, “la Patria” , “l’integrità Nazionale”.

Anche il  CARTECHINI   ha risposto di  non aver mai  conosciuto né il  BANDOLI  nè 
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Sergio MINETTO, legali a Carlo DIGILIO  ed operanti per i Servizi di Sicurezza di FTASE 

(cfr. parag. precitato supra).  

Uno squarcio sull’attività eversiva di SPIAZZI, proprio in quel periodo Capo Ufficio “I” del 

Gruppo  di  Artiglieria  dipendente  dal  Reggimento  allocato  a  Cremona,  proviene  dalle 

dichiarazioni  rese dal  generale  di  Corpo d’Armata Umbero NARDINI (cfr.  dep.  17.9.96 f. 

13167) riferentisi al tempo in cui questi reggeva la Divisione Fanteria Legnano di Bergamo, 

incarico cessato il  26.10.1974 e in  un contesto in  cui  questa Divisione,  con la  Divisione 

CENTAURO  di  stanza  a  Novara,  era  incardinata  nel  III°  Corpo  d’Armata,  operante  sul 

territorio con il IV° ed il V° Corpo d’Armata:

“Durante  il  rapporto  Ufficiali  si  presentò  un  Magistrato  che  cercava  un   documento 

classificato  “segreto”  che  atteneva ad un frasario  in  codice  fatto  in  occasione  di  una 

esercitazione di artiglieria svoltasi nell’anno ma in periodo precedente il mio Comando: 

Generale STEFANI. L’ordine criptico aveva interessato diverse Divisioni e la circostanza 

interessava  le  indagini  sulla  Rosa dei  Venti.  Il  cifrario  sarebbe  servito,  poi  seppi  allo 

SPIAZZI che sembra lo avesse impiegato per la struttura Rosa dei Venti. Il documento fu 

da me rinvenuto e consegnato al Magistrato: io evidenziai che il cifrario serviva a scopi  

addestrativi e che peraltro avrebbe dovuto essere distrutto all’esito della esercitazione. 

Preciso che lo SPIAZZI prestava servizio al Gruppo di Artiglieria sito a Montorio veronese, 

gruppo dipendente dalla “Legnano” per il tramite del Reggimento operante a Cremona … 

mi  pare  che il  Comandante  del  Gruppo di  Artiglieria  e  quindi  referente  gerarchico  di 

SPIAZZI  fosse T. Col. BERLENGHI. Il cifrario di cui al documento sequestrato si riferiva 

ad una esercitazione di Artiglieria che aveva interessato più Reggimenti di Artiglieria e 

quindi forse i due Corpi d’Armata.  Ricordo che lo  SPIAZZI, da detenuto, mi mandò 

una lettera ove chiedeva assistenza e qualcosa di più. Io gli risposi che, per quanto 

riguardava la famiglia lo avremmo aiutato: ne parlai con il Capo di SME VIGLIONE il 

quale   alla  famiglia  fece  avere  dei  soldi  per  il  tramite  del  Cappellano  Militare.  Io 

comunque scrissi  a SPIAZZI  di comportarsi  da “Ufficiale”  ma nulla  sapevo della 

vicenda Rosa dei Venti che lo aveva coinvolto, tant’è che chiesi notizie al mio Com.te di 

Corpo d’Armata Gen.le  CRISTAUDO  che, ricoverato in clinica, non ebbi modo di vedere. 

Ricordo che il verbale di distruzione del cifrario fu rinvenuto nel Gruppo e risultò firmato 

anche  dal  Com.te  del  Gruppo  BERLENGHI:  in  sostanza  una  copia,  due  o  tre  fogli 

dattiloscritti, del cifrario fu rinvenuta al Comando Divisione – copia che non doveva essere 

distrutta.  Capo  di  Stato  Maggiore  di  CRISTAUDO  presso  il  3°  Corpo  d’Armata  era 

CONIGLIO, che pure interpellai sulla vicenda SPIAZZI  ma che non fu in grado di dirmi 

nulla come VIGLIONE. SPIAZZI  era Capo Ufficio Tiro del Gruppo nonché Capo Ufficio I di 

esso”. 
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Il NARDINI fu Capo Ufficio Operazioni in ambito SME dal 29.9.1966 al 22.3.1970. 

In tale qualità successe al colonnello PARISIO. Riferiva egli al Capo del 3° Reparto e aveva 

alle sue dipendenze la Seconda Sezione “Piani e Operazioni”  in un contesto in cui Capo del 

SIOS Esercito era il generale MICELI: 

“Nel  mio  periodo  all’Ufficio  Operazioni  i  Piani  operativi  pervenivano  da  Verona, 

Comando FTASE,  e noi ci limitavamo a esaminarli  e, in caso di diversità di vedute, si 

perveniva a delle riunioni.  Dalla pianificazione di FTASE ogni Corpo d’Armata e poi 

ogni  Divisione  attuava  il  proprio  Piano  operativo.  Le  pianificazioni  di  guerra  non 

ortodossa in ambito SME, Ufficio Operazioni, non venivano trattate….Da Capo Ufficio 

Operazioni in FTASE  avevo come mio referente il mio omologo, Col. APOLLONIO 

indi divenuto Capo Reparto in  FTASE. Si parlava della Pianificazione Operativa che 

essi ci inviavano e che attuavano su direttive di SHAPE….L’esercitazione di cui al cifrario 

citato nel presente verbale ricordo che era collegata al nome del Generale VEDOVATO, 

che  all’epoca  comandava  il  3°  Corpo  d’Armata  con  sede  a  Milano  e  quindi  ora  non 

confermo che l’esercitazione riguardava due Corpi d’Armata”.

Un autorevole riscontro della gestione della struttura Ordine Nuovo da parte dei Servizi di  

Sicurezza  Militare  americani  –  spesso  in  competizione  con  quelli  civili  facenti  invece 

riferimento all’Ambasciata americana – proviene da alcune dichiarazioni rese dal generale di 

Corpo d’Armata Vittorio Emanuele BORSI DI PARMA il giorno prima della fine dell’istruttoria 

(cfr. dep. 30.12.1997 f. 16920): 

“quando ero Capo di Stato Maggiore della III^ Armata con sede a Padova, retta dal  

Generale BIZZARRI Ugo, che aveva alle dipendenze il V^ e il IV^ Corpo di Armata 

del Triveneto, noi sapevamo – siamo dal novembre 1961 al settembre 1965 – dal 

SIFAR  della  esistenza  di  una  organizzazione  paramilitare  di  estrema  destra, 

probabilmente  chiamata  “Ordine  Nuovo”,  sorretta  dai  servizi  di  sicurezza  della 

NATO e che aveva compiti di Guerriglia e di Informazione in caso di invasione: si 

trattava  di  civili  e  di  militari  che,  all’emergenza,  doveva  comunicare alla  nostra 

Armata  i  movimenti  del  nemico.  Si  trattava  di  una  Organizzazione  tipicamente 

americana  munita  di  armamento  e  attrezzature  radio.  Sapevamo  noi  della  III^ 

Armata dell’esistenza di questa organizzazione ma noi non avevamo rapporti con la 

stessa. In realtà gli  Appunti ci  pervenivano dallo SME, SIOS, che li  riceveva dal 

SIFAR.  Ritengo  che  l’addestramento  fosse  fatto  alla  struttura  predetta  dagli 

americani e credo che essa dipendesse dal Comando FTASE  con sede a Verona”. 

Il cerchio, nelle grandi linee, può dirsi chiuso e che il Generale non abbia fatto confusione 

con la struttura S/B si evince dal fatto che egli ha risposto subito dopo: “quando è esploso 

il  caso  GLADIO  non  ho  pensato  alla  identità  tra  la  struttura  sopra  descritta  e  la 
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struttura della GLADIO”.

Si tratta di dichiarazioni dirompenti che orientano verso la configurazione della sussistenza di 

una  pregressa  e  continuativa  concomitanza  di  strutture  paramilitari,  anche  di  carattere 

operativo, attive sul nostro territorio: la Gladio, gestita dai nostri Servizi di Sicurezza militari e 

composta da elementi civili comunque orientati a destra ed inserita in una pianificazione di 

più  ampio  raggio,  e  la  struttura  di  Ordine  Nuovo  caratterizzata,  va  ribadito,  anche 

operativamente ma gestita direttamente dai Servizi militari di FTASE e ritualmente notificata 

alla  III^  Armata,  allocata  in  zona  sensibile  e  deputata,  all’atto  dell’Emergenza  NATO,  a 

sovrintendere l’attività dei tre Corpi d’Armata. 

Si  tratterebbe dunque di  due strutture sovrapponibili,  anche territorialmente, coordinate a 

livello  superiore  e  munite  di  identico  obiettivo  strategico,  quello  anticomunista,  entrambe 

volte al controllo e al blocco dell’avanzata delle forze democratiche all’interno del Paese, la 

componente stragista di Ordine Nuovo, in particolare, eterodiretta in guisa spregiudicata da 

quadri delle Forze Armate americane, già reduci dalle esperienze di guerriglia maturate in 

COREA e altrove.

La III^ Armata fu sciolta il  31 marzo 1972: il  21 marzo precedente il  G.I. del Tribunale di 

Treviso  aveva  appena  dichiarato  la  propria  incompetenza  per  territorio  ordinando  la 

trasmissione degli  atti  al  Procuratore della  Repubblica presso il  Tribunale di  Milano sulla 

richiesta del P.M. di procedere a carico di Pino RAUTI  e di FREDA  e VENTURA anche per i 

reati di strage commessi a Roma e Milano il 12 dicembre 1969.
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Nominativi  degli  Ufficiali  “I”  operanti  negli  anni  Sessanta  e  Settanta  e  qualità 
dell’aggiornamento degli stessi: le operazioni di distruzione della documentazione e la 
conseguente difficoltà di ricostruire la reale funzione degli stessi in rapporto a quella 
eversiva svolta da SPIAZZI

E’ ampiamente emersa nel corso dell’istruttoria la difficoltà di acquisire dagli Enti militari dati 

relativi ai frequentatori dei corsi per Ufficiali “I”: si tratta di quell’impiego intermedio rivelatosi 

funzionale  sia  all’articolazione  della  struttura  eversiva  ROSA DEI  VENTI  -  come  risulta 

processualmente  accertato  dall’analisi  del  ruolo  svolto  da  SPIAZZI  e  dallo  stesso 

DOMINIONI nell’ambito dei Corpi di appartenenza - sia a quella di  strutture dell’Esercito, 

quali la SMIPAR di Pisa i cui Ufficiali “I” erano anche verosimilmente collegati agli elementi 

del CS di Firenze, Scuola Militare collegata, come si vedrà nel prosieguo, all’attività della 

SAD, Sezione Addestramento Guastatori retta da INZERILLI, incardinata e compartimentata 

all’interno dei Servizi di Sicurezza Militare (cfr. parag. ORDINE NERO), l’INZERILLI peraltro 

già Ufficiale “I” dell’Esercito.

In relazione alle difficoltà di individuazione e ricostruzione dell’attività degli ufficiali “I” negli 

anni Sessanta e Settanta  vale la pena di riepilogare il tormentato iter seguito a una richiesta 

di dati fatta da questo Ufficio. 

In data 14 ottobre 1997 veniva inoltrato, a seguito di rituale richiesta alla Direzione Generale 

per  gli  ufficiali  dell’Esercito,  copia dello  stato di  servizio dell’Ufficiale Luciano SALERNO, 

Capitano di Artiglieria, al 1980 Capo del centro CS di Bolzano in ambito SISDE (cfr. parag. 

attività  dell’agente  del  SISDE BENFARI,  in  Vol.  MIN.INTERNO) e  referente  in  salita  del 

carabiniere  BENFARI,  coltivatore,  a far  data  dalla  fine  del  1978,  delle  “fonti”  SPIAZZI  e 

SOFFIATI.

Dall’analisi  del  documento  emergeva  che il  SALERNO aveva frequentato  l’8°  Corso per 

Ufficiali “I” svoltosi presso il Comando del IV^ Corpo d’Armata nel novembre 1968 nonché, 

alla fine del 1971, il 24° Corso “per Ufficiali in spe  da specializzare Informatori” presso lo 

SME. 

Il 18 ottobre successivo veniva fatta richiesta allo SME dell’elenco dei partecipanti e degli 

istruttori in relazione ai precitati Corsi, rispettivamente l’8° e il 24°.

Il 29 ottobre il  II° Reparto dello SME con Nota prot.  20669/1251/061 comunicava che “al 

momento”, quanto al 24° Corso le ricerche d’Archivio non avevano “consentito di risalire alla 

individuazione”  degli  istruttori  e  dei  partecipanti  e  che,  quanto  all’8°  Corso,  il  IV  Corpo 

d’Armata  Alpino  aveva  comunicato  che  la  documentazione  relativa  era  stata  distrutta  il 

“14.3.1972”. 
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Il  31  successivo  questo  Ufficio  formulava  richiesta  direttamente  al  Capo  di  SME, 

notificandola alla Segretaria Speciale della Presidenza del Consiglio, di verificare i motivi del 

mancato rintraccio delle pratiche nonché “quelli relativi alla distruzione”.

In data 8 novembre 1997 il III° Ufficio del II° Reparto dello SME comunicava con la Nota prot. 

21500/1251/061  che  ulteriori  ricerche  d’Archivio  avevano  consentito  di  individuare, 

limitatamente al 24° Corso, il personale di seguito citato: 

GRADO

E NOMINATIVI

ENTE DI APPARTENENZA INCARICO ATTUALE

Gen. di Divisione

Lucio CASTELLUCCIO

Ufficio Generale del Capo di 

SMD – ROMA

Addetto Incarichi Speciali

Gen. di Divisione

Luigi FONTANA

Commissione valutazione e 

avanzamento Sottufficiali – 

ROMA

Presidente

Ten. Col. f. (G) RNU

Raffaele BENCIVENGA

Ufficio Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – ROMA

Ufficiale addetto 

(ultimo incarico ricoperto 

–attualmente “in 

ausiliaria”) 
Ten. Col. f. (alp.) RSU

Lucio MONTAGNI

Comando Presidio Militare – 

VENEZIA

Capo Sz. Segreteria 

Personale 

(ultimo incarico ricoperto - 

attualmente “in ausiliaria”)
Il 12 novembre 1997 il II° Reparto dello SME con Nota prot. 22205/1251/061 comunicava 

che in virtù di ulteriori ricerche era stato possibile individuare i nominativi del personale che 

ebbe  a  frequentare  Corsi  per  Ufficiali  Informatori  negli  anni  1968  e  1971  precisando 

comunque che “non è possibile conoscere se i corsi frequentati da tali Ufficiali corrispondano 

a quelli chiesti da Codesta Autorità Giudiziaria (8° e 24° Corso).” Si riportano di seguito i dati 

trasmessi:

GRADO COGNOME NOME ANNO DEL 

CORSO “I”

DATA DI NASCITA ENTE DI 

APPARTENENZA
Gen. CHIESA Franco 1971 11.10.1940 Accademia Militare di 

MODENA
Col. PIETRANERA Enzo (°) 1968 02.01.1938 Scuola di Guerra di

CIVITAVECCHIA
Col. RICCI MACARINI Alfiero 1971 10.11.1940 Regione Militare Nord 

– Est di PADOVA
Col. PETRERA Filippo 1971 04.11.1946 132°B. cor. ARIETE

PORDENONE
Ten. Col. BIASONE Gelsomino 

(°)

1968 24.11.1938 Distretto  Militare  di 

TORINO
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Ten. Col. ARZENTE Vincenzo 1971 03.02.1942 Gruppo  Selettori 

ROMA II
Ten. Col. GENTILE Rolando (°) 1971 01.04.1936 8^  Direzione  del 

Genio

ROMA
Ten. Col. POLINO Ezio (°) 1971 25.07.1935 20°  gruppo  Sqd.  A 

VES:  Aviazione 

Esercito

PONTECAGNANO
Ten. Col. ROMANO Aldo 1971 03.10.1941 Btg. Paracadutisti

 FOLGORE  di 

LIVORNO
Cap. BRUNO Nunzio 1968 28.08.1946 Reparto  Comando 

Regione  Militare 

Tosco  –  Emiliana  di 

FIRENZE
Cap. SCALAS Giovanni 1971 16.05.1952 Direzione 

Amministrazione  di 

CAGLIARI
Ten.  (RTA)  LUPO  Domenico 

(°°)

1968 02.10.1945 RECOSUT 

“PINEROLO” di

 BARI
(°) In ausiliaria.

(°°) ha svolto il corso da Sottufficiale

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, gen. CERVONI, con la Nota prot. 4741/091/079, 

nel riferirsi alla richiesta del 31 ottobre 1997, comunicava di avere accertato che la 

ricerca dei frequentatori e degli istruttori relativi al 24° Corso si era basata soltanto 

sull’esame  del  carteggio  residuo  custodito  in  quanto  i  registri  di  protocollo  dei 

documenti classificati “che potrebbero meglio far risalire ai dati chiesti” erano risultati 

mancanti  “sino a tutto il 1972 come risulta dal verbale di mancato rinvenimento in data 4 

marzo 1993”, trasmesso in allegato e più avanti riportato.

Quanto all’8° Corso il Capo di SME  comunicava che i documenti relativi erano stati “distrutti 

nel 1972, in quanto ritenuti non più di interesse” onde non era stato possibile risalire con 

la necessaria tempestività all’elenco degli  Ufficiali  partecipanti,  all’esito precisando che la 

distruzione era avvenuta “in armonia con le norme vigenti contenute nella pubblicazione 

PCM-ANS  1/R,  Volume  I°”  accludendo  lo  stralcio  del  registro  di  protocollo  da  cui  era 

evincibile la operazione di distruzione.
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Con  la  Nota  2  dicembre  1997  il  2°  Ufficio  del  II°  Reparto  dello  SME  comunicava,  ad 

integrazione di quanto segnalato precedentemente, che, da contatti  intercorsi  “per le vie 

brevi”  con il  generale  FONTANA -  già  indicato  quale  frequentatore  del  24°  Corso -  era 

emerso che, nella fattispecie, i partecipanti furono circa 20 elementi tra i quali “i non meglio 

generalizzati CAMPAGNOLA, DI TULLIO e D’ETTORE”.

Il  17 dicembre 1997 questo Ufficio richiedeva al Capo di SME quanto al 24° Corso: “per 

quale motivo” si pervenne alla redazione del verbale di mancato rinvenimento dei registri di 

protocollo dei documenti classificati; a quale arco temporale si riferivano le pagine da 21 a 

100 di protocollo relativo ai documenti nazionali; quali documenti furono caricati e protocollati 

nei registri del 1993.

Quanto all’8° Corso veniva richiesto il nominativo dell’Ufficiale che aveva impartito l’ordine o 

che materialmente aveva distrutto i  documenti  e in  base a quale normativa, all’epoca,  si 

fosse proceduto.

La  risposta  perveniva  in  data  8  gennaio  1998.  Con  la  Nota  9-R/091/079  il  generale 

CERVONI comunicava, circa il 24° Corso, che il Capo del III° Ufficio “protempore”, colonnello 

Antonino TITA, era deceduto in servizio onde non era stato possibile “accertare i motivi per i 

quali si pervenne alla redazione del verbale di mancato rinvenimento N. 509/1252 in data 4 

marzo 1993”.

Quanto all’8°  Corso il  generale CERVONI  riferiva  che “le  firme e le sigle  apposte sul 

registro di protocollo, in corrispondenza delle registrazioni dell'avvenuta distruzione 

dei documenti in argomento, non consentono di risalire con certezza al personale che 

ha effettuato o autorizzato l’operazione;” precisando che i documenti di cui si tratta erano 

stati  distrutti  “in armonia con le norme vigenti contenute nella Pubblicazione PCM – 

ANS 1/R Volume I°”.

Ebbene tutta la corrispondenza precitata attesta, in maniera inequivoca, come anche parte di 

un carteggio che avrebbe potuto rivelarsi  utile a ricostruire la qualità relativa ai contenuti 

dell’aggiornamento degli Ufficiali “I” dei Corpi d’Armata resti destinata a rimanere misteriosa 

a causa non solo di una mancata progressiva tenuta dell’Archivio da parte dello SME ma 

anche di operazioni di distruzione che non hanno trovato giustificazione se non in volontà 

asseritamente isolate e di volta in volta indirizzate a carteggio asseritamente ritenuto non più 

utile  ma  rivelatosi,  in  sede  processuale,  di  tale  portata  da  non  poter  essere  più  reso 

ostensibile;  né  è  stato  dato  di  comprendere  i  termini  della  “armonia”  più  volte  citata 

dall’attuale Capo dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, la Nota “4 mar. 1993” del III° Ufficio II° Reparto dello  

SME, prot. N. 509/1252, attestante l’accertamento relativo alla “mancanza” di plurimi registri 

di protocollo pertinente a materiale cartolare classificato “Segreto” e “Riservatissimo”.
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Puccio  PUCCI  e  l’Ufficio  Affari  Speciali  del  VIMINALE;  l’Ufficio  Studi  e 
Documentazione di TAMBRONI del 1955.
Il G.O.S.: il Gruppo Operativo Speciale della Divisione Affari Riservati e i finanziamenti 

americani. Dal 1958 al 1960. 
L’attività del commissario BENEFORTI: dal G.O. a CEFIS; le intercettazioni abusive.
I  rapporti  di  BENEFORTI  con CEFIS  e  i  rapporti  di  CEFIS anche con gli  ambienti 

militari

L’attività  di SOGNO, oggetto  di una acuta e lungimirante indagine giudiziaria condotta a 

Torino,  deve  ritenersi   coerente   paradossalmente  a  dettami   sorti  all’alba  della  nostra 

Repubblica e la criminalizzazione del predetto deve aver destato  non poche contraddizioni 

nelle  Istituzioni  del  nostro  Paese  in  quel  contesto  storico  allorché  il  SOGNO 

progressivamente allestì varie strutture palesi, orientate alla stabilizzazione  per affrontare il 

pericolo  di  una  dominanza  culturale  di  tipo  comunista,  corredate  da  un  sospetto  livello 

clandestino paramilitare.

E’ sintomatico  che già il “20 ottobre 1950” il generale CADORNA ebbe a prendere carta e 

penna per scrivere al Gabinetto del Ministro per gli Affari Esteri al fine di far concedere a 

SOGNO “le necessarie autorizzazioni onde permettergli di trovarsi a Roma, nel giorno del 

convegno, per partecipare ai lavori”  della Federazione Italiana Volontari della Libertà (cfr. 

Appunti “26 luglio 1954” e “20 ottobre 1950” rinvenuti in carteggio SOGNO): un messaggio 

che voleva rappresentare la forza del diplomatico e, assieme, una sorta di Affidavit.

E’ proprio  questo  il  clima   che vede,  verso la  metà  degli  anni  Cinquanta,  gli  americani 

provvedere a ulteriormente irrobustire la loro strategia anticomunista  elaborando il progetto, 

poi a Roma costituito, di specializzare anche tecnicamente la struttura della Divisione Affari 

Riservati.

Wells  STABLER  nel  dicembre  del  1955  operava  a  Roma  come  secondo  Segretario 

dell’Ambasciata  Americana  e  convocò  Edgardo  SOGNO,  dirigente  di  Pace  e  Libertà, 

comunicandogli  che  il  Ministro  dell’Interno  TAMBRONI  aveva  di  recente  provveduto  alla 

ricostituzione dell’apparato anticomunista “Ufficio  Affari  Speciali”  del  VIMINALE,  sorto  nel 

1954  per  iniziativa  del  Presidente  del  Consiglio  SCELBA,  “per  intensificare  l’azione 

anticomunista sancita dai provvedimenti addottati il 4 dicembre di quell’anno dal Consiglio 

dei Ministri”. La decisione di TAMBRONI era stata determinata dalle pressioni della Signora 

LUCE, Ambasciatore americano in Italia. La nuova struttura avrebbe preso il nome di “Ufficio 

Studi e Documentazione”; posta alle dipendenze del Gabinetto del Ministro, e non già della 

Presidenza del Consiglio, era composta da cinque funzionari “particolarmente competenti in 

materia  comunista”  al  cui  vertice  era  stato  collocato  PUCCIO  PUCCI,  uomo  di  fiducia 

dell’Ambasciatore.  La struttura era stata egualmente costituita nonostante il  dissenso del 
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Presidente del Consiglio SEGNI  “il quale era contrario alla ripresa di una attività che egli 

reputa illegale”.  Nell’incontro il  SOGNO venne richiesto di  esaltare  l’immagine del  dottor 

PUCCI  sotto il  profilo  della sua competenza nella  pubblicazione in  corso di  stampa del 

fascicolo di Pace e Libertà.  In realtà alcune indiscrezioni sulla pregressa attività del PUCCI 

quale elemento già in servizio presso la segreteria dell’On. SCELBA  e a capo di un “Servizio 

Speciale presso la Presidenza del Consiglio” erano già sortite sui quotidiani “Roma” e “La 

Patria” alla fine del novembre del 1955: un articolo di Luigi Carlo MAZZOLDI aveva accusato 

SEGNI  e  TAMBRONI  di  avere  smantellato  l'apparato  anticomunista  del  VIMINALE 

abrogando di fatto "le disposizioni Scelbiane  del 4 dicembre 1954”. TAMBRONI aveva fatto 

inviare dal PUCCI il 3 dicembre successivo una lettera a firma dello stesso che smentiva di 

aver mai diretto “alcun Servizio Speciale durante il Ministero SCELBA” e di non essere mai 

stato in  possesso di  ”documenti  raccolti  da una fitta  rete di  collaboratori  in molti  anni  di 

paziente lavoro” . 

Nel corso dell’incontro con STABLER  il SOGNO era stato peraltro invitato a pubblicare un 

articolo  ove  sarebbe  stato  dato  atto  all’on.  TAMBRONI  “della  sua  buona  volontà 

anticomunista”. All’esito del colloquio lo STABLER  aveva informato il Conte SOGNO che era 

“in corso di preparazione un rapporto sull’argomento da parte dell’Ambasciata Americana per 

il  Dipartimento di Stato” (cfr. Appunto “10 dicembre 1955”  titolato “attività del movimento 

politico Pace e Libertà”, rinvenuto nel carteggio SOGNO, f. 27, in Allegato 5, S.I.S.Mi.).

E’ in questo contesto  che va inquadrato l’inglobamento da parte del VIMINALE di gran parte 

del personale dell’Ufficio Politico della Questura di Trieste e in particolare del commissario 

Walter  BENEFORTI  che,  entrato nella  Polizia Civile nel 1946, dal 1956 era già stato in 

rapporto  con il col. VILLANTI,  italo americano sovrintendente della Divisione Criminale  del 

T.L.T., nella qualità di Chief Inspector.

BENEFORTI era entrato nella P.S. nell’ottobre del 1954 dopo  lo scioglimento del Governo 

Militare Alleato, G.M.A., ed era già stato in quella città anche in rapporto con il suo referente 

americano Mario CIOCI che proveniva dalla  Sezione Italia della C.I.A.,  già allevato nella 

base americana di Llangley; fu questi,  che fruiva di un ufficio di copertura dentro l’edificio del 

Lloyd Triestino a Piazza Unità, che gli riferì che a livello centrale  erano  state poste le basi di 

un accordo  tra l’on. TAMBRONI  e le sue forze e la C.I.A.  in ordine alla costituzione  in 

Roma di un gruppo “qualificato e segreto” avente come obiettivo l’alimentazione della lotta 

anticomunista .

Il Gruppo Operativo, G.O., che aveva in organico circa trenta elementi, tutti triestini, avrebbe 

dovuto agire al di fuori di tutti gli schemi già operanti.

Gli americani avevano raccolto già a Trieste l’indicazione di BENEFORTI di porre a capo 

degli Affari Riservati il dott. DE NOZZA, che divenne il successore di BARLETTA; ma il punto 
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di  forza  a  Roma divenne  proprio  il  Commissario  che  trasse  seco   nella  capitale  i  suoi 

collaboratori,  primo in testa il  suo segretario Omero SCUSSOLIN divenuto, alla fine degli 

anni  Settanta,   segretario   del  discusso Segretario  generale  del  CESIS Walter  PELOSI, 

succeduto nel 1978 in tale qualità al prefetto NAPOLITANO, dimessosi dopo pochi mesi dalla 

entrata in vigore della Legge 801 del 1977 istitutiva del CESIS, del S.I.S.Mi e del SISDE. 

Nei tempi immediatamente precedenti il Capo della Polizia, CARCATERRA,  aveva inviato in 

missione a Trieste il dott. BARLETTA  e il suo vice, il dott. MEMMO, a sondare la struttura 

che poi si sarebbe, come già detto, trasferita in  blocco a Roma.

Qui BENEFORTI cominciò a rapportarsi organicamente a  Robert DRISKOLL,  n. 3 della 

CIA, già di stanza in Grecia e che abitava in via Val di Sole 1  nonché all’italo americano 

Enrico MANFREDI, elemento di collegamento tra la DEA e la CIA, operante con l’incarico di 

collegarsi in Italia ai vari Comandi direttamente conferitogli dal Presidente degli Stati Uniti: 

tipico caso di special agent abilitato a non rendere conto  delle proprie operazioni al Servizio 

di Sicurezza americano ma solo alla struttura del Presidente. 

Il G.O. divenne destinatario peraltro  di cospicui finanziamenti,  in concreto ricevuti dal DE 

NOZZA,  ai  fini  dell’espletamento  di  attività  info-operativa  contemplante  l’attivazione  di 

sofisticate apparecchiature di microfonia  da disseminare  negli ambienti del P.C.I., nelle sue 

organizzazioni sindacali nonché nelle sedi del  Fronte  Nazionale Algerino.

Le strumentazioni pervenivano  a via Anapo dove la villa del prof. PENDE era stata allestita 

ai fini  del funzionamento  del nuovo Ufficio, presa in affitto con l’impiego di nominativo di 

copertura.  Fu proprio  in  questo  alloggio  e  in  un altro  immobile  sito  in  via  Archiano che 

cominciarono a lavorare gli operativi, tutti muniti dei documenti di copertura ad essi rilasciati 

dalla Questura di Trieste.

Era il DRISKOLL che direzionava l’attività informativa  e che stabiliva quali dovessero essere 

i soggetti  da agganciare in coerenza con la funzionalità dei termini dell’accordo di cui si è 

detto.

Il prof. ARDIGO’, studioso positivista, fu coltivato come fonte  e per duecentomila lire al mese 

andò fornendo  alla struttura di via Anapo delle schede  da lui compilate contenenti  vere e 

proprie relazioni sui rapporti da lui intrattenuti  con il P.C.I.. 

Altro  contatto  di  prestigio  fu  il  Cardinale  OTTAVIANI,  all’epoca  Capo  del  Santo  Uffizio: 

cominciò anch’egli a lavorare per gli americani e ad incontrarsi in casa di sua sorella con il  

BENEFORTI  aderendo pienamente  ad  uno  dei  corollari  dell’accordo teso ad  arginare  lo 

sviluppo  del progetto del Presidente della Repubblica GRONCHI gestito in concreto dal 

SIFAR del Generale DE LORENZO.

Il Cardinale OTTAVIANI avrebbe poi fondato l’ “Istituto S. PIO V” sorto con intenti politici e 

con il  proposito di creare dei nuovi quadri  attinti  “in seno ad altri  gruppi democristiani  di 
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centro – destra tra i dorotei in particolare”. Con l’ausilio del segretario, “uno svizzero”, Mons. 

Gilberto AGUSTONI, OTTAVIANI  scelse come collaboratori  “Don.  Sebastiano MASALA”, 

deputato a mantenere i contatti con “gli On. MAXIA, TAMBRONI”, “Don. Lino LANCIOTTI”. 

Fu istituito un premio di “25.000 dollari da assegnarsi all’uomo politico” che più si sarebbe 

distinto “nella lotta contro il Comunismo dei Paesi africani”  (cfr. Appunto “27 febbraio 1961” 

in fasc. Centri di Azione per Ordine Civile di cui all’ALLEGATO 4 del carteggio SOGNO – 

S.I.S.Mi.).

Sempre nel 1958 il progetto del G.O. fu portato a conoscenza di ALMIRANTE  il quale, per il 

tramite  del  dirigente  dell’M.S.I.  di  Trieste  Alfio  MORELLI,   già  era  stato  conosciuto  dal 

BENEFORTI:  furono  coltivati  a  Roma  da  parte  di  quest’ultimo  ulteriori  incontri  con 

ALMIRANTE, di carattere periodico, ogni settimana, ispirati ad una strategia comune avente 

per  oggetto  contestualmente  la  erogazione  di  finanziamenti   in  direzione   dello  stesso 

ALMIRANTE  destinati anche  a interrompere la gestione politica di MICHELINI.

Il G.O. funzionò  attuando questo tipo di strategie e di contatti  per circa un anno e mezzo  in 

un  contesto  progressivo  ove,  nell’incarico  di  Capo  della  Polizia,  si  avvicendarono 

CARCATERRA, con Walter PELOSI in Segreteria, e VICARI.

Il riscontro oggettivo della esistenza del G.O. è rinvenibile nella elencazione dei fascicoli di 

cui  al  verbale del “22 del mese di ottobre” 1959, compilato nell’Ufficio  del Direttore della 

Divisione Affari Riservati e pertinente all’esistenza degli atti custoditi in cassaforte (e di cui al 

materiale sequestrato il 22.4.1997 nell’armadio blindato della DCPP): al punto “75 a)” viene 

citato il “Fascicolo concernente Gruppi operativi periferici – n.9 cartelle contabilità intestate 

rispettivamente a: Trentino – Alto Adige; Campania; Emilia; Liguria; Lombardia; Piemonte; 

Puglie; Toscana; Veneto;”

Sarebbero state dunque attive, dal 1958 al 1960, oltre alle Squadre periferiche, allocate 

e operanti nelle principali  città,  anche strutture operative pur’esse dipendenti dagli 

AA.RR del Viminale con la specificità peraltro di essere collegate, in linea mediata, con 

i Servizi americani per il tramite della Centrale.

Poco prima dei moti di Genova del luglio 1960 e con la progressiva reazione democratica dei 

Sindacati alla politica interna ed internazionale di TAMBRONI l’esasperato progetto tramontò 

e, in discesa, la liquidazione del G.O. fu in concreto attuata dal Questore MARZANO, “già 

nume  tutelare  di  D’AMATO”:  il  succedersi  di  una  serie  di  episodi   determinarono   il 

trasferimento  di tutto il gruppo di BENEFORTI a Trieste dopo che i nominativi di copertura 

dei componenti furono bruciati  sull’Unità e dopo la reazione di BENEFORTI che attuò un 

operazione di discredito nei confronti di MARZANO  che  per ritorsione fu colpito nella sua 

vita privata. Il DRISKOLL rientrò negli Stati Uniti. Il SAMPAOLI PIGNOCCHI degli AA.RR, 
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amico di DE NOZZA e collaboratore dello stesso e che fruiva dell’Ufficio in una stanza posta 

proprio dappresso a quella del predetto, fu anch’egli trasferito.

Erano stati il Presidente della Repubblica GRONCHI e il generale DE LORENZO a disporre il  

precipitoso  ritorno  a  Trieste  degli  elementi  del  G.O.  i  quali  ottemperarono  dopo  avere 

distrutto a mezzo fuoco, a Roma, tutta la documentazione in copia acquisita dalle fonti e oggi 

conservata dagli americani. Peraltro il Reparto D del SIFAR, ove in quegli anni operava il 

Col. ALLAVENA, era perfettamente al corrente dei termini della gestione del G.O. in quanto 

lo stesso BENEFORTI si era posto in contatto periodico con il predetto.

Siamo nel 1960, in un contesto immediatamente precedente ai moti del luglio a Genova e 

che poi  avrebbero sancito la fine  dell’appariscente esperienza oltranzista di  TAMBRONI 

(Ministro dell’Interno del I° Ministero SEGNI dal 6 luglio 1955 nonché del Ministero ZOLI e 

del II° Ministero FANFANI fino al 15 febbraio 1959 e Presidente del Consiglio dal 25 marzo 

1960 al 26 luglio 1960).

Tornato a Trieste BENEFORTI continuò a rapportarsi, anche se in guisa discontinua, agli 

americani:  in  particolare  al  MANFREDI   -  che  aveva  continuato  a  permanere  a  Roma 

collegato alla Guardia di Finanza, alla Divisione Affari Riservati, al Comando Generale dei 

CC -  nonchè a Salvatore ACAMPORA e a  Mike ANTONELLI,  quest’ultimo già a Roma 

residente in via Monti Sibillini e che divenne il successore del  MANFREDI predetto . 

La produzione del G.O. consisteva anche nelle relazioni fatte delle stesse fonti o nelle sintesi 

di esse elaborate dal  BENEFORTI che venivano inoltrate in salita al DE NOZZA - la cui 

ascesa  era stata determinata soltanto  da esigenze di copertura dello stesso BENEFORTI - 

il quale a sua volta le passava agli americani.

L’obiettivo era di  seguire passo passo e con analisi capillari  la dinamica e la evoluzione sia 

delle strutture delle organizzazioni sindacali che delle modalità con cui il P.C.I. asseritamente 

controllava  le  cooperative  e  le  strutture  previdenziali;  ciò  nel  presupposto  anche  di 

riscontrare  l’assunto  dei Servizi americani secondo cui “il  cinque per cento di  qualsiasi 

operazione commerciale”  da e per l’Est veniva introitata  nelle casse del Partito.   

Un  ulteriore  riscontro  cartolare  della  produzione  del  G.O.  è  rinvenibile  negli  esiti  del 

sequestro, già citato, di parte del contenuto della cassaforte della D.C.P.P. ove, in proposito, 

rileva il contenuto di due verbali di ricognizione di documentazione della  cassaforte, relativo 

a dettagliato materiale, sottoscritti il 22 ottobre 1959 e il 15 novembre successivo, nell’ufficio 

del Direttore della Divisione Affari Riservati del Ministero dell’interno “sito nella stanza n. 71 

bis, al 2° Piano del Palazzo Viminale in Roma”, dal “dr. Domenico DE NOZZA  e segretario di 

Polizia Ulderico BOTTARI” (cfr. f. 109 del fascicolo, atti riportati nel capitolo relativo al citato 

sequestro).
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L’epilogo  del  G.O.  determinò  l’assegnazione  al  BENEFORTI  dell’incarico  di  Capo  della 

Squadra Mobile a Venezia dopo un periodo svolto al Commissariato della Questura di Trieste 

e indi la spontanea richiesta di trasferimento del predetto da Venezia a Modena quando il 

MARZANO  assunse le funzioni di Questore nella città lagunare.

BENEFORTI  dopo i due anni trascorsi a Modena pervenne a Termini Imerese dove, dopo 

qualche  mese,  gli  fu  proposto  l’incarico  di  costituire  a  Milano  la  sede  della  Criminalpol 

assieme al Vice Questore NARDONE, città che raggiunse nel 1964.

Parallelamente  il  dott.  RICCI,  segretario  del  Capo  della  Polizia  VICARI,  individuò  nel 

BENEFORTI il funzionario più idoneo a gestire l’emergenza altoatesina proprio nel periodo 

degli attentati ai tralicci dell’energia elettrica compiuti in quella zona.

Sia  pure  in  condizioni  temporali  e  ambientali  mutate,  dunque,  le  spregiudicate  tecniche 

investigative e operative del G.O. continuarono ad essere utilizzate dalla Centrale  sia pure 

formalmente in direzione  di traumatiche emergenze interne e con riflessi internazionali.

Non deve stupire pertanto che, su richiesta del Capo della Polizia VICARI, il BENEFORTI 

ottemperò, nel 1966, alla disposizione  di effettuare una sorta di operazione di diplomazia 

parallela coltivando incontri con il noto Eugene DOLMANN che a Monaco di Baviera raccolse 

la proposta formulatagli in discesa da BENEFORTI - che all’uopo rimase tre giorni in quella 

città - di intervenire presso il Capo del C.D.U. Bavarese,  STRAUSS, perché fosse arginato il  

clima particolarmente aggressivo che si era venuto determinare a seguito degli attentati in 

Alto  Adige.  Era  in  quel  contesto  l’ex  Vice  Capo  delle  SS  già  transitato,  ovviamente  a 

pagamento,   sotto  l’egida  americana:   chi  aveva  passato  a  BENEFORTI  il  contatto 

dell’Ufficiale era stato a Milano Carlo ROCCHI - rappresentante di CIA e DEA e fruitore di 

numerosi fonti nella malavita milanese -  che condusse il funzionario presso il  DOLMANN 

agevolando l’inizio della missione segreta al termine della quale BENEFORTI tornò a Milano 

di li a poco chiedendo il pensionamento anticipato e nel 1971  passando a miglior vita con la 

creazione di una Agenzia Investigativa, chiamata G7, allocata in via Victor Hugo n. 2, non 

perdendo i contatti con NARDONE, definito “uomo di RICCI”.

Fu Piero BALLOTTI, già funzionario S.I.P distaccato a Parigi e che, tornato a Milano, era 

divenuto titolare della MASON’S INVESTIGATIONS, a presentare il cessato esponente del 

G.O. al Presidente della Montedison CEFIS nel corso di un incontro in uno degli Uffici sito in 

via Breda.

Fu nei primi tempi in cui aveva operato il G.O. che BENEFORTI aveva appreso dal Senatore 

NENCIONI, finanziato dagli americani, che CEFIS aveva già impiegato e andava impiegando 

la persona del medesimo e l’avv. FRIGERIO di Milano per finanziare esponenti di vari partiti. 

Sempre secondo la ricostruzione fatta in prima persona da BENEFORTI (cfr.,  in atti  Min. 

Interno, dep. 24.6.97, f.724 e 2.7.97, f. 6766), nel periodo del G.O. gli americani avevano 
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erogato finanziamenti  infatti  anche al  predetto Senatore del  MSI e primo proprietario del 

Settimanale “Il Borghese” . Fu proprio NENCIONI che, nel corso del rapporto amicale tessuto 

con  il  Commissario  Capo,  ebbe  a  confidargli   che  proprio  lui,  in  discesa,  andava 

finanziando con quel denaro anche Federico Umberto D’AMATO. 

Il vissuto di  BENEFORTI rappresenta un ulteriore riscontro  di come elementi di spicco già 

operanti  comunque nel contesto tipico dei Servizi di sicurezza agevolmente abbiano finito 

per transitare nel mondo industriale, quivi instaurando gli stessi metodi di spregiudicatezza 

operativa.

L’Agenzia G7  di BENEFORTI cominciò a curare  la sicurezza dei dirigenti della Montedison 

allestendo le scorte  laddove  le intercettazioni abusive  e la sicurezza oggettiva venivano 

curate  da Efrem CAMPESE nonchè da PELLEGRINI e MICHELI, provenienti dalle strutture 

periferiche del S.I.D., il  primo  in particolare dal  Centro CS di Padova, le intercettazioni 

gestite dallo stesso BENEFORTI che fu al servizio di CEFIS  fino al 6 marzo del 1973. 

Il cessato funzionario di P.S. fu arrestato a seguito delle dichiarazioni di PONZI e di Bruno 

MATTIOLI - quest’ultimo  divenuto suo collaboratore in G.7 ma già dipendente del primo - nel 

corso del procedimento penale istruito a Roma. BENEFORTI negò le accuse concernenti 

anche le abusive intercettazioni: aveva già concordato il silenzio con il GRITTI, altro stretto 

collaboratore  di  CEFIS  che  direttamente  aveva  avuto  la  supervisione  dell’attività  di 

BENEFORTI  e  di  BALLOTTI.  Una  settimana  prima  dell’arresto  CEFIS   mandò  proprio 

GRITTI  ad  incontrare  BENEFORTI,  cui  furono  promessi  “mari  e  monti”,  temendo  uno 

scandalo di notevoli proporzioni. A mezzanotte, nel Santuario di Pavia, GRITTI concordò con 

BENEFORTI  la  linea  difensiva  che  questi  avrebbe  dovuto  mantenere.  Dopo  l’arresto 

BENEFORTI rispettò la consegna del silenzio. Le spese legali gli furono pagate “dall’Avv. 

FRIGERIO che consegnava il  denaro al mio difensore e credo a tutti  i  difensori  di  tutti  i  

latitanti: BALLOTTI  finì in Venezuela, MICHELI  in Equador ed altri andarono in Svizzera. 

Dopo il processo riportarono condanne minime”.

I  servizi  di  intercettazione  erano  stati  effettuati  abusivamente  anche  nei  confronti  del 

Senatore  MARCORA e  decisi  da  CEFIS  “che  si  prefiggeva  di  gestire  tutta  la  chimica 

avvalendosi dei rapporti politici con RUMOR, PICCOLI, con i DOROTEI, e che finanziava 

anche  direttamente,  in  opposizione  al  Gruppo  LEONE  -  ANDREOTTI  che  aveva  come 

sponda  economica  ROVELLI…”  che  aveva  ottenuto  da  ANDREOTTI  “un  finanziamento” 

miliardario  “da  un  Istituto  di  Credito  per  consentire  al  predetto  di  divenire  socio  di 

maggioranza della Montedison. ROVELLI lo depositò cripticamente alla Banca Commerciale 

di Lugano e all’uopo mandava il denaro in Svizzera per il tramite di tale KRONBLL, cittadino 

svizzero.  Impiegando  prestanome  ROVELLI   acquistava  le  azioni  dalla  Banca  Svizzera 

utilizzando una banca Milanese sita in via San Pietro all’Orto. Tutto questo e i dettagli me li  
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narrò lo stesso KRONBLL, che aveva gli Uffici in Lugano, in via Frasca 8 e che aveva fatto  

con  me  un  viaggio  di  gruppo  in  Spagna,  io  operante  già  nell’agenzia 

EUROINVESTIGAZIONI”  (sui  rapporti  di  altro  tipo  tra  CEFIS   e  ANDREOTTI:  cfr.  dep. 

Carlo FUMAGALLI, ex capo del MAR, del 30.9.96:

 “…posso riferire un episodio narratomi nel 1971 dall’avv. Adamo DEGLI OCCHI del Foro 

di Milano, capo della Maggioranza Silenziosa, mio difensore e del Picone CHIODO che fu 

anch’egli presente alla conversazione e suo amico personale. Ebbene il DEGLI OCCHI 

già ci aveva detto in più occasioni che aveva stilato un lungo esposto nei confronti dell’On. 

ANDREOTTI,  riferendo  in  dettaglio  di  tutti  gli  investimenti  illeciti  all’estero  fatti  dal 

parlamentare per il tramite della consulenza e della mediazione di Eugenio CEFIS il quale 

aveva  provveduto  a  scegliere  gli  Istituti  Bancari  in  Canada  idonei  per  i  depositi. 

Nell’esposto che io ebbi a scrutare risultavano dunque specificati anche gli istituti Bancari 

canadesi  e  i  numeri  di  c/c  bancari  di  quei  depositi.  Ricordo  che  nel  prosieguo  lo 

accompagnai a Palazzo di Giustizia un giorno del ’71 in auto assieme a Picone CHIODO 

poiché  il  DEGLI  OCCHI  non  era  abilitato  a  condurre  vetture,  proprio  il  giorno  in  cui 

avrebbe  dovuto  farsi  protocollare  questo  esposto.  Io  rimasi  con  Picone  ad attenderlo 

all’uscita del Palazzo di Giustizia e dopo un paio d’ore il DEGLI OCCHI ritornò stupito e 

quasi piangente poiché l’alto Magistrato cui si era rivolto prima di formalizzare l’esposto gli 

aveva detto che sarebbe stato meglio non inoltrarlo perché diversamente non avrebbe più 

potuto lavorare al Palazzo di Giustizia di Milano. Comunque rappresento che, dalla destra 

che  io  frequentavo,  ANDREOTTI  rappresentava  il  nemico  numero  uno  e  in  proposito 

adduco che – sempre io detenuto – durante il sequestro MORO appresi da CONCUTELLI 

che  le  forze  della  destra  estrema  da  CONCUTELLI  rappresentata  avevano  deciso 

l’eliminazione fisica del parlamentare procedendo anche ad una serie di pedinamenti agli 

inizi degli anni Settanta. Quando però si decise di passare all’azione ANDREOTTI era già 

stato messo sottoscorta. Erano stati individuati i siti da lui frequentati e in particolare la 

chiesa dove andava tutte le mattine a Messa. Il racconto di CONCUTELLI si riferiva a fatti 

degli inizi degli anni '70 (‘72-’73 massimo)…”).

Proprio  il  BALLOTTI  era  stato  “l’uomo  della  parte  tecnica  che  consegnava  le  bobine 

direttamente  nell’Ufficio  di  Corso  Breda”,  il  BENEFORTI   gestendo  l’area  informativa  e 

stilando relazioni su singole persone e sulle società e fruendo dell’accesso diretto a CEFIS 

“che era il nostro principale cliente”.

In  quel  contesto  temporale  dal  maggio  1971  il  CEFIS   era  divenuto  Presidente  dalla 

Montedison s.p.a., già presidente dell’ENI dal luglio 1967 all’aprile 1971. Rimase a  capo 

della Montedison fino al luglio 1977. Nato a Cividale del Friuli il 21 luglio 1921 fu allievo della 

Scuola Militare di Milano dal 1936 al 1939 frequentando indi l’Accademia Militare di Modena 
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dal 1939 al 1941. Dalla primavera del 1941 al settembre 1943 partecipò come Ufficiale del 

Secondo Reggimento Granatieri di Sardegna alle operazioni di guerra sul fronte Jugoslavo. 

Dalla fine di ottobre del 1943 al 25 aprile 1945 fece parte della Resistenza nella formazione 

partigiana  Valtoce  –  Valle  Ossola  -  prima  e  Raggruppamento  “A.  Di  Dio”,  Piemonte  e 

Lombardia  poi.  Da  allora  svolse  attività  industriale  divenendo  Vice  Direttore  Generale 

dell’ENI nel 1957 e Vice Presidente nel 1962 indi pervenendo alla carica di Presidente. 

Così il CEFIS (cfr. dep.  29.12.1995 f. 9536): “…io sono stato .. non sono stato.. sa, il  

grosso e non grosso è tutto da valutare, noi abbiamo aiutato tutti i partiti, nessuno 

escluso,  ma erano tutte  operazioni  finalizzate a quelli  che erano gli  interessi  del 

Gruppo, non per ragioni politiche o per ragioni, diciamo, di altra natura”. 

I finanziamenti ammessi dal CEFIS: “passavano dal Consiglio di Amministrazione a 

cui io partecipavo, questo senz’altro …intanto,  rispetto alla cifre di  adesso, erano 

cifre molto più modeste, ma poi erano sempre, diciamo, la ragione fondamentale era 

sempre quella che.. come si poteva dire, avevamo interesse a vivere in una società 

democratica,  in  cui  il  gioco,  diciamo,  democratico  fosse..  cioè  un  idea  è,  che 

nell’ambito  dell’economia  la  democrazia  è  il  terreno  più  fertile  e  più  adatto  allo 

sviluppo dell’attività industriale e commerciale del Paese, che poi è la ragione del 

benessere che,  tutto  sommato,  bene o male,  tutti  aspiravano,  allora  ed aspirano 

adesso a raggiungere ….” 

Quanto  ai  rapporti  con  il  generale  MALETTI:  “era  mio  compagno  di  corso  della 

Scuola Militare e Accademia … ma non era uno dei miei amici.. eravamo di mentalità 

completamente differente …rapporti  di buona amicizia,  come si  può dire, era una 

persona che tutti noi stimavamo come Ufficiale dell’Arma, ma quando è stato fatto 

Ufficiale del SID  era la persona più negata, più completamente inadatta a fare quel 

mestiere lì, una persona che viveva nel mito del papà morto medaglia d’oro, suicida 

perché aveva perso la battaglia in Africa, un Ufficiale d’Arma combattente dai capelli  

ai piedi. Fare l’Ufficiale dei Servizi Segreti o robe del genere non era il mestiere suo, 

quindi ridevamo tutti quando, quando parlavamo di lui Ufficiale del SID, ecco, perché 

non  ..e  tutti  i  compagni,  i  compagni  di  corso,  insomma era completamente  fuori  

posto.. un uomo che se doveva dire una bugia diventava rosso, si immagina Capo 

dei Servizi Segreti.” 

Nel  corso  della  deposizione  CEFIS oltre  a  negare  di  avere  avuto  come consulente  per 

l’estero il  cessato Capo della CIA, STONE, negava altresì di essere stato consapevole di 
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avere assunto cessati Ufficiali del SID quale il predetto Efrem CAMPESE pur affermando di 

avere conosciuto e di avere parlato con lo STONE: 

“…a  Roma  sicuramente abbastanza a lungo, nel senso che non è stato un incontro: non 

ricordo proprio di avergli.. di avergli promesso di lavorare o di lavorare per noi, mi ricordo 

che lui stesso mi avesse detto che stava lasciando il suo incarico, io ricordo che lo avevo 

conosciuto in quanto lui era responsabile, andava per l’uomo della CIA a Roma. insomma 

…non è che ci siamo trovati a tre con MINO e MINO  me l’ha presentato, è stato il tramite  

per fissare un appuntamento di un colloquio che, come le ho detto, è stato abbastanza 

lungo, con niente di particolare; voleva sapere dal mio punto di  vista come vedevo la 

situazione italiana dal punto di vista finanziario, industriale, soprattutto io andavo come si 

può dire, camminando sulle uova, perché con la CIA.. Beh abbiamo sempre avuto .. con 

gli  americani,  dei  rapporti  molto,  molto  strani,  parlo  soprattutto  dell’ENI:  quindi  noi 

sapevamo benissimo all’ENI che la CIA  faceva il servizio di spionaggio pesante nei nostri 

confronti a favore delle “sette sorelle”, soprattutto.. la ESSO STANDARD ..come…come 

l’Intelligence Service faceva nei nostri confronti un pesantissimo lavoro di spionaggio a 

favore della .. British Petrolium, la società di Stato Inglese”.

CEFIS ha ricordato che suo capocorso in  Accademia era stato LOCICERO, che ebbe a 

presentargli  il  generale  MINO  e  “parecchi  altri”  tra  cui il generale MICELI: 

“me l’ha presentato LOCICERO  che allora era alla NATO: buoni rapporti direi, ma non 

particolari, anche perché allora tutti i miei, tutti i miei autisti, erano tutti ex Brigadieri dei 

Carabinieri che venivano dal SID”. 

Ricordava altresì tra i suoi amici l’Ufficiale dei Granatieri D’ADDARIO, D’AIETTI, LEDERE 

“poi  c’è  nè un altro che sta in  Cile,  adesso non ricordo più come si  chiama;  Renato 

RAMISTELLA che sta… anche lui in Cile …” ricordando anche il Generale MISSORI “che 

è stato Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri e il Generale DE LUCA dei Carabinieri 

e  poi  “conoscevo  bene  il  Colonnello  ARGENTON  nonché:  “io  ho  conosciuto  bene, 

conosco bene, il  responsabile operativo dei Servizi  di  Sicurezza di  Montedison, che è 

stato per tanti anni finchè è stato con me, un ex Ufficiale dei Carabinieri che si chiama .. 

CAMPESE, ma credo che avesse lasciato l’Arma con il grado di Tenente o Capitano, ecco 

una cosa di questo genere, molto più giovane di me, e noi al Servizio ENI non avevamo 

per molto tempo, perlomeno che ricordi io, nessun servizio di sicurezza perché i momenti 

più  importanti  sono  venuti… con  i  movimenti  del  68  –  70,  quando incominciavano  a 

gambizzare, la protezione dei dirigenti, la protezione degli impianti, dagli atti di.. diciamo, 

di..  come  si  chiamavano  quelli  che   facevano  saltare  gli  impianti  ?  sabotaggio?…io 

conoscevo  CAMPESE  perché  CAMPESE era..  era  la  persona  più,  come  si  diceva, 

addetta alla sicurezza personale dei dirigenti,  quindi io ero presidente, mi sceglieva gli 
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autisti, gli uomini di scorta, queste cose…………………..……..

…Quello che aveva i rapporti con le istituzioni e quindi aveva anche questi rapporti con i 

Carabinieri e con il SID… ma io penso che se era SID, era SID economico sul.. non so se 

il SID ha diverse.. poteva essere.. noi avevamo all’ENI, fin dai tempi di MATTEI, perché 

anche lui era stato un partigiano nostro, era stato anzi paracadutato su nell’Ossola con 

me assieme al Generale PALUMBO perché la radice dell’ENI era una radice partigiana, 

sembra da ridere ma era proprio così.. che si chiamava Ugo NIUTTA ed era un giudice o 

per  lo  meno inizialmente era un giudice ed è morto  però,  purtroppo,  è morto suicida 

qualche anno fa. E sotto NIUTTA .. e purtroppo PALUMBO e NIUTTA erano quei due che 

avrebbero potuto avere dei rapporti, non dico istituzionali con STONE, perché con la CIA 

a quel livello lì sicuramente no.. mah, non saprei dovrei andare a vedere chi c’era con 

NIUTTA a quei tempi là, oppure l’AGIP Mineraria, non so, qualche consulenza in giro per il 

Medio Oriente, ma non .. che sappia io .. proprio assolutamente no……..…………………

No,  sapevo  che  esisteva  il  generale..  ecco.  NIUTTA aveva  rapporti  con  il  Generale 

ROCCA, mi pare era l’omologo di FIAT, no?……………………..NIUTTA mi ha detto che il 

signor ROCCA era morto suicidato, da terzi, e che aveva la responsabilità della security 

della FIAT”.

NIUTTA  in  realtà  fu  Consigliere  di  Stato  poi  transitato  in  Farmitalia.  Coinvolto 

giudiziariamente in uno scandalo, che lambì anche un Ministro in carica, per episodi relativi 

all’ammanco di circa un miliardo poi riparò in Inghilterra dove mise fine ai propri giorni. 

ROCCA fu trovato morto, riverso sul pavimento del suo studio della Fiat in via Bissolati, ove 

era stato assunto a un anno dal congedo,  attinto da un colpo di pistola. La fedele segretaria, 

che ne conosceva il narcisismo, dubitò subito che si trattasse di suicidio perché il cadavere 

del Colonnello, sempre attento al proprio aspetto fisico, era stato rinvenuto con i capelli molto 

scomposti. 

Gli  uomini  del  Raggruppamento  Centri  del  CS  di  Roma  si  precipitarono  subito 

nell’appartamento per evitare che carteggio compromettente finisse sul tavolo del Magistrato. 

Le indagini furono poi avocate dal Procuratore Generale.

Un sintomo della contiguità del NIUTTA con i  Servizi  di  Sicurezza militari  è evincibile  da 

alcune dichiarazioni rese da LA BRUNA (cfr. 7.2.90 f. 1398): 

“Circa la gestione MALETTI  voglio precisare che il 6 gennaio 1974, lo ricordo perché era 

il giorno della Epifania io, dietro segnalazione del Consigliere NIUTTA, del Consiglio di 

Stato, amico di CEFIS, mi recai nello studio del prof. VASSALLI. Tanto accadeva in un 

contesto  in  cui  le  pubblicazioni  di  PECORELLI   mi  attaccavano  continuativamente. 

VASSALLI  mi  ricevette e  io,  oltre  ai  predetti  attacchi,  gli  parlai  degli  accertamenti  sul 

Golpe  Borghese  cominciati   nel  1972,  e  della  circostanza  secondo  cui  io  ero  stato 
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estromesso dagli accertamenti conseguenti alle rivelazioni di ORLANDINI, accertamenti 

devoluti  dal  Generale  MALETTI  al  solo ROMAGNOLI,  Capo della  III^  sezione Polizia 

Militare: tanto era avvenuto subito dopo l’incontro, di cui ho già detto, con il Ministro della 

Difesa… che avvenne successivamente al 6.1.74… e verosimilmente va inquadrato… nel 

giugno  –  luglio  del  1974,  allorché  io,  già  estromesso  dalle  indagini,  ero delegato  dal 

ROMAGNOLI unicamente a intrattenere contatti esterni”.
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1964. 
Il Piano del generale DE LORENZO: SOLO con GLADIO. Le SSC nelle 38 Stazioni e il 
Piano di Mobilitazione.
La riunione a casa MORLINO.
Il Centro Ariete e l’Organizzazione “O”.
DE LORENZO  e il comunista. MORO  e gli Omissis. 
1978: Il SID e il comunista.
1987: Il Centro Ariete e il comunista

Il  piano Solo era di  carattere operativo.  Secondo alcuni  l’appellativo derivava dall’essere 

stato stilato da una sola mano; secondo altri la dizione era riconducibile al fatto che dovesse 

essere  attuato  solo  dal  Corpo  dei  Carabinieri  di  cui  DE  LORENZO,   nel  1964,  era  il 

Comandante Generale.

Nel  marzo  del  1964  il  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  Generale,  il  generale 

PICCHIOTTI,  convocò il  tenente colonnello  Luigi  TUCCARI,  Capo del  Secondo Reparto, 

unitamente ai  tenenti  colonnelli  MINGARELLI,  BITTONI e DALLA CHIESA, Capi  di  Stato 

Maggiore delle tre Divisioni e presenti a Roma nella sede di viale Romania per l’esame di  

problemi di carattere ordinativo. In questa occasione PICCHIOTTI, dopo aver affermato che 

si versava in una situazione ove potevano verificarsi gravi disordini, ordinò di elaborare un 

Piano ai fini della tutela – con le sole forze dell’Arma - delle aree vitali esistenti nel territorio 

di competenza di ciascuna Divisione. Il Generale precisò che aree vitali erano quelle la cui 

caduta in mano a rivoltosi potesse risultare di grave pregiudizio per l’ordine costituito. 

Si  svolse  dunque  una  riunione  dei  tre  alti  Ufficiali  nell’Ufficio   del  II°  Reparto  ove  fu 

concordato che lo studio doveva procedere coerentemente ai criteri di cui alle circolari del 

Ministero dell’Interno aventi per oggetto le “emergenze speciali”. 

Gli  elaborati  delle  tre  Divisioni  giunsero  qualche  tempo  dopo  al  Comando  Generale  e 

risultarono  difformi  onde,  seguendo   le  direttive  del  generale  PICCHIOTTI,  il  TUCCARI 

approntò una “traccia comune” che fu revisionata dal colonnello DE JULIO, Sottocapo di 

Stato Maggiore, e indi approvata da PICCHIOTTI che, in discesa, la fece distribuire ai Capi 

di  Stato  Maggiore  citati.  Nell’ambito  di  questa  traccia,  vista  l’insufficienza  delle  forze 

disponibili  ai  fini  dell’espletamento   dei  compiti,  fu  previsto  il  richiamo  dal  congedo  di 

Compagnie di Carabinieri in base ad un ulteriore pianificazione, chiamata Piano SIGMA, che 

era in corso di elaborazione sempre presso il Comando Generale e che poi formò oggetto di 

specifica proposta al Ministero della Difesa nel luglio del 1964. 

Fu ai  primi  di  maggio  che i  nuovi  elaborati  delle  Divisioni  furono recapitati  al  Comando 

Generale e posti, in salita, in visione al generale PICCHIOTTI  e al colonnello DE JULIO  con 

una sintesi  allegata in  ordine agli  argomenti  trattati  nei  tre  Piani:  questi  elaborati  furono 

restituiti all’Ufficio Operazioni e conservati in cassaforte.
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La “traccia comune” stilata da DE JULIO aveva previsto il fermo di polizia per gli elementi più 

pericolosi nonché per la occupazione, in via preventiva, di obiettivi particolarmente sensibili 

in caso di gravi perturbamenti e ciò in relazione ai criteri previsti dalle circolari ministeriali.

Liste  di  persone  ritenute  pericolose  per  la  sicurezza  dello  Stato  furono  distribuite  alle 

Divisioni.

Ai primi del luglio al Capo del II° Reparto, colonnello TUCCARI, pervenne in visione una 

cartella con alcuni Appunti concernenti le misure cautelative da impiegare nei confronti di 

persone da enucleare previo concentramento e all’esito di trasferimento da attuare via mare 

o via aereo. 

La cartella fu passata  in salita in visione e indi restituita all’Ufficio Operazioni. Era in una 

località della Sardegna la destinazione degli enucleandi (cfr. memoria TUCCARI, f.5290).

In quel contesto vi fu un ripetuto afflusso dunque a Roma dei Comandanti delle Divisioni e 

dei tre Capi di S.M. 

Della situazione che si era venuta a creare il Capo del SIFAR, VIGGIANI, informò il Capo di 

Stato  Maggiore  dell’Esercito,  ALOYA,  che  telefonò  al  Ministro  della  Difesa  ANDREOTTI 

relazionandolo di quanto stava accadendo: “tutto allora si smorzò e solo dopo due anni il  

caso esplose sull’Espresso” (cfr. dep. ALLAVENA 21.11.1990 f. 1981).

Il generale DE LORENZO in vista dell’attuazione del Piano aveva già attivato il capo di SMA 

REMONDINO e il Capo di Stato Maggiore Marina al fine dell’enucleazione delle persone di 

cui alle liste e di ogni altra persona da ritenersi pericolosa alla stregua dei parametri della 

circolare VICARI.

Si era peraltro in un contesto in cui la struttura GLADIO era impiegabile per “sovvertimenti 

interni”,  così  come aveva appreso ALLAVENA, al  1964 Capo dell’Ufficio  D (in  tal  senso 

ALLAVENA: “Tanto potrebbe essere suffragato dalla oggettiva circostanza che fu relazionato, 

sulle caratteristiche dell’Organizzazione, il Ministero dell’Interno”).

Fu  nell’aprile  del  1964  che  il  generale  VIGGIANI  ordinò  al  Capo  della  Prima  Sezione 

dell’Ufficio D, col. Amedeo BIANCHI, di trasmettere ai Comandi delle tre Divisioni di Milano, 

Roma,  Napoli,  i  nominativi  delle  persone  comprese  nella  rubrica  “E”,  potenzialmente 

pericolose  per  la  sicurezza  militare  e  l'ordine  pubblico,  “quasi  tutte,  quanto  ai  nomi” 

corrispondenti  a quelli  di  cui  al  Casellario Politico Centrale del Ministero degli  Interni. Fu 

proprio ALLAVENA  a firmare le lettere di trasmissione indirizzate ai citati Comandi ai fini 

dell’aggiornamento  dei  nominativi  stessi  comprendenti  anche  soggetti  che,  negli  anni 

precedenti, risultavano aver soggiornato o essersi rifugiati all’estero “Cecoslovacchia… e che 

avevano fatto propaganda antiitaliana dall’estero: radio Praga”.

Al  luglio  1964 ogni  disposizione relativa  al  Piano  Solo  in  ambito  Comando Generale  fu 

gestita  “in  guisa  informale”,  a  livello  di  Appunti  non  firmati  che  affluivano  dai  Capi  di 
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STAMAGGIORE  delle  Divisioni  al  Capo  Reparto,  Appunti  che  affluivano  al  Comando 

generale in busta chiusa e a mezzo corriere. 

L’Ufficio  Operazioni,  all’epoca  retto  da  Michelangelo   GOBBI,  aveva  a  disposizione  una 

grande quantità di “piantine” (cfr. GOBBI dep. 17.12.90, Capo Ufficio Operazioni dal 16.1.64 

al  9.8.66)  ove,  secondo  il  DE  JULIO  (cfr.  dep.  13.12.90),  erano  indicate  le  località 

geografiche dove era previsto il  concentramento degli elementi pericolosi e note anche a 

BITTONI, MINGARELLI e TUCCARI: “GOBBI  era mio amico, in quanto mio compagno di 

Accademia. Prima dell’estate del 1964 lo vidi intento a redigere una piantina della penisola 

sulla  quale doveva essere prevista  la  concentrazione di  elementi  da  fermare in  caso di 

necessità. Mi disse che questa piantina doveva essere sottoposta al Capo di Stato Maggiore 

PICCHIOTTI  per l’approvazione.  L’ordine della  redazione proveniva da DE LORENZO. I 

punti geografici erano più di uno, tra i quali la Sardegna….Ogni Capo di StaMaggiore delle 

Divisioni:  Roma,  Milano,  Napoli,  a  livello  grafico  operativo,  conosceva  la  evoluzione 

determinativa dei luogo di concentramento. Per tale incarico essi dipendevano dal Generale 

PICCHIOTTI che a loro aveva conferito incarico ad hoc dopo averli convocati”.

Intanto,  un  altro  fedelissimo  di  DE  LORENZO,  Francesco  MARTINI,  esperto  in 

telecomunicazioni  e  trasmissioni,  aveva  impiantato  una  linea  diretta  di  collegamento 

telefonico tra il generale DE LORENZO e il presidente SEGNI collocata nel bagno personale 

del Generale tanto allestendo anche nell’appartamento privato del Presidente al Quirinale. 

Fu proprio MARTINI che appena pervenuto al Comando Generale aveva ricevuto l’incarico di 

attuare una rete in  ponte radio per tutta  Italia  installando sulle  gazzelle  apparati  radio e 

realizzando Centri Trasmissione nelle sedi delle 21 Legioni nonché delle 6 Brigate e delle tre 

Divisioni, all’esito attuando il “Piano” affidatogli  dal generale DE LORENZO il quale, “per i 

sistemi di ascolto privato e intercettazione…da Comandante Generale si avvaleva del Centro 

Tecnico “particolare” del SIFAR” (MARTINI cfr. dep. 21.12.90).

DE LORENZO “spesso si serviva”, ha narrato il colonnello dell’E.I. nella riserva Gianfranco 

MARTINI il  20.12.1990, “del centro Tecnico retto da GUERRAZZI  del SIFAR, ove io ero 

Ufficiale addetto, anche al fine di far trascrivere delle bobine magnetofoniche da lui inviate 

per  il  tramite  del  Capitano  anziano  dei  CC  BIGGIO,  sardo.  Ho  visto  qualche  volta 

direttamente il  BIGGIO  consegnare al  Col.  GUERRAZZI  delle bobine per la successiva 

trascrizione.  Ne ignoro il  contenuto.  Inoltre pervenivano,  dal  DE LORENZO, altre bobine 

registrate  nel  suo  Ufficio  e  vertenti  su  conversazioni  o  riunioni  da  lui  intrattenute  …Il 

GUERRAZZI  era persona di fiducia di DE LORENZO  assieme al MARTINI…”.

Ma  anche  sotto  altri  profili  DE  LORENZO  aveva  provveduto  abilmente  ad  attuare  una 

simbiosi funzionale tra il SIFAR  e il Comando Generale: dal Servizio  aveva chiamato il ten. 

col.  DE FORGELLINIS  affidandogli  l’incarico  di  Sottocapo  di  Stato  Maggiore,  il  predetto 
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provenendo dal  Centro di  controspionaggio di  Napoli.  Ciò accadde anche per il  ten. col. 

FILIPPI  che  fu  attinto  dal  CS  di  Bologna  e  fu  collocato  al  Gruppo  Territoriale  di  Roma 

sempre in quel contesto intrattenendo con il FILIPPI “plurimi contatti, come con il Capo del 

SIFAR VIGGIANI  e con ALLAVENA, suo successore, e con tutti i Capi dei CS periferici. DE 

LORENZO peraltro era solito incontrarsi e rapportarsi ad Aurelio ROSSI, elemento del 

SIFAR” (cfr. DE JULIO). Dal SIFAR  DE LORENZO  aveva altresì chiamato a sè il colonnello 

MARTINI predetto  nonché il ten. col. PIERANGELI, già dell’Autoreparto; in particolare DE 

FORGELLINIS veniva impiegato come informatore in vari ambienti “Lo mandò ad ascoltare 

recite di Dario FO’  a Roma in quanto aveva saputo che l’attore formulava allusioni alla sua 

persona e alla sua gestione” (DE JULIO).

Tutti i Comandanti dei Gruppi dei CC erano interessati all’attuazione del Piano.

Ha ricordato  il  generale  TAGLIAMONTE –  al  1964  era  comandato  temporaneamente  al 

Comando Generale  quale  consulente  del  Comandante  ed  in  attesa  della  promozione  a 

Colonnello – che, dopo l’esonero dall’incarico di Capo di SME,  fu lo stesso  DE LORENZO 

a riferirgli: “che il “Piano” era stato preparato da più Ufficiali dell’Arma – tra i quali il Capo 

Reparto Col. TUCCARI  e il Capo di Stato Maggiore DE JULIO nonché dagli Ufficiali delle  

varie Legioni interessate, e cioè quelle di stanza in Italia del Nord: col. FILIPPI reggente al 

1967 la  Legione di  Firenze e  già Capo Centro  CS di  Bologna;  il  più  tenace ed acceso 

sostenitore  del  “Piano”  era  stato  proprio  il  FILIPPI,  che  aveva  auspicato,  per  il  DE 

LORENZO,  l’incarico  di  Ministro  dell’Interno  dopo  l’attuazione  del  Golpe.  Il  capo  Ufficio 

Operazioni fu il coordinatore del Piano. Mi disse…che il Piano aveva previsto la deportazione 

degli elementi catturandi in Sardegna, a Capo Marrargiu, presso il CAG retto dal Maggiore 

Mario  ACCASTO   dei  Paracadutisti,  che  era  molto  legato  alla  CIA,  al  Servizio 

americano,  per essere stato prigioniero degli Americani; per essere un perfetto conoscitore 

della lingua inglese; per aver anche frequentato dei corsi presso Centri di Addestramento 

americani  all’uso  di  esplosivi…Il  DE  LORENZO  mi  riferì  che  aveva,  punto  per  punto, 

controdedotto  a  tutti  gli  addebiti”  –  a  lui  già  mossi  dalla  Commissione  BEOLCHINI  – 

“precisando i motivi e le autorizzazioni che egli aveva ricevuto per effettuare varie operazioni: 

si riferiva anche ai fascicoli, ai 157 mila fascicoli. Si riferiva in particolare, per i fascicoli, alla  

autorizzazione accordatagli a suo tempo dal Presidente del Consiglio Adone ZOLI che aveva 

attribuito  al  Capo  del  SIFAR le  funzioni  di  Autorità  Nazionale  Sicurezza  ….Sapevo  che 

presso il CAG si effettuavano dei corsi di addestramento alla guerriglia, al sabotaggio, all’uso 

degli esplosivi al fine di impiegare le persone addestrate in caso di sovvertimenti di piazza, in 

caso che il PCI avesse preso il potere. Tanto sapevo io trattando pratiche di ufficio al SIFAR 

e relative al CAG. Oggi penso, riportandomi ai miei ricordi, che la citazione della eventuale 

invasione del nostro Paese, a proposito della necessità della struttura ove era incardinato il 
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CAG, era un pretesto ….Il mio pensiero, testè formulato, deriva dal contenuto dei contatti  

che avevo con il  Maggiore ACCASTO e con il Capo Sezione CS Aurelio ROSSI  i quali, 

senza scendere nei dettagli,  mi rappresentavano che il CAG esisteva per contrastare 

eventuali sovvertimenti interni e moti di piazza fatti dal PCI.” (cfr. dep. TAGLIAMONTE 

8.12.90).

DE LORENZO prima di  quel caldo luglio del 1964 intratteneva buoni rapporti  anche con 

Emanuele COSSETTO, oggi Ammiraglio di Divisione in quiescenza, che in quel periodo era 

rimasto “fedele amico “ del Presidente SEGNI, in quanto già Capo Ufficio Stampa di TAVIANI 

e  di  SEGNI  alla  Difesa  e  indi  alla  Vice  Presidenza  del  Consiglio  e  alla  Presidenza  del 

Consiglio durante la gestione di quest’ultimo. COSSETTO anche al giugno del 1964 era in 

contatto con SEGNI “che andavo a visitare di tanto in tanto al Quirinale” (COSSETTO dep. 

21.1.91).

Prima della formazione del secondo Governo “ricordo che il clima politico era particolarmente

delicato tant’è che SEGNI, Presidente della Repubblica, pervenne addirittura a far visita a 

MORO a casa sua, in salita Poggio San Lorenzo, prima che MORO uscisse di casa, al  

fine di spingerlo a far presto: “entro poche ore devi concludere le trattative”. Così MORO 

mi riferì lo stesso giorno e il giorno dopo salì al Quirinale con la lista dei Ministri”. Sono 

precisi ricordi di Sereno FREATO (dep. 1.3.91) che ha così continuato: “in questo contesto 

temporale il Senatore MORLINO era la persona che da anni era abilitata a intrattenere 

contatti riservati con partiti o con personalità dello Stato e casa MORLINO  era un punto di 

convergenza  in  ordine  a  contatti  di  natura  politica  riservata  e  ricordo  peraltro  di  un 

incontro …… tra MORO  e SEGNI  in casa COSSETTO  allorchè io lo accompagnai, 

aspettando l’esito dell’incontro assieme al Comandante. Questo incontro lo inquadro nel 

periodo di crisi precitato. SEGNI pervenne a casa di COSSETTO  a bordo di una 600 Fiat 

con autista e ciò per ragioni di riservatezza e precauzione in tale periodo. L’On. Franco 

SALVI  di Brescia era politicamente la persona più vicina a MORO  e MORLINO, il quale, 

a sua volta, era amico e collega di Giuseppe MANZARI, all’epoca Capo di Gabinetto, 

entrambi Avvocati dello Stato…Dopo la estromissione di DE LORENZO e le polemiche 

conseguenti MORO non attribuì responsabilità primarie al generale; piuttosto ritenne che 

DE LORENZO avesse avuto pressioni dal Presidente SEGNI”.

E’ stato il generale Luigi TAGLIAMONTE, dianzi citato - che anche dopo le sventure rimase 

sempre  legato  a  DE  LORENZO  -  già  Capo  Ufficio  Amministrazione  del  SIFAR  fino  al 

dicembre 1963, a svelare i retroscena concernenti una delle riunioni a casa MORLINO che si 

tenne proprio in quell’acceso contesto temporale: 

“Agli atti della Relazione ALESSI è citata una riunione avvenuta in una casa privata cui 
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parteciparono l’On.le MORO, l’On.le GAVA, l’On.le ZACCAGNINI ove fu invitato anche il 

DE  LORENZO Com.  te  Generale  dell’Arma.  Era  altresì  presente  l’On.le  RUMOR.  La 

riunione è citata alla pag. 407 della Relazione e segg. Ebbene seppi anni dopo da DE 

LORENZO, sempre  nel  suo studio  presso i  Parioli,  che in  effetti  gli  esponenti  politici 

avevano proposto al Generale di assumere la gestione della “strategia della tensione”: la 

chiamò così il DE LORENZO  durante il racconto che si svolse in un periodo in cui erano 

iniziati in Italia i primi attentati. DE LORENZO  si oppose fermamente al programma a lui 

proposto nel corso di detta riunione  e mi disse che, da quel momento,  erano cominciate 

le sue disavventure. Mi disse quello che lui non aveva voluto fare lo stavano facendo “gli 

altri” al SID. DE LORENZO, nel raccontarmi l’episodio, fu molto sintetico e generico e mi 

confermò che quella riunione era stata indetta per i problemi dell’ordine pubblico, tant’è 

vero che venne invitato anche il Capo della Polizia che però arrivò alla fine della riunione. 

Il DE LORENZO  mi raccontò che egli, prima della riunione, aveva predisposto un sistema 

di ascolto che doveva essere attivato all’interno di una autovettura del SIFAR  posta sotto 

alla  casa.  Senonchè  il  sistema  di  ascolto  non  funzionò”.  (cfr.  dep  TAGLIAMONTE 

19.12.90).

Quando fu convocato dalla  Commissione ALESSI il  COSSETTO  fece il  nesci e negò di 

avere  accompagnato  DE  LORENZO  a  questa  riunione;  fu  convocato  dopo  un  mese 

nuovamente “per esperire un confronto con il DE LORENZO, ma giunto in Commissione,  mi

fu detto che il confronto non si sarebbe più fatto. Tuttavia ammetto di essere stato in quel 

periodo in auto con il generale DE LORENZO  che io avevo conosciuto abbastanza bene 

allorché questi era stato Capo del SIFAR e veniva da me introdotto presso TAVIANI. Il DE 

LORENZO  in Commissione aveva affermato che io lo avevo accompagnato con la sua 

auto  presso  l’abitazione  di  MORLINO.  Ricordo  che  quando  fui  riconvocato  dalla 

Commissione il DE LORENZO  entrò in aula, ma ignoro se abbia rettificato o meno: è un 

fatto che io fui esonerato dal ripresentarmi in aula” (cfr. dep. COSSETTO, ibidem).

E’ rimasta dunque misteriosa - quanto fruttuosa per qualcuno - la circostanza del mancato 

esperimento del confronto, probabilmente ascrivibile a interferenze fatte sulla Commissione, 

perché è indubbio che l’esito del faccia a faccia avrebbe potuto certamente fare più luce sui 

dirompenti contenuti di quell’atipico consesso.

Va anche detto che il COSSETTO  ha negato di avere mai funto da fonte nel corso degli anni 

del generale DE LORENZO.

Sul punto del contenuto di quella riunione Emilio COLOMBO fu “informato sommariamente 

da RUMOR e dallo stesso MORLINO. Nell’incontro, mi fu detto, si voleva percepire la esatta 
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portata dei discorsi che vi erano dei pericoli per l’ordine pubblico o di azioni che potessero 

pregiudicarlo”. 

COLOMBO, che sarebbe stato poi Presidente del Consiglio dal 25.7.70 al 15.1.72, nulla ha 

ricordato di commenti sulla asserita proposta fatta al DE LORENZO come non ha peraltro 

ricordato di avere opposto il segreto politico militare nel corso del procedimento penale  che 

si svolse a Roma e pertinente a versamenti di denaro che il SIFAR avrebbe fatto all’indirizzo 

dell’onorevole PIERACCINI, riservandosi di esperire una ricerca i cui esiti questo ufficio sta 

ancora attendendo dalla data della sua deposizione resa il 21 ottobre 1991. 

In  realtà  venne coperta una Operazione del  SIFAR fatta in  direzione del  PIERACCINI  il 

quale, all’epoca direttore dell’ AVANTI, regolarmente forniva al Servizio, al controspionaggio, 

gli  elenchi  dei  profughi  provenienti  dalla  Jugoslavia,  consentendo  lo  svolgimento  degli 

accertamenti:  “Il  PIERACCINI, infatti,  riusciva ad ottenere direttamente dagli Jugoslavi  gli 

elenchi  precitati  che arrivavano presso la  redazione di  Trieste”  (cfr.  dep. TAGLIAMONTE 

8.12.90).  

Alla Presidenza del Consiglio COLOMBO ebbe nel suo staff  il  Consigliere di Stato Piero 

FORTUNATO,  che “era il fratello del generale FORTUNATO che sapevo era in servizio al 

SID  e  che  conoscevo  perché  ogni  tanto  veniva  da  me in  quanto  legato  da  rapporti  di 

amicizia”. Anche il VIGGIANI era in ottimi rapporti con COLOMBO: “era da me conosciuto 

perché ci legavano vincoli familiari e la stessa origine lucana. Fu il predetto ad informarmi 

anche su mia richiesta della prassi delle fascicolazioni che ascriveva a iniziative superiori del 

Capo del SIFAR”. 

Il parlamentare evidentemente, attinte quelle notizie, non prese nessun provvedimento così 

definendo  nella  guisa  seguente  il  contenuto  degli  incontri:  “si  trattava  di  conversazioni 

informali”. (!) 

COLOMBO ha ammesso che durante la sua gestione del Ministero del Tesoro, nell’estate del 

1963, proprio in virtù di “due richieste scritte del generale DE LORENZO” aveva fatto degli 

stanziamenti in sede di assestamenti del bilancio “effettuati per il potenziamento dell’Arma”, 

in conformità alle citate richieste.

Da  Presidente  del  Consiglio  fu  sempre  COLOMBO  a  parlare  sulle  conclusioni  della 

Commissione ALESSI, i  cui lavori peraltro aveva seguito. La sua valutazione fu riferita al 

Parlamento: “e non ho nulla ancor oggi da mutare. L’apposizione degli omissis fu gestita a 

suo  tempo dall’On.  le  MORO,  il  quale  si  preoccupò  di  tutelare  la  segretezza  di  alcune 

strutture  militari  e  indi  statuali.  Io  chiusi  la  vicenda in  Parlamento.  Nei  tempi  precedenti 

LATTANZIO mi relazionava sui punti qualificanti emergenti dalla discussione.”. 
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Carlo BERLANDA fu Comandante del Gruppo di Gorizia dall’ottobre 1963 all’ottobre 1966 e 

dunque in una sensibilissima zona. 

Egli  ha ricordato che nell’estate del 1964 gli  pervenne dal Comando Generale un “piego 

sigillato  che avrebbe dovuto  essere  aperto  solo  su  disposizioni  del  Comando Generale. 

Tanto  era  specificato  a  mio  ricordo  sulla  busta,  che  io  riposi  in  cassaforte  o  armadio 

blindato”. BERLANDA  di tanto non avvertì il suo Comandante di Legione  e all’atto della 

cessazione del suo incarico non ha ricordato se passò le consegne “anche in ordine a quel 

plico” che comunque non fu protocollato; ha negato che il plico gli fosse pervenuto dal CS di 

Trieste,  egli  all’epoca  dipendente  dalla  Divisione  di  Milano  retta  da  PALUMBO,  il 

MINGARELLI  Capo di Stato Maggiore. 

BERLANDA ha comunque rammentato che l’ufficiale che gli ebbe a consegnare il plico gli 

aveva rappresentato che analogo materiale era stato consegnato a tutti  i  Comandanti  di 

Gruppo. 

Il generale dei CC della riserva Italo POGGIOLINI in quel periodo era invece da tutt’altra 

parte  comandando  infatti  il  Gruppo  di  Nuoro.  Rispondeva  al  col.  Andrea  RAGNI, 

Comandante della Legione allocata a Cagliari: “quest’ultimo, all’epoca del cd Piano Solo  mi 

convocò a Cagliari  e mi consegnò un piego contenente degli  specchi con dei nominativi 

corredati  da  indirizzo.  Le  persone  contemplate  erano  pochissime  e  io,  di  nome,  ne 

conoscevo alcuni.  Si  trattava di  gente del Nuorese che rivestiva incarichi  politici  a livello 

provinciale e appartenenti alla Sinistra. La Nota di accompagnamento era della Legione e 

recava la dicitura “attendere ordini”. I nominativi di cui agli specchi non mi risultavano agli atti 

interni  del  Gruppo.  Oralmente mi  fu ordinato di  verificare la  reperibilità  dei  soggetti  e  di 

eventualmente aggiornare e indi riferire le eventuali variazioni. Io esperì i controlli del caso e 

inserì il carteggio in cassaforte. Ritengo che, come me, furono all’uopo allertati e convocati i 

Comandanti  del  Gruppo  di  Sassari,  Cagliari  interno,  Cagliari  esterno.  Fra  di  noi  non  si 

commentò l’avvenimento….  Il RAGNI  mi disse che ad un successivo ordine le persone di 

cui agli specchi avrebbero dovuto essere arrestate. Sono stato iscritto alla Loggia P2.”

Il generale dei Carabinieri Enrico FERRARI, che nell’agosto del 1963 assunse il Comando 

del  Gruppo  di  Bolzano  –  ove  creò  una  sua  rete  informativa  pagandola  con  i  fondi  del 

Questore con il quale intratteneva buoni rapporti - ha risposto di aver saputo del Piano Solo 

unicamente nel 1965, egli Capo Ufficio della Brigata dei CC di Torino: rinvenne in cassaforte 

un fascicolo contenente “delle disposizioni esecutive vergate a mano con un elenco allegato 

comprendente poche persone a me sconosciute. Il Piano non era più attuale e io chiesi lumi 

al Generale CIRAVEGNA,  che mi autorizzò a riportare il Piano al Col. MINGARELLI, Capo di 
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Stato  maggiore  della  Divisione.  Gli  dissi  di  incamerarlo  ed egli  lo  riprese indietro senza 

alcuna obiezione”.

Riferimenti agli apporti da conferire al Piano Solo, alle forze del generale DE LORENZO, 

provengono da alcune dichiarazioni di Corrado SANGIORGIO, Generale di Corpo d’Armata 

che fu Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri dal 2 gennaio 1971 al febbraio 1973 

dopo aver retto la Regione Tosco-Emiliana.

Il SANGIORGIO  appena pensionatosi, nel 1974, accolse la richiesta dell’Avv. Filippo DE 

IORIO di scrivere due articoli  per la rivista “Politica e Strategia” di  cui  uno vertente sulla 

“infiltrazione rossa nelle Forze Armate”; nel carteggio relativo al giuramento prestato da DE 

IORIO  alla Loggia P2 il SANGIORGIO  risulta come suo referente unitamente al generale 

PICCHIOTTI, al generale MICELI e a IVAN Matteo Lombardo, quest’ultimo redattore di un 

testo poi pubblicato dall’Istituto “Alberto POLLIO”, Centro indicato da molti storiografi come 

primo coagulo elaborante la strategia della tensione.

Corrado SANGIORGIO  fu Comandante Generale – Capo di Stato Maggiore il generale di 

Brigata  Arnaldo  FERRARA –  nel  periodo  del  rinvenimento  dell’armamento  di  Aurisina  e 

quindi in quello, immediatamente successivo, della strage di Peteano del 30 maggio 1972. 

Fu lui ad inviare il col. MINGARELLI alla Legione di Udine. Secondo il generale TELLARINI 

(dep.19.11.91)  dopo la strage “il MINGARELLI  pervenne a conferire con il FERRARA  e con 

il Comandante Generale e io non partecipai ai colloqui. Il MINGARELLI  da Udine pervenne 

più di una volta, come è prassi per eclatanti avvenimenti”.

Il SANGIORGIO nulla è riuscito a riferire quanto al contenuto dell’incarto rammostratogli e di 

cui al plico contenente il fascicolo avente per oggetto “materiale dell’Ufficio Monografie del V° 

CMT della Regione Nord-Est”,  acquisito dal Comando Generale dell’Arma e inviato a questo 

Ufficio il 31 ottobre 1992 dove, in particolare ai fogli da 99 a 103 aventi per oggetto “materiali 

del  SID in custodia a reparti  dell’Arma”, risulta citato l’iter di tali  materiali  e in particolare 

accadimenti  del  novembre 1971 e  del  giugno  1972,  periodi  in  cui  SANGIORGIO era  al 

vertice dell’Arma dei Carabinieri.

Corrado SANGIORGIO nel luglio 1964 era Divisionario, Comandante delle truppe CARNIA 

con sede in San Daniele del Friuli.  Alle sue dipendenze aveva la Brigata Julia e in quel 

contesto inviava uomini presso il Comando del IV° Corpo d’Armata a rinforzo di quelli posti al 

confine. Operativamente dipendeva dal Comando designato della Terza Armata:

“qualcosa nel luglio del ‘64 accadde. Ritengo che mi pervenne l’ordine di sospendere l’invio 

delle truppe al Quarto Corpo d’Armata e di tenerle a disposizione in zona. L’ordine durò poco 

tempo e poi  fu revocato. La competenza ad impartirlo era dello Stato Maggiore Esercito 

oppure del Comando della Terza Armata”.
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Del Piano Solo  un ulteriore ricordo proviene dal generale di Squadra Aerea in quiescenza 

Paolo MOCI – nel 1942 era a bordo assieme a Ettore MUTI del velivolo che paracadutò 

Enrico MILANI  in  Siria  dove questi  cadde prigioniero  dagli  inglesi  – il  quale intratteneva 

rapporti d’amicizia con il DE LORENZO:

“nell’estate del 1964 il predetto mi disse che vi era una grossa preoccupazione politica da 

parte del Presidente SEGNI il  quale gli aveva detto che, in caso di sommossa di piazza, 

doveva organizzare ogni cosa per evitarla. DE LORENZO mi disse di essersi adoperato per 

identificare in ogni città, le più importanti, le persone pericolose al fine di poterle fermare al 

momento opportuno: si trattava di uomini politici di sinistra”.

L’Avvocato Generale dello Stato in quiescenza Giuseppe MANZARI, nato a Bari nel 1918 e 

corregionale di MORO, fu uno degli uomini più vicini al parlamentare; come altri, tradusse 

nella pratica direttive concernenti anche quelle mediazioni divenute necessarie in occasione 

di eventi traumatici. 

La deposizione di MANZARI  risulta rilevante in tema di riscontri alle coperture accordate agli 

ambienti militari e al Piano Solo di DE LORENZO e quanto ai contatti intrattenuti con chi era 

stato deputato a presiedere le Commissioni nominate nel 1967 allorchè trapelarono alcuni 

degli aspetti concernenti il Piano e le deviazioni del SIFAR. 

In  questo  contesto  temporale  maturarono fatti  per  i  quali  questo  Ufficio,  a  seguito  della 

raccolta di plurime deposizioni, perveniva a stilare rapporto ex art. 299 c.p.p. a carico del 

Presidente della Repubblica in carica COSSIGA  e del Senatore ALESSI in data 1 gennaio 

1992  inviando  gli  atti  al  Procuratore  Capo  della  Repubblica  di  Venezia  per  l’inoltro  alla 

Procura della Repubblica di Roma e configurando a carico dei predetti la emergenza di indizi 

del reato di cui all’art. 255 c.p. 

Il Consigliere Istruttore del Tribunale di Roma decreterà poi la archiviazione degli atti subito 

dopo il suo pensionamento transitando in CONSOB. 

Si ritiene di riportare quasi per intero le dichiarazioni di MANZARI perché interessanti quanto 

alla  dinamica  dei  meccanismi  azionati  all'interno  delle  varie  Istituzioni  per  tutelare 

fondamentalmente  la  struttura  Stay  Behind  e  anche  esaudire  il  desiderio  di  MORO  di 

arginare lo scandalo che stava devastando tutte le Forze Armate a cui lo stesso fu sempre, 

molto legato:

“Sono stato Capo di Gabinetto dell’On. MORO durante la gestione da parte di questi della 

Presidenza del Consiglio in ordine ai Governi 63 – 68 e 74 – 76. Tra il 68 e il 1974 sono stato 

consulente giuridico di MORO, Ministro degli Esteri, indi divenendo Capo del Contenzioso 

Diplomatico… … …Io non mi sono mai rapportato con i vertici del SID e al massimo avrò 

avuto qualche contatto con VIGGIANI,  ALLAVENA  conoscendo la vicenda del  cd Piano 
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Solo, attraverso la Relazione BEOLCHINI, come dirò. Tanto conobbi nella mia veste di Capo 

di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio negli anni 67 e 68. Circa il Piano Solo ne ebbi 

notizia  attraverso  la  Relazione  BEOLCHINI  e  indi  attraverso  la  Relazione  LOMBARDI. 

Effettivamente all’epoca ebbi un incontro con il Generale BEOLCHINI, che presiedeva 

la  Commissione nominata nel  1967 a  seguito  della  campagna de L’Espresso sulle 

deviazioni  del  SIFAR.  Io  non  conoscevo  il  BEOLCHINI  e  chiesi  un  contatto  su 

sollecitazione  di  esponenti  dell’Amministrazione  degli  Interni  e  della  Difesa  in 

relazione a segnalazioni a tale livello fattemi di rischio di gravi pregiudizi istituzionali 

perché, nella relazione in corso di elaborazione, venivano richiamati, a riprova delle 

deviazione, particolari documenti che toccavano personalità politiche e di Governo o 

altre  personalità  dell’ambiente  militare  facendo riferimento  a  notizie  infamanti  e  a 

bassi  pettegolezzi  familiari,  tanto che la relazione avrebbe fatto  da amplificatore a 

documenti riservati di nessuna affidabilità, ma capaci di colpire molto gravemente la 

immagine dei soggetti cui si riferivano, che avrebbero potuto determinare una frana 

istituzionale.  Si  trattava  di  evitare  la  diffusione,  attraverso  la  relazione,  di  documenti 

riguardanti MORO, LEONE  e Generali che neppure conoscevo. Non ricordo chi presenziò 

all’incontro tra me e BEOLCHINI, all’esito del quale quest’ultimo fu molto freddo asserendo di 

dovere scrupolosamente registrare ogni elemento emerso in difformità dalla mia tesi secondo 

cui riferimenti particolari di questo tipo avrebbero colpito non gi autori delle deviazioni, ma, 

semmai, le vittime di tali deviazioni. In questo colloquio non si parlò di eventuali censure in 

ordine a documenti di carattere militare: tanto esulava peraltro dalla mia competenza e di 

quella di chi mi accompagnò.  Come Capo di Gabinetto invece, dopo la presentazione 

all’On.le MORO della Relazione BEOLCHINI, ebbi contatti con TREMELLONI, presente 

MORO, in relazione a censure, che già a livello politico erano state individuate dal 

Presidente del Consiglio MORO nonché TAVIANI dell’Interno. Si trattava di un invito 

che mi fu rivolto a rivedere, assieme all’Ammiraglio HENKE, se dopo le espunzioni 

fatte  in  sede  di  concerto  politico  come  censure  alla  relazione,  fossero  residuati 

riferimenti a strutture particolari sia del Servizio di Sicurezza che dell’Organizzazione 

dell’Arma  ed  a  localizzazioni  di  tali  strutture  e  ciò  a  tutela  del  rischio  della 

propalazione  di  esse.  Per  il  SIFAR  in  particolare  si  parlava  anche  della  base  di 

Alghero,  almeno  così  sono  portato  a  ritenere.  All’uopo  con  HENKE  ebbi  un  solo 

incontro che avvenne nel mio Ufficio prima che la Relazione censurata, fosse avviata 

alla Magistratura ed alle Camere. Noi avevamo davanti, in questa circostanza, un testo 

ove già risultavano interlineate le parti da espungere e dovevamo verificare se non 

fosse  sfuggito  qualche  riferimento  ulteriore  alle  strutture  predette,  alla  loro 

localizzazione  con  riferimento  anche  a  chi  gestiva  tali  strutture.  Preciso  che  solo 
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giorni prima, a livello politico, era stata completata la determinazione della censura da 

apportare  al  testo  consegnato  da  BEOLCHINI  a  TREMELLONI  e  da  TREMELLONI 

direttamente a MORO. A queste riunioni io non ho mai partecipato e le interlineature 

furono discusse e proposte a MORO direttamente in incontri che egli ebbe con Interno 

e Difesa. In tale contesto temporale l’On. le COSSIGA era Sottosegretario alla Difesa 

nonché delegato dal Ministro per gli Affari relativi al segreto. Io ed HENKE vedemmo 

solo il testo della Relazione e non so se e quali allegati, almeno per quanto ricordo.  Non 

ricordo se gli allegati erano stati già a loro volta censurati, come devo presumere. Io 

ed  HENKE  leggemmo  anche  un  riferimento  esplicito  a  delle  liste  di  persone  da 

arrestare in caso di emergenza di ordine pubblico e ricordo che questa ipotesi era una 

delle imputazioni  che la Commissione aveva fatto a DE LORENZO che aveva fatto 

distribuire queste liste, predisposte dai Servizi, ai Comandi di Gruppo dei Carabinieri 

in relazione all’iniziativa da lui elaborata del Piano Solo.  Prima della consegna del testo 

interlineato fui chiamato da MORO, presente TREMELLONI e ricordo che MORO espresse 

la sua preoccupazione, per  la salvaguardia del  sistema istituzionale e di  sicurezza 

dello Stato, che apparisse uno stato di inaffidabilità delle FFAA, dei Servizi Segreti, 

delle  Istituzioni  Governative  dicendo  che  gli  omissis  erano  destinati  a  evitare  lo 

sfasciamento di  importanti  strutture di  difesa dello Stato.  Della  base di  Alghero non 

ricordo se ne parlasse nella relazione o in uno degli Allegati a noi trasmesso con il testo. 

Nell’incontro  noi,  io  ed  HENKE,  formulammo  ulteriori  proposte  di  cancellazione 

sottolineando a matita le parti in cui si trovavano riferimenti a reparti speciali e alla 

loro localizzazione sul territorio nazionale. All’esito dell’incontro il testo fu riconsegnato al 

Presidente MORO e fui io che indi mi occupai della collaborazione con MORO alla redazione 

delle risposte ad interrogazioni ed interpellanze ove il Presidente del Consiglio dette notizia 

dei risultati dell’inchiesta.  Preciso che il testo integrale della relazione BEOLCHINI  fu 

consegnato a MORO direttamente da TREMELLONI Ministro della Difesa. Si operarono 

a livello politico le interlineature e indi il testo fu a me ed a HENKE consegnato per 

una collazione di tipo residuale, come ho detto”.

Il Generale ebbe il tempo, prima che organi di stampa due anni dopo ne dessero notizia, di 

restare al suo posto fino al novembre 1966 e diventare Capo di Stato Maggiore dell’Esercito: 

le  coperture  politiche  di  cui  ancora  godeva  continuarono perché,  qualora  il  Piano  fosse 

venuto alla luce nei suoi termini completi, la situazione conseguente avrebbe compromesso 

la tutela della segretezza da cui era permeata la questione Stay Behind, la nostra GLADIO, 

oltre che il prestigio del Presidente della Repubblica SEGNI. 
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Dunque  anche  nel  caso  del  Piano  Solo  l’esigenza  della  tutela  della  segretezza  di  una 

struttura paramilitare ha consentito il ritardo, in una società democratica, di far piena luce 

sull’eziologia e la dinamica di gruppi di potere già emergenti e postisi al fianco di componenti 

militari oltranziste tendenti ad arginare la progressione culturale del paese.

Il Piano Solo può altresì ritenersi che fosse di carattere permanente. Nuovi dati risultano a 

corredo di questa ipotesi. 

E due e più possono ritenersi le fonti soggettive che attesterebbero questa ipotesi, emersa in 

atti  nel corso dell’analisi  della struttura segreta originata dalla necessità di approfondire il 

rapporto  -  rivelatosi  di  identità  -  da  una  parte  tra  il  velivolo  militare  Argo  16  e  il  suo 

equipaggio e, dall’altra, tra lo stesso aereo e la struttura segreta. 

Lino MICOLI, classe 1915, è nato a San Vito di Fagagna; era entrato il 15 ottobre del 1945, 

con la qualifica di coadiutore principale, presso il V° Comando Territoriale di Udine: si trattava 

di un impiego di copertura perché, in realtà, egli dipendeva dai Servizi di Sicurezza Militari da 

cui riceveva indennità a lui versate da SPECOGNA e corrispondenti a circa 10 mila lire ogni 

due mesi.

Lo  SPECOGNA  in  quel  contesto  lavorava  con  il  generale  OLIVIERI,  con  il  generale 

VALTULINA, con il col. DEL DIN e con il col. MANCA.

Assieme al MICOLI  lavorava Ezio LONDERO BRUNO.

Prospero DEL DIN al “29 novembre 1947” era in servizio a Udine presso l’Ufficio Militare per 

il  “Movimento  Partigiano  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri”  e  poco  dopo  la 

liberazione  aveva  prestato  servizio  presso  “l’ufficio  Patrioti  alle  dipendenze  del  GMA” 

continuando al 1947 in quelle funzioni e alle dipendenze dell’Ufficio Militare predetto.

L’OLIVIERI al settembre 1947 era già stato, dalla fine del maggio precedente, collocato nella 

riserva cessando dalla carica di Capo ufficio Servizi del COMILITER di Udine e dal “17 luglio 

1947”  era  stato  dal  Ministero  della  Difesa  posto  a  disposizione  del  Comando  Militare 

Territoriale di Udine, “Ufficio Informazioni”, per compiti dello Stato Maggiore.

Lo  SPECOGNA al  settembre  del  1947  rivestiva  il  grado  di  tenente  e  comandava  una 

Compagnia  del  Battaglione  “Tolmezzo”;  durante  la  guerra  di  Liberazione  era  stato 

comandante di alcune Brigate della Divisione Partigiana “Osoppo”. 

Si riporta di seguito parte del carteggio del Ministero della Difesa, Gabinetto,  risalente al “29 

nov. 1947” originato da una segnalazione del prefetto di Udine a causa del contenuto di un 

articolo del “27.9.947 n. 230” pubblicato dall’Unità, edizione Italia Settentrionale (cfr. in atti 

della Sezione CALDERINI).

Il Colonnello Capo Ufficio “V. PASQUALE”,  nel rispondere al Gabinetto del Ministero della 

Difesa sfumerà sulla “Presunta attività del tenente colonnello s.p.e. Prospero DEL DIN” 
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adducendo  di  non  avere  risultanze  “circa  quanto  prospettato  dal  quotidiano” 

evidenziando  che  l’Ufficio  Militare  retto  da  DEL  DIN  era  alle  dirette  dipendenze  della 

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  verosimilmente  dovendo  salvaguardare  la  struttura 

segreta dell’Organizzazione “O” definendo “priva di qualsiasi fondamento” l’affermazione 

del  quotidiano  secondo cui  DEL DIN aveva il  proposito  di  “rafforzare  il  fascismo” nel 

Veneto.

347



348



349



350



Chi si occupava dei piani di mobilitazione era il VALTULINA nel cui Ufficio il LONDERO era 

addetto  alla  dattiloscrittura  degli  stessi  e  anche  alla  formazione  dei  Reparti  da  allestirsi 

all’emergenza con tutti i nomi e gli incarichi contemplati nelle cartoline precetto che venivano 

inoltrate ai Centri di Mobilitazione e destinate a personale che aveva obblighi militari e a 

personale  che  non  ne  aveva  e  quindi  da  ritenersi  “volontari”  e  da  identificarsi  negli 

appartenenti alla Organizzazione “O”.

Erano MICOLI e LONDERO che si recavano nelle 38 Stazioni dei Carabinieri contemplate 

dall’emergenza  consegnando  ai  Comandanti  delle  Stazioni  materiali  di  armamento, 

l’equipaggiamento, i numerosi plichi contenenti le cartoline e i ruolini di Reparto ove erano 

contemplati tutti  i   nominativi che dovevano affluire al momento dell’emergenza presso le 

singole Stazioni destinate a divenire organi di raccolta: “i  Carabinieri  avrebbero dovuto 

provvedere ai recapiti e allo scatto dell’emergenza. Non so però da chi ricevessero 

l’ordine del recapito e quindi l’ordine di dare l’avvio alla mobilitazione, Stato Maggiore 

o altri Enti” (LONDERO). 

Centri di mobilitazione erano le Caserme dei Carabinieri o quelle dell’Esercito.

Con l’asserito scioglimento dell’Organizzazione “O” cominciò il  ritiro dei materiali  da parte 

dell’Ufficio e a cui fu interessato lo stesso MICOLI.

I materiali dell’Organizzazione “O” si trovavano prevalentemente nei magazzini dell’artiglieria 

di Udine, nel deposito munizioni di Codroipo, nei Nuclei distaccati dell’artiglieria di Udine.

Gran  parte  dei  quadri  dell’Organizzazione  “O”  era  costituita  dagli  elementi  della  Brigata 

Osoppo;  la  componente  residuale  era  rappresentata  da  persone  di  fiducia  dei  vari 

responsabili  dell’Ufficio e dello stesso OLIVIERI, che era stato il  Capo di Stato Maggiore 

della Osoppo e che sovrintendeva alla attività di VALTULINA, di DEL DIN e del MANCA, 

Ufficiali che curavano proprie zone di competenza.

Lo SPECOGNA  pervenne nell’Ufficio in coincidenza con lo scioglimento dell’Organizzazione 

“O” divenendo anche lui responsabile dell’armamento della “O” che fu attinto dai siti Udinesi 

già citati e versato nelle sedi dell’artiglieria. 

La forza dell’Organizzazione “O” era prevista come pari a quella di venti Battaglioni, ciascuno 

di essi costituito da 325 elementi.

Secondo il LONDERO (dep. 26.5.94 f. 6713) si era riusciti, invece, a costituire una forza pari 

solo a quella di cinque Battaglioni a causa di problemi di equipaggiamento. 

MICOLI, allorchè fu costituita la GLADIO, divenne il magazziniere di quello che sarà il Centro 

Ariete ed operò nel cosiddetto Ufficio Monografie del COMILITER  che fu, per anni, il nome di 

copertura del Centro occulto. Egli vi fece ingresso in un contesto temporale in cui già era 

pienamente operante la Organizzazione “O”, struttura segreta succedutasi alla Osoppo e 

vigente fino alla metà degli anni Cinquanta allorchè gli accordi SIFAR – CIA  sancirono la 
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vigenza della GLADIO  che inglobò gran parte dei militanti dell’Organizzazione “O”. Intanto il 

LONDERO era stato trasferito al  Distretto Militare, Ufficio Maggiorità – occupandosi della 

Forza  Assente  -  dopo  essere  stato  denunciato  “per  questioni  di  armi;  dopo  sono  stato 

assolto” nel 1957: era in atto la Operazione di ritiro del materiale dell’Organizzazione “O” e la 

conseguente allocazione dello stesso in altri depositi. 

Proprio con il generale Luigi OLIVIERI e con il col. SPECOGNA il MICOLI andò operando: 

egli riforniva le Stazioni dei Carabinieri e i Comandi Militari gestendo il deposito di Verona 

comprendente vestiti, munizioni e armamento e ciò fece per dieci anni. 

Il vero Capo del Centro occulto fino al 1957 fu il generale OLIVIERI in un contesto in cui il  

MICOLI,  in  ordine alle  “scorte speciali  di  copertura”,  andava,  come già detto assieme al 

LONDERO,  rapportandosi  ai  Comandanti  delle  Stazioni  interessate,  per  competenza 

territoriale,  alla  custodia  dell’armamento  leggero  del  SIFAR,  che  lo  stesso  MICOLI, 

qualificato armaiolo, andava un paio di volte al mese a pulire e revisionare. 

Dunque con la gestione OLIVIERI è collocabile l’inizio della fase di deposito, da parte dei 

Servizi  di Sicurezza Militare, nelle 38 Stazioni collocate in punti sensibili,  di materiale da 

impiegare all’emergenza: l’armamento contemplava, oltre a vestiario,  fucili mitragliatori Sten 

e bombe a mano. 

Il  generale  DE LORENZO,   nella  sua  qualità  di  Capo  del  SIFAR dal  gennaio  del  1956 

all’ottobre  del  1962,  veniva  spesso  a  Udine  ove  era  particolarmente  incuriosito  dal 

meccanismo della piccola dotazione del Centro costituita da 30 pistole con silenziatore. Suo 

referente  in  loco   era  il  nuovo  Capo  Centro  SPECOGNA –  già  Capitano  agli  ordini  di  

OLIVIERI e giunto in un contesto coincidente con la fornitura degli armamenti del SIFAR, 

divenendone poi responsabile e già entrato in attrito con lo stesso OLIVIERI  da cui non 

dipendeva disciplinarmente. 

SPECOGNA,  l’uomo  dall’occhio  bendato  a  causa  di  ferite  riportate  nella  campagna  di 

Russia, da solo, o con l’ausilio di qualche Capo formazione, avrebbe dovuto vigilare sulla 

piena tenuta delle scorte speciali di copertura prima e dei NASCO poi, che cominciarono ad 

essere interrati  dal  1959 in siti  strategici,  distribuiti  nella COMBAT ZONE: materiale pure 

fornito dal SIFAR cui era stato inviato dal Servizio americano. 

Il generale DE LORENZO  non disdegnava nemmeno di rapportarsi al magazziniere MICOLI, 

da lui conosciuto a Padova allorchè i due avevano prestato servizio nella stessa struttura del 

V° COMILITER.

In vista di quel luglio del 1964 il  Comandante Generale dell’Arma aveva dato direttive al  

colonnello SPECOGNA di allertare gli  elementi  civili  da quest’ultimo coltivati  e che erano 

soliti a lui rapportarsi dentro l’Ufficio di via S. Agostino n.10 intrattenendo riunioni; tra i più 

assidui  il  cessato ten.  col.  GASPERINI  di  Udine,  l’ex  Ufficiale degli  Alpini  COTTERLI  di 
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Cividale del Friuli: erano i soggetti che avrebbero dovuto gestire i contatti con i loro uomini e 

attingere,  all’Emergenza,  le  armi  allocate  nei  depositi  delle  Stazioni  i  cui  Marescialli 

Comandanti  erano  perfettamente  conosciuti  dal  MICOLI,  gli  Ufficiali  superiori  da  cui 

dipendevano le Stazioni già in contatto con SPECOGNA e OLIVIERI nell’Ufficio degli stessi. 

Fu dunque con la gestione del generale OLIVIERI che iniziò la fase del deposito delle SSC 

presso le Stazioni.

Con  una  particolare  parola  d’ordine  peraltro  veniva  alimentato  il  contatto  diretto  tra  DE 

LORENZO, Comandante Generale dei CC, da Roma o altrove, e lo SPECOGNA in virtù 

della ricetrasmittente a disposizione del Capo del Centro di Udine.

“Le direttive di DE LORENZO per il Colpo di Stato riguardavano l’annientamento totale 

di  tutti  i  Comunisti  nella  zona.  Noi  al  Centro  lavoravamo  contro  di  loro”.  Questo 

l’obiettivo.

Secondo la ricostruzione di MICOLI  all’atto dell’Emergenza doveva essere garantito che le 

Stazioni fossero dunque munite di armamento completamente funzionante ed in grado di 

ricevere  i  “Partigiani  bianchi”   che  dovevano  rilevare  le  armi,  tutti  convocati  “all’atto 

dell’emergenza del colpo di Stato” e ciascuno di essi a conoscenza del compito specifico 

assegnato loro, diversamente articolato e graduato quanto alla responsabilità. 

Il Distretto Militare era stato allertato  e, ricevuto uno specifico ordine, a mezzo di cartolina 

precetto avrebbe dovuto avvertire i civili  comandati a presentarsi nelle località citate nella 

cartolina e corrispondenti alle 38  Stazioni dei Carabinieri.

Prima del luglio 1964 il Comandante DE LORENZO  intrattenne riunioni con i Comandanti 

dei  Gruppi dei  Carabinieri  di  Trieste,  di  Udine,  di  Pordenone tenutesi  nella  zona Nord – 

Orientale.  In quanto responsabile  del  Centro lo  SPECOGNA avrebbe dovuto attuare uno 

specifico Piano, dattiloscritto con la macchina in uso all’Ufficio, che poi non è mai scattato in 

virtù di  un “contrordine di DE LORENZO di arrestare la fase dell’emergenza però di 

continuare a gestire la  Organizzazione che avrebbe dovuto essere impiegata per il 

Colpo  di  Stato.  Questo  contrordine  pervenne  a  SPECOGNA   attraverso  la 

ricetrasmittente”.

Un uomo del Generale, appositamente prima del luglio, pervenne da Roma - non noto al 

personale del Centro - al fine di coltivare riunioni con lo SPECOGNA  e con i Comandanti di  

Zona  o  “capicellula”:  era  un  Ufficiale  del  SIFAR  che  andò  esperendo  dei  sopralluoghi 

unitamente al Capo Ufficio e che andò esaminando tutti i fascicoli contenuti nella cassaforte.

In  quel  contesto  temporale  affluivano,  per  rapportarsi  a  SPECOGNA,  “20  Capi  Zona” 

provenienti “da Trieste, dalla stessa Udine e dalla Val Cellina” laddove - durante il periodo 

della gestione OLIVIERI - gli incontri avvenivano sul posto. Tra questi Ottavio COTTERLI era 

il  più  giovane.  Ogni  zona  quanto  alla  composizione  variava  dalle  20  alle  40  persone  e 
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“raccoglieva i migliori elementi e cioè i più anticomunisti” i cui nominativi erano registrati in 

quanto dattiloscritti da altro collaboratore di SPECOGNA, l’Ezio Bruno LONDERO, appunto 

anch’egli,  come  MICOLI,  dipendente  formalmente  dal  Distretto  Militare  di  Udine  e  che 

ricevette  l’indottrinamento  dallo  stesso  MICOLI,  nel  73 poi  trasferito  al  Distretto  Militare, 

Ufficio Maggiorità. 

I civili partecipanti alle riunioni, e cioè i Capi Zona, erano tutti stati nella Brigata Osoppo; tra 

questi anche l’avvocato Giorgio BRUSIN di San Vito al Tagliamento che, nel contesto in cui 

era  stato  capo  Centro  il  generale  OLIVIERI,  aveva  direttamente  attinto  armi  presso  il 

“Secondo Fanteria per portarle a San Vito al Tagliamento nella sua zona e per distribuirle ai 

suoi giannizzeri… Si trattava di fucili mitragliatori, moschetti, Sten. Questo è stato un caso 

particolare: si vede che gli occorrevano”. 

MICOLI colloca l’atipico prelevamento “nel  1957 – 58” allorchè fungeva da magazziniere 

sempre in Udine presso il “Secondo Fanteria”, e non lavorava ancora a via S. Agostino, il 

secondo  Fanteria  sede  del  deposito  gestito  da  OLIVIERI  –  ove  era  confluito  parte 

dell’armamento recuperato e restituito al 9 marzo 1956 dal Colonnello predetto, così come 

comunicato  dallo  stesso  al  generale  CADORNA,  Senatore,  quando  venne  a  cessare  la 

Organizzazione “O”. E fu lo stesso OLIVIERI,  previo ordine di suo pugno, che consentì al 

BRUSIN  il citato prelevamento. 

Lo SPECOGNA, come si è detto, non era ancora pervenuto alla gestione del Centro ma nel 

momento in cui lo divenne: “questi fu costantemente in rapporto e agli ordini del Generale 

DE LORENZO  Capo del SIFAR”.

Al fine di meglio delineare dal punto di vista temporale alcuni riferimenti di Lino MICOLI (cfr. 

dep. 18.5.94 f. 6660) e del LONDERO  predetto è il  caso di  analizzare documentazione 

specifica pervenuta dal S.I.S.Mi., a seguito di richiesta del 12.8.1996, con Nota 20 agosto 

1996 del Direttore del Servizio, prot. 2846/921/23.2, e recante allegati rinvenuti all’esito di 

ricerche di archivio.

Da questo materiale cartolare si evince che, da Udine, il 9 marzo 1956, su carta intestata all’ 

“Ufficio  Monografie  del  V°  Comando  Territoriale”  il  col.  OLIVIERI  scrisse  a  Roma, 

“All’Eccellenza On. Senatore Raffaele CADORNA, Senato”: 

“Eccellenza, 

compio il dovere di informaLa di avere ultimato in questi giorni il recupero delle 

armi  e  delle  munizioni  che  Lei,  tramite  un  Ufficiale  di  collegamento,  mi  aveva 

affidato  nel  1946  per  armare  10.000  uomini,  organizzarli  in  Unità  pronte  ad 

intervenire,  qualora  la  Jugoslavia  avesse  invaso  il  territorio  Nazionale  entro  i 

confini del 1915.
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Come ricorderà sorse allora, con il  suo appoggio,  l’Organizzazione “O” con gli 

elementi della disciolta formazione Partigiana “Osoppo – Friuli”.

L’Organizzazione era Segreta e le supreme Autorità Militari non dovevano figurare 

di fronte agli Alleati che l’appoggiavano.

Cessati i motivi per cui l’Organizzazione era stata costituita le armi e le munizioni 

furono  gradatamente  ritirate  e  versate  ai  competenti  Organi  del  servizio  di 

Artiglieria.”  

Orbene la forza ulteriore che avrebbe dovuto attingere il Comandante Generale dell’Arma 

DE  LORENZO  nel  1964  gestita  da  SPECOGNA era  costituita  dai  militari  della  cessata 

Organizzazione Osoppo – Friuli poi transitati nella Organizzazione “O”, che cessò alla data 

della lettera soprariportata ma che andò ad alimentare, a seguito degli accordi CIA – SIFAR, 

l’Organizzazione  GLADIO di  tal  che,  al  1964,  DE LORENZO,  forte  della  sua  pregressa 

gestione del SIFAR  e in particolare della V° Sezione, la SAD, inserita nell’Ufficio R, era in 

grado di disporre di quei Capi formazione gestiti da SPECOGNA  e dei loro contatti. 

DE LORENZO perciò nel 1964 era il padrone anche del Piano di mobilitazione il cui punto di 

forza erano quelle 38 Caserme dei Carabinieri nonché la forza gestita da SPECOGNA e 

l’effetto cellula della stessa; in più disponeva del Piano elaborato concernente le attivazioni 

dei suoi Divisionari per l’impiego in tutto il territorio nazionale e con il supporto di prestigiosi 

ambienti politici. 

Dalla articolata ma non confusiva narrazione del MICOLI risulta opportuno citare una sua 

puntualizzazione secondo cui, da Comandante Generale dei CC, il DE LORENZO - attento 

alla forma - mai mise piede nell’Ufficio di via S. Agostino, dove però era stato assiduo come 

Capo del SIFAR  curando i termini di una eventuale emergenza  le cui esigenze ritenne di 

coniugare con quelle asseritamente insorte nell’estate del 1964.

Può agevolmente desumersi dagli atti acquisiti che il sistema della GLADIO - poiché i Nasco 

cominciarono ad affluire dal 1959 - al 1964 fosse costituito, complessivamente, dalle Scorte 

Speciali  di  Copertura,  già  allestite  nel  periodo  del  SIFAR  e  della  gestione  OLIVIERI  – 

SPECOGNA,  nonché dell’armamento e dell’esplosivo di cui ai Nasco, corredati dal materiale 

di propaganda e quant’altro previsto in generale per l’attuazione dell’intervento proprio della 

Stay Behind.

Al 1964 il complesso dell’armamento condensava simbolicamente due fasi storiche 

diverse: l’armamento della “O”, e, specificamente, quello riposto da OLIVIERI nelle Caserme 

era  idoneo  ad  un  intervento  di  tipo  militare  organizzato  a  livello  Corpo  d’Armata. 

L’armamento e l’esplosivo e l’ulteriore materiale di  cui  ai  Nasco corrispondeva invece ad 

esigenze riferite a una contestuale guerriglia da allestire, secondo la dottrina Stay Behind, 

nel  territorio  occupato  dal  nemico  e  contemplante  anche  azioni  di  tipo  terroristico  e 
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dimostrativo da esercitare nei confronti dell’invasore nell’ambito di una piattaforma territoriale 

resa consapevole e motivata dall’azione di propaganda.

Ma sappiamo che DE LORENZO  considerava come il nemico per eccellenza solo e soltanto 

il Comunista.

L’analisi della lettera del generale OLIVIERI e dello specchio allegato ad essa concernente la 

“Situazione Armi avuta in consegna nell’anno 1946 per l’Organizzazione “O”” si presta 

a varie considerazioni. 

Da  una  parte  OLIVIERI  rappresenta  a  CADORNA che  dell’armamento  “nulla  è  stato 

perduto”; dall’altra, nello specchio Situazione – armi, specifica come “Inviate a Pola e non 

recuperate”:  390  moschetti  automatici,  350  fucili  o  moschetti,  45  fucili  mitragliatori  e  10 

mitragliere  varie;  così  come adduce “Inviate  a  Trieste  e  non recuperate”:  262  moschetti 

automatici, 39 fucili o moschetti, 28 fucili mitragliatori, 30 fucili esteri e 2 mitragliere varie. 

Se la città di Pola al 7 marzo 1956 era, a tutti gli effetti, già territorio Jugoslavo non è dato 

comprendere perché non fossero state recuperate a Trieste le armi citate in quanto la città 

era  rientrata  sotto  l’Amministrazione  Italiana  già  nell’ottobre  del  1954.   Ovviamente  tali 

considerazioni  rilevano  qualora  lo  specchio  riepilogativo  della  Situazione  -  armi  fosse 

riferibile al 1956 e non al 1946. 

Ciò  premesso  è  plausibile  ritenere  che,  al  “9  marzo  1956”,  già  fosse  in  allestimento  lo 

scenario  logistico  ove avrebbero  dovuto  muoversi  le  forze della  GLADIO in  virtù  di  una 

propria e specifica dotazione di  armamento onde è verosimile che il  col. OLIVIERI, nella 

lettera,  all’atto  di  attestare  il  versamento  delle  armi  della  Organizzazione  “O”,  fosse 

consapevole  che  lo  stesso  armamento  sarebbe  stato  disponibile  per  la  nuova 

Organizzazione segreta sia pure caratterizzata da più mirati e sofisticati obiettivi: in tal senso 

rileva la citazione del MICOLI  secondo cui “nel 1957 – 58” il Capo formazione avv. BRUSIN 

potè, con l’ordine scritto dello stesso OLIVIERI, prelevare l’armamento dal Secondo Fanteria 

di Udine per i suoi “giannizzeri”; nel riepilogo “Situazione Armi avute in consegna”, risultano 

infatti  versate agli  Stabilimenti  di  Artiglieria  la  maggior parte di  fucili  e  moschetti,  “2276”, 

“341” fucili esteri  nonché “351” fucili mitragliatori, “192” mitragliere varie e altro.

Dunque la lettera del col. OLIVIERI a Raffaele CADORNA  contiene elementi di copertura in 

quanto  l’Organizzazione  “O”  non  si  è  mai  sciolta  e  l’OLIVIERI  ne  ha  continuato  a 

gestire l’armamento formalmente versato.

Tanto per rilevare che anche l’armamento dell’Organizzazione “O” fu nella disponibilità della 

struttura GLADIO unitamente all’aggressività anticomunista dei suoi elementi.

Il  maresciallo SELLINI,  che operò alla Sezione SAD dove era entrato nel 1958, prima in 

archivio e indi al II° Gruppo fino al 1974, ha ricordato che proprio nel suo gruppo vi era un 
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elenco delle persone reclutate dagli addestrandi e gestito da CASTAGNOLA. Questi elenchi 

nel 1965 furono microfilmati da suoi colleghi presso un’altra Sezione e dopo tale operazione 

si  procedette alla distruzione di  essi  per disposizioni  impartite dal Capo Sezione, Aurelio 

ROSSI, che li ebbe consegnati personalmente all’uopo dal SELLINI stesso. Non fu stilato un 

verbale di distruzione (dep. SELLINI 28.3.91 f. 3007). Successivamente lo stesso SELLINI 

(cfr.  missiva 2.4.91 f. 3010) ha aggiunto che in quella occasione “furono anche microfilmate 

schede di personale della ex formazione partigiana Osoppo. Tali schede erano conservate in 

un pacco sigillato il  quale fu aperto al momento di inviarle alla microfilmatura (la quantità 

delle schede poteva essere di 200 – 250 circa). Seppi in seguito che dette schede furono 

distrutte in un locale di Forte Braschi mediante una macchina impastatrice”.

Riferimenti alle 38 Stazioni dei Carabinieri sono emersi anche da ulteriori atti raccolti. 

Di esse ha parlato Ubertino SATTIN, maresciallo maggiore paracadutista (cfr. dep. 25.5.94 f. 

6691). 

Questi fece ingresso al SIFAR nel 1957 e fu destinato ad Alghero, proveniente dal Centro 

Militare Paracadutisti di Viterbo, alla fine di quell’anno durante la gestione della Sezione SAD 

da parte del ten. col. Aurelio ROSSI. Fu inviato anche lui in missione negli Stati Uniti con il  

Maggiore  ACCASTO,  il  cap.  CASTAGNOLA,  il  colonnello  FERRAZZANI,  il  maresciallo 

CARGIAGHE. 

Fu spesso  a  bordo  dell’ARGO 16  una  volta  tornato  nel  1960  alla  Sezione SAD (“io ero

istruttore e direttore di lancio per cui quando facevamo i lanci con Argo 16 o con gli aerei 

della  Brigata di  Pisa o con elicotteri  io  mi  aggregavo in  gruppo assieme ad altri  che 

stavano  alla  Sezione;  andavamo  a  fare  lanci  a  Guidonia,  in  Sardegna:  lanci  di 

addestramento.  Noi  usavamo l’Argo  16,  ma questo  veniva  usato  in  particolare  per  il 

trasporto di persone da Roma ad Alghero, da Alghero a Roma e di materiali, mentre per i 

lanci veri e propri usavamo in particolare gli aerei della 46° Brigata. Nel 1962 e nel 

1965 in particolare ricordo che partecipammo ad una esercitazione combinata di guerra 

non ortodossa, effettuando un lancio notturno con pattuglia americana nella zona della 

Baviera  ancora  innevata  nel  mese  di  aprile.  Esercitazione  che  comprendeva  la 

sopravvivenza per 25 giorni circa ed ovviamente comprendeva la messa in opera delle 

discipline  conosciute  come  sabotaggio,  informazione,  infiltrazione  ed  esfiltrazione  di 

personaggi. Fu impiegato un aereo C.130 americano. Non furono impiegati civili nostri, 

ma solo il  gruppo paracadutisti  della SAD, della V^ Sezione: eravamo 12 italiani e 20 

americani  in  questo  aereo.  Poi  vi  erano  altre  pattuglie  straniere  della  Spagna,  della 

Francia, della Germania. Referente nostro per Pisa era il Ten. Col. MILANI Enrico che 

comunque  apparteneva  al  SID  e  che  coordinava  i  rapporti  tra  SAD  e  Scuola 
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Paracadutisti  di  Pisa  per  l’attività  aviolancistica…”  “….Per  quanto  concerne  la 

sciagura di Argo 16…ricordo che ci fu una telefonata al mattino a SPECOGNA nel suo 

Ufficio che mi chiamò e mi disse “è caduto Argo 16 e sono morti tutti”…”erano miei amici. 

In  queste  circostanze  pervenne  a  Udine  il  Vice  Capo  Sezione  Pasquale  FAGIOLO, 

ufficiale con il grado di Colonnello, ma ne ignoro i motivi. Quando veniva lì ovviamente 

parlava con SPECOGNA  dei problemi inerenti l’attività ed anche probabilmente hanno 

parlato di questo, cioè della sciagura”).

Fu il SATTIN destinato a Udine - al Centro Ariete, il 1 settembre 1972, per sostituire il m.llo 

Francesco PORTA - durante la gestione del capo Centro Aldo SPECOGNA, SATTIN addetto 

alla contabilità e al protocollo. 

SATTIN assunse il compito di visitare le Scorte Speciali di Copertura di cui si è detto e cioè 

pistole Sten e i mitra Beretta delle Stazioni dei CC del Friuli: 

“c’era  anche  un  deposito  di  armi  in  una  Caserma  dell’esercito,  quella  degli  Alpini  di 

Tolmezzo senz’altro, e poi in un’altra Caserma, forse il battaglione d’Arresto. Ricordo poi 

che  munizioni  ed  esplosivo  erano  in  consegna  ai  depositi  munizioni  dell’esercito  di 

Spilimbergo PISSEBUS presso Tolmezzo.  Si  trattava del  materiale del  Servizio e che 

dipendeva  dal  Centro  Ariete,  ma  amministrato  dai  Comandanti  del  deposito:  sempre 

Marescialli di Artiglieria dipendenti dal V° Corpo d’Armata. C’era tritolo, bombe a mano. 

So  che  io  andavo  a  vedere  se avevamo determinate  munizioni…io  andavo  in  questi 

depositi ma non ho mai prelevato munizioni ed esplosivi, quindi andavo a controllare nel 

registro che cosa avevamo, nel registro dei depositi, su disposizioni di SPECOGNA. In 

queste funzioni io avevo assunto i compiti del Maresciallo PORTA  Francesco deceduto 

subito dopo il mio pervenimento a Udine. MICOLI ….mi era d’aiuto anche in queste visite 

alle Caserme dei Carabinieri  … …Nell’ambito delle mie conoscenze ho constatato più 

volte che nelle Caserme dei Carabinieri anche appuntati addetti alle armerie sapevano 

dell’esistenza  di  queste  armi  a  disposizione  del  Raggruppamento  Unità  Speciale.  Io 

trattavo solo con il Maresciallo Comandante o Brigadiere Comandante della Stazione. Io 

avevo un registro dove sapevo che alla caserma…c’erano 100 e tante pistole, 30 Sten…

Andavo a controllare la tenuta, la validità della conservazione, a volte mi toccava anche 

dargli una pulita… Per quanto  concerne le Scorte Speciali di Copertura custodite nelle 

caserme, allorchè io sono andato via dal centro Ariete esse erano ancora giacenti nelle 

Caserme. Non mi risulta che ci sia stata un operazione di ritiro per tale materiale”. 

Chi visse invece parte dell’Operazione di ritiro – da ritenersi la seconda in ordine di tempo e 

relativa sempre al materiale di cui ai Nasco - fu il  sottufficiale dei paracadutisti  Giuseppe 

TARULLO (cfr. dep. 6.5.1994 f. 6634). 
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Alcune dichiarazioni  dello  stesso appaiono rilevanti  quanto  all’intreccio  che,  in  una certa 

fase, si ebbe tra le SSC, e quindi relative ai Piani di mobilitazione, e il materiale di guerriglia  

che era contenuto nei NASCO. 

A seguito del rinvenimento di parte del NASCO di Aurisina risalente alla primavera del 1972 

si articolò una Operazione di ritiro dei NASCO durata due anni e che terminò “all’incirca nel

76.  Il  materiale  ritirato  fu  accantonato  tutto  alla  base  di  Alghero.  Fu  sballato,  questo 

materiale, e parte sostituito e parte riconfezionato in nuovi contenitori e successivamente 

redistribuito, poi, presso le varie Caserme dell’Arma dei Carabinieri. I Nasco, in sostanza, 

che erano stati ritirati da sottoterra, e di cui vi era un pregresso verbale di posa, furono 

tutti  riconfezionati  e  riammodernati  e  rinviati  in  continente  e  depositati  presso  varie 

Stazioni dei Carabinieri …Non erano più Nasco, erano materiali accantonati. Sono rimasti 

finchè non decisero di ritirarli pure dalle Stazioni dei Carabinieri,  mi pare fino al 1980. 

Dopo il  1980 come Nasco veri  e propri,  cioè sotterrati  ne rimasero credo 11,  in 

quanto non recuperabili con mezzi nostri ordinari, tradizionali”. 

Il TARULLO  ha continuato ricordando “di aver partecipato al ritiro o recupero dei materiali

depositati  presso  alcune  Stazioni  dei  Carabinieri,  unitamente  all’allora  Maggiore 

ZAZZARO, responsabile della parte di sicurezza della Sezione. Si trattava di materiale 

operativo, armi, munizioni e radio, armi Sten. Era vario; c’era la cassa sanitaria, la cassa 

viveri, la cassa armi, la cassa propaganda dove dentro c’era la macchinetta fotografica e 

anche  qualche  pacco  esplosivi  dipendeva  da  quello  che  era  il  tipo  di  confezione.  I 

Carabinieri  delle Stazioni avevano queste casse sigillate e custodite da loro stessi. Le 

Legioni  competenti  erano a conoscenza che presso le dipendenti  Stazioni  avevano le 

stesse in deposito materiali del Servizio. Si appellavano tali materiali “Scorte Speciali di 

Copertura” .”.  

Sembra  di  capire  che   i  NASCO,  dopo  i  fatti  di  Aurisina,  furono  temporaneamente 

accantonati nelle Caserme  e indi inviati ad Alghero ove furono riconfezionati e nuovamente 

inviati presso le Caserme, e che siano poi stati appellati, in quanto dissotterrati, anch’essi  

Scorte Speciali di Copertura.

A seguito in particolare di una delle deposizioni rese da CISMONDI, successore al Centro 

Ariete  di  SPECOGNA  e  che  pure  si  recava  periodicamente  ad  eseguire  controlli 

amministrativi e contabili del cd materiale di mobilitazione, il 21.2.1991 il Gruppo dei CC di 

Trieste veniva richiesto dei nominativi dei sottufficiali responsabili dei magazzini o depositi 

allocati presso il Comando ove giaceva l’armamento. 

Con Nota 462/3-1—1990 il Comandante del Gruppo di Trieste rispondeva precisando che 

l’Ufficio  Monografie  del  V°  Comando  Militare  Territoriale  “ebbe  a  depositare,  presso  i 

sottonotati  Comandi  di  Stazione,  materiali  di  armamento  ed equipaggiamento per  i  quali 
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responsabili erano i Comandanti del Reparto stesso”. Venivano indicate all’uopo la Stazione 

di via Colonia in Trieste centro, quella di via Hermet, anch’essa allocata in città, nonché le 

Stazioni di Serbola e di Rozzol, quartieri storicamente noti perché abitati in prevalenza della 

minoranza slovena.

In corrispondenza di  diversificati  periodi a far data dagli  anni Sessanta venivano forniti  i 

nominativi dei Marescialli Comandanti così emergendo che in via Colonia dal 1978 al 1990 

responsabile  era  stato  il  maresciallo  Carlo  CELEBRE; per  la  Stazione di  via  Hermet,  in 

corrispondenza della dizione “dal 1975 ad oggi”,  veniva citato il maresciallo Michelangelo 

SPANU; per la Stazione di Serbola “dal 1967 ad oggi” risultava responsabile il maresciallo 

Antonio SCALABRIN; quanto alla Stazione di Rozzol in essa i materiali risultavano essere 

stati allocati sin dal 1961 e “dal 1987 ad oggi” e il responsabile risultava essere il maresciallo 

Lorenzo PELLEGRINO. 

Sull’argomento “mezze mille lire” in data 8.6.1993 il  Ministro della Difesa, investito per il 

tramite del Capo di Gabinetto, veniva richiesto di inoltrare il carteggio intercorso tra il Ministro 

della Difesa protempore, lo Stato Maggiore Difesa, il SID e il Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri in occasione della pubblicazione, sul settimanale “Il tempo Illustrato” n. 41, 

avvenuta in data “11.10.1974” dell’articolo firmato da “Michele GABRIELLI” e titolato “Golpe: 

parola d’ordine mezze mille lire”. 

La richiesta era riferita anche alla pratica relativa al rifiuto del Ministro protempore quanto 

all’autorizzazione a sporgere querela da parte dell’Ufficiale MINERVINO  citato in sede di 

articolo che in premessa recitava:

“In un deposito dei Carabinieri di Milano erano disponibili quantitativi  di armi e munizioni: 

avrebbero potuto ritirarli tutti quelli che erano in possesso di mezza banconota da mille. Cosa 

c’era dietro questa insolita operazione militare?”  

L’articolista associava il trasferimento del ten. col. MINERVINO dall’Ufficio OAIO di Milano 

all’invio  al  settembre  1973,  da  parte  dello  stesso,  di  dispacci  “segretissimi  ai  comandi 

Intermedi delle Compagnie, delle Tenenze e dei Gruppi periferici” ….adducendo che “in ogni 

dispaccio… c’era la metà di un biglietto da mille e la precisazione che erano disponibili armi 

e munizioni  in  quantità:  per  ottenerle sarebbe bastato presentarsi  al  magazzino centrale 

esibendo  l’altra  metà  della  banconota  allegata  al  dispaccio….Da  chi  dunque  ricevette 

l’ordine?”

L’incarto, pervenuto con Nota X/049501/4.10.60/93 del 12.6.93, recava 14 Allegati  tra cui 

l’atto di querela del MINERVINO, datato “14 ottobre 1974”; la decretazione “9.11.1974” del 

Ministro ove era sancito il previo interpello del SID; la Nota “18.11.74” con cui il generale 

360



MALETTI inviava al Capo dell’Ufficio R  l’incarto e il parere contrario, datato “27.11.1974”, 

firmato dal Capo del Servizio ammiraglio  CASARDI  e inviato al Ministero della Difesa. 

Nell’Appunto del  Capo di  Stato  Maggiore del  Comando Generale  del  “12 ottobre  1974”, 

Arnaldo FERRARA, si dà atto di un colloquio intervenuto tra il Comandante Generale e il 

Ministro in ordine alla questione e ove può leggersi:

“il  Signor Ministro della Difesa ha affermato: di  essere perfettamente a conoscenza della 

cosa; - che la questione riguarda il settore NATO; - che, a tutela dell’Ufficiale, suggerisce che 

il Ten. Col. MINERVINO chieda l’autorizzazione a querelarsi, autorizzazione che peraltro non 

sarà concessa. Lo stesso Ministro chiarirà a voce all’Ufficiale, convocandolo,  i  motivi  del 

diniego”.

Vi è un ulteriore appunto di FERRARA del “15 ottobre 1974” che così recita: 

“verso  le  ore  11.00  odierne  ha  telefonato  il  Generale  PALUMBO,  Comandante  della  1° 

Divisione  segnalando  che,  dopo  la  pubblicazione  sul  settimanale  “TEMPO”  dell’articolo 

“Golpe:  parola d’ordine mezze mille lire” (atti  sottostanti),  tra il  personale interessato alla 

stessa  vicenda  si  registra  una  certa  apprensione  per  le  conseguenze  che  potrebbero 

derivare dalle notizie scandalistiche pubblicate e, per tanto, ha suggerito l’opportunità di un 

comunicato ufficiale o qualche altro interpello”.

Nella  seconda  parte  veniva  formulata  la  premessa  che  il  MINERVINO   aveva  chiesto 

l’autorizzazione a sporgere querela e che: 

“il Signor Ministro della Difesa ha in animo di: non autorizzare per particolari ragioni 

NATO;  convocare  l’Ufficiale  per  chiarirgli  i  motivi  del  suo diniego,  nella  stessa mattinata 

odierna  ho  telefonicamente  riferito  all’Ammiraglio  CASARDI,  Capo  del  SID,  quanto 

prospettato dal Generale PALUMBO  per le valutazioni del caso”. 

In calce l’annotazione vergata a mano: “l’Ammiraglio CASARDI si è riservato di dare notizie 

al riguardo al Comando Generale” con il visto del Comandante Generale MINO che annota a 

sua volta “sollecitato Amm. CASARDI anche il giorno 2/XI/74”.

L’articolo dunque provocò un vero e proprio terremoto: il “6 novembre 1974” il Capo Servizio 

ammiraglio Mario CASARDI, con la Nota SID/05/32111/74 avente per oggetto “materiali del 

SID –  Scorte  Speciali  di  Copertura  in  consegna  fiduciaria  presso  le  Caserme CC”  così 

scriveva  al  Comando  Generale  dell’Arma:  “Sarò  grato  a  Codesto  Comando  se  vorrà 

convocare, a partire dalla terza decade di novembre, i Comandanti delle Legioni di cui 

all’unito elenco al fine di far loro illustrare, da parte di un incaricato del Servizio, le 

nuove modalità per la consegna ed il prelevamento dei materiali di cui all’oggetto”. 

Le Legioni le cui Caserme erano interessate all’accantonamento dei materiali del SID erano 

quelle di Milano, Brescia, Padova, Bolzano, Udine. 
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La  lettera  predetta  di  CASARDI  faceva  seguito  ad  una  precedente  a  sua  firma  del  2 

novembre:  “allo  scopo  di  dirimere  le  eventuali  perplessità  sorte  nell’ambito  dei 

Comandi Territoriali  dell’Arma in merito alla natura e agli  scopi dei materiali  di cui 

all’oggetto preciso quanto segue: a.  a seguito di accordi  internazionali  nell’ambito 

dell’Alleanza  Atlantica  relativi  alle  esigenze  connesse  con  la  difesa  del  Territorio 

Nazionale  in  caso di  guerra,  è  emersa  la  necessità  di  accantonare  presso  talune 

Caserme CC materiali operativi costituenti le “Scorte Speciali di Copertura”; b. detti 

materiali sono: (1) costituiti essenzialmente da armi leggere e munizioni, predisposte 

per  la  lunga  conservazione;  (2)  imballati  in  cassette  di  legno  e/o  di  tela  iuta  dei 

dimensioni  varie,  riportanti  la  scritta “S.S.C.”  seguita da un gruppo di  lettere  e di 

numeri che fanno riferimento ad un codice la cui conoscenza non interessa i C.ti delle 

Stazioni  prescelte;  (3)  affidati  ai  C.ti  suddetti  in  consegna  fiduciaria,  svincolati 

dall’obbligo di  conoscerne la natura; c.  talune Stazioni (Legioni di  Udine, Bolzano, 

Padova, Brescia e Milano) hanno già ricevuto in consegna i materiali in questione; per 

le rimanenti sarà provveduto in futuro."

Tuttavia (cfr. dep. FERRARA 19.9.90 f. 1704) successivamente l’ammiraglio CASARDI inviò 

un Ufficiale che, per le vie brevi, a suo nome aveva riferito al Comando Generale che non 

era  possibile  concentrare  i  pacchi  presso  Comandi  retti  da  Ufficiali  perché  “in  caso  di 

emergenza, avrebbe dovuto essere sgombrata una fascia territoriale dai 30 ai 60 chilometri 

per  cui  era  opportuna  una  capillare  distribuzione  nell’ambito  di  detta  fascia”  onde  fu 

concordato  che,  in  caso di  emergenza,  il  SID avrebbe dato  comunicazione al  Comando 

Generale  e  solo il  Comando Generale  avrebbe  attivato  tutta  la  scala  gerarchica  che,  in 

discesa,  avrebbe  allertato  le  Stazioni  interessate  che  avrebbero  ricevuto,  sempre  dal 

Comando Generale, “una busta da conservarsi sigillata in cassaforte contenente l’ordine di 

consegnare detti pacchi a persone del SID ed una busta ulteriore contenente una ricevuta 

tagliata a metà, cioè mezza ricevuta da custodire: l’altra metà sarebbe stata esibita per il  

ritiro dei pacchi dalla persona del SID”: cambia dunque il sistema delle mezze mille lire e il 

dato  dell’emergenza  viene  ceduto  dal  SID  al  Comando  Generale  per  l’eventuale 

comunicazione alle Stazioni. 

Secondo la ricostruzione di FERRARA la materia fu così organizzata dal 1974 al gennaio 

1976 allorchè l’ammiraglio CASARDI  con una missiva dichiarò “che la esigenza era cessata 

e  che il  SID avrebbe  provveduto  al  ritiro  di  tutto  il  materiale  dalle  Stazioni  citate:  tanto 

avvenne nei tempi successivi” in un contesto in cui dunque il Comando Generale aveva già 

ottenuto dal SID l’elenco delle Stazioni interessate a quella esigenza.

E’ questa una conferma che il Piano di  mobilitazione era anch’esso pertinente alla 

tematica Stay Behind è comunque inquadrabile nei piani della NATO.
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L’articolista è stato identificato dalla DIGOS in un noto giornalista che si celava sotto ad un 

pseudonimo e che associava, in sede di articolo, i dispacci all’Organizzazione eversiva Rosa 

dei Venti. 

Arnaldo FERRARA ha precisato (cfr. dep. 14.3.95 f. 7945) che non gli era dato confermare 

se il Ministro della Difesa avesse poi parlato con MINERVINO e di aver saputo dei rapporti  

diretti  tra  SID e Stazioni  proprio a seguito della  pubblicazione dell’articolo “tant’è  che io 

intervenni presso MINO per regolarizzare tali rapporti” .

Prescindendo dalla verosimiglianza di tale asserzione può affermarsi che ancora una volta, 

nel  1974,  il  generale FERRARA e le  sue forze ebbero occasione di  mettere le  mani sui 

Servizi di Sicurezza Militari: il generale FERRARA ha risposto sul rinvenimento di AURISINA 

di avere appreso dal Comandante Generale MINO che il rinvenimento riguardava il settore 

NATO e che la questione di AURISINA  fu gestita a livello locale dal Capo Centro CS BUCCI 

di  Trieste   nonché  dal  Capo  del  Reparto  D,  MALETTI  “che  si  precipitò  sul  posto”,  dal 

Generale MICELI  e dal Capo della SAD, SERRAVALLE, nonché dal MINGARELLI. 

In realtà è proprio sulla base delle attivazioni, di cui il FERRARA  già aveva parlato nella  

pregressa deposizione del 19.9.90 (f.1704), insorte a seguito dell’emergenza di quel Nasco 

che l’allora Capo di Stato Maggiore ebbe a prelevare dal patrimonio di segreti in gestione al 

SID quello più delicato, pertinente al controllo di uno degli aspetti operativi dello Stay Behind, 

estendendo a tutta la catena di Comando - dalla Stazione alla Legione - i rapporti del SID 

con l’armamento delle Stazioni. FERRARA restò a presiedere questo aspetto per tanti anni 

ancora  dal  suo  posto  di  Capo  di  Stato  Maggiore  dove  si  era  insediato  su  direttive  del 

generale ALOYA: il generale DE JULIO, predecessore al Comando Generale di FERRARA, 

ha dichiarato che il 1 novembre 1967 fu trasferito al Comando Scuola Ufficiali con sede a 

Roma “sostituito da FERRARA, imposto da ALOYA  a CIGLIERI” .

Dopo i  fatti  di  Aurisina   infatti,  e  prima del  riconfezionamento in  Alghero  dei  NASCO,  il 

FERRARA il 5 luglio 1972 trasmise al Capo del SID un Appunto secondo cui Ufficiali titolari 

degli Uffici OAIO delle Legioni di Udine, Padova, Brescia, Bolzano, Torino, Milano, Genova, 

Bologna  avevano da lui ricevuto direttive verbali sui contatti da coltivare con gli incaricati del 

SID per le modalità di ricezione, custodia ed eventuale consegna “dei materiali dell’Ufficio 

Monografie del V° CMT e del Centro Addestramento Guastatori” onde personale del SID 

avrebbe dovuto rivolgersi direttamente agli Ufficiali “di cui all’elenco allegato”.

Dopo Aurisina infatti il generale MICELI  aveva chiesto al Comando Generale, con la Nota 

SID/05/3251/72  del  “14  giugno  1972”,   la  custodia  di  tale  materiale:  “Per  esigenze 

particolari, si rende necessario accantonare presso le Caserme Carabinieri indicate in 

Allegato a), i materiali specificati nell’Allegato stesso, in analogia a quanto già in atto 

presso  talune  Stazioni  della  Legione  CC  di  Udine  (lettera  R/18962.032.580/SS  del 
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31/5/1967).” alludendo ad una missiva di HENKE che aveva richiesto nel 1967, allo stesso 

Comando  Generale,   l’impiego  di  oltre  trenta  Caserme  della  Legione  CC di  Udine  “già 

precettate per la custodia di materiali per conto dell’Ufficio Monografie del V° CMT”. Il “27 

giugno 1972” infatti l’Ufficio Operazioni del Comando Generale proponeva: “a. aderire alla 

richiesta,  come  per  il  passato;  b.  impartire  nel  senso  disposizioni  verbali.”  (cfr.  incarto 

sequestrato  presso  il  Comando  Generale  dell’Arma  con  decreto  29.10.92  costituito  dal 

fascicolo “Materiale dell’Ufficio Monografie del VCMT della Regione N.E.”).

Può ritenersi, ove ritenute attendibili le deposizioni di MICOLI  e di LONDERO  Ezio Bruno, 

che, all’atto della richiesta di HENKE  formulata al Comando Generale, al 1967 fossero già 

allocate nelle 38 Caserme citate dai due testi, già da anni operanti a Udine nella sede di 

copertura  del  Centro,  i  materiali  dell’Organizzazione  “O”  già  appellati  Scorte  Speciali  di 

Copertura e afferenti alla operatività dei Piani di Mobilitazione a meno che i predetti testi, per 

lo stesso materiale già da anni allocato nelle 38 Caserme, non abbiano impiegato il termine 

SSC impiegato dal SID di HENKE nel 1967.

HENKE nel 1967, dunque, non avrebbe che formalizzato una situazione già in atto. In realtà, 

la lettera gli  fu preparata dalla Sezione SAD  (cfr. dep. Pasquale DI MARCO  7.2.91):  il 

Comandante Generale CIGLIERI  ricevette la richiesta di consentire alla conservazione di 

varie armi leggere “nelle Caserme del Friuli. Potevano essere ritirate non dai Nuclei bensì, a 

guerra  iniziata,  dalle  Unità  di  Pronto  Impiego,  la  cui  organizzazione  era  prevista  all’atto 

dell’invasione e che sarebbero state formate da elementi  tratti  dai  Nuclei  già esistenti ed 

operanti. La scelta sarebbe stata fatta all’atto dell’emergenza dai Capizona e perciò non vi 

era un elenco in Sezione contenente i componenti delle future Unità.”

 

Il SATTIN predetto, per quanto concerne l’apporto informativo del Centro Ariete in particolare, 

ha poi esposto rilevanti circostanze quanto ad una sorta di svolta informativa impressa dalla 

Centrale dopo il sequestro MORO:

“dal  punto  di  vista  interno  facevamo  informazioni  sui  comunisti  o  sull’eventualità 

dell’appoggio che ci sarebbe stato da parte di cittadini italiani orientati verso il comunismo. 

Ne ho letto qualcuno di questi rapporti, anche se non era il mio compito io li assemblavo e 

poi li vedeva il Col. SPECOGNA e poi venivano inviati a Roma sempre tramite il CS, o 

meglio tramite il corriere che faceva capo al CS. Nel 1978,  quando rapirono MORO, io 

era in via S. Agostino. Qualche tempo dopo venne il Colonnello INZERILLI il quale ribadì il 

concetto informativo anche interno, questo l’ho sentito dire lì assieme a SPECOGNA, che 

come  compito  informativo  doveva  orientarsi  anche  a  sentire  e  a  segnalare  qualsiasi 

sovvertimento  di  Brigate  Rosse,  di  sovversivi  operativi.  Insomma  non  era  più  solo 

l’informazione sul territorio o su fatti inerenti la formazione o altre cose. Dovevano anche 
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dare informazioni  proprio su quello  che sentivano o che avessero sentito in merito  al 

terrorismo. Ma era una disposizione da emanare a tutti quelli che erano nella formazione, 

non  parlava  solo  per  quelli  del  Friuli,  ma  una  branca  dell’addestramento  informativo 

doveva  volgersi  anche  a  questa  informazione:  il  terrorismo,  sovversione,  etc.  e  dare 

notizie di  qualsiasi  genere, anche le  più insignificanti…mi ricordo benissimo di  questa 

disposizione del Sig. Paolo INZERILLI”.

Il SATTIN andò via dal Centro Ariete nel gennaio del 1979. 

Dal  tenore  di  quanto  or  ora  riportato  può dirsi  che dalla  primavera  del  1978 si  tornò a 

direzionare la struttura Gladio nella stessa guisa di come era stata orientata, sempre dal 

punto di vista informativo, fino al 1972  e occupante cioè una assidua controinformazione 

sulle forze della sinistra del Paese.

Dopo circa undici anni, nel 1987, era succeduto al Capo Centro Ariete di Udine CISMONDI, 

un altro Ufficiale, Gregorio DE LOTTO.  

Quest’ultimo ebbe a riferire - in ordine a taluni elementi civili da lui trattati in quanto presi in  

consegna dal CISMONDI, appena cessato e già cogestore del Centro con SPECOGNA fino 

a quasi la metà degli anni Settanta dei predetti - a Luciano PIACENTINI, che fu direttore 

della  VII^  Divisione  in  ambito  S.I.S.Mi.  dal  20.12.86 all’8.11.89:“di  essere  rimasto 

particolarmente colpito” in guisa negativa dai predetti che operavano nella rete Stay Behind: 

“perché non affidabili in quanto di ideologia di destra ed ansiosi di intervenire operativamente 

contro  i  comunisti  come avevano  già  fatto  durante  la  gestione  di  Aldo  SPECOGNA.  Mi 

riportava le percezioni sue risalenti alla fine degli anni Settanta allorchè,  credo, subentrò a 

CISMONDI”. 

PIACENTINI (cfr. dep. 13.5.94 f. 6658) ha inquadrato questa conversazione in un contesto in 

cui egli  raccomandava “la massima sicurezza e la più ampia selezione del personale da 

reclutare”  chiarendo,  sempre  in  sede  di  verbale,  che  il  DE  LOTTO  con  il  termine 

“operativamente” aveva inteso il “ricorso da parte dei Gladiatori alle armi, all’armamento e 

quindi anche all’esplosivo di cui ai Nasco: all’epoca dell’ingresso di DE LOTTO al centro di 

Udine, comunque i Nasco erano stati accentrati ad Alghero”.

Anche  se  il  DE  LOTTO  ha  contestato   la  circostanza,  la  valutazione  complessiva  del 

dichiarato del generale PIACENTINI orienta verso la attendibilità di esso. 

Può dunque dirsi che, ancora al 1987, in seno allo specifico settore della struttura S/B 

operante  nella   zona  di  Udine  allignavano  residui  di  un  humus  storico 

tradizionalmente  aggressivo   quanto  ormai  illusorio  nei  propositi  operativi 

anticomunisti.
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CONCUTELLI, la Sicilia e il livello clandestino del FUAN: il golpe BORGHESE.
Il rapporto tra il Comandante BORGHESE  e Otto SKORZENY.
Le deposizioni di Enzo GENERALI e la citazione dello stesso negli Appunti di ARISTO.
Il presunto assassinio del principe BORGHESE 

Dal Rapporto n.  321/471 del  Nucleo Investigativo del  Gruppo dei  CC di  Palermo del 24 

ottobre 1969 si  evince che  il  24 precedente erano stati  arrestati Pierluigi CONCUTELLI, 

Ferdinando MISTRETTA “laureando in medicina e chirurgia”, Alfio LO PRESTI “medico” e 

Guido LO PORTO “procuratore  legale” perché resisi responsabili, tutti, di porto abusivo di 

armi e munizioni da guerra, il CONCUTELLI inoltre anche di detenzione abusiva di armi.

Nella zona posta a monte del poligono di tiro militare di BELLOLAMPO i CC erano accorsi 

avendo udito raffiche di mitra e ripetuti colpi di pistola, sorprendendo, nei pressi di una Fiat 

124, i quattro predetti giovani tra cui il CONCUTELLI  all’epoca studente del 3° anno della 

facoltà di Agraria.

Gli arrestati venivano trovati in possesso di:

1) 2 moschetti automatico Beretta calibro 9 lungo modello 38 A;

2) machine pistole calibro 9 lungo;

3) moschetto automatico MAS  calibro 7,65 lungo;

4) pistola RADOM calibro 9 lungo;

5) pistola Beretta calibro 7,65;

6) 7 bombe a mano SRCM;

7) 35 caricatori vuoti per le predette armi;

8) due fondine per pistola;

9) 100 cartucce a pallottola da mm. 8 per mitragliatrice;

10) 106 cartucce calibro 9 lungo per mitra;

11) 16 lastrine portacartucce per mitra;

12) 369 bossoli di cartucce, esplose, calibro 9 lungo per mitra;

13) e altro.

Il  verbalizzante,  il  Capitano  Comandante  del  Nucleo  Investigativo  Giuseppe  RUSSO, 

all’esito della denunzia formula considerazioni per certi  versi  benevole. Infatti  definisce le 

armi “sia pure efficienti ma eterogenee, neppure tutte corredate di munizioni”; quanto ai lotti 

delle cartucce fabbricati tra il 1931 e il 1967 adduce: “quest’ultimo anno coincide con quello 

in cui il CONCUTELLI  ha affermato di avere ricevuto le armi e munizioni dal non menzionato 

iniziale detentore” aggiungendo, quanto al numero dei bossoli calibro 9 lungo esplosi, che “il 

rilevante numero” di essi “suffraga l’affermazione dei prevenuti che stessero eliminando il 

munizionamento per abbandonare le armi scariche” sempre in sede di rapporto definendo 

“credibile quindi o quantomeno accettabile la versione fornita dagli interessati;”.
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In data 5 gennaio 1994 la P.G. veniva richiesta di far svolgere allo SME accertamenti circa la 

provenienza  in  particolare  dei  due  moschetti  calibro  9  lungo  mod.  38/A rispettivamente 

recanti m.m. M1190 ed E3640 nonché del moschetto mm. F15092 e della pistola Beretta cal. 

7,65 mm. 702048. 

Il  successivo  giorno  13  il  1°  Reparto,  2^  Divisione  della  Direzione  Generale  delle  Armi 

Munizioni  Terrestri  del  Ministero  della  Difesa,  con  la  Nota  Prot.  2/0063-II/3,  dopo  avere 

esperito ricerche presso la società costruttrice e sui movimento di armi da riparare avvenuti 

dal  1982 presso lo  SMAL di  Terni,  riferiva che il  MAB m.m.  1190 il  28.2.1944 era  stato 

distribuito alla Guardia Nazionale della Repubblica e che questo tipo di arma risultava radiata 

dal servizio; circa il moschetto E3640 “risulterebbe essere un mod. 4 distribuito il 7.1.1955 

all’Esercito Italiano”; quanto alla pistola “risulterebbe essere mod. 35 distribuita il 9.10.1948 

alla  Direzione  di  Pubblica  Sicurezza  di  Roma”;  in  ordine al  moschetto  automatico  m.m. 

F15092  “risulterebbe  di  origine  francese  di  preda  bellica  ed  impiegato  dai  Reparti 

dell’Esercito Italiano durante l’ultima guerra”.

Il CONCUTELLI ha finalmente rivelato i retroscena dell’episodio (cfr. 21.12.93): premettendo 

che  si  trattò  del  primo  arresto  in  suo  danno  ha  raccontato  che,  oltre  all’armamento 

sequestratogli  in  quelle  circostanze,   apparteneva  a  lui  ulteriore  armamento  da  egli 

medesimo dislocato in altri siti anche se quantitativamente inferiore a quello attinto dai CC e 

mai rinvenuto. Ha ricordato di avere indi recuperato una P36 Walter calibro 9 lungo da lui 

nascosta in  zona ADDAURA e di  aver saputo che la  machine pistole ERMA P40 e una 

pistola RADOM calibro 9 parabellum erano state lanciate in mare da un suo camerata al 

quale egli le aveva  affidate.

CONCUTELLI ha ammesso che tutto il  materiale lo aveva ricevuto in due tempi distinti a 

Roma da  una  persona  “vicina  al  costruttore  ORLANDINI”  –  e   già,  asseritamente,  suo 

insegnante nella capitale - nel “novembre o dicembre 1968” poco dopo trasportandole in 

treno a  Palermo dove all’uopo fruì  di  contatti  con “appartenenti  al  Fronte  Nazionale  del 

Principe BORGHESE”. L’armamento leggero a lui consegnato aveva lo scopo di alimentare 

la  lotta  studentesca “in  uno dei  pochi  Atenei  dove le  forze di  sinistra  non erano ancora 

riuscite  a  prevalere”.  La  persona  che  ebbe  a  consegnargli  l’armamento  gli  adombrò  il 

“pericolo  da parte  delle  Organizzazioni  di  sinistra   e  che  avrebbe  avuto  piacere  che  lo 

conservassi io perché mi reputava militante di destra”. 

Il CONCUTELLI ha inquadrato la consegna dell’armamento come un affidamento “in caso di 

emergenza,  ci  avrebbero contattato  e coinvolto”,  sostanzialmente definendo l’area da lui 

gestita in Sicilia come “arruolabile e mobilitabile”.

Il “professore”, che la P.G. non è riuscita ad identificare,  fu dal CONCUTELLI rivisto in zona 

EUR a Roma nel  “1972 o 1973” all’esito  di  un convegno.  L’unico  contatto  a Roma con 
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ORLANDINI è stato dallo stesso CONCUTELLI inquadrato nel 1970 e fu mediato: “perché 

una  persona  di  Palermo,  saputo  di  un  mio  viaggio  a  Roma  tentò  di  coinvolgermi 

consegnandomi una lettera e pregandomi di recarmi ad un appuntamento in Corso Trieste 

avanti al cinema REX per consegnarla ad un suo amico”: la richiesta gli era stata formulata 

da un appartenente al Fronte Nazionale. Ebbene all’appuntamento, a  bordo di una Citroen, 

si presentò una persona che si qualificò come Remo ORLANDINI, poi riconosciuto attraverso 

foto  pubblicate  sui  giornali,  al  quale  CONCUTELLI  consegnò  la  lettera  declinando  il 

contestuale invito di rivedersi in quanto aveva subdorato “una manovra per agganciarlo”.

CONCUTELLI precisava poi  che all’atto del suo arresto  gestiva una forza di 30 giovani 

inquadrati in un livello “mobilitabile”, egli a capo di un “livello clandestino del FUAN” già da lui 

costituito  a  Palermo.  Di  questi  meno  di  una  diecina  erano  al  corrente  della  detenzione 

dell’armamento già citato avendo egli facoltà di poterli armare all’emergenza: “il professore 

mi conferì l’armamento prospettandomi una guerra civile incombente. Addirittura ventilò la 

possibilità di una  mobilitazione spontanea addotta dai movimenti stessi”.

La  ricostruzione  operata  da  Pierluigi  CONCUTELLI  ha  rivelato,  vista  la  collocazione 

temporale dei fatti, aspetti inquietanti di una pregressa disseminazione di armamento e di 

adepti in vista del c.d. Golpe BORGHESE,  tentativo di colpo di Stato che certa storiografia 

ha voluto ridimensionare  non a caso riconnettendosi ai contenuti di provvedimenti emessi in 

sede giudiziaria a Roma  ove fu recepito acriticamente il sostanziale occultamento dei livelli  

clandestini  delle strutture eversive del  principe BORGHESE e ciò in piena coerenza alla 

elaborazione del Rapporto stilato dal col. ROMAGNOLI del Reparto D del SID su direttive 

costanti del generale MALETTI. 

Su questo aspetto sono risultate pregnanti   le  dichiarazioni  degli  Ufficiali  LA BRUNA  e 

GENOVESI   quanto  alla  riduzione  dei  dati  di  cui  al  c.d.  “malloppone”  in  quelli  del 

“malloppino”  poi finito sul tavolo della Procura della Repubblica di Roma dopo aver quindi 

subito, a monte, censure di carattere politico e censure opportunistiche ma funzionali a quel 

sistema di  potere quanto  ad alcuni  nominativi  tra  cui  quelli  di  GELLI,  di  alcuni  Generali 

dell’Esercito nonché quanto all’apporto  della massoneria.

Non è un caso che lo  stesso CONCUTELLI abbia collocato la  iperattivazione in  Europa 

proprio  alla fine degli anni Sessanta di Otto SKORZENY al fine di “contattare genericamente 

gruppi e persino salotti della destra revanscista. Non so se fosse tale attivazione spontanea 

o mirata alla acquisizione di ambienti potenzialmente arruolabili o se si trattasse di una sorta 

di  censimento  voluto  dagli  esuli  fascisti  in  Spagna  per  contarsi  ed  autovalutarsi  in  un 

momento il cui il regime franchista aveva sottratto loro gran parte degli appoggi fino ad allora 

prestati e la sinistra sembrava prevalere in Europa”.

Ma il vero ruolo dello SKORZENY  in ordine ai preparativi del Golpe era risultato chiaro già 
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dal diretto riscontro processuale fornito in virtù delle dichiarazioni rese da Enzo GENERALI, 

classe 1929.  

Quest’ultimo comunque – alla stregua degli Appunti di Armando MORTILLA detto “ARISTO”, 

infiltrato in Ordine Nuovo dagli Affari Riservati – è risultato aderente al movimento di Ordine 

Nuovo.  E’ stato  infatti  rinvenuto  presso l’attuale  Archivio  della  D.C.P.P.  il  fascicolo  “Cat. 

Q.290” titolato “ORDRE ET TRADITIONS -  MOVIMENTO INTERNAZIONALE”;  all’interno 

dello stesso è stata reperita la Nota della Divisione AA.RR del “23 giugno 1967” avente “prot. 

224/14451” e per oggetto: “ORDRE ET TRADITIONS - MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI 

ESTREMA DESTRA, CON SEDE A LISBONA” -   indirizzata ai Questori di Roma e Milano, 

nonché  per  conoscenza  alla  Divisione  AA.GG.   Alla  Nota  predetta  risultano  allegati  tre 

Appunti della fonte ARISTO. In particolare l’Appunto “Roma 16 giugno 1967” così recita: 

“Il  Sig.  Enzo  GENERALI  non  gode  più  alcuna  fiducia  presso  i  Dirigenti  di  ORDRE  ET 

TRADITIONS,  anche  se  costoro  continueranno  probabilmente  ad  avere  con  GENERALI 

contatti, che però non riguarderanno questioni “delicate”. Secondo una notizia fornitaci dal 

Dr.  RAUTI, il  GENERALI è informato di questo mutamento nei suoi confronti  da parte di 

ORDRE ET TRADITIONS, che egli attribuisce a “calunnie” che sono state messe in giro dalla 

sua ex amica, Sig.ra Sira GIANFRANCESCHI. In effetti,  sembra che l’ex collaboratore di 

CIOMBE’ sia impelagato in alcuni affari e traffici commerciali poco puliti. ARISTO”.

Il  GENERALI comunque fu militante  veterano del  Movimento Sociale Italiano e legato a 

Guido  GIANNETTINI   nell’ambito  di  “progetti  politici  di  estensione  internazionale  della 

destra”. 

Egli ha riferito di essere stato legato da amicizia al principe BORGHESE dal 1955 allorchè 

questi divenne presidente del partito.

Enzo GENERALI   ha narrato che verso la  “metà di  gennaio 1969”,  a circa un anno di  

distanza dalla notte di TORA TORA e nel corso di una conversazione a Madrid con l’ingegner 

SKORZENY colà gerente una Società - presso il quale egli si era recato al fine di chiedergli 

un appoggio in Algeria per la liberazione di CIOMBE’ che era stato rapito, e tanto nella sua 

pregressa qualità di responsabile dei Servizi di Sicurezza dello stesso in CONGO nonché 

legato allo  SKORZENY  da oltre dieci anni - apprese proprio dall’ingegnere:

“che in Italia le cose, per la destra nazionale, sarebbero andate meglio in quanto si stava 

preparando  un  qualcosa  di  concreto  con  la  partecipazione  di  militari  di  alto  grado  e 

personalità politiche dell’area di  centro – centro destra:  mi citò in proposito il  nome del 

Principe Borghese che era l’uomo che lo aveva reso edotto della elaborazione del Golpe, 

dell’Ammiraglio BIRINDELLI Comandante dell’area Sud della Nato, i predetti appoggiati da 

quadri dello Stato Maggiore Marina…nonché il ruolo del Servizio Segreto Militare e l’avallo 

di politici di spicco della Democrazia Cristiana di cui non fece i nomi. Il progetto era quello  
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di  far  cessare autoritativamente l’esperienza del  centro sinistra in Italia e di  riassestare 

l’ordine interno privilegiando l’industria. Lo SKORZENY era amico di BORGHESE e da lui 

aveva mediato le informazioni sul progetto del Golpe. I due si vedevano in Spagna … lo 

SKORZENY  mi  addusse  che  egli  aveva  promesso  al  BORGHESE  l’appoggio  degli 

industriali tedeschi” (cfr. dep. 28.2.90). “Lo SKORZENY aggiunse che il BORGHESE  gli 

aveva  chiesto  di  intervenire  all’esito  del  Golpe  presso  l’amministrazione  USA,  nella 

fattispecie  presso  il  Sottosegretario  dell’Aeronautica  amico  dello  SKORZENY,  per  il 

riconoscimento della nuova struttura sorta a seguito del Golpe e rappresentativa delle forze 

del Centro Destra Italiano” (cfr. dep. 14.3.90). “SKORZENY mi disse che secondo lui se 

questo  cambio  di  direzione si  fosse prodotto  in  tempo,  ciò  avrebbe evitato  all’Italia  un 

grande  danneggiamento  delle  strutture  economiche evitandole  quei  guasti  economici  e 

sociali  che  la  politica  del  governo  laburista  stava  causando  alla  Gran  Bretagna”  (cfr. 

Allegato a dep. in missiva 14.3.90 f. 1447).

Il nominativo di Enzo GENERALI era stato fatto da Guido GIANNETTINI che nel predetto, 

nel corso delle deposizioni rese a questo Ufficio,  aveva indicato la persona che gli ebbe a 

consegnare  un  documento  stilato  in  forma  di  relazione  contenente  i  nominativi  dei 

partecipanti alle riunioni ristrette intercorse prima del Golpe e corrispondenti agli aderenti del 

livello anche clandestino di Avanguardia Nazionale. 

Nel  documento,  acquisito  agli  atti  (cfr.  dep.  LA  BRUNA)  e  peraltro  riconosciuto  da 

GIANNETTINI,  figurava,  in  un  allegato  allo  stesso,  anche  il  nominativo  del  TORRISI, 

all’epoca Capo Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore della Marina Militare e alla fine degli 

anni Settanta assurto alla carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

Questa circostanza è stata subito sostanzialmente negata dal GENERALI il  quale pur ha 

ammesso che, al proprio ritorno dal Congo Belga, nel 1972, ebbe a riprendere i contatti a 

Roma con il  GIANNETTINI “il  quale mi aiutò peraltro a collazionare il  testo del mio libro 

“Congo, sporco affare” pubblicato dalla casa editrice Europa”

Sempre  sul  GIANNETTINI   il  GENERALI   ha  risposto  che  soltanto  a  Parigi,  dopo  aver 

appreso dell’arresto del medesimo: “io seppi da un comune amico rumeno, PARGULESCU 

che  il  Guido  era  un  collaboratore  del  Generale  MALETTI  del  SID  che  io  non  ho  mai 

conosciuto”… “circa  il  MALETTI,  PARGULESCU   a  Parigi  mi  disse  che  dal  predetto  il 

GIANNETTINI, colà transfuga, aveva ricevuto in Parigi denaro per espatriare in Sud America. 

A  seguito  di  una  crisi  nervosa  insortagli  GIANNETTINI  aveva  avvertito  via  telefono  il 

MALETTI rappresentandogli le proprie esigenze”.

Ulteriori aspetti inediti sul Golpe BORGHESE provengono da dichiarazioni rese dall’ex Capo 

del MAR Carlo FUMAGALLI  (cfr. dep. 30.9.96).

Quest’ultimo,  già  arrestato  nel  1974,  nel  1977  fu  alla  Sezione  FORNELLI   nel  Carcere 
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dell’Asinara  in  cella  per  due  mesi  assieme  al  CONCUTELLI,  arrestato  il  13  febbraio  di 

quell’anno.

Dopo un inevitabile  primo periodo di  diffidenza reciproca il  CONCUTELLI  fini  per  aprirsi 

raccontando al  FUMAGALLI  che egli  la notte di  TORA TORA era riuscito ad entrare al 

VIMINALE  con  un  gruppo  di  militanti  provenienti  dalla  palestra  di  via  Eleniana  così 

impadronendosi “di circa una trentina di mitra e non di uno solo: come da versione ufficiale – 

e di essersi anche impadronito di una somma di denaro pari a più milioni”. Nella Sezione 

FORNELLI,  nello  stesso  periodo,  il  CONCUTELLI  pervenne  a  definire  il  principe 

BORGHESE “un traditore per il fatto che aveva abbandonato i suoi uomini proprio quella 

notte  lasciandoli  privi  di  ordini”  defilandosi  all’ultimo  momento  “privilegiando  le  proprie 

esigenze di denaro poiché si era indebitato per circa 150 milioni con una Banca di Roma e 

che era pervenuto quella notte stessa a un contatto con ANDREOTTI  il quale gli promise di 

sostenere la sua situazione finanziaria in cambio di una immediata interruzione dell’iniziato 

colpo di Stato. Disse che oltre ad ottenere il ripiano del debito da ANDREOTTI ottenne dallo 

stesso anche del denaro necessario per espatriare poi finendo in Spagna” dove era stato 

raggiunto dalla “vendetta dei neri colà residenti tra cui il DELLE CHIAIE all’epoca in Spagna” 

che aveva deciso di avvelenarlo. 

Questi i particolari: “il cadavere  in pochissime ore era diventato tutto nero e i servizi spagnoli 

–  che  proteggevano  gli  esuli  neri  italiani  –  ostacolarono  gli  esami  autoptici  del  caso, 

pervenendo egualmente al seppellimento”. 

Secondo la ricostruzione di FUMAGALLI questa vicenda dal CONCUTELLI “era stata vissuta 

in prima persona in territorio spagnolo assieme a Stefano DELLE CHIAIE, unico che teneva i 

contatti direttamente con il principe sempre in Spagna da una parte e con i Servizi spagnoli 

dall'altra,  il  CONCUTELLI   operativo  del  DELLE  CHIAIE   e  suo  braccio  armato"  in  un 

contesto ove il CONCUTELLI medesimo e gli altri militanti, esaudendo specifiche richieste 

dei  Servizi  di  Sicurezza  locali,  avevano  commesso  “omicidi,  azioni  sporche  in  danno 

prevalentemente di militanti dell’ETA Basca”
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Ordine Nero e la Caserma dei PARA “Vannucci” di Via dell’Ardenza a Livorno: i fatti di 
FOCETTE.
La  strategia  della  “controcontestazione”  programmata  da  Ordine  Nuovo  e  dalla 
struttura ufficiale della destra

Sarebbe stato un militante di Ordine Nuovo a procurare il reclutamento di “circa quaranta 

elementi”  pronti  a  intervenire  “in  borghese”  assieme  a  “volontari  reclutati  dallo  stesso 

proprietario  del  locale”,  BERNARDINI,  per  alimentare i  fatti  dell’ ”ultimo dell’anno”,  1968, 

avvenuti presso il night la BUSSOLA  presso Viareggio, in Versilia, a seguito dei quali rimase 

ferito e paralizzato il giovane Soriano CECCANTI.

Questo, in sintesi,  riferiva  “ARISTO”  a ridosso dei fatti  nell’Appunto “11 gennaio 1969”, 

documento che si ritiene riportare integralmente. 

Esso è stato rinvenuto nella Caserma Campari di Roma ove fu accorpato parte dell'ingente 

materiale  allocato  nel  deposito  della  Circonvallazione  Appia  e  definito  Archivio 

RUSSOMANNO (cfr. in cartella ARISTO, Arg. Fonti del VIMINALE: Armando MORTILLA).

Il  militante  di  Ordine  Nuovo,  non  identificato,  stava  espletando  il  servizio  di  leva 

evidentemente  nella  Caserma  dei  PARACADUTISTI  a  Livorno;  la  preparazione 

dell’intervento  complessivo  era  a  conoscenza  di  “alcuni  Ufficiali  della  Caserma  di 

ARDENZA”.

Sui “fatti di Focette” fu stilato un “rapporto” pervenuto a Roma “in questi giorni”.

La dicitura “controllo” apposta dai funzionari degli AA.RR. - probabilmente il RUSSOMANNO 

visto che sul frontespizio del documento c’è la decretazione che sancisce la competenza 

della “II e III” Sezione, Sinistra e Antiterrorismo - e il fatto che dall’articolato Appunto fu tratto 

il cd pezzo, cioè una sintesi inviata il “18.1.69” al Questore di Roma - e ai Questori di Lucca e 

Pisa  quanto  in  particolare  ai  fatti  di  una  asserita  “riunione  preparatoria,  tenutasi  il  28 

dicembre nella sede pisana del PSIUP”– dimostra che il  contenuto della “segnalazione di 

fonte  fiduciaria”  fu,  come sempre  avveniva  per  gli  Appunti  di  ARISTO,  ritenuta  più  che 

attendibile. 

In entrambi i “pezzi”, stralciati e inviati ai Questori per quanto di rispettiva competenza, risulta 

tuttavia  essere  stato  svilito  il  contenuto  essenziale  delle  informazioni  di  ARISTO:  il 

documento, ampio e articolato, segnalava infatti che da parte delle organizzazioni giovanili di 

destra - quali Giovane Italia, Raggruppamento giovanile missino, gruppo Universitario FUAN 

-  vi  era  stato  un  allertamento  conducente  a  riunioni  “svolte  a  livello  regionale”  per 

organizzare la “contrapposizione alla contestazione “sovversiva””. 

Ebbene, al Questore di Roma viene, in otto righe, segnalato soltanto che il Fronte Nazionale 

di  Borghese  stava  organizzando  “a  Roma”…”una  riunione  con  associazioni 
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combattentistiche e d’arma” volte a stabilire “stretti rapporti di collaborazione” “per la difesa 

dei valori morali e patriottici”.

Ai  Questori  di  periferia  vengono  chieste  “indagini”  su  un’asserita  “riunione  preparatoria, 

tenutasi il 28 dicembre nella sede pisana del PSIUP, con l’intervento anche di due deputati” e 

sul  reclutamento  “di  dimostranti  mobilitando  anche  alcuni  universitari,  iscritti  all’Ateneo 

pisano  con  l’aiuto  finanziario  del  partito”:  il  tutto  “secondo  notizie  pervenute  a  Roma ai 

dirigenti dell’organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo”.

Il  Capo  della  Polizia  si  limita  a  chiedere  invece  solo  “notizie  in  merito”  alla  criptica 

preparazione dell’intervento dei quaranta e più militari, corollario del lavoro organizzativo di 

Ordine Nuovo e da ritenersi, anche dal punto di vista della conseguente valutazione, il fatto 

più dirompente delle informazioni del fiduciario quanto alla potenzialità da parte di O.N. di 

gestire una simile provocazione. 

Prescindendo dalle conoscenze che ARISTO aveva del settore dell’estrema sinistra va oggi 

puntualizzato che in realtà, a Focette, manifestarono anzitutto gli aderenti a Potere Operaio 

pisano  -  sorto  nel  1967 con  matrice  spontaneista  -  da  cui  ebbe origine  Lotta  Continua 

all’esito della fusione dei primi con elementi operaisti di Torino.
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Ordine Nero: Andrea  BROGI  e Augusto CAUCHI.
La Scuola “Gamerra” di Pisa. SMIPAR e SIOS Esercito: la catena informativa. Il Parà e 
il comunista. 
Il CS del SID di Firenze e l’Ufficiale addetto alla Sicurezza nella SMIPAR degli ufficiali  
GAMBAROTTA, TESI, COMINU. Il VII COMILITER del generale APOLLONIO. 
I decreti di sequestro notificati dalla DIGOS alla SMIPAR, alla Brigata FOLGORE e al 
SIOS  Esercito: la “distruzione” dei documenti  idonei a rivelare la chiave di lettura 
delle modalità di funzionamento della corrispondenza tra gli  Uffici “I” dei rispettivi 
enti.
Il  mancato rinvenimento degli Appunti originati  dal cap. DE FELICE che in SMIPAR 
gestiva il BROGI.
I “segnalatori pattuglia guida” impiegati anche ad Alghero

Il 16 luglio 1976 a Rimini assieme ad altri documenti quasi integralmente bruciati fu rinvenuto 

un memoriale risultato appartenente ad Andrea BROGI ove questi ricordava le attività svolte 

alla Scuola paracadutismo “Gamerra” di  Pisa e i  suoi  rapporti  di  collaborazione con “DE 

FELICE”. 

Il  tenore del documento orientava verso una collaborazione del BROGI e di  altri  soggetti 

inseriti  nella  attività eversiva di  Ordine Nero accordata ad alcuni  Ufficiali  dell’Esercito.  In 

particolare, in un passo, poteva leggersi: “Tale collaborazione tra noi e i Servizi di Sicurezza 

si  protrasse  fino  all’agosto  del  73  per  tenere  in  alto  le  tradizioni  del  Corpo”.  Quanto  al 

CAUCHI: “ritengo che il CAUCHI  sia rimasto anche successivamente al Servizio del SID e 

manovrato…”.  Dalla  vicenda  ovviamente  ebbe  origine  un’inchiesta  giudiziaria  istruita 

dall’A.G. di Bologna che formulò conseguenti richieste al SID. Il Servizio inviò una sintesi 

biografica del BROGI  asserendo: “non ha mai avuto alcun rapporto con il  SID cui nulla 

risulta circa rapporti tra il CAUCHI, il BROGI  ed altri militari di qualunque grado”. Sul DE 

FELICE il SID riferiva che il SIOS E lo aveva identificato per il capitano Carmine FELICE, 

all’epoca  addetto  alla  sicurezza  della  Scuola  Militare  di  paracadutismo,  SMIPAR, 

contestualmente escludendo che il BROGI  avesse svolto compiti diversi da quelli pertinenti 

agli “stretti doveri militari” ed implicitamente escludendo rapporti di collaborazione informativa 

con l’Ufficiale. Quanto poi al CAUCHI al Capo del SID veniva riferito: “non risulta essere mai 

stato fonte del SID. In effetti, però, nel maggio e nel giugno 1974, con il nominato ebbe due 

incontri  il  Comandante  del  Centro  CS  di  Firenze,  maggiore  Federico  MANNUCCI 

BENINCASA, nel quadro della possibile acquisizione di notizie circa l’attentato dinamitardo 

alla  Casa del  Popolo  di  Mogliano,  ma senza utile  risultato  e  senza che seguissero  altri 

contatti. Solo in un giorno del gennaio 1975, il CAUCHI, allorquando avevano avuto inizio gli 

arresti  per  i  vari  attentati  ferroviari  in  provincia  di  Arezzo,  telefonò  dal  posto  pubblico 

telefonico della Stazione Ferroviaria di Milano, chiedendo al suddetto Ufficiale se lo poteva 

mettere in contatto con il Magistrato inquirente cui voleva riferire notizie. Avutane risposta 
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positiva, promise di ritelefonare il giorno successivo per conoscere le modalità di un incontro. 

Il  maggiore MANNUCCI, nel frattempo aveva informato di tutto il  Sostituto Procuratore di 

Arezzo, MARSILI  Mario,  ma il CAUCHI non si fece più vivo, nè, a tutt’oggi, si sa dove sia” 

(cfr.  Appunto  per  il  “Signor  Capo  Servizio”  datato  “26  agosto  1976”  e  “Nota  prot. 

04/8769/0/3^” datata “Roma. 28 agosto 1976” in carteggio CAUCHI, f. 11, f. 12). E non lo si 

sa  nemmeno  oggi  benchè  quest’ultimo  risulti  essere  stato  arrestato  in  un  paese 

sudamericano dalla Polizia locale il cui Stato evidentemente ha negato l’estradizione.

Andrea BROGI fu incorporato presso la SMIPAR il 3 giugno 1972 e il 2 settembre successivo 

fu aggregato alla Scuola delle Trasmissioni di San Giorgio a Cremano ove frequentò il Corso 

“apparecchiatore  telegrafonico”.  Il  19  novembre  successivo  fece  rientro  al  Corpo  e  fu 

impiegato presso il centralino. Emerse pendenze penali a carico dello stesso, nell’aprile del 

1973 fu impiegato solo nelle zone di lancio in qualità di “segnalatore di pattuglia guida”. 

Il SID, oltre a inviare queste notizie, rispondeva al P.M. di Bologna: “non risulta che al BROGI 

siano state richieste da parte del Comando della Scuola di Paracadutismo prestazioni non 

strettamente attinenti allo specifico impiego. Il BROGI non ha mai avuto alcuna relazione con 

il SID, al quale, inoltre, non sono noti presunti rapporti tra il CAUCHI, il BROGI ed altri militari  

di qualunque grado”. 

Quanto al CAUCHI il SID si limitava a rispondere all’A.G. in ordine a due soli incontri coltivati 

dallo  stesso  con  il  Capo  Centro  CS  di  Firenze “il  27.5.  ed  il  19.6.1974  a  Firenze,  con 

elemento del Servizio…. Fu solo una sera del gennaio 1975 che il CAUCHI  di sua iniziativa 

telefonò al citato elemento del Servizio, ma non avendolo trovato, lasciò recapito presso il 

posto telefonico pubblico della Stazione Ferroviaria di Milano.” 

Il nominativo di MANNUCCI  finirà per essere rivelato al Magistrato e l’inchiesta fu proseguita 

dall’A.G. di Firenze alla quale il Capocentro oppose il segreto di Stato sulla fonte originatrice 

del nominativo del CAUCHI  predetto (cfr. in parag. GELLI e l’Operazione SZALL, arg. prof. 

OGGIONI; cfr. anche analisi del Reperto 35 in posiz. LEHMANN).

Pierluigi CONCUTELLI (cfr. dep. 21.12.93), da clandestino, ebbe a conoscere il CAUCHI  in 

Spagna dove anche questi era divenuto clandestino: “Era nel giro dei latitanti ove gravitava 

DELLE  CHIAIE.  Il  contatto  durò  poche  ore  e  non  fu  approfondito.  Appresi  comunque 

direttamente da lui che in Italia egli era stato contattato da elementi massoni che avevano 

finanziato ma con pochi denari il suo gruppo: in sostanza li riteneva non garanti di grossi 

finanziamenti. Parlava di elementi massoni di Arezzo.. Toscani”.

Veniva sentito sui reali rapporti intrattenuti con il DE FELICE il BROGI (cfr. dep. 24.11.1992 f. 

4802), già collaborante dal 1985 sui fatti  della propria militanza nelle strutture eversive di 

destra, Ordine Nero e Ordine Nuovo, e già condannato per fatti specifici, tra cui l’attentato 

alla Casa del Popolo di Moiano, già citato, risalente al marzo 1974. Per gli attentati ai tralicci 
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di Barberino del Mugello risalenti allo stesso periodo e attribuiti anche al CAUCHI BROGI 

risulta altresì condannato in ordine all’ulteriore attentato compiuto sul tratto ferroviario Vernio 

– Vaiano di cui alla linea Milano – Reggio Calabria:

“Allorchè prestai servizio alla SMIPAR ero militante del FUAN e negli ultimi cinque mesi 

della leva ebbi contatti con il Capitano DE FELICE il quale si qualificò come Ufficiale di 

collegamento tra il SID e il SIOS Esercito. Io avevo già fatto la Scuola trasmissioni a S. 

Giorgio a Cremano e mi ero specializzato in tale materia, già peraltro perito industriale. In 

questo  contesto  funsi  da  collaboratore  informativo  e  coevamente  ero  impiegato 

presso  il  centralino  della  Scuola.  Confermo  che  fui  in  tal  guisa  impiegato  dal 

19.11.1972,  io  incorporato  il  3.6.72.  Contesto  il  contenuto  e  il  tenore  dell’appunto 

declassificato  secondo  cui  “in  seguito  alla  pendenza  penale”  fui  “allontanato  dal 

Centralino”. Il DE FELICE  continuò a fruire della mia collaborazione perché si disse in 

sintonia  ideologica  con  me  e  ciò  a  me  stette  bene.  Mi  promise  che  mi  avrebbe 

mandato a Camp Darby  nei mesi e anni futuri. Senonchè io non ottenni la rafferma a 

causa di  incidenti  che accaddero a Pisa ma l’atteggiamento di  DE FELICE non mutò. 

Finito il periodo di leva  mi disse che ci dovevamo rivedere nei giuramenti successivi 

perché aveva delle proposte da farmi. Io mi recai in particolare a una cerimonia, la prima 

successiva dopo il mio congedo e in tale occasione lo rividi e lì  mi disse che il nostro 

rapporto avrebbe avuto uno  sviluppo. Infatti il  DE FELICE, dopo un paio di mesi dalla 

cerimonia,  mi cercò a casa, a Firenze  ma mi trovò solo la terza volta chiedendomi di 

vederlo perché aveva da propormi di lavorare “per la nostra causa” favorevole alla 

svolta autoritaria in virtù di un golpe militare. Io non mi presentai all’appuntamento 

perché inserito nel Gruppo aretino e perugino di Ordine Nuovo. Contesto il tenore e le 

circostanze di fatto recitate dal DE FELICE il 22.9.92:  egli si esprimeva in funzione 

anticomunista  e  parlava  sempre  in  funzione  di  “noi”;  egli  favoriva  il  nostro  sviluppo 

ideologico all’interno della Caserma. Ritengo che su di noi camerati il  DE FELICE non 

inviasse  informative  bensì  lavorasse  solo  su  quanti  gli  andavano  riferendo  sugli 

extraparlamentari di sinistra. Il 16.7.76 in certi ambienti della destra era già noto che io 

avevo fatto un memoriale  stilato da quasi un anno.  Ebbene il  16.7.76 la  mia auto fu 

prelevata  da  ignoti  e  buttata  in  mare  a  Rimini.  La  valigetta  fu  trovata  bruciata 

evidentemente anche da ignoti. Non ho mai saputo l’esito degli accertamenti. Fui sentito 

nel 1985 soltanto e sul punto del memoriale dal G.I. VIGNA e dal G.I. MINNA. Mai fui 

sentito dal G.I. ZINCANI che pure sentì il DE FELICE, come risulta dalla deposizione del 

medesimo. Confermo che il DE FELICE si definì elemento di collegamento tra il SID e il 

SIOS Esercito e che mi propose, finito il militare, di lavorare per l’Ufficio I in quanto 

in tale settore “eravamo padroni della situazione”. Dei miei reali  rapporti  con il  DE 
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FELICE ebbi a parlare con CAUCHI, nonché con il TUTI e con Francesco BUMBACA, 

deceduto.  Nel  memoriale  rimase  distrutta  una  lista  di  Ufficiali  dell’E.I.  sia  della 

SMIPAR che della Brigata VANNUCCI di Livorno  che pur nei tempi precedenti il DE 

FELICE”  (aveva)  “avuto  modo  di  leggere.  Tali  nominativi  li  aveva  siglati  perché 

risultati  favorevoli  alle  nostre  idee  politiche:  ricordo  del  Ten.  CELENTANO  della 

SMIPAR, del Ten. MEIVILLE, del Mar.llo IORIO, aiutante in SMIPAR, uomo simbolo”.

Il DE FELICE ha dunque negato di aver tentato il reclutamento del BROGI  per conto del  

SID. 

La vicenda è stata già affrontata dall’A.G. di Bologna e dall’A.G. di Firenze sotto il profilo 

della militanza del BROGI nelle strutture eversive. 

In questa sede si cercherà di focalizzare quegli aspetti relativi al meccanismo di trattazione 

delle fonti così come vigente all’epoca dei fatti in ambito SMIPAR, Brigata FOLGORE e VII 

COMILITER di Firenze da una parte e SIOS, SME, dall’altra nonché l’esistenza e la qualità 

dei rapporti tra il CAG  di Alghero e le strutture della SMIPAR  e della Brigata FOLGORE. 

Il capitano dei paracadutisti DE FELICE nel 1972 avrebbe svolto atipicamente doppio 

incarico: da una parte espletava funzioni di Ufficiale addetto alla sicurezza del personale 

rispondendo gerarchicamente al colonnello Vitaliano GAMBAROTTA e in linea immediata al 

proprio  Capo  Ufficio,  colonnello  Antonio  VIETRI.  Come  Sicurezza  il  suo  referente  era 

comunque il Capo Ufficio “I” della Regione Militare, Colonnello COMINU; dall’altra, viste le 

dichiarazioni di BROGI, è probabile che producesse anche informazioni indirizzate al SID.

Il DE FELICE  ha ammesso di avere intrattenuto nel 1972 “frequenti” colloqui sia con il 

BROGI   che  con  altri  il  cui  risultato  confluiva  in  Appunti  porti  al  GAMBAROTTA 

(risultato  iscritto  alla  P2.  Il  nominativo  “GAMBAROTTA Vitaliano  S.  Ten.”  compare in  un 

registro  sequestrato  nell’Archivio  del  S.I.S.Mi.  facente  parte  del  carteggio  della  Sezione 

CALDERINI.  In  corrispondenza a  tale  nominativo  risulta  l’annotazione  a  matita  “OSS?”). 

Talvolta del contenuto ne prendeva visione il VIETRI  predetto. 

Il  DE FELICE  ha  ritenuto  che,  per  competenza,  gli  Appunti  suoi  pervenissero  al  SIOS 

Esercito da una parte e al COMINU  dall’altra in ambito VII COMILITER. 

Ha inquadrato l’Ufficiale i suoi colloqui con BROGI  in un contesto in cui il predetto ambiva 

alla rafferma da sottufficiale e non era ancora stato segnalato dalla Questura di Firenze che 

solo successivamente avrebbe notificato al Comando che il giovane era stato coinvolto in 

una rissa durante lo svolgimento di un corteo di ex partigiani nel corso della quale aveva 

strappato uno stendardo, fatti asseritamente avvenuti prima della chiamata di leva. 

DE FELICE ha sostenuto di avere all’uopo chiesto un supplemento di informazioni da cui 

emerse che il BROGI  risultava extraparlamentare di destra continuando nel senso di avere 

avuto all’uopo “l’ordine di controllarlo, cessando di trattarlo come fonte”.
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DE  FELICE  peraltro  ha  inquadrato  la  produzione  informativa  di  BROGI  incentrata  sui 

“commilitoni orientati a  sinistra”.

Il contrasto tra le due versioni risulta evidente ma ciò che più stupisce è che allorchè il 16 

luglio 1976 fu rinvenuto il memoriale e il DE FELICE  fu sentito dall’Autorità Giudiziaria non fu 

adottato dallo SME nessun provvedimento nei confronti dell’Ufficiale il quale continuò 

a fruire dunque del Nulla Osta di Sicurezza. 

La tesi del DE FELICE  si incentra perciò su due presunte fasi distinte in cui egli avrebbe 

impiegato come fonte il BROGI: dopo la segnalazione della P.S. avrebbe compilato non più 

di tre Appunti laddove nel periodo precedente avrebbe trattato il BROGI continuativamente 

come  una  “fonte  riservata,  come  gli  altri”  che  gli  andava  riferendo  “quali  militari  si  

drogassero, chi era di sinistra estremista e chi di destra”. 

Nello  stesso  contesto  temporale  a  Firenze  operava  come  Capocentro  CS  del  SID  il 

MANNUCCI BENINCASA.

In proposito DE FELICE  ha negato “di  aver segnalato neanche oralmente il  BROGI  a 

personale del CAG o al MANNUCCI  del SID, e ciò neanche nel periodo precedente alla 

segnalazione  del  Commissariato  di  Firenze”  specificando  che  il  MANNUCCI  fu  da  lui 

conosciuto “in incontri casuali perché spesso partecipava a cerimonie del tipo giuramenti”. 

Rileva  comunque  che  il  MANNUCCI  ebbe  a  inquadrare,  scrivendo  ai  suoi  superiori,  gli 

incontri da lui coltivati con il CAUCHI nella primavera del 1974, il BROGI nell’aprile del 1973 

emarginato dal  centralino e indi  impiegato quale “segnalatore di  pattuglia guida”  in  un 

contesto ove evidentemente si rapportava continuativamente al CAUCHI. 

Per quanto concerne i rapporti con il CAG e quindi con la SAD va evidenziato che a Pisa, 

in ambito SMIPAR,  Capo Ufficio Addestramento era il VIETRI  precitato e il DE FELICE era 

Ufficiale  Addetto  proprio  all’Ufficio  Addestramento  e  Lanci.  Il  VIETRI  “provvedeva 

all’addestramento  degli  Ufficiali  di  Alghero per  il  tramite  degli  istruttori:  Ufficiali  e 

Sottufficiali” in un contesto in cui  il  Centro Addestramento Guastatori  “all’epoca e 

anche  dopo”  inviava  il  suo  personale  a  Pisa,  alla  Scuola”,  per  svolgere  corsi  di 

comandante di pattuglia guida” – il BROGI dipendente dello stesso in quanto segnalatore 

–  “corsi  per  direttore  di  lancio,  aviorifornitori  per  confezionamento  di  carico.  Si 

trattava  di  Ufficiali  e  Sottufficiali  in  servizio,  che  dipendevano  dal  SID  e  tanto  mi 

risultava attraverso la lettera di STAMADIFESA, che preannunciava l’espletamento dei 

corsi.”. 

Sempre il DE FELICE  ha risposto di aver conosciuto solo “qualcuno” “di questi Ufficiali e 

Sottufficiali” tenendo a precisare che “essi si rapportavano agli addestratori, agli istruttori. Dal 

CAG  perveniva personale in misura di uno o due all’anno.”

E’ assai  verosimile  che il  l’Ufficiale  DE FELICE, al  1992 Capo Ufficio  Affari  Territoriali  e 
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Presidiari  in  ambito  Brigata  Paracadutisti  FOLGORE,  abbia  svolto  doppio  incarico 

informativo,  privilegiando  i  suoi  rapporti  con  il  SID:  e  tanto  alla  stregua  delle  precise 

dichiarazioni del BROGI, al quale non vi è motivo di non credere - egli peraltro competente in 

ordine alla attribuzioni informative di alcune branche militari - nonché coerenti al contenuto 

della risposta (prot. N. 7006/1232 del II° Reparto SIOS avente per oggetto: “Trasmissione 

“Appunto”) inviata dal SIOS Esercito e in premessa citata secondo la quale: “l’attività del 

Militare di cui trattasi è stata rigorosamente mantenuta nei termini degli incarichi espletati ed 

è da escludere che da parte del C. do della Scuola vi siano state richieste prestazioni non 

strettamente attinenti allo specifico impiego.”: il SIOS sostanzialmente con l’Appunto inviato 

alla III^ Sezione del SID, Polizia Militare,  per il successivo inoltro dello stesso in salita al 

Capo Servizio rispose che qualora il DE FELICE avesse allestito quel sistema informativo 

(anche per il SID) lo aveva fatto a titolo eminentemente personale.

Ma anche su questo punto rileva evidenziare che il Comando della Regione Militare Tosco 

- Emiliana in questo arco temporale era affidato a Renzo APOLLONIO, assurto alla 

carica di Generale di Corpo d’Armata e nel 1976 nominato Presidente del Tribunale 

Supremo Militare.  Il  predetto è risultato iscritto alla Loggia P2 ed in contatto con i 

vertici di essa. 

Nel corso della sua deposizione (23.11.1992 f. 4799) il cessato alto Ufficiale  ha risposto che 

la prassi dell’esistenza di  modelli  informativi  nonché di Appunti inviati  al  SIOS Esercito e 

all’Ufficio I della Regione da parte della SMIPAR  di Pisa era “regolare: il  Capo Ufficio I,  

COMINU, aveva certamente contatti  con il  SIOS Esercito con il  quale collaborava previo 

trasmissione di notizia di interesse informativo. Il Capo Ufficio I, a mio avviso, aveva una 

duplice  dipendenza:  da  me  e  dal  SIOS.  Ricordo  del  COMINU   e  del  GAMBAROTTA. 

Quest’ultimo  fu  nominato  Comandante  della  Scuola  dallo  SME  da  cui  direttamente 

dipendeva”  precisando  che  presso  la  Regione  “Avevamo  un  Ufficio  I,  Informazioni  del 

Comando  che  mi  trasmetteva  la  rassegna  stampa  e  notizia  sulle  attività  della  sinistra 

extraparlamentare”.

Il  Generale  APOLLONIO,  nella  sua  qualità  di  Comandante  del  VII  COMILITER,   aveva 

all’epoca alle sue dipendenze la Brigata Trieste con sede a Bologna e la Brigata Friuli con 

sede anch’essa a Firenze laddove la Brigata Paracadutisti era allocata a Pisa così come la 

Scuola che “dipendeva direttamente dallo SME a livello operativo”,.

Va precisato che all’esito dei corsi svolti in SMIPAR i frequentatori, ove risultati idonei, 

conseguivano il brevetto per l’impiego presso la Brigata Paracadutisti “FOLGORE”, 

pure allocata a Pisa e che era ramificata nel territorio  in più Caserme anche contigue a 

quello livornese. 

Nell’ambito  della  Brigata   va  inquadrata  l’attività  in  particolare  del  Battaglione 
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“NONO”,  il  COLMOSCHIN,  della  cui  struttura  si  analizzeranno  aspetti  specifici  anche 

quanto alla  dipendenza e al  progressivo impiego ai  fini  delle  esercitazioni  congiunte con 

personale della S/B.

Fatta questa premessa risulta d’interesse  la notevole carriera del generale APOLLONIO 

già Comandante, peraltro, della Brigata Alpina Julia dal 1965 al 1967 e indi delle Truppe 

Carnia Cadore di San Daniele del Friuli,  da Divisionario, fino al 1969, indi conseguendo i 

gradi di Corpo d’Armata nel 1971.

L’APOLLONIO  fu in contatto con il col. SPECOGNA  del Centro Ariete di Udine: 

“sapevo che aveva contatti con determinati elementi delle Tre Valli  del Natisone per la 

eventualità  di  una  aggressione  delle  forze  del  blocco  Orientale.  Tanto  mi  riferì  lui 

direttamente… Io lo conobbi e gli chiesi ragioni circa la occupazione di un Magazzino, 

credo  della  mia  Brigata  che  conteneva  materiali  di  casermaggio.  Io  gli  contestati  la 

circostanza e lui mi rispose che sussistevano disposizioni di ordine superiore. Compresi la 

riservatezza del problema e nulla eccepii.” 

Tanto già non risulterebbe coerente alla affermazioni di APOLLONIO secondo cui   egli non 

fu mai reso edotto dei termini della Operazione Gladio. 

Vi  è  tuttavia  un  episodio  che  caratterizza  in  guisa  esplicita  i  vincoli  che  legavano 

l’APOLLONIO alla struttura di Licio GELLI; essi sono  traducibili da alcune dichiarazioni rese 

dall’anziano Ufficiale stesso in proposito e fanno anche riferimento al periodo degli attentati 

ai treni, fatti ascrivibili a Ordine Nero che è proprio la struttura del CAUCHI, già illustrata nelle 

grandi linee. 

Ebbene: 

“Durante  la  mia  gestione  del  COMILITER di  Firenze,  nei  primi  giorni  di  agosto  1974 

ricevetti la telefonata di Mario ARGENTON, uno degli elementi di spicco del Com. Militare 

del Corpo Volontari della Libertà, deceduto mesi fa, il quale mi disse che l’Avv. ORTOLANI 

voleva parlarmi. Non ebbi esitazione nell’accettare l’invito perché sapevo che ORTOLANI 

era consuocero di ARGENTON, presentatomi dallo stesso ARGENTON in tale veste anni 

prima. 

Il 6 o 7 o 5 di agosto raggiunsi Roma e andai all’Ufficio di ARGENTON in via Condotti 

per sentire di cosa si trattasse ma l’ARGENTON mi disse che non sapeva perché volesse 

parlarmi ORTOLANI. I due avevano gli studi entrambi in via Condotti, credo ORTOLANI al 

n. 11 l’ARGENTON al n. 9. Mi recai da ORTOLANI che giunse nel salottino dopo pochi 

minuti in gran premura.  Mi disse che era occupatissimo e di attendere che mi avrebbe 

presentato  un  grosso  personaggio  della  Massoneria  Internazionale.  Poco  dopo  entrò 

ORTOLANI con uno sconosciuto, che mi presentò come “dottor Licio GELLI” e poi andò 

via.  Cominciò  una  conversazione  generica  con  GELLI  nel  corso  della  quale  GELLI 
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interloquì “ma lei è un fratello?”. Risposi  “Ma lei come lo sa?” Mi rispose che avevano 

rintracciato  il  mio  nominativo  nella  documentazione  della  riorganizzazione  delle  varie 

discipline  massoniche  e  precisamente  in  quella  facente  capo  al  dr.  SALAZZO,  gran 

Maestro in Lombardia nel 1953 – 1954 allorchè io diedi l’adesione alla Loggia Lombarda. 

Dissi a GELLI “allora saprà che nel 1956 presentai le dimissioni che poi furono accolte”? 

Rispose che lo  sapeva e mi disse “perché non rientra”? Risposi:  “non avrei  niente in 

contrario ma proprio in questo periodo è stata proposta una mia candidatura per una 

carica  di  alto  livello”.  Ero  stato  proposto,  in  effetti,  dal  Segretario  del  PSI  Prof.  DE 

MARTINO, grazie alla presentazione di un amico di ARGENTON, come Capo di Stato 

Maggiore Esercito. Risposi a GELLI: “rientrerei ma non vorrei si pensasse che io lo faccia 

per interesse”. GELLI ne convenne. Al momento del commiato mi fece firmare un foglio di 

carta con i miei dati anagrafici da lui trascritti e io il giorno dopo – venuto a conoscenza 

dal Col. TESI mio Capo di Stato Maggiore, che GELLI aveva fatto la guerra di SPAGNA; 

che aveva dato adesione alla SS tedesche e che si era salvato dalla rappresaglia perché 

cugino della Medaglia d’oro pistoiese FEDI  Silvano – decisi subito di annullare l’impegno 

e  mi  rivolsi  a  Lino SALVINI,  già  segretario  del  PSI  a  Firenze,  al  fine  di  annullare  la 

adesione. Mi recai dunque dal SALVINI il quale mi assicurò che avrebbe lui provveduto 

senz’altro ad annullare l’impegno di cui al foglio sottoscritto da me. Preciso che il Guido 

TESI era di Pistoia ed abitava di fronte alla casa di GELLI: ero a conoscenza dei suoi 

trascorsi ma nel 1981 mi accorsi che si era iscritto  alla P2 nel 1978 o nel 1979. Il 22 

agosto 1974 mi pervenne una lettera di GELLI con cui mi si comunicava che “la domanda” 

di  ammissione al  centro Studi  di  Storia Contemporanea aveva avuto esito favorevole. 

Tornai  da  SALVINI  il  6  novembre  1974  e  mi  disse  che  scioglieva  lui  il  vincolo 

consigliandomi di passare alla “memoria” del Gran Maestro. Non mi rivolsi direttamente 

per iscritto a GELLI per non fare i  nomi di  ORTOLANI  e ARGENTON. Nel 1978,  su 

proposta del  medesimo SALVINI,  passai  alla  Loggia Tommaso Crudeli  679 Oriente di 

Firenze ma indi il 30 dicembre 1979 lasciai definitivamente la Massoneria. Alla Crudeli ho 

partecipato ad una sola riunione, quella della presentazione. L’ARGENTON non mi risulta 

fosse iscritto alla Massoneria. Preciso che nel 1976 sono stato nominato Presidente del 

Tribunale Supremo Militare”.

Il generale Guido TESI (cfr. dep. 27.9.93 f. 5578) fu Capo di Stato Maggiore presso il VII 

COMILITER alle  dipendenze  prime  del  generale  Corrado  DI  SANGIORGIO (cfr.  par. 

“1964”) e indi anche del generale APOLLONIO. Ha riferito che in quel contesto la SMIPAR 

di Pisa era alle dipendenze ispettive del Comandante del COMILITER e che “Tutta l’attività 

informativa dell’Ufficio I della SMIPAR, dell’Ufficio I della Brigata FOLGORE e di tutti i Reparti 

perveniva  all’Ufficio  I  della  Regione,  retto  dal  Col.  COMINU”.  L’Ufficio  I  della  Scuola 
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corrispondeva con il  suo omologo in ambito Regione per il  tramite del Comandante della 

Scuola, il GAMBAROTTA, già compagno di Corso in Accademia del TESI, attraverso il cui 

vaglio transitava il carteggio informativo proveniente dall’Ufficio I e dalla Scuola per l’inoltro al 

Comandante del COMILITER  che, poi lo inoltrava al SIOS, II° Reparto SME.

Il  generale  TESI   ha  risposto  che  non  gli  risultava  l’esistenza  di  un  sistema di  Appunti 

riservati  allestito  all’esito  tra  l’Ufficio  I  della  Regione  e  il  Centro  CS di  Firenze retto  dal 

maggiore  MANNUCCI  BENINCASA  pur  affermando  che  il  colonnello  COMINU 

“frequentava il Capo Centro CS”.

Anche il TESI era iscritto alla massoneria sin “dal 1944” ed era stato inquadrato a Pistoia. 

Alla metà degli anni Cinquanta chiese al Grande Oriente d’Italia di essere posto in sonno ma 

una volta in quiescenza, nel 1980, formulò richiesta al Gran Maestro di essere reinserito “in 

forma riservata” a Firenze nella Loggia ROSENKRENZE.

Il TESI risulta comunque inserito nell’elenco rinvenuto presso il GELLI  a Castiglion Fibocchi 

nella villa di Licio GELLI.

Richiesto dei rapporti tra il GELLI e il generale APOLLONIO il TESI  ha ricordato che l’alto 

Ufficiale allorchè entrambi erano in servizio, spesso gli parlò delle “molte conoscenze” che 

coltivavano sia ORTOLANI  che il GELLI. 

Ha ricordato che nel 1974 a distanza di molti anni fu il GELLI  a chiamarlo e ad andarlo a 

trovare allorchè rivestiva la carica Capo di SM al VII COMILITER: “Poiché io conoscevo i 

trascorsi di GELLI, prima di riceverlo mi rivolsi al Com. te dei CC del COMILITER, il quale mi 

disse che GELLI  era personaggio noto e conosciuto anche a Roma, nell'ambiente militare e 

civile. Fu così che mi determinai ad incontrarlo a Firenze. GELLI  venne da solo. Mi propose 

di  aderire  alla  Loggia  P2  che  io,  allora,  ritenevo  fosse  una  Loggia  come  un’altra.  Ciò 

avvenne,  invero, adesso che ricordo nel  corso dei  successivi  incontri  che si  svolsero ad 

Arezzo. Io risposi che ero già iscritto ad altra Loggia”.

Contestatogli  quanto  riferito  da APOLLONIO secondo il  quale questi  proprio  dal  TESI,  il 

giorno dopo l’incontro con il GELLI a Roma, fu reso edotto “dei miei pregressi rapporti con 

GELLI  e  dei  precedenti  dello  stesso”,  il  generale  TESI  ha  riferito  come  possibile  la 

circostanza ascrivendola solo a un apposito interpello di APOLLONIO confermando quanto a 

lui riferito dallo stesso sul GELLI  e l’ORTOLANI.

Il TESI  non ha saputo tuttavia se proprio nell’agosto del 1974, e cioè nello stesso periodo 

in cui APOLLONIO si recò a Roma presso il GELLI, egli fu cercato dal GELLI medesimo.

Dalle  specifiche  circostanze  riferite  da  APOLLONIO  e  dal  TESI  sulla  pressochè 

contemporanea  ricerca  da  parte  del  GELLI  dei  contatti  con  i  due  alti  Ufficiali  è 

incontrovertibile, almeno per quanto riguarda le date citate da APOLLONIO, che quest’ultimo 

fu chiamato dal GELLI a Roma nello stesso contesto in cui fu compiuto l’attentato al 
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treno ITALICUS, il 4 agosto 1974, verosimilmente al fine del conseguimento di un alibi.

Tenuto conto di quanto già riferito sul SANGIORGIO (cfr. parag. “1964”) - anch’egli assurto 

alla carica di Comandante del VII° COMILITER di Firenze - che garantì al GELLI la persona 

del prof.  DE IORIO allorchè quest’ultimo si  iscrisse alla Loggia P2 e tenuto conto altresì 

dell’inserimento nella stessa Loggia dell’APOLLONIO  predetto e del TESI, non vi è dubbio 

che  il  COMILITER  di  Firenze,  per  quanto  ci  occupa,  e  cioè  per  quanto  attiene 

all’inglobamento di dati informativi provenienti da Reparti Specializzati o Speciali dell’Esercito 

Italiano,  fu per anni gestito anche da gruppi di potere oltranzisti formalmente esterni 

alle Istituzioni dello Stato e politicamente orientati verso la destra eversiva. Si ritiene in 

proposito di riportare i dati relativi alla progressiva gestione del VII COMILITER da parte dei 

Comandanti e dei Vice Comandanti succedutisi a far data dal 1968:

COMANDANTI DELLA REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA

GRADO COGNOME                        NOME DAL AL
Gen. C.A.
“         “
“         “
“         “
“         “
“         “
“         “
“         “
“         “
Gen. Div.
Gen. C.A.
“         “
“         “
“         “

(*) VESCOVINI                    Enzo
     SANGIORGIO                Corrado
(*) AMATI                            Amato
     GIACOBBE                    Nicola
     APOLLONIO                  Renzo
     BARBASETTI DI PRUN Giangiorgio
(*) DE CARLIN                    Aldo
     BARBOLINI                    Franco
     POLI                               Luigi
     BOARI                            Filippo
(*) LOI                                  Neri
     CANINO                          Goffredo
     BERLENGHI                   Costantino
     RE                                   Pietro Egidio

10.04.68
15.06.70
30.01.71
30.09.71
01.09.73
20.06.76
21.06.78
03.10.80
21.09.84
31.06.85
09.09.85
09.11.87
09.11.87
16.11.90

14.06.70
02.01.71
29.09.71
31.08.73
19.01.76
20.06.78
02.10.80
20.09.84
30.06.85
08.09.85
08.11.87
08.11.89
15.11.90

(*) Nota: deceduto.

VICE COMANDANTI DELLA REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA

GRADO COGNOME                          NOME DAL AL
Gen. Div.
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “
“        “

    TOSI                                Enzo
(*) BARBASETTI DI PRUN  Carlo
     MURERO                        Attilio
(*) CELLENTANI                  Ernesto
(*) DE CARLINI                    Aldo
     MAGGIORANO               Natalino
     LUGARESI                      Ninetto
     CAPPELLI                       Elio
     PELLEGRINO                 Gaetano
     BOARI                             Filippo
     RE                                   Pietro Egidio
     STABILE                         Raffele
     MARCHI                          Franco
     SCARAMUCCI                Paolo
     OROFINO                       Giuseppe

10.04.68
20.04.71
12.10.71
14.03.74
23.11.74
11.01.76
07.03.77
01.05.79
21.11.82
31.12.83
01.12.85
03.05.88
06.03.89
30.01.91
05.06.92

19.04.71
05.09.71
13.03.74
21.11.74
10.01.76
03.01.77
30.04.79
20.11.82
30.11.83
30.11.85
02.05.88
05.03.89
29.01.91
04.06.92

(*) Nota: deceduto.
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Va evidenziato, come poi più chiaramente risulterà dall’esito dei sequestri anche in SMIPAR 

riguardanti gli Appunti, che la versione sul punto riguardante la catena informativa così 

come riferita dal TESI non è apparsa riscontrata dal punto di vista oggettivo poiché 

sono state rinvenute lettere di trasmissione del Comandante della SMIPAR stilate dal 

1969 al 1976 di Appunti inoltrati direttamente al II° Reparto, SIOS, dello SME a Roma. 

La  promessa  di  inviare  BROGI  a  Camp  Darby,  i  propositi  pure  espressi  al  predetto 

dall’Ufficiale DE FELICE che il lavoro comune avrebbe condotto al Golpe sono circostanze 

inquietanti cui si affianca quella, altrettanto preoccupante, secondo cui il cap. DE FELICE “su 

di noi camerati” non inviava le informative, circostanza avvalorata da APOLLONIO.

Il problema della fonte BROGI può comunque porsi nei seguenti termini alternativi:

1) DE FELICE  attingeva notizie da BROGI su Ordine Nero e sulla militanza dello stesso 

inviando Appunti fors’anche per il tramite del CS di Firenze, al SID in un contesto peraltro 

ove il Capocentro già era riuscito ad “agganciare” il CAUCHI;

2) DE FELICE attingeva notizie da BROGI sul fenomeno dell’eversione di  sinistra e sui 

sintomi  di  essa  all’interno  della  SMIPAR  inviandole  ritualmente  in  salita  ai  superiori 

gerarchici atipicamente ed informalmente inglobando militari nell’Ufficio I;

3) DE FELICE, pur attingendo notizie da BROGI sull’eversione di destra, gestiva le stesse 

all’interno di  un gruppo di  potere di  cui  egli  stesso faceva parte non formalizzandole 

istituzionalmente:  quest’ultima  prospettiva  investigativa,  originata  dalle  dichiarazioni  di 

BROGI,  è  corroborata  dal  riscontro  della  qualità  della  catena  gerarchica  massonica 

all’epoca sovrastante le funzioni del capitano DE FELICE nonché dal tenore di alcuni 

cenni sulla struttura retrostante Ordine Nero così come espressi dal CONCUTELLI. 

La ricerca dei documenti.

Tali prospettazioni hanno imposto una ricerca documentale che è stata espletata, scandita 

dall’emissione di plurimi decreti di sequestro emessi rispettivamente:

1) al fine di acquisire documentazione custodita presso il VII COMILITER di Firenze, Ufficio 

I, settore SMIPAR, e atti a firma di DE FELICE o del Capo Ufficio Antonio VIETRI o del 

Comandante GAMBAROTTA, riguardante il “carteggio intercorso con il Capo dell’Ufficio 

“I”  SM  (Col.  COMINU)  del  VII”  Comiliter  della  Regione  Tosco  –  Emiliana  (decreto 

23.11.92);

2) al  fine di  reperire documentazione presso:  la  Scuola Paracadutisti  di  Pisa; la Brigata 

Paracadutisti “FOLGORE” di Livorno; il Comando Militare della 20^ Zona di Livorno: atti 

pertinenti all’Ufficio I già citato; nonché per reperire Appunti del DE FELICE nella sua 
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pregressa qualità di Ufficiale addetto all’addestramento e alla “Sicurezza” in SMIPAR dal 

1971 al 1977 o del VIETRI o del GAMBAROTTA e riguardante il carteggio intercorso tra 

la Scuola e il Comando 20^ Zona di Livorno, con il VII COMILITER o con il SIOS (decreto 

18.12.92);

3) al fine di rinvenire materiale cartolare custodito dallo SME, II Reparto SIOS, riguardante il 

carteggio intercorso con la SMIPAR, Sezione Sicurezza, quanto al periodo 1971 – 1977 

nonché relativo alle  segnalazioni  dei  rapporti  tra  BROGI e DE FELICE e gli  atti  che 

condussero alla segnalazione al SIOS per il DE FELICE,  originata dall’Ufficio OAIO della 

Legione dei CC di Bologna (decreto 2.2.93);

4) al fine di reperire in originale presso il  S.I.S.Mi., Forte Braschi, dei fascicoli relativi ad 

Ordine Nero, “protocollato con il n. 3-22-10” ed a BROGI  Andrea “protocollato “F45123” 

nonché eventuale altra documentazione che” potesse essere riferita al BROGI e al Col. 

DE FELICE” (decreto 25.2.93)

Si   ritiene  comunque di  riportare  di  seguito  integralmente  la  parte  motiva  dei  decreti  di 

perquisizione citati (cfr. carteggio sequestrato in Vol. autonomo).
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Esiti del decreto 23.11.92

La  DIGOS  di  Venezia  il  26.11.1992  prima  di  dare  esecuzione  al  decreto  di  sequestro 

comunicava di aver acquisito notizie presso la DIGOS di Firenze sul BROGI riscontrando 

che della consultazione degli atti non risultava essere mai stata inoltrata richiesta alcuna da 

parte di qualsivoglia Ente Militare nel corso degli anni Settanta alla locale Questura.

Presso  gli  Archivi  dell’Ufficio  I  del  VII  COMILITER  veniva  focalizzata  l’attenzione  sul 

carteggio  d’archivio  pertinente  alla  Polizia  Militare  e  alla  Sicurezza  nel  periodo  di 

espletamento della leva da parte del BROGI e in quello corrispondente all’espletamento delle 

funzioni da parte degli Ufficiali  COMINU  presso il  COMILITER  e DE FELICE, VIETRI e 

GAMBAROTTA  presso la SMIPAR.

All’esito  della  visura  dei  registri  di  protocollo  relativi  agli  anni  successivi  al  1972 

emergeva che la documentazione ivi citata era stata quasi totalmente distrutta e che 

quella residua, relativa ad una corrispondenza diretta tra la SMIPAR  di Pisa da una parte e 

l’Ufficio  I  del  COMILITER  dall’altra,  era  limitata  a  un  minimo  carteggio  di  carattere 

generale: veniva sequestrata infatti soltanto la Nota 12.9.73 della SMIPAR con allegato un 

opuscolo ed una lettera di accompagnamento. 

Dal  carteggio  ulteriormente  sequestrato  risultava  che  la  SMIPAR  comunque  aveva 

dipendenza gerarchica dalla 20^ Zona di Livorno onde la corrispondenza della Scuola 

avrebbe  dovuto  essere  indirizzata  alla  citata  Zona che,  ove  del  caso,  con  propria  Nota 

avrebbe dovuto interessare il COMILITER. 

Il colonnello Francesco AMMENDOLA, Capo Sezione della P.M. e Sicurezza dell’Ufficio I, 

dichiarava  che  un’eventuale  Appunto  originato  dall’Ufficio  per  prassi  avrebbe  dovuto 

rimanere agli atti dell’Ente originatore e non transitare in quelli dell’Ente destinatario riferendo 

che ogni Ufficio superiore dal punto di vista gerarchico era tenuto a stilare una Nota e a 

inoltrarla  all’Ente  superiore,  concludendo  nel  senso  che  comunque  l’Appunto  dell’Ente 

originatore mai sarebbe stato allegato ad una lettera accompagnatoria ma piuttosto trasfuso 

nel contenuto della Nota. 

Al Comando Regione Tosco Emiliana veniva sequestrato il fascicolo relativo al rilascio del 

Nulla  Osta  di  Segretezza al  Carmine  DE  FELICE contenente  carteggio  prodotto 

dall’11.11.1971  al  15.10.1992:  l’Ufficiale  al  15.10.1992  risultava  intestatario  del  NOS 

“Segretissimo” senza numero rilasciato da ANS UCSI con foglio N. 313039/02/07.2 del 

4.12.1991 scadente il 12.7.1997, data del congedo.

Venivano sequestrati 25 fogli relativi ad atti della Organizzazione del Servizio Informazioni 

emessi nel periodo dal 28 ottobre 1963 al 19 maggio 1978.
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Nella Nota del II° Reparto SIOS datata 27.7.1970, firmata dal Capo della III^ Sezione  e 

costituente  un  Promemoria  di  servizio  per  i  Capi  Ufficio  I  interessati  all’argomento 

risultava essere stato trasmesso un Appunto in cui può leggersi, al punto b): “L’impiego di 

personale negli  incarichi  di  Ufficiali  I  o  Addetti  alla Sicurezza è sempre subordinato a 

specifica  autorizzazione  rilasciata  da  questo  SIOS”.  Inoltre,  quanto  alle  ispezioni  alle 

Organizzazione  di  Sicurezza  dei  CMT,  viene  sancito:  “Saranno  effettuate  nei  mesi  di 

Settembre – Ottobre – Novembre p.v. Vi parteciperà un Ufficiale del SID”. 

Veniva  altresì  rinvenuto  un  foglio,  datato  “Roma,  10  aprile  1970” del  II°  Reparto, 

gestione del generale Vito MICELI, secondo cui nel caso di impossibilità di disporre da 

parte di un Ente dipendente, per carenza di personale, di elementi da adibire all’incarico di 

Addetto alla Sicurezza, veniva prescritto che il compito pertinente a tale funzioni doveva 

essere assolto dal Comandante dell’Ente interessato e che, in tal caso, non si dovesse 

procedere “ad alcuna richiesta di  nomina di  Addetto alla Sicurezza per la persona del 

Comandante”. 

Con la nota “Firenze, 27 maggio 1969” (2/1897060) del VII COMILITER “S.M. Ufficio I” 

inviata al SIOS di Roma veniva notificato che: “Come già attuato per tutti gli altri Comandi 

ed Enti si reputa opportuno che anche presso i Consigli di Leva e i Gruppi selettori esista 

Ufficiale Addetto alla Sicurezza” da affidarsi possibilmente “ad un unico Ufficiale per i due 

Organismi” con dipendenza tecnica dall’Ufficiale I del CMZ. 

Sempre nel periodo di gestione del generale MICELI  veniva disposto che lo SME, Ufficio 

Ordinamento,  avrebbe  sanzionato  “quanto  prima,  con  apposite  varianti  organiche,  la 

designazione di un Ufficiale alla Sicurezza con incarico esclusivo presso i seguenti Enti: - 

Scuola di Sanità Militare – Reggimenti CAR”.

Si ritiene di riportare l’organigramma della struttura SIOS, II Reparto, vigente durante la 

gestione del generale Vito MICELI: 1.3.1967 – 15.10.1970; così come inviato dal Ministero 

della Difesa con Nota N. 8/05650/05.3/2 del 13 dicembre 1990 a seguito di richiesta del 4 

dicembre:

CAPO REPARTO

- Gen. B. MICELI Vito 1/3/67 – 15/10/70
VICE CAPO REPARTO

- Col. f.s.SM OROFINO Lucio Brunello 1/6/69 – 31/12/70
SEGRETERIA DI REPARTO

- Ten. Col. PAPADIA Aldo

- Col. PERICOLI Michele

- Ten. Col. IANNUZZI Giuseppe

1/3/67 – 24/6/67

25/6/67 – 3/4/69     (a)

1/5/69 – 15/10/70   (b)
(a): Già della 1^ Sezione.

(b): Già della 2^ sezione.
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SEZIONE SM

CAPI SEZIONE

- Ten. Col. s.SM DI PAOLA Armando

- Ten. Col. s.SM CESARINI Ernesto

UFFICIALI ADDETTI

- Magg. CONTE Giuseppe

- Ten. GALLI Ettore

- Ten. Col. t.SG SPACCAMONTI Ugo

25/9/66 – 15/9/68

1/10/68 – 15/10/70

30/11/66 – 11/6/68  (a)

13/2/68 – 20/12/89  (b)

1/3/67 – 23/4/67      (c)
(a): Passa alla Sz. Addetti Militari fino al 31/10/70, quindi viene trasferito.
(b): Già della 1^ Sz.
(c): Passa alla 1^ Sz., quale Capo sezione.

1^ SEZIONE (PM)

CAPI SEZIONE

- Ten. Col. s.SM BATTAGLIA Enzo

- Ten. Col. s.SM SPACCAMONTI Ugo

- Ten. Col. s.SM SAETTI Carlo

- Ten. Col. s.SM PALANZA Enrico

UFFICIALI ADDETTI

- Cap LEONE Francesco

- Ten. Col. FRANCESCHINI Luigi

- Ten. Col. LEHNUS Giuseppe

- Ten. Col. GENCHI Lucio

- Ten. Col. RUBERTI Roberto

- Ten. Col. ROSSI Mario

- Magg. PASTORE STOCCHI Fernando

- S. Ten. GALLI Ettore

- Ten. Col. s. SM SAETTI Carlo

- Ten. Col. OCCORSIO Edmondo

- Ten. Col. s. SM PALANZA Enrico

- Cap. VELTRI Roberto

- Col. PERICOLI Michele (U. Add.)

1/10/66 – 23/4/67

24/4/67 – 31/8/68

1/9/68 – 31/12/69

1/1/70 – 15/10/70

27/2/67 – 15/10/70

1/10/66 – 14/10/70

1/2/67 – 31/12/70

1/8/67 – 14/10/70

1/10/66 – 31/8/69

1/10/66 – 1/1/68      (a)

15/4/69 – 31/10/70

23/5/67 – 13/2/68    (b)

5/12/67 – 31/8/68    (c)

1/11/67 – 9/7/69      (d)

14/10/68 – 31/12/69(e)

1/11/67 – 15/10/70

1/3/67 – 24/6/67      (f)
(a): Passa alla 3^ Sezione fino al 7/11/68, quindi viene trasferito.
(b): Passa alla Sezione SM.
(c): Diventa Capo Sezione.
(d): Già della Sezione Addetti Militari.
(e): Diventa Capo sezione.
(f): Diventa Capo Segreteria Reparto.

2^ SEZIONE
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CAPI SEZIONE

- Ten. Col. s. SM MASTROIANNI Ugo

- Ten. Col. s. SM CARUSO Francesco

- Ten. Col. s. SM MARTINELLI Guido

UFFICIALI ADDETTI

- Magg. PALLINI Adriano

- Magg. IANNUZZI Giuseppe

- Ten. PELAGATTI Sergio

- Ten. Col. CARUSO Francesco

20/5/66 – 10/6/69

11/6/69 – 31/7/69

1/8/69 – 31/10/70

20/5/66 – 10/6769

1/6/67 – 1/5/69       (a)

16/9/69 – 15/10/70

1/3/67 – 10/6/69     (b)

1/8/69 – 15/10/70
(a): Diventa Capo Segreteria Reparto.
(b): Anche Capo Sezione (11/6/69 – 31/7/69).

3^ SEZIONE

CAPI SEZIONE

- Col. t. SG QUARTO Florio

- Ten. Col. s. SM TETAMO Ernesto

UFFICIALI ADDETTI
- Ten. Col. ROSSI  Mario

- Cap. CC TRIBIOLI Igino

- Cap. CC BENASSI Bruno

1/3/67 – 28/8/68

29/8/68 – 15/10/70

2/1/68 – 7/11/68     (a)

4/6/66 – 28/8/68

14/10/68 – 31/10/70
(a): Già della 1^ Sezione.

SEZIONE ADDETTI MILITARI

CAPI SEZIONE

- Ten. Col. s. SM SALVETTI Gaetano

- Col. t. SG ROSA Riccardo

UFFICIALI ADDETTI
- Magg. CONTE Giuseppe

- Ten. Col. OCCORSIO Eduardo

- Cap. VELTRI Roberto

- Cap. CAFARO Vincenzo

1/3/67 – 20/8/67

31/8/67 – 31/10/70

12/6/68 – 31/10/70  (a)

1/3/67 – 31/10/67    (b)

15/12/66 – 31/10/67(c)

9/8/67 – 15/10/70
(a): Già della Sezione SM.
(b): Passa alla 1^ Sezione fino al 9/7/69, quindi trasferito.
(c): Passa alla 1^ Sezione, quindi viene trasferito il 15/10/70.

Nel Promemoria datato “Firenze 26 novembre 1968” e classificato “Segreto”, avente per 

oggetto “Ufficiali Addetti alla Sicurezza” lo “SM Ufficio I”  rappresentava che lo SME  SIOS 

aveva posto in evidenza la  necessità  che fosse assicurato l’impiego dell’Ufficiale Addetto 

alla Sicurezza presso tutti i Comandi ed Enti di qualsiasi livello, per i quali non fosse previsto 

l’Ufficiale I nonché presso Enti di livello minore ove non essendo in forza Ufficiali l’incarico 

avrebbe dovuto essere affidato  “a Sottufficiale  idoneo”.  Lo SME  aveva rappresentato 

altresì che i compiti dell’Ufficiale Addetto alla Sicurezza erano da ritenersi analoghi a quelli  
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dell’ufficiale I :

“tutelare il Segreto e garantire la sicurezza dei mezzi e degli impianti, . impedire la 

propaganda sovversiva e disfattista e la penetrazione ideologica, . salvaguardare il 

prestigio e la compagine morale dell’Organizzazione Militare;” .

E’ di tutta evidenza che durante la gestione del  SIOS  da parte del generale  MICELI  non 

furono tollerati vuoti negli Enti e presso i Comandi Militari quanto alle funzioni connesse alle 

prerogative dell’Ufficio I al fine di tutelare i contenuti di cui ai concetti appena citati con il  

pedissequo obiettivo,  come risulta dal telex classificato segreto proveniente dal II° Reparto, 

SIOS Esercito, pervenuto al VII CMT il 12.11.1978, di: “Con continuità assicurare flusso 

informativo in adempienza at esigenze P.M.” (Polizia Militare). 

Rileva in proposito quanto dichiarato da Andrea BROGI  in data 8.3.77 al G.I. di Rimini in 

occasione del furto della valigia subito dal predetto e del rinvenimento del memoriale. 

Nel corso della deposizione emergeva che il BROGI aveva segnalato al capitano DE FELICE 

quattro  infiltrati  anarchici  scoperti  da  lui  “e  dai  miei  camerati  SOLFERINI,  PERINI, 

MESSINI, non ricordo i nomi……..Appena li  segnalammo  al  capitano  DE  FELICE  furono

immediatamente espulsi dal Corpo e mandati in varie caserme del Meridione. Il Capitano 

DE FELICE  i  contatti  li  teneva  direttamente  con  me;  il  SOLFERINI,  il  MESSINI  e  il  

PERINI li contattavo soltanto io. Nel memoriale scrissi che nel 72 ero entrato a far parte 

dell’Ufficio  I  intendendo  che  facevo  parte  come  graduato  della  ristretta  schiera  di 

collaboratori del Capitano  DE FELICE. Faccio presente che le mansioni di centralinista e 

di addetto alla sala radio erano di estrema delicatezza perché vi era una linea diretta con 

il  Ministero  dell’Interno  (Ufficio  22)  e  su  quella  linea  venivano  effettuate  delle 

conversazioni riservatissime fra gli Ufficiali della SMIPAR e lo Stato Maggiore e il Ministro 

degli Interni. Il Capitano DE FELICE   sfruttava la nostra posizione politica ben sapendo 

che poteva contare sul nostro attaccamento al corpo….quando mi congedai pensai che 

potesse svolgere le mie stesse mansioni PACE Piero di Roma. RINALDELLI  invece era 

della  Compagnia  Aviorifornimenti  ed  era  per  così  dire  il  mio  uomo  di  fiducia  in  quel 

settore.  Specifico  infatti  che  avevo  organizzato  una  specie  di  filtro  con  una  persona 

fidatissima in  ogni  settore  della  Scuola.  Io  poi  comunicavo i  frutti  di  questa  mia  rete 

informativa direttamente al Capitano DE FELICE. Io fui chiamato dal Capitano DE FELICE 

dopo sei o sette mesi di Scuola, il quale mi chiese se sarei entrato a far parte volentieri 

dell’ufficio I; io risposi affermativamente ….Operare nel Centralino significava dunque far 

parte dell’Ufficio I …………………………………………..”

Contestualmente BROGI  esponeva di essere stato avvicinato dal CAUCHI a qualche mese 

dalla fine del suo congedo e di averlo incontrato ad Arezzo e che, a proposito degli incidenti 

verificatisi a Pisa il 28 agosto 1973 tra paracadutisti e cittadini, il CAUCHI gli riferì che alti 
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Ufficiali  in  servizio,  Ufficiali  in  congedo  legati  all’Associazione  d’Arma   e  alcuni 

parlamentari missini,  gli  avevano proposto di organizzare una provocazione a Pisa 

volta a causare gravissimi incidenti con i civili così attuando un piano secondo cui un 

certo numero di picchiatori da lui reclutati  avrebbero dovuto compiere gravi atti  di 

violenza contro Allievi  paracadutisti  cui  questi  avrebbero dovuto rispondere subito 

scendendo in piazza. Il BROGI  avrebbe dovuto ricevere l’incarico di recarsi a Pisa proprio 

per organizzare la reazione degli ex  commilitoni  avvalendosi  delle  relazioni  già  coltivate 

con  molti  di essi “e anche con gli

Ufficiali più elevati in grado. Nei confronti di questi ultimi avrei dovuto compiere opera di 

convincimento al fine di non far trattenere in Caserma i paracadutisti ma di consentire loro 

di  uscire  per  reagire  alle  lesioni  subite  dagli  Allievi….Tutto  ciò  ho  riferito  perché 

evidentemente dietro al CAUCHI vi era un grosso appoggio qualificato sia politicamente 

che militarmente”.

Quanto al memoriale, BROGI  spiegava:

“che i miei rapporti  con il  SID, attraverso l’ufficio I,  si  allentarono poiché nel frattempo 

anche dopo l’accertamento di responsabilità nei fatti del 28 agosto 1973, subentrarono nei 

ranghi  degli  Ufficiali  della  SMIPAR,  Ufficiali  di  fede  governativa  (Democristiani, 

Socialdemocratici,  Socialisti).  Il  CAUCHI  invece  mi  disse  che  sarebbe  rimasto  in 

contatto  con  il  SID   poiché  credeva  seriamente  ad  un  colpo  di  Stato  militare, 

appoggiato o comunque agevolato dal SID. E poiché capì che io invece cercavo in 

Ordine Nuovo la soluzione politica coerente alla mia ideologia, non mi parlò più dei suoi 

rapporti con il SID. Uno degli elementi più significativi del ruolo di provocatore, legato agli 

ambienti del SID, che noi attribuiamo al CAUCHI è costituito dal fatto che,  al momento 

della fuga il CAUCHI  aveva con sé 70 passaporti in bianco che teneva nascosti in 

un sacchetto di plastica giallo. Me lo fece vedere una sera, prima che venisse eseguita 

la  perquisizione,  della  quale  era  stato  preavvertito,  poiché  mi  disse che  era  roba  da 

nascondere. Il CAUCHI  mi disse che erano passaporti rilasciati dall’Ambasciata libica di 

Roma, ma non me ne accertai. CAUCHI  mi spiegò che se non fossero serviti, avrebbe 

potuto vendere ricavando lire 150.000 ciascuno.” (cfr.  doc. attinta presso l’Archivio del 

Tribunale di Bologna richiesta in data 3.3.93 e di cui a f. 790 del Volume contenente il  

materiale sequestrato a seguito dell’esecuzione dei tre decreti precitati).

Veniva sequestrata altresì la lettera datata “Milano 30 agosto 1973” con la quale l’editore 

BENSO Baroni chiedeva al colonnello SALMI, Comandante della Scuola in quel periodo e 

che non ottemperò alla citata richiesta, di consentire all’invio in SMIPAR di “qualche centinaio 

di copie” dell’Opuscolo “l’Italia assurge! Viva l’Italia!” edito dal Movimento Era Reale, allegato 
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alla missiva.

Con Nota del 14 dicembre 1992 intanto la DIGOS identificava il “Tenente CELENTANO” per 

Enrico CELENTANO, colonnello Comandante del 186° Reggimento Paracadutisti in Siena 

nonché, in virtù di attivazione del BTG COLMOSCHIN, il “Maresciallo IORIO”, identificato per 

il caporalmaggiore IORIO Sabato che aveva militato nel BTG  precitato dal 18 aprile 1974 

proveniente  dalla  Scuola  Sottufficiali  di  Viterbo  e  che  il  21.8.1979  era  stato  trasferito 

progressivamente al 13° BTG Valbella e presso il CMT di Napoli, con i gradi di Maresciallo 

Capo.

Nessuna indicazione veniva acquisita per la identificazione del “Tenente MEIVILLE”, citato 

peraltro  come  Andrea  MIEVILLE  nell’ambito  delle  deposizioni  raccolte  nel  procedimento 

penale i cui atti sono stati  acquisiti in copia presso l’Archivio del Tribunale di Bologna (n.  

22334 R.G. P.M. già 1924/C/76), la cui istruttoria risulta formalizzata dal Consigliere Istruttore 

in data 2.10.1976. 

Esiti del decreto  18.12.1992: SMIPAR – 20^ Zona – Brigata FOLGORE

Anche l’esecuzione di questo provvedimento è stata affidata alla D.I.G.O.S. di Venezia che 

già il 23 dicembre 1992 trasmetteva la documentazione sequestrata presso la SMIPAR e le 

dichiarazioni   del  responsabile della  Sicurezza,  ten.  col.   Luciano ZAMBORLIN,  titolare 

della Sezione a far data dal 1980.

Il predetto ha riferito che la Sezione Sicurezza aveva avuto dipendenza fino al 1983 dal 

20° Comando Zona di Livorno e che successivamente era stata posta alle dipendenze 

del Comando Brigata paracadutisti.

L’Ufficiale ha precisato  che presso la Sezione erano giacenti solo i protocolli del carteggio 

riservato relativamente agli anni d’interesse ma non il relativo carteggio; non risultando dai 

libri  di  protocollo  la  dicitura  “distrutto”  comunque  riteneva  che  il  materiale  fosse  stato 

effettivamente eliminato rispondendo che solo a seguito di approfondite ricerche estese 

all’Archivio del Comando era stata rinvenuta la cartella,  poi sequestrata, contenente 

del  carteggio relativo agli  anni “dal  1969 al  1976”:  in  effetti   la  cartella   che reca la 

documentazione porta apposta sul frontespizio  la dicitura, vergata a mano: “APPUNTI dal 

1969 al 1976 DA DISTRUGGERE” ( f. 136).

Lo ZAMBORLIN  adduceva di ignorare i motivi che avevano spinto i suoi predecessori a 

conservare questa documentazione in un sito diverso da quello della Sezione Sicurezza.

All’esito  rappresentava  -  quanto  al  nominativo  “MEIVILLE”  -  che  aveva  effettivamente 

prestato servizio presso la SMIPAR,  come poteva  evincersi dai libri matricola, dal giorno 8 

gennaio  al 21 novembre 1973 , il s. ten. Andrea MEIVILLE nato a Roma il 12.10.1950  e 
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all’epoca in  questa  città   residente   che venne poi  trasferito  al  XIII°  GR.AC.O.,  Gruppo 

Acquisizione Obbiettivi di Verona.

Il  ten.  col.  ZAMBORLIN,  responsabile  della  Sezione al  dicembre 1992,  pur  non volendo 

verbalizzare ricordava di aver appreso che il DE FELICE negli anni Settanta aveva attinto la 

pratica del BROGI al fine, asseritamente, di consegnarla all’Autorità Giudiziaria. 

Quanto all’esecuzione presso il  Comando Militare di Zona di  Livorno il  ten. col. Damiano 

GUIDA,  Ufficiale  addetto  alla  Sezione  ATP,  in  assenza  del  Capo  Ufficio  col.  Bruno  LA 

TORRE, riferiva che esso era stato sciolto il 13.5.1991 e che tutta la documentazione in 

carico ritenuta “superflua” era stata distrutta  previa compilazione di “regolari verbali” 

mentre quella residua  -  “ritenuta ancora in vigore” giusta disposizioni  del COMILITER di 

Firenze -  era stata inoltrata ai vari Enti interessati,  da identificarsi o in quelli originatori 

oppure in quelli che aveva assorbito i compiti della cessata Zona.

Rammostrando ai  verbalizzanti i  registri  di  protocollo risalenti  ai  primi anni del Settanta 

evidenziava l’assenza di corrispondenza classificata “tra la SMIPAR e la 20° Zona”: 

l’unica corrispondenza intercorsa  era rappresentata dalla ricezione  delle richieste di NOS 

del personale della SMIPAR per l’ulteriore ritrasmissione al VII° COMILITER.  

Riferiva che l’Ufficio Affari  Territoriali  e Presidiari – quando è stato sentito nel 1992 il  DE 

FELICE  era  a  capo  di  questa  struttura   (  !  )  -   si   occupava  di  trattare  i  rapporti  di 

cooperazione fra le varie strutture Militari e le amministrazioni civili e cittadine.

All’esito il t. col. GUIDA esibiva un faldone contenente i verbali di distruzione redatti dal 

disciolto Nucleo Stralcio della 20^ Zona.

Il 22.12.1992 negli Uffici della Sezione I del Comando Brigata “Folgore” in Livorno il ten. col. 

STACCIOLI  –  Capo  di  S.M.  –  in  merito  alla  richiesta  di  documentazione  classificata 

dichiarava che negli anni dal 1971 al 1977 , non essendovi dipendenza gerarchica fra la 

SMIPAR e la Brigata paracadutisti,  non vi era  stata trasmissione di carteggio classificato fra 

i due Enti, ciò  che invece era avvenuto a far data dal 1 gennaio 1983 allorché la SMIPAR 

transitò alle dipendenze del Comandante della Brigata FOLGORE.
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Gli Appunti SMIPAR inviati al SIOS, II Reparto S.M.E.

Il 23 dicembre 1992  la D.I.G.O.S., in relazione al materiale cartolare sequestrato in SMIPAR 

parte del quale risultava siglato dal DE FELICE, all’epoca Ufficiale Addetto alla Sicurezza, 

evidenziava  che  da  diverse  “Note”  era  emersa  una  corrispondenza  diretta   tra  la 

SMIPAR  e  il  SIOS,  II°  Reparto  S.M.E.,  con  inoltro  diretto  anche  di  Appunti  e  con 

conseguente pretermissione  degli Uffici intermedi rappresentati dalla 20^ Zona di Livorno e 

dal VII° COMILITER: dato contrastante con le dichiarazioni  rese dal Capo Sezione per la 

Sicurezza dell’Ufficio I di Firenze, Col. AMMENDOLA.

Al  riguardo  tuttavia  veniva evidenziato che,  oltre alla  Nota contrassegnata con il  n.  25, 

anche quella contrassegnata con il n. 11 non era stata indirizzata al SIOS ma all’Ufficio I del 

VII°  COMILITER e per conoscenza al  Comando della Brigata Folgore,  OAIO, di  Livorno, 

ipotizzandosi  che,  a differenza delle  altre Note che attenevano a semplici  militari  di  leva 

frequentanti  il  corso  di  lancio,  le  due  precitate  attenevano  a  due  caporalmaggiori, 

probabilmente effettivi alla SMIPAR.

Veniva poi rappresentato che dall’analisi dei registri di protocollo giacenti presso la Sezione 

di  Sicurezza  della  SMIPAR  non  risultava   la  distruzione  della  corrispondenza 

classificata  pur essendo probabile che essa fosse stata ugualmente distrutta senza 

provvedere  ad  apporre  la  prescritta  annotazione  sui  registri:   ciò  che  era  stato 

riscontrato nei registri di protocollo già visionati  dai verbalizzanti in Firenze.

Peraltro il  rinvenimento di materiale  che avrebbe dovuto essere distrutto e che invece è 

stato rinvenuto orientava verso la considerazione che anche altra documentazione non fosse 

stata distrutta ma conservata in altri siti.

In ordine alla cessata 20^ Zona di Livorno  dall’analisi dei verbali di distruzione emergeva la 

pregressa eliminazione di tutto il  materiale documentale; tuttavia dall’analisi dei  registri di 

protocollo poteva evincersi che la corrispondenza tra la SMIPAR e la Zona  non atteneva alla 

trasmissione di “Appunti” sui frequentatori dei corsi di lancio presso la Scuola.

La corrispondenza riscontrata, come confermato dal ten. col. GUIDA, piuttosto era intercorsa 

in ordine alle eventuali richieste di informazioni da trasmettere al superiore  VII° COMILITER 

per la richiesta del NOS del personale effettivo.

Quanto al Comando della Brigata FOLGORE  il Capo di S.M., STACCIOLI, riferiva che prima 

dell’1.1.1983,  a sua memoria,  non vi era mai stata  corrispondenza diretta tra la SMIPAR e il 

Comando e che,  dopo la data 1.1.1983, il carteggio giacente presso la SMIPAR non era 

mai stato trasferito presso l’Ufficio I del Comando Brigata . 
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Cartella con Appunti “dal 1969 al 1976” rinvenuta presso la SMIPAR: le ridislocazioni 

di  enti  militari  e  il  sospetto della  strumentalità di  esse ai  fini  della  distruzione del 

carteggio

Contiene prevalentemente Appunti allegati a Note a firma del Comandante della Scuola, col. 

Vitaliano GAMBAROTTA, inviate al II° Reparto, SIOS, dello S.M.E.

Si ritiene di riportare, di seguito, la sintesi di alcuni di essi.

Il  20  settembre  1971 l’aspirante  paracadutista  Aristodemo  PIERMARINI,  poiché  viene 

ritenuto che unitamente ai suoi congiunti risulti “orientato” verso il P.C.I. e “non offre fiducia ai 

fini della Sicurezza”, viene segnalato come non idoneo “per i reparti delle aviotruppe”.

Analogamente,  il  13 ottobre 1971 il  GAMBAROTTA trasmette al  II°  Reparto un Appunto 

relativo a tre militari “controindicati e privi di documenti necessari per il trasferimento nella 

specialità, sono stati inviati alla SMIPAR per il conseguimento dell’abilitazione al lancio”.

Si tratta in particolare di Giuliano IACURTO e del paracadutista Rosario CINANNI, entrambi 

ritenuti, unitamente ai propri congiunti, “orientati verso il P.C.I.”.

In allegato la Sezione I segnala, per Rosario CINANNI, come siano “aspirante e congiunti  

orientati verso il P.C.I.” e che pertanto il predetto non offra “fiducia”. 

La carta intestata alla  Sezione I  reca il  motto “come Folgore dal  cielo…come nembo di 

tempesta”.

Va rilevato che l’Appunto fa riferimento alla “Circ. n. 1020/R-1-0370 del M.D.E. in data 15 

luglio  1967” nonché alla  “  lettera n.  476/1234.307 dello  SME II°  Reparto (SIOS) in  data 

18.12.969”: è il periodo della gestione del SIOS da parte del gen. Vito MICELI, come già in 

precedenza rilevato.

In data 8.1.1971 il Capo Ufficio Addestramento e lanci, VIETRI, trasmette al SIOS,    in luogo 

del  Comandante  della  Scuola   GAMBAROTTA,   l’Appunto  riguardante  il  paracadutista 

Roberto BERSANI .

Nell’Appunto può leggersi : 

“dal documento informativo pervenuto con lettera 1286/3215 in data 25.10.71, il militare 

risulta controindicato  (interessato e congiunti simpatizzanti per il P.C.I.) e pertanto non 

offre fiducia”. L’Appunto fa riferimento al “caso analogo” relativo al paracadutista RUSSO 

Domenico oggetto di un pregresso carteggio : “infatti,  con lett. N. 4-4/2126/171 in data 

22.10.1971 indirizzata al Comando 1° Btg. Servizi ARIETE in Pordenone, questa Scuola 

402



ha richiesto il documento informativo del Militare, e il Comando interessato ha trasmesso, 

per  conoscenza,  a  questa  SMIPAR  la  lettera  n.  826/124  in  data  29.10.’71  in  cui  si 

rivolgeva al Distretto Militare di Como per il seguito di competenza”: 

il circuito informativo dunque  veniva attinto dall’Ente di provenienza  da parte dell’Addetto 

alla Sicurezza della SMIPAR, il quale, nell’ambito della stessa, ulteriormente controllava o 

faceva controllare  il soggetto.

Sempre  quanto  al  Roberto  BERSANI  la  lettera  di  trasmissione  reca,  in  allegato,  un 

ulteriore Appunto secondo cui il  predetto “segnalato con l’Appunto al SIOS rimane alla 

Scuola (tenuto sotto controllo).”

Nello stesso testo, datato “10.4.971” può leggersi: “E’ stata approntata da parte del SIOS 

una Circolare diretta ai Comandi  di Regione e Corpi d’Armata perché le domande degli 

aspiranti  paracadutisti  vengano vagliate esclusivamente   dagli  organi  “I”  sempre sulla 

scorta dei Mod. 68 e non dagli Uffici Personale”. Può evincersi dunque che anche l’Ufficio 

Personale aveva attribuzioni informative all’atto dell’istruttoria della pratica di leva.

Il  12 febbraio 1972 GAMBAROTTA trasmette  l’Appunto relativo al paracadutista Giuliano 

LUGARI  e, facendo riferimento al documento informativo pervenuto il 4.2.1972 dal B.A.R. 

Julia ove il militare risultava  “controindicato (interessato e congiunti orientati verso il P.C.I.)” 

considerato il predetto, a conferma, controindicato “nelle aviotruppe”.

Il  28.2.1972 GAMBAROTTA trasmette a Roma l’Appunto relativo al paracadutista Eugenio 

TRINCI e all’allievo paracadutista Massimo PIERANI.

Per il TRINCI, poiché il documento informativo pervenuto il 15.2.1972  da una parte  parlava 

di orientamento verso il P.C.I. del soggetto e dei suoi congiunti e,  dall’altra  “al punto 4 del 

modello”, risultava  che “il  militare offre fiducia ai fini dell’impiego in incarichi di  carattere 

riservato”, risulta decretato a matita soltanto “controllare” .

La  sorte  di  massimo  PIERANI  è  diversa  perché,  sulla  base  di  un  pregresso  Appunto 

pervenuto il  24.2.1972, risultava “che lo stesso durante l’anno 1971, in più occasioni,  ha 

manifestato la  sua appartenenza al  Movimento Anarchico Giovanile,  prendendo parte  a 

manifestazioni politiche  quale portabandiera del vessillo anarchico“ e  che la Compagnia 

Carabinieri di Viareggio, compilatrice dell’Appunto, aveva classificato PIERANI  tra quelli che 

non offrono “garanzie ai fini della sicurezza”. La decretazione apposta è: “via”.

Il  15.5.1972 il  GAMBAROTTA  quanto  al  paracadutista  Ivan  GUERRESCHI  decreta 

l’allontanamento del  medesimo perché “dal  documento informativo  pervenuto con il  f.  n. 

376/3603/4 in data 3.5.1972” non offriva fiducia ai fini della Sicurezza “per il colore politico 
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del padre (OS)”: orientato evidentemente a sinistra. Infatti a matita, sotto la dicitura “OS”, è 

segnato “P.C.I.”.

Il  1 agosto 1972 GAMBAROTTA trasmette a Roma l’Appunto riguardante i militari  Albino 

NICOCELLI e Alfredo DAL FERRO  in ordine ai quali “Fonti riservate ed attendibili” avevano 

informato  “questo Comando  che”  i predetti “avrebbero frequentato, in  abito borghese, la 

sede  di  Pisa  del  P.C.I.”:  poiché  il  NICOCELLI  era  residente  a  Milano  e  il  DAL FERRO 

residente  in  provincia  di  Varese  può  agevolmente  desumersi  che  la  fonte  era  di  Pisa, 

verosimilmente inserita nella Scuola. Tanto confermerebbe vieppiù alcune dichiarazioni già 

riportate  del BROGI relative alla scelta di un  nucleo di informatori da parte dell’Ufficiale 

Addetto alla Sicurezza delegato a riferirgli   gli orientamenti politici dei militari. 

Rossano Messini - sentito nello stesso contesto temporale  del BROGI nel marzo del 1977 - 

che prestò servizio di leva in SMIPAR dall’ottobre del 1972 al novembre del 1973 ricordò che 

il  BROGI   aveva  esplicitato  il  programma di  creare  all'interno della  Scuola  una serie  di 

collegamenti “con commilitoni dislocati nelle varie Compagnie”, persone da lui ritenute  di 

speciale affidabilità in relazione all’ideologia politica.

Il teste affermò: 

“i  compiti  di  questa  piccola  rete  informativa  facente  capo  al  BROGI  erano  quelli  di 

individuare  elementi  antimilitaristi,  che  all’interno  del  nostro  Corpo  erano  considerati 

pericolosi  elementi  di  rottura   della  coesione  della  Scuola.  Tali  compiti  per  la  verità 

sarebbero spettati all’Ufficio I; ma il BROGI disse a me e agli  altri commilitoni di farne 

parte. Coloro che aderivano al menzionato collegamento nella mia Compagnia erano il 

RINALDELLI e il DE GASPERI ed altri di cui non ricordo il nome, oltre a me …ricordo che 

richiese a me ed a altri di segnalargli  se nelle nostre Compagnie avessimo sospetti su 

qualcuno … con il BROGI ci si vedeva tutti i giorni nella mensa e se vi era qualche cosa di 

rilevante  da  comunicargli  circa  l’eventuale  presenza  di  infiltrati  lo  si  faceva  in  quella 

sede….sono quasi certo che il BROGI non godeva di particolari privilegi all’interno della 

SMIPAR ad eccezione di quelli spettantigli come addetto centralinista. Nei primi tempi il 

BROGI alla SMIPAR svolgeva mansioni di coordinatore di pattuglia guida, dopo, una volta 

effettuato il corso di centralinista a San Giorgio a Cremano, fu addetto  al centralino e alla 

sala radio …..posti nella palazzina Comando. L’Ufficio I era comandato dal capitano DE 

FELICE ed era posto al primo piano della palazzina Comando, sul lato opposto da quello 

della sala radio. Il ten. MEIVILLE era alla 1^ Compagnia..”

Diverso risultato ebbe il G.I.  con l’escussione  di Enrico RINALDELLI  la cui prima risposta 

fu: 

“Durante il mio diritto militare presso la SMIPAR di Pisa“. Richiesto sul perché impiegasse 
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questo termine, il teste: “ Perché nella Storia romana e spartana le armi erano il privilegio 

dei migliori..”. 

Il sergente Gaetano COLNAGHI figura nello stesso Appunto “1 agosto 1972” appena citato.

In ordine al sottufficiale  era pervenuta “ analoga segnalazione, ma non confermata”.

Il compilatore evidenzia  che “sono in corso accertamenti da parte degli organi di Sicurezza”.

La decretazione in calce recita “allontanarli” e di seguito “appurare, poi proposte”. La sigla 

parrebbe dello stesso GAMBAROTTA.

L’Appunto diretto a Roma con lettera 8.8.1972 del  medesimo GAMBAROTTA contempla 

ancora il sergente COLNAGHI; “risulta orientato a sinistra  e frequenterebbe persone vicine 

al P.C.I.“ .

In calce  vi è la decretazione: “Per il Serg. COLNAGHI sarà interessata la D.G.S.T. a cura del 

SIOS”.

Nel contesto vengono segnalati  come “controindicati”   i  soldati Aldo COMINELLI  perché 

“dichiara  apertamente  di  essere  comunista”,  Salvatore  BUSANI  “  risulta  essere 

un’anarchico”,  Giulio  PANSI  “sarebbe  fortemente   orientato  a  sinistra  e  cercherebbe 

un’aggancio con il gruppo di Lotta Continua di Pisa”, Marco CONTI “ apparterrebbe al gruppo 

dei Katanghesi dell’Università Statale di Milano (il Conti proviene dalla sezione di Milano dell’ 

ANPDI ed è già abilitato paracadutista)”: 

La decretazione è “allontanare i militari di truppa”.

Il  2 ottobre 1972 GAMBAROTTA trasmette a Roma  un Appunto relativo  ai paracadutisti 

Santino AGOSTINI,  Sergio CAPELLO, Flavio  VANDELLI e all’allievo paracadutista Pietro 

PARRUCCA, tutti, unitamente ai congiunti, risultati “simpatizzanti per il P.C.I.”;  in particolare 

il VANDELLI , come segnalato dal Comando CC. di Pisa, “ha avuto contatti con un elemento 

di sinistra”.

Nello stesso Appunto Cristiano NENCIONI  risultava essere stato, in occasione della festa 

dell’Unità del 13.9.1972 , “notato dall’Ufficiale di servizio in città in compagnia di giovani con 

coccarda rossa. Si è poi trattenuto a lungo con loro nei padiglioni allestiti per l’occasione”.

Nel frontespizio della missiva di trasmissione viene sancito: “trasferire”.

E’ stata sequestrata unitamente al citato carteggio una missiva (è la NOTA 11 segnalata dalla 

DIGOS) intestata alla SMIPAR, Ufficio Addestramento e lanci,  datata 7 ottobre 1972, n. 4-

4/2145/24.6 di protocollo, con cui il  GAMBAROTTA  trasmette allo “S.M. Ufficio I” del VII 

COMILITER e allo S.M., Ufficio OAIO, del Comando Brigata Folgore di Livorno, l’Appunto 
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riguardante, come detto in premessa,i caporal maggiori Cosimo CALO e  Antonio TOZZI .

Nel punto 1 dell’Appunto risulta:  “Fonti  riservate hanno informato questo Comando che i 

seguenti  militari,  durante la  libera uscita,  si  recano al  bar Garibaldi  in  Pisa,  noto perché 

frequentato da esponenti della sinistra parlamentare”.

Al punto 2: “Altra fonte  ha riferito che i militari sopra indicati frequentano anche la mensa 

universitaria”.

Al punto 3 dell’Appunto  risulta in  guisa chiara l’espletamento di un’attività informativa fatta 

all’interno  della  Scuola  da  personale  non  istituzionalmente  inserito  nell’Ufficio  I:  “a  un 

commilitone che li aveva visti al Bar Garibaldi in compagnia delle suddette persone e che li 

aveva  consigliati  di  non  frequentare  quel  luogo,  il  CALO  avrebbe  risposto:  -  che  lui 

frequentava chi voleva e andava dove voleva; -  che quelle persone erano suoi amici  da 

molto tempo; - di stare attento quando andava in libera uscita perché lui avrebbe avvisato 

questi suoi amici”.

Ogni altra missiva  a firma GAMBAROTTA  reca Appunti dello stesso tenore.

 

Tuttavia risulta ancora  d’interesse l’Appunto, trasmesso al SIOS il  20.10.’72 dal predetto 

Comandante,  che contempla anche  la posizione dell’allievo paracadutista Alberto MELE. 

Secondo il compilatore: “aspirante e congiunti  orientati verso il partito Monarchico Italiano; 

non offre fiducia;”.

La decretazione posta a sinistra della dicitura, però, così recita : “è buono…! Tenerlo”.

Il  7 febbraio  1973 GAMBAROTTA trasmette  al  2°  Reparto  SME,  al  SIOS di  Roma,  un 

Appunto concernente la recluta Alfonso PIAZZA  che “non offre più garanzia ai  fini  della 

sicurezza perché simpatizzante  per i  partiti  di  estrema sinistra e si  è unito ad elementi 

appartenenti al Movimento di Lotta Continua”:   in corrispondenza vi è  la decretazione a 

matita “trasferirlo”.

Nello stesso Appunto, quanto alla recluta Sergio FERRONI “ha i suoceri e i cognati orientati 

verso il P.C.I. e pertanto non offre fiducia”.

In data 8 marzo  la decretazione è: “la controindicazione è lieve (si tratta di suoceri che sono 

solo  “ritenuti  orientati”),  tenerlo  ,  ma  sorvegliarlo.  Tener  conto  che  la  sua  posizione  di  

“coniugato”  è  favorita  economicamente  dall’indennità  di  volo.  Se  lo  trasferiamo  può 

cominciare a dare fastidio…..!”

Il  22 maggio 1973 GAMBAROTTA  trasmette a Roma  due  Appunti riguardanti il soldato 

Emo CARDI residente a Livorno. 
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In uno di essi : “Fonte riservata ha riferito che il militare  avrebbe confidato a commilitoni di 

aver  chiesto  il  trasferimento  nei  paracadutisti  unicamente  per  avvicinarsi  alla  sede  di 

residenza della famiglia di provenienza e per i vantaggi economici. Di vergognarsi di portare 

in libera uscita il basco amaranto e di essere un fervente comunista. Il noto modello non è 

ancora pervenuto”.

In calce viene annotato a matita : “portarlo a Roma il 27.3.73 ma non presentarlo perché 

deve aver parlato con il Ten. Col. CAIAZZO dello SME, ha suggerito di far trascorrere un pò 

di tempo in quanto il militare era stato raccomandato dal suo  Capo Servizio!”-.

Il “23.5.73” successivo la decretazione è “trasferirlo”. 

Al  18 settembre 1973 Comandante della Scuola è il  col. Tito SALMI  che trasmette  un 

Appunto relativo al soldato Massimo AUGUADRI  all’Ufficio Informazioni del VII° COMILITER 

e, per conoscenza, a Livorno, al Comando Militare di Zona, il 20° (è la NOTA segnalata dalla 

DIGOS).

L’Appunto risulta privo di decretazioni  e reca una doppia minuta, identica.

Riguarda la partecipazione del soldato  ad una manifestazione organizzata a Pontedera da 

“Movimenti  extraparlamentari  di  sinistra”  ove era  comparso come ospite  VALPREDA.   Il 

presentatore, che si era accorto della presenza del soldato, aveva annunciato  “ai convenuti 

che tra il pubblico vi erano dei soldati e che pertanto non tutti i militari  della Scuola militare di 

paracadutismo erano dei fascisti. Seguiva un lungo applauso”.

Il SALMI con propria decretazione trasferisce  il soldato Rino ORLANDINI trasmettendo il 25 

ottobre 1973 un Appunto relativo allo stesso  dove risulta  che il militare “insieme ai suoi 

congiunti, è orientato verso il P.C.I.  e  pertanto non offre fiducia. Il modello è stato redatto in 

data 25.5.1972 al protocollo n. 31135/1  dalla Compagnia Carabinieri di Gonzaga” 

Le  valutazioni  del  SALMI  non  differiscono  pertanto   da  quelle  espresse  per  anni  dal 

GAMBAROTTA. 

Infatti il 16 novembre 1973 SALMI  trasmette al SIOS l’appunto relativo al soldato Giuseppe 

TAFFO:  “Dal noto modello risulta  che il militare ha un procedimento penale in corso per i 

noti fatti avvenuti nel febbraio-marzo 1971 all’Aquila. L’interessato dal noto Modello è ritenuto 

apolitico , mentre i familiari erano simpatizzanti per il PDIUM, in atto per la destra.”.

L’Appunto conclude con la dicitura “ OFFRE FIDUCIA”: L’annotazione in calce è : “ Tenerlo, 

non è pericoloso…”.

Il  7 febbraio 1974 il col. SALMI trasmette al SIOS l’Appunto relativo al soldato Francesco 

DEL DEBBIO il quale era stato oggetto di un’ulteriore Appunto da parte del Comando del III° 
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deposito Misto di Milano dove risultava: “Che il militare risulta appartenere all’Organizzazione 

F.A.I. con sede in Lucca”. 

La decretazione è : “ Trasferirlo”.

Di particolare rilevanza risultano gli Appunti trasmessi il 12 febbraio 1974 al SIOS .

Nell’Appunto  relativo  al  soldato  Massimo MAURI  e  al  soldato  Eraldo PEDDIS in  cinque 

distinti punti  vengono descritti  comportamenti tenuti dai due predetti,  rei di avere “accusato 

il  proprio Corpo…di essere formato da marionette al  servizio di  sporchi giuochi  degli  alti 

Comandi”;  di avere dichiarato che “il settimanale  Espresso coglie nel segno quando afferma 

che la psicosi del colpo di Stato corrisponde a possibilissima realtà”; di aver diffamato “ i 

paracadutisti come strumento al servizio dei padroni”; di avere “ più di una volta , sia l’uno 

che l’altro , in camerata  e sempre alla presenza di altri “ cantato “ o fischiettato canzoni 

comuniste”.

Con decretazione 13/2/74  viene sancito : “Provvedere al  trasferimento”.

Altro Appunto allegato  riguarda il soldato Ermanno BONDI  in quanto abbonato al periodico 

“Base Operaia del Circolo ACLI di Ravenna”.

Nel foglio a matita  viene spiegato: “le ACLI si sono scisse in due tronchi. Uno è rimasto  

fedele  alle ideologie D.C. (di sinistra ma sempre D.C.) mentre l’altro si è alleato al P.C.I. e  

ne segue le teorie, i metodi e le tendenze”.

Assieme agli Appunti risulta spillata la dichiarazione datata “Pisa, 4 febbraio 1974” firmata 

dal Capitano Massimo Umana e dal paracadutista Eugenio ZACCO che in tal guisa attestano 

le colpe, già riferite, attribuibili ai parà Eraldo PEDDIS e Massimo MAURI. 

La decretazione è : “ faremo accertamenti. Sottoporlo a cauta vigilanza”.

La missiva 29 ottobre 1974  firmata “per” il Comandante della Scuola  dal Ten. Col. Oscar 

TESSANDRI  riguarda  Marziano PERZANO, Claudio GUIDARI nonché Luciano FINOTTI e 

Carlo BARALDI. 

Sul TERZANO viene riferito   che il  padre  e il  fratello  risultano rispettivamente orientati  

verso il P.S.I. e verso il P.C.I..

Sul GUIDARI viene riferito che il padre ha precedenti penali per furto ed è orientato verso il 

P.C.I..

Nella  decretazione  viene  sancito   che  i  predetti  “sulla  scorta  delle  attuali  disposizioni 

possono restare”: laddove il FINOTTI, in quanto assieme ai congiunti “risulta orientato verso 

il P.C.I.” come lo stesso BARALDI,  “devono essere trasferiti”.
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E’ stato rinvenuto un Appunto allegato ad una missiva,  inviata  al Comando della SMIPAR 

dal Comando del III° Deposito Misto di Milano, datata 29 gennaio 1974, accompagnatoria e 

relativa al militare Francesco DEL DEBBIO, che transitò nella forza aggregata della SMIPAR 

in ottemperanza ad un dispaccio del 3.10.’73.

Nell’Appunto  si  legge:  “Comunico  che  esponenti  del  noto  Organo  hanno  segnalato  che 

l’interessato fa parte della organizzazione F.A.I. (Federazione Anarchica Italiana) con sede in 

Lucca. Dal Mod.  DE/8504 nulla risulta a carico del Militare”.

Va detto, vista la dizione  impiegata, che è assai probabile che per “noto Organo” si sia fatto 

riferimento  al S.I.D..

Risulta  interessante  il  contenuto  della  missiva  del  2°  Reparto  prot.  453/1234.312  datata 

“Roma 2  ottobre 1972” inviata  alla  SMIPAR,  Ufficio  Addestramento   e  Lancio,  a  firma 

“d’ordine. il Capo Reparto Generale D.Giuseppe CALAMANI” secondo cui le notizie relative 

all’aspirante  paracadutista  Domenico  MAODDI,  già  comunicate  a  Roma,  non  avevano 

trovato riscontro “nel Modello informativo redatto dai Carabinieri di Orani, fatta eccezione per 

quelle riguardanti il fratello del candidato a nome Ignazio”.

Il gen. CALAMANI invita la SMIPAR a “voler precisare da quale fonte sono state tratte  le 

valutazioni relative all’aspirante ed ai suoi congiunti  e nel caso in cui tali valutazioni siano 

state del tutto arbitrarie”  e prega  di “voler richiamare l’attenzione degli organi I ad  un più 

attento e sereno esame dei modelli informativi”. 

GAMBAROTTA si attiva  subito e invita l’Ufficiale a chiarimenti; questi, il 5 ottobre, scrive 

nell’Appunto allegato  al punto “1”: “La segnalazione è stata fatta riportando i dati del Modello 

70 senza fare valutazioni” e  al punto “2”:  “Il modello 70 fu presentato a Roma per la visione 

insieme all’Appunto”.

Il 6 ottobre GAMBAROTTA annota e decreta: “andare a Roma e rappresentare – carteggio 

alla mano – la questione al Gen. CONIGLIO e chiedere se debbo rispondere o se, invece, i 

chiarimenti verbali sono sufficienti“.

All’esito del  vaglio del  materiale rinvenuto è  di  tutta  evidenza  che  non risultano 

reperiti gli Appunti stilati a seguito di alcune specifiche attivazioni del BROGI e che 

questi  pure ebbe a citare  e,  in particolare,   il  caso “dei  quattro infiltrati  anarchici 

scoperti da me e dai miei camerati”, fattispecie peraltro confermata dal teste MESSINI.

Risultano  riscontrate  appieno  le  dichiarazioni  del  BROGI   vertenti  sul  fenomeno 

dell’abusivo  ricorso  da  parte  dell’Ufficiale  Addetto  alla  Sicurezza,  di  militari  della 

Scuola investiti di funzioni di fatto proprie dell’Ufficio I. 
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E’ risultata evidente la totale sottovalutazione  da parte dei Comandi del fenomeno 

relativo   alla  militanza  di  soldati  a  destra   orientati,  piuttosto  incitati   a  riferire 

unicamente  sulle simpatie politiche verso la sinistra degli altri militari di leva: ciò che 

naturalmente non desta meraviglia visto il complessivo contesto culturale alimentato 

da tutti gli Enti militari citati.

Il 15 gennaio 1993  facendo seguito alla Nota pregressa del 23 dicembre  veniva comunicato 

dalla DIGOS che il responsabile della Sezione Sicurezza della SMIPAR aveva giustificato  il 

mancato rinvenimento  di corrispondenza classificata  adducendo che essa “probabilmente 

era andata distrutta senza che nel relativo registro  venisse apposta la prescritta annotazione 

di distruzione”.

E’ questo un ulteriore  dato che induce  a ritenere  che fin dall’inizio dello svolgimento 

di delicate inchieste sull’eversione collegate a deviazioni istituzionali gli Enti militari 

sono  stati  veri  e  propri  padroni  del  carteggio  classificato,   opportunisticamente 

soppresso  in momenti  ritenuti  traumatici e riconducibili all’espletamento di inchieste 

che potessero anche solo lambire i propri Ufficiali e tutta la catena gerarchica .

Non  può  che  auspicarsi  da  parte  dell’Autorità  Giudiziaria  una  totale  revisione  della 

regolamentazione  riguardante  la  tenuta  degli  Archivi  da  parte  degli  Enti  militari.  Ciò  è 

necessario  al fine  di tentare di recuperare quanto meno anche esili tracce  che potrebbero 

essere utili a ricostruire collegamenti tra le varie strutture interne ai Comandi stessi e quindi 

utili al completamento di indagini in corso contemplanti gravi fatti  di eversione dell’Ordine 

democratico attribuibili in concorso agli stessi componenti o dirigenti degli Enti militari, a loro 

volta gestiti da gruppi di potere esterni alle Istituzioni o interni agli stessi. 

Il 17 marzo 1993 la DIGOS di Venezia  riferiva che la SMIPAR di Pisa, a scioglimento della 

riserva formulata il  21 dicembre 1992,  aveva comunicato   che al  termine delle  ricerche: 

“NESSUN DOCUMENTO  ATTINENTE AT PROCEDIMENTO  IN  OGGETTO  EST STATO 

RINVENUTO AMBITO ARCHIVI QUESTO COMANDO ALT APPARE UTILE SEGNALARE 

CHE  CORSO  ANNO  1976  SCUOLA  MILITARE  DI  PARACADUTUSTMO  EST  STATA 

OGGETTO  DI  RISTRUTTURAZIONE  ORGANICA AT  SEGUITO  DELLA  QUALE  EST 

POSSIBILE   IPOTIZZARE  AVVENUTA  DISTRUZIONE  MASSIMA  CARTEGGIO  ANNI 

PRECEDENTI”. 

In proposito giova rilevare che è risultato frequente il ricorso alla trasformazione di 

Enti  militari  con  conseguente  allocazione  degli  stessi  in  altri  siti  la  contestuale 

rappresentazione, al momento della richiesta documentale dell’A.G., che a causa dei 

mutamenti avvenuti  si era provveduto alla distruzione della documentazione. 
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Tenuto  conto   delle  progressive  inchieste  svolte  dalle  varie  AA.GG  in  ordine   ai 

fenomeni  di  eversione  collegati  a  strutture  criptiche  interne  agli  Enti  militari  può 

supporsi che alle asserite ristrutturazione si sia preordinatamente ricorso proprio al 

fine di non far rinvenire documentazione utile  che avrebbe compromesso gravemente 

la posizione di Ufficiali assurti a cariche prestigiose a distanza di anni oppure rivelato 

atipici sistemi informativi allestiti dai Comandi militari con il supporto di militari di leva 

militanti di organizzazioni di estrema destra o eversive.
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I N.O.S. rilasciati al DE FELICE e le reazioni del gen.le ARDITO, Capo del SIOS Esercito 
dal 1990

A questo punto merita una separata valutazione quanto avvenuto  in ordine alla ricerca del 

rilascio del NOS al col. Carmine DE FELICE.

Il 9 febbraio 1993 la DIGOS dava atto di aver esaminato gli atti relativi al fascicolo personale 

e riguardanti  il  rilascio del  NOS al  col.  Carmine DE FELICE sequestrati  il  25  novembre 

precedente presso il COMILITER di Firenze.

La DIGOS contestualmente evidenziava che,  dalla  comparazione degli  stessi   con quelli 

dell’analogo fascicolo relativo al DE FELICE giacente presso il II° Reparto S.M.E. a Roma e 

distrutti  proprio il 21 dicembre 1992,  era emerso che la Nota dello S.M. Ufficio “I”  del 

COMILITER  di  Firenze  del  18.4.1990   N.  2230/4705  indirizzata  ai  CC  di  Pisa  e,  per 

conoscenza, al II° Reparto non compariva tra quelle di cui all’elenco degli atti distrutti dal II° 

Reparto predetto.

La DIGOS rappresentava altresì, elencandole, che molte Note citate  nell’ambito dell’elenco 

della documentazione distrutta dal SIOS  non erano contenute negli atti del fascicolo NOS 

sequestrato  a  Firenze   onde   questo  Ufficio  provvedeva a  richiedere  le  citate  Note   ai 

rispettivi Enti.

Veniva contestualmente rappresentato che il  VI° Corpo d’Armata di stanza a Bologna era 

stato soppresso  e che parte della struttura era stata trasferita in Padova e che altra parte 

della  struttura  era stata annessa al  VII  COMILITER la  cui  denominazione era mutata  in 

Regione Militare Tosco Emiliana. 

Indi venivano allegati i quattro plichi pervenuti nei tempi richiesti.

 

Il S.I.S.Mi. in particolare, con LA Nota prot. 223/921.19.88/23 datata 8 febbraio 1993 a firma 

PUCCI,  rappresentava il  mancato rinvenimento del documento datato “4 dicembre 1991” 

prot. N. 313039/2/07.2, dando atto che di tanto era stato interessato l’UCSI, Ufficio Centrale 

per la Sicurezza.

In  pari  data  l’ANS  UCSI  rinveniva  il  documento   appena  descritto  diretto  al  SIOS E e 

classificato SEGRETISSIMO  consistente nel Nulla Osta recante scadenza “il 12.7.1997”.

In  data  8  febbraio  1993,  con  la  Nota  prot.  2/439/0605/0,  l’Ufficio  “I”  S.M.  del  Comando 

Regione Militare Tosco Emiliana -  dando atto  della  regolare distruzione sia della lettera 

9.9.1970 n.  7868/4705 sia della  lettera del  13.6.’77  n.  2/7087/4705,  anch’essa inviata al 

SIOS - motivava attraverso una deduzione la presunzione di distruzione di quest’ultima in 

particolare  adducendo che,   visto  il  protocollo  che all’epoca veniva utilizzato solo per  la 
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pratiche NOS, da un esame delle trascrizioni ivi riportate era ragionevole argomentare che si 

trattava di una normale richiesta di rinnovo di NOS pervenuta dalla Zona di Livorno e dal 

Comando  Regione di Firenze e inoltrata al SIOS e ai CC di Pisa per quanto di rispettiva 

competenza.

Finalmente lo S.M. Ufficio “I” del Comando Regione finiva per  ammettere  che “negli anni 

trascorsi”  era  stato  fatto  “un  lavoro  di  alleggerimento  dei  fascicoli  personali, 

eliminando tutti quegli atti che risultavano ininfluenti alla ricostruzione  della storia 

personale del soggetto, dal punto di vista delle abilitazioni con il NOS. Purtroppo gran 

parte (se non tutto)  del materiale distrutto in quella occasione non è supportata da 

adeguate registrazioni a protocollo”.

All’esito venivano allegati gli stralci dei protocolli.

La  lettera  risulta  firmata  dal  generale  di  Brigata  Costanzo  PETER,  Capo  di  Stato 

maggiore. 

Questa lettera non è  che un’ulteriore conferma di quanto sopra osservato. 

Non può suscitare perplessità il fatto che la vicenda in cui fu coinvolto  l’allora cap. 

DE  FELICE  evidenziò  gravi  anomalie  nella  conduzione  dell’Ufficio  I:  tanto  avrebbe 

doverosamente  dovuto condurre  la catena gerarchica  ad un’attenta analisi della posizione 

dell’Ufficiale sotto il profilo anche  del NOS rilasciato al predetto.

Ciò che non fu fatto. Addirittura si continuò a rilasciare NOS di grado più elevato al DE 

FELICE fino a data recente, anni Novanta,  e il  predetto fruì anche di  avanzamento 

divenendo Comandante proprio della SMIPAR di  Pisa, come risulta dal carteggio.

Quanto in proposito accaduto non può condurre alla riflessione secondo cui  fu inevitabile 

il meccanismo di identificazione  degli Enti militari sovraordinati al DE FELICE  nella 

situazione del predetto che a pieno titolo li rappresentava.

La DIGOS con Nota del 10 febbraio 1993  poneva il quesito relativo alla ragione per la quale 

negli anni passati fosse stato interessato l’UCSI a rilasciare il NOS e non il SIOS, II° Reparto 

SME che all’uopo si rivolse all’Ente Superiore.

Il quesito non trova fondamento in quanto, in ordine a determinati incarichi, la competenza  al 

rilascio  del  NOS   divenne  prerogativa  dell’A.N.S.:  il  che  ancor  più  suscita  perplessità 

istituzionali.

Va  rilevato  peraltro  che,  con  l’inizio  della  gestione  FULCI  quale  segretario  generale  del 

CESIS, l’ANS fu trasferita dal capo del S.I.S.Mi. al predetto nella sua qualità. Fino a questo 

periodo UCSI era stato alle dipendenze dirette del Capo del S.I.S.Mi.: il gen. le INZERILLI fu 

capo di UCSI negli anni 1987-1989.

Un sintomo dell’atteggiamento delle Autorità militari in relazione  ai sequestri esperiti 

e alla ricerca di elementi quanto alla carriera del DE FELICE si evince  dalla Relazione 
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del 5 febbraio 1993 della DIGOS secondo cui  la mattina del 3 precedente,  nella sede del II° 

Reparto SIOS dello S.M.E.,  il generale ARDITO, Capo Reparto a far data dal 1990: “Nel 

leggere e commentare la richiesta dell’ A.G….si mostrava alquanto sorpreso e contrariato 

perché  il  magistrato  si  era  servito  di  personale  della  DIGOS  per  eseguire  il  sequestro 

rammentando che  nel settembre scorso, il SIOS, puntualmente, su specifica richiesta del 

Giudice, aveva inviata tutta la documentazione giacente presso gli archivi relativa ai presunti 

rapporti  tra  il  Col.  DE  FELICE e  il  BROGI  consegnando  anche atti  non  specificamente 

richiesti,  dimostrando,  quindi,  la  massima  collaborazione  e  disponibilità  verso  la 

magistratura”. Sempre alla stregua della citata Relazione il Generale aveva commentato il  

decreto  di  sequestro  adducendo  “che  non  potevano  mai  esservi  stati,  istituzionalmente, 

rapporti  con il  CAG di  Alghero,  trattandosi  di  una struttura non gestita  dallo  S.M.E.,  ma 

direttamente dal S.I.D..”

Quanto poi al contenuto della parte motiva del decreto pertinente “al NOS ottenuto dal DE 

FELICE anche dopo il 1976” il generale ARDITO rappresentava che “per quanto gli era dato 

di sapere, se il DE FELICE era uscito indenne nell’inchiesta della Magistratura bolognese nel 

1976 , a seguito del famoso memoriale BROGI, non riusciva a capire per quale motivo, al DE 

FELICE  gli  avrebbero  dovuto  ritirare  il  NOS,  peraltro  mantenuto  fino  alla  data  del  suo 

congedo per limiti di età” pur puntualizzando “che il NOS non gli era stato rilasciato dal SIOS 

ma da un organo superiore” .   

Sul punto della  riscontrata corrispondenza tra la SMIPAR e il  SIOS il  generale ARDITO 

riteneva  improbabile  la   configurazione  di  tale  rapporto  poiché,  in  virtù  di  disposizioni 

ministeriali,  avrebbe  dovuto  essere  rispettata  la  procedura  gerarchica  secondo  cui  la 

SMIPAR avrebbe dovuto corrispondere con la 20^ Zona di Livorno  e la Zona  con il VII° 

COMILITER .

Il  rilievo  espresso  dall’alto  Ufficiale  vieppiù  conferma  la  atipicità  della  classificata 

corrispondenza diretta riscontrata  che, evidentemente, riflette  il corollario ultimo di quelle 

direttive in proposito sancite in ambito SIOS durante la gestione del generale MICELI mirante 

a conseguire un totale controllo, dal punto di vista  dei parametri  della Sicurezza, da lui 

personalisticamente interpretati e gestiti, su tutti gli Enti militari dipendenti con conseguente 

capillare  controllo degli Enti periferici da parte della Centrale e del personale.

Restano fermi  i  dubbi   suscitati   dalle  affermazioni  in  proposito   sancite  a  verbale   dal 

generale APOLLONIO e dal suo Capo di S.M. dell’epoca, Guido TESI, attestanti  il rispetto, 

quanto agli Appunti, della  catena informativa sotto il profilo gerarchico, salvo a ritenere  la 

vigenza,  in quel contesto storico,  di una contestuale duplice  catena, diretta: periferia - 

Centrale e  indiretta: periferia VII COMILITER - Centrale.
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La  vera  chiave di  lettura  del  funzionamento  della  catena  informativa  risiede  dunque nel 

funzionamento della corrispondenza tra gli Enti. 

Nessuno degli Ufficiali  sentiti  ha rivelato la presumibile sussistenza di  una doppia catena 

informativa originata dalla SMIPAR. 

E’  percepibile  che  esistesse  una  catena  di  tipo  funzionale  tenuta  all’inoltro  del 

materiale cartolare classificato per la via gerarchica e di un’altra catena, occupante gli 

Uffici  “I”,  di  carattere  eminentemente  tecnico  dove  non  era  necessario  il 

perseguimento  della  via  gerarchica  evidentemente  per  questioni  di  tempestività  di 

intervento.

Sotto questo profilo potrebbe anche essere interpretato il  mancato azionamento di azioni 

disciplinari  nei  confronti  dell’allora  capitano  Carmine  DE  FELICE:  è  probabile  che  lo 

stesso  si  sia  avvalso  di  prerogative  desumibili  dal  contenuto  di  circolari  SIOS, 

classificate, non rivelate al Magistrato e contemplanti il potere da parte dell’Ufficiale 

Addetto alla Sicurezza di avvalersi ai fini informativi di personale di leva all’uopo già 

ritenuto idoneo per tale impiego.

Anche su questo punto vi è stato il silenzio e l’ambiguità degli Ufficiali interpellati anche dagli 

organi di P.G. 

Le  considerazioni  testè  esposte  condurrebbero  al  paradosso  dell’attuale  vigenza  di 

prerogative del genere di tal che la prospettata ascrivibilità alla gestione del generale MICELI 

del  II°  Reparto  dello  SME  in  quel  determinato  contesto  storico  diverrebbe  un  errata 

prospettazione di interpretazione degli eventi descritti.

Né può sottacersi che la diretta corrispondenza riscontrata tra la SMIPAR e il II Reparto dello 

SME orienterebbe verso la dipendenza della Scuola almeno fino ad un certo periodo  degli  

anni Settanta, da Enti dello SME e non dalla Brigata Paracadutisti FOLGORE, dipendenza 

verosimilmente sorta negli anni Ottanta.

D’altra parte la chiave interpretativa testè esposta del ruolo del DE FELICE risulta avvalorata 

dalla circostanza che a un certo punto della sua carriera non più il SIOS  Esercito ma l’Ente 

superiore UCSI abbia vagliato la piena idoneità dello stesso a ricoprire incarichi più elevati 

avallando  la  conduzione  dell’operato  dello  stesso  anche  nei  primi  anni  Settanta  quale 

Ufficiale Addetto alla Sicurezza nell’ambito della SMIPAR.

Si tratta di considerazioni di tipo logico che comunque confermano l’assunto che vede le 

strutture informative dell’Esercito come Istituzioni chiuse e racchiuse in un concetto 

di democrazia e di cultura limitato.
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Esiti del decreto 2.2.93 notificato al SIOS Esercito

Il 5 febbraio 1993 la DIGOS riferiva che il decreto 2.2.1993 era stato notificato negli Uffici di 

Via  delle  Milizie  5/A del  SIOS,  II  Reparto  SME,  al  Capo  del  2°  Ufficio,  col.  Roberto 

MONTAGNA, il quale - esibendo i registri di protocollo degli atti classificati relativi agli anni 

d’interesse - rappresentava l’omesso riscontro delle Note inviate dalla SMIPAR al SIOS: in 

particolare di quelle di cui si è detto sequestrate il 21 dicembre 1992 in SMIPAR.

La necessità di  controllare i registri  di  protocollo “ORDINARIO” veniva poi originata dalla 

circostanza del rinvenimento di un Appunto manoscritto recante il dato secondo cui gli atti 

predetti, relativi al periodo 1972 – 1974, erano stati registrati nel protocollo ORDINARIO; per 

un’analisi  più  puntuale,  al  Capo  del  II  Reparto  gen.  le  ARDITO,  sopraggiunto,  veniva 

rammostrato il verbale di sequestro del 21 dicembre 1992 riportante i numeri di protocollo 

delle Note rinvenute ed acquisite.

Dal progressivo riscontro tra il verbale e il registro emergeva che parte degli atti ricercati era 

stata  distrutta  il  27  dicembre  1978  laddove  quelli  residui  risultavano  in  carico  e,  in 

corrispondenza  di  essi,  risultava  la  annotazione:  “in  data  10  ott.  92,  a  seguito  di 

riordinamento dell’archivio, il foglio non è stato rinvenuto”. 

Sempre dai registri “ORDINARIO” risultavano in carico, oltre le Note di cui al verbale di 

sequestro 21 dicembre 1992, ulteriori atti inviati da SMIPAR in corrispondenza dei quali non 

vi era la dizione DISTRUTTO né l’annotazione a matita del tenore testè citato.

Richiesta la  esibizione della  Nota n.  40 di  cui  al  registro del  1973 e relativa a MARINO 

Cesare, dalla SMIPAR segnalato come “controindicato” con la Nota successiva relativa al 

trasferimento dello stesso originata dallo “SM SOTTUFFESERCITO” (Nota non inviata, come 

dianzi riferito, esclusivamente e direttamente al SIOS), essa non veniva reperita dal ten. col. 

STRIZZOLO.

L’Ufficiale rappresentava il pregresso esperimento di una ricerca in ordine a ogni altra Nota di 

cui all’elenco del sequestro ed esibiva fotocopia del verbale relativo del 21.12.1992 (si riporta 

in Allegato, il documento composto da tre pagine: ff. 441-442-443) ove era stata apposta una 

annotazione con penna rossa, relativa a tutte le Note distrutte con ulteriore annotazione a 

matita:  “NON  PROTOCOLLATE”  oppure  “PROTOCOLLATA   E  NON  DISTRUTTA”  in 

relazione alle residue Note.

In calce alla fotocopia può leggersi a matita: 

“per i doc. prot. e non distrutti, il Maresciallo BONOMI ha riportato, a fianco di ognuno 

di  essi,  sul  rispettivo registro di  protocollo,  la  seguente dizione (concordata Capo 

Ufficio)”
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“In  data  10  ott.  92,  a  seguito  di  riordinamento  dell’archivio  il  foglio  non  è  stato 

rinvenuto” (si riporta in Allegato il documento: f. 440).

Giova rammentare che il DE FELICE era stato escusso da questo Ufficio  il 22 

settembre 1992: poco più di quindici giorni prima.

Sulla base di tali risultanze la DIGOS argomentava, quanto alle annotazioni  sancite a penna 

o a matita sulla fotocopia del verbale, che esse non potevano essere state apposte “in quel 

momento o poco prima” (anche perché i registri di protocollo erano in fase di consultazione) 

“né tantomeno in data 10 ottobre 92, come riportato nei registri stessi”. 

Alla  P.G. operante indi perveniva notizia  (“si  veniva così  a sapere”)  che la  fotocopia del 

verbale 21.12.1992 non era quella consegnata per agevolare la ricerca degli atti bensì una 

ulteriore copia inviata all’epoca al SIOS dagli Enti “gerarchicamente sottoposti”.

Veniva contestato al col. MONTAGNA che la data “10 ottobre 1972” era stata apposta solo in 

relazione agli atti citati nel verbale del 21 dicembre 1992 e non in relazione a quelle Note, 

protocollate e non rinvenute del tipo di quella relativa al MARINO Cesare. L’Ufficiale 

rispondeva che aveva assunto l’incarico “in quell’Ufficio” nel settembre precedente 

disponendo “il riordino” dell’Archivio citando il giorno 10 ottobre come quello iniziale di tutte le 

operazioni di ricerca ancora in corso degli atti protocollati aggiungendo che si era concordato 

di riportare sempre, anche se provvisoriamente, la data di “inizio del riordino”. 

A contestazione che le pratiche del MARINO  non erano state rinvenute e che risultavano 

prive di annotazione -- argomento scardinante la tesi del “riordino” e orientante piuttosto 

verso una ricerca esperita esclusivamente sugli atti citati nel verbale di sequestro notificato 

alla SMIPAR -- il gen. le ARDITO prendeva atto di tanto e disponeva una nuova ricerca. 

Sul tavolo veniva indi lasciata dal col. MONTAGNA e dal ten. col. STRIZZOLO la fotocopia 

del verbale di sequestro con le annotazioni e una cartellina recante all’interno altra 

documentazione da cui era stata attinta la copia del verbale citato.

La DIGOS ne consultava il  contenuto e - oltre al rinvenimento della copia dei decreti e di tutti 

gli atti che erano stati sequestrati alla Regione Militare Tosco Emiliana di Firenze, già VII 

COMILITER, il 25 novembre e presso la SMIPAR  il 21 dicembre 1992 -  si costatava la 

giacenza dei seguenti atti:

“Elenco documenti distrutti in data 21 dicembre 1992, relativi al Col. DE FELICE 

Carmine, collocato in congedo il 15 ottobre 1992”.

Il documento, in originale, contiene, oltre all’annotazione degli atti distrutti (n.18), le seguenti 

annotazioni fatte a matita (si riporta in Allegato il documento: f. 444):

- non sono stati rintracciati i registri di protocollo relativi agli anni 65 e 70 per cui 

non si è potuto depennare: doc distrutto.

- Non protocollati in partenza.
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Veniva altresì rinvenuta la fotocopia  di un Appunto dattiloscritto avente per oggetto 

“Sequestro di documentazione. Procedimento Penale n. 318/87 AGI .. RMTE 24 

nov.92.”, con n. di protocollo “2724/1232”, su carta intestata “STATO MAGGIORE 

dell’ESERCITO – II Reparto, 2° Ufficio”, privo di data, recante i nominativi: DE FELICE 

Carmine, VIETRI Antonio, GAMBAROTTA Vitaliano, COMINU Enzo, evidenziati in giallo.

In calce, l’Appunto reca l’Annotazione a penna: “CAPO UFFICIO 

eliminare doc.ti 

con FIRMA interessato

PERIODO 1971-1977”.

(cfr. documento Allegato già citato: f. 440).

Ebbene il gen. le ARDITO, quanto all’elenco riguardante le Note del DE FELICE, 

distrutte e non registrate in sede di protocollo (dal n. 14 al n. 18), parlava di semplici 

sviste; quanto alla data dell’avvenuta distruzione coincidente con il giorno 

dell’esecuzione del sequestro in SMIPAR ribadiva la casualità della circostanza e il 

fatto che quanto distrutto non riguardava l’indagine in corso in quanto l’unica 

richiesta al SIOS  rivolta da questo Ufficio risaliva al settembre del 1992 ed era mirata 

ai rapporti tra il DE FELICE e il BROGI. 

Questa argomentazione è stata valutata come non sostenibile dalla DIGOS procedente sulla 

base del contenuto dell’Appunto (si riporta in Allegato il documento: f. 416) secondo cui il 

SIOS era a conoscenza, e sin dall’inizio, di tutte le operazioni di P.G. compiute in Firenze 

presso la Regione Militare come ben poteva evincersi dal contenuto del punto 2.).

Il Capo del II Reparto sosteneva di non avere mai visto né il foglio riportante la distruzione, 

né l’Appunto annotato in calce alla fotocopia di un atto che sosteneva di conoscere 

esclusivamente in originale e che esibiva, datato 25.11.92, con firme e allegati. Spiegava poi 

che la dicitura “ELIMINARE” era riferibile agli atti pertinenti al NOS e non già a quelli elencati 

nel verbale di sequestro presso la SMIPAR perché sarebbe stato “ridicolo” eliminare atti della 

SMIPAR, giacenti presso il SIOS e di cui questo Ufficio era già entrato in possesso. 

Senonchè la plausibilità della risposta appariva relativa ai verbalizzanti vista l’annotazione 

“Periodo 1971 – 1977” coprendo gli atti distrutti relativi al NOS un arco temporale più 

esteso: 1965 – 1992 e visto che tutti i documenti non risultavano essere stati regolarmente 

registrati, concernenti sia quelli inviati da SMIPAR al SIOS che quelli riguardanti il DE 

FELICE.

La situazione creatasi in ordine alla incongruità delle spiegazioni conduceva il gen. le 

ARDITO  a interpellare il col. MONTAGNA il quale riconduceva la grafia 

dell’Annotazione al ten. col. GIORDANO. Quest’ultimo veniva reperito prontamente, e 

convocato, adduceva che l’ordine di distruzione degli atti contenuti nella cartella gli era stato 
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impartito il 21 dicembre 1992 e che dell’esecuzione era stato incaricato l’Appuntato PUZZO, 

appartenete ai CC in servizio presso il Comando, laddove, quanto ai giorni immediatamente 

successivi, riferiva che gli era stata consegnata la copia del verbale di sequestro del 21 

dicembre unitamente alla fotocopia dell’Appunto, privo di data, firma e allegati – da lui mai 

vista in precedenza -  sulla quale aveva apposto l’annotazione al fine di ricordarsi quanto gli 

era stato richiesto dovendone dare comunicazione al Col. REGHENSPURGHER, Capo 

Sezione  del II° Ufficio (in SIOS) al rientro di questi, avvenuto dopo il 25 dicembre.  Sempre il 

GIORDANO aggiungeva che la decisione finale di distruzione sarebbe stata prerogativa del 

Capo Ufficio  sostenendo che comunque nessun atto era stato rinvenuto.

Anche questa tesi mal si concilia con il fatto che il 21 dicembre 1992, ricevuto l’ordine di 

distruggere il fascicolo personale del DE FELICE relativo al NOS - ciò che fu fatto nello 

stesso giorno – non fu previamente interpellato il Capo Ufficio onde l’ordine di ELIMINARE la 

documentazione relativa al periodo “1971 – 1977” successivamente dato al GIORDANO dal 

suo Capo Ufficio non avrebbe avuto necessità di una visione preventiva dello stesso.

Dal riscontro fatto comparando l’elenco degli atti relativi al NOS del DE FELICE e distrutti e 

le copie degli atti, anch’essi relativi ai NOS del DE FELICE e sequestrati il 25 novembre 

1992 presso la Regione Tosco Emiliana, e anch’essi trasmessi al SIOS “per debito d’Ufficio”, 

risultava che solo 11 atti sui 18 distrutti erano stati acquisiti.

Secondo la valutazione della DIGOS la dizione “ELIMINARE” gli atti a firma “interessato” o 

“interessati” non era da intendersi riferita esclusivamente al DE FELICE – peraltro non 

abilitato a corrispondere con propria firma con il SIOS – bensì era da intendersi estesa 

anche agli altri nominativi riportati nell’Appunto: VIETRI, GAMBAROTTA e COMINU, 

evidenziati peraltro in giallo, di tal che in capo alla dirigenza del SIOS era maturato un 

vero e proprio programma di distruggere di ogni atto giacente - sia protocollato che 

non protocollato – idoneo, se acquisito dall’A.G., a ricondurre alla intera attività del DE 

FELICE e ai suoi reali rapporti con il BROGI.

Con Nota datata 9 febbraio 1993, Prot. n. 294/1233, il II Reparto 2° Ufficio dello SME, in 

riferimento al decreto di sequestro del 2.2.93, inviava direttamente in plico chiuso “alcuni 

documenti reperiti” nel corso di una nuova ricerca d’archivio comunicando che erano anche 

emersi “numerosi documenti” a firma del col. Enzo COMINU, Capo Ufficio I del VII CMTR 

“che non si ritiene di dover inviare poiché esulano dalla richiesta della SV limitata alla 

corrispondenza con la SMIPAR”.

La risposta è stupefacente. 
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All’esito della complessa vicenda originata dai precitati decreti di sequestro appare chiaro 

che sin dall’atto della prima notifica in SMIPAR sia stato azionato  il solito meccanismo 

controinformativo volto a creare, da parte degli Enti militari, una istruttoria parallela 

preordinata alla distruzione dei documenti ricercati: la DIGOS, pur impiegando una 

sintassi oltremodo faticosa ed approssimativa nel riepilogare gli eventi, ha finito tuttavia per 

mettere in rilievo una vera e propria seriazione di attivazioni della catena gerarchica 

finalizzate alla distruzione degli atti richiesti, puntualmente avvenuta e malamente travestita 

da inesistenti disposizioni regolamentari: tutto per non far avere all’A.G. la chiave di lettura 

delle modalità del funzionamento della corrispondenza tra gli Uffici “I”. 

Quanto alla ossessiva diligenza degli operatori di P.G. va rilevato come non altrettanto 

diligenti siano stati gli stessi o i funzionari della DIGOS di Venezia allorchè si è trattato di 

rinvenire documentazione presso gli organi centrali del Ministero dell’Interno.
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Esiti del decreto 25.2.1993: BROGI, CAUCHI  e il SID.
SMIPAR e l’incivolo occorso al s. ten. SORDI il 9 aprile 1967

L’atto è stato notificato (f. 503 in Vol. aut.) dalla DIGOS della Questura di Venezia il 26 

successivo negli Uffici di Forte Braschi in via Pineta Sacchetti “al dr. LEHMANN Giorgio, 

Funzionario all’uopo delegato”, divenuto imputato nel presente procedimento a causa di 

ulteriori comportamenti concretanti il delitto di favoreggiamento. Oggetto della ricerca e 

conseguente acquisizione documentale erano sempre gli Appunti stilati dal DE FELICE 

sull’attività eversiva di BROGI Andrea e pervenuti al SID, verosimilmente attraverso il CS di 

Firenze.

Veniva attinto il fascicolo “45123” intestato a BROGI e contenente venti atti, con allegati. 

Il primo atto è datato 8.1.1972 laddove l’ultimo è datato 25.9.1992. 

All’interno del fascicolo è stata rinvenuta una scheda relativa al BROGI  e una cartellina 

riportante la dicitura “galleggiante” contenente un elenco di atti declassificati e già in 

possesso dell’A.G. di Bologna nonché una scheda di consultazione relativa al fascicolo 

medesimo.

E’ stato altresì attinto il fascicolo “3-22-10”, impiantato nell’anno 1971 e titolato 

“Procedimento Penale a carico di CAUCHI  Augusto F40327 e BROGI  Andrea più altri – 

45123” con all’interno sessanta atti con allegati.

Il primo è datato 5.8.1976 e l’ultimo 25.9.1992. 

All’esito della ricerca non è emersa la giacenza di alcun Appunto riconducibile al DE 

FELICE o alle strutture gerarchiche del predetto quanto all’attività eversiva del BROGI.

Il LEHMANN già dall’atto della notifica contattava i responsabili della I^ Divisione  onde 

veniva proposta ai verbalizzanti che la consultazione della documentazione sequestrata si 

svolgesse presso l’Ufficio Legale dove operava il funzionario e dove venivano consegnati i 

due fascicoli.

Quanto alla ricerca nei vari volumi relativi al processo istruito nei confronti del gruppo di 

Ordine Nero, nel quale figuravano le posizioni di BROGI e di CAUCHI,  i responsabili 

dell’archivio adducevano subito che non vi era nessun atto riconducibile al DE FELICE e che 

la documentazione consisteva in ritagli di stampa, atti dibattimentali e note informative del 

CS di Bologna concernenti le varie fasi del processo.

Nel secondo fascicolo sequestrato venivano rinvenuti due Appunti manoscritti - privi di data e 

riportanti i numeri 51 e 52 - dai quali risultava che i relativi atti erano per errore, stati inseriti 

nel fascicolo onde, ciò constatato, i due documenti venivano inseriti nel diverso fascicolo 

“971–3–20–10” conferendosi ai due atti i nuovi numeri “761/A” e “764/A”: si trattava di due 
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Note riguardanti rispettivamente l’attività della LOC, datata 18.2.1978 e quella del Partito 

Radicale datata 27.2.1978. 

Questi atti che erano pervenuti in fotocopia dall’archivio venivano spillati ai relativi Appunti 

manoscritti.

A parte questa atipica emergenza – che non desta meraviglia (cfr. posiz. LEHMANN) - non 

direttamente pertinente alla ricerca delegata, nel corso della analisi del carteggio di cui in 

premessa risultava rilevante la Nota n. 28, datata 28.8.1976, inviata alla Procura di Bologna, 

ove risultava che il SID  era a conoscenza, a far data dal gennaio 1972 – e perciò prima 

dell’arruolamento in SMIPAR del BROGI – dell’appartenenza dello stesso al 

movimento di estrema destra “Ordine Nuovo” e che era stato denunciato, assieme ad 

altri soggetti, nel dicembre del 1971 dalla Questura di Firenze per episodi di violenza 

consumati nella sede del Centro Documentazione Ricerche Economiche e Sociali di quella 

città.

Il BROGI  era dunque già noto agli Organi informativi militari per la sua militanza nel 

movimento di estrema destra; ciononostante fu arruolato nella struttura militare SMIPAR 

di Pisa ove venivano incorporati soldati di leva che ne avevano fatto richiesta espressa e nei 

cui confronti l’Arma dei Carabinieri aveva stilato una scheda preventivamente inviata alla 

Scuola. 

Il col. ALLORO, responsabile dell’Archivio, eccepiva che, talvolta, le richieste 

informazioni nei confronti degli aspiranti paracadutisti non riuscivano a pervenire in 

tempo utile alle strutture militari competenti (!).

Non veniva neanche rinvenuta corrispondenza tra il SID  e i Centri dipendenti in ordine alla 

vicenda relativa al DE FELICE  e scaturita dal rinvenimento del memoriale di BROGI. 

Il col. ALLORO  ribadiva che nessun fascicolo a nome del DE FELICE  era giacente e ciò 

neanche all’esito di una apposita ricerca, così come attestato in sede di chiusura del verbale 

di sequestro dal dr. LEHMANN.

Il documento segnalato dalla DIGOS più rilevante riguarda una Nota del Centro CS di 

Firenze, n. 1543 di protocollo, datata “Firenze, 8.1.1972” e indirizzata al Reparto D. La 

Nota è firmata dal capitano PUGLISI in sostituzione del Comandante del Centro, Federico 

MANNUCCI BENINCASA. Con essa veniva segnalato che la Questura di Firenze, all’esito 

delle indagini esperite per identificare gli autori della incursione fatta il 21.12.1971 nella sede 

del Centro già citato, aveva identificato e denunciato all’A.G. per i reati di violazione di 

domicilio e lesioni personali aggravate “i sottonotati giovani”, tutti appartenenti al movimento 

extraparlamentare di estrema destra “Ordine Nuovo”: primo in testa il BROGI  Andrea di 

Elio (si riporta il documento in Allegato: f. 590).

E’ stata rinvenuta anche  la Nota “19 ottobre 1973”, prot. n. 5946/1231/303, del II° Reparto 
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SIOS SME  che trasmette al SID, Reparto D, un Appunto del 4 ottobre 1973 pertinente al 

BROGI, documento che risulta pervenuto alla III° Sezione della I^ Divisione del SID, Polizia 

Militare, il 24 ottobre 1973. L’Appunto recita che il 25 settembre precedente “l’ex 

paracadutista BROGI  Andrea, D.M. di Firenze, è stato “punito” da un gruppo di antifascisti 

che lo aspettava sotto casa”. Il fatto era stato riportato sul giornale Lotta Continua del 19 

settembre in un articolo titolato “Punito un fascista a Firenze”. Al punto 2) dell’Appunto può 

leggersi “il BROGI, incorporato dalla Scuola militare di paracadutismo di Pisa, in data 3 

giugno 1972, proveniente da  San Giorgio a Cremano è stato posto in congedo il 5 settembre 

u.s.”

Nell’ultima parte dell’Appunto, evidentemente a seguito di accertamenti fatti espletare, il 

SIOS recita “Contrariamente a quanto affermato dal giornale, l’ex paracadutista “NON” ha 

partecipato alle note manifestazioni del 28 agosto u.s. perché comandato di servizio armato 

in caserma, ove assolveva l’incarico di centralinista.”.

Ebbene, premesso che in ambito SMIPAR e SIOS, rispettivamente, non sono stati reperiti 

interpelli all’epoca evidentemente fatti in ordine a detto episodio e che proprio al SIOS, 

originatore del precitato Appunto – che risulta firmato dal Capo Ufficio P.M. (Polizia Militare) 

colonnello Michele PERICOLI - non è stato rinvenuto dalla DIGOS o esibito l’Appunto 

precitato, non resta che prendere atto della effettiva giacenza negli Archivi del SID e 

della presumibile giacenza negli archivi del SIOS di un Appunto, quello predetto, di 

carattere addirittura giustificativo nei confronti dell’”ex paracadutista”: atto elaborato 

in un contesto militare informativo ove non poteva ignorarsi che l’incarico di 

“centralinista” era prerogativa affidata a  personale di leva, già ampiamente 

controllato e dunque abilitato (si ritiene di riportare in Allegato l’incarto relativo all’Appunto 

originato dal SIOS: ff. 587-588-589).
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Ma il  grado  di  protezione  proprio  della  SMIPAR può  evincersi  indirettamente  anche  dal 

contenuto di parte del carteggio di cui  all’incidente di volo occorso il 9 aprile 1967 al 

paracadutista Alberto SORDI, che era a bordo del velivolo C.119 gestito dal Comando della 

46° Aerobrigata di Pisa nel corso di una esercitazione aviolancistica (cfr. in parag. Pratiche 

incivolo caratterizzate dalla questione del Segreto militare;).

Il decollo era avvenuto alle ore 09.30 dall’Aeroporto di Torino – Caselle. Nel fascicolo è stato 

rinvenuto l’Ordine di Operazione n. 293 dell’Ufficio Operazioni – Addestramento della 46^ 

Aerobrigata  recante  il  “compito”  di  aviolancio  di  abilitazione  -  addestramento  di  200 

paracadutisti  civili  dell’A.N.P.D.I.  e  contemplante come Aeroporto d’imbarco Pisa e come 

Aeroporto di  schieramento quello  di  Torino – Caselle.  Quanto al  “Carico” risulta:  “a Pisa 

(velivolo gesso n. 1): 200 paracadute dorsali + 200 ausiliari  + 200 caschi + materiale pg. 

guida (1.300 lbl) +  11 paracadutisti (totale 12.500 lbs) – CASELLE – Zo. Lc.: 40 par. + 2 

DL/vel.: CASELLE – PISA: stesso carico del viaggio di andata”. 

Sulle modalità di lancio il documento recita: “accordi diretti tra Capo Equipaggio e Direttore 

dell’Esercitazione della  Scuola  Mil.  Par.”.  La  SMIPAR risulta  poi  per  tabulas aver  fornito 

“mezzi e materiale lancistico”.

Il documento è firmato dal generale B.A. G. Battista DE ANGELIS, Comandante della 46^ 

Aerobrigata.

Si trattò dunque di una esercitazione organizzata dall’Associazione Nazionale Paracadutisti 

di Torino sotto il controllo del personale della Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa. 

Come risulta dalle informazioni Supplementari sull’incidente l’allievo SORDI  era incluso nella  

lista dell’AN, Sezione di Casale, “come studente e non come Ufficiale” per evitare di dover 

chiedere  la  prevista  autorizzazione  al  proprio  Comando  di  appartenenza,  la  Scuola  di 

Applicazione d’Arma di Torino. 

Nella fattispecie il paracadute ventrale di emergenza del s. tenente SORDI  si era aperto con 

violenza trascinandosi dietro il predetto allievo che, uscendo fuori, andava ad urtare con il 

corpo “contro il  portellone interno del  velivolo perdendo i  sensi”  discendendo solo  con il 

paracadute  di  emergenza poiché quello  dorsale non si  era  aperto  pur  sfilandosi  onde il 

SORDI  andava a toccare terra con una velocità di discesa pari al doppio di quella normale 

e, giunto a terra, riportava ematomi e tumefazioni.

Nel corso della conseguente vicenda giudiziaria il Pretore di Torino nel p.p. 139/67 chiese al 

proprio  omologo  di  Pisa  la  scelta  di  un  perito,  nominato  nella  persona  dell’ing.  Renzo 

BENVENUTI.  A quest’ultimo il  Comando della  46^ Aerobrigata non consentì  l’accesso in 

Aeroporto perché lo SMA si era riservato “ogni decisione in materia di incidenti”. Il Capo del 

III  Reparto,  generale  TOMMASI,  il  24  febbraio  1968   scrisse  al  Pretore  di  Pisa 

evidenziando che questa decisione era stata anche resa nota alla Direzione Generale 
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Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia nel corso di “alcuni colloqui avuti con 

il  suo  Direttore  Generale  sull’argomento”,  aggiungendo  che  “per  il  caso  che 

interessa”: “i velivoli, le attrezzature e le installazioni ad essi connesse, sono coperti 

dal  Segreto militare  e  pertanto non può esserne consentito  l’accesso a  personale 

estraneo  all’Aeronautica  militare”  concludendo  che  l’Aeroporto  di  Pisa  “è,  inoltre, 

qualificato NATO”.
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I rapporti tra SMIPAR e la SAD di GLADIO

Chi coordinava i  rapporti  tra la SAD e la Scuola di  Pisa per l’attività  aviolancistica,  così 

costituendo per la Sezione “Guerriglia” predetta il referente per “Pisa”, era il ten. col. Enrico 

MILANI,  già  più  volte  citato:  sono dichiarazioni  di  TARULLO, che proprio  dal  MILANI  fu 

segnalato per l’assegnazione alla SAD anche come paracadutista “e come tale anch’egli 

cominciò a fare i lanci prescritti annuali in numero di sei” (cfr. MILANI 3.2.97). 

Il  MILANI,  dal  canto  suo,  ha sostenuto  che gli  elementi  civili  (cfr.  ibidem)  che venivano 

condotti ad Alghero non erano addestrati come paracadutisti. Egli si limitava a addestrare “in 

tal senso” i militari “di tutto il Servizio che facevano parte della SAD: CARGIAGHE, NAPOLI, 

TARULLO e  altri  alla  S.V.   noti”.  In  compenso  par  di  capire  che  MILANI  gestisse  tutta 

l’Associazione Paracadutisti  in  Italia:  “Preciso  che,  nel  corso della  manifestazione  aerea 

dell’Ass. Paracadutisti di Italia – che è composta da civili che hanno svolto il servizio di leva e 

hanno svolto il  corso da paracadutisti  civili  – dopo aver chiesto al Servizio e all’A.M., III 

Reparto il  nulla osta – effettuavano il lancio dimostrativo di apertura comandata da quote 

varie: 1500 m in su”. 

Seguiva il MILANI (cfr. dep. 6.2.91) anche l’attività “del gruppo para dell’Aer. Militare: si 

trattava quasi sempre, degli stessi elementi più altri che riuscivano ad ottenere il brevetto di 

paracadutista militare”. Ma MILANI era pressochè in contatto continuativo con gli elementi 

civili che vedeva “anche a bordo di Argo 16 allorchè mi recavo ad Alghero da solo per 

dirigere i lanci”; infatti:“Ero io che sceglievo, nell’ambito dell’A.M. gli elementi idonei 

all’addestramento in Alghero”.

Il  SATTIN  Umberto  (dep.  25.5.1994),  maresciallo  maggiore  dell’E.I.  paracadutista,  già 

istruttore a Viterbo prima del 1957 presso la Scuola Paracadutisti  - all’epoca denominata 

“Centro Militare Paracadutisti”  - entrò proprio nel febbraio 1957 al Servizio e fu destinato 

prima ad Alghero, CAG, e indi alla SAD, in Forte Braschi, alla fine del 1960: “Da lì quando 

c’era  necessità,  venivo  impiegato:  io  ero  istruttore  e  direttore  di  lancio  per  cui  quando 

facevano i lanci con l’Argo 16 e con gli  aerei  della Brigata di Pisa o con elicotteri,  io mi 

aggregavo, in gruppo assieme ad altri  che stavano alla Sezione; andavamo a far lanci a 

GUIDONIA, in Sardegna: lanci di addestramento”. Quanto ai reclutamenti di paracadutisti: “io 

mi sono trovato ad Alghero qualche mio ex allievo che mi ha riconosciuto in quanto era stato 

appunto  mio  allievo  paracadutista  alla  scuola  di  Viterbo;  ma non  so  con quali  modalità 

venissero attribuiti nella struttura i paracadutisti; soprattutto tuttavia evidenzio che venivano 

reclutati alpini e qualche paracadutista; d’altra parte oltre a me paracadutista vi erano anche 

il  sottufficiale  CARGIAGHE  e  il  Giorgio  CASTAGNOLA nonché  il  Maresciallo  NAPOLI, 

nonché l’Appuntato BELLI dei Carabinieri, che era pure lui del Sesto Gruppo, era viterbese”: 
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Il Sesto Gruppo era distaccato ad Alghero e si occupava dell’addestramento del personale 

esterno  quanto  a  studi  e  sperimentazioni  di  tecniche  e  procedure  S/B  nonché  quanto 

all’approntamento e al confezionamento di materiali NASCO.

E’  questo  un  quadro  in  cui  la  SAD  aveva  –  attraverso  i  suoi  Ufficiali  e  Sottufficiali  

paracadutisti che a Pisa si recavano per allestire gli aviolanci attingendo colà il materiale – 

pur ampio modo di effettuare segnalazioni ai fini del reclutamento nella struttura S/B anche di 

personale di leva e ciò anche in virtù dei contatti con il personale Ufficiali e Sottufficiali di 

Pisa.

La  SMIPAR  conferiva  eminentememte  apporto  logistico  alla  struttura  Gladio  fornendo  i 

paracadute. Ricostruendo tuttavia l’articolazione e le specializzazioni della Scuola è logico 

dedurre che la struttura fosse connessa con la  registrazione dei lanci  fatti  in  Alghero ed 

altrove.

Soccorre all’uopo la particolare funzione del segnalatore di pattuglia guida – incarico  che, 

come  si  è  rilevato,  avrebbe  potuto  competere  anche  all’ordinovista  BROGI:  questa 

particolare  specializzazione rientrava dunque in  una sorta  di  pianificazione congiunta tra 

SAD  e SMIPAR ai  fini dell’effettuazione dei  lanci onde ai  segnalatori  era dato anche di 

frequentare la base di Alghero in un contesto dove l’Ufficiale addetto alla Sicurezza quale 

era  il  DE  FELICE  era  altresì  deputato  a  ricevere  tutti  i  manifesti  di  imbarco che 

comprendevano il  personale  che  aveva  fatto  il  lancio:  tutti  i  militari  della  Sezione 

Addestramento Guastatori e ogni altro militare a qualsiasi titolo nonché gli elementi 

civili iscritti all’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

Nè può sottacersi che in vista di questo tipo di  raccordo: SAD – SMIPAR - CAG erano 

senz’altro frequenti i rapporti tra il Capo della Sezione Addestramento Guastatori – negli anni 

che ci occupano incarico progressivamente rivestito da SERRAVALLE e indi da INZERILLI - 

e il Comandante della Scuola.
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Ancora della SMIPAR: il Gruppo Esercito in ambito Settima Divisione del S.I.S.Mi.
Reparti Speciali e GLADIO: le esercitazioni congiunte

I Reparti Speciali delle FF.AA Italiane sono costituiti dal Gruppo Incursori di La Spezia 

e  dal  IX°  Btg.  Colmoschin   con sede a  Livorno comprendente paracadutisti  e 

sabotatori.

Risulta in atti che i Comandanti di queste due strutture venivano resi edotti dell’esistenza 

dell’Organizzazione segreta S/B che, in caso di necessità, poteva configurarsi  come utile 

quale struttura di appoggio  e con eventuale funzione di esfiltrazione dei Reparti  Speciali 

medesimi. 

Gli  stessi  Comandanti  di questi  Reparti  dovevano conoscere altresì l’aspetto relativo alla 

giacenza di depositi di armi e di esplosivo interrati in  territorio italiano e a disposizione della 

Organizzazione predetta; proprio a Roma avveniva l’indottrinamento ad opera del Capo della 

Sezione SAD prima e del direttore della VII Divisione poi.

Nel  1978  è  da  collocarsi  temporalmente  l’afflusso  all’interno  del  Centro  Addestramento 

Guastatori di Alghero del personale dei Reparti.

Lo Stato Maggiore della Marina Militare da una parte, in quanto sovrintendente alle funzioni 

di COMSUBIN, e il Comando Militare Regione Tosco Emiliana dall’altra in relazione all’attività 

del  COLMOSCHIN  avrebbero  dunque  potuto  conoscere  l’esistenza  della  struttura 

antinvasione.

Gli stessi Reparti Speciali, in particolare nella zona del Veneto e del Friuli, risulta abbiano 

compiuto esercitazioni con l’appoggio del personale “esterno”, degli elementi civili addestrati 

ad Alghero. 

E’ una ricostruzione di carattere generale che rende in tal guisa plausibile il reale impiego del 

“NONO”, il  Btg. Colmoschin con sede a Livorno, nella “ricerca dei terroristi assieme ai CC e 

alla G.d.F. colà residenti” nell’Alto Adige in epoca lontana: tanto apprese l’Ufficiale, medico, 

Decimo GARAU dal sottufficiale Vincenzo SCIAMANNA che fu assunto al S.I.S.Mi. nel 1978, 

il GARAU Capo istruttore in Alghero (cfr. dep. GARAU  28.6.91).

Ancora: durante il sequestro dell’Onorevole MORO nell’ambito di una sorta di pianificazione 

operativa era stato concordato ai massimi livelli  delle Forze Armate che proprio i  Reparti 

Speciali, gli incursori di Marina in particolare, avrebbero dovuto intervenire dietro disposizioni 

della SAD una volta che il personale di essa avesse avuto notizia di casi sospetti riguardanti  

casolari all’interno dei quali si riteneva potesse essere custodito dai terroristi il parlamentare 

in un contesto in cui il GARAU ed altri, da Alghero, durante il sequestro, erano stati convocati 

a Roma dal Capo della SAD al fine di esperire controlli nel territorio laziale sui casolari posti 
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in zona Tolfa a nord di Cerveteri. Il GARAU nella fattispecie aveva funzioni di capo pattuglia e 

continuativamente andava allestendo esercitazioni di esfiltrazione: “Il  Capo sezione aveva 

ricevuto l’ordine, circa il nostro impiego, dal capo servizio, e fu lo stesso che ci esplicitò che 

l’operazione era diretta anche alla ricerca di MORO. Noi alloggiavamo… in una Caserma del 

RUD sita a Cerveteri. Ci trattenemmo quattro o cinque giorni” (cfr. GARAU  ibidem).

Risulta ancora, per quanto riguarda i Reparti Speciali, che il S.I.S.Mi “quanto alle operazioni 

al di fuori dalla norma” si rapportasse a COMSUBIN e a COLMOSCHIN  poichè gli stessi 

erano inquadrati nella pianificazione operativa per il caso di guerra. 

Nell’ambito  di  questa  cornice  si  svolgevano  ogni  anno  riunioni  al  fine  di  revisionare  gli 

obiettivi di comune interesse. I compiti infatti di questi Reparti e del personale S/B potevano 

variare. 

Le riunioni talvolta si tenevano a Forte Braschi in Roma  e talvolta a Pisa  o a Livorno. I 

partecipanti  erano da una parte,  per il  S.I.S.Mi.,  o i  vertici  della  VII  Divisione dell’Ente - 

rispettivamente  il  generale  ROSA o  il  colonnello  INZERILLI,  Capo  della  VII  -  dall’altra  i 

Comandanti dei Reparti Speciali nonché il Capo dell’Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore 

Esercito. 

Il  lavoro  di  gruppo  si  articolava con  l’obiettivo  di  elaborare  le  cc.dd pianificazioni  di 

guerra.

Le riunioni erano previste come necessarie dalle direttive sancite nel corso di quelle annuali 

che  già  si  erano  svolte  in  ambito  NATO  e  all’esito  delle  quali  era  stato  formalizzato  il 

documento titolato “Forze e Possibilità del Patto di Varsavia”, in gergo appellato “Valutazione 

della Minaccia”. 

Era dunque da SHAPE, da Bruxelles, che il documento perveniva, in discesa, al Ministero 

della Difesa e indi agli Stati Maggiori delle singole Forze Armate ponendosi come direttiva di 

ordine  generale  circa  il  contenuto  dei  compiti  specifici  delle  singole  strutture  al  fine  di 

connetterle con quelle del Servizio di sicurezza militare nell’ambito sempre delle esigenze 

contemplate dal parametro della valutazione della minaccia al Paese.

Soltanto durante la gestione del Ministero della  Difesa da parte di  SPADOLINI (4.8.82 – 

1.8.86; 1.8.86 – 17.4.87) – l’uomo politico che ha sempre addotto di non aver mai saputo 

alcunchè della struttura S/B - e cioè nei primi anni Ottanta, fu stilato questo documento di 

carattere  integrativo   laddove,  nei  tempi  precedenti,  l’atto  aveva  valenza  di  documento 

nazionale, interno, e pertanto non siglato dalla Presidenza del Consiglio ma diramato allo 

Stato Maggiore Difesa;  in particolare il  documento integrativo fu elaborato nel  1984 

all’inizio  della  gestione  del  S.I.S.Mi.  da  parte  dell’ammiraglio  di  Squadra  Fulvio 

MARTINI.

Un documento di carattere operativo concernente la collaborazione tra i Reparti Speciali e 
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l’Organizzazione S/B gestita dal S.I.S.Mi. fu poi sancito l’anno successivo, nel 1985, dietro 

proposta dell’Ammiraglio MARTINI al Capo di Stato Maggiore della Difesa poi approvato dal 

solo  Ministro  della  Difesa,  “Presidente  del  Consiglio  non  informato”:  era  classificato 

“Segretissimo” e aveva per oggetto la S/B nazionale e quindi non era pertinente ai rapporti 

con le strutture Stay Behind internazionali. 

Esso era custodito dalla VII Divisione del S.I.S.Mi., dallo Stato Maggiore della Difesa e dallo 

Stato Maggiore del S.I.S.Mi. e, in quanto integrativo dell’attività S/B, era di natura segreta e 

si poneva come coercitivo, quanto agli obblighi e agli aiuti reciproci, in direzione degli Enti 

militari di tal che  diede luogo a consessi cui parteciparono il Capo del S.I.S.Mi., i Capi dei  

SIOS di Forza armata, o loro delegati, e la VII Divisione, autrice del Piano predetto che fu 

sottoposto all’assenso del Capo del Servizio - anche se la stesura finale fu prerogativa dello 

Stato Maggiore Difesa - e che, ai fini della concordanza pervenne all’Ammiraglio MARTINI e, 

ai fini dell’approvazione finale, al Ministro. 

Sono queste le dichiarazioni rese (cfr. dep. 22.1.93) dal generale di Divisione Mario Benito 

ROSA. 

L’Ufficiale fece ingresso all’Ufficio S del SID nel 1966, rimanendovi per oltre dieci anni, poi  

divenuto  “III^  Divisione”  sempre  competente  per  la  valutazione  del  materiale  informativo 

proveniente  dall’estero  e  dall’interno.  Dal  1978  al  1980  ROSA operò  all’Ufficio  relazioni 

estere del S.I.S.Mi. rapportandosi agli esponenti dei Servizi collegati. 

Nell’autunno del 1980 fu trasferito alla VII Divisione, che aveva assorbito parte dei compiti 

della SAD, in particolare impiegato nell’attività dei Corsi addestrativi per il personale nonché 

in quella dei Corsi Speciali: la Scuola. All’interno di questa veniva curata anche l’attività 

addestrativa del personale Stay Behind e quella, congiunta, esperita con gli elementi 

dei servizi stranieri.

ROSA fu indottrinato direttamente dal Capo della VII Divisione, INZERILLI, già Capo della 

SAD dal  1974,  e  ne  divenne  collaboratore  assumendo  l’incarico  di  Vice  Direttore  della 

Divisione. 

Anche in  questo  contesto  a  Pisa,  nell’ambito  del  personale  della  VII  Divisione,  si 

esercitavano quelli che erano abilitati al lancio di paracadute ivi compresi  gli elementi 

civili  muniti  di  brevetto:  aspetto  questo  che  attiene  al  grado  di  protezione  della 

SMIPAR. 

Sia il ROSA che INZERILLI, dopo essere stati impiegati ai vertici della VII Divisione, sono 

divenuti, rispettivamente nel tempo, Capi di SM del Capo del Servizio, Fulvio MARTINI.

Il ROSA  ha anche riferito di un Gruppo Esercito costituito nell’ambito della VII Divisione 

predetta  e  che  si  rapportava,  ai  fini  dei  corsi  di  aviolancio,  al  Comandante  della 

SMIPAR  o  all’Ufficio  Addestramento  da  questi  dipendente sostenendo,  nella  sua 
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pregressa  veste  di  Vice  Direttore  della  VII  Divisione,  che  questa  non   aveva  “rapporti  

funzionali con l’Ufficiale I della SMIPAR o di qualunque altro Ente”. 

Alla stregua delle  risultanze emerse ed illustrate è indubbio che - pur se non dipendenti 

formalmente per l’impiego - gli Ufficiali I dovevano comunque rapportarsi - in particolare 

l’Ufficiale  Addetto  alla  sicurezza  della  SMIPAR,  struttura  peraltro,  come  già  detto, 

coperta da gradi di protezione - ai vertici della Divisione e, anni prima a quelli della 

SAD per il particolare impiego, dei “segnalatori pattuglia guida” nonché in occasione 

della  collaborazione  di  carattere  logistico  preordinata  ai  fini  delle  esercitazioni 

all’aviolancio da farsi anche in Alghero: ciò pur nel quadro di dipendenza della SMIPAR 

dallo  Stato  Maggiore  Esercito  e,  dal  punto  di  vista  solo  logistico,  dalla  Regione  Tosco 

Emiliana.

E’ una ulteriore preoccupante conferma della peculiarità immanente a quello che fu il 

VII COMILITER nella cui giurisdizione sono rimasti incardinati sia i Reparti  Speciali 

che la SMIPAR medesima.

Il  generale  ROSA  ha  finito  per  concordare  con  la  tesi  dell’Ufficio  quanto  al 

reclutamento di elementi della SMIPAR confluiti in Stay Behind nazionale: “E’ possibile 

che qualcuno della VII, avendo avuto rapporti con SMIPAR abbia richiesto elementi; infatti 

accompagnano a Pisa elementi “S/B” per il corso Ufficiali della VII, Gruppo esercito: ricordo 

di  Pino LEMBO, GRECO dei paracadutisti.  Di converso è possibile che qualche Ufficiale 

SMIPAR, conoscendo i nostri, segnalasse dei para per l’inglobamento in S/B”: dunque per gli 

anni Ottanta il generale ROSA ha fornito un quadro analogo a quello già emerso per tutti gli 

anni precedenti salvo a erroneamente individuare il GRECO come paracadutista, il predetto 

piuttosto proveniente dall’Artiglieria. 

Giuseppe LEMBO (cfr. dep. 5.12.1990 f. 2076), citato da ROSA, fece ingresso nel SIFAR nel 

1964. Nell’aprile 1978 dall’Autogruppo fu trasferito alla V^ Sezione dell’Ufficio “R” chiamato 

dal colonnello INZERILLI che ebbe ad indottrinarlo sull’attività della Sezione: 

“Trovai  come  colleghi  l’Ufficiale  Addetto  alla  Segreteria,  Maggiore  dell’E.I.  Paolo 

FORNARO; il  Capitano FIGA’  TALAMANCA  dei CC, che si occupava della sicurezza 

della Sezione e delle informative sugli ”esterni”; il Capitano CAVATAIO che si occupava 

delle “Operazioni” e cioè della pianificazione operativa sul territorio nazionale; il T. Col. 

MAESTRELLI dell’Aeronautica, che poi, dopo poco tempo fu trasferito. Mi fu assegnato 

l’incarico  di  Addetto  alla  Sezione  come Istruttore:  per  la  tecnica  professionale;  per  la 

topografia; per la infiltrazione ed esfiltrazione. Tanto all’esito di un ciclo di addestramenti 

cui fui sottoposto sia in Roma che Alghero. Ho svolto le funzioni di Istruttore fino al 1 

ottobre  1985 allorchè l’INZERILLI  mi  conferì  l’incarico  Ufficiale  di  “Capo Zona”  per  la 

Lombardia  –  Trentino  Alto  Adige  –  Verona.  Sino  ad  allora  tali  settori  erano  stati  di 
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competenza mia, della Centrale, e già nel 1978 fui io delegato ad occuparmi solo del 

settore Lombardia. Dal 1978 al 1985 mi sono occupato anche di altri settori quali: Lazio, 

Sardegna, Emilia Romagna, Sicilia, Campania. Ignoro chi curasse gli elementi in queste 

regioni nel periodo anteriore al 1978. Spiego che già dal 1978 avevo avuto delega di 

organizzare i settori precitati e analizzare una situazione. Ho “ereditato” dei nominativi per 

le precitate regioni: dalle 20 alle 30 persone proprio nel 1978. Di esse alcune avevano 

esperito  già dei  Corsi.  Nel  1982 la  forza è rimasta  la  stessa con un ricambio  di  vari 

elementi. Aggiungo che quegli elementi erano rimasti inattivi dal 1975 circa. Al 1985 – 

epoca in cui dismisi l’incarico dei contatti pertinenti a  Lazio, Sardegna, Sicilia, Campania, 

Emilia  Romagna  nonché  Calabria  –  la  forza  era  aumentata  a  40  elementi  circa 

complessivamente,  tutti  da  me  conosciuti.  Al  1985  tutte  le  regioni  precitate  erano 

organizzate in “RETI”. Se la rete era costituita da una sola persona il referente ero io. 

Tanto è accaduto in Emilia Romagna, a Bologna. Se la rete era invece costituita da più di 

una  persona  io  avevo  rapporti  ...  …con  il  Capo  Rete  con  facoltà,  esercitata  poi 

effettivamente, di rapportarmi, nel corso dell’anno, a tutti i componenti della rete: al fine di 

preparare delle esercitazioni; al fine di attuare dette esercitazioni nell’area di residenza 

degli  elementi  di  ciascuna  rete  …Voglio  precisare  che  nel  1978  io  ebbi  l’incarico  di 

riattivare  tutte  le  reti  pertinenti  alle  regioni  predette.  Solo  per  la  Calabria  pervenni  a 

costituire una nuova rete composta da due elementi compartimentati tra loro………………

Preciso che dal 1978 al 1985, oltre che a curare la riorganizzazione delle reti in tali settori  

geografici mi occupavo, con altri colleghi di stanza ad Alghero, dell’addestramento di ogni 

altro esterno sul territorio nazionale, nonché di quello dei Reparti Speciali”.

In tal guisa risultano riscontrate le dichiarazioni del generale ROSA.

A questo punto è tecnicamente corretto, in tema di rapporti con la struttura GLADIO, 

affiancare ai Reparti Speciali anche la SMIPAR, benchè si tratti di un Ente addestrativo 

saltuariamente collaborante con la VII Divisione: "forse una volta all'anno si facevano dei 

corsi di aggiornamento esperiti da personale della SMIPAR che rilasciava il relativo brevetto”.

Quanto  ancora  ai  Reparti  Speciali  rileva  che,  all’esito  delle  riunioni  sulla  Pianificazione 

Operativa, vi fosse corrispondenza, rectius Appunti, “in salita”, stilati dal Comandante dei 

Reparti Speciali al Comandante della Brigata da cui il Btg. COLMOSCHIN dipendeva e 

dipende: la Folgore, almeno formalmente come si vedrà.

Il  generale ROSA  ha altresì  confermato  il  pregresso svolgimento di  esercitazioni  tra  gli 

elementi  civili  addestrati  e  il  personale  dei  Reparti  Speciali,  collocandolo  in  una  fase 

anteriore alla cd Circolare SPADOLINI. 

In particolare queste esercitazioni, come più in dettaglio è emerso, venivano concordate  tra 

il col. INZERILLI e l’Ufficio Operazioni e Addestramento dello Stato Maggiore Esercito.
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Di seguito si trascrive  l’organigramma dei responsabili dell’Ufficio Piani e Operazioni 

dello SME:

Col. a.s. SM
Umbero NARDINI

Col.f. (alp.) s. SM
Mario PARISIO

Col. f.s. SM
Roberto JUCCI

Col. f.s. SM
Renato PAONE

Ten. Col. g. (t) s.SM
Italo CALABRESE

Col. f. (par.) s. SM
Franco ANGIONI

Col. a.t. SG
Giuseppe ARDITO

Col. a.s. SM
Angelo SION

Col. f. (par.) s. SM
Franco MONTICONE

Col. g. (t.) t. SM
Alfredo LUPO

Col. f. (alp.) s. SM
Ferrucio BORIERO

Col. c.s. SM
Filiberto CECCHI

29.09.1966 – 22.03.1970

23.03.1970 – 24.09.1973

25.09.1973 – 14.01.1976

15.01.1976 – 05.09.1978

06.09.1978 – 31.10.1978

01.11.1978 – 22.09.1982

23.09.1982 – 20.01.1983

21.01.1983 – 05.11.1986

06.11.1986 – 29.08.1988

30.08.1988 – 11.09.1988

12.09.1988 – 22.09.1991

23.09.1991 - ========

Ma una  conferma a  certa  misteriosità  ormai  disvelata  afferente  alle  caratteristiche  della 

SMIPAR proviene dalla  deposizione del maresciallo maggiore aiutante cessato nel 1985: 

l’Alpino paracadutista Luciano CIUFFINI.

Il teste ha riferito (cfr. dep. 31.5.1993) che nel 1961:

“a  Torino  seppi che esisteva un Centro di  Addestramento tenuto segreto dai  colleghi 

paracadutisti  in quanto notai  che  alcuni dei Sottufficiali  effettivi alla SMIPAR erano 

distaccati ad Alghero per lunghi periodi per addestrare personale civile richiamato 

per “aggiornamento”. Solo la SMIPAR era abilitata ad addestrare tale personale e 

mi risulta che qualche nucleo di civili è stato portato anche a Pisa in SMIPAR per 
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visitare le strutture e gli impianti della Scuola. Si trattò di un periodo in cui la struttura 

di Alghero era in formazione e non aveva personale addestrativo proprio. In sostanza 

all’epoca  la  base  di  Alghero  non  esisteva  come struttura  a  sé  ma veniva  gestita  da 

personale attinto dai Reparti delle Forze Armate”. 

La SMIPAR costituì dunque per un certo periodo uno dei Gruppi della SAD, pur Ente 

dell’Esercito,  svolgendo un  ruolo  di  struttura  di  servizio  del  Servizio  di  Sicurezza 

militare onde fu per certi versi allevatrice e nutrice della struttura GLADIO. 

Anche  in  questa  chiave  è  dato  leggere  l’infelice  vicenda  relativa  all’esito  dei  decreti  di 

sequestro, di  cui si è ampiamente detto, e il  particolare atteggiamento - tenuto in ambito 

SIOS e nella  stessa SMIPAR – di  resistenza mantenuta dagli  Ufficiali  responsabili  nella 

ricerca dei documenti culminata nella illecita distruzione degli stessi. 

Il maresciallo CIUFFINI ha ricordato poi, includendolo tra gli elementi più noti che svolsero 

periodi molto estesi di missione ad Alghero su ordine della SMIPAR, proprio il maresciallo 

maggiore SATTIN, più  volte citato e sentito  anche sui  rapporti  SMIPAR – Alghero,  il  cui 

atteggiamento su questa circostanza è stato pertanto reticente. 

Una ulteriore  conferma dello  stretto  rapporto SMIPAR -  Alghero si  evince,  ancora, 

dalle dichiarazioni del CIUFFINI che ha citato un ulteriore eloquente episodio: 

“Dei  depositi  interrati  ho  appreso  qualche  anno  dopo  allorchè  prestavo  servizio  a 

Bolzano presso la Compagnia paracadutisti di stanza colà. Seppi, siamo tra la fine degli 

anni sessanta e l’inizio del 1970, a Pisa dove stavo svolgendo un corso, da colleghi 

incardinati  in SMIPAR che loro colleghi inviati  ad Alghero in missione che non 

erano sempre gli stessi in quel periodo non si limitavano più ad addestrare i civili 

ma si occupavano di sotterramento nel Nord – Italia, in Veneto in particolare di 

armi e di esplosivo”.
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Ancora sulle esercitazioni congiunte in territorio italiano.
L’esercitazione AQUILA BIANCA dell’ottobre 1965 e il Comando Generale dell’Arma 
dei CC.
SAD e l’Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore Esercito.
La struttura OSSI e i Reparti Speciali.
Il NONO e la dipendenza dallo SCACCHIERE all’Emergenza

Giova in questa sede preliminarmente riportare l’elenco dei Comandanti del 9° Battaglione 

“COL MOSCHIN” dal 1965:

Ten. Col. f. (par) spe (RNU)
Antonio VIETRI

15.11.1965-20.08.1967 ==========

Ten. Col. f. (par) spe (RNU)
Italo CAVALLINO

21.08.1967-22.08.1969 Gen. B. riserva

Ten. Col. f. (par) spe (RNU)
Ermano BASSI

20.08.1969-22.08.1971 Gen. B. ausiliaria

Ten. Col. f. (par) t. SG
Franco ANGIONI

23.08.1971- 22.08.1972 Gen. C.A. spe 

Ten. Col. f. (par.) spe (RNU) 
Valdimiro ROSSI

23.08.1972-22.08.1974 Gen.  D. ausiliaria

Ten. Col. f. (par.) spe (RNU)
Aldo POLLICE

23.08.1974-22.08.1976 Gen.  B. ausiliaria 

Ten. Col. f. (par.) spe (RNU)
Aniello COLONNA

23.08.1976-09.07.1978 Col. riserva

Ten. Col. f. (par) t. SG
Franco MONTICONE

10.07.1978-28.07.1980 Gen.  D. spe

Ten. Col. f. (par) t. SG
Costanzo PETER

29.07.1980-29.07.1982 Gen.  B. spe

Magg. f. (par.) spe (RSU)
Enrico PERSI PAOLI

30.07.1982-14.09.1982 Col. spe

Ten. Col. f. (par.) t. SG
Luigi PAPISCA

15.09.1982-10.06.1984 Gen.  B. spe

Ten. Col. f. (par.) t. SG
Luciano  PIACENTINI

11.06.1984- 30.06.1986 Ten. Col.

Ten. Col. f. (par.) spe (RSU)
Enrico PERSI PAOLI

01.07.1986-26.09.1988 Col. spe

Ten. Col. f. (par) spe (RNU)
Enrico NARDI ANSANO

27.09.1988-30.06.1991 Col. spe
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Ten. Col. f. (par) t. SG
Marco BERTOLINI

01.07.1991-04.07.1993 Ten.Col.

Ten. Col. f. (par) spe (RNU)
Emanuele SBLENDORIO

05.07.1993

Ha riscontrato le dichiarazioni  di  GARAU  il  generale Costantino BERLENGHI (cfr.  dep. 

25.1.1993) che dal 9.11.89 al 15.11.90 fu Comandante della Regione Militare Tosco Emiliana 

avendo  alle  proprie  dipendenze  le  unità  della  Brigata  paracadutisti  e,  fra  esse,  il  Btg. 

COLMOSCHIN in un contesto in cui la Brigata era retta dal generale MONTICONE. 

In  un  primo  momento,  reso  edotto  delle  dichiarazioni  del  GARAU,  l’alto  Ufficiale  non 

escludeva che l’indottrinamento del Comandante del Reparto Speciale avvenisse all’insaputa 

della catena gerarchica benchè nella sua pregressa qualità egli fosse munito del Nulla Osta 

“Segretissimo Cosmic” nonché responsabile della trattazione delle pratiche relative al rilascio 

dei NOS istruite, per conto del Comandante della Regione, dallo Stato Maggiore sotto la 

direzione  del  Capo  di  SM  con  competenza  specifica  dell’Ufficio  “I”  ritenendo  all’esito 

probabile che il Comandante del COLMOSCHIN fruisse di un Nulla Osta dello stesso livello 

di quello attribuito al Comandante della Regione.

Il  generale  BERLENGHI   comunque  ha  finito  per  rammentare  che,  all’atto  in  cui 

assunse il comando, gli fu detto che, in caso di emergenza, la Brigata Paracadutisti “o 

parte  di  essa” poteva  essere impiegata direttamente dallo  SME e contestualmente 

escludeva  che  il  generale  MONTICONE  -  che  in  quel  periodo  aveva  alle   proprie 

dipendenze la SMIPAR - gli avesse mai fatto cenno delle specifiche prerogative del 

COLMOSCHIN quanto all’Operazione “S/B” e alle esercitazioni congiunte.

Circa  la  vicenda  relativa  all’Ufficiale  DE  FELICE il  BERLENGHI  adduceva,  in  ordine  al 

rinnovo del NOS  accordato al predetto, di non essere mai stato reso edotto dei precedenti 

dell’Ufficiale  dal  colonnello  ASTORINO, Capo Ufficio  “I”  né dal  Capo  di  Stato Maggiore, 

BACCO, superiore diretto di ASTORINO.

Con missiva 27.1.1993 fatta pervenire a questo Ufficio il Generale puntualizzava che il  DE 

FELICE - nel periodo di gestione del BERLENGHI medesimo della Regione Militare Tosco 

Emiliana –  aveva rivestito l’incarico di Comandante della SMIPAR di Pisa alle dirette 

dipendenze del generale di Brigata MONTICONE e che, nel corso dell’anno 1990, il DE 

FELICE  era stato sostituito dal Colonnello Giorgio CACCAVELLA e trasferito a Livorno.

Il generale di Corpo d’Armata Cesare PUCCI che resse il SIOS Esercito dal novembre 

1986 al novembre 1990 ha riferito che al DE FELICE fu sempre accordato un NOS elevato 

grazie  ai  pareri  gerarchici,  ivi  compresi  quelli  conferiti  dall’Ufficio  “I”  del  COMILITER, 
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successivamente confermati  dal SIOS Esercito  indi  sanciti  dall’A.N.S.  “che si  basava sui 

precedenti” !! (cfr. dep. 12 ottobre 1993).  

Quanto  al  periodo  della  sua  gestione  il  PUCCI ha  ricordato  che  i  Reparti  Speciali 

dell’Esercito erano costituiti  dal solo Btg. COLMOSCHIN avente una forza “di  300 o 400 

uomini” e retto “nell’ultimo periodo” dal col. MONTICONE “che al SIOS risultava disporre del 

NOS COSMIC TOP SICRET” concludendo che la circostanza secondo cui il Comandante del 

COLMOSCHIN partecipasse a riunioni  pertinenti  ad esercitazioni  con elementi  civili  della 

Gladio in territorio nazionale non gli consentiva di affermare che lo stesso Comandante fosse 

munito di un NOS superiore a quello massimo “previsto dal regolamento e risultante agli atti 

del  SIOS”:  si  tratta  di  un’altra  conferma  che  il  coinvolgimento  del  DE  FELICE  in 

un’inchiesta  giudiziaria  pertinente  alla  contiguità  dello  stesso  con  elementi 

dell’eversione  di  destra  non  ha  suscitato  la  minima  perplessità  negli  Enti  militari 

deputati  alla  valutazione  dell’affidabilità  dell’Ufficiale  né  ha  dato  luogo  a  sanzioni 

disciplinari; il che vieppiù orienta, paradossalmente, verso un giudizio di coerenza, 

attribuito  dai  superiori  al  comportamento del  DE FELICE  nella  vicenda BROGI,  ai 

parametri di criptiche disposizioni interne.

Tornando ai  rapporti  tra la struttura GLADIO e i Reparti  Speciali  va detto che il  generale 

INZERILLI (cfr. dep. 3.11.1993) ha confermato l’assunto del GARAU affermando di avere, 

nella  sua  qualità  di  Capo  della  SAD  e  indi  della  VII^  Divisione,  effettivamente  svolto 

l’indottrinamento “ad alcuni Com. ti del Btg. circa le esercitazioni, in particolare, di 

evasione ed esfiltrazione. Tanto su direttive iniziali del Capo del SID, CASARDI, che 

erano  il  corollario  pratico  delle  direttive  scritte  a  monte,  di  SCHAPE:  Bruxelles, 

Com.do NATO, che, in discesa, pervenivano al SID e, coevamente, al Com.do NATO di 

Bagnoli e allo STAMADIFESA". 

Poiché INZERILLI  ha citato la gestione dell’ammiraglio CASARDI (cfr. documentazione di 

seguito riportata) in relazione alla contemplazione degli speciali compiti attribuiti al Nono è 

agevolmente arguibile che tanto sia avvenuto prima del 1978; infatti INZERILLI in proposito 

ha parlato di “primo contatto tra FF.AA e il SID soprattutto, ripeto, in tema di evasione ed 

esfiltrazione, argomenti che interessavano di più le FF.AA”. Il teste ha piuttosto inquadrato in 

un’epoca successiva la incentivazione dei contatti tra SID  e Reparti  Speciali  anche sulle 

tematiche  comprendenti  le  attività  di  guerriglia,  le  attività  di  sabotaggio  e  di  raccolta  di 

informazioni spiegando che negli anni precedenti all’uopo il SID aveva unicamente lavorato 

con le Forze Speciali dei Paesi Alleati.

INZERILLI per sua stessa ammissione risulta essere stato colui che per primo propose 

ai vertici del Servizio di instaurare con i Reparti Speciali Italiani quegli stessi rapporti 
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benchè il  suo predecessore, SERRAVALLE -  anch’egli  propositore dell’attuazione della 

direttiva  di  SCHAPE  in  tema di  addestramento in  comune nell’ambito  della  guerra  non 

ortodossa - non fosse stato ascoltato.

Il prodromo della elaborazione dello studio che condurrà alla cd Circolare SPADOLINI va 

inquadrato  durante  la  gestione  da  parte  del  col.  Renato  PAONE  dell’Ufficio  Piani  e 

Operazioni  dello  SME:  15.1.75  –  15.9.78.  INZERILLI  ha  ricordato  di  avere  contattato  il 

predetto:

“al fine di formulargli richieste di prendere visione di un particolare Piano Operativo non in 

nostra dotazione: preciso che, all’inizio del 76 e sempre alla luce delle direttive di SHAPE, 

io mi determinai, con l’approvazione del Capo Servizio Ammiraglio CASARDI, a stilare il 

primo Piano Operativo completo che riguardava l’Organizzazione S/B nel suo complesso. 

Il  Col.  PAONE  mi  rammostrò  quel  particolare  Piano  Operativo  in  sua  dotazione, 

riguardante l’ evacuazione delle zone di confine da me indicatogli, trassi degli Appunti da 

detto Piano e,  alla  luce degli  elementi  raccolti,  proseguii  nella  stesura del  mio Piano. 

Affermo  trattarsi  del  primo  Piano  Operativo  in  caso  di  emergenza,  in  quanto  i  miei 

predecessori non avevano mai sentito la necessità di elaborare un Piano vero e proprio. 

Ovviamente sulla base del contenuto del Piano Operativo contemplato in ambito SME e 

sulla base dei dettagli geografici ivi contenuti, contemplai, con la specificità del caso, il 

mio Piano Operativo perdurato fino allo scioglimento della Organizzazione” (INZERILLI, 

30.11.93).

Sempre  INZERILLI  ha  inquadrato  le  esercitazioni  congiunte  svoltesi  in  territorio 

italiano  del  personale  del  Servizio  con  le  Forze  Speciali  alleate  prima  della  sua 

gestione indicando in proposito i termini dell’Operazione AQUILA BIANCA articolatasi 

nella  metà degli  anni  Sessanta  e  alla  quale  parteciparono anche i  Carabinieri  che 

funsero da forze di controguerriglia così assumendo le vesti del nemico (cfr. VOLUME 

auton.: atti acquisiti presso il Comando Generale dell’Arma con richiesta del 5.11.1991:

WHITE EAGLE, ottobre 1965; ff. da 1 a 656). All’esito  di questa esercitazione, che si 

articolò dal 4 al 18 ottobre 1965, nell’Ambito del Comando Generale dell’Arma e a seguito 

della  relazione  al  Generale  Ispettore  compilata  dal  Comandante  del  1°  Reggimento 

Carabinieri, il 9 dicembre 1965 il ten. col. Luigi TUCCARI, Capo del II° Reparto Ufficio 

Operazioni,  formulava   alcune  considerazioni  in  ordine   alla  condotta  della  contro 

guerriglia. L’Ufficiale  auspicava  che il Comando Generale “in stretta intesa” con il SIFAR 

desse  impulso  ad   “una  nuova  dottrina”  sulla  controguerriglia   ai  fini  di  un 

ammodernamento  anche  di  carattere  dottrinale.  Veniva  propugnata  una  più  stretta 

collaborazione tra il Comando Generale ed il SIFAR nella “soluzione” della problematica 

relativa alla “guerra psicologica sul piano strategico” al fine di definire i “procedimenti da 
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attuare  all’emergenza  attraverso  i  vari  organi  di  informazione  dell’opinione  pubblica 

(Radio, TV, stampa ecc)”; nonchè la necessità di un Comando unico  ai fini  della condotta 

“generale  della  controguerriglia  da  contrapporre  all’organizzazione  centrale  della 

guerriglia  stessa”.  Dal  punto  di  vista  ordinativo  il  TUCCARI   associava  una 

differenziazione  tra il Battaglione dei Carabinieri e i Battaglioni di Fanteria Meccanizzata 

o Bersaglieri sempre nel presupposto di mettere in condizione le formazioni predette  di 

“assolvere  i  compiti  normali,  fra  cui  principalmente  quello  della  controguerriglia” 

prevedendo,  per i Battaglioni di frontiera,  una struttura ordinativa “simile a quella adottata 

dalle similari Unità di fanteria meccanizzata” laddove, “per gli altri battaglioni” auspicava la 

creazione di una struttura  “sia di pace che di guerra, più idonea ad assolvere i compiti di  

controguerriglia e quelli  dell’O.P.”  nel quadro  della previsione  di un Plotone Trasmissioni 

capace di collegamenti a grande distanza in ambito Reggimentale. Veniva suggerito un 

addestramento dei Reparti meccanizzati  maggiormente improntato “al particolare tipo di 

lotta  (si  da  creare,  specialmente  nei  comandanti,  la  necessaria  forma  mentis)”.  Si 

proponeva  all’esito  di  prendere  all’uopo  contatti  con  il  SIFAR  tenendo  presenti   “le 

considerazioni di carattere addestrativo nella elaborazione della Direttiva Addestrativa per 

il 1966 (Ufficio Addestramento)”.

Dunque   da  uno  dei  Reparti  più  qualificati  del  Comando  Generale  dell’Arma  veniva 

considerata superata  la concezione della guerriglia così come scaturita dalle esperienze del 

secondo  conflitto  mondiale  “in  quanto  oggi  essa  interessa  zone  molto  più  vaste  ed  ha 

assunto la fisionomia – come il Vietnam insegna – di una vera e propria guerra rivoluzionaria 

ad ampio respiro”.

I concetti appena esposti  costituiscono il punto di arrivo di esperienze dottrinali comparate 

con le Forze Speciali alleate e con il SIFAR prima  dell’esplodere  dello scandalo del Piano 

SOLO.  In alcuni punti  può leggersi  come  anche nel Comando Generale dell’Arma in quel 

contesto temporale  fosse altissima la tensione  a causa del  particolare clima  di  guerra 

fredda insorto   come pure risulta  evidente che  fu questo dell’Aquila Bianca uno dei 

periodi di massima concordia  e assonanza operativa tra i vertici  delle strutture  più 

specializzate delle Forze Armate.

Va ricordato che nel periodo del Governo badogliano - il  Governo sedente a Bari -  Luigi 

TUCCARI,  Romolo  DALLA  CHIESA  e  PIÈCHE,   il  figlio  del  Comandante  Generale, 

Giuseppe, ivi allocato, riuscirono, da Ufficiali dell’Esercito e all’esito del medesimo concorso, 

a transitare nell’Arma: Luigi TUCCARI era il  figlio del Sottocapo di S.M. del Comandante 

Generale PIÈCHE, Romolo Dalla CHIESA era il figlio del Capo di S. Maggiore dello stesso 

Comandante Generale e il PIÈCHE, predetto, era il figlio di Giuseppe.
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Nello  stesso   periodo  Carlo  Alberto  Dalla  CHIESA fu  promosso  per  meriti  di  guerra  da 

S.Tenente di complemento dei CC. a S.Tenente in spe per aver attraversato con coraggio 

assieme al padre le linee nemiche raggiungendo Sua Maestà.

Il generale INZERILLI ha poi indicato l’iter che gli consentiva di pervenire alle esercitazioni 

congiunte spiegando che, prima dell’indottrinamento dei Comandanti dei Reparti  Speciali, 

coltivava  contatti  con  l’Ufficio  Operazioni  dello  Stato  Maggiore  Esercito;  citava  in 

proposito il generale ANGIONI (1.11.78 – 22.9.82) con cui aveva intrattenuto conversazioni 

di servizio relative alla Guerra non ortodossa, ai cc.dd meccanismi di recupero e quindi ai 

compiti  sia  dei  Reparti  Speciali  che  del  Servizio.  Ricordava  altresì,  in  ambito  Ufficio 

Operazioni dello  SME, del  generale SION e di  un antico contatto con il  generale JUCCI 

(25.9.73 – 14.1.76) subito interrotto poiché l’Ufficiale gli ebbe a dire che era in atto uno studio 

di un impiego delle Forze Speciali “in altre situazioni” che si realizzarono nel contesto in cui 

lo stesso JUCCI divenne Capo del SIOS Esercito, durante il terrorismo: “c’è stato, preciso, 

un momento in cui le autorità politiche hanno deciso, o pensato che il IX° Btg. potesse 

essere anche impiegato in situazioni particolari e specifiche di antiterrorismo”. 

Il  generale  INZERILLI  ha  ben  reso  i  termini  del  Piano  Operativo  generale  originato  da 

SCHAPE e notificato ai Capi di FF.AA per il tramite di FTASE e AFSHOUT: si tratta del GDP, 

General Defence Plan: in discesa, da SME  e da FTASE,  al IX° Btg. perveniva soltanto 

quella parte del Piano contemplante i compiti specifici che il Nono avrebbe dovuto 

assumere in tempo di guerra “simili e complementari a quelli di “S/B””.

Conseguentemente il Com. te  del NONO, all’atto dei passaggi di responsabilità “operativa”, 

ai fini delle esercitazioni transitava alle dipendenze dello stesso INZERILLI e, all’emergenza 

attuava il  “piano operativo di  dettaglio”,  emarginando dalla conoscenza dello  stesso il 

Com. te della Brigata, suo superiore diretto, nel quadro complessivo della dipendenza dal 

Comando dello Scacchiere: FTASE (cfr. ANGIONI).

INZERILLI ha chiarito che il Piano Operativo generale era oggetto di aggiornamenti solo in 

occasioni particolari e che era coperto dalla massima classifica: TOP SECRET NATO.

Quanto ancora agli indottrinamenti da lui fatti a tutti i Comandanti del Nono sin dai tempi in 

cui  era  Capo della  SAD,  INZERILLI  comunque ha precisato di  aver sempre ad essi 

premesso che erano tenuti al segreto “anche rispetto ai superiori circa l’esistenza, i 

contorni e i contenuti della struttura “S/B” “.

A domanda sulla qualità del rapporto intercorrente tra quella struttura della VII^ Divisione 

appellata OSSI ed il IX° Btg. ha poi risposto che essa era quasi integralmente costituita da 

personale proveniente dai due Reparti Speciali (cfr. dep. GARIBALDI  23.2.1994: “gli OSSI 

sono stati costituiti da me responsabile in quanto Capo Centro di essi, io collaboratore della 
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Sezione Addestramento retta da CAVATAIO. INZERILLI, direttore della Divisione mi disse 

che dovevo cercare di  reclutare elementi  che potessero essere impiegati  a 360°, cioè in 

situazioni diverse già formati e selezionati. Inizialmente la autorizzazione fu per otto elementi 

che divennero 15 o 16 nel 1992.  Dovevano esser impiegati anche nelle aree a rischio 

all’estero e una tale struttura non esisteva nella tradizione del nostro Servizio. Reclutai 

io  segnalandoli  al  Direttore  della  Divisione  attingendoli  6  dal  COLMOSCHIN,  1  di 

COMSUBIN, 2 ex militari già inseriti nell’Unità logistica del Servizio: RUD. Furono impiegati 

in attività di ricerca informativa all’estero, occulta: Tunisia, Algeria, Albania non occulta nel 

Mozambico su attivazione del Direttore del Servizio. In Perù io ho conferito supporto con 

l’invio di un elemento, MARCOCCIO, del COLMOSCHIN mio successore. Mi fu richiesto uno 

specialista per l’Antiterrorismo perché vi era esigenza di addestrare in loco personale della 

Polizia. Ho detto supporto in quanto noi VII^ ci limitammo ad inviare solo MARCOCCIO e 

DOLCE,  già  alle  mie  dipendenze …OSSI  sono  stati  impiegati  anche nel  Kurdistan:  due 

elementi tra cui MARCOCCIO, per ricerca informativa.”) 

Di converso, visto il ruolo che il Capo Ufficio Operazioni in ambito SME era tenuto a svolgere 

ai  fini  dell’attuazione  delle  esercitazioni  congiunte  in  territorio  italiano,  INZERILLI  ha 

affermato di aver sicuramente indottrinato il generale ANGIONI, il generale SION  ma non il 

generale JUCCI  nemmeno allorchè questi divenne Capo del SIOS. 

Quanto alla gestione SPADOLINI del Ministero della Difesa, confermando quanto dichiarato 

dal generale ROSA, INZERILLI ha parlato di  scelta politica di sanzionamento scritto in 

ordine  al  coordinamento  delle  attività  di  Guerra  non  Ortodossa,  tra  i  due  Reparti 

Speciali delle Forze Armate e i Servizi di Sicurezza militari sotto il profilo S/B, in ordine 

ai cui termini ovviamente SPADOLINI fu indottrinato. 

Il generale INZERILLI  ha affermato che (negli anni 1971 – 1972) aveva appena terminato la 

Scuola di Guerra per essere poi trasferito a Udine presso il Comando della Brigata Alpina 

Julia assumendo  fino al 1974 l’incarico di Comandante del Btg. L’Aquila allocato in Tarvisio 

precisando  che  soltanto  alla  fine  del  settembre  1974  ebbe  ad  apprendere  della 

esistenza  “di  S/B  Italiano”.  In  tal  guisa  ha  contestato  il  contenuto  di  alcune 

affermazioni del generale ANGIONI, che (cfr. dep. 26.10.1993) fu Comandante del Btg. 

SABOTATORI a Livorno nel 1971 – 1972  alle dipendenze gerarchiche del Comandante 

della Folgore BRANDI lasciando il Comando nel 1972: 

“le  mie cognizioni  sulla  struttura  rimasero uguali  anche allorchè,  da Com. te del  Btg. 

Sabotatori, venni in rapporto con il Ten. Col. INZERILLI che era al Servizio. Lo vidi al Btg. 

in Livorno; mi venne a trovare in quanto già da me conosciuto in Accademia  io primo del 

Corso, anche se in due Compagnie diverse. Mi venne a rappresentare – siamo, ripeto nel 

1971  –  1972  –  essendo  lui  nel  Servizio  responsabile  delle  attività  addestrative,  la 
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opportunità di  svolgere esercitazioni congiunte tra il  mio personale e quello di Alghero 

senza  citarmi  che  quello  di  Alghero  era  anche  personale  civile,  io  sicuro  che  fosse 

militare.  Io  dissi  che  tanto  doveva  essere  concordato  con  gli  organi  gerarchici 

sovraordinati.  Non  stilai  in  salita  alcun  Appunto  in  via  gerarchica:  gen.  le  BRANDI. 

INZERILLI, comunque, mi disse che avrebbero organizzato tutto “loro”, il  Servizio. Indi 

nulla accadde, ne informalmente ne parlai con BRANDI… Reso edotto che nel 71 – 72 la 

Sezione era retta dal SERRAVALLE: posso arguire che l’INZERILLI fosse solo “addetto” 

alla sezione  ma sicuramente inquadro la circostanza della conversazione nel 1971 – 72”.

Risulta dunque l’emergenza di un preoccupante dissidio su questa pur rilevante circostanza 

tra i due ufficiali visto peraltro che l’ANGIONI ha rimarcato la sussistenza dei propri ricordi in 

proposito anche se è pur vero che, almeno dal punto di vista formale, non risulta che nel 

1972  l’INZERILLI  già  operasse  nella  SAD,  gestita  all’epoca  dal  SERRAVALLE,  salvo 

ipotizzare  che  in  ambito  Brigata  Julia  non  gli  fossero  state  affidate  specifiche 

prerogative:

“premetto che non ho conosciuto il Col. Umberto NARDINI; per quanto concerne il Col. 

Mario PARISIO questi è stato mio Comandante alla Brigata Alpina Julia; a questo punto si 

dà atto che il teste, reso edotto trattarsi del Col. Mario PARISIO in servizio alla SME dal 

23.3.70  al  24.9.73,  chiarisce  essere  stato  alle  sue  dipendenze  nel  lasso  temporale 

intercorrente  tra il  settembre del  1973 e il  settembre del  1974.”  (cfr.  dep.  INZERILLI, 

30.11.93).

ANGIONI dal canto suo nello stesso verbale ha messo in evidenza che solo nel 1977 – 

1978,  da  Vice  Comandante  della  Folgore,  e  non  perciò  responsabile  delle  attività 

addestrative, ebbe ad apprendere che il Btg. Sabotatori, divenuto Colmoschin, partecipava in 

Sardegna  ad esercitazioni  congiunte  –  appellate  MANGUSTA – sia  con il  personale  di 

Alghero  che  con  quello  alleato  delle  SPECIAL FORCES:  “Ignoravo  che  si  trattasse  di 

personale Italiano civile. Collegai il fatto alla circostanza di quella anticipazione fattami da 

INZERILLI nel lontano 1971 o 1972”. 

Né il  generale ANGIONI ha smentito l’INZERILLI sul contatto da lui avuto in ambito SME 

(1.11.78 – 29.9.82)  quale Capo Ufficio Piani e Operazioni nel 1978 quando si rapportò   a  lui 

lo  stesso  colonnello INZERILLI: 

“sempre in borghese, nella sua qualità di qualificato responsabile del Servizio della branca 

addestrativa.  Mi  disse  che  le  esercitazioni  congiunte  avevano  finalità  operative  di 

pertinenza Servizio Scacchiere, alludendo alla Regione militare Nord Est come teatro e 

allo  FTASE  come  responsabile  del  controllo  operativo  alle  cui  dipendenze,  all’atto 

dell’emergenza, sarebbe passato il Btg. …Tali attività addestrative di cui alle operazioni 

erano contemplate in  “Piani  Operativi”  in  possesso non del  mio Ufficio  Operazioni.  Io 
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gestivo Piani operativi solo dello SME, che è responsabile della condotta delle operazioni 

per conflitti di carattere nazionale”.

ANGIONI  continuava  precisando  che  quelle  esercitazioni  congiunte  erano  piuttosto 

inquadrate  in  uno  scenario  NATO  e  quindi  sulla  base  di  “Pianificazioni  NATO”  non  in 

possesso pertanto dello Stato Maggiore Esercito che era tenuto comunque ad autorizzare 

l’impiego del IX° Btg. ai fini delle esercitazioni così passando la parte speciale alle dirette 

dipendenze dello “Scacchiere Nord – Orientale” all’uopo vestendo l’abito NATO e mutandosi 

in “Combat Zone”. 

ANGIONI ha dunque inquadrato il rapporto coltivato con INZERILLI nel contesto in cui egli 

era Capo Ufficio del III° Reparto Piani e Operazioni dello SME attribuendo al contenuto di  

esso il riferimento ai Piani Operativi dello Scacchiere da lui conosciuti solo di fatto e che 

erano gestiti dal S.I.S.Mi. e dallo Scacchiere “e, in stralcio”, dallo Stato Maggiore Difesa. Dal 

1971 gli era comunque noto che il Btg. Sabotatori aveva il compito di affluire, scattata 

l’emergenza, nella Zona di Combattimento di tal che, nella sua veste di Capo Ufficio 

del III° Reparto dello SME, non fu necessario un apposito indottrinamento da parte del 

suo predecessore, PAONE che piuttosto lo rese edotto dei Piani già esistenti. 

Contestatagli  la  deposizione  GARAU,  ANGIONI  spiegava  che  la  necessità 

dell’indottrinamento  poteva essere sorta  solo  dopo il  1972 e che egli  soltanto  in  ambito 

Ufficio Operazioni aveva appreso che il Comandante del Btg. già da lui retto “svolgeva,  cosa

a me nota,  le  attività  operative – in  caso di  emergenza – alle  dirette dipendenze del 

Comandante dello  scacchiere:  FTASE. Tanto questi,  il  Comandante del  Btg.,  svolgeva 

sulla base dei Piani operativi in possesso del Com. te stesso, dello Scacchiere e, in epoca 

successiva al 1972, dei Servizi”. 

ANGIONI ha ricordato che “durante e dopo il sequestro MORO su direttive scritte, congiunte,

del Ministro della Difesa e del Ministro dell’Interno ci furono riunioni al Viminale, allo SME 

– presenti i Com. ti dei Reparti Speciali e i rappresentanti di STAMAGGIORE  Difesa oltre 

ai responsabili delle Forze di Polizia, vertenti sull’impiego delle Unità Speciali in funzione 

antiterrorismo.  Vi  era  un  rappresentante  del  Servizio,  del  SISMI:  non  sempre  c’era 

INZERILLI”.

Il generale di Corpo d’Armata Mario PARISIO che fu Capo Ufficio Piani e Operazioni nello 

SME, III° Reparto, dal 23.3.70 al 24.9.73 e indi Comandante della Brigata Alpina Julia ha 

affermato di non essere mai stato reso edotto dei termini della Operazione S/B o GLADIO e 

di non aver mai saputo dell’esistenza del CAG di Alghero precisando che nel periodo dello 

SME non fu mai stato interessato alla problematica relativa ad esercitazioni congiunte sul 

territorio Italiano tra Reparti Speciali ed elementi esterni, civili, gestiti  dal SID. Tuttavia ha 

ricordato che all'epoca, quanto alle prerogative della Brigata FOLGORE, era previsto che 

454



essa "in tempo di guerra, restasse alle dipendenze di SME” (cfr. dep. 2 agosto 1996). Ha 

altresì rammentato che nel suo Ufficio  era  custodita  la  pianificazione  EDP,  Emergency 

Defence Plan “redatta dal Comando FTASE di Verona e  poi  avevamo  la  pianificazione 

dei  singoli  Corpi  d’Armata.  Preciso  che  FTASE, a  livello  di  pianificazione,  distribuiva  la

propria pianificazione operativa per l’Emergenza al III°, IV°, V° Corpo di Armata nonché al 

Comando  Truppe  Carnia,  con  sede  a  San  Daniele  del  Friuli.  La  detta  pianificazione 

riguardava la difesa della Frontiera Nord – Orientale Italiana. Questa è la materia che 

trattava la II^ sezione del mio Ufficio: Sezione Piani predetta, ma io, di pianificazioni di  

guerra non ortodossa – o meglio non convenzionale – non ho ricordo nella mia veste di 

Capo Ufficio Operazioni … ribadisco che nel mio periodo non vi sono state richieste di 

collaborazione ai  fini  di  svolgimento di  esercitazioni  congiunte tra Reparti  delle  FF.AA 

regolari e personale del SID o personale civile addestrato dal SID”. 

Tuttavia il Generale: “Ricordo solo di utilizzo di Poligoni del Sud da parte di Gruppi tattici  

incardinati nelle grandi unità dislocate nel Nord – Est Italia, presupponendosi all’epoca 

l’esistenza  di  una  minaccia  al  Sud,  da  Sud  che  più  che  altro,  però,  era  di  natura 

aeronavale. A tale esigenza operativa si univa l’altra, di tipo addestrativo e più concreta di 

decongestionare  le  aree  addestrative  del  Nord  -  Est  ove vi  erano contestazioni  sulle 

servitù militari. Peraltro i poligoni del Sud erano inutilizzabili”.

Veniva indi sentito  il generale Renato PAONE, già citato da INZERILLI (cfr. dep. 18.9.96) 

che,  reso edotto di quanto riferito dal medesimo, in un primo tempo asseriva quanto alla 

tematica delle esercitazioni congiunte che essa era gestita “solo dal SID e in rapporto con il  

II°  Reparto.  Ciò  mi  risulta  per  scienza  indiretta:  in  particolare  nei  quattro  anni  trascorsi 

nell’ufficio del Capo di SME ho percepito che il II° Reparto aveva rapporti diretti con il Capo 

di SME senza passare per l’Ufficio del Capo di SME: per esempio gli Appunti del Capo del 

SIOS venivano inoltrati direttamente dal predetto al Capo di SME. Ciò rappresentava una 

dipendenza diretta d’impiego del II° Reparto dal Capo di SME. Ciò era sancito dagli Organici 

all’epoca in vigore, dalla Struttura Ordinativa dello Stato Maggiore”. 

Sostenendo di non aver mai conosciuto il colonnello INZERILLI il generale PAONE ricordava 

l’effettiva esistenza del “Piano per evacuati e rifugiati” spiegando che esso conteneva però 

soltanto  delle  direttive  poiché  “la  Pianificazione  vera  e  propria  era  detenuta  dal  V° 

COMILITER – Regione Nord – Est e FTASE; esso prevedeva – in caso di Emergenza o 

tensione nazionale  o  internazionale  –  l’evacuazione dei  civili  Italiani  residenti  in  zona di 

frontiera  verso  l’interno  del  territorio  nonché  l’accoglimento  di  rifugiati  e  cioè  di  cittadini 

stranieri,  rifugiati, nel nostro Paese. Era interessata tutta la zona di confine da Tarvisio a 

Trieste”.  PAONE riconduceva l’azionamento di  detto piano “ad ostilità non iniziate,  prima 

della dichiarazione di guerra. Si trattava, nell’ambito del sistema di allarme, di una misura 
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che poteva essere dichiarata all’allarme semplice o rinforzato”.

Quanto all’impiego del NONO all’Emergenza il PAONE  ha risposto: “sapevo che appunto 

all’atto  dell’Emergenza  la  Brig.  PARA’  FOLGORE,  nel  cui  ambito  operava  il  Btg. 

COLMOSCHIN,  passava  alle  dipendenze  del  Com.  te  di  FTASE.  In  tempo  di  pace 

ovviamente la Brigata dipendeva direttamente dal Capo di SME e non, allora, dalla Regione 

Tosco – Emiliana, VII° COMILITER”.

A questo punto  al  generale  PAONE veniva rammostrato  il  documento SME III°  Reparto 

datato  “13  mar  1978”  allegato  alla  missiva “Prot.  N.  9/RR/010.145”  del  2  gennaio  1994 

pervenuta dallo SME a seguito di richiesta formulata in data 27 dicembre 1993.

Con la missiva venivano trasmessi ulteriori atti in allegato pertinenti alla messaggistica di cui 

si dirà.

Si ritiene di riportare di seguito anche il contenuto del primo documento unitamente a quello 

del foglio “SID/05/32134-77” datato “Roma, 2 dicembre 1977”, ivi richiamato e avente per 

“OGGETTO: SUPPLAN 41001 V° Operazioni Militari non Convenzionali” a firma del Capo 

del SID CASARDI: atti citati in proposito da INZERILLI:
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Ebbene  il  generale  PAONE,  pur  prendendo  atto  che  in  quel  contesto  temporale  era  in 

servizio e che le missive gli erano pervenute, si riservava di “adeguatamente rispondere sulle 

contestazioni  chiedendo  accesso  allo  SME”  precisando  che  il  Capo  all’epoca,  della  II^ 

Sezione “Piani e Operazioni” era il ten. col. Alfonso PESSOLANO e chiarendo che, qualora 

effettivamente avesse attinto il Piano di evacuazione, doveva senz’altro averlo richiesto alla 

II^ Sezione predetta concludendo di non essersi mai occupato dell’argomento afferente alle 

Operazioni Militari non convenzionali ben sapendo tuttavia che “esisteva una pianificazione a 

livello Comando FTASE, che prevedeva l’impiego della intera Brigata PARACADUTISTI. Noi 

come Corpo di Armata non detenevamo tale Piano”.

All’esito della lettura del verbale il Generale chiedeva la modifica del passo riguardante la 

sua risposta “in caso di Emergenza o tensione nazionale o internazionale” precisando che 

egli voleva intendere: “in caso di Emergenza: conflitto nazionale o internazionale” dove per 

conflitto nazionale si intendeva “una vertenza tra Italia ed ex Jugoslavia per svariati motivi”.

In data 8 ottobre 1998 perveniva una missiva del PAONE  vergata a mano e datata 29 

settembre 1996 ove,  quanto  all’incontro  con il  colonnello  INZERILLI,  egli  non escludeva 

potesse essere realmente avvenuto esponendo: “il Col. INZERILLI, ovviamente autorizzato, 

si presentò a me per prendere visione del “Piano generale per gli evacuati e i rifugiati” ed io 

per questo lo affidai al Capo o ad altro Ufficiale della II^ Sezione di SME/Operazioni che 

custodiva il Piano in parola.” 

Restano perplessità sulle modalità di autorizzazione del col. INZERILLI all’accesso a quel 

Piano.

 

Quanto  all’argomento  relativo  alle  Operazioni  militari  non  convenzionali  il  PAONE 

sosteneva che almeno fino a quando era stato Capo Ufficio Operazioni la sua struttura non 

era in possesso “di Piano specifico redatto da altri enti” ritenendo che “una pianificazione in 

tal senso … esistesse a livello dell’allora SID, essendo tale organismo  il responsabile unico 

– a conflitto iniziato – dell’organizzazione e della condotta delle operazioni  nella  parte di 

territorio nazionale occupata da forze avversarie”.

Quanto all’argomento relativo alle esercitazioni, asseriva che al livello dell’Ufficio che aveva 

retto in SME, non era esistito “un programma specifico di tali esercitazioni in quanto esse 

erano  regolate  direttamente  dal  SID,  che,  tra  l’altro,  non  dava  mai  notizie  di  sorta  a 

SME/Operazioni  circa  organizzazione  e  condotta  dell’addestramento  in  parola”.  Tuttavia 

ricordava che: “a partire dal 1978, il SID richiedeva di tanto in tanto a SME/Operazioni 

l’autorizzazione ad impiegare in esercitazioni  nuclei  del  Battaglione COLMOSCHIN” 
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autorizzazioni che venivano normalmente concesse, rinviando all’esito ad accordi diretti tra 

SID e Brigata PAR FOLGORE  (o COLMOSCHIN) la definizione “dell’entità dei Nuclei e del 

loro  impegno  temporale”  concludendo che  “prima del  1978”  non  gli  risultava  che  il  SID 

avesse inoltrato richieste “del genere” all’Ufficio Operazioni.

Non si tratta evidentemente di “SID” bensì di “S.I.S.Mi.”: siamo infatti nel 1978, già operante 

la Legge 801 del 1977.

Si riporta l’elenco degli Ufficiali titolari della 2^ Sezione dell’Ufficio Operazioni dello SME:

1966-1967 Ten. Col. f. s. SM
PICCIO Ugo

Calascibetta (EN)
25.02.1921

Generale  C.A.  in 
congedo assoluto.

1967-1969 Ten. Col. a. s. SM
ZIGAINA Italo

Cervignano  del 
Friuli  (UD) 
05.12.1921

Generale  D.  in 
congedo assoluto.

1969-1970 Col. a. t. SG
LUCARELLI Marino

Roma 
20.02.1924

Generale  C.A.  nella 
riserva

1970-1972 Ten. Col. g (p) s. SM
CORCIONE Domenico

Torino
20.04.1929

Generale   C.A.  in 
ausiliaria

1972-1975 Ten. Col . a. s. SM
BETTIN Francesco

Fiume (Croazia)
14.11.1931

Generale  C.A.   in 
ausiliaria

1975-1976 Ten. Col. a t. S.G.
CAPUTO Armando

Teverola (CE)
03.09.1934

Generale  D.  in 
ausiliaria

1976-1977 Ten. Col. a. t. SG
PESSOLANO Alfonso

Roma
29.03.1937

Generale  D.  – 
Comandante  della 
Missione  ONU  – 
UNMOGIP  – 
Rawalpindi (Pakistan)

1977-1978 Ten. Col. f. (cr) t. S.G.
CAPORASO Pasquale

La Spezia
10.10.1937

Generale  Brigata  in 
ausiliaria

1978.1979 Ten. Col. g. (t) s. SM
CALABRESE Italo

Talsano (TA)
01.11.1933

Generale  D.  in 
ausiliaria

1979-1982 Ten. Col. a. s. SM
PREITE Francesco

Cascina (PI)
27.03.1937

Generale  Divisione  – 
Comandante  Leva, 
Reclutamento  e 
Mobilitazione  della 
Regione  Militare 
Centrale – Roma

1982-1983 Ten. Col. c. s. SM
GIANNATIEMPO  Carlo 
Alfonso

Parma
23.08.1939

Generale  D.  – 
Comandante  delle 
Forze  Intervento 
Rapido – Firenze

1983-1984 Ten. Col. f. (cr) s. SM
NOVIELLO Raffaele

Monteforte  Irpinia 
(AV)
19.04.1935

Generale  D.  in 
ausiliaria

1984-1985 Ten. Col. a. s.SM
LOVINO Francesco

Genova
26.06.1941

Generale  D.  –  a 
disposizione  del  Capo 
di SM – SMD – Roma

1985-1986 Ten. Col. f. (alp) t. SG
FRESIA Edmondo

Torino
25.06.1946

Col. – Capo Ufficio del 
Consigliere  Militare  – 
Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri – 
Roma
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1986-1987 Ten. Col. g. (t) s. SM
LUPO Alfredo

Pisa
24.06.1939

Generale  B.  – 
Comandante  delle 
Trasmissioni  della 
Regione  Militare 
Centrale – Roma

1987-1991 Ten. Col. f. s. SM
CASTAGNETTI Fabrizio

Lugagnano (PC)
29.01.1945

Generale B. – Addetto 
Militare  a  Washington 
(Stati Uniti d’America)

1991 Col. f. (cr) t. SG
PAOLI Plinio

Cannara (PG)
02.02.1934

Col.-  Sottocapo di  SM 
Logistico  della 
Regione  Militare  della 
Sardegna – Cagliari

1991-1996 Ten. Col. f. (alp) s. SM
CORNACCHIONE Giorgio

Torino
25.01.1951

Col. – Comandante del 
Distretto  Militare  di 
Roma

Attuale Ten. Col. g. (p) s. SM
LI GOBBI Antonio

Milano
02.09.1954

Si tratta di Ufficiali tutti pervenuti a grado elevato e al rivestimento di prestigiosi incarichi.

Questo  Ufficio  ha  acquisito  presso  gli  Archivi  dello  Stato  Maggiore  dell’Esercito 

documentazione  relativa,  quanto  alle  esercitazioni  congiunte,  a  messaggi  trasmessi 

dall’Ufficio Operazioni dello SME alla V° Sezione/Divisione R. 

La documentazione era stata richiesta con riferimento a messaggistica trasmessa “dal 1970 

in poi” (cfr. richiesta del 27.12.93: “…prego voler richiedere allo SME, Ufficio Generale del capo di 

Stato Maggiore, la trasmissione di tutti  i  messaggi in codice trasmessi,  dal 1970 in poi dall’Ufficio  

Operazioni dello Stato Maggiore Esercito alla Settima Divisione del S.I.S.Mi. (tale dal 1980) o, nei  

tempi precedenti alla Sezione Quinta del Servizio medesimo (in periodo anteriore al 1980) dip. Dalla  

Divisione “Ricerca all’estero”, tanto acquisendo previa analisi del protocollo dell’Ufficio SME predetto 

nonché di quello del Comando Brigata Paracadutisti di Livorno, ove sono rinvenibili gli estremi dei  

messaggi. Il materiale cartolare, con i nominativi degli Ufficiali e Sottufficiali citati nelle richieste del  

S.I.S.Mi. che – per il tramite di SME – pervenivano al BTG Colmoschin per l’ulteriore tramite del Com. 

do Brigata Paracadutisti, sarà trasmesso in plico chiuso …”).

Tuttavia  lo  SME,  con la  Nota  2  gennaio  1994 del  Capo di  Stato  Maggiore  dell’Esercito 

generale  INCISA DI CAMERANA,  con missiva prot. n.  9/RR/010.145 comunicava che “a 

tutt’oggi,  pur  nei  limiti  di  tempo  a  disposizione”  era  stata  reperita  documentazione 

comprendente  soltanto  come  messaggio  più  antico  quello  “non  classificato”  N. 

271/142283, datato 7 dicembre 1981, di SME/Operazioni, precisando che dalle ricerche 

esperite  indi  presso  la  Brigata  Paracadutisti  FOLGORE   era  emersa  la  disponibilità  di 

documentazione inerente alla materia ove il messaggio più remoto rinvenuto è risultato 

risalire al 30 marzo 1984 “N. 1154/142113”, peraltro già compreso nella documentazione 

inviata e attinta da SME/Operazioni. 
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Si tratta dunque di documentazione relativamente recente: la messaggistica inviata attiene 

alle Operazioni Militari non Convenzionali. 

I  messaggi  risultano  inviati  tutti  da  “STATESERCITO OPERAZIONI   Roma”.  Destinatari 

risultano il S.I.S.Mi. e “PERCO”, per conoscenza, lo Stato Maggiore Difesa III° Reparto e 

FTASE – ITALNUCLEO di Verona.

In alcuni esplicitamente destinatario risulta “S.I.S.Mi. – VII^ Divisione”.

In altri figurano destinatari, per conoscenza, la FTASE di Verona e “NONO BATMILES” 

di Livorno, cioè il COLMOSCHIN.

In un altro il testo è diretto alla Brigata FOLGORE e, “PERCO”, alla VII^ Divisione.

In uno dei  messaggi  destinatario  risulta  “RUDMILES”,  nominativo  di  copertura  della  VII^ 

Divisione,  e destinatari,  “PERCO”,  STATAEREO, SIOS e STAMADIFESA (cfr.  messaggio 

27.5.82).

Durante in particolare la gestione del colonnello SION autorizzante la missione il messaggio 

risulta  indirizzato  a  BILANDIFE  e  DIFEAMMISPEC  e,  “PERCO”  a  RUDMILES 

Addestramento e a BRIGAMILES FOLGORE: il testo parla di “spese at carico di RUDMILES 

Addestramento alt”.

Durante la gestione del Capo Ufficio col. Franco MONTICONE nel testo del messaggio a 

RUDMILES Addestramento si parla di “attività ASSO” e in quello in particolare del novembre 

1987 destinatario risulta anche FTASE in occasione della “riunione di verifica”.

Nella missiva 23 giugno 1988 a firma generale Ghino ANDREANI  Capo del III° Reparto 

SME, in tema di svolgimento di attività addestrativa aviolancistica, al punto 3) può leggersi 

“Si autorizzano accordi diretti fra il Raggruppamento Unità Difesa e la Brigata Paracadutisti 

FOLGORE”.

Durante  la  gestione  del  III°  Reparto  del  generale  Rolando  MOSCA  MOSCHINI  il 

messaggio  inviato  direttamente  a  RUDMILES  Addestramento  viene  inviato,  per 

conoscenza,  anche  a  “REGIOMILES  TOSCO  –  EMILIANA”  e,  nel  testo,  la  Brigata 

Paracadutisti  “Est  autorizzata  at  effettuare  contatti  diretti  con  RUDMILES 

Addestramento  per  definizione  modalità  dettaglio,  tenendo  informato  questo 

STATESERCITO”.

Il Capo di SME riferiva che il Comando della Brigata FOLGORE, in relazione ad ulteriore 

richiesta  specifica  di  questo Ufficio  concernente  le  modalità  concrete di  attingimento  del 

personale invocato dalla SAD o VII^ Divisione, all’Ufficio Operazioni, aveva comunicato che 

gli Ufficiali e Sottufficiali prescelti “per l’attività in questione” – rectius esercitazioni congiunte 

–  “erano  definiti  dal  S.I.S.Mi.  solo  numericamente  e  non  nominativamente,  in  quanto 

l’indicazione  dei  nominativi  era  di  competenza,  anche  sulla  base  della  situazione  del 

momento, del Comando del 9° Battaglione, e che i nominativi del personale partecipante “a 
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tale attività” non risultavano da nessun documento ufficiale né era emerso che questo tipo di 

documentazione esistesse presso il 9° Battaglione. 

Il Capo di SME all’esito riferiva che la FOLGORE  aveva peraltro comunicato che fra gli atti 

del carteggio era stato rinvenuto un elenco del personale che “potrebbe aver partecipato a 

tale attività” ma che l’elenco, che pure era stato inviato, non rivestiva “alcun valore ufficiale”.

E’ palese l’imbarazzo tenuto conto che all’attività svolta da quel personale veniva corrisposta 

la prevista indennità di missione di tal che non è dato comprendere il motivo per cui l’elenco 

citato non avesse valore ufficiale.

Constatate le carenze della ricerca d’archivio esperita dallo SME va piuttosto sottolineato 

che anche nell’analisi del carteggio riguardante le esercitazioni congiunte è stato rilevato un 

atipico episodio di distruzione di documenti da parte del S.I.S.Mi.  

Va premesso che nel documento, già riportato, dello SME datato “13 mar 1978” – di data 

immediatamente precedente i fatti di via Fani allorchè venne attuato dalle Brigate Rosse il 

sequestro  dell’Onorevole  MORO – il  testo  del  Sottocapo di  Stato Maggiore,  al  punto  b) 

faceva  riferimento  al  documento  “SID/05/22/037-Op,  in  data  19  gennaio  1978”: 

evidentemente pertinente ad un immediato precedente cartolare a livello SID in ordine al cui 

contenuto  lo  SME  aveva  espresso  il  parere  di  concordanza  ritenendo  possibile  la 

collaborazione addestrativa – operativa tra il Servizio e il COLMOSCHIN.

In  data  11  febbraio  1994  con  la  Nota  Prot.  416/921.198/23  il  Direttore  del  Servizio  in 

riferimento  alla  richiesta  di  acquisizione  documentale  anche del  citato  foglio  SID del  19 

gennaio 1978 si limitava a trasmettere il  “verbale n. 7/88/21.01 in datata 5 ottobre 1998 

relativo alla distruzione” del documento testè citato. 

In  data 1 marzo 1994,  per  il  tramite  della  Sezione di  P.G.  dei  CC locale,  questo  ufficio 

formulava richiesta al Direttore del S.I.S.Mi. della “memoria storica dei documenti distrutti 

il 5 ottobre 1988, classificati “S”, da personale della VII^ Divisione e in relazione al 

foglio  SID/05/22/037-Op,  appurando,  previa  inchiesta  interna,  come si  addivenne a 

ritenere i documenti “non più necessari” e su imput di quale Organo originatore della 

distruzione”.

Il Direttore del S.I.S.Mi. con Nota Prot. N 715/921.198/23 del 10 marzo 1994 comunicava 

che dalle ricerche fatte presso l’Archivio della “soppressa VII^ Divisione” era emerso che la 

memoria storica della documentazione distrutta “è materializzata – oltrecchè dal relativo 

verbale  n.  7/88/2101  redatto  sotto  la  stessa  data  e  già  esibito  con  foglio  n. 

416/921.198/23  dell’11  febbraio  1994  –  da  alcuni  brogliacci  –  inventari  informali 

riguardanti  il  periodo  1970  –  78”;  veniva  inoltre  evidenziato  che  all’uopo  erano  state 

stralciate “le pagine di interesse, accluse in fotocopia, che riportano, rispettivamente: (1) le 

registrazioni  degli  ultimi  6  documenti  elencati  nel  citato verbale  e le  relative  annotazioni 
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concernenti la distruzione (all. 1); (2) la registrazione dei numeri di controllo di 5 dei suddetti 

documenti e le corrispondenti annotazioni concernenti la distruzione (all. 2);”. Il Direttore del 

S.I.S.Mi.  indi  riferiva che,  secondo le precisazioni  fornite  da due dei  tre sottoscrittori  del 

verbale  di  distruzione,  il  collaboratore  Giorgio  GIORGERI  e  il  coadiutore  Antonio 

PORQUEDDU,  “tra  il  contenuto  dei  dieci  documenti  distrutti  non  esisteva  alcun 

collegamento. La loro elencazione nel medesimo verbale fu dovuta unicamente al fatto che, 

nel corso di una ricognizione generale d’archivio, era stata riscontrata la non utilità di essi a 

livello di struttura. Di ciò, previa valutazione collegiale, venne dato atto in calce al verbale in 

argomento”. 

Il Direttore del S.I.S.Mi. continuava spiegando di non aver ritenuto di sentire in proposito il 

Presidente della Commissione, il capitano di vascello Gian Antonio INVERNIZZI, poiché era 

rientrato  nella  F.A.  di  appartenenza.  All’esito  veniva  esposto  che  la  distruzione  era 

avvenuta in conformità alle disposizioni “permanenti del Direttore del Servizio pro-

tempore di cui al documento “Ordinamento degli Archivi del S.I.S.Mi.” in data 24 aprile 

1988  accluso  in  copia  (all.3)  ed  è  stata  recepita  anche  nel  vigente  “regolamento 

interno di Sicurezza” emanato con pubblicazione n. 50/R ediz. 1991 (stralcio in all. 4)”. 

Dopo avere elencato le direttive e gli ordini poste a monte di tali disposizioni veniva altresì 

riferito che secondo “le citate disposizioni interne” la distruzione di un documento nell’ambito 

delle strutture del S.I.S.Mi. poteva avvenire legittimamente in tre casi e cioè:

1) su attivazione dell’Originatore del documento;

2) su iniziativa della Struttura detentrice  “allorquando,  avuto riguardo per le  esigenze 

funzionali, la competente Commissione lo ritenga non più necessario, né di interesse o 

esuberante e comunque non di valore storico;

3) mediante verbalizzazione prevista solo per i documenti a più alta classifica (quali 

quelli  in  esame),  essendo sufficiente per gli  altri  una semplice annotazione sul 

protocollo.”

Ciò premesso dal verbale di distruzione della VII^ Divisione N.7/88/21.02 si evince che 

effettivamente il 5 ottobre 1988 furono distrutti “a mezzo Macchina tritacarte e fuoco” 

dieci  documenti,  tra  cui  quello  indicato  in  premessa,  ma  la  motivazione  del 

provvedimento così recita: “La distruzione di cui al presente verbale è stata eseguita 

in quanto trascorsi 6 anni dalla data di emissione e non più necessari”.

Ebbene la semplice considerazione che il 5 ottobre 1988 si sia svolta improvvisamente una 

ricognizione generale d’archivio dalla quale sia emersa la necessità di distruggere proprio 

quei documenti non può non lasciare perplessi né può sottacersi che lo stesso Direttore del 

S.I.S.Mi. ha sostanzialmente evidenziato l’assenza, nella fattispecie, della redazione della 

rituale “memoria storica” che viene stilata in occasione della distruzione di documenti segreti. 
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Nè il documento di cui si tratta è da ritenersi poco rilevante visto che esso, sia a livello 

SME   che  a  livello  Servizio,  rappresentava,  almeno  formalmente,  uno  dei  primi 

prodromi  strategici  dell’istituzione  di  un  collegamento  diretto  FTASE  –  S.I.S.Mi. 

“tendente  a  risolvere  il  problema  del  coordinamento  in  ambito  nazionale  delle 

operazioni militari non convenzionali pianificate dal Comando Scacchiere;”.

In realtà l’allegato 7, giustificativo della Nota del 10 marzo 1994 e costituito dalla missiva 3 

maggio  1988  del  S.I.S.Mi.  Prot.  4352/181Op/01  a  firma  del  Direttore  del  S.I.S.Mi.  pro-

tempore, si limita ad attestare come il 3 maggio 1988 l’ammiraglio MARTINI ebbe a inviare 

copia delle disposizioni impartite alle articolazioni del Servizio, come richiesto il 24 marzo 

1988 dal Gabinetto del Ministro della Difesa con la Nota Prot. 8/14779. Peraltro nella stessa 

missiva  3  maggio  1988  può  leggersi:  “dette  disposizioni  oltre  a  confermare  le  direttive 

ricevute,  ne  costituiscono  un’integrazione  ove,  in  relazione  alla  specificità  dei  settori  di 

attività, viene conferita un’autonomia decisionale ai Direttore dei Servizi”: è una conferma 

che  nel 1988, nell’ambito dell’ordinamento degli Archivi del S.I.S.Mi., al punto 4e, al 

paragrafo  “scarto  di  documentazione”   si  conferì  ampia  facoltà  ai  Servizi  di 

distruggere quello che volevano: “ogni articolazione del Servizio provvista di archivi propri 

deve costituire – alla ricezione della  presente direttiva e, successivamente, con cadenza 

annuale  abbinata  all’inventario  della  documentazione  –  una  apposita  Commissione 

composta da almeno 3 membri, di cui uno con qualifica non inferiore a Direttore di Divisione 

che la presiede. Dette Commissioni devono provvedere alla ricognizione ed all’esame di tutti 

gli  atti  custoditi,  al  fine  di  individuare  e  raccogliere  separatamente  i  documenti:  (1)  da 

mantenere” perché di attuale e permanete interesse…..”(3) di possibile distruzione, in quanto 

ritenuti non più necessari né di interesse o esuberanti” e ciò previa autorizzazione specifica 

del Direttore del Servizio. 

Nella  fattispecie  non  è  neanche  stata  allegata  l’autorizzazione  del  Direttore  del 

S.I.S.Mi.  pro-tempore e  ben si  comprende dal  tenore della  disposizione dianzi  riportata 

come oltremodo generico possa essere un ordine di distruzione pretestuoso in occasione 

di delicate indagini che possano attenere a deviazioni nella conduzione istituzionale di un 

Servizio di sicurezza.

Il  Direttore  del  S.I.S.Mi.  pro-tempore  PUCCI,  sentito  sulla  tematica  della  distruzione  dei 

documenti (cfr. f. 6 dep. 20 aprile 1994), ha risposto: “esiste tutta una normativa che io le ho 

mandato. Questa normativa attualmente è ancora in vigore, però  io ho dato ordine che, 

allo stato attuale, non si distrugga nessun documento che non sia stato, a meno di 

una valutazione specifica sulla validità del documento stesso da tre punti di vista: di 

utilizzazione  tecnica,  cioè  operativa,  validità  di  possibile  interesse  giudiziario  e  di 

possibile interesse storico. Quindi anche da quando io ho assunto il Servizio, in pratica 
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credo, a meno di non dovermi ricredere per qualche errore che è stato commesso, credo che 

non sia stato distrutto nessun documento del Servizio, perlomeno di una certa validità”.

Si tratta di una sorta di promessa istituzionale cosciente di pregressi episodi di distruzione 

quantomeno atipici e non riconducibili certo alla gestione del PUCCI  medesimo.
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Il NONO in dettaglio.
L’ipotesi  dell’Ufficio  relativa alla  sovrapponibilità  del  NONO alla  S/B italiana anche 
all’esito del dichiarato scioglimento della Gladio: forme di identità strategica.
Il CROSS BORDER come prerogativa del NONO

L’addestramento specifico degli ufficiali e sottufficiali del COLMOSCHIN avveniva nella metà 

degli anni Ottanta in cinque occasioni annuali e consisteva in tecnica avanzata di esplosivo e 

tiro  con  armi:  in  queste  circostanze  di  fatto  non  vi  era  addestramento  congiunto  con  il 

personale  civile,  con  gli  esterni,  laddove  tanto  aveva luogo  sul  territorio  nazionale  dove 

appunto, si svolgevano le esercitazioni. 

Si è visto, attraverso la lettura della messaggistica come, il pervenimento del personale del 

NONO fosse consentito in virtù di messaggi in codice trasmessi dall’Ufficio Operazioni dello 

SME  alla  VII^  Divisione,  evidentemente  previo  accordi  pregressi  tra  il  Capo  Ufficio 

Operazioni da una parte e il Capo della VII^ Divisione del S.I.S.Mi. dall’altra.

In  proposito  si  riporta  il  contenuto  della  Nota  di  risposta,  Prot.  N.  4946/921.41/01  del 

12.12.1991, a firma del Direttore del S.I.S.Mi. pro-tempore generale RAMPONI, avente per 

oggetto il personale militare addestrato ad Alghero: 

Personale del Comando Subacquei Incursori “TESEO TESEI” addestrato presso il C.A.G.P.

1. C.F. VASSALE ROBERTO
2. C.V. BERCINI GIUSEPPE
3. C.3^  CL. CARRIGLIO GIOVANNI
4. C.2^  CL. ROMANO SANTO
5.             “ LETIZIA DOMENICO
6. “ SANTORO GIOVANNI
7. “ FERSINI TOMMASO
8. “ GAVAZZONI FULVIO
9. “ DI MEMMO DANTE
10. T.V. TEPPATI FABIO
11. C.3^ CL. TOLU GIORGIO
12. “ MUSIU DANIELE
13. “ DI MAIO NUNZIO
14. “ NICOLELLA ANTONIO
15. C.2^ CL. SANNINO RAFFAELE
16. “ BENEVIERI ANGIOLO
19. “ DE GIORGI PAOLO
18. T.V. CHIONNA FRANCESCO
19. C.3^CL. SIMONE GIORGIO
20. “ BLEVE ANTONIO
21. “  MURA TONIO
22. C.3^ CL. MARIANI           MARIO
23. C.2^ CL. PIGNATARO VITO
24. “ BEVACQUA GIAN FRANCO
25. “ COLUCCI LUIGI
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26. “ RANDAZZO STEFANO
27. “ LIMA GIOVANNI
28. “ MORETTI PAOLO
29. “ CRUCETTA SALVATORE
30. “ SANNA MASSIMO
31. “ PEZZO NATALINO
32. “ DE ANGELIS CARLO
33. “ PAPA ALBERTO
34. C.1^ CL. BRUSTEGNA ANTONIO
35.      “ PIATTELLI PIO
36. SERG. GALBIATI ALAN PETRUS
37. " PITTALA' SALVATORE
38. " MARGIOTTA GIOVANNI
39. " MINERVA SALVATORE
40.  “    CIVITA ROBERTO
41. “ BUFANO GIOSUE'
42. “ FIDELIO ROSARIO
43. “ ANTINORI GIORGIO
44. S.T.V. PETRAGNANI CESARE BRUNO
45. S.T.V. RUSSO VITTORIO
46. C.2^ CL. MONITA SALVATORE
47. “ CARBONE ANTONIO
48. SERG. GRILLANDINI MASSIMO
49. SERG. PORATELLI MAURO
50. C. 2^ CL. DE MEO SAVERIO
51. “ LOMBARDO GIACOMO
52. “ STORELLO SALVATORE
53. SERG. CARNEVALE PIETRO ANTONI0
54. SERG. RICCI ALESSANDRO
55. C. 2^ CL. DE NARDI ALESSANDRO
56. SERG. DRAGA’ CALOGERO
57. C. 2^ CL. SGUERRINI GIOVANNINO
58. “ PIEMONTESE MATTEO
59. “ FRONGIA SALVATORE
60. “ FERRONE CARLO
61. “ EMMANUELLO GIAN FRANCO
62. “ COCCO UMBERTO

Personale del  9° Battaglione Incursori  Paracadutisti  “Col MOSCHIN” addestrato presso il 
C.A.G.P.:

1. TEN. BERTOLINI MARCO
2. TEN. MARINI CLAUDIO
3. TEN. CELI ENRICO
4. M.0. ADDANTE PATRIZIO
5. M.0. ROMANU MARIO
6. S.M. BRUGNOLI MARINO
7. S.M. COSSU PIERO
8. S.M. MARTINELLO PAOLO
9. S.M. CESPUGLIO LUCIANO
10. SERG. ZINGARO LUIGI
11. S.M. ROVELLI CARLO
12. S.M. CONCIALDI VITO
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13. S.M. BACCIU GIOVANNI
14. SERG. PINTO LEONARDO
15. TEN. CARUSO ROBERTO
16. S.M. BONDONI ALDO
17. S.M. TIBERI LOREDANO
18. SERG. VICINANZO MASSIMO
19. COL. MONTICONE GIAN FRANCO
20. TEN. COL. PAPISCA LUIGI
21. TEN. MARCOCCIO GAETANO
22. TEN. LUPINI LUIGI
23. S.M. SPATARO CLAUDIO
24. S.M. FAVARETTO FEDERICO
25. S.M. PIAZZA SALVATORE
26. S.M. CAFONE MASSIMO
27. S.M. DI MARCO SALVATORE
28. S.M. IZZO ANGELO
29. MAGG. NARDI ENRICO
30. S.M. GIOVALLINI GINO
31. S.M. CAPORALI CARLO
32. S.M. PAOLINO GIUSEPPE
33. S.M. FONTANELLA QUINTINO
34. SERG. PISANU GIUSEPPE
35. CAP. IUBINI RAFFAELE
36. TEN. DOLCE REMIGIO
37. M.M. CRIELESI GIACOMO
38. M.C. DAMIANI DANIELE
39. M.0. ROSSI ROMANO
40. M.0. DE ROMA GIOVANNI
41. M.0. RAPARO PIETRO
42. S.M. MAZZAMAURO GERARDO
43. SERG. CAROLLO FRANCESCO
44. CAP. FUSCO GENNARO
45. SERG. CARDINALE FRANCESCO
46. TEN. MELISSANO LUIGI
47. TEN. SARSALE GERMANO
48. M.M. DI SAN SEBASTIANO VITTORIO
49. M.0. CRIELESI DOMENICO
50. M.O. DI PIPPO CARMINE
51. S.M. BANDINI ALBERTO
52. S.M. PETRUZZELLIS ROCCO
53. S.M. DE MITRI MARCO
54. S.M. MANDOLINI MARCO
55. TEN.COL. PERSI PAOLI ENRICO
56. TEN. IUBINI STEFANO
57. TEN. CORRADI CORRADO
58. M.C. DE SIMONE GIOVANNI
59. S.M. VERRE PIERO
60. M.C. DONA' FRANCESCO
61. S.M. PALMIERI GIUSEPPE
62. S.M. FERSINO VINCENZO
63. S.M. IEMMA ROCCO
64. CAP. SALVATI FERDINANDO
65. M.O. CARENZA GIOVANNI
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66. S.M. SCROCCO ROBERTO

Per quanto concerne  l’addestramento del  personale  straniero veniva  contestualmente 

comunicato che, al 27 novembre 1990, quel personale non aveva frequentato il CAG per 

seguirvi Corsi d’addestramento ma solo “per brevi periodo di preparazione o di commento ad 

esercitazioni  Bi/Multinazionali  Stay Behind.  In particolare è stato presente al  CAG, per il 

suddetto motivo, personale francese, americano e inglese e, dal 1984 al 1989, personale 

belga, che seguiva un programma autonomo della durata di circa dieci giorni, di aviolanci ed 

attività subacquea in zona”.

Tutti i soggetti i cui nominativi sono stati elencati hanno militato o militano in COLMOSCHIN 

e COMSUBIN: incursori dell’Esercito e della Marina.

In una fase antecedente al messaggio, gli incursori richiesti (cfr. parag. precedente) venivano 

responsabilizzati quanto alle caratteristiche di riservatezza concernenti la missione e il sito 

dove sarebbero stati condotti. 

Era stato il Comandante del Reparto Speciale a sceglierli previo esame sugli stessi esperito 

dal capo Sezione delle Operazioni Addestramento Informazioni: OAI. 

Un ulteriore livello di indottrinamento in direzione degli elementi designati dai Reparti Speciali  

avveniva ad Alghero (cd. addestramento basico). Ne erano autori gli elementi della VII 

Divisione che  illustravano  quella  particolare  attività  che  si  sarebbe  potuta  espletare  sul 

territorio  nazionale  e  riguardante  la  esfiltrazione,  il  sabotaggio,  la  propaganda,  le 

informazioni. 

Solo nel caso di effettivo addestramento da svolgersi in territorio nazionale veniva 

fatto più ampio indottrinamento che culminava con il contatto, fruibile dagli elementi 

del Reparto Speciale, con gli elementi esterni, con i civili: si tratta delle esercitazioni 

congiunte contemplate esplicitamente nella direttiva scritta, già citata, di SPADOLINI: 

il S.I.S.Mi., scattata la fase di emergenza, avrebbe assunto la direzione della Guerra 

non ortodossa. 

Prima  del  1984  sussisteva  una  sorta  di  accordo  di  fatto all’uopo  progressivamente 

elaborato tra il S.I.S.Mi. da una parte e lo Stato Maggiore Difesa, il Comando FTASE e lo  

Stato Maggiore Esercito dall’altra. 

E’ stato il Btg. sin dal suo sorgere - negli anni Cinquanta, allorchè era un semplice Plotone 

allocato  a  Cesano  –  soltanto  dal  punto  di  vista  formale  inquadrato  nella  Brigata 

FOLGORE poiché in realtà è sempre stato posto alle dipendenze del Capo di SME e 

del  Comandante  di  FTASE,  un  alto  Ufficiale,  anche italiano con il  grado di  Corpo 

d’Armata.
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Nel Piano Operativo  contemplante  l’impiego del  NONO all’emergenza è sancita appunto 

questa particolare dipendenza da FTASE; il  documento alla metà del 1984, era ancora a 

livello  di  bozza  i  cui  termini  tuttavia  erano già  stati  sanciti  da  FTASE –  Comando retto 

all’epoca del generale INNECCO (cfr. parag. “La missiva 26.7.54 di Edgardo SOGNO….”) - 

tendente  a  una  pianificazione  particolareggiata  relativamente  alle  funzioni  del 

COLMOSCHIN,  l’INNECCO  già  Comandante  della  Brigata  Paracadutisti  FOLGORE.  Fu 

questa pianificazione il sostrato della circolare SPADOLINI e contemplò l’apporto di carattere 

primario ed essenziale del NONO nel concetto di  “guerra non ortodossa”,  il  NONO visto 

come  Unità  di  impiego  che,  in  virtù  della  Circolare,  divenne  impiego  integrato  con  la 

componente non ortodossa del S.I.S.Mi. e cioè con la struttura Gladio.

Nella  seconda metà  degli  anni  Ottanta  la  dipendenza di  COLMOSCHIN da FTASE  era 

dunque prevista solo in tempo di guerra, a emergenza scattata, laddove in tempo di pace il 

NONO dipendeva  dallo  SME direttamente  e  ciò  anche  all’emergenza  in  tempo di  pace 

all’atto del concretizzarsi di ipotesi prepianificate. 

Solo  dal  punto  di  vista  amministrativo  e  logistico  il  NONO  dipende  dunque  dal 

Comando della Brigata e dalla Regione Militare Tosco Emiliana.

Come già accennato all’atto in cui il NONO divenne Btg. – alla metà degli anni Sessanta – 

esisteva il  Piano Operativo GDP (Ground Defence  Plane – Piano di  Difesa Terrestre) – 

FTASE da attuare  in  tempo di  guerra,  stilato  dal  Comando del  NONO e in  salita  in  via 

definitiva approvato dal Comando di FTASE, inteso come Scacchiere e inglobante il IV e il V 

Corpo d’Armata a emergenza scattata. 

Nell’ambito  della  messaggistica  pervenuta  dallo  SME,  la  lettura  del  messaggio  di 

STATESERCITO Operazioni Prot. 278/142113 del 18 giugno 1985 attiene in particolare ad 

esercitazioni congiunte svoltesi all’estero tra il COLMOSCHIN  ed elementi civili dello 

Stay Behind francese: il documento vieppiù evidenzia lo stretto rapporto tra il NONO e il  

S.I.S.Mi. che nella fattispecie funse da tramite; in questo caso “RUDMILES Addestramento” 

ricevette il messaggio per conoscenza. 

L’ulteriore messaggio trasmesso in copia e datato 10 maggio 1985 rappresenta il pregresso 

impiego di elementi del COLMOSCHIN in territorio Belga per le esercitazioni S/B.

Una volta sanciti i nominativi da parte del Comandante all’esito del vaglio dell’Ufficiale OAI 

era lo stesso Comandante che faceva stilare dal Capo della Sezione Amministrazione del 

Reparto i fogli di viaggio che contemplavano una destinazione di copertura presso un  Ente 

militare. Si ricorreva all’espediente quando si trattava di recarsi in Sardegna o in altra località 

del territorio nazionale per svolgere operazioni congiunte con i civili e con il personale della 

VII^ Divisione. La Scuola del Genio Pionieri della Cecchignola era una delle destinazioni che 

fittiziamente ricorrevano sia nei fogli di viaggio che nei registri. 
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Nell’incarto  pervenuto  e  già  citato  in  corrispondenza  di  alcuni  nominativi  è  citata  la 

destinazione di  Alghero  ma in simili  fattispecie evidentemente non ricorrevano particolari 

motivi  di  copertura in quanto la esercitazione aveva necessità di  supporti  tecnici  tali  che 

soltanto la sede di Alghero era in grado di fornire rendendosi così  l’esercitazione palese 

anche se permeata di riservatezza. 

La capacità di espletare missioni sia “dirette” che “indirette” sostanzia i compiti specifici 

attribuiti al Battaglione COLMOSCHIN.

Quelle dirette consistono in azioni di sabotaggio, in azioni di carattere informativo ed in azioni 

di disturbo mentre le missioni di carattere indiretto concernono l’attività di guerriglia. 

La capacità dell’espletamento  di questi due tipi di missioni si acquisisce all’esito di peculiari 

addestramenti che consentono la formazione dell’incursore in un periodo di circa tre anni: 

corso  sciistico,  corso  di  alpinismo,  corso  di  paracadutismo  nonché  all’addestramento 

all’impiego di armi ed esplosivi ed a quello operativo di apparecchiature subacquee; all’esito 

l’incursore, che è destinato ad operare ritualmente in coppia e per periodi di lunga durata,  

può gestirsi in diversificati ambienti avendo acquisito quella una tenuta psicologica idonea ad 

agevolmente operare in condizioni assai difficili.

Risulta in atti  che con questi  presupposti  è stato già contemplato l’impiego del NONO in 

tempo di invasione nel territorio nazionale occupato dal nemico dove può espletare quella 

duplicità  predetta  di  missioni   conducendo  azioni  anche  di  guerriglia  con  l’obiettivo 

dell’annientamento delle truppe nemiche alle spalle interrompendo l’occupazione nell’area 

occupata anche comunicando via radio con le forze navali e aeronavali.

E’ palese finalmente l’esperimento da parte del personale del NONO di azioni tipiche di Stay 

Behind e cioè esercitate alle spalle degli schieramenti avversari. 

E’ chiaro che con lo scioglimento dell’Organizzazione Gladio avvenuta nel 1990 tali 

compiti sono rimasti prerogativa unicamente del COLMOSCHIN.

Ma vi è di più: risulta dalla deposizione del colonnello SBLENDORIO, al 1994 Comandante 

del NONO, che prerogativa del Btg. è il CROSS BORDER, intendendosi con tale termine la 

potenzialità di impiego degli incursori al di là delle linee di confine in un contesto temporale 

ove  il  CROSS  BORDER  risulta  necessario  soltanto  prima  dell’innesco  della  fase  di 

Emergenza per ritardare l’avanzata delle truppe nemiche verosimilmente prima della formale 

dichiarazione di guerra, la notizia di essa tuttavia acquisita al Servizio di Sicurezza Italiano. 

Sarà poi il Comando FTASE  di Verona che recepirà da SHAPE la notizia dell’Emergenza, 

sancita dall’alto Comando di Bruxelles, che in discesa perverrà per il tramite dell’autorità di 

Governo, allo Stato Maggiore Difesa da una parte e al Comando FTASE dall’altra.

Bruno GARIBALDI, già ufficiale del COLMOSCHIN e poi funzionario del S.I.S.Mi. in ambito 
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VII^ Divisione, ha confermato che il CROSS BORDER è un compito specifico attribuito al 

NONO dalla  NATO e non alla  VII^  Divisione e  cioè al  S.I.S.Mi.:  si  trattava di  “azioni 

dirette”.  Il  qualificato  teste  ha  asserito  dunque  che  il  CROSS  BORDER   deve  essere 

autorizzato a livelli NATO  e che il NONO  è stato sempre preparato “per infiltrare Nuclei 

operativi propri oltre confine per colpire obiettivi puntiformi” specificando nell’ambito dei Piani 

Operativi del NONO l’azione diretta oltre frontiera avviene in danno di strutture della viabilità 

stradale e ferroviaria “che conducono al nostro territorio”.

Ampia traccia  di  una dell’attività  di  CROSS BORDER espletata  però dai  Servizi  di 

Sicurezza militari nel contesto degli anni Settanta e per il tramite di civili proviene dai 

ricordi  del  professor  Mario SAURIN (cfr.  dep. 7 giugno 1996 alla  Questura  di  Roma su 

delega della locale Procura della Repubblica).

Il predetto, reduce della Guerra d’Africa e dalla prigionia, all’inizio degli anni Cinquanta fu 

impiegato dal tenente colonnello Eduardo ROSSI, all’epoca Capo della Sezione per la Zona 

di Trieste, Gorizia e Udine del SIM, per accompagnare Ufficiali del Servizio oltre il confine 

italoslavo.

In vista di queste periodiche attività il SAURIN si recava a Roma dove si rapportava a Ufficiali 

quali  DE LORENZO, MICELI,  SANTOVITO e  altri  di  grado  inferiore.  SAURIN nulla  mai 

percepì per tali attività e alla metà degli anni Settanta si ritirò avendo lavorato per il Servizio 

per oltre vent’anni “dal 1952/53 al 1973/75” avendo sempre raccolto notizie direttamente da 

fonti esistenti in loco, esperendo sopralluoghi relativi a condizioni delle strade, allo stato dei 

ponti,  alle  edificazioni  di  fortini,  alla  collocazione  di  radio  ricetrasmittenti  sempre 

consegnando di volta in volta al suo referente in Udine il materiale fotografico acquisito che 

successivamente veniva inviato a Roma.  Tutta la sua attività fu fatta senza avere mai, 

asseritamente, fatto parte della struttura Stay Behind. SAURIN ha altresì narrato che nel 

periodo  del  terrorismo altoatesino,  “caso  KLOTZ”,  in  Trento  e  con la  supervisione  della 

medaglia d’oro, maggiore dell’Aeronautica, AICHNER il Servizio “avrebbe voluto organizzare 

atti di sabotaggio … contro i tralicci ed altre opere civili in Austria per ripagare i danni che 

quotidianamente  le  bande di  KLOTZ e SCHITZEN causavano in  Alto  Adige.  Il  Maggiore 

AICHNER  avrebbe organizzato in qualche modo la spedizione formata da paracadutisti civili 

già ex militari del Trentino. Il tutto cadde ….Per far fronte a tale situazione ci fu una riunione 

in un locale di Trento a cui parteciparono il Col. ROSSI, il Magg. AICHNER  e il sottoscritto. 

Prima della riunione, io il Col. ROSSI  e un altro Ufficiale che non ricordo percorremmo per  

un sopralluogo tutta la linea confinaria da Tarvisio a Monguelfo, fino a Bolzano e a Trento”  

(cfr. su AICHNER anche le dep. di Enrico MILANI).  

Risultano assottigliate  maggiormente  quelle  apparenti  divergenze prospettate  dal  gen.  le 
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INZERILLI  tra  COLMOSCHIN  e  struttura  Gladio  all’esito  poi  dell’analisi  di  un’ulteriore 

emergenza processuale secondo cui, in tema di esercitazioni congiunte e in un contesto in 

cui reggeva il NONO il Colonnello MONTICONE, era sempre uno stesso ristretto numero 

di elementi del COLMOSCHIN ad essere abilitato a recarsi sia ad Alghero sia per il 

congiunto addestramento nei siti del territorio nazionale. Il colonnello BERTOLINI  era 

uno dei componenti del solito gruppo, ufficiale poi transitato in SME. 

Né può essere un caso che il generale INZERILLI alla fine dell’anno 1986, allorché si trattò di 

nominare il nuovo Direttore della VII^ Divisione, propose al Direttore del S.I.S.Mi. una rosa di 

pochissimi nominativi tra cui quello del MONTICONE  medesimo - all’epoca Capo Ufficio 

Operazioni in SME - del colonnello VIVA, legato al predetto nonché quello del paracadutista 

colonnello  QUINTANA  dell’Artiglieria,  del  paracadutista  colonnello  MERLINO  e  del 

paracadutista  ten.  col.  PIACENTINI,  all’epoca  Capo  di  Stato  Maggiore  della  Brigata 

FOLGORE che poi fu designato, già Com.te del COLMOSCHIN.

Al ritorno della missione gli elementi relazionavano oralmente il Comandante. Ovviamente, 

visto  l’incarto  già  citato  e  riportato  risalente  al  “13  mar  1978”,  pur  essendo  FTASE 

responsabile del NONO solo all’emergenza Guerra, anche ai fini della sola collaborazione di 

carattere addestrativo e operativo tra il S.I.S.Mi e il NONO lo stesso Comando FTASE  aveva 

sin da allora conferito il placet. 

E’ stata dunque sempre una forma di supervisione totale.

Rileva comunque che in atti è emerso che fin dall’inizio degli anni Settanta - in particolare 

durante la gestione del NONO da parte del ten. col. Vladimiro ROSSI e indi del ten. col. 

Aniello COLONNA - il responsabile della GLADIO già si rapportava ai predetti e sempre con 

lo scopo di  pervenire all’addestramento congiunto, sancito dopo oltre dieci  anni nel testo 

della Circolare SPADOLINI (cfr. dep. PIACENTINI).

E’ in una fase drammatica del  nostro Paese,  nell’agosto del  1978,  dopo l’omicidio 

dell’Onorevole MORO, che cominciarono a svolgersi al Viminale riunioni concernenti 

l’impiego  degli  incursori  della  Marina  e  dell’Esercito  in  funzione  antiterrorismo. 

Partecipavano ai consessi ovviamente il MONTICONE  nella sua qualità di Comandante del 

NONO; il MARCONI nella sua qualità di Comandante di COMSUBIN; il PETRACCHI nella 

sua qualità di Capo del GIS; il Capo del NOCS.

Il generale  ANGIONI  ha ricordato che “durante e dopo il sequestro MORO, su direttive 

scritte,  congiunte, del Ministro della Difesa e del Ministro dell’Interno ci  furono riunioni al 

Viminale,  allo  SME  –  presenti  i  Com.  ti  dei  Reparti  Speciali  e  i  rappresentanti  di  

STAMAGGIORE Difesa oltre ai responsabili delle Forze di Polizia, vertenti sull’impiego delle 

Unità Speciali in funzioni antiterrorismo. Vi era un rappresentante del Servizio, del S.I.S.Mi.: 
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non sempre c’era INZERILLI” (questa circostanza è stata contestata da Paolo INZERILLI nel corso 

della  deposizione  del  30.11.93:  “All’epoca  citata  dall’ANGIONI  riguardante  il  sequestro  MORO  e 

l’impiego delle Unita Speciali  in funzione antiterrorismo, sicuramente il  rappresentante del Servizio 

citato  dall’ANGIONI  era  un  esponente  del  Reparto  “D”  Sicurezza  interna,  controspionaggio,  io 

all’epoca  Direttore  di  Sezione  in  ambito  R  –  Ricerca  all’estero:  Col.  ROMEO, 

verosimilmente.Evidentemente il teste ANGIONI allude a riunioni svoltesi in epoca successiva al 1980 

alle quali ho partecipato nella veste di Direttore della VII^ creata nel giugno dell’80, nelle quali ho  

rappresentato  il  Servizio  succedendo ad altro  Ufficiale  del  Reparto  D,  nell’ambito  di  un comitato  

istituito  presso  lo  SMD  per  il  coordinamento  dell’impiego  delle  Forze  Speciali  in  funzione 

antiterrorismo; in particolare per quanto riguardava eventuali dirottamenti  di mezzi aerei o navali o la 

cattura  di  ostaggi…..  ribadisco  che  non  fui  indottrinato  sui  precedenti  risalenti  al  1978,  ma che, 

piuttosto, vi fu una mia presenza congiunta con l’Ufficiale del D, Col. CASTELLANO, vice capo reparto 

dopo il 1984”, in tal guisa il teste sostenendo di niente aver saputo sulla nascita delle Unità Speciali in  

funzioni antiterrorismo fino al 1984).

Il  generale  INZERILLI  ha  sostenuto  che  un  rapporto  tra  il  Piano  Operativo  dei  Reparti  

Speciali  –  che  si  è  detto  essere  sotto  “ombrello”  NATO  e  Nazionale  –  e  le  funzioni 

antiterrorismo  attribuite  agli  stessi  non  esiste  in  quanto  la  pianificazione  operativa,  che 

dipende da SHAPE e dallo SME (Difesa Esercito), attiene, in guisa esclusiva, all’impiego 

delle Forze Speciali in tempo di guerra. 

Contestualmente INZERILLI non ha escluso, tuttavia, che esista o possa essere esistita una 

specifica  pianificazione  per  l’impiego  delle  Forze  Speciali  in  funzioni  antiterrorismo 

discendente da disposizioni congiunte dei Ministri  della Difesa e dell’Interno costituenti lo 

“Stato Maggiore Nazionale”.

Fu nel luglio del 1984 che venne a sciogliersi questo mandato affidato sia al NONO che a 

COMSUBIN, salvo attivazioni successive sempre in funzioni antiterrorismo onde non è da 

escludersi l’impiego di queste strutture nel corso di gravi fatti  occorsi durante il sequestro 

della nave da crocera “Achille Lauro”.

Come la struttura GLADIO era munita di armamento non convenzionale custodito ad 

Alghero presso il CAG in un locale ad hoc sotto la responsabilità del capitano di corvetta 

Decimo GARAU – si trattava di quasi 200 pezzi, comprendenti Kalaschnikov, armi corte di 

vario  tipo  di  fabbricazione  Cecoslovacca,  mitragliatrici  cinesi  –  così  il  COLMOSCHIN, 

verosimilmente a far data dal 1978 allorchè ebbe il mandato antiterrorismo. 

Peraltro risulta che al 1984 nella Caserma VANNUCCI di Livorno giaceva materiale costituito 

da ordigni esplosivi allocati presso il deposito munizioni e disattivati dei congegni preposti al 

brillamento:  si  trattava di  parte  delle  dotazioni  dell’armamento  degli  eserciti  del  Patto  di 

Varsavia che erano stati attinti in Libano – a seguito della nota Operazione - dallo stesso 
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Battaglione  tra  il  1982  e  1984,  durante  la  gestione  del  tenente  colonnello  PAPISCA.  Il 

materiale  fu  trasportato  in  Italia  con  il  consenso  del  generale  ANGIONI;  si  trattava  di 

un’aliquota di quello rinvenuto e ritenuta di grande interesse perché costituita da ordigni di 

varia natura e ignoti alla nostra Forza Armata. Tutto il materiale fu analizzato e classificato 

nonché fotografato ai fini di assumerlo in carico e il NONO lo conservò come materiale di 

studio e didattico fino alle determinazioni dello SME. La parte di ordigni non disattivati  fu 

fatta brillare dal Comandante del NONO Enrico PERSI PAOLI in quanto quella residua era 

stata, come detto, disattivata da parte del Nucleo del tenente DOLCE che in Libano aveva 

proceduto alla bonifica delle aree di competenza assegnate al contingente italiano, sminando 

oltre diecimila ordigni, il DOLCE,  naturalmente, indi transitato al S.I.S.Mi. 

Ulteriori  elementi  a  sostegno  di  una  identità  di  funzioni  tra  NONO  e  GLADIO 

provengono dalla storia della cd Aliquota di LAIVES.

Il  generale  ANGIONI  all’atto  dell’assunzione  del  suo  incarico  di  Comando  del  Btg.  poi 

divenuto COLMOSCHIN  ha ricordato che al 1971 operava ancora “per l’esigenza Alto Adige” 

una aliquota distaccata dello stesso in ordine al quale vi era una “Pianificazione ad hoc” 

gestita  dal  IV°  Corpo  d’Armata.  Gli  elementi  erano  impiegati  per  interventi  rapidi  “su 

manufatti sui quali poteva essere collocato, o era stato collocato l’esplosivo”.

Il generale INZERILLI dal canto suo ha sul punto arguito che, in quanto all’epoca si trattava 

di azioni di antiterrorismo nei confronti degli altoatesini “e dei fuoriusciti austriaci”, il Piano 

operativo  potesse essere  stato  elaborato dal  IV°  Corpo d’Armata  così  concordando con 

ANGIONI. 

Sul rapporto tra la V^ Sezione dell’Ufficio R e l’Aliquota di LAIVES INZERILLI, che almeno al 

1971 non era ancora Capo della SAD,  si è limitato a dire che “due Ufficiali della V^ Sezione 

furono impiegati come consulenti specialistici per quanto riguardava le attività di contrasto al 

terrorismo altoatesino” facendo il  nome degli ufficiali  FORMICA e MONACO, appartenenti 

alla SAD, il  MONACO in particolare Istruttore in Alghero. Fu proprio quest’ultimo che allo 

stesso INZERILLI ebbe a parlare del proprio impiego in zona Alto Adige “per il controllo dei 

sistemi di difesa dei distaccamenti di vigilanza agli obiettivi sensibili e ai passaggi di confine”.

Il  generale dei Paracadutisti  in ausiliaria Vito Paolo FORMICA (dep. 27.6.91 alla Procura 

Militare della Repubblica di Padova) ha ricordato che fu inviato dal Capo del SID ammiraglio 

HENKE  ad operare una ricognizione di terreni dopo la strage di Malga Sasso unitamente 

MONACO effettuando indi una “ricognizione di obiettivi in Austria” colà recandosi da solo e 

lasciando  il  MONACO   al  Comando  del  IV°  Corpo  d’Armata.  Al  ritorno  consegnò  una 

relazione in busta chiusa all’Ammiraglio. Si trattava a monte di una richiesta proveniente dal 

SIOS Esercito, struttura che poi stimolò l’attribuzione di un encomio all’Ufficiale conferitogli 
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dal generale DE LORENZO: 

“HENKE chiese cosa si  poteva fare dall’altra  parte a  carattere,  credo,  dimostrativo in 

quanto mi chiese di tralicci, ponti,  piccoli  obiettivi,  io riferì  che tali  operazioni potevano 

essere attuate in un arco di circa sei ore durante la notte; io diedi anche una trentina di 

schizzi di siti austriaci”. Nel curriculum allegato alla deposizione, in particolare al punto 5b, 

risulta che il  predetto fu addetto alla ricerca delle zone di Rifugio e Sopravvivenza per 

operazioni di guerriglia o di evasione ed esfiltrazione anche in ordine alla zona di Bolzano 

“Val d’Ultimo e Val Sarentina nel 1962 da me scartate per impossibilità di organizzare 

appoggi  nella  popolazione  locale  e  difficoltà  di  sopravvivere  in  isolamento  per  lunghi 

periodo  dell’anno  a  causa  delle  caratteristiche  geotopografiche  e  stagionali”:  il  che 

conforta vieppiù il quadro secondo cui nella zona dell’Alto Adige durante quel turbinoso 

periodo che si estese temporalmente fino all’inizio degli anni Settanta le strutture della 

GLADIO e i  Reparti  Speciali  ebbero ampio  margine di  manovra.  Il  FORMICA ha indi 

puntualizzato  con  precisione  che  la  sua  missione  in  Alto  Adige  ebbe  luogo  dal  26 

settembre 1966 ai  fini  della collaborazione con il  IV° Corpo d’Armata Alpino al  fine di 

osservare la idoneità dello schieramento del Corpo d’Armata in funzioni antiterroristiche, 

la esistenza o meno di un vero fenomeno di guerriglia nonché – e questo proprio il punto 

rilevante  –  la  efficacia  dei  Reparti  Speciali  ivi  mandati  costatando  che  l’idoneità  del 

dispositivo  tradizionale  si  risolveva soltanto  in  una  enorme dispersione  di  mezzi  e  di 

uomini “in preda alla paura non appena calavano le tenebre. I Distaccamenti durante la 

notte  si  asseragliavano  nei  rifugi  pronti  a  fare  la  morte  del  topo”.  Quanto  ai  Reparti 

Speciali di Polizia e Carabinieri “si risolvevano a giuocare un ruolo di spauracchio diurno; 

in oltre atteggiamenti di alterigia non facevano altro che complicare la situazione”. Il 31 

dicembre successivo il SID con “estrema urgenza” gli richiese il materiale costituito anche 

da “una trentina di piani per altrettanti obiettivi dal Passo di Resia al Monte Peralta (240 

Km)”.  

Questo Ufficio il 23 novembre 1993 richiedeva all’Ufficio Generale del Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito documentazione relativa sia al periodo in cui si era articolata 

l’attività in Alto Adige della Aliquota distaccata del Btg. sia i Piani Operativi specifici 

per tale Aliquota progressivamente contemplati e in dotazione al IV° Corpo d’Armata.

Con la Nota prot. n. 1058/010/145 del 25 novembre lo SME comunicava che:  “non esiste 

più alcuna documentazione in merito” allegando un incarto da cui si potevano evincere 

alcuni movimenti di ufficiali e sottufficiali e truppa. 

Emergeva comunque   che proprio in concomitanza con la missione dei due ufficiali 

del  SID precitati  aveva  avuto inizio  la  attività  dell’aliquota:  “ottobre  1966”,  periodo 

“deducibili dagli Ordini Permanenti n. 17 del 18 ottobre 1966 e n. 20 del 6 dicembre 1966 
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rimasti in possesso del NONO Battaglione COLMOSCHIN”, l’attività dell’Aliquota disposta in 

data 12 ottobre 1966 dall’Ufficio Operazioni dello S.M. dell’Esercito, documento anch’esso 

distrutto secondo le “norme in vigore”. 

Allegato all’esiguo incarto  lo SME ha inviato il verbale di distruzione dei documenti richiesti 

firmato  il  “13.2.1978”  da  una  commissione  composta  dal  tenente  colonnello  SION, 

responsabile della distruzione, e da due testimoni, maggiore G. AUSILIARI  e maggiore A. 

GRASSELLI. Si tratta di atti tutti  classificati “S” di cui due “RR” cioè Segreti e Riservatissimi. 

Naturalmente anche questo verbale di distruzione è pervenuto in fotocopia.

Quanto ai Comandanti dell’Aliquota lo SME, il Capo Ufficio Generale, gen. D. OTTOGALLI 

spiegava  l’impossibilità  di  evincere  i  nominativi  richiesti  perché  “i  singoli  componenti 

venivano  comandati  presso  il  Reparto  Speciale  del  IV°  Corpo  d’Armata  Alpino  che  li 

impiegava.”

Dall’analisi comunque della documentazione risultano avere colà operato gli Ufficiali: Enrico 

PERSI  PAOLI,  all’epoca  “S.TEN.”;  Claudio  AFFRONTE;  Bruno  GARIBALDI;  Luciano 

PIACENTINI; Giovanni CASTELLANO; nonché i sottufficiali ADDANTE Patrizio: sergente 

maggiore  paracadutista  con  la  qualifica  di  Addetto  alla  Sicurezza  di  Lancio  “ha 

frequentato,  nel  periodo  10-17/12/1971,  presso  la  SMIPAR  il  17°  Corso  Ufficiali  e 

Sottufficiali Addetti alla Sicurezza di Lancio conseguendo la relativa qualifica”; Alberto 

BERTOLINI;  Vincenzo  SCIAMANNA;  Antonio  CURRELI;  Giuliano  BELLINI;  CRIELESI 

Giacomo. Quest’ultimo figura anche nell’elenco del personale del NONO addestrato presso il 

CAGP, e  di  cui  all’elenco riportato.  Il  PIACENTINI e  il  GARIBALDI  sono poi  transitati  al 

S.I.S.Mi., proprio nella VII^ Divisione.

L’attenzione verso la struttura e l’impiego dell’Aliquota è scaturita dalla circostanza 

storicamente  deducibile  riguardante  le  caratteristiche  di  mobilità  di  impiego  sul 

territorio  di  parte  di  un  Reparto  Speciale  distaccato  in  un  contesto  di  emergenza 

interna  quale  fu  ritenuto  il  periodo  del  terrorismo  in  Alto  Adige  che,  non  solo 

nell’ottica della Gladio, fu ritenuta una vera e propria palestra. 

L’ipotesi di una “sovrapponibilità strategica” tra la GLADIO e il COLMOSCHIN e’ stata 

autorevolmente contestata. 

Il generale INZERILLI  ha in particolare risposto che la specificità della “nostra cessata S/B” 

rispetto al NONO risiede nel fatto che la prima era costituita soltanto da personale civile, 

diretto da personale del Servizio, i civili tutti residenti “sul possibile luogo dell’Operazione” 

laddove  il  COLMOSCHIN  è  costituito  esclusivamente  da  militari  professionisti  “che 

potrebbero essere impiegati, dalla loro Base, in qualsivoglia parte del territorio nazionale”. 

Quest’ultima  affermazione  da  una  parte  risulta  avallata  dalla  circostanza  storica  di  un 
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pregresso insediamento a LAIVES di una Aliquota del NONO ma dall’altra potrebbe anche 

suggerire una supposta sostituzione in qualsivoglia parte del territorio nazionale del NONO a 

quelli che furono i compiti di S/B.

La differenziazione operata dall’INZERILLI è ovvia e tautologica in quanto effettivamente il 

NONO è una Unità prettamente militare laddove la Gladio, componente del S.I.S.Mi., era 

anche costituita da personale civile e quindi non effettivo al S.I.S.Mi. ed impiegato di volta in 

volta.

Tuttavia la stessa Organizzazione S/B, la nostra Gladio, svolgeva, per taluni aspetti,  una 

attività in territorio nazionale che teoricamente potrebbe essere svolta dal NONO, struttura 

quest’ultima avente la specificità del CROSS BORDER: attività questa, come ancora si è 

visto, che ufficiali  della SAD già avevano predisposto in Austria  dopo la strage di Malga 

Sasso contestualmente a quella del SAURIN predetto.

All’atto dell’ingresso in VII^ Divisione, proveniente dal 9°,  l’Ufficiale dei Paracadutisti Bruno 

GARIBALDI, proprio in virtù di una ravvisata sovrapponibilità strategica riscontrata, rimase 

perplesso  in  quanto  si  rese  conto  che  “vi  erano  state  delle  sovrapposizioni  nelle 

competenze…Il 9°

Btg.  aveva compiti  di  organizzazione  e  condotta  della  guerriglia  a  cavallo  della 

frontiera  Orientale;  a  cavallo  intendo  anche  parte  del  territorio  nazionale.  Tanto 

avevo  appreso  dai  Piani  Operativi  del  NONO  allorchè  avevo  lavorato  all’Ufficio  IOA, 

Informazioni Operazioni e Addestramento. Orbene, pervenuto alla VII^, mi resi conto che, 

sulla stessa fascia di territorio nazionale,  ovviamente nell’ipotesi di occupazione da parte 

del  nemico,  le  responsabilità  di  organizzazione e  condotta  della  guerriglia  mi  dissero 

essere invece del S.I.S.Mi., della VII^ Divisione. Saputo del compito dei civili e della loro 

presenza in quei siti, dissi che in questo caso il compito del 9° sarebbe stato più facile.  

Ciò a mio parere determinò la necessità di stilare un documento che raccordasse tali  

compiti sul territorio nazionale occupato. Io, saputo ciò, eccepì al Col. INZERILLI che il 9°, 

sulla fascia orientale, aveva compiti di organizzazione e condotta della guerriglia e cioè gli 

stessi  della  Gladio.  Mi rispose che questo era un problema che sarebbe stato risolto 

perché  le  responsabilità  di  tale  tipo  di  attività  erano  sue:  riteneva  che  tutto  ciò  che 

avveniva sul territorio nazionale occupato doveva essere coordinato solo dal Servizio”.

In  tema d’esempio  di  impiego nelle  retrovie del  nemico,  in  territorio  nazionale occupato, 

risulta in atti che il NONO ha svolto una attività di addestramento tesa ad operare in territorio 

nazionale occupato dal nemico che è tipica di quella Stay Behind.

Il  generale  Luciano PIACENTINI (dep.  22.12.93)  -  già Comandante  del  COLMOSCHIN 

dall’11.6.84, che a Verona e proprio presso il Comando FTASE in quel giugno aveva ricevuto 

l’indottrinamento dal generale INZERILLI, Capo della VII^ Divisione - in ordine ai termini della 
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Struttura antinvasione ha evidenziato che l’addestramento all’epoca della propria forza, pari 

a circa 250 elementi, era il corollario dei contenuti di una pianificazione anche da lui allestita 

incentratasi  nel  riconoscimento  di  uomini  e  mezzi  del  Patto  di  Varsavia  nonché  in  un 

addestramento “ambientale in contesti diversificati e disagiati tipici di un territorio occupato”. 

Al predetto, nella sua qualità di Comandante del NONO, lo stesso INZERILLI “a voce”, ai fini 

delle  esercitazioni  congiunte,  andò  richiedendo  elementi  “dotati  di  determinate 

caratteristiche, personale peraltro già addestrato in Alghero”.

A  domanda  specifica  se  nell’ambito  del  Piano  Operativo  anche  da  lui  elaborato  e 

concernente il NONO fosse contemplato l’impiego del personale del medesimo Btg. in caso 

di  emergenza  e  in  territorio  straniero  immediatamente  viciniore  il  PIACENTINI  non 

rispondeva: demandava la risposta al contenuto dei Piani Operativi acquisibili presso 

la  sede  del  Comando  del  NONO  in  via  dell’Ardenza  133  nonché  nella  sede  del 

Comando  FTASE.  All’esito  riteneva  plausibile  il  fatto  che,  dopo  lo  scioglimento  della 

GLADIO, il NONO avesse continuato a svolgere addestramento finalizzato all’impiego delle 

Forze Speciali  in territorio  nazionale occupato dal  nemico, egli  stesso direttore della  VII^ 

Divisione dal 20 dicembre 1986 all’8 novembre 1989 succedendo all’INZERILLI e avente, 

come successore, il capitano di vascello INVERNIZZI, che era stato suo vice per tre anni: più 

che una plausibilità una certezza.

Il  28 gennaio 1994 veniva convocato il Comandante del COLMOSCHIN  in carica, il 

colonnello Emanuele SBLENDORIO -  già Vice Comandante del NONO dal 1 dicembre 

1988, epoca in cui fu indottrinato su ogni compito del NONO assegnato dallo SME. 

Il teste confermava la dipendenza del Btg. dalla FOLGORE dal punto di vista addestrativo e 

disciplinare e il fatto che, all’emergenza, la dipendenza si biforcava: quanto all’Aliquota “che 

comprende  una  delle  Compagnie”  dallo  SME  “laddove  altra  Compagnia  dipende  dal 

Comando Alleato del Sud - Europa di stanza a Verona”.

I nominativi dei Comandanti che progressivamente hanno retto la struttura di seguito si 

trascrivono, tratti dall’elenco inviato dallo Stato Maggiore Difesa giusta richiesta del 24 

maggio 1993 (“..…Saranno richiesti al Comando Operativo della struttura F.ALL. SUD EUROPA gli 

annessi ai Piani Operativi di S/B pervenuti in lingua inglese e francese, annualmente dal Comando 

Supremo Alleato, a far data dagli anni Sessanta.”):

Amm. Charles R. BROWN, Marina USA  - Gennaio 1959 - Gennaio 1962

Amm. James S. RUSSELL, Marina USA - Gennaio 1962 - Marzo1965

Amm. Charles D. GRIFFIN, Marina USA - Marzo 1965 - Gennaio 1968

Amm. Horacio RIVERO, Marina USA - Gennaio 1968 - Maggio 1972

Amm. Richard G. COLBERT, Marina USA - Maggio 1972 - Novembre 1973
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Amm. Means JOHNSTON JR, Marina USA - Novembre 1973 - Settembre 1975

Amm. Stansfield TURNER, Marina USA - Settembre 1975 - Marzo 1977

Amm. Luigi TOMASUOLO, M.M. Italiana - Marzo 1977 - Luglio 1977

Amm. Harold E. SHEAR, Marina USA - Luglio 1977 - Maggio 1980

Amm. William J. CROWE JR, Marina USA - Maggio 1980 - Maggio 1983

Amm. William N. SMALL, Marina USA - Maggio 1983 - Maggio 1985

Amm. Lee BAGGETT JR, Marina USA - Maggio 1985 - Novembre 1985

Amm. Arthur S. MOREAU ir, Marina USA - Novembre 1985 - Dicembre 1986

Amm. James B. BUSEY, Marina USA - Marzo 1987 - Maggio 1989

Amm. Jonathan T. HOWE, Marina USA - Maggio 1989 - Dicembre 1991

Amm. Jeremy Michael BOORDA, Marina USA - Dicembre 1991 - continua

Il  colonnello  SBLENDORIO  indi  rispondeva  che  presso  il  proprio  Reparto  era 

custodito  il  PGE,  Piano  Operativo “valido  con  lo  scenario  di  guerra  antecedente  alla 

caduta del muro di Berlino in ordine al quale non vi sono stati mutamenti, non essendoci 

pervenuto Piano Operativo modificato” spiegando che gli ultimi aggiornamenti risalivano “a 

tre o quattro anni fa. Si tratta di documento in lingua inglese e italiana. Tale Piano risulta  

elaborato dal Com. do di Verona e porto alla firma non ricordo di quale Ufficiale”: trattandosi 

dunque di Piano non aggiornato è verosimile ritenere che si trattasse della bozza cui aveva 

partecipato il PIACENTINI  predetto. 

Lo SBLENDORIO rispondeva altresì,  a  precisa  domanda,  che il  suo personale,  allorchè 

richiedeva autorizzazione ai fini di recarsi in licenza nei Paesi dell’Est, era tenuto ad inoltrare 

con congruo anticipo domanda all’Ufficio  Informazioni,  tenuto a sua volta ad inoltrarla al 

Comando  Brigata:  tanto,  presupponendo  l’Ufficio  che,  dal  punto  di  vista  oggettivo,  il 

personale del NONO, con la copertura della licenza, potesse recarsi nei Paesi di interesse 

strategico e presupposti ostili ai fini ricognitivi in funzione del CROSS BORDER, citato come 

già detto dallo stesso SBLENDORIO come attività prevista nel Piano Operativo.

Lo  SBLENDORIO  alla  fine  della  deposizione  riceveva  la  copia  dell’ordinanza  di 

esibizione che di seguito si riporta e contemplante nella parte motiva anche il riferimento al 

rapporto diretto e personale tra l’estremista di destra Gianni NARDI e l’ufficiale MONTICONE 

alla fine degli anni Sessanta, il NARDI indi proposto per l’eventuale impiego nell’ambito della 

Gladio:
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Con  Nota  Prot.  n.  41/33024  del  31  gennaio  1994  (f.  6256)  il  Comandante  del  NONO 

Battaglione d’Assalto Paracadutisti  COLMOSCHIN comunicava che, essendo emerso che 

tutti i documenti di pianificazione reperiti e inerenti l’impiego, all’Emergenza, del NONO nelle 

operazioni militari non convenzionali risultavano coperte “dai più elevati livelli di Segretezza 

Nazionale e NATO” e tenuto conto che si trattava di materia “connessa con la preparazione e 

la  difesa  militare  dello  Stato  e  con  i  suoi  rapporti  internazionali”,  aveva  provveduto  a 

interessare al riguardo lo SME affinchè “le Autorità nazionali e NATO competenti concedano 

l’eventuale autorizzazione alla consegna di detta documentazione”.

Con Nota Prot. n. 114/142283 del 1 febbraio 1994 (f. 6260) il Sottocapo di SME, gen. D. 

Bruno  ZOLDAN,  comunicava  che  il  Capo  di  SME  aveva  interessato  il  Presidente  del 

Consiglio dei Ministri per le determinazioni di competenza. 

Con Nota USG.3 SP/1/231 (C) del 4 febbraio 1994 il Presidente del Consiglio dei Ministri,  

CIAMPI, evidenziava che la documentazione richiesta il 28 gennaio precedente da questo 

Ufficio, essendo stata redatta  dallo Stato Maggiore dell’Esercito e dal Comando NATO delle 

Forze Terrestri  Alleate del Sud – Europa, era contraddistinta con la massima classifica e 

qualifica di segretezza. Veniva in proposito citato l’articolo 7 dell’accordo di Ottawa, ratificato 

con Legge 10 novembre 1954 n. 1226, che stabiliva in particolare che tale documentazione 

era “inviolabile, dovunque essa sia collocata.”

Il Presidente concludeva che avrebbe provveduto ad informare il Segretario Generale della 

NATO della richiesta “onde acquisirne le valutazioni in ordine alla rimozione dei vincoli che 

attualmente sussistono per la trasmissione ovvero per la consultazione degli atti medesimi”.

Allegata alla Nota del Presidente figurava quella del Segretario Generale della Presidenza 

unitamente alla Nota inviata dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale della NATO, 

Mr. Manfred WORNER, cui veniva chiesto di valutare la possibilità di rimuovere i vincoli di cui 

all’art. 7 già citato  “per consentire alla Magistratura la consultazione dei predetti documento, 

in alternativa, la consegna degli stessi”.

Con la Nota USG/2.SP/231 del 28 marzo 1994 la Segreteria Generale della  Presidenza, 

Segreteria Speciale, inviava la Nota dell’Ambasciatore IANNUZZI che sollecitava la risposta 

del  Segretario  Generale  della  NATO  in  ordine  alla  consultazione  della  documentazione 

riguardante i Piani Operativi del Btg. COLMOSCHIN, classificata “COSMIC TOP SECRET”.

Con la  Nota USG/2.SP/231 del  15 giugno 1994 il  Segretario  Generale  della  Presidenza 

informava questo Ufficio che, in pari data, era stato nuovamente interessato l’Ambasciatore 

IANNUZZI per sollecitare la risposta del Segretario Generale della NATO.

In  data  14  ottobre  1994,  all’esito  della  visura  da  parte  di  questo  Ufficio  nei  locali  della 

Segreteria Speciale di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio dei Ministri veniva richiesto 

di fare acquisire agli  atti  del presente procedimento penale la documentazione di  cui  era 
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stata  chiesta  la  esibizione  con  l’ordinanza  del  28  gennaio  1994  significando  che  lo 

scioglimento del Segreto in ordine ai termini della operazione S/B e la conseguente analisi 

della documentazione sequestrata presso gli archivi della disciolta VII^ Divisione del S.I.S.Mi. 

da parte di varie Autorità Giudiziaria avevano già condotto alla conoscenza di parte delle 

tematiche riguardanti gli accordi pregressi tra lo Stato Maggiore dell’Esercito e il Comando 

NATO.

Con  la  Nota  USG/2.SP/2833/231  del  13  dicembre  1994  il  Segretario  Generale  della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava che tutti i documenti in questione visionati 

da questo ufficio erano “di importanza fondamentale ai fini della preparazione e della difesa 

militare dello Stato. In particolare, la pianificazione in vigore in ambito NATO, alla quale sono 

strettamente correlati i Piani di Difesa nazionali è stata recentemente ribadita nella sua piena 

attualità”;  all’esito  il  Segretario  Generale  sottolineava che “tali  documenti  afferiscono alla 

preparazione e  alla  difesa  militare  non solo  del  nostro  Stato ma anche degli  altri  Paesi 

aderenti all’Alleanza Atlantica, per cui in presenza di una formale richiesta, il Presidente del 

Consiglio  dei  Ministri  si  vedrebbe  obbligato  a  confermare  la  sussistenza  del  Segreto  di 

Stato.”

Con missiva  del  16  dicembre  1994 questo  Ufficio  eccepiva  al  Segretario  Generale  che, 

trattandosi di  processo recante l’imputazione di  strage “inopponibile sarebbe il  segreto ai 

sensi della Legge 801 del 1977 trattandosi di materiale cartolare il cui contenuto considero 

connesso con l’oggetto dell’indagine.”

Con la Nota Prot.  N393/R/142283 del  29 dicembre 1994 (f.7149) il  III°  Reparto dello 

Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Operazioni, su disposizioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, inviava “annessi, in copia originale,” i seguenti documenti:

a) SME-OP3/88  “Piano  di  Supporto  al  PGE/SME  per  le  operazioni  militari  non 

convenzionali”, copia n.3, datato 26.04.88 dello SME Ufficio Operazioni;

b) SUP41001 V° - Evasione ed Esfiltrazione - copia n. 3, datato 22.04.81 del Comando 9° 

Battaglione d’assalto Paracadutisti “Col Moschin” 

“a suo tempo conservati presso il Comando del 9° battaglione d’assalto paracadutisti 

“Col Moschin”, declassificati a RISERVATO.” 

Con la Nota Prot. USG/2.SP/2909/231 del 30 dicembre 1994 il Sottosegretario di Stato della 

Presidenza del Consiglio comunicava che il Presidente, sentiti i pareri della ANS e degli Enti 

Originatori, aveva in data 24 dicembre 1994 declassificato i documenti:

- Piano di supporto al PGE/SME per le UMO (Operazioni Militari non convenzionali) – SME 

– OP/3/88 in data 26 maggio 1988, copia nr. 3. “SEGRETISSIMO” e il  SUP41001 V° 

Evasione Esfiltrazione  –  9°  BTG.  ASS.PAR/1/81  in  data  22 aprile  1981,  copia nr.  3, 
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“NATO SEGRETO”,  a “RISERVATO” e quindi di “VIETATA DIVULGAZIONE”, citati dallo 

SME.

Veniva  altresì  comunicato  che  “Per  i  restanti  documenti  (LANDSOUTH” Comando 

terrestre   Sud  “–  Piano  Generale  di  Difesa –  CTS”  Cosmic  Top  Secret  “– 

LANDSOUTH/16/90 in data 2 agosto 1990, copia nr. 15;  LANDSOUTH – SUP FTASE 

41001 S – CTS – LANDSOUTH 8/87 in data 22 aprile 1987, copia nr. 5; CDO FTASE – 

Lettera  Promulgazione  Piano  Evasione  ed  Esfiltrazione  –  NATO  S  –  CF 

1221.7/LSINTOMB/S.59/80  del  10  novembre  1980,  copia  nr.  4),  si  è  in  attesa  delle 

valutazioni del Segretario Generale della NATO, richieste con Nota del 20 dicembre 

1994,  tramite il  Rappresentante Permanente d’Italia presso il  Consiglio Atlantico di 

Bruxelles.”

Con la Nota USG/2.SP/459/231 del 24 marzo 1995 (f. 7160/1) il Segretario Generale della 

Presidenza  del  Consiglio  trasmetteva  in  copia  la  Nota  nr.  SG/95/171  del  16/3/95  del 

Segretario Generale Willy CLAES. 

Il Segretario Generale della NATO aveva così comunicato: “Dopo una inchiesta approfondita 

in coordinamento con le competenti Autorità militari NATO, sono spiacente di informarLa 

che i primi tre documenti richiesti non possono essere declassificati. Tuttavia, il quarto 

documento  (41001  Escape  and  Exfiltration  originato  dal  9^  battaglione  paracadutisti  Col 

Moschin) è stato declassificato fino a NATO RISERVATO ed è già stato consegnato alle 

Autorità italiane”.

Questo il lungo e tormentato iter della parziale acquisizione che viene a confermare 

l’ipotesi dell’Ufficio relativa all’attribuzione al COLMOSCHIN di prerogative strategiche 

equivalenti a quelle già attribuite alla S/B. 

Può agevolmente desumersi che i tre Piani, la cui ostensibilità è stata negata, siano 

caratterizzati  da stretta connessione e presuppongano anche attività al di  fuori  del 

territorio nazionale.

Si sono dunque affrontati alcuni temi nel corso della presente trattazione afferenti ad una 

sorta di integrazione tra il NONO e la Gladio.

Nello  specifico  e  quanto  alle  attività  caratterizzanti  l’attività  di  S/B,  occorre  verificare  se 

queste stesse siano attribuite o attribuibili anche a quelle proprie del NONO.

Si tratta di evasione, esfiltrazione, informazione, propaganda, sabotaggio.

Quanto all’Esfiltrazione: il COLMOSCHIN possiede delle capacità superiori a quelle proprie 

dei civili in loco nonché sia di carattere fisico che cognitivo espletando studi anche sull’arco 

alpino.
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Quanto all’Informazione: il COLMOSCHIN può avere tutte quelle informazioni utili sul luogo 

ma nella fase di Emergenza e non in quella di pace in quanto priva di elementi civili: il che, 

tuttavia, può essere supportabile con il concetto di pre – movibilità di Aliquote del Reparto, 

come risulta essere stato per l’Aliquota di LAIVES.

Quanto alla  Propaganda: per quanto già detto sopra il NONO può conoscere l’humus del 

luogo  all’esito  di  una  permanenza  del  territorio  divenuto  nemico.   Peraltro  durante  le 

esercitazioni,  il  NONO, avendo svolto  corsi  presso il  Btg.  di  Guerra Psicologica,  può 

produrre appunti e volantini.

Quanto al Sabotaggio e Guerriglia, o meglio Organizzazione e condotta della Guerriglia: 

il NONO, per quanto già detto, è in grado di espletare tale attività.

La struttura Gladio pur avendo avuto dunque importanti specificità non ne possedeva 

di determinanti quanto ad una infungibilità strategica con il NONO.

Il  funzionario  del  S.I.S.Mi.  Bruno  GARIBALDI,  già  citato,  ha  confermato  l’ipotesi 

dell’Ufficio rispondendo  che  le  attività  di  “Sabotaggio,  propaganda,  esfiltrazione, 

informazione e guerriglia, tipiche della GLADIO, erano quelle proprie anche del 9° in quanto 

pertinenti  alla  Organizzazione  e  condotta  della  guerriglia”  soffermandosi  comunque a 

operare  una  differenziazione:  “Mentre  il  9°  era  caratterizzato  da  tali  attività  come 

formazione dei TEAM che sarebbero stati infiltrati nel territorio nostro occupato o nella fascia 

di confine per la coagulazione del personale civile che avrebbe formato le Unità di Guerriglia, 

la Gladio svolgeva tali attività solo a livello di piccoli nuclei di elementi civili che avrebbero 

dovuto essere il  primo elemento attorno a cui coagulare le Unità di guerriglia formate da 

personale civile o ex militari sbandati.”

Il Battaglione COLMOSCHIN perciò, all’emergenza, evacuati i civili è in grado di collocarsi, 

poco prima dell’invasione sul territorio nazionale non ancora occupato, sulla striscia di esso e 

di occultarsi in appositi ricoveri facendo transitare le forze avversarie, così come era previsto 

che dovessero fare gli elementi civili della S/B e indi, alle spalle del nemico potrebbe da solo  

– o unitamente agli elementi civili qualora la pianificazione fosse stata completata e se la 

Gladio  non  fosse stata  sciolta  –  svolgere  azioni  di  natura  informativa,  di  sabotaggio,  di 

propaganda sul territorio. 

Questi  potrebbero  essere  i  termini  del  GDP presupponendo  lo  stesso  il  CROSS 

BORDER, attività non esorcizzante la futura invasione. 

Fino all’atto dello scioglimento della struttura S/B non vi era alcun piano che prevedesse 

l’impiego integrato del NONO con la Gladio benché il Ministero della Difesa, come si è più 

volte detto, nel 1984 avesse dato direttive generali ai fini di attuare questo impiego e dalle 

quali avrebbe dovuto scaturire una pianificazione poi arenatasi.

Qualora la struttura S/B non fosse stata sciolta, a termini di quelle direttive sarebbe 
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stato il S.I.S.Mi.  -  estrema ratio -  a gestire il Piano GDP e cioè tutte le azioni di guerra 
non ortodossa, FTASE esfiltrata.
In proposito il PIACENTINI ha riferito che, durante la sua gestione della VII^ Divisione, vi 

furono non più di due riunioni cui parteciparono i rappresentanti di SME e MARISTAT a livello 

di Capi Ufficio Operazioni, ove “si stabilirono le prime linee per una pianificazione operativa 

congiunta tra i  vari  Stati  Maggiori  e il  S.I.S.Mi.  e ove l’emergenza guerra non ortodossa 

venne razionalizzata prevedendo l’impiego del NONO e di COMSUBIN, Forze Speciali. Si 

trattò dei primi contatti e FTASE non fu resa edotta di tali grandi linee mentre lo fu per la 

direttiva scritta di SPADOLINI”. PIACENTINI allude ai tentativi di delineare il GNO, Guerra 

non ortodossa, da combinare con il GDP, gestito da FTASE  e concernente l’impiego del 

NONO nelle Operazioni militari non convenzionali, UMO. Mentre il GNO prevedeva l’impiego 

dei  Reparti  Speciali  il  GDP solo l’impiego del  NONO, onde il  GNO, qualora  fosse stato 

completato, “avrebbe inglobato l’Allegato V° del GDP che contemplava l’impiego del IX°”.

Allo stato non è dato conoscere come si sia risolto il previsto doppio impiego del NONO e 

quale dei due Piani Operativi abbia avuto la prevalenza, quello generale gestito da FTASE, o 

quello, GNO, gestito dal S.I.S.Mi. 

Il  GNO in particolare prevedeva l’impiego della  Gladio  che poi è stata sciolta onde oggi 

dovrebbe essere vigente soltanto il GDP di FTASE che attiene alle UMO. 

E’ un fatto comunque che con lo scioglimento dell’Organizzazione Gladio i compiti di 

S/B siano rimasti prerogativa solo del COLMOSCHIN.
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Il  Fascicolo  di  Gianni  NARDI  impiantato  nell’ambito  della  stessa  SAD  e  acquisito 
nell’Archivio della VII^ Divisione del S.I.S.Mi..
Bruno GARIBALDI e Gianni NARDI: l’incontro in Spagna.
Gianni  NARDI  detto  “Montichino”,  Bruno  GARIBALDI   e  Franco  MONTICONE:  la 
commistione tra estrema destra, Parà -  Colmoschin e struttura S/B 

Nella  Caserma  VANNUCCI  in  via  dell’Ardenza  negli  anni  Settanta  convivevano  il  Btg. 

Sabotatori Paracadutisti e il Reggimento, quest’ultimo ovviamente sovraordinato al Btg. 

Il  Comandante del  Btg.  aveva dipendenza diretta dal  Comandante della  Brigata  Folgore 

laddove il Reggimento dipendeva dal Comando Brigata ma il Comandante dello stesso non 

era sovraordinato gerarchicamente al Btg. Sabotatori. 

In quel contesto temporale era Ferruccio BRANDI  il Comandante del Btg. 

Il Primo Reggimento Paracadutisti di Livorno fu costituito il 1° gennaio 1963 agli ordini di un 

Tenente Colonnello Comandante ma per il successore, ROLANDO  Giampaolo, fu previsto il  

grado di Colonnello.

Il noto estremista di destra Gianni NARDI,  secondo i ricordi del già citato generale Ermanno 

BASSI, dipendeva dalla Compagnia dell’Ufficiale MONTICONE allorchè lo stesso rivestiva il 

grado di capitano nell’ambito del 1° Reggimento.

Il NARDI dal 17.7.1967 al 16.12.1967 era stato Allievo Ufficiale di Complemento presso la 

Scuola di  Fanteria di  Ascoli  Piceno e all’esito  della frequenza del 48° Corso si  classificò 

sesto su 430 Allievi.

Il  16.12.1967 fu nominato  Sergente  AUC e destinato  al  Primo Reggimento  Paracadutisti 

predetto. 

Il 17 aprile successivo del 1968 fu nominato Sottotenente di complemento e assegnato per la 

prima nomina al Primo Reggimento.

Il 18 ottobre 1968 fu collocato in congedo all’esito del servizio di leva riportando la classifica 

di eccellente (cfr. atti acquisiti dall’A.G., di Firenze nel p.p. 4118/92 dalla locale DIGOS con 

Nota del 20 ottobre 1993, Cat. E2/93/DIGOS/II^ Sezione).

In data 27.12.1993 veniva fatta richiesta allo SME dell’elenco degli elementi, in ambito Primo 

Reggimento Paracadutisti  di  Livorno, dipendenti  dall’allora Capitano Franco MONTICONE 

nonché  della  reperibilità  del  Colonnello  SALMI,  Comandante  del  1°  Reggimento  di  quel 

periodo. 

Lo SME, con Nota n. 1184/010.145 del 30.12.1994, rispondeva che il  MONTICONE  “ora 

Generale di Divisione” aveva comandato la 15^ Compagnia fucilieri Paracadutisti  del 5° 

Battaglione /1° Reggimento Paracadutisti dall’11.11.66 al 10.11.68 e che aveva avuto, indi 
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trasferito al Btg. Sabotatori Paracadutisti in data 11.11.1968, alle sue dipendenze gli Ufficiali 

e Sottufficiali di seguito riportati. 

Quanto al colonnello Tito SALMI risultava “ora Generale di Corpo d’Armata in congedo 

assoluto”.

Cap. (ora Gen.D) MONTICONE Franco Asti-13.2.1940 Comando  Regione 
Militare  Tosco-
Emiliana (FI)

Ten. (ora Ten. Col.) GIANNINI Renato Rieti-1.4.1943 Com.  Brig.  Mec. 
“Friuli”-BOLOGNA

Ten. (ora Gen. B.) MILLEFIORINI 
Temistocle

Livorno-23.5.1940 Ufficio  Segreteria 
Generale della Difesa

Ten. (ora Col.) NICOLO’ Francesco Novara-14.2.1943 Amb.  Italia  a 
Bucarest  (Addetto 
Militare)

S. Ten. AZZALI Mario
S. Ten. CRESCIMBENI Pietro
S. Ten. DI BELLA Sebastiano
S. Ten. FINIZIA Pierluigi 
S. Ten. GHEZZI Franco
S. Ten. MOTTI Otello
S. Ten. NARDI Gianni Milano-11.4.1946 Via  Mascagni,  9-

Milano
S. Ten. (ora T. Col.) NORBIATO Sergio
Mar. Ord. BATTAGLIA Renato
Mar. Ord. SARTORI Aldo
S. Magg. (ora Cap.) ARONICA Michele
Serg. CPL. ANDREOTTI Flavio
Serg. Raff. ANGELINI Franco
Serg. AUC. AZZOLINI Nicola 
Serg. CPL. BARBIROLI Daniele
Serg. AUC. BELLINI Mario
Serg. AUC. CANNORSI Valentino
Serg. AUC. CARLINI Paolo
Serg. AUC. CELLENTANI Francesco
Serg. CPL. CHERCHI Pasqualino
Serg. CPL. CIPRIANI Roberto
Serg. AUC. COLANZI Giacinto
Serg. CPL. CRAVANZOLA Giuseppe
Serg. AUC. DODDI Sandro
Serg. AUC. LOCASCIO Antonio
Serg. AUC. MARIOTTIN Alessandro
Serg. Rich. MENDOZZI Vittorio
Serg. AUC. MEZZETTI Arturo
Serg. AUC. 
(ora T.Col.)

MICHITTU Aldo

Serg.  AUC.  (ora  T. 
Col.)

PETRACCA Giuseppe

Serg. AUC. POLLI Nevio
Serg. PUGLIANO Pasquale
Serg. AUC. RAVASIO Marco
Serg. AUC. SALLUSTRO Andrea
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Serg. AUC. SARAGAT Aldo
Serg. SIGNORI Ubaldo
Serg. AUC. STENICO Giorgio
Serg. Raff. TOCALLI Lorenzo
Serg. Raff. ZATINI Francesco

Nella Nota SID del 6 luglio 1970, Prot. 04/14881/RR/2^, dell’Ufficio D a firma del Capo 

Ufficio GASCA QUEIRAZZA avente per oggetto “Gianni NARDI” e diretta all’Ufficio R 

(di cui al carteggio acquisito dalla DIGOS presso la sede del S.I.S.Mi. e inviato al G.I. di 

Bologna  con  Nota  del  3.5.1991)  –  informativa  tipica  formulata  dopo  aver  sondato 

l’affidabilità  del  personale  ai  fini  S/B e  scaturita  proprio  da richiesta  dell’Ufficio  R 

all’epoca fatta  all’Ufficio  D,  che a sua  volta  aveva assunto i  dati  investendo il  CS 

periferico  competente  che  li  aveva  richiesti  ai  CC  competenti  per  territorio  –  può 

leggersi all’esito: 

“Presso il Distretto Militare di Milano il soggetto risulta irreperibile, siccome all’estero 

per lavoro. A tale proposito, si fa presente che, nel marzo u.s., venne riferito  che il  

NARDI, frequentava in Spagna un Corso per legionari spagnoli Allievi Paracadutisti e 

che,  in  tale  occasione,  avrebbe  fornito  alle  Autorità  militari  Spagnole  preziose 

informazioni  sugli  Organici  e  sulla  attività  addestrativa  della  Brigata  Paracadutisti 

Folgore.  Il  soggetto,  prima di  arruolarsi  nella  Legione  Spagnola  aveva tentato  di 

raggiungere  una  Unità  americana  dislocata  nel  Vietnam del  Sud.  Al  termine  del 

suddetto  corso in Spagna il  NARDI  sperava di  essere assegnato  ad un Reparto 

Legionario operante in Africa”.

La Nota  sopradescritta  fa  parte  della  pratica acquisita  presso l’Archivio  della  VII^ 

Divisione  del  S.I.S.Mi.  impiantata  nella  SAD  ai  fini  S/B  e  riguardante  il  NARDI 

“SEGNALATO DA SERAFINO”  ove risulta l’annotazione “Arrestato per traffico di armi ed 

esplosivi  alla  frontiera  Italo – Svizzera.  Ricercato  quale presunto autore dell’omicidio del 

Commissario  CALABRESI”  nonché  quella  ulteriore  apposta  sotto  la  precedente:  “Risulta 

deceduto in SPAGNA (Palma di Maiorca) a seguito di incidente stradale. Notizia fornita da 

TARQUINIO”.

SERAFINO e TARQUINIO sono i nomi di copertura di due Ufficiali della V^ Sezione 

all’epoca operanti.

Il generale PIACENTINI  (cfr. dep. 31.1.1993)  ha ricordato, egli componente della Aliquota di 

LAIVES unitamente a Bruno GARIBALDI,  di  avere conosciuto quest’ultimo all’Accademia 

all’inizio degli anni Sessanta e che “nel 1967 – 68” il medesimo “era incardinato nella V^ 

Compagnia del II° Battaglione Paracadutisti  del 1° Reggimento di stanza a Livorno in un 

contesto in cui il  MONTICONE  operava con la 15^ Compagnia assieme al s. tenente di 
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complemento Gianni NARDI”,  il  GARIBALDI  all’epoca tenente e agli  ordini  del Capitano 

CASELLI.

Sempre il  PIACENTINI  ha risposto che alla fine degli anni Sessanta, “nel 68 o nel 69”, 

GARIBALDI  fu inviato dallo Stato Maggiore Esercito in Spagna per frequentare “un corso di 

guerriglia e antiguerriglia nell’ambito di uno scambio alla pari in virtù di accordi del Ministero 

della  Difesa nostro con quello  Spagnolo.  In quel contesto temporale  in  Spagna operava 

anche la  Legione  Straniera  che  faceva  parte  dello  stesso  Esercito  Spagnolo.  In  questo 

contesto temporale mi risulta che il NARDI  si sia arruolato, finito il servizio di leva, in questa 

stessa Legione straniera. Recentemente mi è stato detto che all’epoca il Comandante della 

Legione straniera informò il GARIBALDI  che presso la propria Legione vi era un Italiano, 

cioè  il  NARDI,   e  che,  a  seguito  di  tale  informativa  del  Comandante,  i  due  vennero  in 

contatto”. 

Il teste confermava che il GARIBALDI era stato Capitano nel NONO e che era entrato al 

S.I.S.Mi.  nel  1982  prestando  sempre  servizio  alla  VII^  Divisione,  avendolo  peraltro  egli 

trovato colà collocato allorché ne divenne il Capo. Il GARIBALDI  in particolare fu poi addetto 

alla Sezione Addestramento Speciale ed “in continuativo contatto con gli elementi civili e con 

i Capi Centro che li gestivano” e nel 1993 fu nominato Capo del Centro all’estero, in Spagna, 

operante a Madrid. 

PIACENTINI continuava  nel senso che il  Corso frequentato dal GARIBALDI  in Spagna 

consisteva in una serie di esperimenti concernenti corsi di sopravvivenza, pattuglie diurne e 

notturne, corsi di paracadutismo e corsi di topografia e che, all’esito degli stessi, era prevista, 

anche da parte del GARIBALDI, “la coltivazione di una serie di contatti volti a realizzare 

una  rete  di  esfiltrazione,  e  cioè  fuga  ed  evasione  combinata  con  il  supporto  di 

elementi civili spagnoli, prescelti ed indicati dallo stesso Esercito Spagnolo”. All’esito 

PIACENTINI riteneva agevolmente rinvenibile presso lo SME la relazione stilata al ritorno dal 

corso spagnolo dal GARIBALDI rispondendo di ignorare se lo stesso in essa avesse o meno 

citato “l’incontro o gli incontri” coltivati con il NARDI.

Con Nota di risposta n. 150/010.145 del 12 febbraio 1994, a seguito della richiesta del 4 

precedente,  il  Capo  Ufficio  Generale  dello  SME,  generale  B.  Fabrizio  GUADAGNOLI, 

comunicava  che nell’archivio “non sono stati reperiti documenti relativi allo scambio 

alla pari di addestramento con l’Esercito Spagnolo ad eccezione di alcune pagine di 

registri  di protocollo contenenti gli  estremi di lettere ormai distrutte” e che “non è 

possibile  inviare  copia  della  relazione  e  degli  appunti  stilati  dal  Tenente  Bruno 

GARIBALDI   al  termine  del  Corso  frequentato  in  SPAGNA,  in  quanto  il  suddetto 

materiale, inviato dal VI° Corpo d’Armata (ora soppresso), risulta distrutto alla data del 
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23 gennaio 1986”  concludendo che “il  II°  Reparto – SIOS, interessato” aveva rinvenuto 

“solo copia dell’ordine di missione rilasciato a suo tempo al citato Ufficiale”.

Negli allegati - in particolare nella copia estrapolata dal Registro relativo alle “lettere spedite” 

-   risulta  che  il  “18  set  1969”  lo  SME  aveva  scritto  al  VI°  Corpo  d’Armata,  SCUOLA 

EDUCAMILES,  una  missiva  avente  per  oggetto  “Spagna  –  scambi  alla  pari  –  Ten.  B. 

GARIBALDI”.  Nello  stesso  registro  risulta  che  in  data  “8  agosto  1970”  lo  SME ebbe  a 

scrivere all’Ambasciata d’Italia in Spagna una lettera, avente per oggetto “corredo acquisito 

dal Ten. Bruno GARIBALDI  per conto dell’Amministrazione Militare Italiana”. Missiva avente 

lo stesso oggetto risulta spedita al SIOS il 1° settembre successivo. Ulteriore missiva risulta 

inviata al II° Reparto SME il 21 settembre. 

Dalla Nota SME pure allegata, Prot. N. 5657/092-52 e datata “8 ottobre 1969”, risulta l’ordine 

di missione dello SME “1° Reparto Ufficio Personale” con cui veniva disposta una missione 

ordinaria per il  GARIBALDI,  appartenente al Battaglione Sabotatore Paracadutisti,  avente 

come destinazione Jaca e come durata “giorni  317” nonché come “scopo” la “Frequenza 

Corso  di  Addestramento  alla  Guerriglia  e  Controguerriglia  delle  Unità  Speciali  presso  la 

Scuola Alpina di Montagna di Jaca”.

Bruno GARIBALDI  (cfr, dep. 23 febbraio 1994) ha confermato di essere stato in servizio 

presso la VII^ Divisione del S.I.S.Mi. dal 1982 al 1992 e in particolare di essere divenuto 

responsabile  dopo il  1988,  sempre  nell’ambito  della  Divisione  predetta,  della  Sezione 

“OSSI”, Operatori Speciali Servizio Informazioni, fino al maggio 1992. Da tenente nel 1967 

era  stato  assegnato  al  reggimento  Paracadutisti,  II°  Btg.,  alle  dipendenze  del  ten.  col. 

CIRILLO in ambito Btg. e dei colonnelli SESIA  e BRANDI, Comandanti del Reggimento, per 

essere poi assegnato, con movimento interno, al Btg. Sabotatori ove sortì con il grado di 

Maggiore  nel  1978.  Ricordava  che  durante  la  gestione  del  tenente  colonnello  BASSI  in 

ambito  Btg.  Sabotatori  era  stato  effettivamente  inviato  per  nove  mesi  in  Spagna  quivi 

rimanendo fino all’estate del 1970 e all’esito stilando una Relazione pervenuta allo SME per 

il tramite del Btg.

GARIBALDI ha precisato che l’addestramento alla guerriglia e controguerriglia si era svolto 

sui  Pirenei  e  che  altre  fasi  dell’addestramento  avevano  contemplato  attività  anfibia  e 

subacquea sulla costa Brava e di paracadutismo in Alcantarilla e che effettivamente aveva 

svolto  un  corso  di  sopravvivenza,  l’addestramento  articolatosi  anche  in  una  fase  “di 

riconoscimento topografico”.

Il  GARIBALDI  ha addotto  tuttavia  che, all’epoca, ignorava la esistenza della struttura 

S/B  rispondendo che effettivamente nel  1967 – 1968 sia  il  MONTICONE  che il  NARDI 

operavano nella stessa Compagnia, egli in particolare presso la V^ Compagnia, spiegando 
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che si  trattava di  due Compagnie “gemelle”  e che,  in  virtù  della  qualità  dei  rapporti  che 

legavano MONTICONE al NARDI, quest’ultimo era chiamato “MONTICHINO”. 

Quanto al soggiorno nella Spagna franchista si è limitato solo a ricordare che un giorno, 

nella località di Murcia ad Ovest di Alicante, fu convocato nell’Ufficio del Comandante della 

Scuola  di  Paracadutismo  ove  questi,  preannunciandogli  “una  sorpresa”,  fece  entrare  il 

NARDI in divisa di allievo paracadutista spagnolo che quindi lo aveva salutato. All’atto del 

licenziamento  del  NARDI   il  Comandante   predetto   gli  aveva  riferito  che  questi  “si era

presentato in uno degli uffici di reclutamento dell’Esercito Spagnolo chiedendo di essere 
arruolato nelle truppe cammellate e che, nella scheda da lui compilata, aveva dichiarato di 
aver fatto l’Ufficiale PARA in Italia. In virtù di ciò il NARDI era stato inviato alla Scuola di 
Paracadutismo il  Com. te mi chiese conferma se il  NARDI avesse effettivamente fatto 
parte dei Reparti “PARA” Italiani ed io glielo confermai”.  

Il  GARIBALDI   ha continuato  nel  senso di  avere successivamente rivisto  Gianni  NARDI 

all’interno della Scuola solo in due occasioni “in attività addestrativa” sostenendo di avere 

informato dell’accaduto l’Addetto Militare a Madrid,  Colonnello RUSSIANI, “con una Nota 

scritta che poi mi disse di tenerlo aggiornato” e “di non aver avuto più notizie del NARDI”.

Il GARIBALDI  ha negato dunque di aver mai saputo che il predetto era entrato a far  

parte della locale Legione straniera, di avere avuto rapporti con il Comandante di essa e di 

essere stato messo in contatto con NARDI chiamato all’uopo dallo stesso Comandante. Ha 

contestato altresì che il  Corso in Spagna fosse teso alla creazione di una serie di 

contatti  volti  a realizzare una rete di  esfiltrazione con il  supporto di elementi civili 

spagnoli  ribadendo,  piuttosto,  che i  Corsi  di  addestramento svolti  colà erano diretti  “a 

formare  i  quadri  delle  Compagnie  di  Operazione  Speciale  composte  da  militari  di  leva, 

ancora esistenti:  piccole Unità scelte”, rispondendo solo di aver saputo che la finalità del 

Corso era volta alla organizzazione e alla condotta della guerriglia e che il Corso prevedeva 

anche infiltrazione ed esfiltrazione anche con il supporto di personale civile contestando la 

circostanza di  aver  mai  nulla  saputo  “in concreto dell’esistenza di  coevi  contatti  di  dette 

strutture, ove mi addestravo, con i civili spagnoli. Nulla seppi in Spagna dell’esistenza di 

una Gladio locale”: (ciò che invece risulta; cfr. SERRAVALLE). 

Quanto  al fascicolo relativo al NARDI attinto in copia dall’Archivio della VII^ Divisione la 

segnalazione del predetto risulta essere stata fatta dall’allora capitano Camillo CARIGNANI 

che,  in  ambito  SAD  era  addetto  al  Gruppo  Addestramento.  Si  è  riportata  l’informativa 

dell’Ufficio  D  che  risultò  completamente  negativa  e  provocò  una  situazione  di  “vivo 

imbarazzo” per il  segnalatore che “si scusò adducendo di non conoscere i trascorsi dello 

stesso NARDI”  (cfr.  dep.  TARULLO del  6 maggio 1994).  Si  trattò  di  un caso in cui  il 

fascicolo fu impiantato nell’ambito della stessa Sezione in quanto il nominativo del 

segnalato sorse all’interno della stessa  e dietro raccomandazione di un elemento del 

496



Servizio:  “Uso  non comune nel  reclutamento  di  personale  esterno”  (cfr.  TARULLO 

predetto).

Quanto alla notizia e all’annotazione relativa riguardante il decesso del NARDI  risulta che la 

notizia fu evidenziata in ambito VII^ Divisione proprio dal Bruno GARIBALDI in un contesto in 

cui era Ufficiale Addetto nell’ambito del Gruppo Addestramento ed in cui prese visione di 

tutto il carteggio relativo all’Organizzazione. Fu così che si rese possibile l’aggiornamento 

sulla  situazione  né  risulta  che  sulla  base  di  questo  mero  dato  conferito  da  un  Ufficiale 

Addetto, la Sezione abbia svolto accertamenti atti ad avallare dal punto di vista oggettivo la 

notizia della  morte:  non può non suscitare comunque perplessità il  fatto che soltanto nel 

1982   la VII^ Divisione prese atto della notizia di un dato di un soggetto che, seppur incluso 

nei “negativi”, era deceduto nel lontano 1976.

Non è stato dato di sapere come il CARIGNANI pervenne alla segnalazione del NARDI: il  

predetto (cfr. dep. 9 luglio 1991 f. 3131), nato a Roma nel 1929, fece ingresso al SIFAR 

nell’agosto 1962 e subito fu assegnato alla SAD diretta da Aurelio ROSSI. Fu posto alle 

dipendenze  del  Capo  della  Segreteria,  Pasquale  FAGIOLO,  divenendone  l’Addetto  e 

svolgendo  tali  funzioni  fino  al  periodo  di  comando  che  svolse  al  CAG  di  Alghero  indi 

ritornando  a Roma e fungendo da Capo della segreteria della SAD fino al 1974, gestione 

SERRAVALLE.  Era  entrato  al  SIFAR  su  segnalazione  del  CASTAGNOLA   da  lui 

conosciuto “nella Compagnia di Paracadutisti al Comando di TROIA”.
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Marco MORIN “elemento di supporto in campo militare NATO”. MORIN,  la Sezione 
SAD e il relativo fascicolo non rinvenuto nell’Archivio della VII^ Divisione del  S.I.S.Mi.. 
MORIN  e  l’equipaggio  di  ARGO  16.  I  rapporti  di  MORIN  con  ORDINE  NUOVO e  i  
paracadutisti Elio MASSAGRANDE e Roberto BESUTTI .
MORIN e Carlo DIGILIO, l’infiltrato  in O.N. dal C.I.C. , Counter Intelligence Corp: i suoi 
rapporti con il supervisore americano dell’attività di infiltrazione, Ted RICHARDS, dei 
Servizi di Sicurezza di FTASE.
L’infiltrazione del MORIN all’interno del Tribunale di Venezia e quella del ten. col. di 
artiglieria Antonino CAPOLONGO, punto chiave, a Venezia,  per le “azioni di forza”.  
La  pratica  MORIN  così  come  gestita  dal  LEHMANN  e  dal  vertice  del  S.I.S.Mi.  in 
occasione  delle  richieste  del  G.I.  di  Venezia  titolare  delle  indagini  sulla  strage  di 
Peteano e sui depistaggi

Ulteriore caso di pratica  impiantata all’interno della stessa Sezione SAD riguarda la persona 

di Marco MORIN,  perito balistico presso il Tribunale di Venezia e particolarmente attivo nel 

locale Tribunale dalla metà degli anni Settanta.

Il predetto risulta essere stato segnalato dal col. Anano BORREO,  che era capo equipaggio 

del velivolo militare ARGO 16, ai fini del reclutamento nella struttura  Stay Behind.

Il nominativo di MORIN fu fatto in un contesto temporale in cui Pasquale FAGIOLO  rivestiva 

sia l’incarico di vice capo della Sezione cd “guerriglia” che quello di capo della Segreteria.

Risulta che all’uopo vi  fu una conversazione tra l’Ufficiale pilota predetto  e il  FAGIOLO 

medesimo  che  raccolse  le  lodi  del  BORREO  riguardo  al  MORIN,  all’epoca  Ufficiale  di 

complemento  “che  si  rendeva  sempre  molto  disponibile  nell’assistenza  all’equipaggio, 

allorché il velivolo atterrava all’aeroporto, credo, di Verona Villafranca, dove il MORIN, se ben 

ricordo, prestava servizio”.

La conversazione  fu percepita   dal  maresciallo  maggiore  Giuseppe TARULLO,  all’epoca 

incardinato nella Sezione, che  ha altresì dichiarato  (cfr. dep.  6.5.’94 f. 6628) che fu proprio 

il FAGIOLO a dare  disposizioni per impiantare il fascicolo relativo  avviando  la procedura 

rituale concernente  la raccolta di informative   attivando l’Ufficio D del SID.

L’iter ebbe esito positivo nel senso che “l’elemento risultò idoneo”. Tuttavia, poiché Marco 

MORIN era ancora in servizio, dal punto di vista tecnico non fu possibile procedere al suo 

reclutamento che fu rinviato  all’atto del congedo  e all’esito verosimilmente di una rinnovata 

procedura di acquisizione informativa. 

Il TARULLO ha inquadrato l’episodio ovviamente prima della caduta del velivolo ma “nel ’70 

-‘71” con evidente imprecisione risalente, come emergerà per tabulas, la segnalazione di 

FAGIOLO al 1965.

Dagli accertamenti esperiti in base all’esame dei documenti caratteristici e matricolari relativi 

al  cursus  militare  del  MORIN  (cfr.  stato  di  servizio  trasmesso  con  Nota  22.8.96  da 

PERSAEREO,  prot.  N  AD1/8/0/75265  nonché  copia  conforme  all’originale   del  libretto 
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personale caratteristico e del fascicolo personale, (atti trasmessi con Nota del 24.8.’96 Prot. 

N. TR1-201/13/E.P.T. della Sezione Segreteria e Personale del Comando I^ Regione Aerea) 

risulta  che egli  fu collocato in congedo il  1° settembre 1967: il   periodo coincide con gli 

incarichi all’epoca rivestiti dal FAGIOLO in SAD.

Il MORIN dal 10 febbraio 1964 fu presso la Scuola di Applicazione dell’Aeronautica Militare di  

Firenze e il 1° giugno successivo divenne Ufficiale di prima nomina, assegnato all’aeroporto 

di  Milano-Linate quale Sottotenente  di  Complemento del  Corpo del  Genio Aeronautico – 

ruolo assistenti tecnici.

Il  19 giugno successivo fu inviato alla 51^ Aerobrigata di  Istrana quale addetto all’Ufficio 

U.M.A., Ufficio Meterologia, e il 30  successivo assunse l’incarico di aiuto previsore.

Risulta altresì che il 25 maggio 1965  partecipò alla cd “Operazione LUCE”,  esercitazione 

svoltasi il  25 maggio 1965 in zona Rivolto – Maniago alla presenza del Capo dello Stato 

all’esito ottenendo Encomio del Capo di Stato Maggiore (cfr. incarto acquisito dall’Ufficio del 

Capo di S.M.A.  con nota accompagnatoria del 20.9.1996: S.M.A. – 0/6132/G53-1, f. 12635 e 

segg.). 

Il 15 ottobre dello stesso anno fu trasferito al 2° Stormo di Treviso S. Angelo quale Ufficiale 

Addetto al posto Informazioni meteo.

Con  Nota 8615 Div. 2^ Sq.Mob. del 31 maggio 1966 la Questura di Verona denunciava 

BESUTTI Roberto, MASSAGRANDE Elio, SOFFIATI Marcello, PAINI Giampaolo, BAROZZI 

Giovanni, MIORANDI Alberto, CRISTOFOLETTI Alfredo, D’ANDREA Massimiliano, MORIN 

Marco all’esito di indagini  e conseguenti perquisizioni riferendo in particolare che il 6 era 

stato possibile procedere nei confronti di BESUTTI e di SOFFIATI .

Presso  il  BESUTTI  venivano  rinvenute  armi  ed  esplosivo,  presso  il  SOFFIATI  furono 

sequestrati due detonatori nonché cartucce e arnesi per la manutenzione delle armi.

Il giorno 7 presso l’abitazione del MASSAGRANDE fu poi rinvenuto  un ingente quantitativo 

di armi da guerra e comuni nonché esplosivo ad alto potenziale laddove presso la Caserma 

dei paracadutisti di Livorno ove il  predetto era in servizio l'esito della perquisizione risultò 

negativo. Già il BESUTTI finiva per ammettere di aver acquistato le armi  in Livorno “da uno 

sconosciuto, presumibilmente americano, che aveva precedentemente (nel 1964) conosciuto 

a Chievo (Verona) presso l’abitazione del militare statunitense Ted RICHARDS, collezionista 

di armi”.

Presso il PAINI venivano sequestrati una fondina per pistola e quaranta pallottole;  il predetto 

ammetteva di conoscere “assai  bene il BESUTTI e il SOFFIATI e che la loro amicizia era 

determinata dal fatto che avevano comuni ideali politici, in quanto appartenenti al movimento 

di estrema destra ORDINE NUOVO”.
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In Rovere Veronese nel pomeriggio del giorno 7, presso una abitazione presa in affitto dal 

BESUTTI  sotto  il  falso  nome  di  BELLUTI  Alberto  venivano  rinvenuti  15  mitra,  4  fucili 

mitragliatori, 14 kg. di tritolo e 15.000 cartucce.

Il BESUTTI, nuovamente interrogato sulla provenienza di questo  materiale, riferiva che parte 

di esso lo aveva ricevuto dal prof. BAROZZI, Direttore del Museo Storico di Rovereto, dal  

Ted  RICHARDS  predetto  “militare  statunitense  già  in  servizio  a  Verona”,  dal  “militare 

statunitense SHARS”, da ZUCCARELLI Luciano di Trento, dal MIORANDI, da un orologiaio 

di Borgo Val Sugana, da un certo Andrea di Parma. Ammettendo, quanto alla raccolta e alla 

detenzione  dell’armamento,   la  partecipazione  di  Elio  MASSAGRANDE  unicamente  in 

relazione all’ausilio conferito dallo stesso ai fini del trasporto  a Rovere Veronese effettuato a 

bordo delle auto  del MASSAGRANDE predetto. 

Nel contesto della Nota della Squadra Mobile poteva leggersi: “Dei due militari statunitensi, 

indicati dal BESUTTI, veniva identificato il  RICHARDS Theodoro nato a Waterwille Maine 

(U.S.A.)  il  5.4.1935.  Per il  medesimo e per il  secondo statunitense a nome SHARS non 

ancora identificato, sono in corso indagini da parte degli organi di Polizia americana, per cui 

si  fa  riserva  di  riferire  ulteriormente”.  Veniva  riferito  altresì  che  si  era  proceduto 

all’identificazione dell’Ufficiale dell’Aeronautica nella persona del S.Ten. MORIN Marco e che 

nei  confronti  dello  stesso  il  27  maggio  erano  state  eseguite,  contemporaneamente, 

perquisizioni nella sua casa di Venezia e presso l’Aeroporto di Treviso.

In entrambe le perquisizioni “venivano rinvenute e sequestrate sette pistole, una bomba a 

mano e munizioni varie.  Inoltre nel  cassetto della scrivania usata dal MORIN negli  Uffici 

dell’Aeroporto  oltre  alle  armi,  veniva  rinvenuta  una  pianta  planimetrica,  relativa  ad  una 

abitazione  imprecisata,  e  sulla  quale  in  particolare  si  legge:  ambulatorio-laboratorio-sala 

armi.”  Subito  interrogato  MORIN  aveva  giustificato   la  detenzione  delle  armi 

rappresentandosi come collezionista  adducendo  che “se ne serviva per tenere conferenze 

pratiche  agli  Ufficiali  dell’Aeroporto;  circostanza  questa  confermata  dai  suoi  Superiori”. 

Ammetteva, infine, di conoscere il BESUTTI:

“insieme al quale ed altro giovane, non potuto identificare, si era recato a Rovereto presso 

il Prof. BAROZZI ed a Roverè Veronese, ove si era prestato soltanto a trasportare con la 

sua autovettura n. 4 pacchi di cui egli ne conosceva il  contenuto. In merito alla pianta 

planimetrica, dichiarava di  averla ricevuta dal Maresciallo Pilota GIARDINI non meglio 

saputo indicare, che presterebbe servizio all’Aeroporto Rivolto di Udine. Precisava che 

detta pianta  si riferiva alla abitazione di un dentista, collezionista di armi, abitante a S. 

Daniele del Friuli e zone viciniori; si erano procurata detta pianta  in quanto sarebbe stato 

loro intenzione di sottrarre armi che ritenevano  occultate nella precitata abitazione”.
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Il 22 febbraio 1997 la DIGOS comunicava che il procedimento penale conseguente ai fatti 

precitati  si era concluso presso la Pretura di Verona il 28 gennaio 1967 con la condanna di 

alcuni imputati, tra i quali il MORIN medesimo,  ai quali erano stati  concessi i benefici della 

sospensione  condizionale  della  pena  e  della  non  menzione.  Contestualmente  si 

rappresentava  che  il  RICHARDS,  già  residente  in  Verona,  via  Peloso   n.  14,  “sarebbe 

rientrato  in  Patria  già  nel  1965  dopo  aver  ceduto  la  propria  collezione  di  armi  antiche, 

regolarmente denunciate alla Questura di Verona, a PISCETTA Armando, all’epoca titolare 

della fabbrica di Armi JAGER di Milano”. 

Risulta  che   il  27  maggio  1966   la  Pubblica  Sicurezza,  in  particolare  nell’abitazione  di 

Venezia del MORIN, sequestrò tre rivoltelle di cui una a spillo, del 1840,  alcuni quantitativi di  

munizioni,   tre  pistole  di  cui  due del  tipo VIS  RADOM nonché una rivoltella  a tamburo, 

quattro caricatori di vario tipo, un ulteriore caricatore, cinque bacchette per pulizie moschetti 

91/38, due pezzi per otturatore Garand e cartucce sciolte.

Nell’Ufficio dell’Aeroporto di Treviso si pervenne al sequestro di quattro pistole e altro.

Il  13  dicembre  1966 il  MORIN fu trasferito  dal  2°  Stormo alla  3^  Aerobrigata  di  Verona 

Villafranca dove si presentò in data 11 gennaio 1967. 

E’ stato acquisito l’organigramma del personale dello Stormo di Villafranca dal 1965 al 1978 

(cfr   in  Vol.  15  da  ff.  12278)  richiesto  alla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare 

dell’Aeronautica  che ha provveduto ad inviare le notizie richieste: il 20 agosto 1996 con Nota 

74697;  il  30  agosto  1996  con  Nota  76939;  il   16  settembre  1996  con  Nota  81046;  l’8 

novembre 1996 con Nota 98407.

Allegata alla Nota del 30 agosto 1996 (aff. 012319) vengono riportati anche i dati del MORIN:

Matricola Grado 

attuale

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Perman. a 

Villafranca

Data 

congedo

Indirizzo

A3800209 1° Cap.

GARAT 

Cpl

MORIN Marco Verona 22.09.’38 10.01.’67

22.06.’67

01.09.’67 Venezia,

S. Croce

833/A

Il 1 giugno 1967 MORIN fu trasferito alla V^ Aerobrigata di Rimini;   il 3 giugno  fu messo in 

partenza fruendo di un periodo di licenza, la domanda di congedo formulata il 5 giugno. Il  23 

giugno pervenne alla V^ Aerobrigata predetta e fu collocato in congedo il 1° settembre 1967.

  

Va premesso che rilevanti novità processuali sono state acquisite da questo Ufficio in ordine 

al  ruolo  dal  MORIN  svolto  nell’ambito  del  Movimento  Ordine  Nuovo  e  contestualmente 

nell’ambito della coltivazione di rapporti  privilegiati dallo stesso intrecciati con ambienti dei 

Servizi militari americani.  
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Risultano in tal guisa ulteriormente  riscontrate  le intuizioni  che altro Giudice Istruttore di  

questo Ufficio fece confluire in  indagini che condussero alla condanna inflitta dall’A.G. di 

Venezia allo stesso,  confermata nei vari gradi di giudizio -  per i reati di cui agli artt. 378 c.p. 

e  61 n.  9  c.p.   (favoreggiamento  personale  aggravato),  -   di   anni  due  e  mesi  sei  di  

reclusione.

Va chiarito  che il TARULLO predetto in ambito SAD si occupava del carteggio dei civili e di 

quello “dei contatti coltivati dai civili nonché del materiale di cui ero il consegnatario: 

tale  funzione ho svolto dal 1970 al 1974. Io subentrai al SATTIN quale consegnatario e 

fui alleviato nell’incarico dal M.llo FERRARO Martino e ciò nel ‘74- ‘75”…..Ricordo , circa il 

carteggio  riguardante  il  MORIN,  di  un  foglio  notizie   con  il  nome del  segnalatore,  di 

copertura,  corrispondente  a  FAGIOLO.  Non so  perché  non  figurava  il  BORREO,  che 

l’aveva  effettivamente  segnalato  ma che  figurava  formalmente  dell’A.M..Il  segnalatore 

ufficiale, doveva, secondo le procedure, far parte della struttura GLADIO. Ricordo che 

c’era la richiesta di informazioni e gli esiti delle informazioni; c’era poi la scheda riportante 

i dati anagrafici. Si trattava di cinque o quattro fogli. Vi era l’annotazione dentro il fascicolo 

secondo cui il MORIN collaborava come Perito nel Tribunale di Venezia: balistico. Penso 

di aver stilato io detta annotazione  su indicazione del Capo del II° Gruppo – struttura che 

custodiva il fascicolo e si interessava della parte addestrativa. Il fascicolo lo aggiornavo io 

o il SELLINI ed indi il Maresciallo dei CC. LUBINU Pasquale, che prese il mio posto, io 

assegnato alla branca Operazioni nel ’76 o ’77 : VII° Gruppo; indi il Maresciallo POLITO 

dei CC. dei paracadutisti – proveniente da Livorno  si affiancò a me e al LUBINU. Io ho 

sempre lavorato  con SELLINI fino alla data del suo pensionamento; poi fui da solo e indi 

lavorai con i due predetti, con SATTIN.  (cfr. TARULLO dep. 18.12.’96 ff. 13896 e dep. 

6.5.’94 ff. 6628). 

Il  TARULLO ha  ricordato  che  fino  al  1986  allorché  lasciò  la  VII^  Divisione  “c’era  un 

fascicolo  intestato  a  MORIN Marco,  ex  Ufficiale  dell’A.M.  e  Perito  Balistico.  Ricevuta 

lettura di quanto in proposito dichiarato il 6.5.1994 voglio precisare che, circa l’aeroporto 

di “Verona Villafranca”,  sono incorso in errore in quanto si trattava  di altro Aeroporto: 

Istrana o Savona o altro comunque piccolo Aeroporto.  Comunque confermo nel  resto 

quanto dichiarato. MORIN si prestava  a trovare alloggio all’equipaggio,  a procurare auto 

e fare quei servizi necessari all’equipaggio in arrivo o in partenza: assistenza.”.

Dalle deposizioni del  TARULLO quanto al reclutamento del MORIN risulta che: “Il FAGIOLO 

non ripropose la questione, perché nel ’73, ’74 morì anch’egli”. Anche questo dato risulta 

riservato.
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Il sottufficiale paracadutista SATTIN, dal canto suo,  ha ricordato che subito dopo  la caduta 

di ARGO 16 a Marghera Pasquale FAGIOLO “Ufficiale con i  gradi di Colonnello” era ancora 

“Vice Capo Sezione” ed in tale qualità si recò a Udine ( cfr SATTIN 25.5.’94). 

Risulta peraltro che effettivamente il  SATTIN  in periodi  alterni  aveva prestato servizio a 

Roma  in  ambito  SAD:  in  particolare   verso  la  fine  del  1960  fu  dal  CAG  di  Alghero 

nuovamente destinato alla Sezione: “Da lì quando c’era necessità, venivo impiegato: io ero 

istruttore  e  direttore  di  lancio……Noi  usavamo  l’Argo16,  ma  questo  veniva  usato  in 

particolare  per  trasporto  di  persone  da  Roma  ad  Alghero,  da  Alghero  a  Roma,  e  di 

materiali…Io vengo destinato al Centro Ariete in ragione di una mancanza di un maresciallo 

che  stava  morendo,  maresciallo  PORTA  Francesco  dell’artiglieria…ho  detto  di  si  e  ho 

trasferito la famiglia in quel di Udine, era il 1 settembre 1972…” .

All’esito del  vaglio  di  varie  Autorità Giudiziarie  del  materiale di  cui  all’Archivio della   VII^ 

Divisione, erede della Sezione Addestramento, non è stato reperito il  carteggio relativo al 

MORIN. 

Tanto già risulta per tabulas dalla lettura del  contenuto delle richieste conclusive formulate il 

17 settembre 1996 dal P.M. di Roma nel p.p. 19986/91R – anche se genericamente alludenti 

ai rapporti SIFAR-MORIN -  ove può leggersi:

“Dagli  atti  del  Servizio non risulta alcun contatto con il  MORIN: ciò è contraddetto da 

diverse circostanze.

In primo luogo l’esistenza di contatti con il Col. FAGIOLO (sul punto il MORIN si è avvalso 

della facoltà di non rispondere); è di immediata evidenza la rilevanza della circostanza, 

sia per il  ruolo di  FAGIOLO come diretto superiore di  Aldo SPECOGNA  e quindi del 

responsabile operativo del Centro di Udine, sia per le convinzioni politiche del FAGIOLO, 

il quale ricopriva un così delicato incarico pur avendo militato nella R.S.I..

Si segnala che il FAGIOLO organizzò presso il CAG nel 1965 un corso,  comprendente 

anche “cognizioni  circa  le  tecniche e  i  metodi  della  sovversione politica  nonché degli 

obbiettivi e degli scopi cui deve tendere la lotta antisovversiva”.

Per il resto si rinvia  a quanto osservato innanzi circa gli elementi raccolti nel giudizio di 

primo e di  secondo grado sull’opera di  falsificazione delle  perizie  esplosivistiche sulla 

strage di Peteano attribuibile al MORIN.

Sulla  base  degli  elementi,  anche  documentali,  raccolti  in  quel  giudizio  è  possibile 

osservare che il MORIN era in contatto con il Sifar sin dai primi mesi del 1966.

In Rovere Veronese fu infatti rinvenuto un notevole quantitativo di armi ed esplosivi fra cui 

“134 saponette di tritolo”  di provenienza NATO, nella disponibilità di Roberto BESUTTI, 

Elio  MASSAGRANDE  e  Marcello  SOFFIATI  nonché  dello  stesso  MORIN.  Già  il  19 

503



dicembre 1974, deponendo davanti al Giudice Istruttore di Padova nel procedimento per 

la cd. “Rosa dei venti”, SOFFIATI aveva affermato che le armi erano state loro consegnate 

in parte dai CARABINIERI; si accerterà in seguito che il SOFFIATI era in stretto contatto 

con il Servizio e operava per conto di quello statunitense. 

Alle  dichiarazioni  di  SOFFIATI  si  aggiunge  ora  l’Appunto  28  maggio  1966,  inviato  ai 

superiori  gerarchici  dal  Capo  centro  SIFAR  di  Verona,  Col.  dell’Arma  dei  carabinieri, 

Renzo MONICO.

Secondo il  Centro  di  Verona,  i  funzionari  di  Polizia  che avevano condotte  le  indagini 

avevano prospettato una possibile connivenza con i responsabili da parte di appartenenti 

all’Aeronautica e alla Marina e avevano avanzato l’ipotesi che la detenzione delle armi e 

dell’esplosivo fosse in relazione “al colpo di Stato militare di cui ha trattato qualche tempo 

fa la stampa”.

Al  Centro  di  Verona era stato  quindi  affidato  l’incarico  di  affiancare gli  inquirenti  “per 

controllare  le  indagini”  e  per  porsi  in  condizione “di  evitare  eventuali  dichiarazioni  del 

MORIN suscettibili di essere interpretate come conferma di una collusione ai fini eversivi 

di  ambienti  militari  con il  MASSAGRANDE e con il  BESUTTI,  o tali   da ingenerare il 

sospetto di un rapporto men che lecito tra il MORIN e l’Ufficio di cui al citato foglio del 

Centro…”

L’allora  Capitano ROCCO Manlio  ha poi  ammesso di  essere  stato  incaricato  dal  suo 

superiore MONICO, di “evitare che uscissero discorsi pericolosi e dannosi per il Servizio, 

in ordine  a contatti tra ambienti eversivi ed ambienti militari”; ha chiarito che dal tenore 

dell’Appunto  appariva  evidente  che  il  MORIN era  in  rapporto  di  collaborazione con il 

Servizio. 

Di questi rapporti  non v’è traccia nella documentazione presso la VII^ Divisione né presso 

le altre articolazioni del Servizio.”

I  riferimenti  temporali  fatti  dal  P.M. di  Roma pienamente si  attagliano alla narrazione del 

TARULLO.

Se il P.M. di Roma è riuscito ad acquisire dati processuali  muniti di coerenza logica  sui 

remoti  rapporti   coltivati  dai  Servizi  di  Sicurezza  militari  con  il  MORIN,  in  virtù  della 

escussione del TARULLO da una parte e di dichiarazioni del collaboratore di giustizia -  per 

anni  infiltrato  da  FTASE in  ORDINE  NUOVO  -  Carlo  DIGILIO  è  stato  possibile  vieppiù 

focalizzare   il  ruolo  sin  dagli  anni  Sessanta  mantenuto  dal  MORIN  e  individuare  con 

maggiore chiarezza  le  motivazioni  retrostanti  alla sottrazione o distruzione del carteggio 

fatta  presso la VII^ Divisione: eliminando il carteggio relativo al MORIN  si è voluto tutelare 
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la stessa pregressa  alleanza, o simbiosi  tra il Servizio di Sicurezza militare italiano  e quello 

di FTASE. Ora come allora.

Il  DIGILIO,   seppur attraverso incomplete dichiarazioni  ascrivibili  ai  rapporti  di  pregressa 

militanza, stima ed amicizia che lo legarono al MORIN,  ha tratteggiato un quadro esile ma 

sufficiente a delineare la valenza rivestita dal  predetto già negli  anni Sessanta in Ordine 

Nuovo, il DIGILIO informatore operante nell’Italia Settentrionale per conto degli Americani.

DIGILIO,  che  abitava  nell’età  giovanile  nello  stesso sestriere,  S.  Elena,  ove  risiedeva  il 

MORIN, ha ricordato come negli  anni  successivi  si  ritrovò al  poligono di  Tiro del Lido di 

Venezia con lo stesso  assieme a cui esperì: 

"una gara di tiro Comunale dove io sono risultato vincitore e lui si è classificato al secondo 

posto; nonostante tutto siamo rimasti buoni amici. Siamo nel 1962 circa. Fino al 1965, 

epoca in cui io sono partito militare di leva negli alpini, ci siamo continuati a vedere  e  

frequentare al poligono di tiro del Lido (VE). All’inizio del 1967  sono stato inserito nella 

CIA anche io  prendendo,  come ho ampiamente riferito,  il  posto di  mio padre che era 

deceduto ed ho cominciato a coltivare rapporti con i vari Ufficiali miei responsabili: prima 

CARRETT poi RICHARDS. Fu proprio il CARRETT a commentare con me, poco dopo il 

mio  ingresso  nella  CIA,  quanto  era  avvenuto  al  gruppo  di  Verona   formato  da 

MASSAGRANDE, SOFFIATI, BESUTTI e in quel contesto anche MORIN, che però non 

era di Verona, i quali erano stati sorpresi con numerose armi ed esplosivo, materiale parte 

del  quale  era  stato  fornito  dal  collega dello  stesso CARRETT  che era  poi  quel  Ted 

RICHARDS che  divenne  in  seguito  mio  superiore.  CARRETT mi  disse  che  quella  di 

RICHARDS  era  stata  una  grave  imprudenza,  che  egli  avrebbe  dovuto  rispondere  ai 

superiori e mi esortò a stare attento a non cadere in imprudenze simili, in questo contesto 

mi  citò  il  MORIN  come  operante  appunto  nel  gruppetto  predetto.  Nello  specifico 

dell’attività  del  MORIN,  che  era  dell’Aeronautica,  mi  disse  che  il  predetto  era  stato 

cooptato dalla CIA per le sue qualità di esperto meteorologo  ed esperto di navigazione 

aerea e quindi  ritenuto idoneo per  questa branca e che evidentemente operava nelle 

esercitazioni  in  simbiosi  con la  specialità  di  MASSAGRANDE e BESUTTI,  che erano 

paracadutisti.

Insomma il MORIN mi disse il CARRETT che era una creatura del RICHARDS il quale gli 

procurava anche le armi da collezione e vi era un affiatamento tra i due. Il MORIN era 

ritenuto utile ai fini NATO dalla CIA per un eventuale impiego ai fini dell’Emergenza. Era 

considerato il MORIN come uno dei loro e peraltro il predetto parlava correttamente la 

lingua inglese. Nel ribadire sinteticamente le mie funzioni, ero un informatore operante 

nell’estrema  destra e il MORIN un elemento di supporto in campo militare NATO. Debbo 
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ritenere che avesse un superiore diverso dal mio. Devo dire comunque che io non sono 

riuscito  a  sapere  i  motivi  per  i  quali  il  RICHARDS  ritenne  di  gestire  il  gruppo  che 

comprendeva anche il MORIN e al quale aveva fornito parte dell’armamento.

Circa il vissuto di MORIN così come risulta in premessa e l’esistenza dei Nuclei SETAF 

posso  solo  dedurre  che  egli  fosse  stato  incardinato  in  uno  di  questi  Nuclei  con  la 

mansione di vigilanza negli aeroporti .

Ancora per quanto concerne il MORIN io sapevo che il padre del predetto aveva svolto 

funzione di Giudice Militare durante la Seconda Guerra Mondiale per conto dell’Esercito di 

occupazione  Tedesca  e  che  la  madre  era  stata  impiegata  come  paracadutista  ed 

informatrice per conto della Repubblica Sociale Italiani e degli stessi Tedeschi.”

Gli  accertamenti  disposti  in data 11.1.1997 da questo Ufficio,  e delegati dal Comandante 

Provinciale dei Carabinieri  di Venezia alle articolazioni periferiche dell’Arma territoriale, in 

ordine al ruolo dei genitori del MORIN così come appena descritto non hanno avuto esito 

positivo. 

“Egli era pertanto di formazione militarista e spiccatamente caratterizzato da una ideologia 

di  destra,  legato  a  Circoli  di  Ufficiali  dell’Esercito  e  dei  Carabinieri  che  avevano  tale 

orientamento. Posso aggiungere che MORIN mi disse quando si sposò che il padre della 

moglie era intestatario di oltre duecento appartamenti in Venezia.”

(cfr. int. DIGILIO Carlo, 9 gennaio 1997).

Nel verbale predetto DIGILIO peraltro ha precisato che il suo superiore, David CARRETT, 

poco prima  che Teddy RICHARDS subentrasse al suo posto, gli disse che  “uno dei soggetti  

impiegati in Operazioni Speciali nel Nord Est italiano  per la loro struttura era stato Richard 

BRENNEKE che aveva fatto servizio in particolare a Trieste  e nel Friuli fino al 1964”.

Queste dichiarazioni  confortano i contenuti di una  coraggiosa inchiesta del giornalista Ennio 

REMONDINO del  TG1 che più volte  aveva intervistato il  BRENNEKE  subendo violente 

reazioni  da parte  degli  ambienti  politici  dell’epoca  a  causa  della  dirompenza  di   alcune 

dichiarazioni  del cessato agente riguardante la strategia della Loggia massonica P2.

In  data   1°  febbraio  1997  DIGILIO  al  G.I.  di  Milano   ha  ricordato  che  successore  del  

BRENNEKE  nell’ambito delle Operazioni Speciali era stato  James NORTON .

Carlo  DIGILIO veniva risentito (cfr int. 8 febbraio 1997) da questo Ufficio  e aggiungeva 

quanto al MORIN: 

“Io sapevo che il  predetto era stato in rapporto con il  Teddy RICHARDS – che aveva 

residenza al n. 8 di via Roma presso il Comando FTASE; di questo rapporto me ne parlò 

anche il Marcello SOFFIATI  il quale aggiunse che Marco MORIN verso la fine degli anni 
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Sessanta, era stato agganciato dal predetto ai fini di un immediato utilizzo nell’area di 

Difesa che si stava costituendo in Italia tra elementi civili e militari.

Riepilogando io ebbi notizie di MORIN come legato  agli americani sia dal CARRETT che 

dal Marcello SOFFIATI, che tanto mi rivelò all’inizio degli anni Settanta  e che non mi ha 

mai mentito: si era nel contesto in cui i Carabinieri avevano scoperto che il RICHARDS 

aveva  fornito  armi  al  BESUTTI  al  MASSAGRANDE  al  MORIN  nonché  allo  stesso 

SOFFIATI i quali furono processati per detenzione e traffico clandestino di armi da guerra.

In base alla mia esperienza posso solo ritenere che il MORIN si vedesse saltuariamente 

con il RICHARDS nel corso delle visite che quest’ultimo andava facendo, nel corso delle 

ispezioni agli Aeroporti assegnati alla NATO  nell’alto Veneto tra cui Verona Villafranca e 

Istrana.

Il SOFFIATI, il MASSAGRANDE il BESUTTI e il MORIN furono sostanzialmente bruciati a 

causa della sentenza di condanna per le armi” : 

non lo furono, è una constatazione, né  per la SAD  del S.I.D. né per i dirigenti della Procura 

della Repubblica di Venezia che conferirono al perito balistico ampia possibilità di operare e 

dirigere il  locale  Centro  di Indagini Criminali, ciò che gli consentì di infiltrarsi organicamente 

in  una  struttura  giudiziaria  in  un  contesto  in  cui  si  avvicendavano  delicate  istruttorie 

riguardanti sia gli atti criminosi della colonna veneta delle  B.R. che i fatti di Peteano. Nessun 

magistrato della Procura ritenne di attingere  informazioni sui trascorsi giudiziari del MORIN 

salvo il collega dell’Ufficio Istruzioni. 

“Il secondo e il terzo nutrivano fama di essere dei duri, militanti dell’estrema destra, e gli 

americani a questo punto non potettero più tenere fra di loro gente così palesemente 

compromessa.

Io ricordo che il MORIN era un appassionato lettore delle riviste di Ordine Nuovo e di libri  

di Julius EVOLA che il dr. MAGGI riceveva gratuitamente da Roma ed il MORIN di tanto 

era molto orgoglioso…….

Il MORIN, circa il proprio ruolo in ambito CIA con me non si è mai diffuso e a questo  

punto, richiesto della specificità del ruolo del predetto rispetto a quello rivestito da me e 

SOFFIATI, posso rispondere che il MORIN non era tenuto a fare relazioni agli americani e 

a seguire determinate direttive degli stessi come eravamo tenuti a fare io e il SOFFIATI; 

era comunque un ufficiale di  destra, probabilmente selezionato dai Carabinieri,  ed era 

tenuto in grande considerazione dagli americani, perché, all’occorrenza, poteva essere 

utilizzato, egli persona di fiducia in quanto anti-comunista.

Fu proprio il  SOFFIATI che mi disse che le armi trovate al MORIN nell’aeroporto dove 

prestava servizio gli erano state cedute dal RICHARDS ma non so a che titolo egli  le 

detenesse: si trattava di armi con piccola potenza di fuoco.
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Per quanto concerne  sempre il  MORIN mano a mano  che cresceva la sua fama di 

esperto balistico egli si guadagnava le simpatie di PRADEL Piero il quale era  delegato 

del  Comune per il  Tiro a segno e teneva ottimi rapporti  con il  Commissario URTI del 

Commissariato del Lido di  Venezia. Era uno dei proprietari del Ristorante La Favorita e 

più volte invitava il MORIN ….spesso , io Segretario del Tiro a Segno, ricevevo la visita 

del MORIN e del Sost. Procuratore della Repubblica di Venezia dr. DRAGONE e i due mi 

sembravano in piena armonia. Per le riviste specializzate di armi sortite in quel periodo io 

ebbi  modo  di  percepire  l’interesse  del  Dr.  DRAGONE   medesimo  per  la  storia  e  la 

classificazione delle armi leggere. Il MORIN perveniva al tiro a segno nella sua qualità di 

Socio il sabato e la domenica mattina quando vi era allenamento. Il DRAGONE perveniva 

la domenica mattina assieme al MORIN”. 

Il  magistrato  citato  da  DIGILIO  è  il  medesimo   che  curò  l’istruzione  sommaria 

conseguente  alla caduta del velivolo ARGO 16 - il cui equipaggio, come si è detto, era 

ben conosciuto  dal  MORIN -  e che chiese  l’archiviazione degli  atti  al  Consigliere 

Istruttore del Tribunale di Venezia.

Tutti  questi  fatti   non possono  che rendere  la  vicenda relativa alla  caduta del  velivolo 

militare  ancora più inquietante  anche sotto il   profilo  della  assiduità   dei  rapporti  tra  il 

Sostituto Procuratore predetto e il MORIN.

Nei tempi successivi veniva sentito nuovamente il DIGILIO (cfr int. 22 febbraio 1997).

Questi,  narrando dei contatti del MORIN, si soffermava  su quelli in particolare coltivati con il 

colonnello  Antonio  CAPOLONGO,  pure  impiegato  dal  Tribunale  di  Venezia  come  perito 

balistico: 

“Ricordo che il predetto era assai legato, coltivando con lui molti contatti, al Ten Col. di  

Artiglieria  CAMPOLONGO,  che  all’epoca  prestava  servizio  al  Presidio:  mi  riferisco  al 

contesto temporale dall’inizio degli anni Settanta fino al 1980. 

Dai  discorsi  che  io  intrattenevo  con  i  militanti  di  ORDINE NUOVO emergeva   che  il 

CAMPOLONGO costituiva il punto di riferimento, se non addirittura il punto chiave, per 

eventuali “azioni di forza” nell’applicazione del Piano Solo e dei piani anticomunisti degli 

anni successivi.

Mi riferisco alla tempestiva aggregazione che i civili  dovevano  costituire per rapportarsi 

ai militari in caso di sommossa dei comunisti o in caso di invasione del nostro territorio di 

Nord-Est da parte dei comunisti,  in attesa  che venissero ricompattate le nostre Forze 

regolari.

Il CAMPOLONGO lo vedevo spesso al Poligono in quanto era perito balistico ed esperiva 

le prove tecniche relative alle sue perizie presso la nostra sede a San Nicolò del Lido.
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Mi risulta  che il  CAMPOLONGO, prima dei fatti  della  notte di  “TORA-TORA”,  del  c.d. 

golpe  Borghese,  era  il  contatto  veneziano  dell’Ammiraglio  BIRINDELLI  e  considerato 

l’uomo che poteva gestire ben 600 elementi  fra  marinai  e altri  militari  del  Distretto  di 

Venezia  anche al  fine  di  garantire  con tale  forza,  dopo la  presa di  potere,  la  piena 

funzionalità dei mezzi di navigazione interlagunari e la sicurezza dei cittadini per evitare 

controinsorgenze.

Era peraltro il  “deus ex machina” di  tutto  l’armamento giacente nell’arsenale,  potendo 

altresì  contare  sull’Associazione  ex  Marinai  che  aveva  sede  all’interno  dello  stesso 

arsenale.

Io ho potuto percepire un’enorme quantità  di contatti fra il MORIN e il CAMPOLONGO  e 

peraltro  la  mia fonte  sul  CAMPOLONGO è stata  il  dr.  MAGGI,  che aveva moltissimi 

contatti nell’ambiente militare.

Ricordo perfettamente un discorso che mi fece il   CAMPOLONGO  secondo cui egli, negli 

anni  pregressi  e  cruciali  quali  il  1947  e  il  1948,  periodo  elettorale,  avrebbe  potuto 

annientare  qualsiasi tentativo di colpo di testa dei comunisti nel territorio veneziano.

Tutto l’inquadramento  del ruolo di CAMPOLONGO mi fu confermato  negli anni Settanta 

da Marcello SOFFIATI.

Tanto ho riferito a proposito dei contatti  coltivati da MORIN  nell’ambiente della destra 

sullo  sfondo dell’ambiente di ORDINE NUOVO”.

E’ emerso (cfr. ancora DIGILIO, 26.3.1997) che MORIN e CAPOLONGO si frequentavano:

“e operavano anche insieme; infatti io stesso ebbi modo di vederli proprio al poligono del 

Lido  mentre  facevano  congiuntamente  delle  prove  di  tiro  con  armi  oggetto  di  perizie 

giudiziarie”.

Il  Tribunale di  Venezia è dunque stato per anni pressocchè circondato da soggetti 

inseriti nell’ambiente eversivo e collegati anche ai Servizi di Sicurezza Americani, che 

hanno espletato  continuativamente, fino quasi alla fine degli anni Ottanta,  attività di 

consulenza tecnica  nell’ambito di delicatissimi procedimenti.

Nel prosieguo  il DIGILIO (cfr int. 6 marzo 1997)   riferiva ulteriori dati   utili   a ripercorrere il  

vissuto del MORIN: 

“SOFFIATI mi disse che nel corso dell’ intervento da parte dei Carabinieri, il comandante 

dell’Aeroporto  Militare  di  Treviso  presso  cui  l’allora  tenente  Marco  MORIN  prestava 

servizio, limitò i  danni per lo stesso MORIN assumendosi la responsabilità per alcune 

pistole, che questi incautamente  aveva riposto in un cassetto del proprio ufficio facendole 

passare per pistole in uso al Reparto”.  
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Questi dati sono stati sottoposti a rigoroso vaglio e hanno dato  impulso  ad atti istruttori  che 

hanno confermato  le notizie del collaboratore di giustizia.

Infatti in data 24 febbraio 1997 veniva emesso decreto di perquisizione eseguito nella stessa 

serata  presso l’abitazione  di via Duodo 35 al Lido di Venezia, residenza dove Antonino 

CAPOLONGO  aveva sempre vissuto  fino a tre anni prima;  egli solo all’atto dell’esecuzione 

risultava deceduto il 28 gennaio 1995  all’ospedale di Monselice  in quanto colpito da ictus  e 

il decreto veniva notificato alla vedova  Modesta  ARCANGELI.

La  perquisizione ha avuto esito positivo. 

In particolare nel magazzino di pertinenza della abitazione è stato  rinvenuto dalla DIGOS 

copioso  materiale  documentale  tra  cui  un   biglietto  da  visita  del  già  citato  NORTON 

contenente ringraziamenti al CAPOLONGO  e recante la data relativa, “1974”,  periodo nel 

quale il NORTON era assurto, come da diciture apposte sullo stampato, alla carica di  Capo 

di  Stato Maggiore delle  Forze Alleate del Sud Europa, il  predetto -   sempre a detta del 

DIGILIO che aveva tratto all’uopo notizie dal CARRETT- già divenuto n. 2 della CIA alle 

dipendenze del noto William COLBY.

Più in dettaglio,  nel magazzino - all’interno di un armadio e  dentro due valigie, una di colore 

rosso in similpelle e un’altra “Sansonite” - venivano rinvenute:

1. Una cartella con copertina gialla con  apposte  le diciture vergate a mano: “Consulenza 

Balistica Soprintendenza Monumenti  Legge n. 110 aprile ’75 – 18 - 4 n. 110-Art. 32”.

Il reperto contiene incarto relativo  alla collaborazione  del col. Antonino CAPOLONGO e 

del “dott. Marco MORIN” prestata  nel maggio 1976  alla Soprintendenza alle Gallerie e 

alle  Opere d’arte di  Venezia,  come risulta   dalla  missiva “9 aprile 1976”  firmata dal 

Soprintendente, VALCANOVER,  che notifica la sua scelta, in relazione alla legge già 

citata,  al  Ministero dei beni Culturali   e Ambientali,  alla IV^ Direzione di Artiglieria di 

Mestre ed alla Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici e per i Beni Artistici e 

Storici del Friuli Venezia Giulia  e Archeologici di Trieste.

Come si evince  dalla missiva “25 maggio” 1976 del CAPOLONGO alla Soprintendenza 

di Venezia il predetto, unitamente al MORIN,  nel maggio dello stesso anno  visionò ed 

esaminò le  armi  giacenti  presso la  IV^  Direzione  di  Artiglieria  sita  a Forte  Marghera 

proponendo all’esito   che quelle  così  come specificate in  un elenco allegato fossero 

assegnate al Museo Storico Navale di Venezia. 

È stata rinvenuta la missiva “12 febbraio 1980” a firma del Presidente del Tribunale di 

Venezia, Mario ANDREOLI, diretta al Sindaco Mario RIGO con la quale  si chiede di 

“voler benevolmente esaminare”  la richiesta del CAPOLONGO - “regolarmente iscritto 

nell’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile e Penale di Venezia” e che “svolge da 
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vari anni attività peritale balistica e tecnica per conto dell’Autorità Giudiziaria” - volta a 

ottenere  “a  pagamento,  presso  l’autorimessa  comunale  di  Piazzale  Roma,  un 

abbonamento per la sua autovettura Lancia Beta”. 

2. Una cartella verde recante l’intestazione su foglio bianco “raccolta di documentazione del 

Colonnello del Genio CAPOLONGO Antonino con varia documentazione”. Nella raccolta 

vi è la missiva “6 ottobre 1947” del dott. Gino PALUTAN, Vice Presidente di Zona della 

provincia di Trieste, diretta al “Cap. Antonio CAPOLONGO Comando Presidio Militare di 

Venezia”; in essa  il primo auspica un sollecito ritorno a Trieste dell’Ufficiale “visto che si 

maturano a poco a poco delle situazioni che richiederanno sicuramente un Suo nuovo 

intervento”. Risulta che  il cap. CAPOLONGO fu alle dipendenze del Col. di Artiglieria 

Bruno  FALCONE allorché  il  “25  giugno  1945”   fu  costituito  il  1°  Presidio  Militare  di 

Venezia presso la Caserma CORNOLDI, sita in Riva degli Schiavoni: ciò nel quadro della 

costituzione  dei  Presidi  Militari  dell’Esercito  all’atto  della  cessazione  delle  operazioni 

partigiane,  giusta determinazione del Comando Militare Territoriale di Udine. 

E’ stata rinvenuta  una dichiarazione del “capo Segreteria e Personale del S.I.M.”  datata 

“10 dicembre 1962”  che attesta che  il CAPOLONGO “ha partecipato alle operazioni di 

guerra durante il periodo 1° gennaio 1944 – 13 aprile 1945,  quale elemento costitutivo 

dell’allora Comando Supremo – S.I.M.”.

Il  “promemoria” del CAPOLONGO stilato  nella sua qualità di “Capo Ufficio Presidio” e 

diretto al generale di Divisione Domenico FORNARA, Sottocapo di S.M.E., è pertinente 

al  servizio svolto  dal predetto  nel Territorio Libero di Trieste dal gennaio ’46 all’ottobre 

1947.  Nel documento risulta  che, nel gennaio 1946, nel quadro riorganizzativo   fatto 

dalla Presidenza del  Consiglio  sotto il  profilo  logistico  e  informativo nell’affrontare il 

problema  dell’esodo  da  Pola  della  popolazione,  per  accertare  che  quella  civile 

“trasferentesi  in  Italia   fosse per quanto possibile  di  reali  sentimenti  italiani”,  vennero 

affidati   nel  T.L.T.  i  relativi   compiti  a  “elementi  di  assoluta fiducia e riservatezza”  in 

contatto con le Autorità Militari Alleate residenti sul posto:  tra questi il CAPOLONGO. 

L’Ufficiale   venne  messo  a  disposizione  della  Presidenza  per  assolvere  missioni  in 

territorio estero a disposizione  dell’Ufficio Zone di Confine nel contesto in cui egli era già 

in servizio a Venezia presso il Comando del Presidio Militare dove era stato costituito un 

Centro di raccolta di informazioni e di coordinamento delle operazioni logistiche ai fini 

dell’esodo.  Il  CAPOLONGO venne  presentato  dal  generale  MANNERINI  al  generale 

ROBERTSON  del  Quartier  Generale  del  Comando  Alleato  quale  rappresentante  del 

Governo  Italiano  a  Trieste  per  le  operazioni  di  coordinamento  dell’esodo  della 

popolazione di Pola e,  allorché le truppe italiane presero possesso delle città di Gorizia, 
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funse  da  Ufficiale  Informatore  al  seguito  delle  truppe  del  V°  COMILITER  fornendo 

informazioni  sulla  situazione  locale  “in  quanto  egli  aveva  potuto  in  precedenza 

permanere nel Territorio Libero abilmente occultando le sue funzioni di Ufficiale I” in un 

contesto in cui  Capo del Centro CS del V° COMILITER era il “Ten.Col. dei Carabinieri 

MANES Giorgio” .

Il  13  aprile  1975,  risulta  da articoli  di  stampa,  il  col.  CAPOLONGO lasciò  il  servizio 

militare per raggiunti limiti di età conseguendo  comunque, ma soltanto  il 18 agosto 1986 

e  a  “titolo onorifico”,  il grado di Colonnello.     

3. Cartella di colore azzurro intestata  “Consiglio Regionale del Veneto” recante la dicitura, 

manoscritta in corsivo, “Carteggio personale  ufficiale”. La documentazione ivi contenuta 

attesta  anche delle  missioni  affidate  al  CAPOLONGO nel  periodo bellico  e in  quello 

immediatamente post –bellico. 

In particolare  è stato rinvenuto un promemoria, dattiloscritto in prima battuta, “per 

il sig. Generale Antonio LANFALONI” attestante l’attività del CAPOLONGO svolta 

dal gennaio 1944 all’agosto 1945: essa  era “collegata e derivante” dalle azioni di 

guerra che, dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945, erano state effettuate dalla 

2^  Sezione  R  dello  S.M.E.  “sul  litorale  Adriatico  mediante  invio,  a  mezzo  di 

sommergibili  alleati,  di  elementi  di  informazione  e sabotaggio  contro  le  Forze 

Armate  Tedesche  di  occupazione”.  Nel  promemoria  risultano  citate   azioni 

predisposte  dallo  S.M.E.  “nell’intento  di  stabilire  contatti,  attraverso  il  cap. 

CAPOLONGO,  con  gli  elementi  del  C.V.L.  e  con  le  forze  clandestine  della 

resistenza del territorio del Nord”, attività da cui  derivò al CAPOLONGO predetto 

il  riconoscimento  di  avere  fatto  parte  del  S.I.M..  Risulta  citata  l’azione  della 

missione O.S.S.   cui  partecipò  ,  quale  membro informatore,  l’artigliere  Renzo 

CROSA,  che, sbarcato da un sommergibile alleato alle foci del Po’, fu catturato e 

ucciso dalle truppe tedesche. Viene altresì citata l’azione della missione di cui 

fece parte  il geniere Domenico FOGLIANI che, sbarcato da sommergibile alleato 

sulla spiaggia di  Jesolo,  fu poi  catturato dalle truppe tedesche  e  fucilato  nel 

carcere di Verona.

4. “Un elenco – soci residenti al Lido”, composto da tre fogli dattiloscritti unitamente spillati e 

comprendente settanta nominativi  con in corrispondenza l’indirizzo del Lido di Venezia e 

la utenza telefonica, che di seguito si riporta.
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Al  n.  14  risulta  il  nominativo  del  magistrato  “CARNESECCHI  Dr.  Lorenzo”.  Unico 

nominativo sottolineato con la stessa macchina da scrivere è quello di “MORIN dr. Marco”; 

al  n.  40  figura  il  “Col.  PIRO Claudio”,  imputato  nel  presente  procedimento;  questi  fu 

nominato  membro della  Commissione Supplementare di  inchiesta nella  sua qualità  di 

Ufficiale Metereologo per l’accertamento delle cause della caduta del velivolo Argo 16. Al 

n. 47 figura “VILLACARA (Magistrato) Amerigo” che ebbe funzioni di Consigliere Istruttore 

del Tribunale di Venezia in un contesto immediatamente successivo all’archiviazione degli 

atti relativi alla caduta del citato velivolo. 

Non si  è in grado di  stabilire  in base a quale nesso i  settanta nominativi siano stati 

accorpati nell’elenco e di quale struttura fossero  “Soci”;

5. Due   biglietti  indirizzati  al  CAPOLONGO:  uno,  già  citato,   firmato  “Jhon  NORTON” 

“Generale di Corpo d’Armata Capo di Stato Maggiore Forze Alleate Sud Europa” (“Caro 

Colonnello CAPOLONGO, mia moglie ed io ricorderemo sempre con grande piacere i 

giorni della nostra permanenza a Venezia…”) datato “5 aprile 1974”;  l’altro, datato  “S. 

Pasqua 1974”,  a firma del  Comandante delle  Forze Terrestri  Alleate del  Sud Europa 

Verona-Italia” : gen. Angelo Galateri di Genola.

Dall’incarto  sequestrato  sono  dunque  scaturiti  utili  e  plurimi  elementi  di  riscontro  alle 

dichiarazioni  rese  da  DIGILIO  sull’attività  occulta  di  carattere  eversivo  svolta  dal 

CAPOLONGO,  anch’egli  assiduo  frequentatore  del  poligono  del  Lido  e,  come  risulta, 

referente in quegli  anni,   in quanto operativo,  degli  aderenti  al  Golpe del 1964  e delle 

strutture  oltranziste  anticomuniste  attive  negli   anni  successivi  nonché  gestore  di  fatto 

dell’armamento e della forza dell’Arsenale di Venezia.

E’ il tipico percorso di un elemento già legato all’O.S.S. e rimasto punto di forza dei Servizi di  

Sicurezza militari americani. 

In un ulteriore interrogatorio (cfr  int.  26 marzo 1997) DIGILIO si  soffermava ancora sulle 

coperture processuali   accordate al  MORIN nel  1967,  in  sede pretorile,   dal  suo stesso 

referente  gerarchico  in  ambito  Aeronautica  nel  corso  del  processo  svoltosi  a  Verona, 

inquadrandole come il “corollario delle attivazioni degli americani”.

D’altra  parte  può  osservarsi   come  agevolmente   a  tanto  si  poté  pervenire  essendo 

l’Aeroporto all’interno del  quale aveva subito  la  perquisizione  il  MORIN assegnato alla 

NATO. 

Risulta,  a detta di SOFFIATI, che  all’uopo “gli americani erano ricorsi a tutti i loro sforzi per 

arginare  “lo scandalo” che era emerso e cioè quello relativo “al traffico d’armi tra ufficiali 

americani  e ufficiali  italiani”   concludendo DIGILIO che,  ancora secondo il  SOFFIATI,  gli 
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americani avevano ottenuto un risultato efficace “tutelando la carriera anche di altri Ufficiali il  

cui ruolo non era emerso, considerando che la struttura di copertura  era rimasta indenne e 

ben tutelata”.

Il  14 ottobre 1996 la DIGOS di Venezia veniva richiesta  di  interrogare Marco MORIN con le 

garanzie difensive.

Nel corso delle  brevi  dichiarazioni di risposta MORIN adduceva di non aver mai conosciuto 

neanche i nominativi dell’equipaggio del velivolo ARGO 16 pur non escludendo che “durante 

il  mio  servizio  operativo  abbia  avuto  modo  di  incontrarli,  come  del  resto  potrei  avere 

incontrato  qualsiasi  altro  appartenente  all’Aeronautica  Militare”  escludendo  di  ricordare 

anche  i termini della cd. “operazione LUCE”  e all’esito precisando , in relazione agli esiti 

negativi della perquisizione  disposta in suo danno da questo Ufficio in data 25 settembre 

1996: “non ho avuto mai alcun contatto diretto o indiretto con detti Servizi”  e che  “solo verso 

la  seconda metà degli  80 mi è stato detto,  mi pare dal  dr.  FOJADELLI della Procura di 

Venezia, che qualcuno aveva richiesto a quella Procura, agli inizi degli anni 80, dopo che io 

avevo risolto il caso Dalla Chiesa – preciso che all’epoca era stato nominato perito balistico 

dall’ Ufficio Istruzione di Palermo – se ero affidabile, nel caso fossero stati necessari  degli 

accertamenti balistici da parte dei Servizi Segreti. Preciso che mi è stato riferito che per tale 

richiesta  si era interessato l’allora Proc. Aggiunto di Venezia dr. Elio NASO”.

Il  4 aprile 1997 si  riteneva di  escutere Cesare TRAMONTINI, Colonnello dell’Aeronautica 

Militare  in quiescenza, già Vice Comandante del 2° Stormo di Treviso S. Angelo, cui  veniva 

rammostrato il rapporto stilato in occasione della perquisizione subita dal MORIN nel suo 

Ufficio della palazzina Comando.

L’Ufficiale, già tenente pilota della Repubblica Sociale Italiana, si limitava a rispondere che le 

dichiarazioni  da lui  fatte  in  sede di  rapporto  informativo  sul  MORIN le  aveva attinte  dal 

Capitano  PAGNACCO,   già  deceduto,  ricordando  polemicamente  come   non  lui  ma  il 

Comandante dello Stormo, GIANNELLI, aveva consentito l’accesso all’Aeroporto delle forze 

dell’Ordine.

Rammostratogli  parte dell’incarto trasmesso dalla Prima Regione Aerea di Milano (in Vol. 

XV°) contenente anche  la dichiarazione giustificativa inoltrata dal MORIN  il 18.12.’67 nella 

parte in cui lo stesso aveva rappresentato che  proprio il TRAMONTINI era stato chiamato in 

udienza a rendere testimonianza circa l’armamento sequestrato e i Corsi tenuti nell’ambito 

dello Stormo,  il TRAMONTINI “non ricordava al momento” la circostanza tendendo pure ad 

escludere  l’atterraggio  a  Treviso  dell’ARGO  16  ed  escludendo  visite  di  personale   del 

Comando FTASE di Verona nell’Aeroporto.
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Quanto all’armamento il TRAMONTINI presumeva soltanto che  le armi leggere detenute in 

Ufficio dal MORIN  fossero state prelevate dall’armeria pur prendendo atto, all’esito, che era 

emerso  in  atti  che  proprio  lui  si  era  presentato  in  udienza  a  Verona  assumendosi  la 

responsabilità  in  ordine  alla  detenzione,  da  parte  del  MORIN,  suo  sottoposto,  di  alcune 

pistole, falsamente dunque adducendo che queste armi erano in uso al Reparto. 

Non ha meravigliato l’atteggiamento reticente dell’anziano Ufficiale.

Elementi di chiarezza ulteriore su quanto avvenuto all’interno dell’Aeroporto  sono piuttosto 

scaturiti dall’escussione  del colonnello dell’A.M. in quiescenza Renato MANCINI. Questi dal 

1965 al 1968 fu Capo Ufficio del Posto Informazioni meteo alle dipendenze del TRAMONTINI 

predetto ed ebbe alle sue dipendenze proprio il MORIN “che faceva il turnista nelle previsioni 

Meteo, e faceva la mattina in tale qualità il breafing ai piloti e stilava i cartelli di rotta per gli  

aerei di passaggio”.

MANCINI ha  confermato  che il 2° Stormo era stato assegnato alla NATO all’inizio degli anni 

Sessanta e che tanto comportava l’attuazione di ispezioni tattiche evaluation da parte di un 

team di Ufficiali “della 5^ ATAF di Vicenza composto da italiani e stranieri..”. Ha ricordato che 

era stato proprio il  TRAMONTINI ad avere conferito al MORIN l’incarico di istruire i  piloti 

all’uso delle pistole  e che quelle sequestrate, come ebbe a dirgli il medesimo MORIN, erano 

“di sua proprietà….disse che aveva in casa delle armi da collezione”.

Il MANCINI ha poi confermato – ancora  riscontrando quanto riferito dal DIGILIO -  che il 

TRAMONTINI effettivamente era stato  sentito dall’A.G. competente per territorio  e che, 

nell’occasione, “giustificò” anche a livello Comando “il comportamento di MORIN, dicendo 

che l’incarico” dell’addestramento alle armi  “gli era stato conferito dal Comando”.

All’esito MANCINI ha commentato come fosse stato atipico il fatto  che il “meteo” 

MORIN avesse svolto quelle lezioni  che dovevano invece essere impartite soltanto 

dall’ “Ufficiale addetto all’armamento”.

A riscontro sempre dell’atteggiamento tenuto dal TRAMONTINI a pro della posizione  del 

MORIN rileva  che il teste MANCINI abbia evidenziato come fu proprio il TRAMONTINI, nella 

sua qualità di secondo revisore, a modificare  in positivo le note caratteristiche del MORIN  di 

fine anno e  dal MANCINI stesso compilate il 28.12.1966 - di cui all’incarto già citato inviato 

dalla Regione Aerea di Milano il 24.8.1996  - all’esito citando il pervenimento in Treviso S. 

Angelo “di un velivolo attrezzato per controllo della strumentazione a terra e quindi dotato di 

radio misure”,  che è da  identificarsi sicuramente per uno dei velivoli militari a bordo dei quali 

volava l’equipaggio dell’Argo 16 precipitato a Marghera e conosciuto dal MORIN.

All’esito dell’esecuzione del decreto emesso in data 8 aprile 1995 avente per oggetto gli atti  

della  Direzione  consulenza  giuridica  del  S.I.S.Mi.  che  venivano  attinti  nel  corso  della 
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perquisizione del 12 successivo veniva anche sequestrato – tra la documentazione rinvenuta 

nell’Archivio allocato nella palazzina “V” di Forte Braschi – il faldone “anno 1986, fascicolo 

10” composto da due incarti e recante la dicitura “Peteano-depistaggi”. Si tratta del reperto 

numero 47.

Giova riepilogare la vicenda cartolare pertinente alla corrispondenza intercorsa tra il G.I. di 

Venezia, titolare della indagine sulla strage di Peteano, e il S.I.S.Mi. vertente sulla posizione 

di Marco MORIN poi condannato  dall’A.G. di Venezia per i reati di cui agli artt. 378 e 61, n. 9 

c.p. (favoreggiamento personale aggravato).

Il 27 maggio 1986 il citato G.I. chiedeva al direttore del S.I.S.Mi. se il MORIN avesse mai 

collaborato  a  qualsiasi  titolo,  anche  occasionalmente,  con  i  Servizi  di  Sicurezza  civili  e 

militari.

Il 21 giugno successivo il Capo di Stato Maggiore del S.I.S.Mi., con nota prot. 1684/921/01 e 

per il tramite della P.G. di Venezia, rispondeva che il MORIN predetto “non risulta” avesse 

mai collaborato “a qualsiasi titolo, anche occasionalmente, con i Servizi di Sicurezza militari, 

S.I.O.S. compresi.”

Nel documento è visibile la sigla del LEHMANN con l’annotazione della data “23/VI” nonché 

il timbro del pervenuto presso la “Direzione Consulenza Giuridica”.

Il  7  settembre  1987,  nell’ambito  delle  indagini  del  p.p.  192/85A G.I.,  veniva  formulata 

richiesta di visionare il fascicolo personale di MORIN “in possesso dei centri di Padova, di 

Verona  e  della  sede  Centrale”  “precisando  esplicitamente  se….il  MORIN  sia  preso  in 

considerazione  per  una  eventuale  collaborazione  con  il  Servizio.  In  caso  positivo”  la 

Direzione veniva pregata anche di  “precisare sulla  base di  quali  elementi  o segnalazioni 

personali il MORIN sia stato sottoposto a considerazione”.

Dal carteggio interno così come sequestrato al S.I.S.Mi. si evince (cfr lettera 257 f. 324) che 

il 18 settembre 1987 il Direttore di Divisione “in s.v.” riferiva alla Consulenza giuridica che 

dagli elementi in possesso della struttura – evidentemente la VII^ Divisione visto che la sigla 

parrebbe essere quella di Luciano PIACENTINI – il MORIN fu preso in considerazione nel 

1965 in virtù di una richiesta di informazioni fatta sulla base di una segnalazione “personale” 

del  ten.  col.  FAGIOLO in un contesto in  cui  il  MORIN, da sottotenente di  complemento, 

aveva l’incarico di “Addetto al Posto Informazioni Meteo di Istrana”.

Tali dati costituiscono il pieno riscontro delle dichiarazioni già riportate di TARULLO.

Con lettera del 19 settembre 1987, che trasmetteva i tre fascicoli personali del MORIN così 

come da richiesta, la 1^ Divisione confermava che il soggetto non aveva mai collaborato con 

elementi di quella struttura evidenziando tuttavia che dagli atti era emerso che “l’allora ufficio 

R  con  f.n.  31453.032.342/S  del  26.6.1965”  aveva  chiesto  informazioni  “per  eventuale 
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impiego  ai  fini  R.  Non  sono  noti  i  motivi  per  i  quali  il  MORIN  sia  stato  oggetto  di 

considerazione.”

Su questo punto rilevano le dichiarazioni del  col. Renzo MONICO (cfr. dep. 24 giugno 1991) 

che,  già Capo centro in Verona dal 1962 con alle dipendenze il Sottocentro di Bolzano, ha 

risposto  esser  vero  “circa  GLADIO  come  mi  dice  la  S.V.  –  che  noi  facevamo  delle 

informazioni  su  determinati  soggetti  e  che esse ci  venivano chieste  ai  fini  R anche per 

impieghi speciali. Ero io che ricevevo le informazioni per i residenti di Trento e Bolzano da 

Pignatelli”  che  reggeva  il  sotto  Centro  di  Bolzano  “e  la  trasmettevo  senza  verifica…Per 

MORIN ipotizzai che si trattasse di soggetto collegato all’Ufficio R come scrissi nell’Appunto 

a suo tempo inviato all’Ufficio D: siamo nel 1966 e MORIN all’epoca era s. ten. dell’aviazione. 

Risposi d’iniziativa all’esito di una perquisizione effettuata dalla P.S. in aeroporto….insisto nel 

sostenere che, anche circa le informative predette, ignoravo trattarsi di pratiche relative a 

Gladio.”

Premesso che il col. FAGIOLO aveva operato  dall’inizio degli anni Sessanta presso il C.A.G. 

di Alghero divenendo capo sezione addestramento nell’agosto del 1971 e permanendo nella 

stessa struttura   fino  a  quando  fu collocato  in  ausiliaria  il  14.7.’73  “e  dalla  stessa data 

richiamato in Servizio”  (cfr. reperto 47 di cui al sequestro a Forte Braschi del 12.4.1995 che 

contiene la carriera presso il SIFAR e il SID dell’Ufficiale Pasquale FAGIOLO:

“Ufficio “R”

- Sezione Crittografica: Ufficiale Addetto;

- Nucleo Cifra: Ufficiale Addetto;

- Sezione Addestramento: Ufficiale Addetto;

- Centro  Addestramento  Guastatori  di  Alghero,  quale  Comandante  (dall’1.7.1963  al 

14.6.1964);

- Capo Sezione Addestramento ff. (dal 25.6.1966 al 31.10.1966);

- Sezione Addestramento: Ufficiale Addetto;

- Capo Sezione Addestramento (dal 12.8.1971 al 17.10.1971);

-    Sezione  Addestramento: Ufficiale Addetto.” ), è opportuno, a questo punto, analizzare 

l’Appunto per il Direttore del S.I.S.Mi. che il LEHMANN stilò con missiva del 25 settembre 

1987, prot. n. 065/921.10/23. 

Il  consulente,  riepilogando  la  richiesta  del  Giudice,  rappresenta  in  questo  documento  la 

possibilità  di  "opporre,  eventualmente,  il  segreto  di  stato”  sulla  richiesta  del  fascicolo 

personale del MORIN contestualmente osservando che “il contenuto degli atti costituenti  il 

fascicolo” non sembrava “idoneo a compromettere taluno degli interessi tutelati dall’art. 12 

della  Legge  801/1977”,  all’esito  ravvisando  “motivi  di  opportunità  per  non  declinare  la 
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richiesta  in  esame”:  siamo nel  1987.  Il  LEHMANN addurrà  da imputato,  che soltanto  in 

seguito avrebbe appreso i termini dell’Operazione S/B.

Il Direttore del Servizio sancisce in corrispondenza di quest’ultimo passo la decretazione, 

vergata a mano, “dare”.

Sempre in sede di Appunto il  consulente propone, “In alternativa dell’esibizione dell’intera 

documentazione”  di  cui  al  “fascicolo”  già  “preventivamente  declassificata  e  depurata”,  la 

possibilità  di  accesso  del  giudice  medesimo,  nell’Ufficio  di  Venezia,  agli  atti  “tramite  un 

funzionario del Servizio” all’uopo incaricato di consegnare quelli estrapolati dal consulente 

per la conseguente acquisizione al procedimento.

Sul punto “delle  segnalazioni  personali”  riguardanti  il  MORIN propone il  consulente, solo 

perché il FAGIOLO è deceduto “da tempo”, di rivelarne il nominativo.

In calce all’Appunto figura un “SI” dell’ammiraglio MARTINI che, il giorno dopo, firmò la Nota 

di risposta inviando “n. 55 atti come da elenco in allegato 1…” chiarendo che MORIN era 

stato preso in considerazione “solo nel 1965, mediante una richiesta di informazioni ai fini di 

un suo eventuale impiego nel Servizio, su segnalazione del Col. Pasquale FAGIOLO”.

Non è chi  non veda come vengono compiutamente tentate delle  coperture su dati  della 

struttura segreta, nell’ambito della quale il FAGIOLO stesso aveva per anni operato, in un 

contesto  in  cui  pendeva  procedimento  penale  per  gravi  reati  a  carico  di  un  elemento 

comunque  segnalato  all’interno  della  S/B  italiana  negli  anni  Sessanta  di  tal  che,  nella 

fattispecie, senz’altro la scelta più corretta  e inequivoca sarebbe stata quella di opporre il  

Segreto di stato.

Si  tratta di  comportamenti  tipici  della  conduzione da parte di  LEHMANN della  Direzione 

Consulenza Giuridica e di cui vi è ampia traccia nella documentazione  ulteriore sequestrata 

a  Forte  Braschi  (cfr.  parag.  del  materiale  sequestrato  al  LEHMANN nell’Ufficio  di  Forte 

Braschi…).

Oltremodo  significativa  in  quanto  cartolare  riscontro  di  quanto  testé  osservato  risulta  la 

missiva  -  datata  “26.7.1987”,  con  prot.  n.  513/921.10/23  -  rinvenuta  nella  pratica  ove 

compare, in basso a sinistra, l’annotazione vergata a mano: “lettera alternativa non partita”. 

Si tratta  di documento recante lo stesso protocollo e la stessa data di quella poi inviata al 

G.I. e contenente diverso contenuto: “le potranno essere posti in visione nel Suo Ufficio, 

sotto la data che vorrà indicare,  da parte di  un funzionario del  Servizio incaricato 

anche  di  consegnare  gli  atti  –  declassificati  e  depurati  degli  elementi  da  ritenere 

coperti  dal  segreto  di  stato  –  dei  quali  sarà  ritenuta  necessaria  l’acquisizione  al 

procedimento in oggetto”.

LEHMANN, e  verosimilmente  anche il  Direttore del  Servizio,  hanno concordato  che non 

sarebbe  stato  funzionale  ai  loro  personalistici  parametri  seguire  questo  iter  per  evitare 
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eventuali  autoritative  decisioni  del  Giudice  che  avrebbero  potuto  condurre  a  maggiori 

approfondimenti anche sull’iter della stessa pratica.

Ciò che è comunque stupefacente è che, ancora il “7 maggio 1988”, facendo seguito alla 

missiva del 26 settembre 1987, il Direttore del Servizio confermi “l’assenza di rapporti tra il  

Servizio stesso e il predetto MORIN” adducendo che la presa in considerazione del 1965 

non era stata seguita dalla realizzazione dell’utilizzazione del medesimo.

Ebbene   con  i  contenuti  della  deposizione  TARULLO  è  risultato  palmare  che  forme  di 

collaborazione del MORIN con i membri dell’equipaggio ARGO 16 – tutti collaboratori della 

VI  Sezione,  il  BORREO  addetto  a  sovrintendere  al  movimento  del  velivolo  ARGO  16 

relazionandosi all’Ufficio Operazioni del 31° Stormo per conto della SAD predetta - già si 

erano realizzate e che fu proprio  in  virtù di  quelle   che il  FAGIOLO si  determinò a far 

impiantare la pratica nella sezione della GLADIO, la SAD.

Può  essere  fondatamente  ritenuto  che,  in  quanto  anche  a  conoscenza  dell’internità  del 

MORIN nella struttura Ordine Nuovo rivelatasi a seguito degli esiti della perquisizione in suo 

danno esperita il 27.5.66 (nella sede dell’aeroporto dove prestava servizio il  predetto) - e 

anche in presenza di un Ufficiale del CS di Verona (cfr. Nota del Direttore della 1^ Divisione 

datata “5 mag. 1988” al LEHMANN nonché lettera del col. MONICO datata “30 maggio 1998” 

inviata al Senatore TAVIANI pervenuta al Direttore del S.I.S.Mi. e poi trasmessa dal capo di 

Stato Maggiore del S.I.S.Mi. alla 1^ Divisione e alla Direzione Consulenza Giuridica: atti che 

si  riproducono di  seguito)  -  il  vertice del  Servizio  ed il  suo consulente  giuridico nel  non 

opporre il segreto di Stato abbiano, nel contempo, preservato non la struttura segreta bensì 

la  caratterizzazione  della  stessa  causata  dal  contatto  con  MORIN nonchè  i  rapporti  dei 

Servizi di Sicurezza di FTASE con Ordine Nuovo – e i correlativi meccanismi di infiltrazione – 

e quelli tra FTASE e la stessa GLADIO.

Si trattò, quanto all’intervento in quell’occasione del CS di Verona, non già della “esigenza di 

conoscere tempestivamente gli  sviluppi  emergenti  di  possibili  collusioni  a fini  eversivi  fra 

personale militare ed appartenenti all’organizzazione eversiva Ordine Nuovo” (cfr. Nota “5 

mag. 1988”,  citata e riprodotta) bensì  di  controllare il  MORIN verosimilmente su input  di 

FTASE. Ne è riscontro sia la atipica gestione del procedimento pretorile conseguente, 

che, a monte, la tutela, imposta da FTASE  per il tramite del SIFAR, accordata dalla III^  

Armata  di  stanza  a  Padova  alla  struttura  di  ORDINE  NUOVO  (cfr.  dep.  BORSI  DI 

PARMA  in parag. “Le agende del generale BORSI  di PARMA e il sabotaggio di Argo 

16…”).
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In  tal  guisa,  e  con  il  conforto  di  quanto  detto  dallo  stesso  Direttore  della  I^  Divisione, 

potrebbe dunque essere decifrabile la chiave di lettura della missiva inviata dal MONICO al 

cessato Ministro dell’Interno TAVIANI. 

Va ricordato che il 3 gennaio 1989 il G.I. di  Venezia, nella fase conclusiva della istruttoria 

formale  del  p.p.  343/87 A G.I.,  ordinava il  rinvio   a  giudizio  del  MONICO predetto  e  di 

ROCCO Manlio – ufficiale che presenziò alla citata perquisizione – per il reato di reticenza 

avanti  al  Tribunale di  Venezia competente per territorio argomentando,  alla stregua delle 

cognizioni  all’epoca  acquisite,  come  l’intervento  del  S.I.F.A.R.  per  il  tramite  dell’organo 

periferico locale “mirava a diverse e non ortodosse finalità”: Il ROCCO Manlio avrebbe avuto 

“il  compito di controllare l’ulteriore sviluppo delle indagini e di porsi in condizioni – senza 

frapporre ostacoli palesi, onde non suscitare perplessità – di evitare eventuali dichiarazioni 

del  MORIN  suscettibili  di  essere  interpretate  come  conferma  di  una  collusione,  ai  fini 

eversivi, di ambienti militari con il MASSAGRANDE ed il BESUTTI, o tali  da ingenerare il 

sospetto di  un rapporto men che lecito  tra il  MORIN e l’Ufficio  di  cui  al  citato foglio  del 

Centro”,  che si riporta di seguito.
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Allo  stato  la  vicenda   può essere  letta  con il  conforto  di  ulteriori  acquisizioni  probatorie 

attestanti sia il rapporto  di MORIN  con i membri dell’equipaggio Argo 16 -- il FAGIOLO 

avendo  segnalato il  MORIN   prima del “9 luglio 1965” (data della richiesta scritta dal  

FAGIOLO:  “Prot.  D/133644”)  in  Sezione  SAD  ai  fini  S/B  nazionale  (cfr.  segg. 

deposizioni: Giuseppe IANNUZZI, 8 novembre 1990, f. 1876: “ Sapevo che il Ten. Col. 

Pilota BORREO, che comandava l’equipaggio di Argo 16, era inquadrato nella Quinta 

Sezione e  ciò  perché riceveva ordini  dal  T.  Col.  SERRAVALLE.  …Gli  Ufficiali  ed  i 

Sottufficiali che addestravano il personale che perveniva periodicamente dipendevano 

dalla Quinta Sezione e io nemmeno ne compilavo le note caratteristiche ma avevo 

facoltà disciplinari.”; Gerardo SERRAVALLE, 9 novembre 1990, f. 1889: “Il Ten. Col. 

Pilota Anano BORREO effettivamente… apparteneva alla  Quinta Sezione a da noi 

prendeva l’indennità che gli aspettava per esperire le missioni di volo. Anche il suo 

“secondo”,  Ten.  Col.  GRANDE  apparteneva  alla  Sezione  Quinta.”;  Vincenzo 

CAVATAIO, 10 novembre 1990, f.  1911: “Ho fatto ingresso al  SID il  15.12.71 e fui 

collocato all’Ufficio R in ambito Quinta Sezione all’inizio del 1972, gennaio, allorchè la 

Sezione era retta dal T. Col. Gerardo SERRAVALLE, il Col. FORTUNATO Capo Ufficio. 

Provenivo dalla Scuola del Genio Militare ed ero esperto in esplosivo convenzionale. Il 

Ten. Col. BORREO Anano apparteneva alla Sezione, ma lo si vedeva molto poco. Il 

23.11.1973 mi trovavo in Sezione e pervenne la notizia della caduta del velivolo via 

telefono.  Il  FAGIOLO  aveva  contatti  con gli  addestrati,  anche  perché fungeva  da 

tramite tra la Sezione e Aldo SPECOGNA, che operava nella zona del Friuli Venezia 

Giulia.”;  Fausto  FORTUNATO,  13  novembre  1990,  f.  1920:  “Effettivamente  sia 

l’Ufficiale  pilota  BORREO  che  il  suo  Vice  erano  dipendenti  dalla  Quinta  Sezione 

percependo le indennità del SID.”; Gerardo SERRAVALLE, missiva 13 novembre 1990, 

f. 1923: “Il nome in codice del Col. BORREO era “Sig. ANTONIO”. Escludo che MORIN 

facesse parte della Gladio. Aveva già ricevuto condanne (leggo sui giornali) per abuso 

di titolo, quindi non era affidabile ai fini dell’arruolamento. Non posso però escludere 

che  FAGIOLO  l’abbia  avvicinato,  per  poi  soprassedere  al  proseguimento 

dell’arruolamento stesso. Avevo sentito di casi analoghi.”; PODDA, 16 novembre 1990, 

f. 1937: “Io, come VCS,  ho visitato il Centro di Alghero: ciò feci in sostituzione del 

Capo del Servizio HENKE. …mi recai dunque colà  a bordo dell’ARGO 16, che pilotai 

io. Con me venne DE MARCO e il Ten. Col. BORREO, poi perito a Marghera, mi funse 

da secondo pilota. Quest’ultimo faceva parte della “Sezione Guerriglia” e teneva, ad 

Alghero,  delle  lezioni  per  la  componente  aerea  agli  addestrati  –  civili  richiamati. 

Quando ARGO 16 conduceva i civili ad Alghero era solo il BORREO che li seguiva al 

Centro,  laddove  gli  altri  membri  dell’equipaggio  rimanevano  all’aeroporto…  …Le 
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circostanze relative ai depositi interrati di armamento e di esplosivo non le appresi da 

HENKE bensì,  nei  dettagli,  dal  BORREO che,  ogni  volta  che  l’ARGO  16  all’uopo 

veniva impiegato,  amichevolmente mi  teneva al  corrente  delle  operazioni  in  corso. 

Allorchè, alla richiesta generica di HENKE di scegliere il nuovo pilota di ARGO 16, io 

feci  il  nome  di  BORREO,  che  poi  effettivamente  ricevette  l’incarico,  io  ero 

perfettamente al corrente che egli in tal guisa sarebbe entrato a far parte della Sezione 

addestramento e quindi dell’organizzazione.”; Decimo GARAU, 19 novembre 1990, f. 

1948: “Io appresi della sciagura il 23.11.1973, all’ora di colazione. Nei giorni successivi 

si disse che era strano che ARGO fosse caduto in quanto aveva, il velivolo, appena 

subito la revisione. Il BORREO faceva parte della Sezione con tutto l’equipaggio, che 

si tratteneva in genere per una notte all’interno del Centro”;  PASTORE STOCCHI, 19 

novembre 1990, f. 1953: “Ho fatto ingresso al servizio nel 1970… Conoscevo il Col. 

BORREO che era  il  pilota  e  che aveva ingresso al  Centro  .  …All’epoca il  gruppo 

comandato da MONACO si chiamava “quinto gruppo”… …E’ vero che rispondevo alla 

Quinta Sezione ma per la parte logistica e per le visite degli “eminenti” personaggi.”; 

SAVOCA CORONA, 26 novembre 1990, f. 2014: “Ad Alghero mi recavo a mezzo del 

velivolo  “ARGO  16”  condotto  dal  Colonnello  BORREO,  che  era  organicamente 

inquadrato nell’attività della Sezione assieme a tutto l’equipaggio.”; Angelo FIRRISI, 22 

gennaio 1991, f. 2743: “Pervenimmo a Venezia a rilevare l’Argo 16, che sostava alle 

Officine Aeronavali per la ispezione delle 100 o 350 ore. Da Venezia tornammo con 

Argo 16 a Ciampino. Percepii l’indennità della Quinta Sezione della R. Mi riferisco al 

foglio di viaggio compilato a Forte Braschi. Era il COFANO che riscuoteva l’importo per 

tutto l’equipaggio. L’indennità “di cravatta” mensile del SIFAR ammontava, all’epoca, a 

diecimila  lire;  somma  che  aumentò,  nei  tempi  successivi,  a  ventimila  lire.  Al  LA 

ROVERE, … …subentrò il Magg. Enrico ONORATO, che perì poi a Pratica di Mare 

durante il periodo di Comando, sostituito dal T. Col. BORREO. Sia il FERRAZZANI che 

i  successivi  capi  –  equipaggio  erano in  Organico alla  Quinta  Sezione sita  a  Forte 

Braschi.”; Pasquale DI MARCO, 7 febbraio 1991, f. 2792: “Dalla V Sezione ricordo di 

Pasquale FAGIOLO, Vice Capo Sezione;……BORREO  dell’A.M., faceva parte della 

Sezione ed era mio carissimo amico.  Era il  Pilota di  ARGO 16,  che era impiegato 

anche per compiti diversi da quelli della V Sezione e dell’Ufficio “R”.”; Mario MONACO, 

31 agosto 1991, f. 3695: “Circa la funzione di “ARGO 16” io anche da ACCASTO, oltre 

che per cognizione diretta, appresi che il velivolo serviva alla 5° Sezione SAD al fine di 

trasportare personale dello S/B nonchè materiale di armamento della S/B. Sapevo che 

tutto  l’equipaggio  lavorava  per  la  5°  Sezione  e  che  il  BORREO in  particolare  e  il 

GRANDE erano a conoscenza dei  termini  dell’Operazione.”;  Pescarini  RAJOLA, 16 
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ottobre 1991, f. 3769: “…Conoscevo il BORREO che sapevo lavorava con la Sezione 

V e con l’unico aereo a  disposizione  all’epoca  del  SID.”) - -  sia quello  con  il  

Servizio  di  sicurezza  di F.T.A.S.E., il C.I.C., che gestiva elementi di Ordine Nuovo 

quali  anche  il  DIGILIO  e  il  MORIN  predetto  attraverso  l’ufficiale  Ted  Richards. 

Quest’ultimo  operava  probabilmente  con  la  copertrura  di  collezionista  di  armi  così 

come risulta dagli atti della Questura di Verona: una copertura  che ha circoscritto, a 

mò di cintura di salvataggio, tutta la misera istruttoria compiuta all’epoca dall’A.G. di 

Verona.

E’ opportuno a questo punto  rilevare  che, in sede di richiesta di rinvio a giudizio formulata 

dal P.M. di Roma nel p.p. 18021/94R contro Fulvio MARTINI e Paolo INZERILLI, imputati  di 

soppressione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato – il primo quale direttore del 

S.I.S.Mi. dal 1984, il secondo quale direttore  della SAD, divenuta poi 7^ Divisione  nel 1980, 

l’INZERILLI  medesimo  capo  di  Stato  Maggiore  del  S.I.S.Mi.  dal  1986  –  si  è  posto 

preliminarmente in evidenza, quanto alla documentazione concernente la Gladio custodita 

nell’archivio del  S.I.S.Mi.,  che  “non sono stati  rinvenuti   quasi  tutti  i  documenti  con 

lettera  identificativa  H  (concernenti  rapporti  con  Servizio  statunitense),  con  ogni 

probabilità rientranti nella distruzione di atti  concernenti i rapporti tra i due Servizi 

disposta  nella  metà  degli  anni  70  dall’allora  Comandante  della  Sezione,  Col. 

INZERILLI, ed eseguita da Alvaro Lucidi”.

Potrebbe dirsi  che al tentativo riuscito  di quel controllo  operato dal S.I.F.A.R. nell’aeroporto 

ne è seguito, a distanza di anni, uno ulteriore altrettanto efficace e conseguito attraverso 

un’attenta  operazione  di  distruzione  di  documentazione in  assenza  della  quale,  sarebbe 

possibile ricostruire in guisa completa quella ragnatela di intrecci tra l’eversione di destra i 

nostri Servizi di Sicurezza militari e quelli americani. 

Sul  punto  non può sottacersi  come il  collaboratore  di  giustizia  DIGILIO,  nel  corso delle 

plurime dichiarazioni rese al G.I. di Milano, non abbia fatto alcuna luce su questo aspetto 

riguardante il ruolo del SID parlando della sua continuativa infiltrazione in Ordine Nuovo.
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Il  parà  Sandro  SACCUCCI:  nella  sua  agenda  le  fonti  e  i  finanziatori  del  Fronte 
Nazionale di Borghese  e i campi di addestramento 

Il  generale  Ermanno  BASSI,  già  Comandante  con  il  grado  di  maggiore  del  Btg. 

SABOTATORI  dall’agosto  del  1969  all’agosto  del  1971,  ha  ricordato  che   Sandro 

“SACCUCCI”, militante dell’estrema destra, era “subalterno della Compagnia Comando del 1 

Rgt. Paracadutisti comandato dal Col. BRANDI Ferruccio. Il SACCUCCI  non fu raffermato”.

Il SACCUCCI  fu uno dei protagonisti della notte di TORA TORA e della vicenda del Golpe 

BORGHESE avendo gestito la riunione dei militanti   nella palestra sita in via Eleniana a 

Roma .

In quel contesto temporale il col. Giorgio GENOVESI era Ufficiale Addetto alla 1^ Sezione del 

Reparto D e, a suo dire, fu poi: “coinvolto ingiustamente nella vicenda del Golpe, di cui, per 

primo, denunciai il rischio”.

In  ambito  Sezione  dopo  quella  notte  proprio  il  SACCUCCI  “risultò  essere  stato 

l’organizzatore della riunione che avrebbe dovuto essere operativa”.

Sono, queste, dichiarazioni del GENOVESI (cfr. int. 3 giugno 1996 f. 11657)  la cui abitazione 

è stata perquisita da questo Ufficio   giusta decreto  emesso il 13 maggio 1996 eseguito il 

giorno 23 successivo; la casa romana del predetto era già stata oggetto di perquisizione, 

anche  questa  volta  da  personale  della  D.I.G.O.S.  di  Venezia,  il  27  ottobre  1988:  e’ 

quantomeno strano che all’esito della prima perquisizione non sia stato rinvenuto il 

rilevante  materiale sequestrato invece all’esito  dell’esecuzione del secondo decreto.

In questa seconda occasione sono stati rinvenuti nella disponibilità del  cessato Ufficiale del 

S.I.D., oltre a materiale informativo in copia e in originale proveniente dalla 1^ Sezione,  fogli  

in copia relativi ad  una agenda che si è rivelata di proprietà del SACCUCCI: carte che,  in 

particolare,  risultano essere  state   rinvenute  all’interno di  un  faldone,  denominato  Golpe 

Borghese, posto sul ripiano superiore  di uno scaffale di un ripostiglio e  racchiuso  in un 

foglio  di  giornale   tutelato  da  nastro  adesivo  trasparente.  L’involucro   conteneva 

documentazione varia “raggruppata da un elastico”  e costituita anche da una “cartellina di 

colore arancione” sopra la quale era stata apposta, con  matita blu, la dicitura  “AGENDA” . 

In realtà i fogli da 462 a 472  sono rilievi fotografici di pagine dell’agenda di SACCUCCI. 

A foglio  462,  che  corrisponde ad una  pagina    dell’agenda recante  in  alto  la  dicitura 

“NOTE”,   in  alto  a  sinistra  figura    una  annotazione   secondo  cui   ad  ogni   cerchio 

corrisponde la dizione  “informaz” e ad ogni cerchio riempito da una croce corrisponde la 

542



dicitura “soldi” : nel contesto del foglio seguono,  immediatamente elencati,  37 nominativi 

in  corrispondenza  dei  quali  risulta  apposto  uno  dei  due cerchi  sopra  descritti  onde può 

agevolmente evincersi  che l’autore  di tutte le annotazioni ha qualificato i vari soggetti 

elencati o come finanziatori o come informatori.

Si ritiene di riportare, di seguito: il foglio 462 corrispondente all’elenco precitato; il foglio 463 

corrispondente alla pagina relativa a “lunedì 7 dicembre“ recante, in alto a sinistra, le diciture 

“Auto , armi”;  il foglio 464  corrispondente ad annotazioni relative al “Generale CAFORIO 

Roma”  e al  “campeggio”; il foglio 466  corrispondente  alla rubrica  e contenente i nominativi 

anche dell’avvocato Roberto DE SANTIS -  con la utenza dell’Ufficio e quella dell’abitazione - 

del  generale  Pasquale  CHIEPPA,  del  generale  Michele  CAFORIO predetto;  il  foglio  467 

recante l’utenza telefonica anche di Enzo ERRA e di Europa Civiltà; il foglio 470 contenente 

le utenze anche  di Remo Orlandini, di Giorgio Page Nelson,  di Umberto Poltronieri;   il foglio 

471  recante anche  la utenza del Generale Siro Rosseti;  il foglio 472 contenente  le utenze 

telefoniche,  anche corrispondenti agli Uffici dello S.M.A.,  del “ Com.te SALA Edoardo”. 
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Dai fogli 473 e seguenti i nominativi citati  nel contesto della globalità dei fogli corrispondenti  

ai rilievi fotografici, e di cui all’agenda, risultano tutti sviluppati. Infatti  per ciascuno di essi e 

in un foglio a parte  risulta essere stato fatto un accertamento anagrafico verosimilmente a 

cura del personale dipendente del GENOVESI e a cui il predetto pur ha accennato, come si 

dirà.

Il  CAFORIO è stato   generalizzato  per  Michele  CAFORIO generale  di  Divisione  e  Vice 

Presidente dell’Associazione Paracadutisti d’Italia.

In corrispondenza di questo nominativo vi è apposto la dicitura “noto”.

Anche l’ ORLANDINI Remo risulta “noto”.

“Non noto” risulta essere “Pomar Elio ing.” che figura  residente presso l’ “Hotel Commodore 

via Torino n. 1”.

“Noto”  risulta  il  “DE  ANGELIS  Sandro  uff.  463376  casa  862420.”,  quest’ultimo  con  il 

SACCUCCI partecipante alla riunione nella palestra  di via Eleniana (“fu l’ANTICO, e ne sono 

certissimo, a dirmi che la riunione in via Eleniana era terminata alle ore 3 del giorno 8 ed a 

farmi i nomi di SACCUCCI e DE ANGELIS nonché a precisare che i partecipanti alla riunione 

erano in attesa  di armi adeguate. E’ tanto vero quanto da me detto che SACCUCCI a noi in 

quel momento  era pressoché ignoto.”: così Giorgio GENOVESI al P.M. di Roma il 4 febbraio 

1975  nel verbale  pure rinvenuto all’esito della perquisizione nella abitazione unitamente ad 

altri , ivi compresi quelli resi dal giornalista ANTICO Franco).

Ovviamente “noto” risulta “Borghese J.V.”.

Il gen. Pasquale CHIEPPA risulta “non noto” , “in s.p.e. pensionato MDE”.

“Non noto” risulta BALDI Bartolomeo in corrispondenza del  cui nominativo  vi sono le utenze 

del periodico “Il Borghese”.

“Non noto” risulta il generale Siro ROSSETI   “via XX Settembre”.

Sulla  scheda relativa a Mario DE MONTIS “proprietario catena ristoranti” figura la dicitura 

“noto in atti” e su quella di CAFIERO Ireno figura la dicitura “Schedato M”: ciò induce vieppiù 

a  ritenere  che  uno  sviluppo  dei  dati  di  cui  all’agenda  vi  fu;   non  è  stato  dato  tuttavia 

conoscere le circostanze relative alle modalità concrete dello  sviluppo  presso il  SID nel 

senso che GENOVESI non ha detto se delegò proprio personale di fiducia . 

Resta fermo che dal complesso delle risposte si evince che l’Ufficiale non dispose gli 

accertamenti per conto del Servizio e per fini istituzionali.

Sulla scheda di “Pirina Marco tel. 314588 “ non risultano apposte diciture del tipo di quelle 

predette ma solo i dati di anagrafe attinti a Roma e in virtù dei quali  il PIRINA risulta essere 

nato a  “Venezia il 31.10.43”.

L’avvocato Roberto DE SANTIS “telef. casa 6229124 – uff. 4654633” risulta  “non Noto”: il 
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medesimo avv. DE SANTIS, all’esito della perquisizione nell’abitazione romana  del prefetto 

Federico Umberto D’Amato appena deceduto, risulterebbe  il destinatario di una missiva da 

parte del prefetto  contenente una richiesta di consigli  sull’opportunità di una riedizione del 

periodico Il Borghese.

Enzo ERRA risulta “noto” e dagli accertamenti fatti all’anagrafe “pubblicista. Coniugato con 

Malesci Aurora nel 1947 a Napoli “.

I verbalizzanti hanno fatto presente:  che su parte della documentazione “è apposto il timbro 

SEGRETO, a volte in maniera  grossolana”.

In  ordine  ai   fogli  sequestrati  ivi  compresi  quelli  costituiti  da  rilievi  fotografici,  nel  corso 

dell’interrogatorio,  dopo avere l’imputato GENOVESI sostenuto  che si trattava  di “appunti 

a  me  personalmente  consegnati  dal  Gen.le  Siro  ROSSETI,  Capo  dell’Ufficio  I  del 

COMILITER di Roma…nell’ambito di  uno scambio informativo” con il  predetto Ufficiale e 

avere   aggiunto  che  l’elenco  di  nomi   di  cui  al  foglio  462  comprendeva  fonti  del 

ROSSETI, dopo  una pausa di riflessione  ha finito per ammettere che  quei fogli dell’agenda 

da lui conservati  erano  stati acquisiti  all’esito di una atipica operazione di infiltrazione da 

lui  diretta  nell’abitazione del  SACCUCCI  allorché “diedi  disposizione a uno dei  miei  di 

fotografare  l’agenda  personale  di  qualcuno  vicino  alla  Associazione  Parà  in  congedo” 

contestualmente giustificando di avere conservato il relativo materiale cartolare  “a mia tutela 

personale” in quanto  “coinvolto ingiustamente….”.

Gli è che questo materiale, a detta dello stesso GENOVESI,  non è mai stato inoltrato o 

esibito né  ai suoi referenti gerarchici dell’epoca né all’ Autorità Giudiziaria;  pertanto 

esso riveste  estremo  interesse sia  per  la  qualità  e  quantità  delle  annotazioni  sia 

perché dimostra che l’Ufficiale del S.I.D., all’epoca, era in grado di gestire Operazioni 

dettate da motivazioni esclusivamente personali  e avvalendosi dei propri dipendenti per 

conservare il materiale acquisito in attesa di  produrlo nel momento in cui si fosse ritenuto 

attaccato dalle stesse Istituzioni di cui faceva parte: è uno dei tanti esempi  di “assicurazioni 

sulla vita” che molto operatori del Servizio attuano  anche all’atto del loro congedo  al fine di 

eventualmente  esercitare  pressioni  sul  Servizio  stesso  o  sugli  ambienti  cui  il  materiale 

documentale sottratto si riferisce. 

In una successiva fase dello stesso interrogatorio il GENOVESI, quanto al contenuto dei fogli 

“da 462 a  475” -   e di cui già aveva dato contezza come testé riferito -  dichiarava  che  “i 

fogli dell’agenda  furono da me fatti fotografare ritengo  presso la casa del SACCUCCI …

Ricordo che il  padre del SACCUCCI era usciere presso il  Ministero della Difesa. Io diedi 

ordine ad un mio sottufficiale di operare in tal senso e tenni i fogli per me, per quanto già 
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detto. Io all’epoca, non avevo “spazio di manovra” e non potei né volli sviluppare le indagini 

conseguenti perché progressivamente deluso dalle direttive e poi dagli sviluppi giudiziari.”

Va puntualizzato che Giorgio GENOVESI dal 18.8.1970 al  30.9.1973 rivestiva l’incarico di 

Ufficiale Addetto in  ambito 1^ Sezione dell’Ufficio  “D”,  della  quale  divenne dirigente  1° 

ottobre 1973 sino al suo congedo, risalente al 29 giugno 1978 .

Nei giorni immediatamente  successivi all’interrogatorio reso il GENOVESI  (f. 11669) faceva 

pervenire  una  missiva  dattiloscritta ove,  in  relazione  a  “una  paginetta,  manoscritta  e 

fotograficamente riprodotta, già rinvenuta nel  corso di  perquisizione nella  mia abitazione, 

nella quale è riportato un breve elenco di nominativi alcuni dei quali contrassegnati con due 

diversi segni e relativa specificazione “  scriveva di essere “incorso in errore “ laddove aveva 

riferito  che “tale foto” era stata acquisita nell’abitazione di Sandro SACCUCCI. 

Sostanzialmente  il  generale  dei  CC smentiva  di  avere fatto  effettuare  da  personale 

dipendente  una  abusiva  penetrazione,  e,  piuttosto,  ricordava  che  la  “fotocopia  mi  fu 

consegnata dalla mia fonte informativa Franco ANTICO, la stessa che mi dette notizia di 

quanto  sarebbe  dovuto  succedere  la  notte  del  7.12.1970  particolarmente  introdotta 

nell’ambiente  del  SACCUCCI  e  dell’estrema destra  in  genere.  Infatti,  da  me sollecitato, 

l’ANTICO (deceduto) mi fornì in tempo brevissimo un elenco nominativo di intervenuti alla 

nota  riunione  nella  palestra  della  Sezione  Romana  Paracadutisti  d’Italia  presieduta  dal 

SACCUCCI…nonché  la  fotocopia  in  argomento  che  mi  disse  di  aver  ricevuto  da  un 

autorevole rappresentante del Movimento Europa Civiltà.  Nonostante ogni sforzo mentale 

non riesco a ricordare il nome ma era la stessa persona che dette all’ANTICO la notizia di 

quello  che sarebbe dovuto succedere il  7.12.1970  nonché colui  che,  nei  primi  anni  70, 

unitamente ad una ragazza,  in segno eclatante anticomunista,  si incatenò alla cancellata 

dei  grandi  magazzini  ZUM  di  Mosca.  L’ANTICO  riferì  che  la  fotocopia  proveniva 

dall’ambiente SACCUCCI…..”.

Un  complesso  di  dati,  tuttavia,  smentirebbe  l’assunto  di  cui  alla  missiva  in  parte  sopra 

riportata.

In proposito rileva l’Annotazione di servizio, datata 11 novembre 1996, del dirigente della 

DIGOS e riferentesi ai  contenuti di una  pausa  dell’interrogatorio citato in premessa nel 

corso della quale  il GENOVESI, in presenza dello  stesso Dirigente, aveva espresso l’avviso 

“di  rammentare  che  quell’elenco  potesse  essere  stato  acquisito  informalmente  presso 

l’abitazione del noto Sandro SACCUCCI”, così confermando quanto aveva appena sostenuto 

in sede di verbale riconnetendovi il realistico dato relativo alla funzione avuta nell’occasione 

dal padre del SACCUCCI.

Ma vi è di più : nella fattispecie non si tratta soltanto del foglio 462  contenente l’elenco dei 
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nominativi  degli informatori e finanziatori  del Fronte Nazionale   di Borghese  bensì di una 

parte dei fogli di una agenda, come può agevolmente rilevarsi  dalle caratteristiche del foglio 

contenente l’elenco dei nominativi con quelle dei singoli fogli residui .

Ancora:   nella  pagina  corrispondente  al  “1°  gennaio”,   ove  vi  è  l’annotazione  del  “gen. 

CAFORIO”  vi  sono,  contestuali,  una  serie  di  annotazioni  relative,  in  guisa  evidente, 

all’allestimento  di  “un  campeggio  21/8  31/8  con  lancio  aereo  civile  o  militare”  nonché 

annotazioni  riguardanti   cifre  di  denaro,   ai  fini  dell’attuazione dello  stesso   e  posti   in 

corrispondenza delle seguenti diciture: “60 teli tenda, n. 1 cucina – paglia etc. ; lit. 100.000 

affitto aereo;  fare lettera di  richiesta Ufficiale alla Presidenza ANPdI”.  Ebbene si  tratta di 

annotazioni  tutte riconducibili  non certo all’invocato  ANTICO bensì al SACCUCCI .

Può ritenersi con elevato grado di certezza  che la smentita del generale sia riconducibile ad 

ovvie ragioni  di carattere deontologico che lo  abbiano indotto a non voler mantenere la 

versione  dell’abusiva penetrazione.

La  D.I.G.O.S.  di  Venezia,  con  Nota  del  12.11.1996   Cat.  A2/1996/DIGOS  Sezione  3^, 

rispondendo  alla  richiesta  di  questo  Ufficio  del  27  agosto  precedente  ,  segnalava 

emergenze relative ad alcune compiute identificazioni dei nominativi citati nel carteggio  tra 

cui il CAFORIO  predetto, il SALA Edoardo, già in servizio presso la Divisione FOLGORE e 

“uomo di fiducia del principe Junio Valerio BORGHESE. Ha aderito all’Associazione Unione 

Nazionale Combattenti  R.S.I.“.  Il  PALUMBO Giuseppe veniva identificato   per il  cessato 

Ufficiale dei Carabinieri, il Renato ANGIOLELLO, qualora  inteso come ANGIOLILLO, veniva 

identificato per uno dei direttori del quotidiano romano  IL TEMPO, il  Luciano CIRRI  per uno 

dei direttori del settimanale IL BORGHESE, il  Paolo BONOMI, classe 1910, per il cessato 

deputato  democristiano  e  già  potentissimo  presidente  della  COLDIRETTI  deceduto  nel 

febbraio 1985, il  Greggi Agostino  per il  parlamentare della D.C. poi transitato nel M.S.I., 

l’Edilio RUSCONI per il noto giornalista ed editore.

Allegata  all’accertamento  la  D.I.G.O.S.  inviava copia  di  una missiva  vergata  a  mano da 

Sandro SACCUCCI  rinvenuta nell’abitazione del destinatario,  tale Armando BOTTO, nel 

corso di una perquisizione domiciliare eseguita nel 1979. 

Ebbene,  anche da una prima superficiale analisi, la grafia di cui alle pagine dell’agenda 

comparata con quella di cui  alla missiva, risulta riconducibile proprio  al SACCUCCI . 

Non può sottacersi come la  D.I.G.O.S. non abbia identificato il PESENTI, finanziatore,  per il 

noto costruttore.
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La sorte degli elementi della VII^ Divisione e quella della Base di Alghero.
Ottobre  1993:  la  conclamata  smobilitazione  della  Base  di  Alghero  e  la  asserita 
conseguente cessione della stessa alle  Forze Armate a seguito dello  scioglimento 
della 7^ Divisione.
La accertata presenza nella  Base di  quaranta elementi  ancora al  marzo 1994,  solo 
formalmente  inquadrati  nella  Scuola  o  15^  Divisione:  l’Operazione  politica  di 
disinformazione della smobilitazione della Base e degli uomini della 7^ Divisione

La 7^ Divisione del S.I.S.Mi., di cui parte del personale era di stanza ad Alghero, fu sciolta 

nell’ottobre del 1993.

Alla stregua di una disposizione del Ministro della Difesa pro-tempore risalente al 1° agosto 

1993 questa aliquota  avrebbe dovuto essere trasferita in virtù della decisione che aveva 

sancito la cessione della Base alle Forze Armate. 

Nello stesso agosto il Ministro ricevette in salita dal generale PUCCI, all’epoca Direttore del 

S.I.S.Mi., un Appunto pertinente al trasferimento di quel personale cui avrebbe dovuto far 

seguito la conseguente decretazione volta al trasferimento dello stesso personale di stanza 

ad  Alghero  che,  dopo  lo  scioglimento  della  Divisione,  fu  inquadrato  formalmente  nella 

Divisione 15^: la cd Scuola Addestramento avente sede a Roma in Forte Boccea alla cui 

direzione fu posto il col. Giorgio SCALISE, già addetto alla Scuola, struttura che era divenuta 

autonoma nella metà degli anni Ottanta. 

Lo SCALISE già aveva rivestito la carica di direttore di Sezione della 7^ Divisione retta dal 

col. INZERILLI.

Nel corso dell’istruttoria venivano acquisiti dati secondo cui al marzo del 1994 il personale 

della 7^ Divisione in servizio ad Alghero era tuttavia ancora presente nella Base pur posto, 

come si è detto, alle dipendenze della 15^ Divisione occupante l’addestramento. 

Emergeva dunque l’omessa esecuzione di  una direttiva ministeriale peraltro pubblicizzata 

nella  stessa sede di  Alghero dal Ministro della  Difesa il  quale aveva voluto ostentare  il 

trasferimento del personale militare della GLADIO, 7^ Divisione, in altre amministrazioni così 

lasciando alle spalle le polemiche insorte sulla S/B italiana.

Facevano parte dell’elenco del personale da trasferire a causa dell’intervenuto scioglimento 

della 7^ Divisione: il direttore di sezione, psicologa, coniuge del colonnello INZERILLI, già 

trasferita al Ministero dei Lavori Pubblici giusta i contenuti di un decreto poi abrogato nonchè 

tre segretari e un coadiutore.

Va subito detto che in atti  sono stati  acquisiti  i  nomi e i  cognomi sia dei soggetti 

precitati che di quelli che di seguito saranno indicati con le sole funzioni e ciò al fine 

di evitare polemiche e comunque di salvaguardare il personale del Servizio.
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Risultavano ancora  in  servizio  nella  stessa sede di  Alghero  pur  trasferiti  alla  Scuola  tre 

collaboratori, cinque segretari nonché undici coadiutori,  quattordici agenti tecnici e quattro 

ausiliari.

Ulteriore personale della disciolta 7^ Divisione in atti risultava trasferito non alla Scuola bensì 

alla Divisione Ricerche all’Estero, R: un direttore di Sezione,  tre collaboratori, otto segretari, 

dieci coadiutori e otto agenti tecnici.

Dalla 7^ Divisione risultavano trasferiti  presso la Divisione Logistica tre segretari;  presso la 

Direzione  Sicurezza: tre   segretari  e  un  coadiutore;  presso  la  Divisione  SIGINT:  un 

collaboratore  e  un  coadiutore;  presso  la  Divisione  Controspionaggio:  un  collaboratore, 

psicologo, e un agente tecnico; presso la Divisione Situazioni: una collaboratrice, psicologa; 

presso la Divisione SACO: un Segretario. 

Risultavano  rientrati  nelle  Forze  Armate  soltanto  il  direttore  della  7^  Divisione,  operante 

all’atto dello scioglimento, Gian Antonio INVERNIZZI, noto in atti,  e un direttore di sezione.

Il  personale  andato  in  pensione  risultava  composto  dai  segretari:  Giovanni  ARUS,  Luigi 

CIPRI, Giuseppe MELE, Pietro PERINO, Andrea REA – noto in atti - Vincenzo SCIAMANNA, 

Raimondo SERRA, Giuseppe TARULLO – anch’egli noto in atti - Giorgio TOCCO nonché i 

coadiutori:  Piero COSSU, Antonio FODDANU, Giuseppe MANCA, Erminio ORRU, Marino 

PIANA,  Salvatore  SALIS,  Giuseppino  SINI,  Vittorio  USELLI  e  l’agente  tecnico  Angelo 

LANGELLA .

Risultavano trasferiti  poco prima dello scioglimento  della 7^ Divisione il  Giorgio SCALISE 

predetto,  direttore  della  Divisione  Scuola,   un  direttore  di  Sezione,  un  Vice  Direttore  di 

Divisione  già  della  SIGINT;  presso  la  Divisione  Estero:  il  direttore  di  Sezione  Vincenzo 

CAVATAIO, noto in atti e inviato a Beirut quale Capo centro, esplosivista, già Direttore della 

Sicurezza Interna e già Direttore della Sezione Addestramento Speciale nonché il direttore di 

Sezione Bruno GARIBALDI, più volte escusso, inviato quale Capo Centro a Madrid nonché 

Antonino GRECO e Sergio MURA, quest’ultimo direttore di Sezione inviato ad Ankara quale 

Capo Centro  nonché un collaboratore  proveniente da Alghero  e  inviato  in  Sudan  e  altri 

quattro elementi  tra  cui  un segretario  già operante nella  7^  Divisione fino al  1986 e poi 

trasferito nel Centro all’estero di Madrid.

Risultava trasferito presso la Divisione TLC un collaboratore; presso la Divisione Industria un 

collaboratore  fino  al  1991  già  Capo  Centro  in  Asti  nonché  quattro  elementi,  tra  cui  un 

segretario e un coadiutore. 

Risultavano  trasferiti presso la Divisione chimico – fisica una collaboratrice, un segretario e 

un coadiutore; presso la Divisione Sanità una direttrice di sezione, psicologa; presso lo Stato 

Maggiore un  collaboratore;  presso il Raggruppamento un coadiutore;  presso il SISDE  un 

Vice Direttore di Sezione, psicologo, e una collaboratrice, psicologa. Risultavano pensionati 
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soltanto  Angelo  ULARGIU,  collaboratore,  LEMBO  Giuseppe,  noto  in  atti,  il  direttore  di 

Sezione DE LOTTO Giorgio e un direttore della 7^ Divisione Luciano PIACENTINI.

L’analisi di questi dati già evidenziava che a seguito dello scioglimento della 7^ Divisione, 

presso la Scuola,   a Roma, erano stati  trasferiti  soltanto la  moglie  di  INZERILLI  ed altri 

quattro  elementi  laddove  erano  rimasti  ad  Alghero  ben  37  elementi:  tutti  formalmente 

inquadrati a Forte Braschi.

Del personale della 7^ ogni altro era stato dislocato presso altre Divisioni  e,  prima dello 

scioglimento, altri ancora erano già stati trasferiti in altre Divisioni ma soltanto due elementi 

erano confluiti nella Divisione Scuola.

Incarichi di prestigio erano stati, piuttosto, conferiti a Direttori di Sezione già operanti nella 

Divisione 7^: Vincenzo CAVATAIO, Bruno GARIBALDI, Antonino GRECO  e Sergio MURA.

Anche su questo  punto  il  20  aprile  1994  veniva sentito  il  Direttore  del  S.I.S.Mi.  Cesare 

PUCCI il quale premetteva che dopo lo scioglimento della 7^ Divisione anche il livello politico 

aveva concordato nel fatto che la Base di Capo Marrargiu non era risultata più necessaria al 

Servizio “per sovradimensionamento …in relazione alle esigenze addestrative anche future” 

onde nell’autunno del 1993 si era deciso di cedere la Base “per le esigenze addestrative 

delle  Unità  Speciali”  –  COLMOSCHIN e  COMSUBIN  –  “o  di  altro  genere”.  Il  Generale 

precisava che era in corso di attuazione la cessione della Base all’Esercito; che era stato 

avviato  anche  lo  smantellamento  di  tutto  il  materiale  esistente  attraverso  la  cessione 

dell’esplosivo alla Direzione del Genio nonché, attraverso il trasferimento dei depositi militari 

a Decimomannu: in particolare l’armamento era stato ceduto all’Esercito - quello leggero a 

Roma presso l’articolazione del S.I.S.Mi. in una apposita armeria – così come il materiale  

addestrativo, in parte ceduto alle FF.AA e in parte trasferito nella sede del S.I.S.Mi. a Roma. 

Quanto  al personale ancora di stanza in Alghero si limitava a precisare il PUCCI che "per 

una  parte"  era “in  corso”  il  trasferimento  presso  gli  organi  della  Difesa  e  non  presso  il  

S.I.S.Mi. laddove, “per una rimanenza”, era “in corso” l’esame ai fini di un reimpiego in altre 

strutture del S.I.S.Mi. dopo il trasferimento. 

Quanto alla struttura della 15^ Divisione o Scuola Addestramento il  generale aggiungeva: 

“pochissimi potrebbero essere trasferiti presso la 15^ Divisione; altri, invece, possono essere 

sparsi in altre divisioni, in particolare alla 6^ Divisione di supporto logistico” precisando che 

queste  operazioni  erano “in  corso”  poiché esse richiedevano una serie  di  provvedimenti 

amministrativi  contemplanti  il  ritorno  del  personale  presso  gli  Organi  di  provenienza: 

Carabinieri, Marina, Aeronautica. 

A domanda specifica se il  personale, pur trasferito alla Scuola, prestasse ancora servizio 

sempre nella stessa sede di Alghero nonostante una determinazione di segno contrario del 

Ministro della Difesa risalente al primo agosto 1993 il generale ammetteva la circostanza. 
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Allegava il PUCCI che tanto era avvenuto in quanto doveva pur essere assicurata alla Base 

una gestione amministrativa da affidare a una struttura idonea “individuata nella Scuola, 15^ 

Divisione del S.I.S.Mi.”. Il Direttore del Servizio aggiungeva che il personale era rimasto in 

loco,  amministrato  dalla  15^  Divisione,  soltanto  “per  svolgere  tutte  le  mansioni  di 

smantellamento”  e  che  esso  non  aveva  “più  alcuna  mansione  addestrativa”  bensì 

unicamente “logistiche per mantenere la base fino a quando l’esercito” non ne avrebbe preso 

possesso anticipando che, in futuro, “tutto il personale o sarà allontanato dal Servizio o sarà 

reimpiegato fuori dal Servizio”.

Solo  a  questo  punto  al  Generale  veniva  chiesta  contezza  della  realtà  delle  emergenze 

processuali  quanto  alla  situazione  del  personale  della  7^  Divisione  così  come  sopra 

riprodotta  e  risultata  difforme  dalle  risposte  del  PUCCI  il  quale  esordiva:  “non  posso 

confermare  che  siano,  tutti,  ancora  presenti  nella  Base,  perché  i  movimenti  non  me  li 

ricordo… tuttavia, se questi sono gli appartenenti alla Base, sono ancora sul posto in quanto 

i movimenti, per il loro reimpiego, non sono stati ancora effettuati”.

Ebbene è risultata palese una azione di totale disinformazione operata dal livello politico sia 

in  ordine allo  scioglimento sostanziale  della  7^  Divisione che alla  corollarica  circostanza 

relativa  alla  pubblicizzazione  –  pregna  di  significati  politici  –  dell’operazione  di 

smantellamento della Base di Alghero da completarsi entro la fine del 1993 cui non ne era 

corrisposta invece una reale. 

A  fronte  della  rappresentazione  al  Direttore  del  S.I.S.Mi.  che  le  funzioni  della  Scuola 

Addestramento  potevano essere  state  assunte  in  luogo  di  quelle  già  esercitate  dalla  7^ 

Divisione il generale si limitava a precisare che l’addestramento si svolgeva prevalentemente 

in aula e che le materie riguardavano la struttura, i compiti e le numerose attività del Servizio.

Quanto all’addestramento relativamente al Sabotaggio, alla Guerriglia e alla Controguerriglia 

PUCCI rispondeva che esso non veniva “più effettuato in nessun modo  dal S.I.S.Mi.” non 

escludendo  tuttavia  l’esperimento  di  “corsi  speciali  soprattutto  per  il  personale  destinato 

all’estero, in aree di rischio, relativamente all’impiego di armi individuali di difesa e a tecniche 

di  difesa  personale”  precisando  comunque  che  l’effettuazione  dei  corsi  predetti  non 

contemplavano più Alghero come sede bensì altro sito non allocato in Sardegna.

Non è chi non veda come al conclamato scioglimento della 7^ Divisione, per giunta 

diffuso a mezzo di un retorico comunicato dell’agenzia ANSA datato 8 ottobre 1993 nel 

corso di un viaggio ad Alghero in occasione di un discorso del Ministro in persona 

incentrato su retorici  contenuti,  “tagliare  con il  passato”,  non era corrisposta una 

analoga volontà operativa. 

La circostanza poi che in Alghero avrebbe continuato a operare ai fini dell’addestramento il 

COLMOSCHIN, Reparto Speciale – vista l’analisi di cui alle argomentazioni appena svolte 
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nei paragrafi precedenti - vieppiù dimostra quella sorta di continuità già rappresentata che 

dunque oltre al settore strategico ha finito per investire anche quello territoriale.

Il generale PUCCI  all’esito riferiva, quanto alla coniuge del generale INZERILLI – già Capo 

della  V  Sezione,  SAD,  indi  Capo  della  7^  Divisione  e  poi  Capo  di  Stato  Maggiore  del  

S.I.S.Mi. dell’ammiraglio MARTINI - che la dipendente era stata promossa l’anno precedente, 

nel  1993,  e  indi  trasferita  alla  Scuola nella  sua qualità  di  insegnante,  attestando che il  

trasferimento alla stessa era stato revocato unitamente a quello disposto per altri dipendenti 

del  S.I.S.Mi.:  questo  stesso  provvedimento,  già  sottoposto  alla  approvazione  della 

Presidenza del Consiglio, era stato revocato. PUCCI ricordava indi che era già stato firmato 

in proposito il decreto subito dopo revocato precisando di avere inviato l’elenco al Presidente 

del  Consiglio  e  che,  all’esito  di  contatti  con  il  Ministro  della  Difesa,  si  era  deciso  di 

“soprassedere al movimento di alcune persone: alcune sono uscite ed altre sono rimaste con 

un  decreto  di  CIAMPI”:  tra  esse  la  moglie  di  INZERILLI  ed  altri  elementi  che  avevano 

comunque avuto funzioni nella 7^ Divisione. 

PUCCI finiva poi  per rispondere che in questo elenco erano compresi tutti  i  soggetti  già 

appartenenti alla disciolta 7^ Divisione. 

All’esito il generale precisava: “che la perdita di un’ulteriore aliquota di personale, tra l’altro in 

larga parte specializzato e competente e che aveva il solo difetto di essere appartenuto a 

una struttura disciolta, avrebbe compromesso ulteriormente la funzionalità del Servizio che, 

tra  l’altro  stava in  quel  momento perdendo una notevole aliquota del  personale che per 

effetto di varie operazioni, inclusa quella di allontanamento di taluni, ha raggiunto la cifra di 

400 persone. Attualmente il Servizio infatti ha una carenza di personale pari al circa il 22% 

dell’organico”.

La lettura della vicenda così come narrata con onestà intellettuale dal generale PUCCI 

si presta alla lettura secondo cui la volontà politica al 1993 aveva subito pressioni 

delle forze già interne alla 7^ Divisione gestite dal generale INZERILLI le quali erano 

riuscite  ad  emarginare  gli  elementi  della  disciolta  Divisione  non  ritenuti  fedeli 

assicurando ai fedelissimi anche incarichi di prestigio già prima dello scioglimento 

con  collocazioni  strategicamente  importanti  nei  centri  all’estero  nonché  la 

permanenza  al  Servizio  –  se  non  addirittura  nella  stessa  Alghero  –  attraverso 

l’inserimento solo formale nella XV Divisione, una sorta di doppione e di servente al 

pezzo del centro di Alghero, sede di formazione e addestramento degli agenti. Risulta 

infatti essere stato mantenuto in sede il medesimo personale che continuò ad operare con le 

stesse  mansioni  svolte  allorquando  dipendeva  dalla  VII^  Divisione,  il  Centro  di  Alghero 

continuando a funzionare nella sua attività ma come Base formalmente dipendente dalla XV^ 

Divisione se pure con personale in essa appositamente trasferito e già della VII^ Divisione.
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Lo stesso INZERILLI era stato per certi versi l’artefice progressivo della sovrapponibilità delle 

caratteristiche  del  Reparto  Speciale  COLMOSCHIN  con  quelle  immanenti  alla  struttura 

GLADIO, e, pur unico totalmente emarginato all’atto dello scioglimento, attraverso la sua 

creatura ventennale, la 7^ Divisione già SAD, parrebbe – in virtù di taluni elementi acquisiti e 

descritti - aver portato avanti l’operazione di recupero degli elementi di essa esorcizzando gli 

estremi  di  una  smobilitazione  formale  e  sostanziale  della  struttura  influenzando  persino 

l’ultimo giudizio del PUCCI relativo a una presunta compromissione della  funzionalità  del 

Servizio collegata alla sparizione della 7^ Divisione, in tal guisa ancora presente nel Servizio 

pur assente.
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Un passo avanti e tre indietro:
il Centro Addestramento Guastatori di Alghero il 20 giugno 1994 diventa Poligono 
Interforze di Torre Poglina – dipendente, per l’impiego, dallo Stato Maggiore Difesa e 
amministrativamente dalla Brigata meccanizzata Sassari - gestito dallo SME per il 
tramite della Regione Militare della Sardegna.
8 settembre 1995: il Ministro della Difesa dispone la cessione del comprensorio del 
Poligono al S.I.S.Mi.

Nel corso dei successivi accertamenti il 10 luglio 1996 veniva sentito Giorgio MAINA, ten. 

colonnello dell’E.I.. Quest’ultimo fece ingresso al SID nel marzo del 1977 svolgendo subito 

funzioni logistiche fino al 1979  nel Centro di Alghero e solo all’inizio del 1980 entrò a far 

parte del VI° Gruppo della appena sorta VII^ Divisione  fungendo da istruttore  alle 

dipendenze  di Decimo GARAU, all’epoca  Capitano di Fregata  e indottrinato in guisa 

completa da quest’ultimo. 

Fu in questo contesto temporale che MAINA  cominciò ad istruire sia gli elementi civili esterni 

che quelli interni del Servizio nel campo delle tecniche relative alle operazioni marittime e 

all’interramento dei pacchi, i NASCO - egli già  inserito  negli anni precedenti nella Brigata 

Alpina JULIA presso il  Reparto Comando e Supporti  Tattici – svolgendo i corsi  S/B  fino 

all’aprile ’90, la struttura GLADIO sciolta il 27 novembre dello stesso anno con conseguente 

chiusura  della  VII^  Divisione,  e  successivamente  transitando,  come  già  si  è  detto  nel 

paragrafo precedente, nella Scuola o XV^ Divisione.

Il  MAINA  precisava che proprio  dal  novembre del  1990 aveva addestrato  sia  i  Reparti 

Speciali che il personale del S.I.S.Mi. fino alla ”metà” del 1993 “allorché non furono inviati  

altri corsi” nonchè di essere rimasto in Alghero  con l’incarico di Comandante del “Poligono 

Interforze di Torre Poglina” dal 20 giugno 1994 al 20 gennaio dell’anno successivo  allorché 

fu trasferito presso la Brigata SASSARI avendo come successore, in Alghero, il  ten. col. 

FIORUCCI.

Nel  momento  in  cui  il  MAINA rispondeva di  essere stato  richiamato a sua domanda ad 

Alghero in data 2 gennaio 1996 “in un contesto in cui il Poligono si era trasformato in RUD 

passando alle dipendenze della parte logistica del SISMI nel dicembre 1995” l’attenzione 

dell’Ufficio  si incentrava proprio su dette circostanze   poiché le cognizioni acquisite sulla 

sorte del centro di Alghero erano rimaste  ancorate al contenuto della deposizione dal gen. 

PUCCI.

In particolare dalla deposizione MAINA   emergeva che fino al “19 giugno 1994” era esistito il 

Centro Addestramento Guastatori  come struttura del S.I.S.Mi. depauperata delle funzioni 

S/B, cessate nel 1990, e che lo stesso CAG il “20 giugno” successivo era divenuto Poligono 

del Ministero della Difesa  e in particolare “Rud-SISMI” nel dicembre 1995.
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Emergeva  dunque  che,  alla  data  dell’escussione  del  MAINA,  la  struttura  era  appellata 

“Distaccamento RUD-Alghero Torre Poglina” con funzioni volte a  fornire supporto logistico a 

corsi  di  addestramento  del  S.I.S.Mi.  nell’ambito  dell’attività  propria  della  15^  Divisione, 

Scuola, laddove corsi a Reparti  Speciali  non erano stati  ancora espletati  a quella stessa 

data.

Il MAINA  adduceva che nella qualità da lui assunta in data 1° marzo 1996 di Comandante 

del citato Distaccamento era tenuto a porre a disposizione della Scuola le infrastrutture di  

esso corrispondendo burocraticamente con la 15^ Divisione per il tramite del RUD Roma; 

aggiungeva comunque di non conoscere la qualità dell’addestramento impartito dalla Scuola 

in  Alghero  ben  conosciuta,  piuttosto,  dai  livelli  alti,  dal  Capo  della  15^  Divisione  col. 

CATANIA,  e  dal  livello  basso  di  essa,  dalla  coniuge  di  INZERILLI,  Paola  BETTI, 

“responsabile  del  gruppo:  ho  visto  la  predetta  ed  elementi  del  S.I.S.Mi.  quali  il  Gen.le 

GOSIO, già della disciolta VII^ da me conosciuto con il nome di battesimo, tale VIRGINIO, 

nome di un sottufficiale, il medico BAIARDI Alessandro della Centrale di Roma. Il gruppo era 

composto da 10 11 persone tra cui i predetti“ la cui presenza era stata percepita dallo stesso 

teste appena il 6 maggio 1996: dal che il MAINA  aveva arguito che la BETTI nella fattispecie 

aveva funto da capo Corso “rimasta Direttore di Sezione”.

In tal guisa venivano riscontrati non solo i dati già emersi in atti sul formale scioglimento della 

7^ Divisione così  come rappresentati  al  gen. PUCCI  ma venivano anche  rafforzate  le 

argomentazioni conseguentemente svolte  sulla dinamica  di potere  interna ai gruppi della 

VII^ Divisione. 

Restava da accertare  quanto fosse  avvenuto  all’esito della deposizione del gen. PUCCI in 

ordine alla sorte  dell’ex C.A.G. e riscontrare anche quanto riferito  dal MAINA.

E in questo contesto che in data 12 luglio 1996  il Comandante del Nucleo Regionale P.T. 

della Guardia di Finanza di Cagliari  veniva richiesto di acquisire presso il Comando della 

Regione Militare Sardegna la messaggistica pervenuta alla fine dell’anno 1995 “proveniente 

dal  Ministero  della  Difesa  notificante  la  mutazione  del  centro  di  Alghero  –  già  Centro 

Addestramento  Guastatori  fino  al  1990  –  in  Ente  Militare  alle  dipendenze  del 

raggruppamento Unità Difesa – RUD Roma da Ente Militare  alle dipendenze della Regione 

precitata”.

Il  15 luglio successivo la G.d.F. acquisiva presso il  citato Comando Regione la copia del 

messaggio  " SMD 141/106384/4665” proveniente da “STAMADIFESA” avente per oggetto:

“Restituzione  Poligono  Torre  Poglina.  Rif:  DIFEGABINETTO  LTR  8/00182/01.2/3  set  08 

1995”….”IN  ATTUAZIONE DISPOSIZIONI  IMPARTITE   DA MINISTRO DIFESA MERITO 

POLIGONO  OGGETTO,  CHIEDESI  VOLER  PROCEDERE  PASSAGGIO  CONSEGNA 
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INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE POLIGONO TRA COMANDO CEDENTE E SISMI 

COMUNICANDO PREVISTA DATA CESSIONE.……….”.

La G.d.F., nel trasmettere quanto richiesto con la Nota Prot. 1192/I/2^/UG,  rappresentava 

“che in sede di acquisizione, l’Ente depositario dei documenti, ha portato a conoscenza degli 

operanti che, relativamente al periodo considerato, esistono, agli atti, altri documenti trattanti 

la medesima materia”.

Sulla base anche  di tali evidenze  questo Ufficio  - sempre in relazione alle vicende  relative 

al cd Poligono di Torre Poglina  - emetteva in data 20 luglio 1996 il decreto di  sequestro, che 

si  ritiene  di  seguito  di  riportare,  eseguito   il  23  successivo   giusta  verbale  del   Nucleo 

Regionale di   P.T. della Guardia di Finanza di Cagliari, che pure viene riportato unitamente 

alla  documentazione ritenuta pregnante ai  fini   della  comprensione  dell’evoluzione della 

vicenda. 
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La ricostruzione  può essere elaborata nei seguenti termini:

dopo la escussione del 2 aprile 1994 del Direttore del  S.I.S.Mi.,  in data 14 giugno 1994 

STAMADIFESA,  all’uopo  evidentemente  stimolato,   trasmise  il  messaggio  relativo   alla 

costituzione del Poligono Interforze  disponendo  in data 20 giugno 1994 il  passaggio di 

consegne  delle  infrastrutture  e  delle  attrezzature  del  Poligono  alla  Regione  Militare  di 

Cagliari (f. 292 del sequestro).

Dalla pratica acquisita si evince che l’anno successivo, in data 8 settembre 1995, il Ministro 

della  Difesa  pro  tempore  restituì  al  S.I.S.Mi.  il  Poligono  di  Torre  Poglina  notificando  la 

determinazione, per quanto di rispettiva competenza, allo Stato Maggiore della Difesa, al 

Segretario Generale della Difesa, al S.I.S.Mi. e alla Direzione Generale Lavori Demanio e 

Materiale del Genio.

Il  20  dicembre  successivo  lo  SME,  in  persona  del  Capo  Reparto  gen.le  D’ARRIGO, 

comunicava alla Regione Militare Sardegna ed ad altri Enti della Difesa le determinazioni di 

STAMADIFESA secondo  cui,  a  decorrere  dal  1  dicembre  1995,  il   Poligono  sarebbe 

transitato alle dipendenze del S.I.S.Mi. notificando altresì che le tabelle relative all’organico, 

già inviate a mezzo circolare, dovevano ritenersi abrogate e distrutte.

Nell’ambito del materiale documentale in sequestro sono stati rinvenuti numerosi atti risalenti 

al 1994  concernenti  la già pubblicamente conclamata costituzione del Poligono precitato, 

inquadrato come “Distaccamento della Brigata Meccanizzata Sassari”.

Si ritiene di riportare, di seguito, un Appunto, manoscritto, riferito ai contenuti di una riunione 

tenutasi il 19 settembre 1994  sulla utilizzazione del Poligono  secondo i termini così come 

discussi   dallo  Stato  Maggiore  e  dall’Ufficio  Addestramento  del  Comando della  Regione 

Militare della Sardegna ed altri due documenti  afferenti la forza del Poligono  e datati “17 

ottobre 1994” e “21 ottobre 1994”: quest’ultimo proprio a firma del “Magg. Giorgio MAINA”, 

già della VII Divisione, che trasmise l’ordine datato 20 ottobre 1994, di carattere permanente, 

relativo alla forza e agli impieghi  della nuova struttura.

Il documento “11 gennaio 1995” è illustrativo della situazione ordinativa del Poligono  anche 

ai fini dell’utilizzazione dello stesso  e del personale.

578



579



580



581



582



583



584



585



La valutazione del complesso susseguirsi degli avvenimenti non può che orientare  verso la 

finale prevalenza di una volontà politica  volta  a far mantenere  la struttura di Alghero nelle 

mani del S.I.S.Mi. di tal che anche le ventilate  possibilità  di una ristrutturazione sostanziale 

del Centro in direzione dei parametri propri di un addestramento delineabile con i contorni 

propri  delle  Forze Armate  si  sono progressivamente rivelate  vanificate da una parte  per 

problemi anche di carattere pratico afferenti  alla situazione propria del personale da anni di 

stanza  ad  Alghero  e  già  incardinato  nella  VII^  Divisione,  e,  dall’altra,  a  causa  di  un 

ristabilimento di vecchi equilibri  gestiti  dal potere  che la forza degli uomini della cessata 

VII^ Divisione  di INZERILLI ha finito per  dimostrare ancora una volta.

La stessa peristalsi  delle decisioni più difformi avvicendatesi  in tre anni caratterizza  quello 

che è stato, e lo è ancora,  un periodo storico di anticipato oblio  sulla delicatissima vicenda 

GLADIO. 
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Dall’analisi del carteggio dell’Ufficio Zone di Confine al sequestro dell’Archivio della 
Sezione Calderini del S.I.M..
Dalla Calderini alla SAD

Il 10 gennaio 1997, dopo una prima analisi di alcuni documenti originati dall’Ufficio Zone di 

Confine e, in particolare, del contenuto del fascicolo titolato “OSOPPO”, veniva disposto il 

sequestro della documentazione afferente alla intera attività della “Sezione CALDERINI – 

SIM”:  più ufficiali  che avevano infatti  militato in  questa specifica  struttura  del  Servizio  di 

sicurezza militare nella fase finale dell’ultimo conflitto mondiale risultavano essere poi stati 

definitivamente incardinati nel SIFAR e quindi nel SID, con la attribuzione di funzioni proprio 

all’interno della  Sezione che per  anni  ebbe a  fungere motore  dell’Operazione Gladio:  la 

Sezione Addestramento Guastatori, la SAD. 

E’ il caso del col. LANFALONI che dal 15.8.1952 al 30.1.1956 risulta aver diretto l’Ufficio R, 

ricerca all’estero,  e in  quanto tale deputato a sovrintendere la  attività della  SAD, Quinta 

Sezione, avendo il predetto anche svolto contestualmente l’incarico di amministratore unico 

della TORRE MARINA s.r.l. con sede in Roma, via XX Settembre n. 8 (su Lanfaloni Capo 

Ufficio  R:  cfr.  documentazione  sequestrata  a  Forte  Braschi  nella  Direzione  consulenza 

giuridica del SISMI). 

Quanto alla società il dato risulta citato in sede di Appunto “Cagliari 30.6.1976” che riporta il 

contenuto del rogito stilato in data “8.5.1954” dal notaio DE MARTINO, documento attinto 

nell’Archivio della DCPP a seguito dell’ordinanza di esibizione emessa il 15 marzo 1997. La 

società aveva funto da copertura alla struttura del CAG sin dal suo sorgere e i terreni su cui i  

fabbricati di essa sarebbero stati eretti erano stati acquistati in località site presso Alghero 

all’esito di plurime ricognizioni fatte dall’ufficiale dei paracadutisti, operante già nei Servizi di 

sicurezza dell’A.M., Enrico MILANI. 

Antonio LANFALONI risulta essere stato, alla stregua del carteggio Calderini, al “19 ottobre 

45”  capo  del  Nucleo  Stralcio  “1^  Sezione  Gruppo  Speciale”  dell’Ufficio  Informazioni  del 

Ministero della Guerra e all’epoca rivestiva il grado di maggiore. 

Da  una  nota  del  S.I.M.  pure  estrapolata  dal  carteggio  Calderini  è  emersa  altresì 

l’appartenenza  di  Mario  ACCASTO  alla  medesima  Sezione:  l’ACCASTO,  esperto 

esplosivista, sarebbe divenuto capo istruttore all’interno del Centro di Alghero in ambito SAD.

Il generale TAGLIAMONTE (cfr. dep. 8.12.90 f. 2094), diffondendosi sulla storia del CAG, ha 

ricordato che il  denaro che al  SIFAR gli  proveniva dalla  CIA per il  tramite  del  capo del 

Servizio era destinato in parte “per i lavori in corso ad Alghero e in parte per il pagamento 

degli  assegni e delle  indennità ai frequentatori  dei  corsi”.   Fu proprio in questo contesto 

temporale che attraverso i contatti da lui coltivati “con il maggiore ACCASTO e con il capo 
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Sezione  Aurelio  ROSSI”  egli  apprese  che  “il  CAG  esisteva  per  contrastare  eventuali 

sovvertimenti interni e moti di piazza fatti dal PCI.”

Si  riportano  di  seguito  i  documenti  citati,  ivi  compreso  il  decreto  di  sequestro  della 

documentazione  della  Sezione  Calderini  notificato  al  capo  di  Gabinetto  del  SISMI  il  22 

gennaio 1997.
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Il  personale  di  PG  delegato,  dopo  aver  proceduto  alla  notifica  del  decreto,  prendeva 

cognizione presso l’Archivio della consistenza del carteggio relativo alla Sezione Calderini e 

dopo averlo esattamente individuato provvedeva alla chiusura degli armadi blindati ed alla 

conseguente sigillatura.

Il 23 gennaio successivo iniziavano le operazioni di consultazione che si protraevano sino al 

6 marzo 1997.

Venivano estrapolati, all’esito, 3245 documenti ritenuti utili all’indagine a causa dell’emerso 

stretto  nesso  storico-argomentativo  tra  le  esercitazioni  svoltesi  a  Udine  nell’ambito 

dell’attività dell’Ufficio Zone di Confine e l’attività specifica, attuata in tempo di guerra, già 

compiuta dalla  Calderini  tenuto anche conto che la  continuità tra le strutture era vieppiù 

avvalorata dalla circostanza che alcuni ufficiali  già attivi nella Calderini erano poi confluiti 

proprio nella  Sezione SAD del  SIFAR ai  fini  della  svolgimento dell’Operazione della  S/B 

italiana.

Quanto al sorgere e alla conseguente organizzazione della Sezione Calderini si è rilevato 

che il 10 dicembre 1939 il Capo del S.I.M., generale di Brigata G. CARBONI, informava il 

Gabinetto dei Ministero della Guerra che, come da ordini del Sottosegretario di Stato alla 

Guerra,  aveva disposto,  a far  data dal  giorno 16 successivo,  che la  Centrale  del  S.I.M. 

sarebbe stata ristrutturata.

Alle  dipendenze del  Capo Servizio e del  vice  Capo Servizio avrebbero operato  tre uffici 

denominati "Calderini", "Bonsignore" e "Zuretti".

L'Ufficio "Calderini" comprendeva la parte c.d. offensiva del Servizio e si articolava in sei 

sezioni  delle  quali,  in  particolare,  la  prima, segreta,  del  Poligrafico;  la  terza,  afferente  al 

collegamento con gli addetti militari stranieri in Italia; la quarta occupante la cifra; la sesta il 

reparto speciale RT ed il laboratorio fotografico.

Il colonnello Mario CALDERINI era stato vice Capo dei S.I.M. e, caduto "per la conquista 

dell'impero", era stato decorato con la medaglia d'oro alla memoria.  

L'Ufficio "Bonsignore" comprendeva la parte "difensiva" del Servizio e si articolava in quattro 

sezioni e in più Centri difensivi speciali.   Il 14 dicembre 1939 era stata poi prescritta una 

variazione al  nominativo di  quest'ultimo ufficio,  già appellato "Verri" in quanto evocava la 

sorte del capitano Pietro VERRI che, caduto "per la conquista della Libia", era stato decorato 

con la medaglia d'oro alla memoria.

L'Ufficio "Zuretti" comprendeva la parte "S", situazione, e si articolava in quattro sezioni.   Il 

nominativo corrispondeva a quello del ten. Col.  Gianfranco ZURETTI che era stato capo 

della seconda sezione dei S.I.M., anch'egli "caduto per la conquista dell'impero" e decorato 

con la medaglia d'oro alla memoria.
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Il generale CARBONI aveva poi disposto che, a far data dal "16 dicembre 1939", il capo 

dell'Ufficio  "ZURETTI"  fosse  il  ten.   Col.   Ludovico  DONATI,  il  Capo  dell'Ufficio 

“CALDERINI” fosse il ten. Col. Giovanni DUCA ed il capo dell'Ufficio, già "Verri", fosse un 

ufficiale dei CC con il grado di colonnello, Santo EMANUELE.  

Avrebbe assunto la carica di V.C.S. il col.  Cesare AME'.

Le disposizioni del dicembre del 1939 sancirono che la ristrutturazione sarebbe entrata in 

vigore dal 1° gennaio 1940.

Quanto  all’ufficiale  DUCA rileva che,  nel  carteggio  sequestrato  da questo  Ufficio  e  indi 

dall’Autorità Giudiziaria di Roma concernente l’Archivio della SAD – VII Divisione erano stati 

attinti degli elenchi  comprendenti i nominativi di alcuni ufficiali del Servizio che risultavano 

essere stati indottrinati in ordini ai termini di una Operazione appellata “DUCA”. 

Dall’analisi dei documenti apparirà sempre più chiaro che, fino alla nascita in guisa formale 

dell’Operazione Gladio risalente al 1956, i termini della stessa erano sovrapponibili se non 

identici  a  quelli  caratterizzanti  la  cosiddetta  Operazione  DUCA:  questo  appellativo  fu 

conferito proprio in virtù del sacrificio dell’ufficiale che fu ucciso dalle forze di occupazione 

nazista nel corso di una missione in territorio occupato dal nemico e fatta al di là delle linee, 

infelicemente conclusasi.  A Verona è attiva ancora la caserma dedicata a “Giovanni Duca”. 

Riscontra questa ricostruzione sia il “Marconigramma Cifrato in Partenza per RYE III” datato 

“li, 2.5.1945 – ore 17.00”, “N° 89 (64) GR.32” relativo ad una richiesta di informazioni inviata 

dal Comando del SIM alla missione “RYE” operante in Veneto e che si riporta qui di seguito,

sia il contenuto di un brano della “Relazione del sottotenente Clementi Vitaliano alias Italo 

per la missione effettuata dal 25 gennaio 1944 al 1 maggio 1945” che così recita a folio 3: 
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“Nel periodo di detenzione a S. Leonardo ho conosciuto numerosi agenti: ricordo pochi nomi 

quali Berardinelli, il figlio dell’ammiraglio, arrestato vicino a Venezia  e credo fucilato dopo 

che io lasciai S. Leonardo, assieme al r/t.   Marocco ed un certo Baldo; un certo Cloro e 

Sartori, che riuscirono ad evadere; il Capitano Calati; il tenente Chesi; il capitano Annese, 

tutti liberati per insufficienza di prove; certi De Lucia, Pucella, Ballerini, cap. Ferrari, fucilati; il 

col. Duca non proveniente dal Sud ma attivo presso il Comitato di Liberazione pure 

ucciso;…”.

Soccorre  all’uopo anche il  rinvenimento  della  ”Relazione sulla  missione speciale  relativa 

all’agente del S.I.M. Cap. AA Annese Giuseppe (copertura Ercole)” ove, a pag. 10, il predetto 

indica il  Ten. Col. DUCA come detenuto in S. Leonardo perché al servizio degli Alleati e 

fucilato perché organizzatore di un “vasto movimento clandestino con sede in Roma”.
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Nella richiesta di rinvio a giudizio formulata al G.I.P. di Roma il 15 luglio 1996 dalla 

Procura di  Roma nell’ambito del  proc.  pen. 19986/91 R.  concernente l’attività  della 

Gladio, compaiono, si ribadisce, dei riferimenti ad una struttura denominata “DUCA”, 

definita dagli stessi magistrati misteriosa (cfr. f.13166 Vol. 16°) come la  “Giglio I” e 

“Giglio II”.

Secondo il PM di Roma la DUCA ”sembrerebbe… che fosse l’iniziale denominazione 

della struttura S/B”.  Ma vi è di più.  Sempre secondo il PM “la Sezione DUCA non fu 

solo un nome – poi abbandonato – della operazione GLADIO.  Essa esistette e operò 

fino alla costituzione della Gladio e nulla sappiamo della sua struttura organizzativa, 

dei suoi componenti…”.

Il primo riferimento alla struttura, giusta la ricostruzione della AG di Roma, è stato 

rinvenuto nella documentazione esistente presso VII Divisione del SISMI, poi disciolta, 

in  particolare  in un Appunto del  “16 gennaio 1953” relativo alla  costituzione della 

Scuola  “Operazioni  Speciali”:  dei  locali  della  Scuola  alcuni  erano stati  destinati  a 

ricevere il personale della “Sezione DUCA”.

Nella requisitoria è stato poi  rilevato  che il  col.  Mosè BONGIOANNI,  assegnato al 

SIFAR dal  “24  gennaio  1955”,  proveniva  “dal  disciolto  Nucleo  Duca  e  che  dal  31 

agosto dello stesso anno aveva assunto il ruolo di “Capo Centro O”.   Anche il col. 

Romolo RAGNOLI era giunto al SIFAR il “24 gennaio 1955” proveniente dal disciolto 

Nucleo Duca divenendo “Capo Centro O” il “28 febbraio 1957”.

Sulla base di questi esigui dati il PM ha ritenuto di identificare con buona probabilità il 

“Centro O” con la Osoppo. 

Confrontando oggi gli  esiti  dell’analisi del  carteggio Calderini con i  contenuti della 

richiesta  del  PM   di  Roma  nell’indagine  Gladio,  è  risultata  anzitutto  una  diversa 

configurazione del cd “Centro O”.

Secondo questo ufficio il “Centro O” piuttosto va identificato in quella struttura del 

SIFAR per tabulas denominata “Ufficio O” (cfr. documento sequestrato nell’ufficio del 

Consulente giuridico, recante i dati degli ufficiali che ressero l’Ufficio R e la Nota di 

richiamo in calce che fa riferimento all’”Ufficio O” e ai compiti di esso) nell’ambito 

della quale il “1° gennaio 1952” venne enucleato l’Ufficio appellato “R” i cui compiti, 

precedentemente, erano stati svolti appunto dall’Ufficio “O”, già diretto dal ten. Col. 

TESSITORE che sarà anche al comando del nuovo “Ufficio R”.

Ha trovato invece pieno riscontro documentale l’intuizione dell’AG di Roma quanto 

alla attribuzione alla  Sezione Duca di  compiti  propri  di  una struttura prodromica di 

quella che divenne, anni dopo, la S/B nazionale.

Infatti,  come  si  evince  direttamente  dalle  relazioni  degli  agenti  del  SIM  operanti 
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nell’Italia  occupata,  al  col.  DUCA fu  ricondotta  l’organizzazione  di  una  vasta  rete 

clandestina operante al di là delle linee nemiche in sinergia con il CLN e caratterizzata 

da una  dominante monarchica.

Con  la  riorganizzazione  del  SIM  avvenuta  il  1°  gennaio  del  1945,  alcune  attività 

operative della Calderini peraltro proseguirono con l’istituzione del “Gruppo Speciale” 

dal  quale  scaturì  poi  l’attività  della  SAD.   Era  questo  Gruppo  deputato  alla 

prosecuzione dell’attività degli agenti già operanti nelle missioni e fu enucleato dalla 

Calderini  per  assumere  autonoma  e  compartimentata  configurazione  (cfr.  la 

disposizione “A TUTTE LE SEZIONI” emanata dall’Ufficio Informazioni , N. 90049/S, in 

data “9 gennaio 1945” ove,  al punto 3, il col. Capo Ufficio Agrifoglio – nel diramare 

l’ordine del capo di SM Generale relativo alla mutazione della dizione SIM in quella 

“Ufficio Informazioni” – notifica che dal “1 gennaio il 1° Gruppo cessa di far parte della 

Sezione Calderini,  divenuta “1^ Sezione” ed assume la denominazione di  “Gruppo 

Speciale”). 

Essendo  quindi  il  col.  Giovanni  DUCA,  già  comandante,  al  1939,  della  Sezione 

Calderini  e  indi  posto  a  capo  di  una  struttura  clandestina  durante  la  lotta  di 

Liberazione, analogamente a quanto era avvenuto  attribuendo alle Sezioni del SIM i 

nominativi  di  ufficiali  caduti  nel  corso  di  particolari  attività  di  servizio,   appare 

verosimile che, fucilato il DUCA dai tedeschi nel luglio 1944, anche allo stesso venne 

dedicata una struttura già dal medesimo organizzata e gestita. 

E’ poi emerso che durante il  periodo di detenzione dell’Ufficiale  il  Centro Militare  aveva 

versato un milione di lire “per finanziare eventuale evasione del Col. DUCA” (cfr. descrizione 

dell’attività del ten. in spe. Vittorio Del Vecchio, in carteggio Calderini).

Ha trovato quindi ancora una volta riscontri la tesi espressa da questo Ufficio quanto 

alla  continuità nel tempo di strutture dedite ad attività di guerra non ortodossa iniziata 

dopo  l’armistizio  e  progressivamente  evolutesi  -  anche  attraverso  una  parallela 

continuità nell’impiego del personale -  con la configurazione della Gladio nel 1956 nel 

quadro di una pianificazione internazionale a livello Servizi di sicurezza militari.

 

Lo stesso iter del carteggio  relativo all’attività svolta dalla Sezione CALDERINI attesta in 

guisa esplicita del nesso tra i contenuti di questa struttura e il programma della S.A.D.: sono 

stati infatti rinvenuti tre documenti  - di seguito riportati - assai eloquenti in proposito.

Fu il “23 dicembre 1965”  che il capo Sezione SAD, ten. col. Aurelio ROSSI, prese in carico 

“dalla Sezione R” dell’Ufficio “R” – ricerca all’estero, l’Archivio completo della CALDERINI 

relativo agli anni dal ’43 al ’47 incamerando il materiale documentale agli atti della Sezione, 

cd guerriglia, da lui retta.
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Il “12 luglio 1973” fu stilato un promemoria “per il sig. Capo Ufficio” cui si rappresentò che, a 

seguito di richieste pervenute all’Ufficio personale del RUS da parte “degli interessati” -  già 

operanti nella CALDERINI e volte al riconoscimento di benefici previsti da leggi in vigore -  si 

era constatato  che non esisteva “un regolare” carico dei documenti. Contestualmente veniva 

fatto presente che le attività di quella Sezione del S.I.M. erano state esperite “in territorio 

nazionale  occupato  dalle  FF.AA.  Tedesche”  articolatesi   in  “missioni  informative,  di 

sabotaggio  e  di  collegamento  e  supporto  alle  formazioni  partigiane,”  evidenziandosi  che 

nominativi di spicco e rilevanti episodi erano descritti  in quegli atti.

Tali “Note esplicative” sono da riconnettersi all’ “APPUNTO per il Signor Capo Servizio datato 

10 luglio 1973”, “SID 053744/73”, recante in calce la sigla del colonnello FORTUNATO, Capo 

Ufficio R in quel contesto.

Quest’ultimo -  in  relazione  a una richiesta  dell’Ufficio  SM di  consultazione di  carteggio 

relativo allo “spionaggio e controspionaggio italiano durante le due guerre mondiali” e nel 

precisare   che  ”la  dipendente  SAD”  custodiva  “fin  dalla  epoca  della  sua  costituzione 

un’archivio relativo a missioni clandestine” svolte dalla CALDERINI “in cooperazione con gli 

Alleati”  in  territorio  occupato  -  rappresentava  la  estrema  delicatezza  e  riservatezza  del 

contenuto degli  atti   che recavano anche dati  relativi  ad “uomini  politici  di  rilievo,  tuttora 

parlamentari  in  carica  ed  altissime  Personalità  Militari,  talune  ancora  in  servizio”  onde 

proponeva,  all’esito,  di  “non  includere  detta  documentazione”  nell’ambito  del  materiale 

cartolare da esibire e che avrebbe dovuto essere divulgato “a mezzo stampa”. In calce vi è la 

decretazione conseguente: “d’accordo”.

Dal documento, già citato, “12 luglio 1973” si evince che  tra gli “episodi di rilievo” contenuti 

nella documentazione vi era anche la “missione SOGNO connessa con il tentativo di liberare 

l’On. PARRI”: il che orienterebbe verso la considerazione  che  anche la divulgazione degli 

innumerevoli contatti e tecniche di impiego della guerra non ortodossa allestite dal SOGNO 

avrebbero potuto accentuare una caratterizzazione in senso negativo del predetto, all’epoca 

e  dopo  circa  ventanni  dalla  sua  militanza  di  partigiano  nella  FRANCHI,  già  oggetto  di 

indagini.
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La Sezione Calderini era organizzata in tre Gruppi cui furono devoluti precisi compiti che si 

possono così riassumere:

il  1° Gruppo era competente quanto all’ordinamento, la mobilitazione, l’addestramento, la 

segreteria, il poligrafico e la cifra;

il 2° Gruppo era competente per la organizzazione della attività informativa (centri all’estero) 

e comprendeva la sezione statistica, gli informatori isolati,  il laboratorio per le riproduzioni 

clandestine, la scuola informatori e la revisione della stampa estera;

il 3° Gruppo  si occupava dei mezzi tecnici, dei collegamenti e delle intercettazioni.  

Nel gennaio del 1945, su disposizione del capo di Stato Maggiore Generale, venne abolita la 

denominazione  di  S.I.M.,  Servizio  Informazioni  Militari,  sostituita  con  quella  di  “Ufficio 

Informazioni dello Stato Maggiore Generale”. 

Nella  medesima  occasione  furono  abolite  le  denominazioni  delle  Sezioni  “Calderini”, 

“Bonsignore”,  “Zuretti”, sostituite con quelle, in ambito Ufficio Informazioni, di  1^ 2^,  3^ 

Sezione.

Tenuto  conto  che  parte  del  personale  della  cessata  Sezione  Calderini,  divenuta  1^ 

Sezione, era ancora dislocato per particolari attività, il 1° Gruppo fu scorporato dalla Sezione 

ed assunse la denominazione autonoma  di  “Gruppo Speciale”: è questa la piattaforma 

info-operativa sulla quale si erigerà la SAD.   

Si riproducono di seguito i documenti in virtù dei quali furono disposte le variazioni descritte. 
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La  Relazione  sull’attività  della  Sezione  “CALDERINI”  rinvenuta  in  Archivio: 
rielaborazione e sintesi

Attività del S.I.M. - Servizio Informazioni Militari - durante la guerra di Liberazione.

Va puntualizzato che, nella ricostruzione della dinamica della Sezione Calderini del SIM, si è 

cercato di rispettare la prospettiva di chi ha elaborato il documento come pure il linguaggio 

impiegato in esso: non esiste infatti rispetto di una prospettiva che non sia anche rispetto di 

un linguaggio.  Il periodare ripetitivo, una certa ossessività nella scansione dei problemi via 

via insorti  a seguito dell’avvio delle missioni e la risoluzione di questa problematica sono 

rivelatrici di una lunga fatica caratterizzante quel periodo di trasformazione.

Origini e sviluppo

La proclamazione dell’Armistizio provocò un inevitabile collasso di tutto l’impianto statale e, 

naturalmente, lo sfaldamento delle forze armate.

In  questo  contesto  sorsero  i  primi  nuclei  di  patrioti  in  quelle  zone  che  per  condizioni 

ambientali  maggiormente  si  prestavano  all’organizzazione  di  un  azione  di  contrasto  alle 

truppe tedesche: le valli alpine, appenniniche e le grandi città.

A questi nuclei, composti prevalentemente da gruppi di militari al comando di giovani ufficiali 

sottrattisi al disarmo ed alla cattura, si aggregarono elementi eterogenei che non avevano 

una visione determinata della situazione né un obbiettivo definito. Si aggiunsero  poi gruppi 

di ex prigionieri di guerra fuggiti dai campi di concentramento nonché di ex condannati politici 

ed ex fuoriusciti compromessi con il fascismo.

Il  movimento  venne definito  di  Liberazione.   Con l’avanzata  degli  alleati  nelle  Puglie,  in 

Campania, si rafforzò la convinzione di un  imminente sbarco alleato in Toscana o in Liguria 

o in Romagna e insorse  la diffusa convinzione che la situazione militare in Italia si sarebbe 

risolta in poche settimane o al massimo in qualche mese.

A  questo  stato  d’animo  dell’Italia  occupata  corrispondeva,  nell’Italia  liberata,  sia  negli 

ambienti alleati che italiani, uno scetticismo totale quanto alla possibilità che il movimento di 

Liberazione potesse  svilupparsi  e  operare.   Forte  era  la  convinzione  che a  causa  delle 

caratteristiche geo-topografiche  italiane  non  vi  era  un  contesto  idoneo  a  dar  vita  a  una 

strategia di guerriglia.

Primi aspetti del movimento di Resistenza  
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La situazione venne ulteriormente a deteriorarsi per una serie di fattori sopravvenuti; quello 

politico si concretò con la proclamazione della Repubblica Sociale Italiana, con il suo statuto 

e soprattutto con il  programma di alleanza con la Germania teso alla ricostituzione delle 

forze armate repubblicane e alla lotta contro gli alleati ed i badogliani.  Alla tragedia politico 

militare si aggiunse perciò ufficialmente anche la guerra civile.

La dichiarazione di  guerra alla  Germania da parte del  regio  Governo d’Italia  concorse a 

moltiplicare i dati di una situazione già complessa.

Quanto al fattore militare esso fu la conseguenza della conduzione delle operazioni militari 

da  parte  tedesca  nello  scacchiere  italiano  recante  l’affievolimento  di  quelle  alleate:  fu  il 

preludio di un lungo periodo di stasi invernale.

Il Movimento da antigermanico divenne antinazifascista; i vari partiti politici si organizzarono 

clandestinamente iniziando una propaganda che creerà il retroterra ideale oltreché patriottico 

di esso. 

La massa della popolazione, in special  modo quella rurale e suburbana che in un primo 

tempo era rimasta schiacciata dagli  eventi,  iniziò  a ritrovarsi  e a confluire in quel Fronte 

antifascista unico dal quale nascerà e si dinamicizzerà  il movimento di Liberazione. Bande 

partigiane  andarono  così  omogeneizzandosi  nel  senso  che  laddove  i  meno  motivati  si 

defilarono nelle proprie occupazioni o sconfinarono in territorio neutrale, altri, in prospettiva di 

lunga lotta, si diedero alla macchia.

I  primi  insuccessi  e  le  conseguenti  repressioni,  non  disgiunte  dalla  constatazione 

dell’inadeguatezza  dei  mezzi  necessari  per  poter  condurre  una  guerriglia  efficace, 

consigliarono una condotta prudente e guardinga.  Ne seguì un periodo di preparazione, di 

ambientamento e di ricerca dei contatti interni e con l’Italia liberata unitamente al reperimento 

pur faticoso di mezzi per sopravvivere e difendersi.

Fu questo il periodo della Resistenza attiva che si estrinsecò in scontri di pattuglie, attacchi a 

mezzi  isolati,  tentativi  di  sabotaggio  alle  vie  di  comunicazione,  attacchi  a  depositi  per 

procurarsi  armamento,  equipaggiamento e viveri,  attentati  a  personalità fasciste e di  tipo 

terroristico.

Si  trattò  di  un’attività  sporadica,  episodica,  spesso  intempestiva  che  rappresentò  la 

frammentarietà del Movimento: le bande erano ancora autonome, locali, a fisionomia più o 

meno definita a seconda dell’ambiente topografico ove erano sorte.

Gruppi  di  bande  nelle  principali  valli  piemontesi  assunsero  la  caratteristica  di  quelle 

valligiane; altri gruppi vennero segnalati nell’alta Lombardia verso il confine svizzero;  altri, 

ancora numerosi e agguerriti, si formarono nel Veneto e nella Venezia Giulia con una larga 

rappresentanza slava; in Toscana, Marche, Romagna, Umbria e Marche si distinsero infine 

gruppi meno omogenei ma egualmente attivi.
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Considerazione nell’Italia liberata sul movimento 

Nell’Italia liberata, d’altra parte, nell’ambito del Comando Supremo Italiano, in collaborazione 

stretta con gli  organismi alleati  particolarmente interessati  alla attività clandestina e sulla 

base delle prime notizie - pur con mezzi assolutamente inadeguati - veniva  impostato un 

piano di lavoro idoneo a raggiungere lo scopo nella certezza che un Movimento di resistenza 

in Italia sarebbe comunque sorto naturalmente e che era pertanto doveroso incrementarlo e 

sostenerlo.

Il programma prevedeva inizialmente l’invio di un certo numero di missioni di collegamento 

utili  a  coprire  tutto  il  territorio  occupato;  la  rete,  a  carattere  eminentemente  territoriale, 

doveva percepire l’esatta nozione in ordine alla consistenza, dislocazione e necessità delle 

bande costituite in loco. 

Il  successivo  invio  di  missioni  operative  avvenuto  sulla  base  delle  notizie  fornite  dalle 

missioni di collegamento avrebbe dovuto avviare, coltivare e mantenere uno stretto contatto 

con le bande.  

Vi  fu  anche  l’invio  di  missioni  speciali  per  espletare  indispensabili  compiti:  dal  mese  di 

settembre iniziarono a partire le prime missioni e, da quello successivo, si realizzarono i 

primi collegamenti radiotelegrafici clandestini.

I  risultati  furono  positivi  e  gli  alleati  convennero  di  sostenere  il  Governo  del  Sud 

nell’espletamento del programma citato pur perseguendo, da parte loro, il fine più modesto di 

dar vita ad una organizzazione clandestina di sabotaggio per necessità strategiche ad essi 

funzionale.

Il fine che perseguiva il Comando Supremo Italiano era quello - sicuramente di  più ampio 

respiro - di dare al Movimento di resistenza un carattere unitario ed organico su basi militari 

coagulando le varie tendenze e convogliando le varie iniziative verso l’unico scopo: la guerra 

contro i nazifascisti.

Nei primi giorni del dicembre 1943 fu comunicato ai competenti organismi internazionali il 

distintivo adottato dalle bande di civili italiani armati che combattevano contro i tedeschi nel 

territorio nazionale occupato: doppio nastro trasversale tricolore applicato al  bavero della 

giubba.  

Con questo  provvedimento si  intese regolarizzare la  posizione dei  patrioti  sotto l’aspetto 

giuridico internazionale.

Nello stesso periodo si sancì la costituzione di Comandi regionali, direttamente dipendenti 

dal Comando Supremo Italiano, retti  da un comandante militare, eventualmente appoggiato 

- per la parte relativa agli elementi civili immessi nelle bande - dai comitati locali dei partiti.
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Ogni Comando doveva fornire alle formazioni un indirizzo unitario, coordinandone le attività, 

determinando le zone di azione per ciascuna banda, realizzando i rapporti con il Comando 

Supremo e perciò con quelli  alleati, stringendo stretti rapporti con i partiti antifascisti che 

iniziavano ad esprimersi nei “Comitali Nazionali di Liberazione” locali.

Ai  Comandanti  designati  furono  impartite  direttive  volte  a  conseguire  alcuni  obiettivi 

principali: dare alla guerriglia un carattere ed una direzione unitaria, spiccatamente militare; 

astenersi  da ogni  politica  ma realizzare collegamenti  con i  partiti  al  fine di  incrementare 

l’azione militare contro i tedeschi; fare eseguire gli eventuali ordini del Comando Supremo 

per l’attività di sabotaggio; operare azioni coordinate con le forze alleate, allestire il servizio 

di ordine pubblico in vista di un eventuale sgombero tedesco; studiare l’attuazione di ogni 

possibile azione contro  i tedeschi1.

1 Circolare  N°.  333/OP del  10  dicembre 1943  del  Comando Supremo avente  oggetto:  Direttive  per  l’organizzazione  e  la 
condotta della guerriglia (riservato alla persona dei Comandanti militari regionali e dei loro più immediati collaboratori)
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Prime attività di sostegno all’attività delle bande

Il problema principale e fondamentale da risolvere fu quello dei rifornimenti.  

Le bande, alla macchia da alcuni mesi, risentivano di una grave deficienza di mezzi  che 

vincolava le possibilità operative e minacciava seriamente la loro stessa esistenza.  

Le prime richieste di rifornimenti pervennero nella prima decade del mese di ottobre e si 

fecero  via  via  più  pressanti  con  l’avvicinarsi  dell’inverno.   Benché  tali  richieste  fossero 

attentamente vagliate con gli alleati inglesi e ritenute utili, alla fine di dicembre non si era 

riusciti  ancora  a  realizzare,  per  svariate  circostanze,  alcun  rifornimento  a  causa  delle 

sfavorevoli condizioni atmosferiche e della deficienza di mezzi disponibili.

Questa situazione e la urgenza che la caratterizzava vennero  reiteratamente rappresentate 

agli  inglesi:  se  si  voleva  che   i  rifornimenti  fossero  sufficienti  e  tempestivi  occorreva 

organizzare basi di decollo e magazzini per il materiale nell’Italia liberata, tenuto conto anche 

che le basi dell’Africa settentrionale francese non erano più idonee all’impiego  perché molto 

più a nord si era collocato il teatro delle operazioni italiano.

Alla fine del 1943 si era dunque in un periodo di transizione: si stava passando da una fase 

di completa spontaneità, e quindi di autonomia delle bande, ad una fase organizzata su più 

vaste basi regionali.

Sviluppo del Movimento - Evoluzione politica

In questa fase il Movimento di resistenza venne turbato da due fattori, uno interno ed uno 

esterno, congiuntamente operanti e intervenuti, in senso  positivo e negativo, nel medesimo 

contesto influenzandosi a vicenda in quanto strettamente collegati.

Fattori politici interni

I partiti, sulla piattaforma comune antifascista oramai chiaramente delineatasi nella certezza 

di  una prossima conclusione del  conflitto  armato,  innestarono il  nuovo quanto inevitabile 

problema della propaganda di partito. Questa esigenza nei centri cittadini non poteva, per 

necessità  di  cose,  che  essere  clandestina  laddove,  presso  le  bande  armate,  poteva 

esplicarsi con minori problemi.  

Si  creò così una sorta di corsa tendente all’assoggettamento delle formazioni patriottiche 

esistenti ed alla creazione di altre.

Nella  “gara”  il  partito  Comunista  partì  ovviamente  favorito,  forte  di  una  organizzazione 

capillare che gli consentì di affrontare il problema in termini globali: aveva quadri sufficienti e 

preparati e si  avvaleva di  metodi sperimentati su larga scala.  La tendenza era quella di  
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monopolizzare  il  Movimento  di  resistenza  facendo  così  sorgere  il  c.d.  “Garibaldinismo”, 

fenomeno che già serpeggiava in alcuni settori e che divenne evidente nei primi mesi del 

1944 in tutte le regioni occupate. Le brigate Garibaldi sorsero un po’ dovunque.  Si impose 

quell’appellativo anche a formazioni che non avevano, sino ad allora, manifestato un chiaro 

orientamento  politico,  si  inviarono  commissari  politici  che  iniziarono  una  intransigente 

propaganda di partito, si adottarono come distintivi il fazzoletto rosso  al collo ed il saluto a 

pugno chiuso, si cercò di imporre comandanti di sicura fede politica anche se non muniti di 

una adeguata preparazione tecnico-militare. 

Gli altri partiti erano rimasti perciò spiazzati ed inattivi ma, a loro volta, intervennero presso 

altre bande già esistenti o ne crearono altre in concorrenza con il partito Comunista.  

Le  formazioni  “Giustizia  e  Libertà”  sotto  il  patrocinio  del  partito  d’Azione,  le  formazioni 

“Matteotti” sotto il patrocinio del partito Socialista, le formazioni democristiane sorsero, tutte, 

proprio in questo contesto.

Nel Movimento di Resistenza si registrarono varie reazioni a questo fenomeno che da un 

piano settoriale o regionale, si estese a quello nazionale. Ne conseguì una maggiore osmosi 

tra  le  bande  armate  alla  macchia  e  i  movimenti  clandestini  cittadini.   Le  prime  furono 

riconosciute necessarie dai centri motori dei vari partiti mentre i secondi  trassero maggiore 

autorità e fiducia grazie alla consistenza delle bande armate che patrocinavano.  

E’ in questo periodo che sorsero i  G.A.P. (gruppi di azione patriottica) e le S.A.P. (squadre di 

azione patriottica), una sorta di Guardia nazionale con programmi di azione non ancora ben 

definiti  ma che rappresentavano, per qualche partito,  centri  idonei  al  reclutamento per le 

bande clandestine.

Il Movimento di Resistenza - che da spontaneo si era venuto omologando al programma 

antinazifascista sul piano eminentemente militare - subì un evoluzione nel campo politico e le 

varie correnti si andarono differenziando ulteriormente.   

In alcuni settori la penetrazione politica provocò scissioni ed attriti mentre i gruppi di bande 

omogenee più seriamente inquadrate – prevalentemente quelle che avevano avuto origine 

da reparti militari disciolti ed indi inquadrate da ufficiali delle forze armate - resistettero alle 

pressioni che su di esse esercitavano i partiti e rimasero legate al programma ideale.
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Fattori politici esterni

Il  movimento  antifascista,  che  nell’Italia  ancora  occupata  continuava   naturalmente  ad 

alimentarsi  in  clandestinità  di  tutte  le  problematiche  connesse  al  dover  operare  per  il 

raggiungimento  della liberazione totale dai tedeschi, esplose invece impaziente nell’Italia 

liberata.   Qui alla  base di  ogni  programma vi  era la  liberazione degli  oppressi  ma nella  

evidente e non dichiarata corsa ad accaparramenti elettorali, nell’irrequieto manifestarsi di 

tutte le tendenze politiche: il che provocò un notevole disagio morale.

Il trapasso dell’apparato burocratico nel nuovo ordine democratico causò una erosione di tutti 

i poteri costituiti; il prestigio dello stesso Governo ne restò gravemente menomato; gli appelli 

alla concordia nazionale, lanciati  da tanti partiti che proliferarono in questo periodo, tradirono 

interessi di parte.  

La  crisi  economica  in  genere  e  quella  alimentare  in  particolare,  le  devastazioni  gravi 

provocate  dalla  guerra  sul  territorio  furono  tutti  elementi  che  influirono  e  modificarono 

continuamente la situazione politica determinando un generale disagio.

Queste  condizioni  dell’Italia  liberata  che  furono  percepite,  seppur  attraverso  canali 

clandestini, nell’Italia occupata contribuirono ad incentivare gli interventi e atteggiamenti dei 

partiti nel “Movimento di Resistenza”.   

La  prospettiva  in  cui  si  posero  gli  alleati  in  quel  momento  nei  confronti  del  Comando 

Supremo fu quanto mai instabile: era chiaro che, consapevoli di non conoscere quale fosse 

esattamente  la situazione politica italiana, vollero esplorarla autonomamente.  Ai  contatti 

ufficiali  con  le  autorità  costituite  seguirono  tutti  quegli  altri  che  comunque  sembrava 

potessero giovare.

In queste prese di contatto tuttavia gli elementi periferici alleati non sempre si limitavano ad 

un azione esplorativa ma spesso finivano per lasciarsi influenzare valutando la situazione 

italiana attraverso le descrizioni e le mediazioni di individui e partiti.  

La  condotta  pertanto  degli  organi  ufficiali  anglo-americani  in  Italia  fu  caratterizzata  da 

continue e successive modificazioni di rotta che fortunatamente non riuscirono a disorientare 

e  a  fermare  le  iniziative  e  gli  sforzi  di  quegli  organismi  italiani  che  avevano  potuto 

sopravvivere.

I movimenti di resistenza in Francia ed in Jugoslavia furono ulteriori fattori che influenzarono 

il movimento italiano; sicuramente e in modo più incisivo e diretto quello jugoslavo.  Infatti i  

partigiani  sloveni,  che  già  da  oltre  tre  anni  conducevano  una  aspra  e  fortunosa  lotta 

clandestina,  volevano  e  sapevano  efficacemente  intervenire  nel  Veneto  e  nella  Venezia 

Giulia nella convinzione di poter organizzare  un Movimento di resistenza italiano che, sulla 
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falsariga di quello sloveno e con l’adozione degli stessi metodi, tendesse agli stessi obiettivi 

politici e sociali.  Il fenomeno del garibaldinismo fu quindi agevolato da tali circostanze.

Considerazioni  degli  alleati  e  del  Comando  Supremo  Italiano  sul  Movimento  di 

resistenza

In  tale  fase  è  facile  considerare  che  presso  i  vertici  degli  organismi  alleati  che  si 

interessavano  della  politica  italiana,  e  soprattutto   all’organizzazione  del  Movimento  di 

Resistenza nell’Italia occupata, si radicò la  convinzione dell’esistenza di un Movimento con 

contenuti  seri, vasto e profondo.  Si trattava quindi di potenziarlo con rifornimenti adeguati di 

armi e mezzi.   Siamo ai primi di gennaio del 1944.

A seguito di una ennesima pressione fatta dall’Ufficio Informazioni del Comando Supremo 

presso la N° 1 Special Force (organismo inglese  che si interessava alla lotta clandestina) gli 

alleati presero posizione sull’argomento: dichiararono che essi non intendevano armare, e 

che non avevano la possibilità di costituire un esercito segreto in Italia.  Si ripromettevano 

solo di  trarre dalle  bande nuclei  scelti,  numerosi  ma piccoli  (50  uomini),  che con azioni 

spregiudicate e continue e tecnicamente ben condotte avrebbero avuto il compito di sabotare 

le retrovie nemiche, in particolar modo le vie di comunicazione.  Solamente a questi nuclei 

essi intendevano fornire le armi e i materiali necessari all’assolvimento di quei compiti;  le 

bande invece avrebbero dovuto intervenire come potevano, al momento opportuno e con le 

dotazioni che avevano al momento.

Tale  prospettazione,  che  modificò  sostanzialmente   il  problema  rispetto  alla  sua 

impostazione,  minacciò  di  provocare  una  deleteria  influenza  sull’ulteriore  sviluppo  del 

Movimento,  pregiudicando  l’esistenza  stessa  delle  bande  già  costituite  che,  ormai  alla 

macchia,  versavano   in  gravi  difficoltà  risentendo  sempre  più  della  deficienza  di  mezzi 

adeguati.

Il Comando Supremo non poteva e non voleva aderire al concetto di affidare al Movimento di 

resistenza  il  solo  compito,  importante  ma  limitato,  del  sabotaggio  e  -  pur  seguendo  la 

“Special  Force”  su  questo  terreno,  che  era  poi  suo  compito  specifico  -  insistette  sulla 

necessità  di  ricondurre  il  problema  alla  visione  iniziale  concretizzandolo  in  alcuni  punti 

salienti: 

1) persistere nella ricerca di collegamenti  con le bande  per poter impartire loro direttive ed 

ordini e, nello stesso tempo, rifornirle; 

2) sostenere le bande per trarre da esse un attivo, concreto contributo ai fini della guerra ed 

evitarne lo sfaldamento; 
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3) rifornire le formazioni di materiali di sabotaggio e dell’armamento idoneo per condurre 

azioni  di  guerriglia,  che  potevano  essere  meglio  incrementate  e  coordinate  da  elementi 

direttivi sul posto; 

4) limitarsi all’invio diretto di missioni di sabotaggio per compiti  speciali  che richiedevano 

una particolare competenza tecnica.

A seguito di  delicate e lunghe trattative i due punti di  vista si  coniugarono in successive 

direttive che il Comando Superiore Alleato del Mediterraneo diramò e che si possono così 

sintetizzare:

a)  l’organizzazione  del  sabotaggio  nell’Italia  occupata  doveva  essere,  di  massima, 

affidato alle bande di patrioti per il tramite delle missioni di collegamento inviate e da 

inviarsi presso le bande armate;

b) necessità di rivedere il  problema di sostenere le bande di patrioti  e provvedere ai 

relativi  rifornimenti,  che dovevano tuttavia essere limitati  ai  più stretti  bisogni  data la 

scarsità  di  mezzi  aerei  adibiti  allo  scopo in  relazione alle  necessità dello  scacchiere 

mediterraneo.  

Sulla base di queste direttive, che finalmente riconoscevano l’opportunità di sostenere le 

bande  moralmente  e  materialmente,  si  intensificò  e  si  sviluppò  ulteriormente  la 

collaborazione con la N° 1 Special Force.

Contemporanei contatti  si coltivarono con ufficiali  americani dell’”A.F.H.Q. Exp. Det. G. 3” 

sulla stessa questione; i medesimi, alla fine di gennaio 1944, fecero conoscere il loro punto 

di vista che può così sintetizzarsi:

1) comprensione della necessità di sostenere il Movimento di resistenza italiano e rifornire 

quindi le bande di patrioti;

2) aspirazione a lavorare in questo campo indipendentemente dalla parte inglese;

3) riconoscimento della  necessità di  realizzare collegamenti  diretti  ed indipendenti  con le 

bande di patrioti note cercando il collegamento con altre esistenti allo scopo di individuarne 

le necessità ed organizzarne i rifornimenti.

Reazione nazifascista

Il fenomeno della resistenza non era naturalmente sfuggito, sin dalle prime manifestazioni, ai 

nazifascisti, che credevano di poterlo soffocare con episodi feroci di repressione.  
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E’ probabile che anch’essi non ritenessero gli  italiani capaci di organizzare la guerriglia e 

considerassero il paese come non idoneo allo sviluppo della  guerriglia.

Si  ricorse  alla  propaganda  attraverso  luoghi  comuni,  con  la  emanazione  di  manifesti  di 

richiamo e di bandi intimidatori e con la compilazione di liste di proscrizione.  Si pervenne ad 

arresti a catena, alla apertura di campi di concentramento.  

In questo periodo infatti numerose bande di patrioti si misero in diretto collegamento con il 

Comando Supremo Italiano ed il Comando Alleato attraverso le missioni inviate; molte nuove 

formazioni si costituirono e la loro attività venne riorganizzata e riprese con forme più vaste, 

tendenti a distruggere e danneggiare quanto poteva essere utile ai tedeschi rivolgendosi, in 

particolare, al disturbo del traffico ferroviario.

Questa maggiore attività obbligò i tedeschi ad organizzare vaste operazioni di rastrellamento 

che  si  risolsero  in  aspri  scontri  all’esito  dei  quali  le  formazioni  di  patrioti  vennero  quasi 

sempre  disperse  anche  perché  era  stata  impartita  la  direttiva  di  non  impegnarsi  in 

combattimento dato che il periodo doveva essere di organizzazione e di preparazione.

Alla vasta azione militare contro le bande fece riscontro una serrata azione di polizia contro 

le  organizzazioni  clandestine  che  ne  costituivano  il  motore.  Vennero  infatti  arrestati  vari 

esponenti nelle principali città dell’Italia settentrionale, mentre altre organizzazioni, collegate 

con i Movimenti di resistenza, furono parzialmente sbaragliate. Questa azione serrata fu il 

risultato di un unico piano che richiese da parte nemica un largo impiego di truppe e di mezzi 

ma i cui effetti furono certamente inadeguati.

Comitato di Liberazione Nazionale e Movimento di Resistenza

L’intervento  dei  singoli  partiti  antifascisti  aveva,  come  si  è  visto,  conferito  notevole 

incremento  e  sviluppo  al  Movimento  di  resistenza  di  tal  che  le  bande  si  erano  andate 

moltiplicando ed espandendo. Si verificò che per una stessa zona esistessero bande facenti 

capo a differenti correnti politiche.

I rastrellamenti, le perdite subite, le rappresaglie sulle popolazioni ed il gravare eccessivo e 

disordinato  delle  bande  sulle  stesse,  l’inadeguato  inquadramento,  armamento  ed 

addestramento, le gelosie e qualche prepotenza dei Comandanti  delle singole formazioni 

posero in evidenza la necessità che i seri ed urgenti problemi andavano affrontati e risolti sul 

piano   della  collaborazione  e  della  solidarietà,  pena  il  rischio  del  depauperamento  del 

Movimento.

Fu questo un momento delicato della guerra di liberazione che l’Italia dovette affrontare.  
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L’esigenza  venne  chiaramente  compresa  dai  responsabili  dei  partiti  antifascisti  dell’Italia 

occupata che seppero esprimere nei Comitati di Liberazione Nazionale i programmi d’azione 

accantonando le questioni che potevano incrinare la compattezza del fronte della resistenza. 

Si  delineò così  anche quella  organizzazione formale che diede una veste adeguata  alla 

necessaria azione sia in campo politico che militare.

I C.L.N. regionali, già costituiti, risentirono  delle condizioni economiche sociali e di ambiente, 

della  personalità  degli  esponenti  antifascisti  più  rappresentativi,  dell’atteggiamento  delle 

autorità legali più o meno intransigenti e vessatorie nonché della situazione e delle tendenze 

politiche prefasciste.  

E’ quindi chiaro che la fisionomia e la tendenza dei C.L.N.  regionali non furono né uniformi 

né univoche.  Probabilmente, proprio dalla  coscienza di questa situazione e per la evidente 

necessità di incanalare le energie in un efficace programma comune, derivò al C.L.N.A.I. la 

visione obiettiva dei vari problemi in virtù della quale si pervenne a una più opportuna linea di 

condotta, accetta a tutti i partiti, che determinò il riconoscimento della sua autorità da parte 

dei C.L.N. regionali e locali.

Alla  base  del  programma  dei  C.L.N.  vi  era  la  guerra  ai  nazifascisti,  ma  poiché  questi 

organismi erano essenzialmente politici - e quindi non necessariamente competenti quanto a 

questioni militari - le strutture affidarono ad un Comitato militare la problematica inerente alla 

organizzazione, preparazione, attività e condotta delle bande. In tal modo le interferenze e gli 

attriti  che si erano manifestati tra le bande si trasferirono nell’ambito dei Comitati  militari, 

organismi che però si dimostrarono utili nel campo organizzativo e logistico  ma non  idonei 

nel campo strettamente operativo.  

Fu  quindi  necessaria  una  ulteriore  evoluzione  per  giungere  ad  impostare  e  risolvere  il 

problema del comando delle formazioni sia al centro che in periferia.

Potenziamento del Movimento di resistenza in vista delle operazioni

All’inizio della primavera del 1944 il  Movimento di resistenza italiano era oramai noto alle 

autorità anglo americane nonché al Comando Supremo Italiano nei suoi vari aspetti.

Si  riteneva concordemente  che il  Movimento  rappresentava una forza  politico-militare  di 

notevole entità che doveva essere potenziata al fine del successivo impiego in concomitanza 

con gli eserciti alleati nell’immediato ciclo operativo primaverile. 

Il potenziamento fu conseguito con tre ordini di provvedimenti riguardanti la propaganda, i 

rifornimenti, l’invio di organizzatori ed istruttori.

a) propaganda
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Nell’inverno 1943-1944 Radio Bari e le altre emittenti dell’Italia liberata, come anche la 

B.B.C., avevano saltuariamente accennato agli  episodi della  lotta clandestina e alle 

atrocità  nazifasciste  nell’Italia  occupata.  La  trasmissione  di  messaggi  speciali 

strettamente  connessi  all’attività  clandestina  aveva  d’altra  parte  acuito  la  naturale 

curiosità e creato già un’atmosfera di aspettative nell’Italia occupata, come in quella 

liberata. Si trattava di stabilire un contatto regolare, continuo e diretto che fu realizzato 

con  la  autorizzazione  della  speciale  emissione  radio  giornaliera  “L’Italia  combatte”, 

attraverso cui le autorità alleate ed italiane si rivolgevano direttamente ai patrioti ed alle 

popolazioni dell’Italia occupata illustrando le tappe politiche-militari più salienti, dando 

consigli e suggerimenti sulla condotta della lotta clandestina, esaltandone gli episodi e 

le attività più significative, denunciando le atrocità nazifasciste, additando alla vendetta 

dei patrioti i collaborazionisti pericolosi al Movimento di resistenza.

Attraverso la  trasmissione “L’Italia  combatte”  si  giunse più tardi  ad impartire  veri  e 

propri ordini di operazione in concomitanza con quelli degli eserciti alleati.

Si provvide contestualmente a stampare ed aviolanciare un giornale dallo stesso titolo 

ove venivano riportate le stesse notizie della trasmissione.

Queste  iniziative  incontrarono  l’incondizionata  simpatia  dell’Italia  occupata  che, 

attraverso  i  canali  di  collegamento  clandestini,  collaborò   attivamente  suggerendo 

modifiche e rappresentando l’esigenza di particolari argomenti.

b) rifornimenti

Grazie  alle  direttive  emanate  nel  febbraio  dal  Comando  Superiore  Alleato  del 

Mediterraneo, creata l’indispensabile attrezzatura della base nell’Italia liberata, il flusso 

dei rifornimenti divenne apprezzabile.

Le operazioni di  aviorifornimenti presupponevano, oltre all’attrezzatura della base di 

partenza,  l’organizzazione  di  campi  di  ricezione  con  l’approntamento  dei  luoghi,  la 

costituzione di un comitato di ricezione, la preparazione dei segnali a terra etc.. 

Il lavoro di preparazione consentì l’allestimento, a fine aprile, di quasi 100 campi di 

ricezione  idonei  ed  organizzati.   Su  questi,  nonostante  le  condizioni  atmosferiche 

particolarmente avverse, vennero effettuate numerose operazioni di  aviorifornimento 

che consentirono l’instaurarsi  di  un clima favorevole  tra le  bande, che si  sentivano 

sostenute ed assistite.  Il sistema degli aviorifornimenti si era dimostrato il più idoneo 

ed efficace poiché erano stati fatti anche tentativi di rifornimento via mare e via terra, 

su piccola scala e nello stretto campo tattico.

Venne anche affrontato e risolto l’aspetto relativo alla qualità delle armi da inviare ai  

patrioti. 
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Gli  alleati,  partendo infatti  dal  concetto  di  affidare  alle  bande solamente compiti  di 

sabotaggio,  avevano  studiato  e  predisposto  un  tipo  di  rifornimento  -  idoneo 

essenzialmente  a  questo  scopo  -  consistente  in  esplosivo,  incendivi  ed  armi 

automatiche a breve gittata.  Perseguendo invece anche il concetto di incrementare le 

bande e metterle  in grado di condurre vere e proprie azioni di guerriglia - concetto che 

a suo tempo, se non fu esplicitamente scartato non fu neanche approvato dagli Alleati - 

non si lasciò sfuggire occasione per sottolineare la necessità di abbandonare il sistema 

di  rifornimenti  “tipo”  per  adeguarli  invece  alle  singole  esigenze  e  necessità.   In 

proposito  valsero  le  urgenti  richieste  delle  stesse  bande  avanzate  a  mezzo  dei 

collegamenti clandestini. 

c) invio di organizzatori ed  istruttori

Il programma iniziale improntato alla chiara visione degli aspetti che il Movimento di 

resistenza  nell’Italia  occupata  avrebbe  potuto  e  dovuto  assumere  si  andava 

dimostrando  efficace.  Iniziarono  ad  inviarsi  le  missioni  di  collegamento  che 

immediatamente si attivarono, ne vennero predisposte numerose altre che assolsero 

anche compiti di organizzazione. Si accentuò poi la necessità di avere presso le bande 

veri  e  propri  istruttori,  ottimi  conoscitori  di  armi,  esplosivo  e mezzi  vari  aviolanciati 

nonché ottimi esecutori di sabotaggio delle vie di comunicazione.  

L’opera di questi istruttori presto si dimostrò particolarmente efficace.

Liberazione di Roma

La liberazione di Roma  segnò una svolta decisiva nella storia del Movimento di resistenza.  

La formazione del Governo Bonomi, espressione del C.L.N., esaltò questa struttura di fronte 

all’opinione pubblica nazionale e, con l’autorità, conferì ad essa anche la responsabilità nella 

direzione del Movimento di resistenza.

Lo sviluppo delle   operazioni   e la  condotta delle  formazioni  partigiane evidenziarono la 

possibilità di questo esercito clandestino ove convenientemente aiutato.  Ciò determinò una 

più chiara impostazione della lotta da parte del C.L.N.A.I. ed una maggiore partecipazione di 

interesse alla questione da parte delle autorità alleate.

C.L.N.A.I. e Corpo Volontari della Libertà, C.V.L.
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Si può definire, a questo punto, Movimento di resistenza o, anche per quanto si è sin qui 

detto, Movimento di liberazione, la complessa organizzazione dei C.L.N. regionali, provinciali 

e locali subordinati al C.L.N.A.I. che si riprometteva la liberazione dell’Italia.  

Lo strumento di questo programma risultava ancora imperfetto e andava pertanto migliorato: 

le bande dovevano divenire esercito ed il C.L.N.A.I. si assunse la risoluzione del problema 

del C.V.L. (Corpo Volontari della Libertà).

Si dettarono norme organiche unificando denominazioni ed organici approssimativi di reparti 

(divisioni, brigate, battaglioni e bande); si raggrupparono queste unità nell’ambito regionale; 

si adottarono severe misure disciplinari; si addiviene ad una drastica epurazione di qualche 

formazione; furono emanate le direttive per la raccolta e la distribuzione di viveri. Tuttavia 

rimaneva ancora da risolvere il punto cruciale della  problematica relativa al comando, che 

era ancora collegiale.

Venne adottato l’espediente del Consulente militare che, se pur non risolutivo, fu idoneo a 

mettere ancor in maggiore evidenza l’unica soluzione del problema: la nomina di comandanti 

militari  qualificati;  il  che  faceva  insorgere  l’ulteriore  problema  relativo  alle  diffidenze  in 

proposito degli ambienti del C.L.N..

La missione del Generale Cadorna

Nel  giugno  1944  venne  avanzata  presso  il  Comando  Militare  Centrale  la  richiesta  del 

C.L.N.A.I. di avere il Generale Cadorna quale “consulente militare”.  

Cadorna fu ricevuto dal Maresciallo Alexander e gli venne affiancato un ufficiale superiore 

inglese; dopo un breve periodo di preparazione la missione fu aviolanciata in Lombardia.  

Le direttive impartite al  Gen. Cadorna dal Q.G. Alleato e dal Comando Supremo Italiano 

erano incentrate sui seguenti concetti: apoliticità della missione, piuttosto ispirata al concetto 

di  utilizzazione,  senza distinzione di  parte,  di  tutte  le  forze disponibili  nella  lotta contro i 

tedeschi; dipendenza diretta dal Q.G. alleato ed italiano che si riservava, di volta in volta, di 

impartire  eventuali  direttive  su  questioni  relative  all’organizzazione  e  all’impiego  delle 

formazioni di patrioti.  

Dovevano utilizzarsi  le  organizzazioni  già esistenti  lasciando inalterate,  di  norma,  la  loro 

costituzione e la loro fisionomia; occorreva perfezionare le organizzazioni sul posto dando ai 

Capi consigli sulla migliore utilizzazione delle forze e suggerendo gli obiettivi più convenienti 

in  relazione  alla  situazione  contingente;  si  imponeva un  coordinamento  dell’attività  delle 

formazioni per convogliare lo sforzo verso un unico fine; era necessario rappresentare al 

Comando alleato  ed italiano le  possibilità  delle  varie  organizzazioni  in  campo operativo; 

bisognava attivare collegamenti R.T. diretti tra le missioni e Comando alleato ed italiano.  
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Il maggiore interesse da parte delle alte autorità militari anglo americane  al “Movimento di 

liberazione”  italiano,  si  manifestò  in  modo  tangibile  con  un  ulteriore  incremento  relativo 

all’invio delle missioni di collegamento, con l’attuazione di piani di sabotaggio complessi, con 

l’invio di speciali missioni alleate nei settori ove si aveva sentore di particolari situazioni da 

chiarire e risolvere, con l’aumento di aviorifornimenti  di materiali e di armi adatti agli obiettivi 

che si perseguivano in determinati settori, con l’inoltro di istruzioni  tempestive circa l’attività 

da svolgere in concomitanza con le altre operazioni alleate.

a) incremento delle missioni di collegamento

Nel  periodo  giugno-ottobre  vennero  collocate  nell’Italia  occupata  oltre  cinquanta 

missioni,  delle  quali  dieci  composte  da  personale  esclusivamente  italiano,  altre 

composte solamente da personale inglese e quelle  ulteriori  composte da personale 

italiano ed inglese.

Nello stesso periodo altre missioni vennero avviate dai paralleli organi dell’O.S.S., oltre 

naturalmente  a  tutte  quelle  investite  da  compiti  speciali  (informatori,  recupero 

prigionieri, etc) che al Movimento di liberazione non erano direttamente interessate ma 

che  tuttavia  contribuirono  a  stabilire  una  fitta  rete  di  collegamenti  clandestini  che 

consentì di seguire il Movimento in tutte le sue molteplici manifestazioni.   

  

b) attuazione di piani complessi di sabotaggio 

Nella prima decade di giugno vennero aviolanciate sulle retrovie nemiche missioni di 

sabotaggio composte da quattro uomini ciascuna.  A tutte vennero affidati due obiettivi  

da  sabotare   con  il  successivo  compito  di  raggiungere  determinate  formazioni  per 

assumersi l’incarico di istruttori e capi pattuglie. 

L’interesse e la fiducia degli alleati si manifestarono con l’invio nell’Italia occupata di  

missioni composte da ufficiali inglesi investite  di compiti particolari da espletare nelle 

zone tatticamente più interessanti e nelle regioni politicamente sensibili dove interessi 

contrastanti sembravano creare frizioni.  Affiorò infatti più evidente, nel mese di giugno, 

il problema giuliano caratterizzato da contrasti tra partigiani jugoslavi del IX° Korpus 

sloveno, partigiani italiani friulani a tendenza comunista e patrioti friulani.   

Ufficiali  qualificati  inglesi  si  recarono  sul  posto  allo  scopo  di  comporre  i  dissidi  e 

indirizzare gli sforzi verso una fattiva collaborazione nel campo strettamente militare. 

Qualche risultato fu raggiunto ma gli avvenimenti successivi dimostrarono che i dissidi 

ed i motivi di contrasto erano ben più profondi come poi rivelerà  la vicenda dell’eccidio 

di malga Porzus .
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c) aviorifornimenti di armi e materiali

Il  problema  dei  rifornimenti  andò  assumendo   nel  periodo  estivo  un  aspetto 

estremamente importante.

Le richieste che pervenivano alla base attraverso la rete ormai fitta di  collegamenti 

clandestini  furono  innumerevoli  e  sicuramente  superiori  alle  possibilità  concrete. 

Nonostante l’interessamento  e le pressioni degli organi italiani ed alleati il problema 

italiano non riuscì ancora ad assurgere come quello primario nello scenario di guerra 

del   mediterraneo.  Si tentò di sopperire alle carenze manovrando i mezzi disponibili 

verso quei settori che di volta in volta assumevano particolare interesse operativo nei 

piani alleati.   Vi fu comunque un incremento dei rifornimenti nei mesi di giugno luglio,  

agevolato anche dalle favorevoli condizioni atmosferiche.

d) invio di ordini operativi ed istruzioni

La maggiore organicità che caratterizzava via via il C.V.L., la oramai nota conoscenza 

da parte degli  alleati  delle  capacità  e delle  possibilità,  la fitta  rete di  collegamenti, 

furono elementi tutti che consentirono una stretta collaborazione in campo operativo.  

Il comando del gruppo armato alleato iniziò a considerare il  C.V.L. come un fattore 

essenziale nella condotta della guerra in Italia.  Esso trasmise attraverso il programma 

radiofonico  “Italia  Combatte”  istruzioni  ed  ordini  per  ciascun  settore  in  stretto 

coordinamento con il programma operativo.  Ordini particolari vennero altresì diramati 

attraverso  i  collegamenti  clandestini  e  si  sfruttò  anche  la  stretta  collaborazione 

promossa ed offerta nell’ambito tattico delle grandi unità combattenti via via che queste 

venivano a trovarsi nel raggio d’azione delle bande.

e) impiego di unità paracadutate

L’importanza attribuita ad un certo momento alla capacità offensive di talune formazioni 

di patrioti in relazione alla particolare situazione in cui versavano le armate tedesche 

determinatasi  a  seguito della  liberazione di  Roma fu tale  che si  giudicò  opportuno 

affidare a esse un compito ben definito,  determinante nel  largo campo tattico,  con 

l’impiego di unità paracadutiste.

Si convenne però che l’armamento e l’addestramento dei patrioti non erano sufficienti 

per una prolungata azione in forze e si stabilì di ovviare a tale inconveniente con il 

tempestivo aviolancio di un battaglione di paracadutisti della Divisione italiana “Nembo” 

in rinforzo.
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Fu  avviata  un  intensa  attività  addestrativa  del  battaglione  prescelto  presso  le 

organizzazioni inglesi ed italiane dipendenti dalla “N° 1 Special Force” e dalla “Sezione 

Calderini” dell’Ufficio Informazioni.

Altri progetti vennero studiati nello stesso periodo sulla base di proposte avanzate e 

caldeggiate dai comandanti di formazioni e dai responsabili dei C.L.N. locali  tendenti a 

creare, in territorio occupato, oasi di resistenza che avrebbero dovuto svolgere il ruolo 

di vere e proprie basi operative controllate dai patrioti. 

f) questione finanziaria

Quanto al finanziamento del Movimento di resistenza il problema si era a varie riprese 

posto e sin dagli albori del Movimento stesso. Il Comando Supremo Italiano, attraverso 

l’Ufficio Informazioni e sue missioni di collegamento, aveva devoluto buona parte dei 

fondi messi a sua disposizione ma fu chiaro che queste sovvenzioni erano sufficienti a 

risolvere  solo  particolari  situazioni  locali.   Gli  alleati,  a  loro  volta,  contribuivano  in 

misura analoga.

Nell’inverno 1943 e nella   primavera del 1944 i  C.L.N.,  le  bande,  gli  esponenti  più 

qualificati  del Movimento di resistenza affrontarono le  necessità finanziarie chiedendo 

sovvenzioni a Istituti di credito, Enti  locali, privati cittadini, o utilizzando i fondi cassa di 

Enti  militari  disciolti  dopo  l’8  settembre.   Tuttavia  come  il  Movimento  si  andava 

organizzando assumendo una chiara fisionomia militare così il problema finanziario si 

presentava in tutta la sua importanza da non poter essere più risolto con le predette 

modalità.

Le  richieste  di  fondi   divennero  sempre  più  urgenti  e  giustificate  onde  apparve 

necessario  sottoporre  il  problema  all’esame  del  Governo2 ma  esso  venne  risolto 

soltanto nell’autunno successivo.

2 Nota n° 69 di prot. PF datata 11 agosto 1944 dello Stato Maggiore Generale - Ufficio Patrioti avente oggetto: Mezzi finanziari  
per alimentare l’azione delle bande partigiane  nell’Italia occupata.
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Previdenze in vista della stasi invernale

A fine ottobre apparve evidente che le operazioni militari nel mediterraneo dovevano subire 

una sosta invernale anche perché il  crollo dei  tedeschi  non accennava a verificarsi.   Fu 

semplice comprendere in quale situazione si trovava il complesso Movimento di liberazione 

italiano.

La inevitabile crisi all’orizzonte fu attentamente vagliata dal  Comando Supremo Italiano e 

dalla N°1 Special Force.  In una riunione presso il Q.G. del Generale Alexander tenutasi a 

fine ottobre venne definito il programma invernale e il Q.G. alleato si determinò  a fare tutto il 

possibile per mantenerlo in vita e metterlo in condizioni di superare le difficoltà che la stasi 

invernale comportava.

Il problema dei rifornimenti in vista della nuova situazione

Sulla base delle esperienze  e della conoscenza quasi completa della situazione vennero 

studiati i rifornimenti necessari all’attività delle formazioni.

La  N°1  Special  Force  ed  il  parallelo  organo  americano  O.S.S.  -  G.3  si  attivarono  per 

organizzare le missioni di rifornimento con aviolanci adottando metodi nuovi che garantissero 

una  pronta ricezione a terra, un sicuro recupero ed un’equa distribuzione alle formazioni.  Si 

avviarono  aviolanci  a  bassa  quota  da  parte  di  formazioni  con  un  numero  limitato  di 

apparecchi su campi di ricezione adeguatamente organizzati.  Gli aviolanci in genere erano 

destinati a speciali missioni, alleate o italiane, che poi provvedevano alla distribuzione alle 

varie formazioni operanti sul campo.  

Contemporaneamente  venne  prevista  l’organizzazione  di  rifornimenti:  via  terra  con  la 

costruzione di speciali basi sul fronte delle armate schierate sia in territorio francese che in 

Svizzera per i rifornimenti di mezzi finanziari e via mare organizzando una base in territorio 

francese per i rifornimenti lungo la costa ligure.

Invio di missioni costruttive

Il Comando alleato nella previsione del precipitare della situazione militare contemplò l’invio 

preventivo nell’Italia occupata di un certo numero di missioni cosiddette “costruttive” il  cui 

compito era predisporre particolari misure atte ad assicurare il controllo  delle regioni che 

sarebbero state evacuate dai tedeschi nonché preparare a mantenere l’ordine e a tutelare le 

leggi durante il periodo che sarebbe intercorso tra l’evacuazione  e l’arrivo delle prime truppe 

alleate con i competenti organi dell’“A.M.G.”.  
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Il programma venne affidato per l’attuazione alla “N° 1 Special Force, ritenuta l’organo più 

informato della situazione dell’Italia  occupata e titolare dei  mezzi  adatti  e dell’esperienza 

necessaria  per il tempestivo invio delle missioni.  

Alla  N°1 Special  Force vennero affidati  verso compiti:  attingere e coltivare contatti  con i 

C.L.N.   regionali  e  provinciali  promuovendone  l’attività  ed  incanalandola  verso  la 

predisposizione di un programma organico di lavoro appianando e componendo divergenze 

locali e di partito; prendere e mantenere contatti con le formazioni del C.V.L.; dare consigli 

sulla  migliore  organizzazione  delle  formazioni;  promuovere  la  nomina  di  comandanti 

qualificati; rappresentare le necessità di armi e materiali, riceverli e distribuirli; studiare con i 

comandanti  in  posto  piani  organici  di  sabotaggio  e  guerriglia  e  piani  più  complessi  in 

cooperazione con le previste operazioni militari alleate; studiare ed attuare piani organici di 

sabotaggio;  organizzare  infine  un  Servizio  d’informazioni  sulle  forze  avversarie 

indipendentemente da tutti gli altri organismi in atto. 

Delegazione del C.L.N.A.I. nell’Italia Liberata

Il C.L.N.A.I. - che aveva sino a questo momento mantenuto contatti con le autorità anglo-

americane ed italiane per il tramite di una sua delegazione in Svizzera ed attraverso i canali 

clandestini  di  collegamento -  convenne che era necessario  realizzare un contatto diretto 

inteso a definire una chiara ed univoca linea di condotta e un programma organico di lavoro 

nonché a suggerire modalità d’azione e a definire, soprattutto, la veste politica del C.L.N.A.I.: 

esso avrebbe dovuto rappresentarsi come delegato del Governo Italiano e prospettare la 

opportunità che il C.V.L. fosse riconosciuto come parte integrante dell’esercito italiano.  

Nel novembre giunse in Puglia, presso la N°1 Special Force, la delegazione composta dal 

Presidente del C.L.N.A.I., Pizzoni,  e da due membri, Ferruccio Parri in rappresentanza del 

Partito D’Azione e Giancarlo Pajetta in rappresentanza del Partito Comunista.

Nei giorni successivi la delegazione del C.L.N.A.I. fu ricevuta dal Comandante del XV° Gr. 

Armate, dal Comandante del Mediterraneo nonché dal Presidente del Consiglio e dai vari 

Ministri interessati alla soluzione dei problemi tuttora irrisolti.  

Nonostante alcuni problemi dovuti  alla crisi di governo sviluppatasi in quel periodo vennero 

redatti due documenti conclusivi3 4 nei quali, da parte del Comando alleato del Mediterraneo 

il  C.L.N.A.I.  veniva riconosciuto quale proprio  agente;  era in  tale veste che ne venivano 

3 Memorandum  of  agreement  between  the  Supreme  Allied  Commander  Metiterranean  Theatre  of  Operations  and  The 
Committee of National Liberation for Northern Italy - Memorandum dell’accordo fra il  Comando Supremo Alleato del Teatro  
d’Operazioni del Mediterraneo e il C.L.N.A.I.

4  Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata dicembre 1944 con annessa lettera di trasmissione  a firma Ivanoe  
Bonomi 
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esattamente  definite  prerogative  e  compiti  e  che  il  Governo  Italiano riconosceva  la  sua 

rappresentanza unica quale delegato nella lotta antifascista nell’Italia occupata.

Fu quindi anche risolto il problema dei finanziamenti al Movimento di liberazione nel senso 

che vennero  effettuati versamenti esclusivamente attraverso il C.L.N.A.I. che provvide alle 

ulteriori assegnazioni ai vari gruppi di combattimento.
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Il Comando del CVL

Non era stata comunque ancora risolta la questione relativa alla nomina del Comandante del 

CVL perché le attribuzioni del generale Cadorna erano rimaste ufficialmente quelle proprie di 

un di consulente militare.  

Non si ritenne opportuno da parte delle autorità alleate ed italiane esercitare pressioni  per 

giungere  a  una  soluzione  del  problema  in  quanto  esse  erano  convinte  che  si  dovesse 

pervenire a tale individuazione per spontanea decisione del C.L.N.A.I. tenuto conto che la 

l’autorità di Comandante non poteva che derivare dalla fiducia che i rappresentanti dei vari 

partiti in lui riponessero.  

E poi da considerare che l’ambiente nel quale queste questioni si dibattevano era ancora 

clandestino onde non erano consentiti pubblici e frequenti dibattiti che chiarissero i termini 

contrastanti della nomina.

Tuttavia sia la naturale aspirazione delle formazioni alla soluzione del problema  che trovava 

eco negli ambienti politici dei vari partiti, sia la circostanza che la sopravvivenza invernale 

era subordinata anche ad un efficace comando, tecnicamente preparato e responsabile, sia, 

ancora, la naturale evoluzione condussero i membri del C.L.N.A.I. a considerare il problema 

sul  piano  essenzialmente  tecnico.   Si  addivenne  alla  nomina  del  generale  Cadorna  a 

comandante del C.V.L. che fu affiancato da due vicecomandanti nelle persone di Ferruccio 

Parri del Partito d’Azione e Luigi Longo del partito Comunista.  

La soluzione fu favorevolmente accolta da tutte le formazioni del C.V.L. e contribuì in modo 

definitivo  a  cementare  tutte  le  forze  in  un  unico  organismo  responsabile,  aderente  alle 

necessità belliche e politiche del movimento che faceva capo al C.L.N.A.I..

Antisabotaggio

Si  giunse  alla  predisposizione  di  intese  atte  a  salvaguardare  quanto  più   possibile  le 

attrezzature  industriali  e  il  patrimonio  nazionale  in  genere  dalla  azione  distruttiva  dei 

tedeschi. 

L’esperienza  negativa connessa alla ritirata dei tedeschi dal meridione e dal centro Italia - i  

quali ritirandosi avevano provveduto sistematicamente a distruggere  ogni cosa - spinse le 

autorità alleate ed italiane, i responsabili della lotta di liberazione  al nord e le stesse masse 

operaie a considerare la assoluta necessità di attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare o 

quanto meno a limitare i danni.  

Con la propaganda radiofonica si mise in evidenza il problema e si diedero le  direttive atte a 

risolverlo; si promosse, tra gli industriali e negli operai stessi, quella solidarietà nell’ambito di 

un organico programma di antisabotaggio elaborato attraverso istruzioni precise diramate a 
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mezzo dei collegamenti clandestini  che descrivevano i metodi più opportuni.  Venne così 

costituito un piano organico di antisabotaggio degli impianti idroelettrici che erano alla base 

della produzione industriale.  Fu stabilita una graduatoria di importanza dei vari impianti e 

venne dato alle missioni alleate sul  posto l’incarico di  studiare,  per ciascun impianto,  un 

preciso programma di salvataggio predisponendo i mezzi necessari.  

In un’apposita Scuola allestita dalla N°1 Special Force si addestrarono in modo particolare 

agenti  antisabotatori,  si  preparano e si  inviarono missioni  speciali  incaricate di  particolari 

compiti e, in un secondo tempo, l’attenzione venne  rivolta al salvataggio dei porti dell’Italia 

settentrionale.

A  seguito  del  messaggio  del  generale  Alexander  del  12  novembre  19445 le  autorità 

repubblicane dell’Italia occupata intrapresero  una intensa campagna propagandistica intesa 

a rompere la compagine del C.V.L.. Le promesse di clemenza ebbero qualche effetto presso 

talune formazioni  e non  pochi  patrioti  tornarono a casa,  ciò  che del  resto  era  già  nelle 

previsioni.  

Contemporaneamente  si  tentò  da parte germanica di  venire  a  patti  con le  formazioni  di 

determinati settori offrendo a essi condizioni vantaggiose ed in qualche caso collaborazione, 

facendo leva su particolari situazioni politiche locali.

Questi tentativi però spesso non riuscivano a compiersi e si diede quindi inizio ad una serie 

ininterrotta di operazioni militari, rastrellamenti, atti ad annientare le formazioni del C.V.L..  

Tali operazioni a cui partecipavano truppe germaniche, repubblicane e formazioni “nere”, si 

risolsero in aspri scontri. In tale contesto si dissolse anche quel simulacro di esercito che la 

Repubblica Sociale aveva messo in piedi mentre si acuiva la contrapposizione tra C.V.L. e 

formazioni “nere”.  

Le stesse unità germaniche diedero segni indubbi di  stanchezza che non venne arginata 

neanche con la ferrea disciplina e la repressione, strumenti che non limitarono le diserzioni 

nei reparti non prettamente composti da soldati di nazionalità tedesca.

5 Messaggio diramato dal Gen. Alexander ai Patrioti nel novembre 1944
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La questione friulana

A seguito  del  rastrellamento  avvenuto  nell’autunno  1944  le  formazioni  friulane  avevano 

subito un processo di disgregazione che provocò lo scioglimento del “Comando Unificato 

Osoppo Friuli”, da ritenersi la espressione più evidente  della collaborazione tra le formazioni 

apolitiche “Osoppo” e quelle garibaldine del Friuli.

Per  influenze  politiche  esterne  le  divisioni  Garibaldi  del  Friuli  si  trasferivano  ad  oriente 

dell’Isonzo, nel territorio controllato dal IX° Korpus Sloveno, mentre le formazioni “Osoppo” si 

riorganizzavano sul posto.

E’ in questo contesto che si rese evidente l’intendimento del IX° Korpus Sloveno: all’ostilità  

dichiarata verso la “Osoppo”, accusata di filofascismo, seguì una violenta campagna politica 

comunista nel territorio tra Isonzo e Tagliamento nonché in Carnia attraverso emissari sloveni 

e le residue formazioni garibaldine rimaste in zona.

L’ostilità  del IX° Korpus assunse connotazioni sempre più aggressive e si manifestò con il 

disarmo di  pattuglie,  con arresto  di  corrieri  culminando  nell’assalto  al  Quartier  Generale 

Osoppo con la cattura e la soppressione del Capitano “Bolla”.6

La presenza in loco di una missione inglese riuscii ad evitare più seri incidenti e contribuì a 

creare un’atmosfera più consona alla collaborazione in campo operativo.

6 Carteggio missione italo-inglese (Sequestro Calderini)
Stralcio relazione  da pag. 16 a pag. 23 “Rapporti con gli slavi” (Sequestro Calderini)
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Organizzazione

La descrizione che segue attiene al lavoro svolto  dall’Ufficio Informazioni  con la parallela 

organizzazione   inglese  N°1  Special  Force  mentre  non  è  fatto  cenno  all’attività  della 

corrispondente organizzazione americana O.S.S. con cui l’Ufficio  ha cooperato soprattutto 

con personale per le missioni in territorio occupato e di cui non sono disponibili i dati.

Premessa 

Il  movimento  di  resistenza  italiano  ha  dovuto  superare,  per  affermarsi,  un  complesso di 

difficoltà.

I problemi che gli elementi direttivi in zona occupata dovettero affrontare per dare un minimo 

di  organizzazione  alle  formazioni  e,  nello  stesso  tempo,  per  conferire   alla  stessa  una 

fisionomia idonea per poterle impiegare, si rivelarono assai gravi soprattutto per la deficienza 

di mezzi.  

L’armamento  -  qualitativamente  e  quantitativamente  insufficiente  -  era  rappresentato, 

inizialmente, da quello dei reparti datisi alla macchia o acquisito in virtù di azioni successive 

oltre che da ad armi, le più diverse, appartenenti a privati.

Mancavano  anche  altri  mezzi  poiché  le  limitate  disponibilità  iniziali  erano  state 

immediatamente esaurite  e anche per  il  fatto  che l’aiuto  delle  popolazioni  non era  stato 

sempre sufficiente e comunque non aveva soddisfatto le più pressanti necessità.

Nonostante  queste  difficoltà  i  nuclei  armati  operarono  ugualmente  effettuando  anche 

importanti azioni con frequenti atti di sabotaggio sulle comunicazioni, con attacchi a colonne 

di rifornimento, sopprimendo elementi tedeschi posti a sorveglianza di depositi e opere varie, 

compiendo attentati contro personalità nazifasciste.   Fu una prima attività, necessariamente 

frammentaria che fece ha intravedere le possibilità del movimento e la sua utilizzazione ai 

fini militari qualora fosse stato organizzato e direzionato.

Lo Stato Maggiore Generale, allora Comando Supremo Italiano, dopo aver percepito queste 

possibilità, sin dall’ottobre del 1943 cercò di  assicurare il  collegamento con i patrioti.   La 

particolare  situazione italiana conseguente all’armistizio e la nota indisponibilità di mezzi 

imposero necessariamente che la soluzione del  problema passasse attraverso gli  Alleati. 

Questi, però, non disponevano di un organizzazione idonea allo scopo e l’unica possibilità di 

raggiungere l’obiettivo prefissato fu individuata in quella particolare organizzazione inglese 

denominata N°1 Special Force, cui erano assegnati compiti specifici di sabotaggio.

Sorse così sin dalla ricostruzione dell’Ufficio Informazioni in seno al Comando Supremo – 

ottobre del  1943 - il gruppo “Bande e Sabotaggio”, dipendente dalla Sezione Calderini  del 

S.I.M..  Esso comincio a lavorare subito in parallelo con la N°1 Special Force.  Risale infatti 
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allo stesso ottobre 1943 l’avviamento, nel territorio italiano occupato, delle prime missioni 

munite  di  stazioni  radiotelegrafiche  che  avevano  come  compito  specifico  quello  di 

organizzare  il  sabotaggio  ma anche  quello  di  raggiungere  le  bande comunque note  ed 

assicurarne il collegamento con il Comando Supremo ed alleato nonché di ricercare, nella 

zona di competenza, i nuclei non ancora noti e fornire notizie sul loro conto assicurandone 

contemporaneamente anche il collegamento.

Realizzati i primi canali di collegamento ed impartite direttive  generiche quanto all’impianto e 

allo  sviluppo  ulteriore  della  organizzazione,  bisognava  responsabilizzare  gli  alleati  per 

trovare la soluzione  dei problemi conseguenti.

Dopo varie pressioni fatte per indurli a incrementare gli aiuti al movimento di resistenza per 

renderlo più idoneo alla lotta contro  i nazifascisti la N°1 Special Force fece sapere che non 

disponeva di un organizzazione idonea a far fronte alle necessità di una futura guerriglia in 

territorio italiano; non solo: essa non aveva nessuna intenzione o interesse ad armare, in 

Italia,  un esercito segreto.   Tuttavia,  in aderenza alle stesse sue attribuzioni,  si  dimostrò 

propensa ad effettuare qualche operazione di  aviorifornimento di  materiale, soprattutto di 

sabotaggio, per quei nuclei operanti nei settori che potevano essere funzionali anche alla 

sua attività. 

Tale ottica non poteva essere condivisa dal Comando Supremo che, in relazione a quanto 

comunicato  ed allo sviluppo  operativo che intravedeva nel movimento, chiese ed ottenne un 

incontro tra il Capo della 1^ Sezione “Calderini” ed il Capo della N°1 Special Force. 

Nell’incontro fu posto in rilievo il dovere di sostenere i patrioti rappresentando la convenienza 

per  gli  alleati  di  poter  utilizzare,  ove necessario,  le  forze clandestine nella  lotta  contro  il 

comune nemico. 

Questa  tesi  -  confortata  dall’attività  ancora  slegata  e  frammentaria  ma già  notevole  dei 

patrioti  e sostenuta soprattutto  sulla prospettata convenienza di  devolvere alle bande le 

operazioni di sabotaggio che formavano il  compito specifico dell’attività della N°1 Special 

Force  -  se  non  incontrò  immediatamente  favore  in  capo  alla  stessa  iniziò  a  essere 

d’interesse.

Un maggiore e immediato interesse forse suscitò la stessa tesi presso le autorità militari 

americane, mediata dall’organizzazione “O.S.S. - G.2”, che era interessata a tutti i problemi 

dell’Italia  occupata.   La  collaborazione italiana  in  questo  campo fu  solo  sporadicamente 

ricercata preferendo le citate autorità lavorare indipendentemente dalle  autorità italiane e 

dalle altre organizzazioni inglesi.

Le  difficoltà  da  superare  per  giungere  allo  scopo non furono poche  né  lievi.   Si  trattò 

innanzitutto di vincere e rimuovere un concetto - che sembrava fermamente impresso nella 
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mentalità degli ufficiali inglesi - secondo cui il Comando Supremo ed il S.I.M. in particolare 

rappresentavano una corrente politica, o meglio erano soltanto l’espressione del Governo 

Italiano dell’epoca. 

E’  molto  probabile  che  a  radicare  questo  preconcetto  contribuisse  in  modo  notevole  la 

esperienza,  desunta da altri  teatri  di  operazioni,  confermata  dalle  manifestazioni  dei  vari 

partiti  dell’Italia  liberata  che in  quel  periodo si  affacciavano alla  ribalta  della  vita  politica 

nazionale:  l’appellativo  di  “badogliani”  in  quel  periodo  era  stato  attribuito  a  tanti  ed  agli 

ufficiali in modo particolare.  Con esponenti di partito la N°1 Special Force incrementava e 

manteneva contatti nel tentativo di comprendere gli atteggiamenti e valutarne le possibilità 

allo scopo di sfruttarli convenientemente  nel campo della lotta clandestina.

La “Special  Force”,  infine,  non era in grado in  quel contesto di  far  fronte nemmeno alle 

limitatissime necessità iniziali del movimento.  

Si trattava infatti di mettere in piedi nell’Italia liberata tutta l’organizzazione logistica in grado 

di  risolvere  il  problema di  base relativo  ai  rifornimenti  con  conseguente  allestimento  dei 

campi  di  aviazione,  di  apparecchi  per  il  trasporto,  di  armamento,  munizionamento  e 

finanziamento.

Contemporaneamente  nell’Italia  occupata  stava  creandosi  dal  nulla  l’organizzazione 

clandestina che doveva assicurare in primo luogo  il collegamento dei patrioti con il territorio 

liberato.  

Gli alleati, realizzando la convenienza di utilizzare, in armonia con le proprie finalità, le forze 

del  movimento  di  resistenza  italiano,  affrontarono  successivamente  il  problema  creando 

progressivamente  l’organizzazione  logistica  per  fronteggiare  le  prime  necessità  e 

orientandosi nel contempo ad incrementarla per aderire agli sviluppi del movimento.

Risolto   il  problema  in  linea  di  principio,  si  trattava  di  procedere  all’incremento  delle 

organizzazioni già esistenti per le necessità delle operazioni di sabotaggio diretto per dare ad 

esse, invece, un’impostazione tale che assicurasse via via la possibilità di fronteggiare le 

esigenze del movimento di resistenza.  

Vennero così create delle organizzazioni sia in territorio occupato che in quello liberato.

Organizzazione creata in territorio occupato

L’organizzazione  creata  nel  territorio  occupato  si  basò  su  missioni  di  collegamento  ed 

operative, missioni  speciali,  missioni  di  istruttori  per il  sabotaggio,  campi di  ricezione per 

aviolanci, punti di sbarco, rifornimenti, finanziamenti e propaganda.
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Missioni di collegamento ed operative

Il primo problema da risolvere per dare spinta al movimento di resistenza è stato quello di 

assicurare  il  collegamento  radiotelegrafico  dell’Italia  occupata  con  il  territorio  liberato, 

realizzato con la costituzione di missioni  di collegamento sulle quali venne imperniato tutto il 

successivo lavoro organizzativo.

Il loro avviamento in zona - concretato in relazione alle necessità delle formazioni sul posto 

di avere la disponibilità di personale idoneo ai particolari compiti - ebbe inizio nel mese di 

ottobre del 1943 e andò progressivamente intensificandosi. Le missioni costituite da militari 

offertisi volontari venivano sottoposte a preparazione nelle apposite scuole al fine di disporre 

di personale tecnicamente preparato per assolvere gli incarichi affidati e, nello stesso tempo, 

capace di orientare le organizzazioni clandestine verso l’attuazione di operazioni razionali e 

coordinate.

Il  personale  impiegato   nelle  missioni   è  stato  tutto  italiano  sino  all’aprile  dal  1944; 

successivamente  -  in  relazione   alle  previsioni  operative  alleate  per  l’anno  1944  e  nel 

presupposto  della  convenienza  di  avere  nel  territorio  occupato  rappresentanti  del  Q.  G. 

alleato più idonei per comporre possibili  controversie causate da interessi di parte - furono 

inviate anche missioni italo-inglesi o soltanto inglesi. 

L’avviamento  in  zona  delle  missioni  si  andò  perfezionando  con  il  perfezionarsi 

dell’organizzazione; dalle prime, realizzate con aviolanci alla ceca o con sbarchi con mezzi di 

superficie  e  sommergibili  senza  ricezione  sulla  costa,  si  passò  all’aviolancio  su  campi 

organizzati  o  a  sbarchi  in  punti  prestabiliti  dove  elementi  del  Servizio  provvedevano  al 

ricevimento del personale ed al successivo  inoltro a destinazione.

I  compiti  generici  assegnati  alle missioni si  concretizzavano nel prendere contatto con le 

organizzazioni e le bande, segnalandone la forza, l’armamento e la possibilità di attività delle 

formazioni di patrioti nelle zone di propria competenza.

Per fronteggiare le esigenze operative strettamente collegate con le operazioni delle armate 

alleate  in  Italia,  dal  novembre  1944  vennero  organizzate  delle  missioni  speciali  di 

collegamento,  denominate  tattiche,  con  compiti  di  cooperazione  con  le  organizzazioni 

clandestine di alcune città.

I  compiti  assegnati  a  queste  missioni  consistevano:  nel  prendere  contatto  con  le 

organizzazioni  del movimento  di liberazione di una determinata città per il collegamento con 

l’Italia liberata; nell’idoneità a fornire al Comando alleato tutte le notizie possibili d’interesse 

militare  relative  alla  situazione  della  città  ed  allo  schieramento  di  truppe  nemiche;  nella 

trasmissione di direttive ed ordini del Q. G. alleato indirizzati alle varie organizzazioni del 
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movimento clandestino; nell’orientare gli elementi sul posto ad eseguire attività utili  ai fini 

delle operazioni alleate dando a essi consigli operativi .

Le missioni, di norma, erano costituite da un ufficiale capo missione, da ufficiali, sottufficiali e 

truppa quali collaboratori, da un radiotelegrafista militare dei vari gradi.  

Per le missioni miste italo - inglesi, quando necessario, era previsto anche un interprete.

Il personale, già sottoposto ad una severa preparazione nelle apposite scuole, frequentava, 

a seconda dei compiti specifici assegnati, corsi di paracadutismo, canottaggio, sabotaggio, 

organizzazione  ed  istruzione  di  sabotaggio,  perfezionamento  agenti,  ricezione  aviolanci, 

radiotelegrafisti.

In  base  alla  zona  d’azione ed  ai  compiti  specifici  assegnati  ciascuna missione  riceveva 

direttive adeguate  nonché dettagliati  indottrinamenti  sulla situazione locale allo  scopo di 

superare nelle migliori condizioni e nel tempo più breve la crisi iniziale di ambientamento.

Missioni speciali

Vennero costituite anche delle missioni speciali  per fronteggiare determinate necessità di 

carattere organizzativo o per far fronte a speciali esigenze.  Per  il fine che si ripromettevano 

vennero   suddivise  in  missioni  organizzative,  antisabotaggio,  costruttive  e  con  compiti 

particolari.

Missioni organizzative

Il principio di non intervenire nel campo organizzativo locale, osservato per evitare dannose 

interferenze, venne, di norma, rispettato.  In qualche settore fu tuttavia ravvisata l’opportunità 

di intervenire per coordinare meglio l’organizzazione ed orientarla secondo gli intendimenti 

del Q. G. alleato ed italiano.   

Questa   azione coordinatrice  -  realizzata  con elementi  che riscuotevano  la  fiducia  delle 

organizzazioni  locali  o,  quanto meno,  che davano affidamento  di  operare con il  dovuto 

discernimento - si dimostrò utile consentendo di risolvere questioni di particolare importanza 

a vantaggio dell’organizzazione del movimento.

Missioni antisabotaggio

Le  esperienza  fatte  nell’Italia  centrale  ove,  con  la  ritirata  germanica,  erano  state 

sistematicamente distrutti ogni opificio ed installazione, indusse lo Stato Maggiore Generale 

e gli alleati a riesaminare il problema dell’antisabotaggio.
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Già in precedenza erano state impartite istruzioni e direttive, generiche e specifiche, alle 

missioni di collegamento dell’Italia centrale affinché facessero il possibile in tale campo.

In base all’esperienza ed ai dati desunti dalle distruzioni operate dai tedeschi, a partire dal 

settembre  1944  furono  sistematicamente  diffuse  istruzioni,  richiamando  l’attenzione  dei 

patrioti sulla necessità vitale di organizzare l’antisabotaggio non solo per ragioni di indole 

militare ma anche per facilitare la ripresa produttiva ed economica del paese.

Alle  missioni  di  collegamento  vennero   inoltre  impartite  direttive  generiche  analoghe  ed 

istruzioni  precise per obiettivi specifici di particolare interesse.  Le centrali elettriche che in 

relazione  ad  un  piano  tecnico  organico  erano  ritenute  assolutamente  indispensabili  per 

fronteggiare,   a  territorio  liberato,  le  necessità  militari  e  civili,  vennero  specificatamente 

indicate  alle  missioni  competenti  per  territorio  perché,  con  l’accordo delle  organizzazioni 

patriottiche, ne fosse organizzato il salvataggio.

A complemento di queste predisposizioni, sempre di comune accordo con la N°1 Special 

Force, venne deciso nel dicembre del 1944 di allestire speciali missioni antisabotaggio, con 

personale  tecnicamente   preparato  ai  compiti  specifici,  per  il  salvataggio  di  obiettivi   di 

particolare importanza.  

Missioni costruttive

Nel agosto 1944 il  presunto rapido evolversi,  in capo agli  alleati,  della situazione politico 

militare  nell’Italia  del  Nord  occidentale  e  la  conseguente  possibilità  di  una  evacuazione, 

totale  o  parziale,  del  territorio  da  parte  dei  tedeschi,  fece  intravedere  la  necessità  di 

predisporre - nel periodo compreso tra l’evacuazione tedesca e l’arrivo delle truppe alleate - 

particolari misure atte ad assicurare il controllo delle regioni evacuate, mantenendovi l’ordine 

e tutelandovi le leggi. Conseguentemente gli organi centrali alleati, d’accordo con la A.M.G., 

decisero,  avvalendosi  della  diretta  collaborazione  della  N°1  Special  Force,  di  costituire 

apposite missioni da avviare  al momento opportuno nell’Italia settentrionale, in relazione alla 

situazione dei vari settori.  

Tali missioni a costituzione variabile dovevano assolvere il compito: di prendere contatto con 

i locali  Comitati di Liberazione Nazionale per mantenere nelle zone evacuate  l’ordine ed 

assicurare  il  rispetto  delle  leggi;  di  inquadrare,  ove necessario,  forze  armate  patriote  in 

temporanei reparti di polizia per proteggere la popolazione civile; di predisporre, per dare 

inizio alle  operazioni  di  ritiro  delle  armi,  le  formazioni   dal  momento della  liberazione;  di 

controllare le attività dei gruppi patrioti periferici per evitare da parte di essi la commissione di 

atti non necessari o comunque in contrasto con le leggi in vigore.
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Missioni con compito particolare 

Furono  organizzate  due  missioni,  ciascuna  con  un  ufficiale  di  aviazione,  poi  inviate  nel 

territorio  occupato  con  fini  operativi,  informativi  e  di  propaganda  nell’aeronautica 

repubblicana.

Missioni di istruttori di sabotaggio

Gli esplosivi e le armi inviati alle formazioni del movimento di liberazione - normalmente di 

fabbricazione inglese o americana - erano poco conosciute ai patrioti  e quindi, all’inizio, si 

manifestarono varie  incertezze quanto al  maneggio delle  armi e quanto all’impiego degli 

esplosivi, ciò che limitava notevolmente  il rendimento dei mezzi forniti. Per ovviare a tale 

inconveniente, d’accordo con la N°1 Special Force, si stabilì di inviare in territorio occupato 

missioni  di  istruttori.   All’uopo  fu  organizzata  una  Scuola  dotata  dei  materiale  didattici 

necessari e si procedette al reclutamento del personale necessario.  

Le missioni costituite furono avviate presso le formazioni dei patrioti secondo le necessità 

prospettate con mezzi di sbarco o con aviolanci.

Campi di ricezione per aviolanci
 
Lo sviluppo del movimento di resistenza era in funzione dei mezzi che al movimento stesso 

potevano essere forniti; specie nei primi tempi, necessitavano soprattutto armi e munizioni 

delle  quali  vi  era grande penuria.   Le armi  nascoste al  momento dell’armistizio  si  erano 

rivelate infatti, nel complesso, ben poca cosa rispetto alle necessità e le poche munizioni 

sottratte furono  anch’esse velocemente esaurite.

Anche se le operazioni condotte dai patrioti contro i nazifascisti potevano procurare armi e 

munizioni, bisognava comunque  affrontare il problema dei rifornimenti e risolverlo  su vasta 

scala per inviarli dal territorio liberato e per realizzarlo bisognava anche organizzare i campi 

di ricezione sui quali effettuare gli aviolanci.  

Questo compito di particolare importanza venne  affidato alle missioni di collegamento che 

con  le  loro  azioni  realizzavano,  unitamente  alle  organizzazioni  interessate,  le  modalità 

esecutive.  Analogamente, per le ulteriori  necessità occorrevano campi di  ricezione dove 

lanciare  il personale per nuove missioni, assisterle all’arrivo ed agevolarle per l’avviamento 

nelle zone di competenza.
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Organizzazione di punti di sbarco

Nella stagione invernale 1943-44 vennero organizzati alcuni punti di sbarco notturni sulla 

costa allo scopo: di assicurare la ricezione di missioni destinate ad operare in zone costiere; 

di avviare personale che, per ragioni di età o per altri motivi, non poteva essere aviolanciato; 

di recuperare personale operante in zone occupate per necessità del servizio.

Il  personale  avviato,  atteso  allo  sbarco,  fu  successivamente  avviato  verso  le  zone  di 

competenza; con i mezzi di ritorno veniva generalmente recuperato personale di importanza 

operativa.

Rifornimenti

Vennero effettuati o tentati rifornimenti via aerea con aviolanci, via mare con sbarco da mezzi 

di superficie e, via terra, con portatori.

Il sistema base fu l’aviolancio, integrato, quando possibile, da rifornimenti via mare per le 

organizzazioni aventi gruppi dislocati nelle zone costiere e via terra per quelle prossime ai 

settori occupati dalle forze alleate.

Aviorifornimenti

Gli  aviorifornimenti  si  dimostrarono il  mezzo più idoneo per  la  possibilità  di  avere una o 

poche basi logistiche di approntamento e di  raggiungere le formazioni nella loro  stessa 

zona d’azione oppure di effettuare delle operazioni con la massima tempestività.  Per attuarli 

fu indispensabile una grande disponibilità di apparecchi per le difficoltà insite nell’aviolancio 

clandestino e per i pochi giorni idonei, valutati in numero di 5/6 nel periodo invernale e di 

10/15 durante la stagione estiva.

I primi lanci furono fatti nel gennaio del 1944 e successivamente incrementati  man mano 

che i collegamenti con il movimento di resistenza si andavano perfezionando.

L’organizzazione logistica delle  basi  andò adeguandosi alle  necessità:  i  primi  rifornimenti 

partirono dalle basi aeree dell’Africa settentrionale, poi dalla base logistica di Brindisi indi 

dalle basi del Nord Africa per le operazioni nell’Italia nord occidentale e infine da nuove basi 

aeree costituite nella penisola.  

Il  carico  dei  primi  aviorifornimenti,  contenuto  in  speciali  cilindri  metallici  ed  in  pacchi,  fu 

costituito da pistole mitragliatrici, materiale di sabotaggio ed incendiario, bombe a mano e 

viveri, vestiario, medicinali e generi di conforto.

Rifornimenti via mare 
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La loro realizzazione incontrò innumerevoli difficoltà in relazione al ricevimento a terra dei 

materiali  a causa del  facile controllo delle  coste da parte del  nemico e della  difficoltà  di 

occultare i materiali  ricevuti ed il  loro successivo inoltro nelle zone interne.  L’operazione 

nautica peraltro si poteva effettuare solamente in inverno, data la maggiore durata della notte 

e la sua attuazione solo nelle notti illuni.

Era  poi  limitato  il  raggio  d’azione  dei  mezzi  navali  e  occorreva  molto  tempo  per 

l’avvicinamento  e  l’approdo,  per  la  presa  di  contatto  con  gli  elementi  di  terra  e  per  le 

necessità di trasbordo nonché per la poca segretezza propria delle operazioni.

Rifornimenti via terra

Tali  rifornimenti  furono realizzati  o  tentati  a  partire  dall’ottobre 1944 per  le  formazioni  di 

stanza in prossimità dei settori occupati dalle forze alleate.

Finanziamento

Le organizzazioni del movimento nell’Italia occupata inizialmente risolsero il  problema del 

finanziamento secondo le particolari situazioni delle singole zone.  

Mentre le prime necessità furono fronteggiate con mezzi di fortuna, allorché il movimento 

iniziò  a  conformarsi  e  svilupparsi,  gli  organi  direttivi  locali  dovettero  affrontare  anche  il 

problema del finanziamento che non poteva essere risolto con fondi inviati dall’Italia liberata 

perché la relativa organizzazione stava ancora sorgendo e in quanto mancavano i mezzi 

necessari.

Il problema quindi si impose sia agli elementi centrali che periferici e trovò varie soluzioni.  

Nell’Italia  occidentale  si  utilizzarono i  fondi della  4^ Armata messi in  salvo dal generale 

comandante e da questi messi a disposizione dei patrioti; altrove, grazie a garanzie varie, i 

mezzi vennero messi a disposizione da enti pubblici e privati. 

Dal luglio del 1944, con lo sviluppo sempre maggiore del movimento, le richieste si fecero 

assai  rilevanti  e  la  questione  venne  sottoposta  con  urgenza  all’attenzione  del  Governo 

perché promuovesse i  necessari  accordi  con gli  alleati  per giungere a una soluzione del 

problema; questo venne poi affrontato in pieno soltanto nel novembre 1944 in occasione 

della visita nell’Italia liberata dei rappresentanti del C.L.N.A.I. durante la quale fu possibile 

ottenere un finanziamento complessivo, per tutto il movimento, di 160 milioni di lire mensili.

Propaganda
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La grande importanza della  propaganda nell’organizzazione della  lotta contro l’occupante 

costituì  una problematica che fu affrontata dal  comando alleato ed italiano e  che venne 

risolta secondo un programma organico e coordinato.

Stampa 

Fu basata essenzialmente su volantini e pubblicazioni varie diffuse dagli aerei per i patrioti,  

per le popolazioni civili  e per i militari repubblicani. Nella pubblicazione periodica  “L’Italia 

combatte” venivano riportate le istruzioni  generiche per i patrioti emanate dal Q. G. alleato e 

dallo S.M. Generale italiano; le notizie erano relative all’attività complessiva del movimento e 

a quella di particolari settori, all’andamento  delle operazioni  militari sui vari fronti, agli orari 

delle trasmissioni  radiofoniche speciali per i patrioti.

Radio

Dalla stazione di Bari, a partire dal 17 aprile 1944, venne iniziata la trasmissione giornaliera 

del programma radiofonico ”L’Italia Combatte” allo scopo di impartire direttive ai patrioti in 

relazione alle previsioni ed all’andamento delle operazioni alleate: esaltare i principali fatti 

d’arme della lotta patriottica illustrandone particolari casi di valore; denunciare spie e delatori 

per intimidirli  e fermarne l’azione; diffondere le più importanti notizie sull’andamento delle 

operazioni militari e sui principali avvenimenti politici.  

Il  programma ebbe una progressività crescente stabilendo un appuntamento diretto con i 

patrioti.

Organizzazione creata nel territorio liberato   

Per  costituire  le  missioni  da  infiltrare  oltre  le  linee  di  combattimento  e  creare  così 

l’organizzazione  di  cui  è  fatto  cenno  fu  necessario,  oltre  al  reclutamento  del  personale 

idoneo  per  gli  speciali  compiti,  costituire:  scuole  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di 

specializzazione;  i  centri  per  la  sosta  del  personale  d’impiego;  il  gabinetto  riproduzione 

documenti ed il gabinetto fotografico; il guardaroba.  

Inoltre fu costituita un’organizzazione dei collegamenti avente una base principale - Monopoli 

prima e Siena poi - allacciata con tutte le missioni nel territorio occupato (dicembre 1943); 

una base avanzata - zona Firenze - allacciata con le missioni di carattere tattico (agosto 

1944); un centro d’intercettazione trasmissioni radio a scopo di collaborare con il lavoro della 

base principale e di quella avanzata (novembre 1943); delle basi logistiche per le operazioni 

di rifornimento e per l’avviamento del personale.

Reclutamento del personale
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Tutte  le  missioni  furono costituite  con personale  militare,  fatta  eccezione per  pochissimi 

elementi civili impiegati nell’ottobre - novembre 1943.  

Esercito, Aviazione e Marina fornirono largo contingente di personale, dei vari gradi, offertosi 

volontario  per  impiego nel  territorio  occupato:  elementi  sottoposti  a  selezione durante  la 

permanenza presso i centri di sosta e di addestramento del servizio ove frequentarono, in 

relazione all’impiego previsto, i corsi di preparazione necessari.  

Corsi di specializzazione

I  corsi  di  preparazione tecnica del personale da impiegare, organizzati  dalla  N°1 Special 

Force con il contributo anche di personale italiano, furono per paracadutisti, canottaggio e 

sabotaggio  (semplice  e  con compiti  speciali),  organizzatori  ed  istruttori,  perfezionamento 

agenti, ricezione aviolanci, radiotelegrafisti.

Corso paracadutisti

Il  corso  venne frequentato  solo  da personale  per  il  quale  era  previsto  l’avviamento  con 

aviolancio ed aveva la durata di una settimana. 

Corsi di sabotaggio

A seconda dell’impiego previsto, il personale frequentò uno o due dei corsi.

semplice:  della  durata  di  una  settimana,  avente  lo  scopo  di  abilitare  il  personale 

all’esecuzione di atti di sabotaggio tendenti generalmente ad attaccare un obiettivo semplice. 

Durante  il  corso  venivano  impartite  istruzioni  teorico  -  pratiche  con  notizie  varie  sugli 

esplosivi  e  sui  mezzi  di  accensione  normali,  a  strappo,  mine  a  pressione,  mine  a 

depressione, matite a tempo, miccia lenta e detonante, detonatori e cariche; calcolo delle 

cariche  in  relazione  all’obiettivo;  collegamento  delle  micce ed  applicazione  della  stesse; 

metodo per attacco semplice di una ferrovia, con cariche normali o magnetiche; metodo per 

attacco di ponti e di costruzioni varie in ferro; notizie su alcuni tipi di bombe, sulle mine e su 

vari ordigni esplosivi usati dai tedeschi.

per compiti speciali: della durata di due settimane, allo scopo di abilitare il personale ad agire 

in  cooperazione  per  l’attuazione  di  atti  di  sabotaggio  tendenti  ad  attaccare  linee  di 

comunicazione  ferroviarie,  stradali  ed  obiettivi  particolari.   Durante  tale  corso  venivano 

impartite istruzioni sui metodi di attacco complesso alle strade ferrate con cariche normali o 

magnetiche  collegate;  di  attacco  a  mezzi  di  locomozione  nelle  stazioni  ferroviarie: 
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individuazione  delle  parti  più  vulnerabili  dei  vari  mezzi  di  locomozione;  di  attacco  di 

autocolonne:  colpi  di  mano ed imboscate;  di  attacco a depositi  di  carburante; consigli  in 

merito alla copertura; notizie circa i metodi usati dalla GESTAPO negli interrogatori.

Corsi per organizzatori ed istruttori

Della durata di tre settimane allo scopo di abilitare il personale ad organizzare, in un quadro 

coordinato, operazioni di sabotaggio in ambiente adatto ad istruire nello stesso tempo gli 

elementi  idonei  per  le  operazioni  stesse.   Durante il  corso venivano impartite   istruzioni 

tecnico pratiche sugli esplosivi e sul loro impiego con istruzioni sul confezionamento, impiego 

e collocamento degli stessi, sulla preparazione di imboscate ed attacchi ad automezzi ecc.

Corso di perfezionamento agenti

Venne istituito per trasmettere al personale incaricato di costituire organizzazioni clandestine 

le  cognizioni  necessarie  per  agire  in  sicurezza  ed  aveva  una  durata  di  una  settimana. 

Furono oggetto del corso le istruzioni sull’acquisizione di informazioni sulla zona assegnata 

nell’ambientamento nella stessa; informazioni da fornire al Comando mandante con la scelta 

delle fonti; accorgimenti per riconoscere una persona; pedinamenti e precauzioni varie; alibi; 

metodi per non essere sorpresi; costituzione di cellule informative, loro amministrazione ed 

organizzazione  di  nuclei  informativi;  sicurezza  personale;  riconoscimento  di  elementi 

appartenenti  alla  stessa  organizzazione;  sistemi  di  precauzione  ed  avvertenze  relative; 

corrispondenza; sicurezza delle comunicazioni; vari sistemi di cifratura e codici.

Corso ricezione aviolanci

Venne  istituito per abilitare il personale all’attuazione delle predisposizioni necessarie su un 

campo per ricevere un aviolancio. Aveva la durata di una settimana.  Ai partecipanti venivano 

impartite  istruzioni   sulla  scelta  dei  campi  di  ricezione  per  personale  e  materiale;  sulle 

modalità  da  osservarsi  per  la  segnalazione  alla  base  dei  dati  relativi  al  campo;  sulla 

costituzione del comitato di ricezione e le predisposizione per ricevere aviolanci di personale 

e materiale; sulle segnalazioni luminose per la individuazione del campo da parte dell’aereo 

e sui sistemi per occultare i materiali aviolanciati e gli involucri non utilizzati.

Corsi antisabotaggio
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Avevano lo scopo di abilitare il personale ad organizzare l’antisabotaggio di obiettivi generici 

per salvarli dalla distruzione nazifascista nonché alla preparazione di personale idoneo per 

l’antisabotaggio di obiettivi specifici. Avevano la durata di due settimane.  Venivano impartite 

nozioni ed istruzioni sui mezzi e sui metodi tedeschi per le demolizioni; precauzioni contro 

demolizioni, regole generali, informazioni, sicurezza, predisposizioni per la neutralizzazione 

delle  cariche, metodi  d’azione,  danneggiamenti  simulati,  asportazione e occultamento  di 

macchine di vitale importanza; azioni da compiere ecc. 

Corso radiotelegrafisti

Venne frequentato soltanto per  gli  operatori  r.t.,  reclutati  di  norma fra personale tecnico. 

Venivano  impartite  istruzioni  di  carattere  tecnico-pratico  con  norme  di  procedura  per  i 

collegamenti, addestramento all’uso di cifrari, pratica sui vari tipi di apparati r.t. in dotazione. 

Corsi per la sosta del personale  di impiego

Per le necessità inerenti alla sosta del personale reclutato (in attesa di frequentare i corsi, in 

partenza per missione o rientrato da missione) furono organizzati tre centri di sosta  situati in 

località site presso la sede dell’Ufficio.

In tali centri - comandati da Ufficiali e denominati “Fabbrica”, “Villetta” e “Villa” - della capacità 

di  60  posti  il  primo e  di  40  gli  altri,  il  personale  riceveva  senza distinzioni  di  grado  un 

trattamento unico.

Con lo spostamento della sede dell’Ufficio in Toscana (febbraio 1945) venne, in un primo 

tempo, lasciata in Puglia una piccola organizzazione capace di 25 posti per la sistemazione 

del  personale  delle  missioni  in  partenza  dalla  base  aerea  di  Brindisi;  successivamente 

questa organizzazione è stata ripiegata.

Analogamente a quanto era stato fatto in Puglia anche in Toscana sono furono costituiti i 

centri di “Torre Fiorentina”, “Castagno” e “Villetta” della capacità di 60 posti  il primo e di 25  

gli altri. 

Gabinetto riproduzione documenti e gabinetto fotografico

Per munire il personale in partenza per le missioni di documenti di riconoscimento che gli 

consentisse  libertà  di  movimento  e  per  fronteggiare  le  richieste  pervenute  da  altre 

organizzazioni alleate venne impiantato uno speciale Gabinetto che operò a partire dal 1 

ottobre 1943.
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Guardaroba

E’  stato  realizzato  per  provvedere  al  vestiario  e  all’equipaggiamento  per  i  personale 

d’impiego.  

La particolare situazione tessile nell’Italia meridionale e la rarefazione delle scorte esistenti 

sul  mercato resero particolarmente difficile la ricerca degli  indumenti indispensabili  per le 

necessità del servizio

Organizzazione dei collegamenti

Base principale

I collegamenti radiotelegrafici delle missioni inviate nel territorio occupato fino al dicembre 

1943 furono allacciati con il Nord Africa (zona di Algeri) dove la N°1 Special Force aveva la 

base prima dello sbarco alleato in Italia.  

Nel gennaio 1944 - in  relazione al  programma di avviamento delle  missioni,  agli  sviluppi 

prevedibili del lavoro nel settore italiano ed alla necessità di essere più vicini al Q. G. alleato 

- la N°1 Special  Force decise di  impiantare la base di collegamento in Puglia,  in località 

collocata vicino alla sede degli uffici, per assicurare una rapida utilizzazione delle notizie ed 

una maggiore tempestività d’intervento.

Sorse così la base principale di collegamento di Monopoli che assunse proporzioni sempre 

maggiori  con  il  crescere  delle  esigenze  derivanti  dal  lavoro  delle  nuove  missioni 

successivamente montate ed avviate.

Lo  Stato  Maggiore  Generale   Italiano  contribuì  al  lavoro  della  base  principalmente  con 

personale vario e con un contingente di radiotelegrafisti, alternandosi nei turni di servizio con 

il personale inglese.

Tutte le missioni in territorio occupato vennero collegate con la base principale che provvide 

anche per i collegamenti normali di servizio.  Fra questi erano di particolare importanza quelli 

con Londra per il servizio dei messaggi radiofonici convenzionali, per gli aviorifornimenti o 

per altre operazioni; con il Q. G. alleato in Italia per le azioni che comunque interessavano le 

operazioni tattiche alleate; con la N°1 Special Force distaccata in alcune località dell’Italia 

liberata.

Base avanzata

A  partire  dall’agosto  1944,  allo  scopo  di  assicurare  uno  stretto  collegamento  fra  le 

organizzazioni  del  movimento  di  liberazione  operanti  nelle  zone  immediatamente  poste 
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dietro lo  schieramento  tedesco ed il  Comando alleato,  la  N°1 Special  Force impiantò in 

Toscana una base avanzata a contatto con il Comando del XV° Gruppo d’Armate.

Con tale base al momento opportuno si allacciarono direttamente le missioni di collegamento 

tattiche, scartando la base principale di collegamento per realizzare uno stretto contatto fra le 

unità alleate e le formazioni di patrioti alle spalle dello schieramento tedesco.

Con la base avanzata si collegarono, quando la situazione lo consigliava, anche le normali 

missioni di collegamento che si venivano a trovare nel raggio tattico.

Centro di intercettazione trasmissioni r.t.

Venne  costituito  con  personale  e  mezzi  esclusivamente  italiani.   Operò  a  titolo  di 

collaborazione con la base principale e con quella avanzata di collegamento per il controllo 

tecnico del traffico r.t. fra le stazioni esterne e le due centrali, limitandosi alla segnalazione 

degli  inconvenienti  o  dell’eventuale  disservizio  riscontrato  negli  appuntamenti  di 

comunicazione.  

L’attività del centro fu intensa ed estremamente utile per l’interesse generale del servizio.

Basi logistiche per le operazioni di rifornimento e per l’avviamento del personale

Per  far  fronte  alle  necessità  del  movimento,  come  si  è  detto,  vennero  impiantate  basi 

logistiche per le operazioni aeree, navali e terrestri dalle quali avviare materiale e personale 

in territorio occupato.

Basi aeree

Per le prime operazioni  di aviolancio di materiale e di personale vennero utilizzate le basi 

aeree del nord Africa e successivamente - febbraio 1944 - la base di Brindisi, appena dotata 

degli impianti e dei magazzini necessari. Da questa base sono partite quasi tutte le missioni 

e  buona  parte  dei  rifornimenti.   Con  l’aumento  delle  necessità  furono  successivamente 

utilizzate  per  i  materiali  le  basi  di  Bari,  Foggia  ed  Albinia;  per  il   personale  quella  di 

Rosignano.

Basi navali

Per i rifornimenti di materiali furono utilizzate le basi di Termoli per i tentativi fatti lungo le 

coste marchigiane; di Nizza per quelli  sulla costa ligure.

Per le operazioni di personale vennero utilizzate le basi di Brindisi per quelli realizzati con 

mezzi  sommergibili  sulle  coste  adriatiche  di  Termoli  per  quelle  effettuate  con  mezzi  di 
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superficie  sulle  coste  marchigiane di  Bastia  (Corsica)  per  quelle  effettuate  con mezzi  di 

superficie sulla costa ligure e toscana.

Basi terresti

Vennero realizzate in zone di occupazione avanzata alleata in corrispondenza del settore 

appenninico tosco-emiliano a cura della 5^ Armata per i rifornimenti ai patrioti  operanti dietro 

le linee tedesche; in Francia per i patrioti delle vallate alpine del versante italiano.

Tutta l’organizzazione creata per sostenere ed incrementare il  movimento di resistenza e 

liberazione costituì il frutto di un lavoro fatto in stretto contatto con gli alleati che fornirono i  

mezzi necessari e indirizzarono le operazioni secondo quelli che erano i loro piani operativi.
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Smobilitazione:  la nascita  delle  organizzazioni  militarmente strutturate  operanti  nel 
Nord Est per l’azione anticomunista.
“Il  nemico straniero è stato cacciato… Il  nemico interno è stato soppresso;  se ne 
rimarranno ancora degli esemplari, la legge e la giustizia li puniranno senza pietà”

Nel giugno del 1945 nel Friuli,  finite le operazioni di guerra, il  Quartier Generale della 8^ 

Armata  britannica  decise  di  provvedere  alla  smobilitazione  determinando  il  conseguente 

assorbimento nella vita civile ed economica del paese dei patrioti che avevano combattuto.

Vennero emanati precisi ordini per l’assembramento dei reparti e organizzata per il 24 

giugno 1945 la cerimonia in Udine nel corso della quale si  sarebbe proceduto alla 

consegna delle armi ed alla smilitarizzazione effettiva dei reparti.

Questi i documenti pertinenti:
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Come ben è rilevabile dall’analisi dei documenti appena riprodotti, in corrispondenza 

della firma dell’ufficiale inglese che ha emanato il  provvedimento di smobilitazione 
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compare  anche  la  firma  -  sotto  l’intestazione  del  Corpo  Volontari  della  Libertà  – 

Raggruppamento Zone del Friuli – Comando Unico - del “Capo di S.M.”  Luigi OLIVIERI 

e del Comandante Emilio GRASSI.

E’  dall’atto  della  smobilitazione  che  avranno  origine,  progressivamente,  le 

organizzazioni  di  “difesa  anticomunista”  sorte  dallo  scioglimento  della  Divisione  Osoppo, 

come  la  “Organizzazione  O”  che  trainerà  i  propri  aderenti  nella  futura  “Stay  Behind” e 

proprio in quest’ultima struttura si ritroveranno alcuni ufficiali già combattenti nella 

Divisione  Osoppo  e  operanti  nel  SIM   -  alla  stregua  dei  documenti  rinvenuti  nel 

carteggio Calderini - quali lo stesso Capo di S.M. OLIVIERI , il DEL DIN e lo SPECOGNA.

La loro attività si articolerà, nel primissimo ed immediato dopoguerra, nella creazione, 

come si è detto, della “O” e nel sostegno a quelle attività clandestine nella Venezia 

Giulia funzionanti in chiave anticomunista.  Si tratterà ampiamente dello sviluppo di esse 

nel Volume titolato: “La questione Giuliana e le strutture paramilitari: l’alveo di Gladio”.

Un’ulteriore esempio di impiego nella costituzione di strutture nate per contrapporsi 

alla minaccia comunista è rappresentato dall’attività di Leone BRUNNER, sul cui ruolo 

risulta eloquente la nota  n. 10/S di prot. del “5 luglio 1944” avente per argomento il  

Fronte militare di  resistenza,  documento ove si  evince che il  predetto in un primo 

tempo fece parte del “Centro Militare Informativo di Roma” quale componente di uno 

dei cinque gruppi, il “Lo Faso”.   Successivamente BRUNNER (cfr. Vol. La questione 

Giuliana…parag.  Di  Ragogna:  “Gladio  antitina  e  Gladio  antisovietica”)  andò 

assumendo  un  ruolo  determinante  nell’organizzazione  della  rete  clandestina 

anticomunista attiva a Trieste durante il periodo dell’Amministrazione alleata e facente 

capo al Servizio segreto militare operante in Udine indi transitando nella Gladio così 

divenendo uno dei referenti della S/B italiana in Trieste.

Per queste sue attività  il  tenente di  complemento degli  Alpini  Leone BRUNNER fu 

insignito della Croce di Guerra al valor militare “sul campo” con motivazione stilata 

dal “maggiore capo gruppo” Luigi MARCHESI, che vent’anni dopo fu nominato Capo di 

Stato Maggiore della Difesa.
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Per  Aldo SPECOGNA rilevano, analogamente, le considerazioni già espresse per gli 

altri  militari  poi  impiegati  in  strutture  del  Servizio  di  Sicurezza  militare  occupanti 

esercitazioni  e  operazioni  di  guerra  non  ortodossa  e  che  erano  stati  impiegati  in 

missioni  informative  in  tempo  di  guerra  come  risulta  dal  seguente  documento 

pertinente  “alla missione ACRE II” cui partecipò come “collaboratore zelante” a detta 

del capo missione: il capitano dei CC Tullio RECCHIA, già impiegato nel 1936 nella 

guerra d’Africa dai Servizi di sicurezza militari.
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Ancora rilevano le stesse considerazioni per alcuni elementi civili poi reimpiegati nelle 

strutture clandestine gestite dalla Presidenza del Consiglio, sia direttamente che con il 
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concorso del Servizio di sicurezza militare.

In  proposito  è  eloquente  l’attività  di  Marcello  SPACCINI,  ingegnere  delle  FF.SS.,  già 

collaboratore  ed  informatore  di  una  missione  del  S.I.M.  operante  a  Trieste  e 

successivamente impiegato come elemento di  riferimento per le attività dell’Ufficio 

Zone  di  Confine  nella  Venezia  Giulia  quale  organizzatore  colà  delle  strutture 

clandestine  anticomuniste  (cfr.  Vol.:  ”La  questione  Giuliana  e  le  strutture 

paramilitari…”.).
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Attività dei patrioti  e liberazione delle principali città del Nord Est:

Al fine di una più approfondita analisi del grado di preparazione militare e della qualità della 

dipendenza operativa dagli  alleati  che, nell’immediato futuro, continueranno ad impiegare 

alcuni “patrioti” per le necessità difensive, è utile riportare le relazioni stilate dai Comandanti 

delle  piazze  del  Corpo  Volontari  della  Libertà  relative  sia  alle  attività  svolte  che  alla 

preparazione  militare  dei  medesimi  (cfr.  arg.  “Gruppo  Speciale”  enucleato  dalla  Sezione 

Calderini e operante in ambito Ufficio Informazioni S.M., già S.I.M. – disciolto il 1° gennaio 

1945).

Dalla documentazione è dato comprendere in quali termini si articolava la collaborazione dei 

“patrioti” con gli ufficiali alleati – inglesi e americani – che di volta in volta venivano inviati in 

missione al di là delle linee nemiche in territorio italiano occupato.

Si tratta prevalentemente degli stessi elementi civili e militari, già menzionati e, si ribadisce, 

poi transitati nella S/B nazionale.
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Liberazione di Venezia
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Liberazione di Verona
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Liberazione di  Treviso
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Situazione in Friuli e nella Venezia Giulia: la relazione del tenente “PIAVE”.
Il  consenso  del  principe  Borghese  all’inglobamento  della  X  MAS  nelle  formazioni 
OSOPPO

Particolare  attenzione  è  stata  dedicata  al  carteggio  riguardante  la  situazione  venutasi  a 

configurare nel Friuli e nella Venezia Giulia.

Il rapporto, di seguito riportato, si riferisce agli esiti di una missione svolta in quei territori dal 

tenente  medico  Alfonso BOCCAZZI.

Nel documento viene evidenziato il critico stato di cose intervenuto a seguito delle pressioni 

esercitate dalle formazioni garibaldine che si erano schierate a favore dell’annessione del 

Friuli  alla  Jugoslavia  e  vengono  anche  illustrati  alcuni  contatti  coltivati  dalle  formazioni 

OSOPPO con emissari della X^ MAS con il consenso del principe BORGHESE e finalizzati 

all’attrazione della struttura nella loro orbita: le trattative fallirono a causa dell’intransigente 

opposizione  di  alcuni  dei  comandanti  della  Decima  (cfr.  dep.  Diego  DE  CASTRO  del 

10.12.1997 in Vol.: La Questione Giuliana…”) .
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I parametri informativi dell’O.S.S. imposti al Servizio di sicurezza militare italiano: il 
documento dello Stato Maggiore Regio Esercito del “31 luglio 1945” distribuito a ogni 
missione dell’O.S.S. operante nell’Italia centro settentrionale già dalla fine dell’aprile 
del 1945. “Togliatti è il comunista nr. 1”

Ecco il documento:
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La questione Giuliana  e le strutture paramilitari: l’alveo della GLADIO.
Le Squadre di Trieste e i finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri: il 
carteggio dell’Ufficio Zone di Confine

Premessa:  cenni  storici  sulla  eziologia  della  questione  Giuliana.  Dal  G.M.A.  al 
Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954

E’ utile brevemente delineare un quadro storico della città di Trieste concernente lo sviluppo 

degli eventi succedutisi nei primi anni del dopoguerra,  le ragioni di esso e della permanenza 

americana in città anche al fine di meglio comprendere la qualità dell’attenzione impiegata 

dagli Stati Uniti nello scenario ove andarono innestandosi le diverse vicende che saranno 

oggetto di analisi.

Alla  fine  della  seconda  guerra  mondiale  la  rappresentanza  diplomatica  americana  fu 

costituita  prima  da  un  Consigliere  Politico  affiancato  all’apparato  militare  e  poi  da  un 

esponente statunitense fino a quando  il Consolato  non venne nuovamente istituito il 6 aprile 

1956, gli Alleati sortiti da Trieste nell’ottobre 1954 a seguito dei contenuti del Memorandum di 

Londra.

Compito  principale  dell’Ufficio  del  Consigliere  Politico  fu  quello  di  formulare  propositi  al 

Comandante militare, Capo del G.M.A.7, sulla problematica relativa a quella parte di territorio 

italiano conosciuto come Venezia Giulia in relazione a cui la Jugoslavia andava rivendicando 

dei diritti. 

Fino all’entrata in vigore del Trattato di  Pace del 15 settembre 1947 la Zona,  oggetto di 

dispute, corrispondeva a quella che oggi coincide a grandi linee con le provincie di Gorizia e 

Trieste.   

I  programmi della  rappresentanza diplomatica americana attenevano eminentemente agli 

aspetti politici che la Zona sotto la giurisdizione del G.M.A. suscitava, per quanto essa fosse 

responsabile  anche  della  stesura  di  rapporti  di  natura  economica.   In  tale  periodo  il 

Consigliere americano godeva di uno status particolare, assai indipendente se confrontato 

con le attribuzioni tipiche conferite a quella struttura proprio dalla diplomazia statunitense: 

riferiva infatti direttamente al Dipartimento di Stato anche se si coordinava con l’Ambasciata 

di Roma.

Già alle soglie dell’epoca moderna la città di Trieste si era sviluppata come porto dell’Impero 

austro ungarico.  Dopo le guerre napoleoniche del 1797 la città subì l’occupazione francese 

e, successivamente, ancora quella austriaca; dal 1814 si estese ulteriormente e si arricchì 

con l’Impero asburgico.

7  (Governo Militare Alleato)
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Dalla prima guerra mondiale fino alle rivendicazioni risoltesi con il “Memorandum d’Intesa” di 

Londra del 5 ottobre 1954 la Venezia Giulia fu comunque teatro di continue tensioni tra Italia 

e  Jugoslavia:  il  carattere  etnicamente  misto  della  popolazione,  da  una  parte  con  la 

dominante italiana nella città e nelle coste istriane e, dall’altra, con quella slava all’interno, 

aveva reso particolarmente difficile la soluzione delle divergenze. 

Trieste era sempre stata permeata da profondi sentimenti patriottici ma durante il  regime 

fascista, in queste zone, si erano irrigiditi gli atteggiamenti delle minoranze slave che perciò 

erano state perseguitate dalla politica nazionalista.

Con il Trattato di Pace del 15 settembre 1947 l’Italia dovette cedere gran parte della Venezia 

Giulia alla Jugoslavia: venne costituito il T.L.T. - Territorio Libero di Trieste sotto il controllo 

del  Consiglio  di  Sicurezza delle Nazioni  Unite;  comprendeva la città di  Trieste e la zona 

immediatamente circostante ed era occupato  dall’esercito statunitense nonché da quello 

britannico e jugoslavo.

La Zona A, sotto il  controllo alleato - statunitense e britannico - includeva Trieste ed una 

piccola zona a nord-ovest di essa; la Zona B era sotto il controllo jugoslavo.

Lo Statuto Permanente8 del T.L.T. doveva entrare in vigore su precisa indicazione temporale 

del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite  che  era  tenuto  a  nominare  anche  un 

Governatore  ma  il  Consiglio  non  seppe  accordarsi  sul  punto  a  causa  dell’intransigente 

opposizione  dell’Unione  Sovietica;   conseguentemente  -  come  disposto  dall’art.  1  del 

documento  formale  del  Governo Provvisorio  del  T.L.T.9 -  il  territorio  continuò ad essere 

amministrato dai Comandi militari degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Jugoslavia 

nelle Zone di rispettiva competenza.

A seguito della mancata nomina di un Governatore le potenze vincitrici (Stati Uniti, Regno 

Unito e Francia) annunciarono il 20 marzo 1948 che avrebbero favorito in linea di principio il  

ritorno dell’intera Zona A all’Italia.   L’Unione Sovietica non reagì  alla  proposta mentre la 

Jugoslavia espresse immediatamente quanto fermamente la propria opposizione.  

Venne sancito il 9 maggio 1952 un accordo tra gli Stati Uniti, il  Regno Unito e l’Italia per 

accrescere la partecipazione italiana nell’Amministrazione civile della Zona A preservando 

tuttavia la responsabilità del Comandante di Zona ed i poteri degli Alleati.

Non avendo trovato  soluzioni  accettabili  sia  per  l’Italia  che per  la  Jugoslavia  il  Governo 

americano e quello inglese annunciarono, con i contenuti della dichiarazione dell’8 ottobre 

1953, che le truppe alleate sarebbero state ritirate dalla Zona A e che l’amministrazione della 

stessa sarebbe passata al Governo Italiano: fu la scintilla che scatenò le manifestazioni di 

8  (Allegato VI del Trattato di Pace del 15 settembre 1947)  
9  (Allegato VII del Trattato di Pace)
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piazza a Trieste nei primi di novembre del 195310 originate dal timore di maggiori probabilità 

dell’invasione slava.

Da questo momento si intensificarono gli incontri tra tutti i rappresentanti anche a seguito di 

una crescente tensione insorta nell’opinione pubblica italiana e jugoslava.  

Il 5 ottobre  1954 fu elaborato il Memorandum di Londra che fu sottoposto al Consiglio di 

Sicurezza della Nazioni Unite nello stesso giorno.

10
 (A seguito dello stato di tensione insorto fra Italia e Jugoslavia ulteriormente accentuato dalla mobilitazione dell’Esercito 

Italiano voluta dal  Presidente del  Consiglio,  Pella,  gli  angloamericani  avevano annunciato l’8 di  ottobre di  porre fine 
all’occupazione della Zona A, consegnandola all’Italia.  Per opporsi a tale soluzione, che di fatto lasciava al governo 
jugoslavo l’amministrazione della Zona B, vennero indette una serie di manifestazioni e il 3 novembre, con l’esposizione 
da parte del Sindaco di Trieste, Gianni Bartoli, della bandiera italiana sul Municipio nonostante il divieto imposto dal gen.  
Winterton, fu necessario l’intervento della Polizia Civile che procedette al sequestro del vessillo.

Il giorno 4 novembre  un gruppo di manifestanti che tornava dalla celebrazione della solenne cerimonia celebrata a Redipuglia 
per i Caduti si radunò sotto il Municipio chiedendo a gran voce  l’esposizione della bandiera tricolore ma venne disperso dalla  
Polizia.
In segno di protesta il giorno 5 vennero proclamati scioperi nelle scuole e un gruppo di giovani dimostranti, inseguito dalla 
Polizia Civile, si rifugiò nella Chiesa di Sant’Antonio Nuovo dopo essersi scontrato con gli agenti.
Nello stesso pomeriggio le autorità religiose indissero una funzione per “riconsacrare” il tempio. Fu l’occasione di nuovi scontri:  
la Polizia esplose alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo dei dimostranti che avevano iniziato una fitta sassaiola.  Due furono i 
morti e diversi i feriti.
Il giorno successivo si verificarono ancora manifestazioni in città culminate in uno scontro con la Polizia Civile in Piazza Unità  
da dove ove si ebbero altri due morti e numerosi feriti.
Le autorità inglesi dispersero i dimostranti che di li a poco si concentrarono nuovamente in Piazza Unità da dove lanciarono 
alcune bombe a mano contro la Polizia Civile che impiegò le armi provocando la morte di due persone).
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Le valutazioni americane sulla minaccia comunista a Trieste

Al fine di inquadrare ed approfondire la tematica della valutazione della minaccia comunista 

occorre collocarne i contenuti in un quadro più ampio rispetto a quello della sola città di 

Trieste: i problemi della guerra fredda, della sicurezza e della incombenza dell’ideologia e del 

sistema  di  potere  del  mondo  comunista  costituirono  il  retroterra  propulsivo 

dell’organizzazione di  strutture - sorte anche in appoggio ad altre già esistenti - idonee a 

preservare l’Europa Occidentale da quella minaccia.

Dopo la vittoria sul campo rimaneva agli Stati Uniti la prerogativa della difesa dal pericolo 

costituito dalla potenza stalinista.  

Gli  Americani rigettavano in radice l’idea di  questo sistema politico: temevano  che esso 

potesse prendere piede negli Stati ancora deboli perché distrutti dalla guerra e scossi dagli 

squilibri della fine del conflitto e sentivano il pericolo rappresentato dalla potenzialità di una 

conseguente corrosione del sistema capitalista e perciò dell’incapacità di esso ad adeguarsi 

al modello democratico statunitense. 

L’obiettivo, peraltro simile a quello britannico,  fu quello di  mantenere eretto Tito con aiuti 

economici  dopo  la  sua  dissociazione  dalla  Unione  Sovietica  nel  timore  che  una  sua 

sostituzione autoritativa avrebbe rotto i già fragili equilibri.  Nel 1951 gli americani giunsero 

anche a conferire aiuti militari nel timore di un attacco sovietico.  Con la morte di Stalin, nel  

marzo 1953, il sentore di un ristabilimento dei rapporti tra jugoslavi e sovietici determinò uno 

stato di incertezza della strategia diplomatica anglo-americana a Trieste.

Nella  città  la  politica  statunitense  si  trovò  poi  ad  essere  ancor  più  intricata  in  quanto 

ostacolata  anche  da  un  partito  comunista  agganciato  al  Cremlino  e  quindi  fortemente 

contrario ad una spaccatura ideologica fra Jugoslavia ed Unione Sovietica.

Il comunismo rappresentava una minaccia anche da un altro punto di vista: nelle elezioni 

amministrative del 25 maggio 1952 il  Partito aveva  ottenuto quasi il  20 % del consenso 

elettorale nella Zona A essendo riuscito  a coagulare vari elementi, ben istruiti ed inquadrati, 

sotto la guida di Vittorio VIDALI, considerato anche dagli americani uno dei più abili agitatori 

comunisti.   Preparatosi  a  Mosca,  seguendo  le  direttive  del  Cremlino  VIDALI  aveva 

combattuto eroicamente in Spagna durante la guerra civile ed in Messico era stato presente 

nel periodo dell’assassinio di Trotzki di cui ancor oggi è ritenuto uno degli esecutori.   

La  piattaforma  politica  del  partito  Comunista  del  T.L.T.  si  incentrava  nella  adozione  dei 

programmi del Cominform, nell’attuazione del Trattato di Pace italiano così come firmato e 

ratificato  il  10  febbraio  1947,  nella  unificazione  della  Zona A e  della  Zona B del  T.L.T.,  

nell’allontanamento  delle  truppe  anglo-americane  e  jugoslave;  nella  nomina  di  un 

Governatore.
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Tuttavia  gli  americani  consideravano esistente  una minaccia  duplice  perché due erano i 

partiti comunisti locali: quello che seguiva le direttive del Cremlino, rappresentato da VIDALI, 

e il Fronte Popolare italo-sloveno seguace della politica del partito Comunista jugoslavo di 

Tito.

Il  Partito Socialista era poi ritenuto un’appendice del partito Comunista italiano in quanto 

alimentava la proposta politica di VIDALI quanto al futuro assetto del T.L.T..

La minaccia politica del partito comunista titoista era percepita in relazione alla adozione del 

programma di Tito che si basava sulla elusione delle interferenze considerate straniere, in 

particolare proprio di quella rappresentata dal Governo italiano.  Il programma prevedeva 

anche  l’attuazione  immediata  di  tutti  i  contenuti  sanciti  nel  Trattato  di  pace  e  cioè  la 

nazionalizzazione delle istituzioni e delle strutture economiche.  

Il partito comunista titoista non aveva tuttavia una caratterizzante e ben definita linea ufficiale 

sulla sistemazione del T.L.T. e si limitava ad appoggiare qualsiasi proposta formulata dalla 

Jugoslavia che rappresentava a tutti gli effetti a Trieste.

La piattaforma del partito Socialista prevedeva un c.d. patto d’azione con il partito Comunista 

cominformista  per  quanto  atteneva  alle  attività  e  alle  linee  politiche  da  seguire  per  la 

realizzazione del T.L.T., alla esecuzione del Trattato di Pace, all’unificazione della Zona A e 

della Zona B, alla proclamazione di un autogoverno popolare e all’eventuale annessione del 

T.L.T., al ritiro delle truppe anglo-americane e jugoslave.

Era  chiaro  che  il  partito  Comunista  titoista  danneggiava  non  soltanto  gli  altri  partiti  che 

parlavano di democrazia intesa con i parametri degli Stati Uniti ma anche il partito comunista 

cominformista.  

La storia del comunismo a Trieste può considerarsi divisa in due periodi, quello precedente e 

quello successivo allo  sganciamento di Tito dal Cominform.  Prima del 1948 c’era soltanto 

un partito comunista a Trieste che sosteneva pienamente Tito, all’epoca seguace di Mosca. 

Il  suo  progetto  iniziale  di  annettere  Trieste  quale  settima  Repubblica  Federale  della 

Jugoslavia  dovette  svanire  per  lasciare  posto  alla  linea  adottata  dal  Cremlino  aperta  ai 

negoziati di pace, tesi alla creazione del T.L.T..

Dopo il distacco dal Cominform vi fu la divisione tra VIDALI e BABICH, i due rappresentanti  

più influenti del Partito: quello cominformista mantenne la maggior percentuale di membri, 

per lo più italiani; quello titoista coagulò gli esponenti per lo più sloveni.

Il partito Comunista titoista danneggiava con le sue iniziative e con la sua sola esistenza 

anche i partiti muniti di identità pienamente italiana - come fu evidente in certi momenti -  

perché  monopolizzava  le  forze  politiche  anti-italiane  nelle  manifestazioni  provocando  un 

notevole imbarazzo a livello internazionale in rapporto alle legittime rappresentanze italiane 

della città all’uopo designate per discutere sul futuro di Trieste: al tempo della Conferenza di 
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Londra  del  1952  esponenti  dei  titoisti,  accompagnati  da  rappresentanti  del  partito  degli 

Sloveni  Democratici  e  del  partito  Indipendentista,  si  recarono  colà  per  annientare  la 

possibilità di uno sviluppo della presenza e quindi dell’influenza italiana nell’amministrazione 

della Zona A.

L’esistenza  del  partito  Comunista  titoista  costituì  un  riferimento  assai  delicato  nella 

propaganda americana: la Jugoslavia era un paese comunista e nulla aveva in comune con i 

principi democratici, con la cultura degli Stati Uniti.  

Di converso, a livello internazionale, i rapporti tra i due Paesi dovettero essere improntati a 

una formale cordialità necessaria per esercitare quella serrata attività di controinformazione 

in direzione dei titoisti anti-cominformisti senza inficiare nel contempo le relazioni ufficiali.

Per  la  rappresentanza  statunitense,  e  quindi  per  i  suoi  uffici  diplomatici,  era  anche 

importante  individuare  quali  pressioni  questi  gruppi  comunisti  potessero  esercitare  sul 

G.M.A. e conoscere quindi gli elementi che avrebbero potuto agevolare o rendere difficile la 

vita di quegli stessi gruppi e l’attuazione della loro propaganda.

Certamente  la situazione di straordinarietà in cui versava Trieste era terreno fertile per la 

propaganda comunista in quanto nel territorio le sfere sociali erano fortemente differenziate a 

seconda dell’appartenenza etnica.

Infatti la maggior parte della popolazione slovena della zona A apparteneva alla classe meno 

abbiente: era quindi più agevole, per la propaganda comunista, identificare il nemico della 

classe operaia nella maggioranza italiana.   Il risentimento nazionalista aggiunto al disagio 

predetto  aveva  reso  il  confronto  politico   più  teso che in  altri  territori  ove  non vi  erano 

problemi di natura etnica.

Le incertezze politiche sul futuro di Trieste - che si manifestavano sia con l’insorgenza di 

movimenti che propugnavano il ritorno della città all’Italia sia con le proposte jugoslave di 

annessione sia con l’attuazione progressiva degli strumenti previsti dal Trattato di Pace per 

la creazione del T.L.T.- agevolarono i comunisti nella lotta politica volta allo scontro verso tali 

emergenze  attribuendo  la  causa  dell’incertezza  agli  Americani  ed  agli  Inglesi  che 

governavano la Zona A.

La  popolazione,  in  evidenti  difficoltà  economiche  e  sociali  ascrivibili  alla  carenza  di 

occupazione e di case, rappresentava  sicuramente l’obiettivo principale della propaganda 

comunista.   

I partiti comunisti impiegavano in tutti i Paesi gli argomenti nazionalistici ma l’atteggiamento 

da mantenersi a Trieste fu particolarmente complesso sotto questo profilo: era difficile per il 

partito Comunista locale adottare una sola linea politica che potesse soddisfare anche le 

aspirazioni  nazionaliste  in  Italia,  in  Jugoslavia e  nel  T.L.T..   Il  comunismo titoista,  per  la 

soluzione del  problema Trieste,  dopo la  rottura con il  Cominform aveva scelto una linea 
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principale  che  sosteneva  la  semplice  attuazione  del  Trattato  di  Pace  italiano  per  non 

demotivare completamente i suoi seguaci, italiani e jugoslavi.

Era questa sicuramente una soluzione strategica dettata da ragioni tattiche e che si sarebbe 

potuta  correggere  nel  momento  in  cui  la  situazione  particolare  fosse  stata  superata. 

Malgrado l’adozione di questa tattica la linea scelta era rimasta invariata e immobile, come 

peraltro  era  stato  chiaramente  espresso  nel  1946  da  Togliatti  il  quale,  tautologicamente 

quanto efficacemente, aveva affermato che se l’Italia e la Jugoslavia fossero stati entrambi 

Paesi  comunisti  il  problema  di  Trieste  non  sarebbe  esistito,  così  evidenziando  tutta  la 

drammaticità della situazione.
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“Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Zone di Confine”: dai diari del prof. De 
Henriquez sequestrati il 21 luglio 1993 all’ordinanza di esibizione 3 dicembre 
1996;

gli accertamenti della DIGOS  di Trieste e la deposizione di Giordano COFFOU;
gli  esiti  negativi  della  richiesta  formulata  in  data  8  settembre  1993  al  Ministro 
dell’Interno di ricerca di atti di Archivio anche presso la Presidenza del Consiglio e 
concernenti l’Ufficio Zone di Confine;
la deposizione di Paolo Emilio TAVIANI  del 5 ottobre 1993;
la richiesta al Direttore del S.I.S.Mi. di ulteriore ricerca e la Nota di risposta del 12 
novembre 1993 con allegati;
la  comunicazione del  rinvenimento dei  registri  di  pagamento e dei  fascicoli  di  cui 
all’Archivio  di  deposito  della  Presidenza  con  la  Nota  USG/3.SP/1311/224  del  23 
novembre 1993;
l’esame  degli  atti  e  la  ordinanza  di  esibizione  del  3  dicembre  1996,  notificata  al 
Direttore del Dipartimento del Bilancio e dei Servizi Amministrativi e Tecnici in Roma, 
del materiale rinvenuto presso l’Archivio di deposito di via della Stamperia;
il  decreto  di  sequestro  del  27  dicembre  1996  del  materiale  cartolare  pertinente 
all’attività dell’Ufficio Zone di Confine

In data 23.6.1993 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 

Ferrari, nell’ambito del proc. pen. nr. 557/93 R, trasmetteva a questo Ufficio le dichiarazioni11 

rese da Federico De Henriquez - allegate alla nota A.2/93 Digos della Questura di Venezia 

del  21  giugno  199312 -  parte  delle  quali  riguardavano  l’episodio  della  caduta  dell’aereo 

“ARGO 16”.

Nel  verbale  De  Henriquez  faceva  anche  riferimento  all’esistenza  di  diari  appartenuti  al 

proprio genitore, ove si assumeva vi potessero essere annotazioni concernenti notizie circa 

episodi riconducibili  a rapporti  del padre coltivati nel tempo sia con i Servizi di Sicurezza 

italiani che con persone che gravitavano nell’area delle varie organizzazioni eversive.

Il 28 giugno 1993 De Henriquez veniva sentito da questo Ufficio e confermava quanto già 

dichiarato alla Digos di  Venezia aggiungendo altri  particolari  e notizie utili13 confermando 

l’esistenza dei diari e dando precise indicazioni sulla ubicazione degli stessi che erano a 

disposizione del Consorzio per il Museo Storico di Guerra allocato a Trieste.

Il  28 giugno 1993 la Digos di  Venezia, all’uopo richiesta di  notizie sul citato Consorzio14, 

investiva  l’omologo  di  Trieste  che  redigeva  la  Nota  A1/93   datata  30  giugno  1993  ove 

venivano fornite particolareggiate informazioni15.

11   (cfr. f. 5200 - vol. 7°)
12   (cfr. f. 5201-5205 - vol. 7°)
13   (cfr. f. 5206-5209 - vol. 7°)
14   (cfr. f. 5210 - vol. 7°)
15   (cfr. f. 5211-5216 - vol. 7°)
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In data 6 luglio 1993 veniva nuovamente escusso il De Henriquez che  forniva precisazioni 

consegnando  un  dattiloscritto  esaustivo  quanto  alle  sue  conoscenze  sulle  vicende 

precedentemente esposte16.

In data 19 luglio 1993 si perveniva a disporre il sequestro parziale dei citati diari di Diego De 

Henriquez17, eseguito il successivo 21 luglio 1993 dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria 

di Venezia che ne repertava 28718.

L’esame minuzioso e la attenta lettura delle precise e innumerevoli annotazioni presenti nei 

diari  consentiva  di  rinvenire  copiosissime  notizie  sulla  storia  di  Trieste  nonché  circa 

l’operatività  colà  di  un “Ufficio  Zone di  Confine”,  la  cui  sede centrale  risiedeva all’epoca 

presso il Viminale pur incardinato nella Presidenza del Consiglio19.  Tale struttura burocratica 

si occupava anche della erogazione di fondi a favore della difesa della italianità in tale zona 

nonché  di  un  atipico  sovvenzionamento  finalizzato  alla  costituzione  e  alimentazione   di 

“Squadre  armate”  in  funzione  anti-invasione  jugoslava,  come  si  è  progressivamente 

accertato con documentali riscontri.

Nel  diario  nr.  78  (pagg.  18759-18778)  in  particolare  risulta  riportato  dal  prof.  Diego  De 

Henriquez il contenuto di un suo colloquio intrattenuto con Giordano COFFOU20.

“”Il  Sig.  Giordano  COFFOU  noto  giornalista  triestino  mi  informa  cortesemente  di 
quanto segue: 

1)Egli afferma di essere stato il primo a coniare la voce “titini” per definire i seguaci di 
Tito e di averla usata per la prima volta sul numero 6 del giornale “EL MERLO” che 
crede di ricordare sia uscito il 23 o 24.6.45 (rivedere) 

2) In R. a quanto scritto da pag. 18638 a pag. 18647:
Nel C.L.N. di Trieste il Partito d’Azione era stato sempre il più forte, il più attivo. Già 
nel febbraio 1945 in vista del collasso in seno al C.L.N. venne pensato alla ripartizione 
delle cariche pubbliche.
Il partito d’Azione chiese per l’avv. Michele MIANI la carica di Sindaco minacciando di 
uscire dal C.L.N. se non veniva approvata questa richiesta.
Ciò gli  venne confermato anche da Don MARZARI e dal Prof.  Redento ROMANO 
attuale segretario della D.C..
Da notare quanto brutto sarebbe stato in quel momento il gesto da parte del Partito  
d’Azione di uscire dal C.L.N.

3) Sul  Capit.  Ercole MIANI egli  ha sempre ancora  quell’opinione che pubblicò sul 
“FEROCE  SALADINO”  del  gennaio  1949.   Egli  non  lo  considera  un  cattivo,  ma 
soltanto un inquieto.  Riconosce però che questi, nonostante il fatto che lo consideri  
colpevole  di  avere  in  passato cambiato  più volte rotta  nel  campo politico,  è  stato  
sempre di indiscussa italianità ed onestà.

16  (cfr. f. 5234-5241 - vol. 7°)
17  (cfr. f. 5242 - vol. 7°)
18  (cfr. f. 5244-5286 - vol. 7°)
19  (all’epoca la Presidenza del Consiglio dei Ministri era allocata presso il Palazzo Viminale)
20  (COFFOU Giordano, nato a Trieste il 20.4.1909, residente a Trieste)
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4)  Disse  ancora  che  con  i  suoi  giornali  egli  è  stato  sempre  un  propugnatore 
dell’unione degli italiani al disopra di ogni fazione.

5)Il Sig. COFFOU mi parlò pure su quelle squadre armate che erano state costituite in 
Trieste nel secondo dopoguerra.
Egli  mi  disse  che  su  tale  argomento  ha  raccolto  una  grandissima  quantità  di 
documenti  -  credetti  di  capire  dalle  sue  parole  che  tutti  o  buona  parte  di  questi 
documenti si sia riferita all’argomento in oggetto.
Su  tale  argomento  egli  mi  riferì  molti  dettagli  diversi  dei  quali  di  carattere 
”scandalistico” e naturalmente controproducenti.  Tali dettagli verranno da me riportati  
qui di seguito.  Egli mi disse che si guarda bene dal fare oggetto di pubblicazione di  
questi dettagli - specialmente poi in questo periodo - perché comprende che se questi 
dettagli  venissero  resi  noti  potrebbero  riuscire  dannosi  alla  causa  dell’italianità  in  
Trieste.
Per quanto sii riferisce alla fondazione delle squadre in oggetto mi disse che essa 
aveva  avuto  luogo  in  seguito  al  fatto  che  era  stato  contattato  nel  1945  che  in 
occasione di manifestazioni  a carattere nazionale  it. gli  it. non potevano uscire in 
piazza  a  far  sentire  la  loro  voce  perché  ostacolati  dall’aggressività  degli  slavo 
comunisti.
Ciò  sarebbe stato  riscontrato  in  particolare  in  una  manifestazione   che  gli  italiani  
avrebbero voluto fare in Trieste nell’estate ‘45 (mi disse quasi certamente alla data del  
16.8.1945)
Era stato incontrato che gli italiani in Trieste costituivano realmente la maggioranza 
ma non potevano farsi sentire appunto per le ragioni sopraindicate.
Per questa ragione ed anche perché si temeva un colpo di mano jugoslavo su Trieste 
che avrebbe dovuto avere luogo nel  nov.  1945 venne decisa la  costituzione delle 
squadre armate.
Per  quanto  si  riferisce  a  questo colpo  di  mano mi  disse che con esso stanno in 
relazione quelle scoperte di depositi di armi nascoste in vari punti della periferia che in 
quel periodo avevano avuto luogo ad opera della Polizia.
Egli mi disse che per ottenere che queste squadre abbiano a venire costituite il Gov.  
ital. aveva cominciato ad inviare in Trieste degli importi di denaro assai rilevanti.
Egli  mi  disse  che  per  costituire  tali  squadre  quelli  che  si  interessarono  di  tale 
costituzione  cominciarono  a  girare  per  le  trattorie  di  Cittavecchia  allo  scopo  di 
raccogliere elementi atti a costituire le squadre stesse.
Egli  mi disse che gli organizzatori delle squadre davano degli  importi di denaro ad 
ognuno  dei  loro  componenti  e  che  per  poter  ottenere  questi  denari  compilavano 
ognuno delle liste nelle quali i singoli  componenti non erano indicati con i loro veri 
nomi ma bensì con dei nomi di battaglia.
Disse che questo sistema di voler fare uso di nomi di battaglia diede origine a tutta 
una serie di abusi nel senso che diversi degli organizzatori presentavano delle serie di  
nomi  di  battaglia falsificati  oppure presentavano la lista dei  pagamenti  più volte  di 
quante in realtà i pagamenti abbiano avuto luogo.

Disse che della distribuzione dei denari all’uopo inviati dal Gov. it., agli organizzatori 
delle squadre si era occupato a lungo il Dott. CALIPARI il quale per poter svolgere 
questo compito aveva portato i suoi uffici nello stesso palazzo della Prefettura.
Disse che per quanto a sua cognizione questi doveva avere svolto questo compito 
durante un periodo della durata di circa due anni o due anni e mezzo.
Disse che questa sua attività si era resa ad un certo tempo tanto evidente da suscitare 
la attenzione del G.M.A. che me provocò lo allontanamento dalla nostra città.
Accennò al fatto che il  G.M.A. aveva potuto scoprire che la distribuzione dei fondi 
aveva luogo in Prefettura perché aveva fatto seguire quelle persone che si recavano 
periodicamente a ritirare i denari.
Disse  che  il  Capitano  Ercole  MIANI  era  stato  l’organizzatore  principale  di  queste 
squadre.
Aggiunse che contrariamente a quanto affermò a pag. 18760 ritiene che questi abbia 
approfittato del fatto che egli maneggiava denari per le squadre.
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Per quanto si riferisce al fatto che egli ritiene il MIANI colpevole di essersi appropriato 
una parte dei denari in oggetti egli mi riferisce il seguente particolare:
la moglie del Capit. MIANI che egli ritiene squilibrata e stupida ebbe a prestare un 
giorno ad una sua amica un libro.  Poco dopo però si recò da questa sua amica con 
due libri  pregandola di  restituirle subito quel libro che le aveva prestato  perché le 
occorreva di urgenza dicendole che in cambio le prestava altri due libri.  La amica le 
restituì il libro in oggetto però comprese che tale restituzione le veniva richiesta con 
tanta urgenza era dovuta al  fatto  che fra  le  pagine  del  libro  stesso  si  trovava un 
assegno  di  un  milione  che  essa  aveva  visto  sfogliando  le  pagine  e  che  aveva 
beninteso lasciato al suo posto fingendo di non averlo visto.
Il Sig. COFFOU mi disse che il fatto che il Capit. MIANI sia stato in possesso di un 
milione gli  suscita dei sospetti  nei  suoi riguardi e pensa che questo denaro possa 
essere stato sottratto a quei fondi come già detto il MIANI maneggiava.
A questo proposito  feci presente al Sig. COFFOU che il solo fatto che il MIANI o sua 
moglie possano avere messo un assegno di un milione dentro alle pagine di un libro 
non mi sembra sufficiente per formulare una tale accusa <VEDI NOTA PAG. 1881321>

Egli mi disse che secondo il suo parere un’altra persona che doveva avere approfittato 
per proprio conto di quei fondi che erano destinati all’organizzazione delle squadre 
deve essere stato il Prof. STECCHINA (più volte menzionato in queste note).
Disse  che  anche  questi  era  stato  uno  degli  organizzatori  delle  squadre 
sopramenzionate e che egli presentava degli elenchi di nomi di battaglia che erano 
tutti o quasi tutti inesistenti. Disse che secondo il suo parere la prova migliore del fatto 
che lo STECCHINA doveva essersi   appropriato di  denari  destinati  alle squadre è 
costituita dall’essersi questi aperto recentemente un negozio di stoffe all’ingrosso e 
comperata una automobile.
Disse che non potrebbe spiegare in altro modo il fatto che un povero ex impiegato 
dell’anagrafe o qualcosa di simile così come era stato lo STECCHINA sia diventato 
improvvisamente benestante.

Per  quanto  si  riferisce  al  Capit.  MIANI  disse  che  questi  nutriva  a  suo  tempo  tali 
sentimenti  di  amicizia  per  lui  che lo abbracciava  ogni  volta  che lo  incontrava  per 
istrada mentre adesso non lo neanche guarda.
Disse che ritiene questo suo atteggiamento nei suoi riguardi sia dovuto a diversità di 
vedute nel campo politico.
Per  quanto  si  riferisce  al  MIANI  disse  ancora  che  questi  era  stato  a  suo  tempo 
squadrista, proprio uno di quelli che andava a bruciare sedi di partiti antifascisti, che 
questi  al  tempo  che  lui  COFFOU  era  in  prigione  perché  arrestato  dal  Tribunale 
Speciale, il MIANI godeva di favori e prebende fornitegli  dalle sue benemerenze di  
carattere fascista, che infine ancora il MIANI nel 1940 si arruolò volontario dicendo o 
facendo capire che egli voleva combattere la guerra dell’Italia fascista, che visti tutti  
questi precedenti  di carattere fascista non comprende su che base il  MIANI possa 
dichiararsi non compromesso col fascismo così come riportato a pag. 18646.
Disse che per queste ragioni egli si trova adesso in conflitto col MIANI.
A questo proposito egli  ci tenne a far rilevare che egli  non era stato mai iscritto al  
partito fascista o ad altre  analoghe organizzazioni.
Aggiunse però che visto come sono andate a finire le cose per Trieste gli dispiace di 
non essere stato iscritto al Partito fascista del quale adesso si mostra ammiratore.

21[NOTA DI PAG. 18764]: Il 28.4.1951 avendo incontrando il Capit. Ercole MIANI per istrada gli dissi che avevo avuto occasione 
di sentire una calunnia sul suo conto e gli riportai quanto detto  a pagg. 18763,19764 senza però riportargli la fonte di tale 
calunnia.
Egli mi disse che non aveva mai nulla avuto a che fare con le squadre del dopoguerra e che per quanto si riferisce al milione 
non aveva mai maneggiato denari all’infuori di una occasione e precisamente:
Nel dopoguerra un’elevata autorità del Gov. it. aveva da far pervenire ad un ente od organizzazione di Trieste un importo di 10 
milioni.  Invece di mandare il  documento ad esso relativo lo affidò per maggior sicurezza al Capit. MIANI con l’incarico di  
portarlo a destinazione.
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Per quanto si riferisce al  Col. FONDA SAVIO disse che anche questi era stato un 
tempo suo amico ma che poi più tardi questi gli divenne nemico perché aveva messo 
in luce alcuni dettagli del suo passato di fascista.
A questo  proposito  disse  che  aveva  suscitato  la  inimicizia  del  FONDA con  l’aver 
pubblicato  recentemente  un  articolo  che  lo  stesso  FONDA aveva  scritto  o  fatto 
scrivere nel 1936 e nel quale erano riportate sue espressioni di assoluta fedeltà e 
dedizione al regime fascista.

Disse che più tardi quando scoppiò la seconda gr. guerra, o in altra simile occasione 
non ricordo, fece fermare il  lavoro prima del tempo nel Colorificio Veneziani  da lui 
diretto radunò gli operai a tenne ad essi un discorso tutto infiammato di entusiasmo 
per il fascismo.
Aggiunse che ciò il FONDA lo aveva fatto di propria iniziativa e che costituisce uno 
strano  anacronismo  col  fatto  che  più  tardi,  al  tempo  dei  quaranta  giorni 
dell’occupazione jugoslava questi aveva fornito agli slavo comunisti quel colore rosso 
col quale erano state tracciate le note scritte in giro per tutta la città.
Avendo io osservato che da quanto egli mi stava dicendo potevo anche ritenere che il 
colore gli fosse stato requisito disse quanto segue:
In  caso di  requisizione se viene rilasciato  un documento  dal  requisitore  questo è 
costituito generalmente  da un buono di requisizione o da qualcosa di simile ma non 
da una regolare fattura.
Disse che la regolare fattura che il Colorificio Veneziani aveva spiccata per questa 
fornitura o la sua fotografia si trovano in suo possesso.

Disse  che  anche  il  FONDA SAVIO era  stato  uno  dei  massimi  organizzatori  delle 
squadre in oggetto.

Disse che recentemente avendo chiesto al FONDA SAVIO di collaborare con quella 
pubblicazione  sulla  storia  di  Trieste  che  sta  uscendo  a  fascicoli  a  cura  di  LIVIO 
GRASSI (e della quale egli disse di essere» il direttore irresponsabile» - sono parole 
sue) questi gli aveva risposto con una lettera con la quale lo considerava non adatto 
per scrivere una simile storia e che per questa ragione non collaborava con lui.

Per quanto si riferisce a questa rivista cui disse che uno dei suoi collaboratori  era 
stato l’avv. PAGNINI il quale gli aveva fornito degli interessanti materiali (riguardanti la 
guardia civica credo). 
Ciò mi venne confermato anche dall’avv. PAGNINI.
Per quanto si riferisce  all’Avv. PAGNINI ed al Dott. COCEANI mi disse che egli non li 
considera  affatto  austriacanti,  o  tedescofili  o  comunque  deviazionisti  dal  principi 
nazionalistici italiani ciò contrariamente a quanto affermato dal MIANI a pag. 18644 (e 
come detto anche dal Generale. ESPOSITO così come riportato a pagg......)
Per  quanto  si  riferisce  al  generale.  ESPOSITO  mi  disse  di  essere  andato 
recentemente a trovarlo in Roma - mi sembra che anche il generale. ESP. mi abbia 
fatto cenno a questa visita che il COFFOU gli avrebbe fatta.

Per ritornare a quanto ebbe a dirmi in relazione alle squadre in oggetto, aggiungerò 
pure i seguenti particolari:

Anche diversi elementi della Polizia Civile venivano sovvenzionati con i fondi destinati 
a queste squadre fra cui anche degli ispettori.

Fra  quegli  ispettori  che  venivano  sovvenzionati  segretamente  egli  menziona  il 
MARCON (più volte menzionato in queste note) del quale disse che si era distinto in 
quel periodo nel quale si era trovato in  Monfalcone con prendere due stipendi uno dal 
G.M.A. ed uno dal Gov. it. allo scopo di combattere gli anti italiani del posto.
Egli  mi  disse  che  il  MARCON  ha  cessato  completamente  questa  sua  attività  di 
combattente a favore dell’italianità quando sono cessate le sovvenzioni da parte del 
Gov. it.
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Per quanto si riferisce alla collaborazione della Pol. Civ. con le squadre in oggetto egli 
mi riferisce il seguente dettaglio:
le squadre disponevano anche di depositi di armi che erano stati più o meno nascosti 
in vari punti della città
Avendo fatta a suo tempo la P.C. una perquisizione in una delle sedi dei partiti ital. vi  
trovò una pistola che risultò essere di proprietà del custode di tale sede e che finì in  
prigione. (così come riportato dai giornali del tempo)
Egli disse in realtà in quella medesima sede le armi erano state ben più numerose ma 
che ne erano state frettolosamente asportate poco prima della perquisizione in seguito 
ad una telefonata che era stata fata da uno degli elementi fidati e consenzienti della 
P.C. la quale preannunciava la perquisizione.
Telefonata  beninteso che ebbe luogo in forma affatto confidenziale e che dovette 
precedere appena di poche ore la perquisizione.
la pistola sopramenzionata venne rinvenuta dalla P.C. soltanto perché nella fretta di  
asportare le armi era stata dimenticata dal custode.  Disse che le armi che erano state  
nascoste in quella sede erano in tale quantitativo da formare parecchie casse.

Per quanto si riferisce alle squadre disse che in un certo periodo il loro mantenimento 
era venuto a costare ben 165 milioni mensili che una sola di queste squadre veniva a 
costare 6 milioni al mese.
Disse che ad un certo punto  il Gov. il. volendo fare un’ispezione delle squadre inviò  
degli  appositi  delegati  i  quali  credevano di  trovare alcune migliaia di  iscritti  (credo 
2000) così come al Gov. it. era stato fatto apparire, mentre invece rimasero non poco 
meravigliati nel trovarsi di fronte soltanto 23 persone.
Mi parve di capire dalle sue parole che fu proprio in seguito a questa sorpresa che il  
Gov. it. cessò dal finanziare le squadre.
Mi  disse che sia dei  finanziamenti  delle squadre come anche delle sovvenzioni  ai 
giornali  ed ai partiti  si  occupava un ufficio dipendente dal Gov. it.  che si chiamava 
«Ufficio Zone di Confine».

Avendogli detto che molti avevano mostrato ammirazione per quei meridionali che in 
Trieste nei primi anni del secondo dopoguerra avevano coraggiosamente proclamato 
apertamente i loro sentimenti di italianità in un periodo nel quale pochi avevano avuto 
il  coraggio  di  farlo,  mi  disse  che  secondo  il  suo  parere  questi  lo  avevano  fatto 
soprattutto  perché sovvenzionati nel modo indicato e fino a tanto erano durate le 
sovvenzioni.
Egli  mi  disse che quei gruppi  di  meridionali  per  la  maggior  parte borsaneristi  che 
avevano costituito il loro centro di ritrovo in Piazza della Libertà era stata denominata 
«squadra stazione».
Disse che a questi  meridionali sono da contrapporre quelli che invece, perché pagati, 
esposero alle loro finestre delle bandiere jugoslave.
A questo proposito egli  mi cita l’esempio della via RIGUTTI che nonostante il  fatto 
fosse  chiamata  «Piccola  BARI»  a  causa  del  grande  numero  di  baresi  che  essa 
ospitava, era tutta imbandierata con bandiere jugoslave.

Per quanto si  riferisce agli  organizzatori  di squadre gli  chiesi  se ricordava che fra 
questi  vi sia stato anche il  Col.(attualmente Generale.)  ORLANDI rispose che per 
quanto a sua cognizione anche questi era stato un organizzatore di squadre.

Mi disse pure che anche i partiti politici erano stati assai sovvenzionati dal Gov. it. in 
Trieste.
Mi disse che a tutte queste sovvenzioni si erano fin dal principio mostrati favorevoli 
soltanto  quei  rappresentanti  del  Gov.  it.  che  fanno  parte  della  D.C.  non  quelli  
comunisti i quali erano invece allora favorevoli all’idea della cessione di Trieste alla 
Jugoslavia.

Disse che trova strano il fatto che questo criterio di sovvenzionare i partiti italiani sia  
andato tanto avanti da portare il Gov. it. a sovvenzionare financo un partito che come 
il M.S.I. è contrario allo stesso governo.
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Aggiunse che fu proprio con queste sovvenzioni che questo partito poté procurarsi la 
sede di Corso Garibaldi (della quale disse che era venuta a costare al partito c.a. un 
milione).

Mi disse che in quegli anni erano stati assai sovvenzionati anche i giornali italiani in  
Trieste  e  fra  questi  anche il  suo giornale  per  il  quale  ebbe ad incassare qualche 
milione di sovvenzione.

Disse che anche la LEGA NAZ. LE era stata assai sovvenzionata e che poi in seno a 
quell’organizzazione era avvenuta tutta una serie di abusi dei quali però egli è sicuro 
che non si rese colpevole il SZOMBATELY.
Disse che non lui, ma bensì molti di quelli che lo circondavano erano stati i disonesti.
Per quanto si riferisce all’attuale Presidente della LEGA NAZ. LE Carlo de DOLCETTI  
disse che secondo  il suo parere questi è la più pura e la più onesta persona che vi sia 
in Trieste.

Disse  che  per  quanto  a  sua  cognizione  tutte  queste  sovvenzioni  e  finanziamenti  
avevano dato origine a tutte una serie di atti disonesti e di abusi - era andato a finire 
che nessuno voleva compiere un azione di carattere patriottico se questa non veniva 
in qualche modo abbinata ad una sovvenzione.<VEDI NOTA A PAG. 1877622>
6) Per quanto si riferisce al generale. CARPI accennò al fatto che questi non potrebbe 
essere una persona da tenere in grande considerazione perché sarebbe stato per un 
certo tempo presidente del Tribunale Speciale.
Ho creduto di capire che egli abbia voluto considerare colpevole  il generale. CARPI di 
avere coperta una tale carica durante il periodo repubblichino.

7) Per quanto si riferisce a quanto detto dal Capit. Ercole MIANI  al N° 2 di pag. 18638  
egli mi disse quanto segue:
Quale documentazione del fatto che questi al 1.5.1945 si era mostrato favorevole agli  
jugoslavi  aveva  in  suo  possesso  una  fotografia  nella  quale  si  vede  il  MIANI  che 
abbraccia un maggiore jugoslavo ai Portici di Chiozza.

Avendo letto però i particolari riportati a pag. 18639 relativi alla qualità dell’ufficiale 
jugosl.  che  io  avevo  avuto  occasione  di  notare  ai  Portici  di  Chiozza  si  mostrò  
desideroso di ricopiarli.

8) Avendogli menzionato il Sig. Corrado BAN e le sue iniziative relative a «VECCHIA 
TRIESTE» disse che aveva l’impressione che tanto il  BAN quanto le sue iniziative 
abbiano la tendenza ad avere una certa tintarella di nostalgia di carattere austriacante 
- che il motto degli ambienti del BAN sia costituito dalla canzonetta 

SI STAVA MEGLIO PRIMA

Disse che quel suo voler ricordare la Trieste del primo anteguerra abbia la tendenza a 
ricordare  il  fatto  che  a  quei  tempi  la  città  stava  assai  meglio  perché  era  sotto 
all’Austria.   Lessi  in  seguito  ciò  al  Sig.  Corrado  BAN il  quale  mi  disse  di  avere 
riscontrato che di questo parere sono anche altri  i quali  evidentemente non hanno 
compreso il vero spirito della pubblicazione, la quale vuole essere nient’altro che una 
documentazione storica quanto più oggettiva è possibile.  Infatti essa ricorda anche 
manifestazioni irredentistiche e nella serie 1914-20 metterà largamente in evidenza 
anche tutte le manifestazioni italiane dal 3.11.1918 in poi.

9) Il Sig. COFFOU aveva cominciato  tutti questi discorsi con me col lamentarsi del 
fatto  che io non avevo voluto  collaborare con la già menzionata  pubblicazione  a 
puntate che egli sta facendo insieme a LIVIO GRASSI.

22 [NOTA DI PAG. 18774]: Disse che egli possiede tali documentazioni su quegli abusi e ruberie che avevano avuto  luogo con 
le sovvenzioni e finanziamenti in oggetto che se li rendesse pubblici si avrebbero in città delle grandissime sorprese.
Disse  che  per  esempio  egli  possiede tali  documentazioni  sul  Prof.  PALUTAN che  se  egli  le  rendesse pubbliche “questi  
lascerebbe la città con un salto” (son parole sue). 
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Ricordo quasi con disappunti il fatto che a suo tempo in seguito alle sue richieste di  
mettergli a disposizione almeno  parte dei miei manoscritti e materiali, da usare in tale 
pubblicazione, io gli avevo detto che pensavo di usare questi materiali per una serie di  
pubblicazioni che avevo in animo di fare.
Egli  abbinò questo discorso col  dirmi che nel prossimo mese tornerà ad uscire un 
giornale da lui diretto e che avrà carattere satirico e che in tale giornale egli pensa di 
parlare del Museo del quale mi occupo.
Gli  dissi  che dato il  carattere  satirico del  giornale pensavo che egli  forse avrebbe 
voluto attaccare il Museo.
Disse che non pensava di attaccare ma bensì di scrivere in maniera tale da recarmi 
del vantaggio.
Gli dissi che se mi avesse portato del vantaggio con i suoi scritti gliene sarei stato 
infinitamente grato, ma che se invece mi avesse voluto colpire, e non sarebbe stato il 
primo, non gli avrei serbato rancore - avrei lo stesso conservato l’articolo in queste 
cronache  così come usavo fare per tutti gli articoli che mi riguardano.
Gli avevo detto che ritenevo volesse attaccarmi con suo giornale perché dal modo 
come mi aveva parlato della cosa ebbi l’impressione che lo volesse fare perché urtato 
dal fatto che non avevo collaborato con lui.

Può darsi anche che il modo col quale mi aveva parlato della cosa sia stato ispirato al 
criterio di farmi una velata minaccia per indurmi a collaborare con la sua pubblicazione 
di storia triestina.

Mi convinse ancor più su quanto detto qui sopra il fatto che cominciò a farmi tutta una 
serie  di  domande  sulla  proprietà  degli  oggetti  del  Museo,  sull’ente  dal  quale  io 
dipendevo, sui miei sentimenti nel campo politico (che gli dissi essere apolitici data la  
mia missione di raccoglitore di memorie storiche).
Egli accennò pure al fatto che avendo ricevuto  sovvenzioni ed aiuti dal Gov. it. sarei  
stato obbligato  in certo qual modo di mettere a disposizione pubblica i risultati del mio 
lavoro e financo eventualmente anche queste cronache.
Gli  parlai  allora  con  un  certo  dettaglio  della  mia  posizione  finanziaria  .  anzi  per 
spiegargli maggiormente gli imbarazzi nei quali mi trovavo in questi periodi gli lessi 
quanto scritto da pag. 18656 a pag. 18657 D (gli lessi però pure quanto scritto a pagg. 
18608-N°2  18596-18597  - può darsi che abbia intravisto anche quanto scritto a pag. 
18595 - non gli mostrai quanto scritto a questa pagina per impedire che gli abbia a 
venire l’idea di ostacolare in qualche modo questa pratica)

Gli dissi  che tutte quelle sovvenzioni che avevo ricevuto finora erano costituite da 8 
milioni dei quali però me ne erano stati liquidati solo 5.
Mi parve rimanere colpito dal fatto che questi fondi mi erano stati dati dal G.M.A. e 
non dal Gov. it.
Accennò pure al fatto che egli aveva raccolta una voce che diceva che io fossi tuttora 
stipendiato dall’»Adriatica» Soc. An. Navig..

Il  modo  col  quale  egli  accolse  tutte  queste  mie  spiegazioni  non  mi  parve  fosse 
benevolo mi parve invece ispirato al desiderio di trovare degli elementi da utilizzare in 
un attacco contro di me.

Cosi pure strana mi sembrò la sua insistenza nel  voler conoscere la proprietà dei 
materiali  del Museo e nell’insistere col dire che avrei risolto tutti i miei problemi con 
l’affrettare la definitiva donazione al Comune.
A questo proposito anzi  mi disse ad un certo momento che egli  disponeva di una 
persona che mi avrebbe aiutato nell’affrettare le pratiche relative a tale donazione - ciò 
con lo scopo, disse lui,  di portare maggiore vantaggio all’istituzione della quale mi 
occupo.

10)  Ebbi  occasione  di  menzionargli  che  spesso  avviene  che  persone  varie,  e 
specialmente politici di tutte le più opposte correnti, mi vengano a chiedere dati relativi  
alla storia recente, ma che in linea di massima io seguo dei criteri molto simili a quelli  
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che  avevo  seguiti  finora  con  lui  (così  come  riportato  a  pag.  18775).   A questo 
proposito gli dissi che recentemente si era rivolto da me per ragioni analoghe il Dott. 
TROST.””

Si imponeva, vista la rilevanza  e pertinenza del dato emerso collegato alle indagini in corso 

sulla continuativa operatività in Italia di strutture armate di tipo clandestino, una continuativa 

ricerca.

Dal diario nr. 170 (pagg. 27978-27979) emergeva ancora:

“”  Alle  20 ho avuto  un colloquio  col  Comandante  Luigi  de MANICOUR (più  volte 
menzionato in queste note) nel corso del quale mi disse quanto segue:
......
2) In merito alla presenza di armi in città torna col dire che a lui consta che in realtà ve 
ne sono moltissime.  Di ciò apparisce sicuro avendogli  detto che tanto il  Prof.  DE 
CASTRO  quanto l’avv. PAGNINI affermano che non ve ne sono disse che secondo lui 
quelle non sono persone idonee a venire messe a parte di un tale segreto e che anzi  
è meglio che si creda che non vi sono armi nascoste in Trieste””

(pag.28005)

“” Venerdì 23.10.53...
Il 23.10.53 il mio segretario Maestro Paolo BOICO mi informa di quanto segue:
....il  Sig. MELISSARI gli  aveva detto che in Monfalcone ed in Udine si  starebbero 
preparando delle squadre costituite da un totale di c.a. 2000 elementi per ognuna di 
queste  due  località  -  che  queste  squadre  sarebbero  organizzate  da  ex  ufficiali 
dell’Esercito ital. sotto agli auspici di un’associazione di ex combattenti - che da Roma 
farebbe pervenire le relative armi
che elemento ricercato  per poter  appartenere a queste squadre è quello  di  saper  
usare  armi  e  che  lui  stesso  era  stato  incaricato  dalla  sezione  di  Monfalcone  di 
quest’associazione  di  vedere  se  anche  in  Trieste  sarebbe  stato  possibile  di  
organizzare un simile genere di squadre.
Alla sera del 22.10.53 ha sentito raccontare ad un suo conoscente che i vari partiti in 
Trieste stanno organizzando un simile genere di squadre - che anche queste squadre 
sarebbero state poste sotto al comando di ex ufficiali  ital. e che le armi relative si  
troverebbero già in Trieste.””

Sono  stati  (pagg.28007-28009)  valutati  interessanti  i  contenuti  di  un  colloquio  di  De 

Henriquez con il Vescovo di Trieste, Monsignor Santin - all’epoca unanimemente considerato 

tra  i  più  prestigiosi  punti  di  riferimento  per  l’italianità  di  Trieste  -  puntualmente  registrati 

dall’infaticabile professore nonché conversazioni intercorse con altri soggetti e afferenti alla 

problematica  di  Trieste  in  rapporto  a  dati  relativi  all’operatività  nella  città  di  strutture 

paramilitari collegate al ruolo in proposito svolto dall’Ufficio Zone di Confine:

“”... Gli dissi che la ragione particolare per la quale mi ero permesso di venire da lui 
oggi era la seguente:
Nella mia qualità di raccoglitore di ogni sorta di dati relativi alla storia contemporanea 
ho avuto in questi giorni occasione di raccogliere un grandissimo quantitativo di voci  
assai allarmanti relative alla attuale situazione a Trieste.....
Una parte notevole di queste voci si riferisce al fatto che nella nostra città vi possano 
essere delle organizzazioni clandestine a carattere militare pronte a fare una specie di 
colpo di mano sulla città stessa a favore della tesi sostenuta da Tito.
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Per quanto si riferisce al presunto colpo di mano diverse voci di diversa provenienza 
sono concordi nell’affermare che tale colpo di mano dovrebbe avere luogo dalla Zona 
B verso la Zona A oppure all’interno della stessa Zona A.
Dissi  che vi sono alcune persone assai autorevoli  ed in qualche modo interessate 
nella cosa le quali considerano molto serie e reali queste voci.
Dissi che si parla pure di intenso traffico di armi clandestino verso la Zona A allo scopo 
di preparare i depositi per le organizzazioni clandestine sopra menzionate.
Dissi che secondo il mio parere le possibilità di nascondere armi in una città e zona 
come quella di Trieste potevano essere innumerevoli  e che perciò tali  voci relative 
all’esistenza di depositi di armi potevano trovare ancora una conferma in più.
Dissi che si parla da parte autorevole della esistenza di veri e propri piani relativi ad 
un  eventuale  colpo  di  mano contro  alla  città  il  che  può  essere  anche realmente 
credibile.
Di questi piani gli raccontai un dettaglio che mi pareva per lo meno caratteristico e  
cioè quello relativo alla conquista della Stazione Centrale....
Dissi che si parla pure dell’esistenza di depositi clandestini di armi in mano italiana ma 
che di questi depositi si dice che sono assai più piccoli di quelli che sarebbero stati 
costituiti dagli slavi...””

(pag.28034)

“”Lunedì 26.10.53...
Alle 111/2 ant. del 26.10.53 ebbi un colloquio con l’avv. SABLICH Segretario particolare 
del Porf. Diego DE CASTRO (e più volte menzionato in queste note) nel corso del  
quale trattammo i seguenti argomenti:
1) In merito a quanto affermato dal Comandante MANINCOR egli disse che proprio 
alcuni giorni fa il Generale. WINTERTON avendogli il Prof. DE CASTRO parlato della 
presenza di depositi di armi in Trieste (il Porf. DE CASTRO alludeva alla presenza di 
armi nelle mani degli Jugoslavi) aveva detto che a lui risultano prima di tutto (e forse 
solo) dei depositi di armi nelle mani del M.S.I.. A questo dettaglio allude anche il Col.  
VANCE così come detto a pag. 28025””

(pag.28025)

“”...Per quanto si riferisce all’esistenza di organizzazioni armate clandestine in Trieste 
ed alla presenza di armi (mi riferivo agli jugoslavi) egli mi chiese se non era anche 
l’M.S.I. in tale condizione (vedere N°1 di pag. 28034).
Gli dissi che non conoscevo il programma dei singoli  partiti  - che non ritenevo che 
questo  partito  abbia  di  questi  programmi  e  che  in  ogni  caso  si  potesse  però 
ritenere....””  

Dal diario n° 209 (pagg. 31897):

“”Sabato 25.6.55 Oggi sono in Roma <VEDI NOTA A PAG. 31904>

Il 25.6.55 il rag. ROGNONE Natale (che fa parte dell’ufficio ZONE DI CONFINE che 
ha sede al IV Piano del Palazzo del VIMINALE in Roma - nella stanza N°139) mi disse 
quanto segue:
Il  suo  ufficio  ha  il  compito  di  occuparsi  di  tutto  ciò  che  ha  attinenza  alla  difesa 
dell’italianità di Trieste.
esso si  occupa in particolare dell’assegnazione di sussidi  a favore di quegli  enti  e 
società  che vengono considerati  particolarmente efficaci  dal  lato  politico  in  questo 
senso.
Assegna sussidi a società come il C.L.N. dell’Istria, certe associazioni sportive, ecc.
Ditali assegnazioni viene tenuta un’esattissima evidenza che come potei vedere per la 
Società Sportiva  PONZIANA vengono registrate  su apposite  schede (una per ogni 
società).  Come potei notare per questa società in particolare le registrazioni risalgono 
al 1947 ed arrivano fino a quest’anno.
Egli mi disse che si sta occupando di questa attività da otto anni.
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Mi disse che finora il fondo che veniva messo a disposizione per questi sussidi era un 
migliardo.
Aggiunse che quest’anno  tale importo  è  stato  diminuito  di  duecento milioni  e  che 
perciò anche i sussidi sono stati forzatamente diminuiti.
Egli  mi  disse  che  dati  gli  scopi  patriottici  di  queste  associazioni  di  sussidi,  le 
assegnazioni stesse avevano avuto luogo non soltanto ad integrazione di quello che 
era stato il bilancio normale del G.M.A. di Trieste, ma talvolta anche «in opposizione» 
(è parola sua) a tale bilancio.
Disse che le assegnazioni di sussidi avevano avuto luogo anche in «opposizione» al 
G.M.A.  perché  erano  state  finanziate  dalle  associazioni  che  dato  il  loro  spiccato 
carattere patriottico non potevano riscuotere del  tutto e pienamente l’approvazione 
degli alleati - quando addirittura non erano state da questi avversate......
Il  Rag. ROGNONE mi disse che al  tempo degli  alleati  in Trieste le sue periodiche 
visite in quella città - fatte appunto allo scopo di occuparsi delle sovvenzioni a favore 
di tutti quegli enti che svolgevano opera di italianità - erano state viste con sospetto - 
ciò al punto tale che sia il giornale “L’UNITA’” sia anche il “CORRIERE DI TRIESTE” 
avevano  mostrato  un  senso  di  sospetto  verso  quei  suoi  viaggi  col  pubblicare  ad 
esempio espressioni come questa “Vorremmo sapere cosa è venuto a fare in questi  
giorni in Trieste il rag. ROGNONE”
Egli mi disse di essere assai conosciuto in Trieste per questa sua  attività relativa alle 
sovvenzioni sopramenzionate.
Disse  che  attualmente  tutte  queste  sovvenzioni  possono  avere  corso  soltanto  su 
proposta del Commissario PALAMARA””

Dal diario N° 290: 

“”Il  21.7.57  ho  avuto  un  colloquio  con  il  Sig.  LUPO  addetto  a  quell’Ufficio  della 
Presidenza del Consiglio che si occupa di erogazioni di fondi a favore della difesa 
dell’italianità nella zona di confine........
Per quanto si riferisce all’Ufficio Zone di confine il LUPO mi disse che dopo che da 
tale ufficio venne rimosso il suo capo il Prefetto INNOCENTI (più volte menzionati in  
queste  note  e  del  quale  il  LUPO  disse  che  era  stato  persona  di  fiducia  di  DE 
GASPERI) quest’ufficio passò alle dipendenze del Capo di Gabinetto della Presidenza 
del Consiglio...
Il LUPO mi disse che fino a tanto che gli alleati erano in Trieste il suo ufficio disponeva  
di forti somme da erogare a favore della difesa dell’italianità nelle zone di confine””.

Il  24  agosto  1993 alla  Digos di  Trieste  veniva richiesta   l’identificazione  di  una  serie  di 

nominativi rilevati dalle annotazioni di cui ai menzionati diari e pertinenti all’esistenza delle 

squadre armate operanti a Trieste nonché all’esistenza di depositi clandestini di armi nella 

medesima città23. 

Con Nota  A1/93 del 28 agosto 1993 venivano prontamente riportate le identificazioni delle 

persone segnalate24: Coffou Giordano, giornalista triestino; il CALIPARI, all’epoca funzionario 

dello Stato; il prof. Stecchina; il FONDA SAVIO; il Cap. MIANI Ercole:

“”   - COFFOU Giordano, nato a  Trieste il 20.4.1909....
     - GALLIPARI Guglielmo, nato a Careri (Rc) il 13.   1898....
     - STECCHINA Ettore, nato a Trieste il 30.3.1916, deceduto...
     - FONDA SAVIO Antonio, nato a Trieste  il 19.7.1895, deceduto....
     - MIANI Ercole, nato a Trieste l’ 11.7.1895, deceduto…””

23 (cfr. f. 5342 - vol. 7°)
24 (cfr. f. 5344-5505 - vol. 7°) 
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In data 8 settembre 1993 veniva fatta richiesta al  Ministro dell’Interno pro-tempore di  far 

esperire una ricerca presso gli Archivi onde reperire materiale cartolare relativo all’attività 

dell’”Ufficio Zone di Confine” che si era occupato in generale dell’erogazione di fondi a favore 

della difesa della Italianità in quei territori25.

Il Ministro dell’Interno Mancino, in data 8 settembre 199326, con la Nota Prot. 1102/1-1484/4 

Riservata,  informava  di  aver  provveduto  ad  attivare  la  ricerca  presso  gli  Uffici  del  suo 

dicastero e ad informare contestualmente il Presidente del Consiglio per le ricerche del caso 

da esperirsi presso la Presidenza del Consiglio.

Il 18 successivo il Ministro trasmetteva una serie di documenti attestanti l’inesistenza presso 

le varie articolazioni del Ministero dell’Interno del carteggio27 richiesto.

Il 5 ottobre 1993 si procedeva all’escussione del Vice Presidente del Senato, Taviani Emilio 

Paolo28,  che,  nel  corso  della  deposizione,  si  limitava  a  confermare  la  remota  esistenza 

dell’Ufficio Zone di Confine precisando di ignorarne le finalità occulte ad esso attribuite da 

organi di Governo, egli titolare della Difesa negli anni Cinquanta:

“”Dal 15.8.1953 al 1958 ho rivestito la carica di Ministro della Difesa nei Governi Pella,  
Fanfani, Scelba, Segni, Zoli.
Giorni dopo l’assunzione del Ministero si presentò il Generale Musco, Capo del Sifar, il 
quale in particolare mi riferì che c’era un rapporto costante con l’Intelligence Service  
per  una  organizzazione  occulta  militare,  con  supporti  paramilitari,  funzionante 
soprattutto  in  Udine,  Trieste,  Gorizia,  Gradisca  e  Aquileia.   Mi  disse  che  tale 
organizzazione sussisteva già: devo ritenere che esistesse dalla fine del conflitto in 
quanto poggiava su elementi della “Brigata Osoppo” e su altri elementi partigiani di 
sicura  fede  non  comunista  e  tantomemo  titina.   Mi  disse  Musco  che  c’erano  gli  
Americani che, da tempo, avrebbero voluto sostituire un rapporto con essi medesimi 
al posto dei Servizi inglesi.  Punto chiave era Udine.  In questo contesto io dissi a 
Musco che era bene continuare con l’Intelligence Service “punto e basta”.  Musco si 
mostrò soddisfatto del mio ordine orale.
Io  non  avevo  fiducia  tecnica  nel  Servizio  americano  bensì  in  quello  inglese  per 
esperienza personale di Com. te partigiano.
Allorché pervenne l’emergenza di Suez, 1956, contemporaneamente all’emergenza 
Ungheria, con allarme di guerra mondiale, io fui costretto a dover rilevare la caduta 
verticale dell’Intelligence Service; e allora autorizzai il Gen. le De Lorenzo, Capo del  
Sifar, ad accettare le profferte Nord Americane.  Di qui nacque l’accordo che non portò 
nessuna firma da parte degli organi di Governo ma che portò alla firma di un accordo 
bilaterale tra Servizi. Tutto ciò fu sempre concertato con il Gen.le Mancinelli, Capo di 
Stamadifesa.
Era informato di tanto, progressivamente, il Presidente del Consiglio Segni, il quale mi 
incaricò di parlarne con il  Ministro degli  Esteri Gaetano Martino.  Credo che questi 
abbia fatto esaminare la questione dall’Ufficio Legislativo per essere certo che non si 
trattava di una deliberazione da comunicare alle camere..  Comunque, sia Martino che 
Segni, che era il responsabile diretto dei rapporti con il Parlamento,  mi dissero che 
non c’era nessuna ragione giuridica di presentare l’accordo tra Servizi alle Camere. 
Così  nacque  quella  che  io  ho  sempre  dichiarato  “struttura  antinvasione”  che  gli 
Americani e la Nato chiamavano “S/B” e, che, solo nell’ottobre del 1990, seppi essersi  
anche appellata “Gladio”.  Dell’esistenza di questa organizzazione di carattere militare 

25 (cfr. f. 5517 - vol. 7°)
26 (cfr. f. 5518 - vol. 7°)
27 (cfr. f. 5521 - vol. 7°)
28 (cfr. f. 5594-5603 - vol 7°)
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informai anche Gronchi, Presidente della Repubblica e il Ministro La Malfa nonchè il v. 
Pres. del Consiglio, Saragat.
Reso edotto della esistenza di squadre di civili armate esistenti in Trieste anche nel 
periodo successivo al 1953, squadre finanziate dal Governo italiano rispondo:
è certo che non erano finanziate dette squadre nè dal M. Difesa nè, normalmente e  
regolarmente, dal Sifar e ciò in quanto non posso escludere che, in singoli  casi, ci 
siano  stati  rapporti  con  il  Sifar.  Ribadisco  che  il  Sifar  aveva  rapporti  con  la 
organizzazione occulta che faceva perno su Udine, collegata con l’Intelligence Service 
cui interessava molto Udine perché, attraverso Tarvisio, costituiva il collegamento con 
quella parte dell’Austria che era occupata dalle truppe inglesi.
Musco, circa la località predetta,  mi disse che vi era  una «forza» pronta ad unirsi 
all’esercito italiano citando le città già dianzi riferite.
R. Non mi parlò il Musco di depositi interrati  ma è ovvio che tale organizzazione li  
presupponesse, interrati o no.
R. All’epoca del mio colloquio con Musco non conoscevo il Col. Rocca dell’Ufficio REI, 
che  ho invece conosciuto  nel  1956-57,  presentatomi  da De Lorenzo.   Lo utilizzai  
anche quando fui M. dell’Interno proprio per le Zone di frontiera, impiegandolo per 
sovvenzionare giornali filo italiani in Alto Adige e nella zona di Trieste e del Natisone in 
particolare  in  quanto  detta  Valle  è  italiana  da  5010  anni  ma  ci  sono  ancor  oggi 
minoranze etniche vetero slave che pretendono avere gli stessi diritti della consistente 
minoranza slovena di Trieste.  
Non mi risulta che Rocca arruolasse elementi civili per la Gladio.  L’unico rapporto che 
oggi esterno pertinente in questo  senso è,  che quando visitai  la  sede di  Alghero,  
lasciando in regalo un biliardo, c’era Rocca presente, che, a Roma, mi preannunciò 
che mi avrebbe accompagnato all’interno della base.  Ero Ministro dell’Interno ed ero 
pervenuto  in  Sardegna,  ad  Alghero,  per  motivi  di  politica  interna  o  campagna 
elettorale e Rocca fu da me inviato in Alto Adige, a Trieste, in Val d’Aosta solo al fine 
di  non  utilizzare,  per  eventuali  sovvenzioni,  personale  «conosciuto»  in  loco  come 
funzionari del Governo.
Tanto feci da Ministro dell’Interno.  Da Ministro della Difesa ho avuto occasione di 
conoscere  Rocca  solo  come  collaboratore   di  De  Lorenzo,  senza  impiegarlo 
direttamente.
Però nel 1953 devo dire che, se è vero che a Trieste esistevano squadre armate di 
civili,  a  queste  non veniva  attribuita  nessuna importanza  nè strategica  nè tattica 
perché, fra la fine di agosto del 1953 e il dicembre del 1953, si verificò uno stato di  
forte  tensione  fra  Italia  e  Jugoslavia.   Mi  trovai  nella  necessità  di  prendere  una 
decisione  che  fu  poi  molto  discussa  sul  piano  politico   e  che  invece,  oggi,  mi 
compiaccio di aver preso: la mobilitazione, con richiami di militari di complemento, di 
due divisioni e di una brigata alpina.  Praticamente dal 10 di ottobre fino al dicembre 
del 1953 sulla  frontiera vi erano truppe schierate a poche centinaia di metri o decine 
di metri da Tarvisio fino a Monfalcone.  Il pericolo che la guerra potesse scoppiare non 
dipendeva  solo  dalle  decisioni  di  Tito  o  del  Governo  italiano  ma  poteva  anche 
dipendere dal caso.  Ciò accadde, per esempio, nella Valle tra Tarvisio e l’Isonzo, ove 
una pattuglia italiana - per sbaglio - penetrò in territorio jugoslavo.  In questo periodo 
ebbi  tre  incontri  con  il  Generale  BIGLINO  dell’E.I.,  Com.te  in  capo  della  zona 
mobilitata, nel corso dei quali egli non ebbe mai a parlarmi di uomini armati in Trieste 
mentre mi parlò, una volta, dei «volontari di Udine» riferendosi a quello che mi aveva 
detto il Generale Musco: civili addestrati, ex militari o ex partigiani.
R. Conosco  l’esistenza  dell’»Ufficio  Zone  di  Confine»:  esso  dipendeva  dalla 
Presidenza  del  Consiglio  ma  non  ignoravo  che  si  occupasse  di  finanziamento  a 
giornali e ai partiti anche di Trieste.  Ignoravo che si occupasse dei finanziamenti a 
squadre armate.
Avuta  lettura  della  parte  di  diario  sequestrato  a  Trieste  pertinente  alla  data  del  
23.11.53, che parla di squadre armate »in Monfalcone e in Udine», deduco che, assai 
probabilmente, queste squadre erano nate oppure, nate volontarie, si erano collegate 
con  la  Organizzazione  di  cui  mi  parlò  Musco  nell’agosto  53,  prima  ancora 
dell’emergenza, e di cui mi parlò il Gen.le Biglino a emergenza in atto: le date peraltro  
coincidono.
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Dal punto di  vista operativo,  quando ci  fu l’accordo italo-americano del 1956,  non 
furono esclusi gli inglesi perchè c’era già la Nato: l’Intelligence Service mantenne dei 
contatti  ma il contributo di soldi da parte alleata provenne esclusivamente da parte  
degli Americani.
A domanda circa la dotazione di armamento alle Parrocchie:
R. Per quanto concerne il periodo delle elezioni  del 1948 asserisco che io ero vice 
segretario Nazionale della DC ed ex comandante partigiano; avevo rapporti continui  
con MARTINI MAURI che era il Com.te delle Divisioni autonome del Piemonte nonchè 
con Mattei, ex membro del Comando militare del CLNAI nonchè con Marcora, aiutante 
di Mattei.   Orbene molte organizzazioni partigiane non si  erano ancora smobilitate 
completamente;  avevano  grosse  riserve  di  armi  le  ex  organizzazioni  garibaldine. 
Uomini  provenienti dai partigiani autonomi, fazzoletto verde, azzurro, tricolore, erano 
ancora, non tutti, ma in parte, in possesso di armi leggere.  Per il tenore degli eventi  
che  potevano verificarsi   dopo  le  elezioni,  cioè  di  una non accettazione da parte 
comunista di una sconfitta che ormai appariva sicura, sin da metà dicembre del 1947, 
le armi erano state mantenute (prevalentemente nei domicili).  Sia ben chiaro che da 
parte  dei  detentori  di  queste  armi  non  vi  fu  un  solo  caso  nè  di  uccisione  nè  di 
ferimento.
Nella seconda metà di agosto del 1948 in una riunione fra me, vice Segretario DC, 
Mattei, MARTINI MAURI e Marcora decidemmo di dare ordine ai militanti, di dare la 
direttiva  di  consegnare tutte  le armi  ai  CC.   Le direttive  pervennero attraverso  le 
Associazioni partigiane  e, laddove necessario, attraverso le Sezioni della DC.  Fu 
reso edotto di tanto Piccioni che era il Segretario della DC. Le operazioni andarono a 
buon fine.  Da me non fu informato DE GASPERI.  La riunione predetta fu successiva 
all’attentato  a  Togliatti  che,  a  seguito  dell’ordine  di  Togliatti  stesso  e  dell’incontro 
Piccioni Di Vittorio, non provocò esagitazioni........””       

Il 12 ottobre 1993 veniva sentito nella sua qualità di Direttore del SISMI il Generale di Corpo 

d’Armata  Cesare  PUCCI29 che  all’esito  veniva  richiesto  di  una  ricerca  di  atti  pertinenti 

all’attività delle “squadre armate” presso gli Archivi del Servizio anche in relazione a talune 

affermazioni sancite a verbale dal figlio di De Henriquez30:

Così il De Henriquez:

“”… Per quanto concerne le persone legate più strettamente a mio padre nell’ambito 
della ricerca, studio e rimessa a punto dell’armamento, grande e piccolo, ricordo di 
Franco  POTOSSI,  residente  a  Trieste  e  di  tale  SERDI,  credo  a  nome  Franco, 
conosciuti da mio padre agli inizi degli anni Sessanta allorchè i predetti si costituirono 
in gruppo operativo per verificare i  siti  dei depositi  di mio padre; peraltro i  predetti 
erano già da me conosciuti quali militanti del movimento “Fiamma” che si riuniva in  
piazza Goldoni,  movimento operante anche all’epoca della collaborazione con mio 
padre,  forti  della  propria  conoscenza  armeologica   e  speleologica.   Io  li  avevo 
conosciuti nel 1947 ed avevo io insegnato loro la tecnica di andare in grotta  e poi nel  
1954 sono andato in Inghilterra da dove sono rientrato nel 1963, così abbandonando i 
contatti con i predetti giovani, tra cui ricordo anche un certo Gallo.  Con il passare del  
tempo  ed  ascoltando  mio  padre  ho  capito  che  lui  era  strumentalizzato  da  detto 
gruppo, che aveva cominciato a collaborare con papà nel 1961, 1962… 

…All’inizio  degli  anni  Settanta  quando  si  cominciò  a  temere  la  legislazione  sulla 
detenzione e possesso di armi, il Franco POTOSSI chiese un incontro con mio padre 
cercando  di  indurlo  a  trattenere  presso  di  se  una  raccolta  di  fucili  asseritamente 
antichi.   Alle  rimostranze  di  mio  padre  secondo  cui  tre  fucili  erano  moderni  e 
perfettamente funzionanti – uno era un Mauser – il POTOSSI fu costretto a recedere 
dal proposito riportando con sé il materiale…

29 (cfr. f. 5614 - vol 7°)
30 (cfr. f. 5206 - Vol 7°)
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…Dell’episodio ebbi conferma, dopo la morte di mio padre da persone coinvolte nelle 
indagini relative all’inventariamento  e classificazione del materiale di papà e dei suoi 
scritti…

… I fucili di POTOSSI non furono incamerati perciò da papà ma continuanti a restare 
nel possesso dello stesso e del suo gruppo.  Per reazione il POTOSSI asportò dalla 
collezione un busto di bronzo di Umberto I, poi rinvenuto assieme ad uno dei “lupi di 
Toscana” sotto uno dei cavalcaferrovia di Barcola Boveto…

…Le  mie  fonti  sull’attività  del  gruppo  di  cui  ho  detto  –  del  quale  solo  alcuni  e 
singolarmente,  sono stati  processati:  mi  risulta  tanto  per  aver  letto  di  POTOSSI  e 
SERDI  e  per  avermelo  detto  i  CC:  Cap.  MASTELLA –  erano  papà,  VERONESI 
Leone…

… Il gruppo strumentalizzò mio padre sapendo che egli era in contatto con mercanti di  
armi antiche e moderne: armeria MARRAS di Trieste e armeria MANERA di Gorizia – 
che vendette una pistola usata dal CICUTTINI; il gruppo riusciva, attraverso papà, ad 
arrivare alle armerie dove rifornirsi,  clandestinamente,  di armi;  specifico:  armerie e 
persone sicuramente citate nei diari.
Il  gruppo si  è  allontanato  da papà quando tutto  il  materiale  è  stato  trasferito  nei  
depositi  del Consorzio evidentemente perché persone poco gradite al Consorzio, ai 
soci del Consorzio.
Il commento di mio padre allorché si verificò la tragedia di  Peteano, l’attentato, fu: 
“Alfonsino , credo di conoscere gli elementi ultimi coinvolti in questa strage” alludendo 
ai meri esecutori ”io li ho sempre aiutati a fin di bene e mai a fin di male”.
Ritengo che egli volesse dire che il gruppo di POTOSSI poteva essere a conoscenza 
delle “persone mano armata”  esecutori  della strage.   Di  più non ho mai  saputo e 
francamente voluto sapere…

Così il Generale PUCCI:

“”....A questo punto il teste, nella sua veste di Direttore del SISMI, riceve copia della 
nota  8.9.93  diretta  al  Ministero  dell’Interno  e  pertinente  alle  «squadre  armate», 
costituitesi anche a Trieste in funzione antinvasione, e ciò al fine di disporre ricerca di 
ogni atto o appunto relativo a tale questione, con particolare riguardo al CS di Trieste 
nonchè ai rapporti intrattenuti, in passato  e fino al 1974, dagli elementi del Centro  
con tale prof. Diego De Henriquez, collezionista di armi , nonchè con tale prof. Leone 
Veronese n. a Trieste il 19.9.1941 res. colà alla via Zanella n. 8.
Mi impegno ad inoltrare l’incarto entro 30 giorni””
  

Il 12 novembre 1993 il Direttore del SISMI, con nota nr. 2788/921.198/23, comunicava31: 

“”...dalle  ricerche d’archivio esperite presso le  competenti  articolazioni  del  Servizio 
sull’attività dell’Ufficio Zone di Confine non sono emerse specifiche evidenze in atti. 
Sono peraltro stati rinvenuti i seguenti documenti:
(1) 13 atti sparsi concernenti il «Centro italiano d’informazioni» (operante all’epoca nel 
territorio di Trieste e dipendente dalla Presidenza del Consiglio) e sul Prefetto Silvio 
INNOCENTI, “Capo Ufficio per le Zone di Confine”, corredati di elenco, di cui accludo 
copia in all.1;
(2) pratica n.846/1944 intestata al Prefetto Silvio INNOCENTI e composta di 11 atti,  
corredati di cartella indice, acclusi in copia in all.2;
... sul conto del citato Prefetto è stata altresì rinvenuta traccia di un altro fascicolo  
(n.1951-3-5-16),  intestato  al  medesimo  unitamente  a  tale  dott.  Enrico  Francesco 
SCOPOLI....

31 (cfr. f. 5708-5772 - vol. 7°)
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...Soggiungo, inoltre, che nulla è emerso in atti circa eventuali rapporti intrattenuti da 
personale  del  centro  C/S  di  Trieste  con  i  Professori  Diego  de Enriquez  e  Leone 
Veronese, oggetto di specifica indicazione di ricerca da parte della S.V......””
        

Dall’esame degli  atti  trasmessi  poteva  dunque  vieppiù  evincersi  che  in  Trieste  avevano 

operato dei  funzionari  per conto della  Presidenza del  Consiglio  aventi  come referente,  a 

livello centrale, l’Ufficio Zone di Confine, che risultava diretto dal prefetto Silvio Innocenti; la 

struttura risultava svolgere anche un’attività di finanziamento generalizzato a sodalizi sportivi, 

culturali.

Poteva  inoltre  evincersi  che,  in  un  determinato  contesto  temporale,  novembre  1953,  le 

autorità  alleate  che  governavano  Trieste  avevano  disposto  accertamenti  sull’attività  dei 

funzionari italiani in servizio presso la Prefettura di Trieste in relazione a presunte attività 

nazionaliste da cui erano scaturiti non pochi problemi, anche di ordine pubblico, in quanto 

degenerata in disordini di piazza con esiti anche cruenti, come in seguito sarebbe ancor più 

chiaramente emerso32.

“”...Centro TS è venuto a conoscenza che gli uffici informativi alleati  della Zona «A» 
stanno indagando - in relazione agli incidenti del 5 e 6 novembre u/s33 - sulla attività 
svolta  dalla  delegazione  di  Trieste  dell’ufficio  zona  di  confine,  dipendente  dalla 
Presidenza del consiglio, retta dal ten. col. nella riserva BELLINI Giuseppe. Mentre 
detto centro ha provveduto ad avvertire l’interessato, sarebbe opportuno che venisse 
svolta presso i dirigenti del BELLINI a Roma analoga azione al fine di evitare, fin che 
possibile,  il  controllo  dei  contatti  che  il  predetto  ha a  Trieste  con  funzionari  della  
Presidenza del Consiglio...””

“”...Il  19 corrente,  il  noto   caporale  della  polizia  civile FALDIGA Boris  per  incarico 
precedentemente  ricevuto,  ha  inviato......  la  seguente  relazione  sull’ufficio  stralcio 
della  soppressa  prefettura  di  Pola  e  sull’ufficio  zone  di  confine  (delegazione 
dell’omonimo ufficio esistente presso la Presidenza del Consiglio); entrambi  aventi 
sede nel palazzo della presidenza di zona (prefettura)  di Trieste:
“”l’ufficio stralcio della prefettura di Pola dipendente direttamente dal ministero degli  
interni, trovasi al terzo piano della prefettura.
Vi  cura  la  parte  amministrativa  il  rag.  PARENTIN  da  Pola  ed  il  comm.  LIBUTTI 
Domenico il quale ultimo è impiegato presso l’ ufficio lavori pubblici del genio civile, 
ma si reca giornalmente alla prefettura verso le 10,30.
Nella stanza attigua a detto ufficio, contrassegnata col n°23 lavora il col. BELLINI.
Costui dipende direttamente  dal Ministero degli interni ed ha contatti diretti con un 
funzionario di detto ministero che settimanalmente gli porta direttive e fondi da Roma.
Il BELLINI riceve giornalmente due o tre persone fisse, esponenti dei partiti italiani  di 
Trieste ai quali da ordini e consegna fondi.
E’ stato  notato  dirigersi  alla  volta dell’ufficio  del  col.  BELLINI  diverse  volte il  noto 
MACCALUSO Franco””      
Dagli accertamenti direttamente esperiti sull’argomento è risultato:
presso la presidenza di zona di Trieste esiste un ufficio di collegamento con l’ufficio 
stralcio della prefettura di Pola, che ha sede a Venezia.  Ne fanno parte il rag. capo 
LIBUTTI  Domenico  .....ed  il  rag.  PARENTIN  Adolfo....,  entrambi  estranei  ad  ogni 
competizione politica e conosciuti come persone di buoni sentimenti nazionali.
Il Ten. Col. nella riserva BELLINI Giuseppe....... regge la delegazione di Trieste del 
noto Ufficio zone di confine dipendente dalla presidenza del consiglio, per conto del  

32 (cfr. f. 5739-5772 - vol. 7°)
33 (1953)
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quale provvede alla distribuzione di fondi erogati alle varie istituzioni nazionali della 
città.
Ha quindi  frequenti  contatti  con  il  C.L.N.  dell’Istria,  la  Lega  Nazionale,  la  società 
ginnastica triestina, la società sportiva Libertas, il circolo Cavana, ecc.
....MACCALUSO Franco, citato nella relazione riportata, è un noto agitatore missino 
allontanatosi  da  Trieste  in  seguito  agli  incidenti  del  novembre  scorso.   Secondo 
quanto si è potuto apprendere, lo stesso sarebbe stato ricevuto dal BELLINI una sola 
volta, nell’aprile 1953, per motivi amministrativi...””

“”...Le autorità  di  polizia  alleata di  Trieste  hanno interessato i  dipendenti  organi  di  
polizia di esperire accertamenti sui soggiorni nel TLT/A34 e sull’attività ivi svolta dal 
dott.  INNOCENTI, che sarebbe un funzionario del  nostro Ministero degli  interni  più 
volte inviato nella zona con incarichi di particolare importanza.
Dalle indagini svolte dalla citata polizia  sarebbe emerso che il suddetto ha il grado di 
Prefetto; tuttavia, nessun suo soggiorno a Trieste è stato finora accertato dagli organi 
inquirenti, nè gli stessi hanno avuto notizie concrete sulla sua presunta attività.
Si  tenga,  però,  presente  che  delle  indagini  è  stato  interessato  nostro  fiduciario 
(«MIRO») che volutamente le ha svolte in modo molto sommario.
Evidentemente il citato INNOCENTI si identifica nell’omonimo prefetto che da tempo 
ricopre incarico speciale presso il Ministero interni...””

“”..Il dott. Silvio INNOCENTI - Consigliere di Stato - è Capo dell’ufficio per le zone di  
confine in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri..””

Il  23  novembre  1993  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  interessata  dal  Ministro 

dell’Interno, con la Nota USG/3.SP/1311/22435 finalmente informava che presso l’Archivio di 

deposito della P.C.M. erano stati rinvenuti alcuni registri di pagamenti e numerosi fascicoli 

intestati ad Enti o Associazioni all’epoca operanti nella Zona di Trieste:

“”... si  fa presente che presso l’Archivio di deposito della P.C.M. sono stati rinvenuti  
alcuni registri giornalieri di pagamenti (non recanti indicazioni di nominativi ma solo di  
somme) e n.  280 fascicoli  intestati  ad Enti  ed Associazioni  operanti  nella zona di  
Trieste, relativi a sovvenzioni e contributi a decorrere dall’anno 1947.
Stante l’onerosità dell’operazione di copia integrale degli atti - a causa della loro mole 
e  del  cattivo  stato  di  conservazione  -  da  tali  fascicoli  sono  stati  estratti,  per  la 
preventiva  valutazione,  n.  172  documenti  che  sembrano  costituire  un  campione 
significativo ed attinente alla richiesta...””       

Un  primo  esame  del  materiale  cartolare  allegato,  estrapolato  dai  «172  documenti», 

consentiva, ancora una volta di verificare che le informazioni tratte dai diari di De Henriquez 

si  erano  rivelate  esatte  e  corrispondenti  ad  eventi  reali.   Risultava  pertanto  doveroso 

l’approfondimento ulteriore degli atti giacenti presso l’Archivio di deposito.

Il 3 dicembre 1996 con l’ordinanza di esibizione36, che di seguito si trascrive, veniva disposto 

un  esame  sistematico  della  documentazione  enucleando  quella  ritenuta  utile  per 

approfondire  l’analisi  dell’attività  delle  Squadre operanti  a  Trieste  e  di  quella  burocratica 

dell’Ufficio Zone di Confine che risultava aver dipendenze strutturali anche a Venezia. 

34 (Territorio Libero di Trieste Zona A, comprendente l’ambito cittadino di Trieste e la immediata periferia nord ovest, che 
    attualmente si identifica con i territori restituiti all’amministrazione italiana)
35 (cfr. f. 5802-6034 - vol 7°)
36 (cfr. f. 1- volume unico Ufficio Zone di Confine) 
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Nel  corso  di  una  prima  visura  della  totalità  del  carteggio  veniva  individuato  un  aspetto 

specifico di esso concernente le attività svolte dall’Ufficio predetto al confine Orientale nei 

territori delle province di Trieste, Gorizia e Udine.  All’esito emergeva la pregressa esistenza 

di  una  miriade  di  Società,  Enti,  sodalizi,  Circoli  e  altre  microstrutture  che  erano  state 

generosamente  finanziate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  al  solo  fine  di  promuovere  il 

manifestarsi del sentimento italiano in quelle zone.

Venivano individuati altresì atti concernenti le procedure istruttorie poi definite attraverso la 

redazione dei decreti di finanziamento emessi, come si è detto, in relazione alle esigenze dei 

vari organismi.

Sono stati  indi isolati  dal contesto generale molti  fascicoli  la cui analisi  è risultata utile a 

inquadrare più dettagliatamente la natura delle attività finanziate - sia palesi che clandestine 

- e gestite, in linea mediata o immediata, in virtù di contatti personali coltivati da uomini della 

Presidenza del Consiglio inviati all’uopo nella Venezia Giulia e nel Friuli37:

“”... Durante la consultazione della documentazione sono stati rinvenuti i sottonotati 
atti, utili all’indagine in argomento, che vengono acquisiti in originale, mentre copia 
viene trattenuta dall’Ente esibitore:

- Fascicolo nr. 7-111 avente oggetto: La Fiamma - Trieste...
- Fascicolo nr. 9 avente oggetto: Capitano Aimone Cat..
- Fascicolo nr. 4-9-83 avente oggetto: Divisione Gorizia liquidazione  pendenze  
  arretrate...

-  Fascicolo nr. 8-306 avente oggetto: Trieste Corpo Volontari della libertà  
servizio …      
  Partigiani...

- Fascicolo nr. G-17-7 avente oggetto: Movimento Tricolore delle Valli del Natisone....
- Fascicolo nr. T 597 avente oggetto: Trieste Associazione Figli d’Italia...

- Fascicolo nr. 4-3-56 avente oggetto: Trieste Attività Clandestina..
- Fascicolo nr. 8-3 avente oggetto: Cifrario (con Trieste)....
- Fascicolo nr. T 512 avente oggetto: Comitato Civico di Trieste...
- Fascicolo nr. 4-3-492 avente oggetto: Cessazione della Missione Italiana a Trieste...
- Fascicolo nr. 8-16 avente oggetto: Delega di firma «Pel Ministro»...
- Fascicolo nr. 8-93 avente oggetto: Associazione Studentesca Italiana...

-  Fascicolo  nr.  5-37  avente  oggetto:  Venezia  ufficio  staccato  Zone  di  
Confine...

- Fascicolo nr. 4-9-83-1 avente oggetto: Gorizia Ufficio Stralcio «Div. Gorizia»
- Modulo assegnazione somma per spese di carattere riservato dell’Ufficio Zone di     
  Confine a nome Alcide DE GASPERI;

-  Fascicolo  nr.  4-3-152  avente  oggetto:  già  circolo  Domenico  Rossetti,  
Guglielmo   
  Oberdan...

- Fascicolo nr. 4-3-138 avente oggetto: MIANI Ercole... 
- Fascicolo nr. 4-3-152 avente oggetto: Attività di gruppi facinorosi - Trieste.. 
- Fascicolo nr. T 596 avente oggetto: Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste... 
- Fascicolo nr. 4-3-48 avente oggetto: Trieste Circolo Domenico Rossetti... 
- Fascicolo nr. 4-3-65 avente oggetto: Trieste arresti arbitrari di italiani...
- Fascicolo nr. T 702 avente oggetto: Movimento Italiano Pace e Libertà... 
- Fascicolo nr. T 580 avente oggetto: Susani Angelo - Mutinati Giorgio... 
- Fascicolo nr. 4-3-174 avente oggetto: Consulta d’Intesa dei Circoli Italiani - Trieste.... 

37 (cfr. f. 7-8 - volume unico Ufficio Zone di Confine)
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- Fascicolo nr. 4-3-304 avente oggetto: Circolo Stazione di Trieste... 
- Fascicolo nr. 4-9-48 avente oggetto: Gorizia Servizio Informativo... 
- Fascicolo nr. T 185 avente oggetto: Trieste Gruppo Sportivo Edera Cavana.. 
- Fascicolo nr. 8-378 avente oggetto: Ing. SPACCINI... 
- Fascicolo nr. 8-5 avente oggetto: Autovettura....assegnata all’Ing. SPACCINI... 
- Fascicolo nr. 8-305 avente oggetto: Associazione Nazionale Alpini della Zona di     
  Frontiera...Ten.Col. del Din prospero ... 
- Fascicolo nr. 5-5-380 avente oggetto: Colonnello Del Din Prospero ed altri...

-  Fascicolo  nr.  T 504 avente oggetto:  Comitato  di  Difesa dell’Italianità  di  
Trieste e  
  dell’Istria... 

- Fascicolo nr. 4-9-182 avente oggetto: Gorizia, Associazione per la propaganda 
  italianità... 
- Fascicolo nr. 5-69 avente oggetto: Interrogazione On.le Cianca...

- Fascicolo nr. 4-80 avente oggetto: Centro Informazione Istriano... 
- Fascicolo nr. 3-185 avente oggetto: Gruppo Sportivo Edera Cavana di Trieste... 
- Fascicolo nr. T 183 avente oggetto: Circolo Cavana Trieste.... 
- Fascicolo nr. 8-76 avente oggetto: Giunta d’Intesa dei Partiti Politici…””

Dopo  l’analisi  di  questo  carteggio  e  vista  la  portata  delle  prime  valutazioni  quanto  alla 

valenza storica dell’Ufficio Zone di Confine, il 27 dicembre 1996 veniva  disposto il sequestro 

e  la  conseguente  acquisizione  di  tutto  il  carteggio  -  relativo  all’attività  dell’”Ufficio”-  che 

risultava dislocato presso la sede dell’Archivio di deposito della Presidenza del Consiglio in 

Roma alla via della Stamperia nr. 738. 

38 (cfr. f. 17 - volume unico Ufficio Zone di Confine)
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“Venezia - Ufficio staccato Zone di Confine”: il Piano di emergenza per l’esodo della 
popolazione italiana da Pola e dalla Zona B; il passaggio dal 1947 dell’ufficio Venezia 
Giulia dal Gabinetto del Ministero dell’Interno a quello della Presidenza del Consiglio;
la  relazione  “10  giugno  1947”  indirizzata  al  Prefetto  MICALI,  responsabile  per  la 
Venezia  Giulia:  le  iniziative  del  colonnello  DEL  DIN,  il  Movimento  Tricolore  e  la 
Organizzazione Osoppo;
il  fascicolo N. 8.306 “Trieste Corpo Volontari della Libertà” e l’Appunto: “Trieste,  2 
giugno  1947”  con  allegato  il  Promemoria  sulla  situazione  operativa  dell’O.D.I., 
Organizzazione Difesa Italiana

Il 29 luglio 1946 Alcide DE GASPERI, titolare anche del Ministero dell’Interno, con la nota N° 

200/177839 incaricava il Vice Prefetto Ispettore Generale Giuseppe MENEGHINI di costituire 

a Venezia un Ufficio direttamente dipendente dal Gabinetto del Ministero dell’Interno: “Ufficio 

per la Venezia Giulia”.

La  sede staccata  venne allestita  per  approntare  un  piano  di  emergenza  per  l’eventuale 

esodo della popolazione italiana da Pola e dalle altre località della Zona B e per ulteriori 

necessità riconducibili alla Zona del confine Orientale.

A  far  data  dal  1947,  come  si  rileva  in  atti,  l’Ufficio  Venezia  Giulia  passa  alle  dirette 

dipendenze  del  Gabinetto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  mantenendo  la 

medesima denominazione solo successivamente trasformata in “Ufficio Zone di Confine”.

L’Ufficio venne mantenuto operativo sino al  31 ottobre 1947 allorché, in virtù delle 

disposizioni  di  cui  alla  nota  N°  200/786540 del  10  ottobre  1947   firmata  dal 

Sottosegretario ANDREOTTI, ne fu disposta la cessazione essendo state ultimate le 

operazioni per l’esodo.

Successivamente il termine di cessazione fu esteso al 12 gennaio 1948 in virtù della 

disposizione  N°  200/808041 dell’11  dicembre  1947  emanata  dalla  Presidenza  del 

Consiglio e a firma del Sottosegretario precitato.

Oltre alle attività svolte per l’organizzazione dell’esodo da Pola e all’assistenza degli 

esuli la sede staccata di Venezia fu anche il punto di riferimento per gli interventi della 

Presidenza  del  Consiglio  nella  zona  del  confine  Orientale,  in  particolare  nell’area 

giuliana ove era sentita viva la minaccia comunista.

Nel fascicolo acquisito presso l’archivio dell’Ufficio Zone di Confine, avente N° Posiz. 

5-3742 e titolato  “Venezia – Ufficio staccato Zone di Confine”, particolare valenza al 

fine  di  inquadrare  le  attività  e  gli  interventi  dell’Ufficio  assume  la  Relazione 

“riservata”,  datata  10  giugno  1947,  indirizzata  dall’Ufficio  staccato  di  Venezia  al 

39 (cfr. f. 60 - fascicolo “Venezia Ufficio Staccato Zone di Confine” sequestro Presidenza Consiglio dei Ministri) 
40 (cfr. f. 28 - fascicolo “Venezia Ufficio Staccato Zone di Confine” sequestro PCM)
41 (cfr. f. 23 - fascicolo “Venezia Ufficio Staccato Zone di Confine” sequestro PCM)
42 (cfr. f. 1   - fascicolo “Venezia Ufficio Staccato Zone di Confine” sequestro PCM)  
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Prefetto Micali, responsabile per la Venezia Giulia.

In essa viene riportato l’esito di una serie di incontri coltivati tra il 24 ed il 10 giugno 

1947  con  i  rappresentanti  delle  attività  culturali,  educative  e  sportive  nonché con 

esponenti della vita politica giuliana.

Di assoluto rilievo risultano alcuni concetti ivi espressi dai quali può desumersi che la 

Presidenza del Consiglio finanziò alcune organizzazioni paramilitari quali il Movimento 

tricolore e la Organizzazione Osoppo come pure i gruppi di civili organizzati nei vari 

Circoli operanti a Trieste in evidente funzione anticomunista.

Al fine di indicare con precisione le varie attività alimentate dai finanziamenti  della 

Presidenza  del  Consiglio  si  ritiene  di  riportare,  integralmente,  la  citata  Relazione. 

Dalla stessa mancano alcune pagine - in particolare i fogli 20, 21 e 22 - ove veniva 

fatto riferimento alle iniziative del Colonnello Prospero DEL DIN; la assenza di questo 

specifico materiale era già stata  rilevata nel  1947 in sede di  Appunto allegato alla 

relazione stessa43:  

“”..Nella Prefettura di Venezia, presso la sede provvisoria dell’Ufficio per la Venezia 
Giulia;  (in  attesa  di  una  imminente  più  idonea sistemazione  presso  la  sede  della 
Sovrintendenza Antichità e Belle Arti in Venezia) sono convenuti, dal 24 maggio al 10 
giugno c.a. i rappresentanti delle attività culturali, educative e sportive e gli esponenti 
della vita politica giuliana.   
Il  24  maggio  ho  ascoltato  il  dott.  Alberto  Alberti,  Presidente  del  Comitato  per 
l’Assistenza Postbellica di Trieste, il quale ha riferito sulla attività svolta dal Comitato 
stesso,  insistendo  sulla  necessità  di  ottenere  l’assegnazione  continuativa  di  una 
sovvenzione  mensile  non  inferiore  a  lire  30.000.000  per  l’assistenza  ordinaria  ai 
profughi, ai sinistrati, ai congiunti di internati civili e militari, ai reduci militari e civili.
In vista poi della situazione che verrà a crearsi in Trieste per effetto dell'esecuzione 
del Trattato di pace, il dott. Alberti ha chiesto istruzioni sulle forme d'assistenza che il  
Governo Italiano intenderà promuovere, formulando le seguenti proposte:

a)  continuazione  dell’assistenza  in  genere  e  delle  mense  a  favore  dei  
profughi che affluiranno nel T.L. dalle Zone assegnate alla Jugoslavia;

b) accoglimento in collegi di bambini profughi. Attualmente sono accolti nel collegio di 
Pesaro ed altrove 300 bambini profughi;

e) ricovero in preventori antitubercolari di bambini profughi;
d) continuazione delle attuali forme di assistenza a favore dei sinistrati, dei congiunti di 
internati civili e politici e dei reduci.
Particolari premure il dott. Alberti ha infine rivolto per la pronta
assegnazione  del  contributo  di  lire  60.000.000  per  il  finanziamento  delle  colonie 
estive,  sottolineando  l'importanza  politica  che  esse  assumono  in  un  settore  tanto 
tormentato della vita politica nazionale, dove sono in pieno sviluppo gli allettamenti 
delle organizzazioni slave-comuniste per attrarre nella loro sfera d'azione i bambini 
italiani e le loro famiglie.

Al  riguardo  delle  colonie,  ho  raccomandato  al  dott.  Alberti  di  prendere  
contatti, per ovvie regioni d'opportunità politica, sia con la Lega Nazionale,  
sia  con  le  Associazione  Reduci,  Mutilati,  Combattenti,  Partigiani  d'Italia,  
chiamando  a  far  parte  del  Consiglio  direttivo  per  l'organizzazione  ed  il  
funzionamento delle Colonie i rappresentanti delle predette Associazioni.

In ordine all'assistenza in genere che il Comitato Postbellica si prefigge di svolgere nel 
futuro T.L., ho fatto rilevare al dott. Alberti come sia necessario coordinare l'azione tra  

43 (cfr. f. 34-55 - fascicolo “Venezia Ufficio staccato Zone di Confine” - sequestro PCM)
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il  detto  Comitato  e  quello  degli  esuli,  al  fine  di  conseguire  un'unità,  di  indirizzo, 
evitandosi duplicazioni di forme assistenziali.
Nei  giorni  25 e  28 maggio,  una  delegazione per  la Provincia  di  Gorizia costituita 
dall’avv.  Huges,  Presidente di  Zona, dell'avv.  Stecchina,  Presidente del  Comune e 
membro del C.L.N., del dott. Capon Capo di Gabinetto della Prefettura e Presidente  
del  Comitato  Profughi,  nonché dagli  universitari  Gallarotti  Franco e Quacchia Miro 
della  FUCI,  ha  riferito  sulla  situazione  politica  generale  del  Goriziano  e 
particolarmente sui seguenti argomenti:
a)  costituzione  di  un  centro  di  studi che  si  propone  lo  scopo  di  promuovere  e 
diffondere  la  conoscenza  storico-letteraria  e  scientifica  degli  autori  goriziani  per 
affermare sempre più  come attraverso  i  secoli  Gorizia  abbia  fatto  parte  della  vita 
culturale italiana.  All'uopo sarà ripresa la pubblicazione della rivista: "Studi Goriziani" 
che  tanti  consensi  incontrò  nel  periodo  anteriore  alla  guerra;  sarà  provveduto 
all'aggiornamento del  repertorio bibliografico goriziano; saranno promossi convegni, 
conferenze e mostre storiche ed artistiche; Per l'attuazione di queste iniziative viene 
domandata una prima sovvenzione di lire 1.000.000:

b)  Iniziative storico-artistiche-letterarie del  Comune, quali  la  commemorazione di  De 
Amicis, l'inaugurazione del busto in bronzo del glottologo Ascoli; mostra del  pittore 
Bruss,  Concorso della  Canzone friulana.   Sono inoltre in corso di  stampa diverse 
pubblicazioni  in  onore  di  autori  goriziani.   Per  l’attuazione  di  queste  iniziative,  il  
Presidente del Comune di Gorizia chiede un contributo di lire 1.000.000;

c) Colonie estive: nel 1946 l'AGI ha organizzato a Paularo (Carnia) una colonia estiva, 
che ha accolto 275 bambini per un periodo di 40 giorni.  Anche per l'anno in corso 
l’AGI  intenderebbe  di  attrezzare  una  colonia  estiva  nella  predetta  località,  dove 
dispone di un edificio, avuto in uso dal Ministero della Guerra capace di ospitare 300 
bambini.  L’iniziativa è intesa a neutralizzare la propaganda delle organizzazioni slavo-
comuniste  le,  quali  attraverso  l'assistenza  nelle  colonie  estive,  si  propongono  di 
attrarre nella loro sfera politica le famiglie meno abbienti del goriziano.
L’AGI chiede per l'attuazione dell’iniziativa un contributo di lire 10.000.000.
d)  Sviluppo  delle  attività  dell'AGI.   A  seguito  della  trasformazione  del  Partito 
Comunista  giuliano  in  Federazione  Provinciale  P.C.I.  in  Gorizia  anche  l'Unione 
Giovanile Antifascista Regione Giulia (UGARG), filiazione dell'UAIS, si è trasformato, 
in Fronte della Gioventù, dando inizio ad una vasta opera di propaganda per attirare 
nelle proprie file specialmente i giovani lavoratori.  L'AGI si propone di fronteggiare 
tale attività, specialmente nei centri del Friuli dove non sono istituite ancora le sezioni  
della AGI, mediante l'attuazione di un programma di manifestazioni culturali, ricreative 
e sportive.  All'uopo viene chiesto un contributo di lire 5.000.000 per tutto l’anno in 
corso.

e) Colonie estive postbelliche.  L'Ufficio Provinciale Assistenza Postbellica di Gorizia ha 
presentato alla Direzione Generale per l'Assistenza Postbellica un piano di massima 
per l'organizzazione delle colonie estive destinate ad accogliere circa 1900 bambini 
bisognosi.  Sono state chieste lire 16.635.000 e ne viene sollecitato il finanziamento.
f)  Istituto   Comunale  di  Musica.  Attivita  artistico-musicale.   L’istituto  Comunale  di 
Musica ha progettato una serie di manifestazioni liriche, orchestrali, corali, sinfoniche, 
di musica all'aperto, di musica di camera nonchè la commemorazione del musicista 
Goriziano  Seghizzi.  Per  l’attuazione  della  iniziativa  è  stato  chiesto  alla  Direzione 
Generale dello Spettacolo un contributo di lire 6.901.000.;
g)  F.A.R.I. Attività.  Il Comitato Provinciale FARI si propone un vasto programma di 
attività  educative-sportive-riercative.   A tal  fine  viene  chiesto  un  contributo  di  lire 
255.000 quale fabbisogno mensile.
h) Associazione Reduci, Mutilati e Vittime Civili.  Per lo svolgimento delle varie attività 
viene chiesto un contributo di lire 200.000 per la Federazione Reduci di lire 150.000 
per i Mutilati e di lire 136.000 per la Sezione Vittime Civili.
i)  F.U.C.I. Attività. L’attività svolta dalla FUCI di Gorizia nel campo artistico-culturale-
sportivo-ricreativo e assistenziale è veramente notevole.  Per la continuazione di tale 
attività  è  stato  recentemente  erogato un contributo  di  lire  500.000.   Per  le  spese 
d'Ufficio la FUCI chiede ora un contributo mensile continuativo di lire 10.400.
l)  Camera Confederale del Lavoro.  Per la continuazione della propria attività viene 
chiesto un contributo di lire 509.000.
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m)  Lega Nazionale. Per lo sviluppo delle varie attività viene chiesto un contributo a 
carattere continuativo.  L’attuale Presidente non si sarebbe dimostrato all’altezza del 
compito,  pertanto  ho  fatto  parola  al  Segretario  Generale  della  Lega  Nazionale  di 
Trieste,  da  cui  dipende  quella  di  Gorizia,  sulla  opportunità  della  sostituzione  con 
elemento più idoneo.
L’avv.  Stecchina,  in  rappresentanza  del  C.L.N.,  e   a  seguito  delle  intese  con  la 
Presidenza di Zona, ha presentato infine dettagliate proposte in ordine all'erogazione 
dei contributi già concessi per lo sport, per le società culturali  e ricreative e per le  
iniziative del C.L.N. per l'esercizio finanziario in corso.
In  ordine  all'attività  del  Comitato  Profughi,  il  dott.  Capon  ha comunicato  che nel 
gennaio u.s.  aveva chiamato a far parte del  Comitato  stesso il  colonnello Corsini, 
rappresentanti dell’Ufficio Assistenza Postbellica, della Croce Rossa, della Pontificia 
Commissione, degli Esuli di Pola.
Il Comitato ha attuato le seguenti Provvidenze: mense, alloggi avviamento al lavoro, 
assistenza sanitaria, ricovero ospedaliero.  A fine aprile il Comitato ha scelto a proprio 
presidente il sig. Coceanis, su proposta dello stesso dott. Capon.
Frattanto, certo Scapin, profugo fiumano, costituiva il Comitato per i profughi dalmati,  
fiumani e polesani. Lo Scapin veniva successivamente eliminato perché sospettato di 
irregolarità  contabili  ed  il  Comitato  veniva  a  fondersi  cori  l'altro  presieduto  da 
Coceanis, che assumeva la nuova denominazione di Comitato Profughi.
Il  dott.  Capon costituiva per  conto suo un comitato  esecutivo per  la assistenza ai 
profughi  di  Pola,  in  conformità  delle  istruzioni  impartite  dall'Ufficio  Venezia  Giulia. 
Mentre il  Comitato  Profughi  presieduto da Coceanis  limitava l’attività  assistenziale, 
quello esecutivo presieduto dal dott. Capon riduceva il proprio compito all'erogazione 
dei sussidi in danaro.
Ho  tratto  l'impressione  che  l'assistenza  ai  profughi  in  Gorizia  risenta  di  questa 
anormale situazione di due organismi assistenziali, che agiscono ognuno per conto 
proprio senza una precipua unità di indirizzo.  E pertanto ho invitato il dott. Capon ad 
approfondire il problema per un più idoneo assetto dell'attività assistenziale a favore 
dei profughi in Gorizia.
Anche la Lega Nazionale non funziona con quel ritmo che è imposto dalla situazione 
locale, mentre ha un campo d'azione vastissimo di penetrazione politica, secondo la 
unanime aspettativa della popolazione. Occorrerà scegliere a Presidente un elemento 
più fattivo e al riguardo ho fatto parola agli esponenti politici di Gorizia e al Segretario 
Generale della Lega di Trieste.
Il  25 maggio  ho ascoltato  la,  relazione fattami  dai  sigg.   Rodolfo  Laghi  e  Glauco 
Graber, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Circolo operaio “Felluga”, che 
in breve volgere di tempo ha accolto oltre 1500 soci ed è divenuto un centro attivo di 
italianità.
Il circolo ha recentemente costituito una sezione pugilistica alla quale hanno aderito 
una cinquantina di elementi che si sono già affermati nei primi incontri.  Ha bisogno di 
fondi  per  le  necessarie  attrezzature  e  l'impianto  tecnico  del  ring  con  annessa 
illuminazione.
Nei giorni 26 e 28 maggio ho ricevuto il dott. Petrini, amministratore del quotidiano La 
Voce libera, che ha rinnovato la richiesta per una sollecita concessione del contributo 
già domandato e mi ha presentato una lettera diretta al Presidente del Consiglio con 
la quale la Giunta di  Intesa,  richiamandosi  alla  missiva inviata  per  tramite  dell’on. 
PECORARI, rivolge vivo appello per la concessione del contributo di cui trattasi.
Il dott. Attilio Coen, Presidente  dell'Associazione Universitaria di Trieste insieme con 
Rubini  Bruno,  Angelo  Sardo  e  Gianpaolo  Feltzer-Finali  del  Consiglio  direttivo 
dell'Associazione stessa, mi hanno prospettato nei giorni 26 e 28 maggio l'urgente 
necessità della concessione di un contributo di lire 3.190.000.  per il rilievo del mobilio 
e la cessione in fitto di un ampio appartamento in Piazza Ponterosso da adibire a 
sede e circolo Sociale.  Mentre gli studenti slavi e filoslavi dispongono a Trieste di una 
Casa dello studente e di vari altri posti di ritrovo, l'Associazione Universitaria Italiana 
ha  attualmente  la  propria  sede  in  uno  stanzino,  senza  finestre  nel  palazzo 
dell'Università,  assolutamente  insufficiente  anche  come  Segreteria,  che  obbliga 
l’Associazione a limitare la propria attività.
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A  favore  dell'Associazione  Universitaria  è  stato  testè  concesso  dalla  Direzione 
Generale  per  l'Assistenza  Postbellica  una  sovvenzione  a  titolo  assistenziale;  altro 
contributo e stato riservato all’Associazione stessa a mezzo dell'assegnazione di lire 
5.000.000.  disposte  a  favore  del  Rettore  dell’Università  per  opere,  assistenziali.  
Quest'ultimo contributo  dovrà essere ripartito  -  secondo le intese  intercorse con il 
Rettore - in lire 3.500.000 per assistenza professori, e in lire 1.500.000 per assistenza 
agli studenti. Poiché a questi ultimi è stato concesso, come si è detto un contributo  
cospicuo dalla Assistenza  Postbellica, la quota parte di lire 1.500.000. di cui sopra 
potrebbe essere destinati alla cessione in fitto dei locali situati in P.za Ponterosso.
La Giunta d’Intesa ha espresso però il  proprio disappunto alla cessione in fitto dei 
locali suddetti nell'intento di utilizzarli essa stessa come sede della FAI, di cui si dirà in  
seguito.
In rappresentanza dell’A.S.I. è venuto da me nei giorni 28 e 30 maggio lo studente 
Orto, il quale mi ha riferito sull’attività dell'Associazione e mi ha altresi presentato il  
numero unico pubblicato nella ricorrenza del 24 maggio, insistendo sulla necessità di 
ottenere subito un contributo, sia provvedere alle spese tipografiche sostenute per tale 
pubblicazione, sia per poter sopperire alle altre attività sociali in corso di attuazione.
Il prof. Roletto, il rag. Amorth e l'ing. Nunzi mi hanno presentato una relazione sulla 
pubblicazione del periodico ”Il Mare" , insistendo sulla necessità dell’assegnazione del 
contributo  mensile  in  misura  tale  che  assicuri  al  periodico  stesso,  di  particolare 
importanza economico-nazionale, la continuità delle pubblicazioni.  Frattanto entro il 
mese di giugno occorrerà provvedere all’erogazione della sovvenzione di lire 500.000. 
a complemento del fabbisogno già richiesto dal prof. Roletto.
In merito alla questione del Rettore dell'Università di Trieste mi è stato riferito che gli 
elementi  recentemente  comunicati  dal  G.M.A.  per  giustificare  il  provvedimento  di 
rimozione  da  Rettore  sarebbero  stati  forniti  dal  prof.  Carlo  Morelli,  dell'Istituto 
Geofisico di Trieste, incaricato di fisica Terrestre. presso la Facoltà di scienze, d'intesa 
col Preside della Facoltà  stessa prof. Ugo Morin.
Il prof. Morelli è alle dipendenze del Consiglio Superiore delle Ricerche e del Ministero 
dell’Agricoltura  e  Foreste,  sui  quali  sarebbe  opportuno  agire  per  provocare  il  
trasferimento;  quanto  al  prof.  Morin  permangono  le   ragioni  che  consigliano  di 
modificare la sua posizione di comando in quella di incaricato, e ciò perché egli non 
sia  in  grado  di  svolgere  una  attività  pregiudizievole  agli  interessi  nazionali 
dell’Università di Trieste.
E’ stato inoltre segnalato che su ventotto professori titolari ben 19 risiedono fuori sede 
ciò che li pone nella condizione di limitare le lezioni in pochi giorni consecutivi ogni 
mese.  Al fine di ovviare all'eventualità che tali professori possano essere sostituiti con 
elementi  non  italiani  dal  G.M.A.,  sarebbe  opportuno  che  essi  fossero  invitati  a 
raggiungere subito la sede fissando la loro dimora in Trieste.
Gratifica straordinaria dipendenti Enti Loca1i. Il dott. Geppi Segretario della Camera 
Confederale  del  Lavoro  di  Trieste  mi  ha  informato  il  26  e  30  che  in  tutte  le 
amministrazioni  degli  Enti  Locali  di  Trieste  dovevano  tenersi  ancora  le  elezioni  
sindacali.  Tale circostanze mi ha indotto a provvedere acché, in difformità a quanto 
precedentemente stabilito, il fondo di 25.000.000 concesso dal Tesoro per gratifiche 
straordinarie venisse equamente ripartito a tutti dipendenti degli Enti Locali di Trieste. 
E ciò ad evitare possibili lamentele che sarebbero state pregiudizievoli al buon esito  
delle elezioni sindacali. 
Il sussidio è stato limitato per il momento a, lire 4.000 a favore di ciascun dipendente 
in attesa di essere reintegrato delle altre lire 1.000. appena il Tesoro avrà completato il 
finanziamento.
Lega Nazionale. Col Segretario Generale della Lega  Nazionale ho avuto frequenti 
contatti,  mentre  un colloquio  ho avuto con i  due Vicepresidenti  il  29 maggio sugli  
argomenti che maggiormente interessano le attività della Lega, quali le elezioni per la 
nomina del Presidente e la istituzione  delle Commissioni in seno al Consiglio direttivo 
della Lega stessa.  Le elezioni sono state indette per il 31 luglio p.v. (1947) ad ovviare 
a dolorose sorprese conviene circondare i lavori preparatori per le elezioni stesse dei 
necessari  accorgimenti  sia  per  conferire  successo  alle  elezioni,  sia  soprattutto  ad 
ovviare  possibili  inframmittenze  dei  partiti  e  tentativi  di  elementi  ostili  all'Italia  di 
inserirsi nella compagine dell'Istituzione per inquinarne le naturali finalità.
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Nei riguardi della iniziativa della Giunta d'Intesa per la costituzione della F.A.I., di cui si  
dirà appresso,  i  due Vicepresidenti  mi  hanno fatto  osservare come tale istituzione 
verrebbe a costituire un doppione rispetto all'ordinamento della Lega la quale dispone 
già in perfetta funzione di quelle Commissioni che F.A.I. intenderebbe ora istituire. 
Fra  le  attività  che  la  Lega  ha  testè  svolto,  degne  di  particolare  rilievo  sono  la 
istituzione dell'Università Popolare, che ha riscosso la generale soddisfazione  della 
popolazione  italiana  e  della  stampa  locale,  la  organizzazione   della  serata  della 
Canzone,  che  ha  conseguito  pieno  successo,  il  pellegrinaggio  organizzato  nella 
ricorrenza del 24 maggio a Redipuglia e le gite effettuate a Udine e a Padova di 
carattere propagandistico.
Si è rilevato con soddisfazione che la Lega procede ora con un maggiore impegno 
nello svolgimento delle proprie attività nel campo Nazionale.
E' stato testo costituito a Trieste  l'A.G.I., che è in istretto contatto con La Lega, che 
raggruppa già un primo nucleo di 500 giovani, e si propone quale programma la difesa 
dell'Italianità della Venezia Giulia
Nei giorni 27 e 29 maggio ho convocato i rappresentanti dei partiti politici di Trieste,  
costituenti  la  Giunta  d'Intesa:  Ing.  Gianni  Bartoli  e  Guglielmo  Lipossi  per  il 
raggruppamento di centro,  il  prof.   Giovanni Paladin ed il  dott.  Giorgio Buda per il 
raggruppamento  di  sinistra,  il  dott.   Fabio  Ara  e  il  dott.   Bruno  Monciati  per  il  
raggruppamento dì destra.  Il dott.  Giorgio Buda, Segretario Provinciale del P.S.I., ha 
riferito in ordine alla pubblicazione della “Libertà”, riassumendo le vicende che hanno 
condotto all’acquisto della testata e alla nomina del direttore.
Tutti i rappresentanti dai raggruppamenti politici hanno poi riaffermato la necessità che 
venga assicurata  la continuità  delle pubblicazione de "La Voce Libera",  insistendo 
sulla  sollecita  concessione  del  contributo  per  il  quale  la  Presidenza  del  Consiglio 
aveva dato pieno affidamento.
Frattanto,  al  fine  di  evitare  la  sospensione  del  quotidiano,  la  Giunta  d’Intesa  ha 
unanimamente deciso che venga erogata una prima anticipazione di lire 500.000 sul 
fondo  messo  a  disposizione  per  l'esercizio  finanziario  corrente  per  la  stampa 
quotidiana e periodica.
La Giunta d'Intesa ha fatto altresì voti che venga assicurato al “Messaggero Veneto” 
un  contributo,  mentre  ha  riconfermato  la  opportunità  della  pubblicazione  di  un 
quotidiano, quale organo della Democrazia Cristiana.
Per  quanto  si  attiene  alle attività  sportive,  culturali,  educative,  ricreative,  sociali  e 
politiche, la Giunta d'Intesa si è impegnata di presentare un piano particolareggiato 
per la ripartizione dei fondi stanziati.
Separate relazioni la Giunta d'intesa ha presentato sia in ordine alla costituzione della 
F.A.I.  (Federazione  Associazioni  Italiane),  sia  in  ordine  alla  concessione  di  un 
cospicuo contributo a favore del Comitato di coordinamento delle Cooperative Operaie 
al fine di assicurarne nuovi soci e sottrarre così, nelle nuove elezioni che saranno 
indette, le Cooperative Operaie dal soggiogamento slavo-comunista.
La Giunta d'Intesa, infine, ha espresso la propria soddisfazione che il Capo dell'Ufficio 
Venezia Giulia, Prefetto Micali, si rechi periodicamente a Venezia per tenere frequenti 
contatti con gli esponenti politici giuliani, alfine di un più idoneo coordinamento delle 
attività politiche e nell'intento che ad esse venga dato impulso e direttiva, per una più 
efficace azione.
La F.A.I.  secondo il pensiero manifestato dalla Giunta d'Intesa, dovrebbe divenire un 
organo esecutivo alle dirette dipendenze della Giunta d'Intesa medesima e dovrebbe 
svolgere  opera  di  coordinamento  di  tutte  le  attività  cittadine.   Consterebbe  di  un 
Segretariato  generale;  di  un  Vicesegretariato,  di  vari  Uffici  e  delle  Commissioni 
culturali, per la stampa e propaganda, per lo sport, per l'assistenza, per l'economia, 
legali  e  d’informazioni.  Completerebbero  il  personale  uno  stenodattilografo,  tre 
impiegati dattilografi, due uscieri  ed un commesso.  Spesa occorrente quale fondo 
iniziale lire 15.600.000 e quale fabbisogno mensile lire 1.130.000.
Tutti i rappresentanti dei tre raggruppamenti politici hanno unanimamente sostenuto la 
opportunità della istituzione della F.A.I., nella persuasione che essa possa bilanciare 
le attività dell’UAIS.
Tanta  illimitata  fiducia  sull'efficacia  del  progettato  organo  esecutivo  della  Giunta 
d'Intesa, ci lascia assai perplessi.  Probabilmente attraverso una simile istituzione la 
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Giunta d'Intesa mirerebbe a consolidare i partiti politici, attualmente di scarso seguito 
e di limitato credito nella popolazione italiana di Trieste la quale è indifferente alle 
vicende dei partiti politici e non vuole una tessera di partito ma propende verso quella 
istituzione che raccoglie tutti  gli  italiani  in  Trieste,  sotto  una unica bandiera:  Lega 
Nazionale.
I partiti per la loro stessa funzione politica raggruppano intorno ad essi elementi di  
disparate tendenze ideologiche e dividono anzicché unire i cittadini.  Se ciò è possibile 
nella Penisola, a Trieste è necessario che tutti  gli italiani siano cementati in un sol 
blocco da opporre a quello slavo-comunista, compatto ed unitario, e trarre così quella 
forza  di  resistenza  tanto  necessaria  al  sostegno  ed  alla  difesa  dell'Italianità  della 
Venezia Giulia.
Soltanto la Lega Nazionale  può adempiere a questa missione ed essa già raggruppa 
in sé quelle Commissioni che con la FAI verrebbero ad istituirsi.
I  tre raggruppamenti  politici  non hanno trovato finora un punto d'intesa, il  Comune 
denominatore per una azione concorde da sviluppare in campo nazionale,  mentre 
gravi  divergenze si  rivelano  specialmente  nel  raggruppamento  di  sinistra  tanto  da 
comprometterne l’esistenza.
La FAI verrebbe ad innestarsi su un organismo non vitale di cui sarebbe condannata a 
seguire le vicende politiche e probabilmente a morire di morte immatura.
Già il C.L.N. aveva progettato la costituzione di una Consulta Cittadina a mezzo delle 
rappresentanze di tutte le organizzazioni locali.
La FAI invece prescinde da tali forme e viene a costituirsi come organo burocratico e 
quale  centro  di  attrazione  rispetto  Agli  organismi  locali  di  cui  pretenderebbe  di 
assumere  la  direzione  e il  coordinamento  per  l’indirizzo  unitario  delle  molteplici  e 
disparate attività nel campo politico, economico e sociale.
L’iniziativa deve essere seriamente ponderata non tanto per  l’azione deleteria  che 
potrebbe compromettere l’essenza della Lega nazionale, la quale si erge a baluardo e 
nessuna forza estranea potrebbe mai scalfirla, ma soprattutto per il pregiudizio che ne 
deriverebbe dall’insuccesso.
Non che la Lega possa assumersi il ruolo di suprema coordinatrice e direttrice delle 
attività politiche poiché tali funzioni sono a lei estranee, ma essa raggruppa già ogni e 
qualsiasi attività che interessi generalmente gli italiani  di Trieste e ogni tentativo di  
sviare da essa quelle che sono le sue funzioni naturali e storiche sarebbe destinato a 
sicuro insuccesso.
In altri termini non la Lega verrebbe ad essere esautorata dalle proprie funzioni ma 
quell'organismo che tendesse ad usurpare quelle funzioni medesime.
Tuttavia, nel marasma attuale causato principalmente dalla incapacità dei partiti che 
dirigono la vita politica, i  quali  si  dilaniano in faziose divergenze senza trovare un 
punto  d'incontro  o  d'intesa  che  tutti  li  accomuni  in  un'unica  idealità,  è  urgente 
provvedere alla  ricerca di  una soluzione  che si  appalesi  particolarmente  idonea a 
configurare quella potestà atta a dirigere, coordinare, convogliare la attività cittadine, 
imprimendovi l’unità di indirizzo al di fuori e al di sopra dei partiti e della Lega.   Tale 
soluzione potrebbe conseguirsi,  ad avviso di  larghi  strati  sociali   della  vita politica 
triestina, con la nomina di un fiduciario del Governo che assomma in sé i requisiti della 
popolarità, della conoscenza perfetta della situazione politica, della non appartenenza 
ai  partiti  politici,  dell’unanime  stima  e  fiducia  della  popolazione.   Egli  dovrebbe 
rappresentare  la  longa  manus  del  Governo,  avere  ampi  poteri,  indirizzare  la  vita 
politica nella lotta a sostegno dell’italianità della Venezia Giulia.  Al ponderoso lavoro 
potrebbe essere coadiuvato da un Consiglio di sua libera scelta chiamandone a far 
parte elementi ritenuti capaci, al di fuori non dei partiti, di indiscussa capacità politica e 
di  adamantina  fede  nazionale.   Tali  requisiti  assomma in  se  l'avv.  Luigi  Giannini,  
antifascista,  colonnello  dell'esercito  italiano  al  seguito  delle  forze  alleate, 
professionista  di  alto  valore,  di  vasta  preparazione  politica,  carattere  energico, 
unanimamente stilato e particolarmente popolare quale difensore della Pasquinelli.
La Situazione politica della Venezia Giulia è tale da destare serie preoccupazioni ed 
ogni  ulteriore  indugio  nella  soluzione  prospettata  si  risolverebbe  in  un  grave 
pregiudizio alla salvaguardia dell’Italianità della Venezia Giulia.
Il 27 maggio e nei giorni successivi sono venuti da me i dirigenti dell'A.S.”Edera” sigg. 
Giuseppe  Colmani,  Amleto  Starace  ed  Ernesto  Boccacci  per  presentarmi  la 
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inderogabile urgenza della concessione di un contributo che li  ponesse in grado di 
acquistare un'area nella zona di S. Luigi per adattarla a  campo sportivo.  L’urgenza 
derivava dal fatto che elementi slavi avevano intrapreso delle trattive per compiere 
quell'operazione,  offrendo  condizioni  più  favorevoli,  nell’intento  adattare  l'area  a 
campo sportivo dell'UCEP per sviluppare le organizzazioni sportive s1avofile.
La  Giunta  d'Intesa  aveva  espresso  in  merito  all’acquisto  parere  favorevole  a 
condizione che il  terreno fosse assicurato  alla S.I.F.T.  condizione questa accettata 
dalla Società a responsabilità limitata teste costituitasi in Ente di Costruzione Impianti  
Sportivi Edera.
Giova soggiungere che l'acquisto dell'area di cui trattasi da parte di elementi italiani 
viene a scongiurare non solo la possibilità che l'area possa cadere in mano slava, ma 
altresì viene a determinare un disaccordo fra i comproprietari, i quali intendono ora 
sciogliere il  condominio per procedere alla suddivisione e al frazionamento dei lotti  
residui costituenti la proprietà indivisa.  Ne consegue che l'operazione, improntata a 
reali necessità nazionali, consente la difesa di un settore particolarmente importante 
alla vita cittadina triestina, essendo il rione di S. Luigi infestato da elementi slavi che 
intenderebbero trasformarlo in una loro posizione di privilegio.
L’area di cui trattasi ha una superficie approssimativa di mq. 27.000 e viene ceduta al 
prezzo di lire 8.100.000.  A titolo di accolto sul prezzo di acquisto sono state sinora 
versate  lire  1.500.000  di  cui  lire  500.000  con  quote  personali  dei  componenti  la  
Società predetta in vista dell'affidamento avutosi da codesto Ufficio per la concessione 
del  chiesto  contributo;  e  lire  1.000.000  in  seguito  al  contributo  erogato  sui  fondi  
assegnati a titolo di fabbisogno per lo sport per l'esercizio finanziario in corso. Entro il  
12 c.m. occorrerà provvedere ad un ulteriore versamento di L.1.000.000 per tacitare le 
urgenza di una parte dei venditori, mentre il 30 giugno c.m.  occorrerà provvedere al 
saldo  del  prezzo  d'acquisto  per  evitare  la perdita  di  tutto  l'affare  che  si  è  potuto 
compiere non senza gravi difficoltà.
Nei giorni 26 e 30 e 3 giugno rappresentanti della Camera Confederale del  Lavoro di  
Trieste si sono rivolti a me per segnalare la inderogabile necessità della immediata 
erogazione di  un contributo che consentisse di  portare a termine l’operazione per 
l’acquisto di quantitativi di olio e di carbone dolce, da distribuire, a titolo assistenziale,  
ai 1avoratori in occasione delle elezioni sindacali.
In data 3 giugno la Banca Nazionale del Lavoro sede di Venezia mi comunicava che la 
sede di Trieste aveva proceduto all'apertura di in credito di  lire 6.000.000 a favore 
della Camera del Lavoro di Trieste con accreditamento alla filiale di Reggio Calabria, 
somma destinata all’acquisto delle derrate predette che venivano commissionata a 
Reggio Calabria a mezzo del rappresentante della Camera Confederale del Lavoro di 
Trieste e sig. Bazzara.
L’acquisto  di  detti  prodotti  ha  consentito  alla  Camera  Confederale  del  Lavoro  di 
procedere  alla distribuzione,  a  condizioni  di  assoluto  favore,  ai  propri  iscritti  e 
rappresenta un utile apporto alla propaganda per le elezioni sindacali.
Sul  fondo di  lire  20.000.000,  a suo tempo concesso alla Camera Confederale  del 
Lavoro per le elezioni sindacali, sono state erogate in due riprese lire 10.000.000, alle 
quali vanno aggiunte ora lire 4.000.000 da me versate sui fondi in genere, in attesa 
dell'accreditamento della rimanente somma di lire 10.000.000.
Dai dati comunicati risulta che le elezioni sindacali procedono con ritmo soddisfacente 
e che successi  si  siano conseguiti  anche in  settori  particolarmente soggiogati  agli  
slavo-comunisti.
Il giorno 28 maggio il cap. Giorgio de Nava, in rappresentanza della A.P.I. di Trieste, 
mi  ha sollecitato  la  concessione  di  un contributo  per  poter  provvedere  alle  spese 
occorrente per l'invio ad Udine di un nucleo di partigiani, in occasione della consegna 
della  medaglia  d’oro  a quella città,  che doveva avvenire il  1° giugno con solenne 
cerimonia con l’adunata dei partigiani delle varie regioni d'Italia.
Il 4 giugno il colonnello Fonda-Savio che sovrintende alle organizzazioni dell'API della 
Venezia Giulia, nel  ribadire la necessità della concessione di  contributi  a carattere 
continuativo a favore dell'Associazione, mi ha consegnato un appunto con cui viene 
messa in evidenza la situazione in cui verrà a trovarsi il confine orientale a seguito del 
ritiro delle truppe alleate.
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L’attività del partito comunista italiana, la presenza di V colonne slavo-comuniste, lo 
schieramento di formazioni garibaldine con le stelle rosse, costituiscono seri motivi di 
preoccupazione per il confine orientale.
Per fronteggiare la situazione occorrerà potenziare quelle formazioni italiane che si 
sono assunte il compito della difesa della frontiera fra cui il terzo Corpo Volontari della 
Libertà, l’ODI, l'Osoppo, con contributi  mensili  non inferiori  al mezzo milione per le 
spese organizzative e d'inquadramento degli elementi volontari.
Il  29  maggio  e  nei  giorni  successivi  i  rappresentanti  delle  Associazioni  Nazionali 
Mutilati Combattenti e Reduci mi hanno prospettato le gravi condizioni finanziarie in 
cui versano le Associazioni stesse, le quali devono provvedere non solo ad opere di 
assistenza a favore dei  propri  iscritti,  ma altresì alle spese occorrenti  alle festività 
nazionali col concorso dei propri iscritti alle varie cerimonie in Trieste e fuori Trieste.
Ho insistito presso i rappresentanti delle Associazioni predette perché ottengano dal 
Comune di Trieste la cessione in uso della sede già adibita a Casa del Combattente 
che   requisita  dal  G.M.A.  sarà  prossimamente  lasciata  libera,  dando  loro 
assicurazione sulle possibilità dello concessione del contributo necessario a titolo di  
locazione contributo già disponibile.
Pratiche in  corso col  Comune di  Trieste,  secondo quanto i  detti  rappresentanti  mi 
hanno comunicato,  darebbero affidamento sulla realizzazione dello richiesta, che è 
destinata ad assumere particolare valore politico col ritorno delle Associazioni nella 
sede da esse già occupata.
Il Colonnello Del Din mi ha presentato, nella giornata del 28 maggio una lettera diretta 
a codesto Ufficio con la quale viene chiesto un contributo per l'assistenza degli Esuli 
Giuliani che risiedono a Udine.  Egli mi………….

E’ a questo punto del documento che si rileva l’assenza dei fogli 20, 21, 22. Il riscontro delle 

attività  del  Col.  Prospero  DEL DIN  sicuramente  faceva anche riferimento  alla  dinamica 

dell’organizzazione delle Squadre composte da civili che, provenienti dalla Zona di Trieste, 

venivano addestrate in provincia di Udine e in Monfalcone - come peraltro hanno riferito, in 

dettaglio, numerosi testimoni tra i quali DI RAGOGNA Renzo, FOGAR Galliano, MACALUSO 

Francesco: tutti già partecipanti a quelle esercitazioni.

………adottare quegli  accorgimenti  che fossero ritenuti necessari  ai  fini politici  allo 
scopo di  evitare che la Camera del  Lavoro venisse ad essere diretta da elementi 
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slavocomunisti.  I  provvedimenti  che  si  potevano  adottare  potevano  consistere  o 
nell'escludere quei lavoratori che fossero risultati immeritevoli per precedenti penali o 
di  tenere  in  sospeso  temporaneamente  le  domande  al  fine  di  non  immettere  un 
numero  superiore  a  quelli  degli  iscritti,  alla  Camera del  Lavoro,  i  quali  in  sede di  
elezioni  sindacali  avrebbero  potuto  rovesciare  le posizioni  tenute  dalla  Camera 
Confederale del Lavoro e forse alla Direzione della stessa.
Tutto ciò non è stato  fatto,  per ragioni  che non mi è dato di stabilire,  con risultati  
addirittura disastrosi  per 1a Camera del Lavoro, che verrà praticamente ad essere 
soggiogata dai Sindacati Unici, sotto l’etichetta di Camera del Lavoro.
Il C.L.N. si è sciolto in seguito al ritiro da esso della Democrazia Cristiana, con gravi  
ripercussioni nel campo politico per la mancanza di un organo che lo sostituisce nella  
direzione politica del Monfalconese.
Tutta l’attività politica pertanto viene oggi assorbita dalla Lega Nazionale, cui  tutti  i 
cittadini ricorrono fiduciosamente, poiché essa personifica e assomma in sé le idealità 
nazionali.
Ho tratto il convincimento che l'attività svolta dall'Ufficio periferico della Venezia Giulia 
in Venezia si sia rivelato particolarmente efficace nel sostegno delle forze italiane, le 
quali  meglio e più opereranno se si sentiranno sorrette da una costante azione di  
Governo,  ciò  che  potrà  conseguirsi  con  frequenti  contatti  dell'E.V.  con  tutti  gli 
esponenti  della vita giuliana da effettuarsi  periodicamente in questa sede, secondo 
l'aspettativa generale e il desiderio da essi espresso.”” 

Eloquente riscontro alle valutazioni e ai dati citati nel contesto della riportata Relazione  - ove 

viene  ulteriormente  sottolineata  la  specificità  della  situazione  di  Trieste  e  auspicata  la 

necessità di potenziare quelle formazioni italiane che si erano assunte il compito della difesa 

della  frontiera  Orientale,  tra  le  quali  il  Terzo  Corpo  Volontari  della  Libertà,  l’O.D.I. 

(Organizzazione  Difensiva  Italiana),  l’Osoppo,  che  dettero  vita  all’inquadramento  degli 

elementi volontari – si rileva dall’analisi del fascicolo N° posiz. 8.306 titolato “Trieste Corpo 

Volontari della Libertà”.

Gli atti di esso evidenziano l’esistenza di organizzazioni paramilitari operanti nella zona del 

T.L.T. in chiara ed aperta funzione anticomunista ed antitina in particolare nonché l’idoneità 

delle stesse ai fini di un impiego pienamente operativo dopo il ritiro  delle truppe Alleate.

Specifico rilievo, perché pienamente coerente alle notizie di cui alla Relazione  della sede 

staccata di  Venezia dell’Ufficio  Zone di  Confine  indirizzata  al  Prefetto MICALI,  assume 

l’Appunto  “Trieste,  2  giugno  1947”  avente  “oggetto:  3°  Corpo   Volontari  della  Libertà”: 

utilizzando  come  pretesto  argomentativo  un  articolo  apparso  sulla  stampa  svizzera 

l’estensore  esprime alcune considerazioni  sulla  situazione esistente al  confine  Orientale, 

riferendosi in particolare alle due zone più importanti per la difesa quali la Venezia Giulia ed il 

Friuli.

Della prima, con al centro Trieste, si esalta la forza irredentista a presidio della connotazione 

nazionale italiana; quanto al Friuli e alla Carnia, con al centro la città di Udine, se ne 

caratterizzano le funzioni di protezione dei confini in quanto minacciati dagli slavo-comunisti.

Dal documento si desume che al giugno 1947 il 3° Corpo Volontari aveva dunque già solide 

basi  organizzative  perché  ramificatosi  nelle   varie   località  del  Friuli  e  della  Carnia  in 
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particolare: avvalendosi dell’apporto dei partigiani Osovani e degli Alpini veniva accreditata la 

esistenza,  al  momento,  di  una  Forza,  volontaria  e  organizzata,  pari  a  circa  cinquemila 

elementi e che andava progressivamente aumentando44.

Ecco l’Appunto:

44 (cfr. f. 60 - fascicolo “Trieste Corpo Volontari della Libertà” - sequestro PCM)
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Questo  documento   reca  in  allegato  un  “Promemoria”  che  dettagliatamente  illustra  la 

situazione operativa dell’O.D.I., Organizzazione Difesa Italiana45.

“”In seguito alla cessazione di ogni attività dell’O.D.I. gran parte delle forze  
da  questo  dipendenti,  pur  trovandosi  prive  di  appoggi  continuano  a  
mantenersi riunite allo scopo di riorganizzarsi e di costituire un blocco con le  
stesse finalità  precedenti  e  cioè per  la difesa  dell’italianità  della  Venezia  
Giulia.
Il nucleo, attorno a cui si stanno raccogliendo i resti delle forze dell’O.D.I. é il  
“Gruppo Brigate  Tergeste”.   Sono in  atto  trattative  per  unire ai  suoi  400  
uomini, i 250 del G.B. “Minerva”, i 200 del G.B “Istria”, e altri 200 di Brigate  
autonome. Salvo l’affluenza di altre forze, gli effettivi di questo primo blocco,  
dovrebbero ammontare a circa mille uomini.
Il compito generico d'Italianità si specifica come segue:

1) integrazione dell'attività della polizia per la tutela dell'integrità fisica degli esponenti 
politici italiani;
2) idem per la tutela materiale dei partiti, delle istituzioni, delle manifestazioni ltaliane
3) idem per garantire l'ordinato svolgimento delle elezioni (particolarmente importanti 
nella parte dell'Istria inclusa nel T.L.)
4)  controllo dei piani terroristici degli slavi ed attuazione delle relative contromisure.
Lo Svolgimento delle attività sopra dette richiede come condizioni indispensabili che:
1) venga stabilito un contatto dell’organizzazione con ciascun partito politico italiano;
2) venga creato un servizio informazioni;
3) vengano  presi  contatti  con  l’Istria,  per  un'azione  di  sostegno  degli  elementi  in 
posto, e con Gorizia e Udine per appoggi a scopo sia “operativo” che “assistenziale e 
logistico”;
4) sia sostituito un centro di propaganda tanto interna che esterna.
La  responsabilità  della  realizzazione  di  queste  condizioni,  come  pure  la 
direzione  generale  del  movimento,  dovrebbe  venire  assunta  da  un  ristretto 
comitato politico, necessariamente al di fuori dei partiti esistenti, composto di 
persone opportunamente scelte fra quelle non ancora segnalatesi nell’ambiente 
politico locale, ma preminenti piuttosto, nel campo della cultura, della finanza e 
dell’economia
Del  comitato  politico  dovrebbe  dipendere  anche,  direttamente,  un  organo  adibito 
specificatamente ad un indagine e ad una attività di carattere economico finanziario, 
con lo scopo della tutela del patrimonio italiano  del T.L
I  mezzi  occorrenti  perché  l’organizzazione  abbia  vita  e  possibilità  d’agire  sono 
prospettati nei seguenti principali capitoli di spesa:
1) armamento;
2) sussidi agli aderenti disoccupati o comunque bisognosi;
3) aiuti agli aderenti compromessi od obbligati a cercare rifugio altrove, ivi compresi 
gli eventuali detenuti;
4) propaganda e informazioni;
5) collegamenti (Roma, Udine, Gorizia, Istria);
6) assistenza in Istria;
7) sovvenzionamento  di  qualche  società  sportiva  da  costituirsi  a  scopo  di 
mimetizzazione, e potenziamento di quelle già esistenti.

La eloquenza dei dati così come riportati nell’Appunto è tale da rendere inutile qualsivoglia 

commento in ordine alla multidirezionalità strategica del “blocco”.

45 (cfr. f. 61 - fascicolo “Trieste Corpo Volontari della Libertà” - sequestro PCM)
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(Rif. Nota 33)
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(Rif. Nota 34)
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(Rif. Nota 35)
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(Rif. Nota 36)
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“Il processo Porzus e la Presidenza del Consiglio”: la magistratura come strumento di 
servizio.  Il  Rapporto  del  Comando  Generale  dell’Arma,  inglobante 
quello della Osoppo, del 23 novembre 1944.

Breve storia del processo.
Il carteggio fra il prefetto INNOCENTI, Capo  dell’Ufficio Zone di Confine, e l’On. prof.  
CARRON;  gli  interventi  del  Capo  di  Gabinetto  del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia 
OLIVIERI SANGIACOMO; il ruolo dell’avvocato GIANNINI e gli impegni finanziari della 
Presidenza del Consiglio

Il  fascicolo  titolato  “Processo  Porzus”46 pure  è  stato  attinto  nell’ambito  dal  ponderoso 

materiale  documentale  al  fine  di  riscontrare  la  qualità  degli  interventi  dell’Ufficio  Zone di 

Confine in relazione ai tragici eventi ed ai corollari giudiziari degli stessi sorti appena dopo il 

18 aprile 1948.

Il contenuto degli atti concerne, all’esito di una prima analisi, lo svolgimento dei vari gradi del 

processo  per  i  fatti  del  7  febbraio  1945  a  “Malga  Porzus”  consumati  in  piena  lotta  di  

liberazione  presso  il  confine  Orientale  allorché  un  gruppo  di  partigiani  della  Divisione 

Garibaldi aggredì un gruppo di partigiani della Osoppo eliminandone fisicamente lo Stato 

Maggiore.

Tra le formazioni partigiane osovane e garibaldine attive nel  Friuli  Orientale si  era infatti 

venuta a creare una situazione di conflitto la cui origine deve ancor oggi essere ricercata 

nella profonda diversità di orientamento e formazione politica delle due strutture: la Brigata 

Garibaldi  si  era  schierata  a  favore  dei  partigiani  jugoslavi  di  Tito  che  pretendevano  di 

affermare la sovranità della Jugoslavia sui territori delle Valli  del Natisone, ciò che era in 

stridente contrasto con le motivazioni e i piani operativi delle formazioni osovane le quali, pur 

combattendo  il  comune  nemico  tedesco,  si  battevano  precipuamente  per  mantenere 

l’integrità del territorio italiano.  

Questi  contrasti   culminarono,  come  si  è  detto,  nell’eccidio  consumatosi  nella  zona  di 

Cividale del Friuli.

Gli echi di esso nei primi anni Cinquanta, al sorgere della Repubblica, furono raccolti dalla 

Presidenza del Consiglio che percepì il valore  politico e simbolico del fatto impiegandolo 

come specchio cruento della guerra fredda nell’Italia del dopoguerra.

Precise indicazioni sul movente sono, ma solo formalmente, rilevabili  dal contenuto di un 

rapporto stilato, in base a pregresse informative dei Carabinieri di Udine e in occasione del 

processo, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri “nr. 85/11” datato “17 febbraio 

1950”47 indirizzato:  al  Ministero  dell’Interno,  Gabinetto;  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei 

Ministri, Gabinetto e all’Ufficio Zone di Confine.

46 (cfr. f. 19-35 - volume unico Ufficio Zone di Confine)
47 (cfr. f. 99-102 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
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Vi sono descritti  gli avvenimenti relativi all’agguato teso dai partigiani della Divisione 

Garibaldi a quelli della Divisione Osoppo e la  motivazione scatenante: il mancato 

assoggettamento  della  Divisione  Osoppo  al  Comando  partigiano  unico  del  IX° 

Corpus Jugoslavo dal  quale già  era dipendente la Divisione Garibaldi  nella  zona 

friulana.

Questa valutazione fu mediata da un “rapporto” della OSOPPO - trascritto integralmente dal 

vertice dell’Arma - risalente al 23 novembre 194448 e titolato “PRIMA DELL’ECCIDIO”,  privo 

in calce della corrispondente firma autografa del Comandante Bolla (Francesco De Gregori) 

e del delegato politico “Paolo”. Il rapporto fu allegato alla Nota del Comando Generale dei 

Carabinieri già citata.

Con  puntualità  enfatica  viene  riportato  un  colloquio  avvenuto  il  22  novembre  1944  tra 

esponenti della Divisione Garibaldi e quelli della Divisione Osoppo.

Dall’analisi del dattiloscritto sono chiaramente individuabili le reali minacce formulate dalla 

formazione Garibaldi che, come detto, in quanto si era assoggettata al Comando jugoslavo, 

ne aveva condiviso i progetti concernenti l’annessione del Friuli e della Venezia Giulia alla 

Jugoslavia.  A seguito di tale mancato asservimento  della Osoppo al Comando Jugoslavo 

maturò l’azione militare contro il gruppo.

L’assenza di qualsivoglia altra motivazione e spunto di ricerca nel Rapporto del Comando 

Generale attesta di una continuità culturale tra la Osoppo e l’Arma che nel 1950 si limitò a 

demandare al clima del 1944 vissuto dalla Osoppo valutazioni che potevano essere di più 

ampio respiro.

48 (cfr. f. 103-105 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
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Breve storia del processo

Dopo  l’eccidio  il  Comando  Divisioni  Osoppo,  svolta  una  sommaria  inchiesta,  inoltrò  il 

23.6.1945 denuncia al Procuratore del Regno di Udine49.

Con sentenza del 29.9.1945 il Giudice Istruttore di Udine, su conforme richiesta del P.M., 

ritenuta l’incompetenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ordinava la trasmissione degli atti 

al Tribunale Militare di Verona.

L’istruttoria non era riuscita a fare piena luce sulle singole responsabilità dei mandanti e cioè 

dei  capi  dai  quali  dipendevano tutte le  Formazioni  che avevano concorso all’agguato,  al 

saccheggio ed al plurimo omicidio.

La causa di tali iniziali deficienze andava ricercata soprattutto nel clima politico del momento, 

nel timore di subire rappresaglie nonché nei rapporti di amicizia che intercorrevano tra gli 

imputati e vari testi che, anche se per poco tempo, avevano fatto vita comune nelle stesse 

Formazioni con unità d’intenti fino all’ottobre del 1943.

Dopo l’escussione di più persone e la emissione dei mandati di cattura a  carico di quasi tutti  

gli imputati nei confronti dei quali l’Autorità Giudiziaria militare ebbe a promuovere azione 

penale,  il Giudice Istruttore presso il Tribunale Militare di Udine, su conforme richiesta del 

Procuratore, ritenuto che in virtù del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 

6.9.1946 n° 93 era stata sottratta  al Tribunale Militare  la competenza a  giudicare in ordine 

ai reati commessi da partigiani combattenti pur rimanendo questi equiparati ad ogni effetto ai 

combattenti  volontari  della guerra di Liberazione, dichiarava, con sentenza dell’aprile 1947, 

l’incompetenza dell’A.G. Militare e  trasmetteva gli  atti  al  Procuratore della Repubblica di 

Udine ritenuto competente per territorio.

L’Istruttoria  veniva  così  proseguita  dal  Tribunale  di  Udine  che  nel  corso  della  stessa 

disponeva,  per  difetto  di  sufficienti  indizi,  la  revoca  dei  provvedimenti  restrittivi  e  la 

conseguente scarcerazione degli imputati detenuti.  La Sezione Istruttoria presso la Corte 

d’Appello di Venezia, con sentenza del 13.12.1948, in difformità con le richieste del P.G., 

ordinava il rinvio a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Udine.

Successivamente  il Procuratore Generale presso  la Corte d’Appello di Venezia proponeva 

istanza di remissione di giudizio dalla Corte d’Assise di Udine ad altra Corte per legittimo 

sospetto e per gravi motivi di ordine pubblico.  

La  Suprema  Corte  quindi,  con  ordinanza  23.4.1949,  disponeva  la  remissione  del 

procedimento alla Corte d’Assise di Brescia.

49 (cfr. Sentenza  emessa dalla Corte di Assise di Lucca in data 13 maggio 1964 in sequestro “Calderini”)
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Il dibattimento veniva iniziato in questa sede il 9.1.1950.  All’udienza si costituivano Parte 

Civile contro tutti gli imputati i familiari delle vittime che non si erano già costituiti nei tempi 

precedenti. 

Dopo la deposizione di un teste avvenuta il 19.1.1950, il P.G. chiedeva che la Corte 

disponesse l’invio degli atti al P.M. di Udine perché questi potesse contestare ulteriori  

reati emersi.

Analoga richiesta veniva formulata dai difensori delle pp.cc. mentre gli avvocati della 

difesa  si opponevano alla contestazione di nuovi reati.

La  Corte,  con  ordinanza  del  19.1.1950,  respingeva  le  istanze  ed  il  Presidente 

procedeva alle contestazioni disponendo la rimessione degli atti al P.M. e rinviando il 

dibattimento a nuovo ruolo mantenendo in stato di detenzione gli imputati.

Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per Cassazione tutti  gli  imputati  e la 

C.S. in data 10.5.1950 dichiarava inammissibili i ricorsi presentati.

Il 2.5.1950 veniva presentata un’ulteriore denuncia da parte di un altro familiare.

Successivamente, in data 8.7.1950, il Procuratore Generale della Corte di Appello di 

Venezia, a seguito dell’ordinanza della Corte  d’Assise di Brescia, rimetteva gli atti 

alla Sezione Istruttoria presso la Corte d’Appello di Venezia.

Esauritasi  anche  l’ulteriore  fase  istruttoria  la  citata  Sezione,  con  sentenza  del 

8.2.1951, dichiarava assorbiti nella imputazione precedente i nuovi reati ed ordinava 

il rinvio a giudizio avanti alla Corte d’Assise di Brescia fermo restando il precedente 

rinvio a giudizio per i diversi reati.

Con ordinanza  del 18.4.1951 la C.S., in conformità all’istanza di rimessione del P.G. 

di Brescia e in difformità con le richieste del P.G. presso la medesima S.C., rimetteva 

il  giudizio alla Corte d’Assise di  Lucca che emetteva sentenza di condanna il  13 

maggio 1964.

Ciò  premesso  va  subito  detto  che  nell’ambito  del  carteggio,  visto  anche  quello  di  tipo 

informale,  è  di  particolare  interesse  l’atteggiamento  mantenuto  dalla  Presidenza  del 

Consiglio  in  ordine a  quei  fatti:  seguì  con particolare  interesse la  questione relativa  allo 

svolgimento  del  processo  anche  perché  per  il  tramite  della  pubblicità  di  esso  trasse 

occasione per ribadire l’impegno del Governo ad affermare l’italianità delle genti e delle Zone 

ove erano avvenuti i fatti.

La Presidenza si impegnò sia direttamente che in linea mediata a gestire, dall’esterno, i vari 

momenti processuali intervenendo sia sul fronte politico, coltivando contatti con il Ministero di 
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Grazia e Giustizia, sia sul fronte tecnico-pratico accollandosi le spese per gli avvocati della 

Parte Civile rappresentanti delle vittime osovane.

Si trattò dunque di una necessità politica coerente al clima proprio del periodo degli anni dal 

1950  al  1952:  occorreva  ribadire  che  l’episodio,  anche  se  avvenuto  durante  la  lotta  di 

Liberazione,  era da ricondurre esclusivamente alle minacce comuniste di  occupazione di 

parte del territorio nazionale, quanto mai attuali nella Venezia Giulia ove ancora non si era 

intravista alcuna possibile e soddisfacente soluzione della questione di Trieste.

Si  trattò  anche  di  un’ingerenza  criptica  che  passò  attraverso  i  rituali  schemi  della 

sovrapposizione dell’Esecutivo al  potere Giudiziario,  prono alle direttive ricevute (cfr.  arg. 

INCIVOLI occorsi a velivoli  militari  e direttiva concordata tra S.M.A. e Ministero G. e G.: 

1967). 

Investe proprio questo delicato aspetto la copiosa documentazione rinvenuta dalla cui analisi 

possono evincersi i  momenti  che scandirono gli  interventi,  anche sapientemente delegati, 

della Presidenza.

In particolare dalla  Nota n° 200/43250 del  20.1.1951 firmata “Prefetto  INNOCENTI,  Capo 

dell’Ufficio  per  le  Zone di  Confine”  e indirizzata  all’”On.  Prof.  G.  B.  Carron”,  deputato al 

Parlamento,  “Riservata  alla  persona”  si  comprende  che  CARRON,  l’esponente  politico 

friulano, era stato scelto come il canale attraverso cui la Presidenza del Consiglio gestiva 

anche il lato pratico di alcuni aspetti non trascurabili del processo affidandogli le sovvenzioni 

finanziarie dirette ad integrare, per così dire, le spese sostenute per le trasferte dai testi e 

dalle parti lese ritenute insufficienti; si è rilevato altresì uno specifico interessamento ai fini di 

una soluzione favorevole del processo perché risulta che INNOCENTI chiese l’intervento del 

Capo  di  Gabinetto  del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia,  Cons.  OLIVIERI  SANGIACOMO, 

auspicando da parte di questi un atteggiamento risoluto e risolutivo quasi si trattasse di una 

vera e propria vertenza politica: non è un caso che il Prefetto impieghi il termine “interesse”

“”Egregio  Onorevole,  (Carron)  l’Avv.  Giannini  mi  informa  da  Trieste  che  
l’affare “Porzus” ha subito una battuta d’arresto, che non prelude a nulla di  
buono per i nostri interessi.  

Egli  mi  ha soggiunto,  inoltre,  che Lei  avrebbe dovuto presentare alla  Giustizia un 
appunto in proposito: ma fino a ieri, secondo quanto mi ha confermato il Cons. Olivieri 
Sangiacomo – Capo Gabinetto della Giustizia – nulla sarebbe giunto a quel Ministero. 
Poiché’ la questione riveste un carattere di particolare urgenza, Le sarò assai grato se 
vorrà cortesemente farmi conoscere se e quali passi Ella abbia inteso compiere al  
riguardo…””.

Ulteriori particolari inerenti al circuito retrostante  la vicenda processuale si desumono dal 

telex N° 200.1912.4.12451 del 5 aprile 1950, inviato all’avvocato GIANNINI di Trieste - legale 

designato a seguire la  causa,  già “antifascista,  colonnello  dell’esercito italiano al  seguito 

50 (cfr. f. 87 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
51 (cfr. f. 98 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
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delle forze alleate”52: il Prefetto INNOCENTI fa riferimento ad una sua telefonata al Capo di 

Gabinetto  del  Ministro  della  Giustizia,  OLIVIERI,  e  preannuncia  a  quest’ultimo  la  visita 

dell’On.  CARRON.   Contestualmente  rammenta  all’illustre  destinatario  l’interessamento, 

“vivo”, sia pregresso che attuale, alla questione del Sottosegretario alla Presidenza:

“”...TELEFONATO  STAMANE  A  OLIVIERI  PER  LE  DUE  NOTE  QUESTIONI 
PRESENTE  CARRON  VIRGOLA  PREAVVISANDO  OLIVIERI  CHE  STAMANE 
STESSO  CARRON  SAREBBE  ANDATO  DA LUI  COME  HA FATTO  PUNTO  HO 
RICORDATO A OLIVIERI  PRECEDENTE E  TUTTORA VIVO INTERESSAMENTO 
ALLA QUESTIONE DA PARTE SUPERIORE PUNTO NON DUBITO RISULTATO MIO 
INTERESSAMENTO  PUNTO  CORDIALITÀ  AUGURI  VIVISSIMI 
PUNTO...INNOCENTI””

Annesso al  telex  è stato  rinvenuto  un altrettanto  eloquente manoscritto  ove sono  fissati 

alcuni  concetti53,  da  qualificarsi  vere  e  proprie  direttive,  che  prontamente  riceveranno 

attuazione: con buona pace del principio di indipendenza della magistratura appena sancito 

nella carta Costituzionale:  

“”Alla  cassazione:  pendenti  ricorsi  imputati  (processo  Porzus…)  intesi  a  
ottenere:

1) revoca dei mandati di cattura in quanto i reati contestati sarebbero stati commessi 
per i fini politici considerati ai decreti,
2) il  rinvio, la nuova istruttoria, la successiva eventuale unione dei giudizi  sarebbe 
irrituale.

----------------------------------- o -----------------------------------
Convocare  il  P.G.  di  Venezia  (quivi,  però,  è  l’Avv.  Gen.  Tissà  che  si  occupa  del 
processo) e ordinargli che proceda subito contro coloro per cui abbiamo presentato 
denuncia.
Meglio  se fosse incaricato  di  promuovere  l’azione  penale   il  procuratore  di  Udine 
(Franz), perché costoro si trovano sul luogo e conoscono i fatti.””

Altro telex a firma del Prefetto INNOCENTI, che reca il  “n° 200/2126/4.124” e datato “18 

aprile 195054”, inviato all’Avvocato GIANNINI di Trieste rivela come il dirigente l’Ufficio Zone 

di Confine conoscesse in anticipo ciò che la Cassazione avrebbe deciso: l’assegnazione alla 

sede di Venezia della trattazione del processo di primo grado all’esito di un ricorso avviato 

dai difensori della Garibaldi per legittima suspicione in relazione al radicamento della causa a 

Udine.

“”..CASSAZIONE  DECIDERA’  SOLLECITAMENTE  PUNTO  PER  VENEZIA 
GUARDASIGILLI INTENDE PARLARNE PERSONALMENTE PUNTO DA PARTE MIA 
SOLLECITO IN CONTINUAZIONE PUNTO CORDIALITA’ PUNTO......... INNOCENTI””

Vi  è  un  ulteriore  manoscritto55,  attribuibile  -  vista  la  grafia  -  sicuramente  all’avvocato 

GIANNINI56, che evidenzia come il legale abbia chiesto un attivazione del Governo per un 

52 (cfr. f. 49 - fascicolo “Venezia Ufficio staccato Zone di Confine” - sequestro PCM)
53 (cfr. f. 96-97 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
54 (cfr. f. 93 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
55 (cfr. f. 85 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
56 (cfr. f. 78 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
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intervento presso il Ministero di Grazia e Giustizia i cui organi avrebbero dovuto convocare il 

Presidente  della  Corte  di  Appello  ed  eventualmente  il  Procuratore  Generale  per 

rappresentare ad essi “ciò che è giusto e necessario fare”:

“”..la requisitoria, pure allargandosi a nuovi imputati e a nuove imputazioni non offre, 
né per gli uni né per altri, argomenti convincenti.

Ho  notizia  diretta  che  la  Sez.  Istruttoria  è  decisa  a  non  attendere  le  
conclusioni.

Dipende dal difetto della requisitoria (pregevole per spirito patriottico) dalle pressioni  
comuniste  fatte  sui  magistrati  veneziani  (segnatamente  sul  I  presidente  – 
opportunista)  dalla  paura  di  responsabilità  per  il  caso  di  cambiamenti  politici  o, 
comunque, di mancanza di fiducia nel sostegno di personalità attualmente in carica, 
dal poco tempo a  disposizione, dal diffuso temperamento di scansafatiche.

Noi  abbiamo  pronto  un  esposto  che  potrebbe  confortare  le  coscienze  
titubanti dei magistrati e documenti.

Bisognerà però innanzi tutto ottenere una proroga del termine del deposito degli atti. 
Questo non è difficile per quanto si abbia notizia che esiste l’ordine di far presto per 
giungere con la sentenza istruttoria alla liberazione degli ultimi arrestati (meno Ape).
Ma il termine prorogato non servirà a nulla se l’atteggiamento della magistratura non 
cambierà.

Per ciò occorre (è l’extrema ratio) convocare costà, al governo o al Ministero  
della  Giustizia  il  I°  Presid.  ed  eventualmente  il  Proc.  Gen.  e  far  loro  
intendere  ciò  che è giusto  e  necessario  fare.   Bisogna non  perdere  più  
neppure un giorno.   12/1/51””

Un ulteriore intervento finanziario della Presidenza, finalizzato al deposito nel processo di  

documenti comprovanti la responsabilità dei “Capi Garibaldini” nell’eccidio - documenti tenuti  

dall’Avv. GIANNINI di Trieste - viene richiesto da Don Aurelio DE LUCA (fondatore della Div.  

Osoppo) all’Ufficio Zone di Confine.  In tal senso il Prefetto INNOCENTI, in data  17 gennaio  

1951, stila un Appunto “per l’On. Sottosegretario di Stato” chiedendo l’autorizzazione per un  

ulteriore  impegno  finanziario  della  Presidenza  del  Consiglio  a  favore  dell’Avvocato  

GIANNINI57:

“”Oggetto: processo Porzus. (Richiesta di Don Aurelio De Luca)
In via riservata ma da fonte attendibilissima (procuratore Repubblica Udine)  
la  Osoppo  Friuli  è  stata  avvertita  che  fra  pochi  giorni  l’istruttoria  per  il  
processo Porzus sarà chiusa.
Non  essendosi  presentati  ancora  i  documenti  definitivi  comprovanti  le  
responsabilità  dei  capi  Garibaldini  arrestati  un  mese  fà  questi  verranno  
rilasciati a piede libero perchè assolti in istruttoria.
La documentazione comprovante la responsabilità degli stessi è nelle mani  
dell’Avv.  Giannini  di  Trieste,  il  quale  per  altro  non  intende  interessarsi  
ulteriormente del processo se non ha una assicurazione che verrà retribuito  
per l’opera prestata.
E’ necessario quindi che l’Avv. venga assicurato immediatamente che non  
mancheranno i mezzi per la ripresa del processo.
Si fa presente a V.E. che per tale questione la Presidenza ha già erogato la  
somma di L. 3.500.000, che tramite l’On. Carron sono già stati spesi nella  
prima fase del processo già svoltosi nel gennaio sc.a. a Brescia.
Per  le  immediate  esigenze  di  cui  sopra  viene  richiesto  un  contributo  di  
almeno un milione e mezzo.

57 (cfr. f. 83 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM)
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Roma, 17 gennaio 1951””

In  calce  all’Appunto  si  rileva la  decretazione dell’autorizzazione  alla  spesa da  parte  del  

Sottosegretario.   

Nell’Appunto  firmato  dal  Prefetto  INNOCENTI  datato  28  novembre  195158,  inoltrato  al 

Presidente del Consiglio e avente oggetto: “processo per l’eccidio di Porzus”, si fa menzione 

della preconoscenza in capo al Presidente delle considerazioni di natura politica per le quali 

la stessa ha ritenuto di concorrere alle spese di assistenza legale della parte civile, con un 

contributo che, all’epoca,  aveva raggiunto la  cifra di 10 milioni di lire, somme versate per il 

tramite del parlamentare di Udine: il solito On. le CARRON:  

“” Ho già avuto occasione di riferire  a V.E., per iscritto e, poi, anche verbalmente sulla 
vicende del processo per l’eccidio di Porzus che si sta celebrando presso la Corte di 
Assise di Lucca.
Sono note all’E.V. le considerazioni politiche, per cui questa Presidenza ha ritenuto di 
concorrere nelle spese di assistenza legale della parte civile, con un contributo, finora, 
di 10 milioni di lire, versate per il tramite del parlamentare udinese On. Carron.
Questi ha riferito  che, tra parti lese e testi, sono intervenute al processo circa 160 
persone, tutte provenienti da località lontane da Lucca.  Ora, le indennità corrisposte 
per tali  trasferimenti dall’amministrazione  giudiziaria sono palesemente inadeguate 
alla  copertura  delle  spese  vive.   Donde  la  necessità  d’integrare  le  indennità 
medesime.
Si deve aggiungere che la predetta assistenza legale, affidata ad un collegio di sei 
avvocati, alcuni dei quali di grido (Libotte, Giannini, Carli), comporta la corresponsione 
di onorari particolarmente elevati e ciò per la necessità in cui si trovano i patrocinatori 
di  dedicarsi  quasi  esclusivamente al  lungo processo, a scapito  dei  propri  interessi  
professionali.   D’altra  parte  s’imponeva  la  scelta  di  un  collegio  di  avvocati  di  
prim’ordine,  in  quanto  la  parte  avversa  è  difesa  da  legali  come  gli  On.  li  Gullo,  
Bozzelli, Ferrandi.
Vengono adesso richiesti a questa presidenza altri fondi per un importo di almeno tre 
milioni di lire.
Resto in attesa delle determinazioni di V.E....””.   

La Presidenza da una parte eroga versamenti perché il processo prosegua e, dall’altra, 

si  attiva  presso il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  presso i  vertici  della 

magistratura  per  scongiurare  pericoli  di  decisioni  non  in  linea  con  la 

posizione del Governo ormai consolidatosi nel segno dell’anticomunismo.

58 (cfr. f. 53 - fascicolo “Processo Porzus” - sequestro PCM) 
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Attività dei Circoli.
Le risposte del Senatore ANDREOTTI di cui alle deposizioni del 14 marzo 1995 e del 6 
dicembre 1995; 
le  annotazioni  del  prof.  DE  HENRIQUEZ  sull’attività  dei  Circoli;  le  deposizioni  di 
CARPINTERI,  di  FARAGUNA  e  quella  di  Vasco  GUARDIANI;  la  deposizione 
MACALUSO:  la  Squadra  del  Viale  XX  Settembre;  la  consistenza  delle  altre  altre 
Squadre; la deposizione di Glauco GABER, fondatore del Circolo FELLUGA: l’elenco 
dei  soci  gestito  dai  Servizi  di  sicurezza  militare  americani  allocati  in  Verona;  il 
finanziamento dei Circoli attraverso i prefetti CALIPARI e MICALI  

Dall’analisi  dei  fascicoli  individuati  e  indi  attinti  riguardanti  i  “Circoli”  emergeva 

inequivocabilmente, per tabulas, il  fenomeno del finanziamento da parte della Presidenza 

delle attività clandestine da essi condotte e anche supportate da gruppi armati articolatesi 

proprio in quel contesto storico: tutto come già descritto dal prof. De Henriquez.

Sono state rinvenute anche richieste di armamento di cui solo alcune dal tenore esplicito 

tuttavia non è stato dato di appurare se tutte siano state soddisfatte. 

Sono veramente poche le  circostanze di  fatto  sull’attività  di  quell’Ufficio  provenienti  dalla 

deposizione resa il  14 marzo 199559 dal  Senatore Giulio  ANDREOTTI,  da ritenersi  fonte 

privilegiata sia in virtù dell’alto incarico già all’epoca ricoperto, sia per l’arco di tempo dello 

svolgimento di esso.

Le risposte di ANDREOTTI, che di seguito si riportano, risalgono a una fase processuale in 

cui non era stato dato ancora a questo Ufficio di riuscire ad individuare e quindi analizzare il 

carteggio:

“”……
D. - Lei non sa niente dell’impiego di civili  a Trieste,  nell’immediato dopo guerra -  
durante la gestione del Sottosegretariato di Scalfaro - dell’Ufficio Zone di Confine, che 
era retto da funzionari per creare anche dei fondi per sovvenzionare gli elementi civili  
in grado di arginare intemperanze nel periodo della lotta Antititina?

R. - Ricordo bene l’Ufficio zona di confine, che era un Ufficio presso la Presidenza del 
Consiglio;  era  un  ufficio  che  aveva  le  funzioni  più  varie,  di  sovvenzioni  a  molte 
istituzioni, a molte attività delle zone di confine e, specialmente, anche a Trieste.  Ma 
non di cose di natura militare o di natura Antitina.

D.  -  Voi  come  pensavate  di  arginare  in  questa  città  il  clima,  soprattutto  comizi, 
riunioni?

R.  -  Però,  guardi  che  era  una  città  anche  abituata  tradizionalmente  a  una  certa 
pluralità di cultura, anche se poi diventata un po' esasperata per tutto quello che c’è 
stato prima, altrimenti la presenza di una Comunità slovena a Trieste è una presenza 
normale; anzi ricordo che venivano dati dei piccoli contributi anche a loro, sulle loro 
attività culturali, teatrali.

D. - Li c’è anche una Lega?

R. - La Lega Nazionale.

59  (cfr. f. 7953-7983 - vol. 10°)
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D. - Le risulta che aveva contributi dall’ufficio di confine?

R. - Certamente, direi quasi tutte le attività: sia culturali, sia sportive; non i Partiti.

D. - Però erano caratterizzati in una certa maniera politicamente, perché ci sono diari  
che  parlano  di  questi  elementi  civili  che  dovevano  intervenire  in  funzione  di 
propaganda. Che venivano reclutati da un Prefetto, Innocenti.

R. - Innocenti è stato il Capo dell’Ufficio Zone di Confine per parecchi anni, però i civili 
con preparazioni o finalizzazioni militari, questo no.

D. - Tipo vigilantes, in sostanza?

R. - Questo direi di no.

D. - Perché lei all’epoca in quel periodo?

R. -  Io parlo nel  periodo del 1953; dal  1947 all’inizio del  ‘54,  Trieste poi  ci  venne 
restituita dopo.

D. - Perché risulterebbe che questo Ufficio Zone di Confine aveva anche una funzione 
di  copertura  che  era  quella  di  agevolare  l’ingaggio  di  persone  disposte  a 
propagandare e a respingere i comunisti nella zona, nella città di Trieste.

R. - No, questo può essere che è tutta una serie di loro iniziative, erano implicitamente 
considerati nazionalisti, dal punto di vista... ma non iniziative di carattere militare come 
per  esempio nell’altra  Zona, proprio  alla  ricerca di  distensione,  per  esempio l’Alto 
Adige.......»« 

Da una successiva deposizione di ANDREOTTI raccolta il 6 dicembre 1995 sono emerse 

ulteriori notizie sull’Ufficio Zone di Confine60:

««...
Giudice - Senta, le volevo chiedere un’ultima cosa sull’Ufficio Zone di Confine.

Senatore - Si
Giudice - Ecco.  Io ho sentito.. lei si ricorda che io le dissi che avevo sequestrato dei  
diari di un certo De Henriquez che aveva un Museo a Trieste di armi antiche, era 
collezionista il quale aveva l’abitudine di segnare un po' la storia di Trieste e i vari  
avvenimenti.  Ad un certo punto parla di un giornalista che si chiama Coffou Giordano,  
che ha fruito di due contatti con Lei negli anni ‘50, per altre cose che non riguardano 
l’argomento che sto toccando.  E parla di queste Squadre Armate, Squadre Armate 
che venivano finanziate  asseritamente,  secondo il  De Henriquez che attribuisce a 
Coffou, dalla Presidenza del Consiglio o comunque dall’Ufficio Zone di Confine che 
prevalentemente si occupava di finanziare la Lega Nazionale...ecco, io ho sentito poi 
questo Coffou per avere un riscontro diretto.  Lui cincischia un po' perché dice: «mah, 
questo è un po'  fantasioso,  questo personaggio De Henriquez». Però ad un certo 
punto  lui  mi  dice  anche  che  ha  un  «modello»  a  casa  che  gli  fu..  un  modello  di 
adesione per queste Squadre Armate, che ha conservato a casa e che gli fu dato da 
un certo MIANI, un Capitano dell’Esercito.  
Alla  pagina  della  trascrizione,  alla  pagina  8,  dice:  «Domanda:  i  fondi  venivano 
dall’Ufficio Zone di Confine?», lui risponde: «ma se venivano io non potevo saperlo», 
al contrario di quello che viene sancito nel diario. «La sua fonte chi è su questo punto? 
Chi  le  riferisce  delle  Squadre  Armate?»,  lui  mi  risponde:  «avevo  un  modulo  da 
riempire, uno che chiedeva di far parte di quelle Squadre..», dice.  «Lei le informazioni 
sull’esistenza  di  queste  Squadre,  l’informazione  sull’esistenza  di  fondi  provenienti 

60  (cfr. f. 9334-9398 - vol. 12°)
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dalla Presidenza del Consiglio..», dice: «no, questo no». «Chi è stato che le ha fornito 
queste  informazioni,  le  Squadre,  dell’esistenza di  queste Squadre?»,  dice:  «se ne 
parlava».  Poi  dice: «guardi, le Squadre», dice il teste, «si sapeva che ce n’erano 
due: una si chiamava Città Vecchia e l’altra Viale XX Settembre.  Però dicevano che 
erano sempre voci  incontrate,  non si avevano prove scritte o altro, dell’esistenza». 
«Domanda. Ma i fondi c’erano?», dice: R.: «si, una dicevano quella del Viale, che poi 
hanno ammazzato anche una ragazzina, qualcosa.... non ricordo, sono passati tanti  
anni e ne ho provate tante, dunque veda di.. dicevano che fosse sovvenzionata invece 
dal Dottor PECORARI», «Chi era questo PECORARI?», «era un radiologo iscritto alla 
Democrazia Cristiana che è stato..»

Senatore - Era un parlamentare, PECORARI, della Democrazia Cristiana

Giudice - (Coffou) «..è stato ad un certo momento Vice Presidente della Costituente. 
Ma guardi, io lo conoscevo ma come ho conosciuto tanta gente a Trieste in quella 
occasione.  Però erano tutte voci, parlavano, ognuno voleva far vedere di sapere più 
di un altro e così le cose aumentano, si gonfiano.  A me risulta, sintetizzando, che il 
Partito d’Azione, va bene, che era diretto da MIANI», che sarebbe quello che gli dà il 
modulo  di  adesione  per  le  Squadre  Armate,  «aveva  intenzione  di  formare  delle 
Squadre, aveva intenzione.. aveva  stampato dei moduli e a persone di conoscenza li 
dava sottomano e basta.  Io ne ho uno in bianco», l’ha conservato.
Domanda: «ma le sovvenzioni da dove venivano?» «mah, da Roma, dicevano che 
vengono da Roma; io non ho visto assolutamente da dove venivano; nessuno che 
conti me l’ha mai detto» e continua a parlare dell’Ufficio Zone di Confine e di un certo 
CALIPARI, se lo ricorda?

Senatore  -  CALIPARI  me  lo  ricordo  bene  perché  lavorava  quando  io  ero 
Sottosegretario

Giudice - Quindi lei conferma che non ne sa niente?

Senatore - No, no no, dell’Ufficio Zone di Confine le posso dire tutto perché sono stato 
7 anni Sottosegretario alla Presidenza ed allora l’Ufficio Zone di...

Giudice - Non fu Scalfaro nel periodo..

Senatore - No, Scalfaro fu dopo, perché l’Ufficio Zone di Confine poi fu... Scalfaro, se 
non vado errato, fu nel ‘54 con Scelba, tanto è vero.. si, può darsi che fosse come 
Sottosegretario  della  Presidenza  di  Scelba,  adesso  non mi  ricordo  bene se  fu  lui 
Sottosegretario.  L’Ufficio Zone di Confine fu allora, nel ‘54, quindi dopo..io ero già 
andato via, fu passato poi al Ministero dell’Interno.

Giudice  -  Quando  passa  l’ufficio  al  Viminale,  mentre  prima  aveva  la  sede  alla 
Presidenza del Consiglio.

Senatore - Alla Presidenza del Consiglio.

Giudice - Che adesso sarebbe a Palazzo Chigi.

Senatore - Si, Palazzo Chigi, ed era.. no, prima ancora era al Viminale, anzi, in quel  
momento era al  Viminale  la Presidenza del Consiglio,  si,  si,  a Palazzo Chigi  ci  è 
andato dopo con Fanfani.  Era presieduto da questo Prefetto Innocenti, divenuto poi  
Consigliere di Stato, che era ex Prefetto di Bolzano, e il compito principale, iniziale, 
dell’Ufficio Zone di confine era stata tutta la gestione delle riopzioni degli altoatesini, 
sa che avevano optato al momento..  durante il fascismo hanno fatto fare l’opzione per 
la Germania o per rimanere..

Giudice - E l’Austria.
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Senatore - No, per la Germania, allora l’Austria era unita alla Germania ancora.  
Quindi il compito primario  fu questo: di curare tutta la pratica delle riopzioni di coloro 
che volevano ritornare - che furono grandissima parte; alcuni, fra l’altro, erano optanti  
ma non erano mai andati via di fatto.   Ma vi era una larga attività di assistenza, sia 
per la zona di confine dello stesso Alto Adige e sia per il Friuli Venezia Giulia, e si 
tratta di un programma di assistenze molto vario, ma assolutamente assistente direi  
civili, culturali, non c’era..

Giudice - Anche finanziamento a quotidiani..

Senatore - Guardi..

Giudice - Perché questo (Coffou) era il  redattore di un giornale che si chiamava Il  
Merlo, quindi era dentro a questi fatti giornalistici, lui dice di avere avuto due contatti 
con Lei, che non si ricorderà sicuramente..

Senatore - Sono passati 50 anni.  Guardi, di queste.. cioè il finanziamento delle attività 
nelle Zone di Confine di tutte le.. salvo i Partiti, i Partiti non avevano accesso alle Zone 
di Confine, ma tutte le attività culturali, le attività sportive, compresa la squadra della 
Triestina, le Università popolari.. e questo veniva fatto anche nei confronti, ovvio, delle 
minoranze; la grossa minoranza tedesca che c’era in Alto Adige: lì, per esempio, così, 
per invogliare una parte di studenti  di lingua tedesca a frequentare Padova e non 
andare tutti a Innsbruck, si davano borse di studio, si facevano fare studi sulle loro 
caratteristiche giuridiche, il maso chiuso, e gli altri, e si dava anche dei contributi, non 
grandi,  ma dei contributi  alla minoranza slovena, sia.. proprio a Trieste, per le loro 
attività culturali, anche teatrali mi ricordo, della minoranza slovena, e sia nella Valle 
del Natisone. Ma assolutamente tutte cose..

Giudice - Anche alla Lega Nazionale c’erano finanziamenti.

Senatore - Alla Lega Nazionale..

Giudice - Anche al Movimento Sociale sostiene il teste (Coffou)

Senatore - No, al Movimento Sociale no.  I partiti proprio erano..

Giudice - La Lega Nazionale era una sorta di Partito?
Senatore - No, la Lega Nazionale era una associazione patriottica che aveva assieme 
persone  di  varia  ispirazione:  liberali,  azionisti,  anche  democristiani,  socialisti. 
Insomma,  era  una  specie  di  movimento  patriottico,  ma  un  movimento  patriottico 
legalitario, non...   assolutamente posso escludere che ci fossero..

Giudice - Il modulo ci sta, il modulo l’ha conservato il teste

Senatore - Guardi, se vi era una Organizzazione, chiamiamo, clandestina questo non 
glielo  so dire.   Certamente non faceva capo alla  Presidenza del  Consiglio ed era 
proprio escluso istituzionalmente dall’Ufficio Zone di Confine.

Giudice - In effetti Innocenti poi ha lavorato a Trieste anche, venne  a Trieste, mi pare,  
come Prefetto

Senatore - No no, Innocenti era stato..

Giudice - Perché la mia domanda dice: «comunque i fondi da dove venivano?», lui mi 
rispose: «da Roma e guardi che ANDREOTTI ne sapeva qualcosa perché lui», dice, 
«era a Capo dell’Ufficio Zone di Confine..»

Senatore - no, io ero Sottosegretario della Presidenza.
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Giudice  -  Io  ho  detto:  «no,  veramente  non  era  Capo  dell’ufficio,  sarà  stato 
Sottosegretario».  Lui mi risponde: «era Sottosegretario ed a capo anche dell’Ufficio»

Senatore - No dell’Ufficio, era uno degli Uffici della Presidenza, però non ero a capo 
dell’Ufficio.  Però lo seguivamo, perché era un aspetto politico importante..

Giudice -  Comunque lui  alla fine riconosce che esistevano queste due Squadre e 
parla  di  questo  PECORARI.   Lei  me lo  può  inquadrare  meglio?   Ha detto:  è  un 
radiologo..

Senatore - PECORARI.... guardi, io mi ricordo.... era un vecchio partigiano di Trieste 
che aveva, così,  durante il  periodo..  aveva avuto un momento difficile, il  momento 
delle foibe..  Molto stimato,  si, non mi ricordo mai un suo discorso politico, più un 
professionista.   Fu  vice  Presidente  ma  più  perché  veniva  da  Trieste,  era  più  un 
omaggio, a mio avviso, alla città che non a una capacità specifica professionale di 
PECORARI.  Però non ho mai saputo che facesse un’attività, direi..

Giudice  -  Il  teste  dice  e  non  dice,  non  è  che  dà  delle  circostanze..  parla  di  due  
Squadre,  in  sostanza,  queste  Squadre  che  poi  servivano......  in  sostanza,  per 
alimentare in manifestazioni la folla..

Senatore  -  Di  questo  non  ce  n’era  bisogno a  Trieste,  perché  Trieste  è  una  città  
abbastanza..

Giudice - Era un periodo un po' di...  in cui prendeva il sopravvento la parte filo-slava

Senatore -  No no, guardi,  perché è vero che nelle caratteristiche degli  sloveni,  gli  
sloveni di Trieste erano allora più filo-titini, mentre quelli della Valle del Natisone erano 
di  vecchissima  tradizione  risorgimentale-italiana.   Però,  dopo  il  periodo  del  ‘54, 
secondo me, quando Trieste fu restituita, beh, non c’era più nessun pericolo per quello 
che riguardava.. c’era l’unione degli istriani che era piuttosto attiva..

Giudice  -  Il  Partito  d’Azione,  del  Partito  d’Azione  uno  degli  esponenti  era  questo 
MIANI, proprio questo che distribuiva queste adesioni.

Senatore - Almeno..  non è che avesse mi pare una forza.. non lo so, sul piano..

Giudice - Comunque lei sostiene che l’Ufficio Zone di Confine non conferiva..

Senatore - Questo proprio lo escludo..

Giudice - finanziamenti ai Partiti?

Senatore - No, no, i Partiti era proprio.. e poi queste cose militari proprio no.  Tanto è  
vero che quando - ma questo in seguito, non c’entrava l’Ufficio Zone di Confine - ci fu 
una volta, forse lei lo ricorderà, durante il periodo della gestione di Santovito che c’era 
stato un ex funzionario dello  Stato,  Stoppani,  che voleva organizzare,  non so per 
qualche.

Giudice - Voleva andare oltre Cortina ed organizzare..

Senatore - Si, la reazione agli attentati che questi facevano, quindi insomma... suscitò  
scandalo questa cosa, perché lo Stato..

Giudice - Questo è venuto fuori da poco tempo?

Senatore - Si si, quand’è con Santovito, quindi.. va beh, il processo non l’ho seguito, 
ma insomma mi ricordo il fatto in sé, fece impressione, perché insomma..  veramente, 
andare ad organizzare, far saltare noi i tralicci..  Ma per fortuna, anzi, io credo che 
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l’azione dell’Ufficio Zone di Confine sia un’azione estremamente meritoria, perché se 
pensiamo a tutto il  rasserenamento che c’è stato e che,  insomma, ha portato per 
esempio nell’Alto Adige a creare le premesse per una situazione che è assolutamente 
di convivenza pacifica tra i due gruppi etnici

Giudice - Io ho acquisito anche delle carte sull’Ufficio Zone di Confine, ci sono dei  
decreti..

Senatore - Mah, certamente non.. guardi.. poi, per carità.. 

Giudice  -  Se  ne  parla  più  volte  in  questi  diari,  ne  parla,  anche  se  con  qualche 
resistenza, il teste Coffou.....»«

Il Senatore ANDREOTTI  dunque ha decisamente negato sia che l’Ufficio Zone di Confine 

costituisse  la  copertura  per  il  finanziamento  delle  Squadre  sia  che  il  medesimo  Ufficio 

sovvenzionasse i partiti.

Comunque dopo l’emergenza dei dati di cui al carteggio sono state richieste informazioni 

ulteriori e relativa documentazione in ordine a specifici episodi di violenza consumati nella 

zona  di  Trieste  nel  periodo  compreso  tra  l’immediato  dopoguerra  e  la  metà  degli  anni 

Cinquanta  allorché  la  città  fu  amministrata  dal  G.M.A.61 con  il  T.L.T.:  Territorio  Libero  di 

Trieste.

La conseguente attività di P.G. ha consentito di riscontrare documentalmente da un punto di 

vista storico - talvolta supportato anche da risultanze giudiziarie o di polizia - una vera e 

propria  concatenazione di atti di intolleranza e di violenza verificatisi nella città di Trieste: gli 

autori  e  i  partecipi  sono risultati  essere proprio  elementi  appartenenti  ai  Circoli  all’epoca 

finanziati dalla Presidenza del Consiglio attraverso l’Ufficio Zone di Confine.

In particolare è stata  appurata l’esistenza di  alcune Squadre composte  da giovani  resisi 

responsabili  di  innumerevoli  violenze  e  autodenominatisi  componenti  delle  «Squadre del 

Viale» e delle «Squadre di Cavana» in relazione alla collocazione urbana ove erano soliti 

riunirsi e operare, costituite da elementi iscritti oppure aderenti ai Circoli  di cui si è detto, 

finanziati dalla Presidenza del Consiglio.  

Anche le indagini svolte apportavano dunque conferme di carattere documentale e storico 

alle annotazioni del prof. Diego De Henriquez, da più testi indicato quasi con dispregio come 

persona stravagante la cui figura, invece, emerge, da una lettura attenta dei suoi Diari, non 

solo come tra i  più profondi conoscitori della evoluzione storica della città e della stessa 

conformazione del territorio  di essa ma anche come imparziale e attento analista di fatti 

nonché dei  personaggi che andava avvicinando,  puntualmente collocandoli  anche con le 

proprie debolezze nel contesto politico e militare in cui realmente operavano, sapientemente 

quanto  ironicamente  vagliando  anche  gli  umori  popolari  persino  con  la  ricopiatura  delle 

61 (Governo Militare Alleato)
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diciture che andavano comparendo nelle latrine delle città e di altri siti accostate a quelle 

patriottiche o antipatriottiche.

Il  professore  peraltro  adottava  una  visione  anticonformistica  anche  del  mondo  politico 

romano  e  di  quello  più  esiguo  interno  ai  palazzi  del  potere:  dal  diario  N°  290,  dalle 

annotazioni - in parte precedentemente riportate - fatte all’esito di una delle sue visite presso 

l’ufficio  Zone  di  Confine  risalente  al  21  luglio  1957 si  rileva anche una rara  capacità  di 

cogliere gli umori dei funzionari con i quali entrava in relazione e le reazioni a nuove direttive 

imposte dai vertici politici cui avrebbero dovuto uniformarsi gli uffici della Presidenza:

 “”l  21.7.57  ho  avuto  un  colloquio  con  il  Sig.  LUPO  addetto  a  quell’Ufficio  della 
Presidenza del Consiglio che si occupa di erogazioni di fondi a favore della difesa 
dell’italianità  nella  zona  di  confine e  che è diretto  dal  Rag.  ROGNONE (più  volte 
menzionato in queste note).
Il Sig. LUPO mi disse quanto segue:
In questi  momenti  alla Presidenza del Consiglio vi  è una specie di «sbandamento 
generale» (è questa la parola che usò) a causa del fatto che l’attuale Presidente del  
Consiglio ADONE ZOLI vuole ridurre tutti gli uffici.
Questo criterio di ridurre gli uffici è ispirato a criteri di economia.
Siccome buona parte degli addetti alla Presidenza del Consiglio provengono da altre 
amministrazioni che li hanno ceduti in prestito alla Presidenza del Consiglio stessa 
(ciò perché la Presidenza del Consiglio dispone di un numero assai ristretto di addetti)  
il ZOLI vorrebbe restituirli alle rispettive amministrazioni.
Ciò ha suscitato un grandissimo senso di malcontento fra gli addetti alla Presidenza 
del Consiglio che sono per questa ragione tutti in stato di allarme.
Dello ZOLI si dice che è persona volitiva che fa sentire la propria volontà in forma 
maldestra e violenta e che non vuole sentire ragioni di sorta.
Dello ZOLI si dice che rispose no anche all’ANDREOTTI in certe cose che questi gli  
chiedeva.
Si spera che non abbia a resistere a lungo al suo attuale posto però si osserva che 
questi  è  assai  furbo  e  che  farà  di  tutto  per  rimanere  in  carica   il  più  a  lungo 
possibile....””. 

Il prof. Diego DE HENRIQUEZ morì la notte del 2 maggio 1974 nella sua Trieste: il corpo fu 

trovato  carbonizzato   dopo  lo  spegnimento  dell’incendio  sviluppatosi  all’interno  di  un 

magazzino di proprietà dello studioso, annesso al Museo di guerra allocato al n. 13 della via 

S. Maurizio.

Non furono identificati gli eventuali responsabili del fatto.

Il  23 agosto 1994 i  familiari  del  professore hanno chiesto la riapertura del  procedimento 

penale già archiviato confidando di poter individuare eventuali responsabili  dell’incendio e 

della conseguente morte del loro geniale congiunto che, negli ultimi tempi, era solito riposare 

all’interno di una bara.

Ancora sui Circoli.
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Il 5 gennaio 1996 quest’Ufficio chiedeva alla Digos di Trieste di sentire alcune persone che 

all’epoca avevano operato a Trieste e inseriti  nei  più volte citati  Circoli62.  Val  la  pena di 

riportare alcuni brani di queste deposizioni:

CARPINTERI Pasqualino63 alla P.G. il 17 gennaio 199664:

...Sapevo della militanza del Cap. MIANI nel Partito D’Azione e sapevo dell’esistenza, 
come  la  maggior  parte  dei  triestini,  di  squadre  di  persone  organizzate  che 
partecipavano alle manifestazioni per l’italianità di Trieste che all’epoca si svolgevano.

FARAGUNA Mariano65 alla P.G. il 16 gennaio 199666

...Si  sapeva,  in  generale  che  nelle  manifestazioni  che  all’epoca  si  svolgevano  a 
Trieste, operavano delle squadre di persone che garantivano il regolare svolgimento 
delle stesse, come esistevano, fra l’altro,  altre squadre simpatizzanti  dei partiti  pro 
Jugoslavia che operavano durante le loro manifestazioni.

Il 23 gennaio 199667 veniva escusso GUARDIANI Vasco68 che compare nell’elenco dei 622 

nominativi della struttura GLADIO forniti dal SISMI alla Presidenza del Consiglio:

...Nel  1945  facevo  parte  delle  formazioni  partigiane  di  Giustizia  e  Libertà,  la  mia 
Brigata si chiamava «Frausin», mentre ve ne erano poi altre che facevano capo a 
Stecchina Ettore: la «San Sergio». Il Comandante della Divisione Giustizia e Libertà 
era appunto il  Capitano Ercole MIANI.  La direzione poi dell’attività era di FONDA 
SAVIO Antonio che avevo conosciuto molto bene.
Nei quaranta giorni dell’occupazione slava di Trieste ho dovuto nascondermi perché 
gli slavi mi avevano cercato per rappresaglia in ordine alla mia attività.
Dopo  l’8  settembre,  la  mia  attività,  unitamente  al  capitano  MIANI  era  di  tipo 
propagandistico, di raccolta di adesioni ecc. 
...In seno al Partito d’Azione so che esistevano dei gruppi di persone organizzate che 
operavano alle dipendenze di Ercole MIANI che le utilizzava per il tramite del Galliano 
FOGAR, anche lui componente del Direttivo del Partito d’Azione.

I gruppi di persone erano composti da soggetti che intendevano affermare  
l’italianità di Trieste e con questo spirito io ho poi aderito a Gladio.

...Questi  gruppi  di  persone  partecipavano  alle  manifestazioni  che  venivano 
fiancheggiate anche da Squadre che le difendevano da possibili azioni dei comunisti.
... All’epoca operava anche il Vice Prefetto Guglielmo CALIPARI che collaborava con il  
C.L.N.; so che il MIANI faceva  capo al Prefetto CALIPARI.
...Facevo parte anche del Circolo Felluga, che era emanazione del Partito d’Azione; 
svolgevano attività politica, oltre a me, al Circolo, anche Glauco GABER e Fausto 
FARAGUNA.
...So che queste Squadre erano sotto la coordinazione di un certo MACALUSO.
Le squadrette che facevano capo a lui erano piuttosto manesche.....

Il  GUARDIANI  il  25  successivo  veniva  sentito  da  questo  Ufficio69 e  confermava  quanto 

dichiarato aggiungendo ulteriori particolari:

62 (cfr. f. 9876 - vol. 12°)
63 (nato a Trieste il 27.5.1924, ivi residente giornalista)
64 (cfr. f. 9879 - vol. 12°)
65 (nato a Trieste l’8.9.1924, ivi residente, giornalista)
66 (cfr. f. 9880 - vol. 12°)
67 (cfr. f. 9893-9894 - vol. 12°)
68 (nato a Trieste il 10.3.1914, ivi residente)
69 (cfr. f. 9900-9943 - vol. 12°)
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“”...Ernesto CARRA, che è stato gladiatore, ma che era anche il Comandante degli 
insorti del 30 aprile ‘45 della Divisione Domenico Rossetti, Ernesto CARRA...
D. ...A questo punto le do lettura di brani dei diari di Diego De Henriquez, in particolare 
del  diario  78,  del  diario  170  e  del  diario  290.   Nel  diario  78,  riportando  più 
conversazioni del signor COFFOU, De Henriquez scrive.....
...R. Ah. COFFOU Giordano, si, si ,si.
D. ...E quindi vorrei una conferma su questi Gruppi Armati, dall’inizio degli anni ‘50....
R. In particolare, guardi, ho questo ricordo, che io le  ho menzionato prima: che in 
Cavana è stato.. diciamo,.....ed io invece mi ricordo di Clacia..
R.  Un...Clacia,  uno slavo,  che è stato pugnalato ed è morto in Cavana, Clacia di 
chiamava
D. Cavana che cos’è?
R. La Cavana è Città Vecchia di Trieste, Piazza Cavana e via Cavana..
R.  Dove.   vicino a dove era questo Circolo  Felluga,  in  quelle  prossimità.   E,  per 
esempio,  due  persone...  due  persone erano  venute  a  chiedermi  della ricompensa 
perché avevano in due, quindi non erano nè uno nè l’altro, una ricompensa, sono 
venuti da me. Ed io gli ho detto....
D. Una ricompensa per l’assassinio?
R. Per l’assassinio di questo.  Gli ho detto «se continuate io vi denuncio, perché io 
non so niente e non ho niente da distribuire»
D.  Questo più o meno in che anno?
R.  Clacia sarà stato ‘47 - ‘48, non so
D. Dico, ma negli anni successivi lei ha avuto dei riscontri che c’erano, per esempio, in 
particolare una Squadra che si chiamava Città Vecchia e un’altra Viale XX settembre, 
come ha detto nel corso della sua deposizione il COFFOU....
R.  Si, guardi, ma non le chiamerei Squadre, ecco, le chiamerei gruppi di persone che 
facevano capo in Viale XX Settembre al caffè Venezia, nel quale FOGAR, Galliano 
FOGAR, diciamo......... si, potevano essere....
D. Galliano FOGAR diceva?
R. Galliano FOGAR.
R. Che era... che.. Galliano FOGAR era un ... una lunga mano di Ercole MIANI.
D. Era uno dei reclutatori
R. Così eventualmente, ma non.... non ha la figura del capo.
D.   Ma  lei  ha  dei  riscontri  dell’esistenza  di  questi  Gruppi  Armati  che  venivano 
sovvenzionati dall’Ufficio Zone di Confine?
R.  Ma,  ecco,  vede, no, armati  non posso dire, perchè non li  ho mai visti  armati.  
Ragazzi  giovani  pronti  a  menar  botte  per  difendere  nelle  manifestazioni,  ma  non 
armati
D.  .....Io le ho chiesto, a proposito di Ercole MIANI, di FONDA SAVIO..

R.   FONDA  SAVIO,  nego  assolutamente  che  foraggiassero  Squadre,  
avranno distribuito qualche soldo, può darsi, si, questo si……

D.  Ma a che fine lo distribuivano? Per sostenere queste Squadre?
R.  Per sostenere questi Gruppi..
R.  ……E queste squadre,  una di  queste Squadre,  è venuta là  e voleva forzare il 
portone.  Allora mi sono messo… e dico “MACALUSO”, era MACALUSO uno dei capi 
di queste squadre come le chiama lei……
D.  Insomma, da quello che si è capito,  a proposito di quello che ha detto lei dei  
Gruppi, lei ha fatto il nome di MACALUSO e di FOGAR Galliano, in sostanza.
R.  ......MACALUSO  e  FOGAR;  FOGAR Galliano  perchè  era  anche lui  nel  Partito 
d’Azione, e questo MACALUSO che era uno scalmanato....
D.  Senta, e quando nasce questo Circolo Felluga?
R. Oh, questo Circolo Felluga non lo so...non so se inizi... se fini del ‘45 o del 46
D.  Ma lei è stato uno dei fondatori del Circolo?
R.  Si, si, si..
D.  E dove si trovava il Circolo?
R. In via Armando Diaz.  Era un’emanazione, diciamo, del Partito d’Azione..... sempre 
in funzione di difesa per l’italianità.....
D.  Senta, per quanto concerne GABER Glauco
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R.  Ah, si, era nel...era nel... Circolo Felluga
D. Quindi, ricapitolando, l’uomo più vicino a Ercole MIANI era questo Galliano FOGAR
R. Beh, anche il sottoscritto
D. Eh, però lei come sottoscritto non conferma l’esistenza di queste Squadre Armate
R.  No
D.   Dice  che  ne  ha  supposizione  fondata  e  che  sembra  che  fossero  gestite  da 
Galliano FOGAR e da... mi ha detto un altro nome...
R.  MACALUSO..
D.  MACALUSO
R.  Ma MACALUSO non aveva niente a che vedere con...  con Ercole MIANI, non 
aveva niente a che vedere.
D. ma come nasceva questo MACALUSO70? Chi era, che attività svolgeva?
R.  ....non lo saprei.  Era uno dei ragazzi , così, scalmanati, quello che sapeva menare 
i pugni e quindi... e che sapeva.. che aveva attorno a sè un qualche gruppo, gruppo, 
non squadre, gruppo di persone e di ragazzi, diciamo
R.  Io contesto sempre il concetto di Squadre, perchè è una organizzazione.  Io parlo, 
invece, sempre di Comitati, di gruppi di persone, va bene, almeno....perchè così è la 
mia mentalità.””

In data 5 febbraio 1996 veniva escusso71 dalla P.G. Francesco MACALUSO72, più volte già 

citato come uno dei più accesi elementi della Squadra del Viale XX settembre:

Nel maggio del 1945 erano in attività delle squadre di giovani che si battevano per 
l’italianità di queste zone.  
Ero presidente del Circolo Oberdan che aveva sede in via Ginnastica nr. 52, angolo  
via  Rossetti;  oltre  a  me,  nel  direttivo  erano  Vice  Presidente  Tazio  Failiga,  poi 
segretario era Angelo Susani, amministratore Enzo Verdi, Armando Amicucci era Vice 
segretario.
Tra i componenti vi erano anche Frate Renato... i fratelli Sangalli Enzo e Lino, Rak 
Lavinio ed altri che non ricordo.
Oltre al mio Circolo, esisteva all’epoca anche il Circolo Felluga, al quale aderivano 
Glauco GABER, i Pausè, Etta e Gigia.
Esisteva anche il Circolo Brunner, il cui Presidente era un certo Battaglia.
Il Circolo era finanziato dal Governo DE GASPERI.  I soldi che giungevano a Trieste 
per  le  attività  a  sostegno  dell’italianità  erano  gestiti  dal  prefetto  CALIPARI  e  da 
Michele Micali.
I finanziamenti erano gestiti anche da Don BOTTIZER e da un altro.
Ho  conosciuto  un  colonnello  della  C.I.A.,  Americano,  tale  Bruno  FRANCACI,  che 
aveva sede in via Ghega presso il Circolo americano.
Il mio Circolo aveva delle Squadre di giovani circa 1000 che operavano perle varie 
zone della città 
Oltre ai finanziamenti dall’amministrazione italiana, abbiamo partecipato anche a delle 
esercitazioni militari che si sono svolte in Friuli, organizzate dai militari italiani.
Eravamo in contatto con il Partito d’Azione che si avvaleva delle nostre Squadre per 
garantire  la  sicurezza  nella  manifestazioni  e  per  contrapporsi  alle  violenze  dei 
comunisti.
Ho cessato la mia attività  con l’arrivo della Amministrazione italiana a Trieste.
Per la mia attività, durante il periodo dal 1945 al ‘54 ero in contatto con i funzionari  
della prefettura che ho detto.
Ho conosciuto il Principe BORGHESE, l’ho incontrato sia a Roma che in Svizzera.
I  contatti  che  ho  avuto  con  il  Principe  erano  dovuti  a  motivi  organizzativi  per 
un’eventuale nostro impiego per qualche necessità.
Per aderire al mio Circolo non esisteva un modulo di adesione, vi erano delle tessere  
che venivano firmate da me……

70 (vedasi nota 66) 
71 (cfr. f. 9954-9955 - vol. 12°)
72 (nato a Brindisi il 4.6.1922, residente a Trieste -  cfr. f. 9948 - vol. 12°)
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Nell’eventualità di un impiego disponevamo di armi che erano nascoste al Silos di  
Trieste - le armi sono quelle rinvenute preso la Stazione Centrale di Trieste l’8 agosto  
1954  da  parte  della  Polizia  Civile  -  poi  rinvenute,  ed  in  un  doppio  muro  nel  
palcoscenico del teatro Rossetti, che per quel che ne so, sono state recuperate dai 
Carabinieri.
Conosceva l’esistenza dei depositi anche Zara Ugo ed altre pochissime persone.

Vista  la  portata di  alcuni  contatti  da lui  coltivati  e  la  iperattivazione  del  MACALUSO nel 

periodo oggetto di  analisi  così come emersa in data 8 febbraio 199673 il  predetto veniva 

nuovamente sentito e forniva ulteriori  precisazioni:

“”..D. Io volevo sviluppare  alcuni punti. Vogliamo fare il punto, in sostanza, sull’Ufficio 
Zone di Confine ed il rapporto tra l’Ufficio Zone di Confine e questi Circoli o il Circolo 
di cui lei era Presidente?
R.  Ecco, allora io le spiego subito: io andai, invitato, a Roma per poter avere dei fondi  
per poter aprire il Circolo...
D.  In che anno siamo?
R. Siamo nel 1947, agosto 1947, si.  Andai a Roma....
D.  Lei andò anche a nome di quali soci?  Chi era il gruppo che lei rappresentava?
R.  No, io andai come il Gruppo Italiano, eravamo un gruppo, così, ci eravamo formati 
così......
R....noi eravamo un gruppo che, piano piano...si è ingrossato, perchè difendavamo 
solo la nostra Zona in quel momento, agli inizi, perchè questo cominciò nel ‘45, subito.  
Allora non avevamo dove ritrovarci......allora io in agosto andai a Roma e parlai prima 
con...
D. Agosto del 1947
R. ‘47
R. Andai a Roma.. parlai prima con Mario PECORARI a Trieste e dissi: «guardi che 
noi ci troviamo così, così e così».....non abbiamo dove ritrovarci per parlare, per stare 
insieme....  non sappiamo dove andare...  insomma no! « va beh, vieni  a Roma...io 
parlerò  con  DE GASPERI  e  vedremo  di  risolvere  questo  problema  perchè  lui  ha 
intenzione di aprire più Circoli possibili....
D. Lui Chi?
R. DE GASPERI
R. ...Andai...PECORARI mi portò direttamente dal DE GASPERI.  Mi lasciò li e mi 
disse cosa mi occorre per aprire il Circolo.  «Guardi», ho detto, «a me mi occorre solo 
che mi dia i tre mesi di anticipo per i locali», che avevo già trovato...
D. Circolo Oberdan sta parlando?
R. Circolo Oberdan, « i tre mesi d’anticipo, il mese, naturalmente, in corso e dopo, 
naturalmente»... e gli spiegai che occorrevano circa 300 mila lire..
D. Come arriva al contatto con Callipari?
R. ...Arrivo perchè era stato detto che ogni due mesi dovevano dare 150 mila lire per 
la regia del Circolo
D. Il Governo, cioè DE GASPERI le aveva detto?
R.  Si, non  DE GASPERI me lo disse questo, CALIPARI.
D. Chi le presenta CALIPARI a lei?
R.  Ah, tramite Glauco GABER... tramite Glauco GABER  CALIPARI venne a Trieste, 
io lo vidi due volte
D.  E dove lavorava CALIPARI?
R.  Ma lui veniva così, andava alla Giunta dei Partiti, perchè aveva i soldi...
D. Continuiamo il discorso DE GASPERI...  Quindi le promise questa erogazione di 
fondi
R.   Mi  diede  un  assegno  di  500  mila  lire...  e  mi  disse  di  andare  giù,  all’Ufficio  
Postbellica
D. Postbellica?

73 (cfr. f. 9965-10042 - vol. 12°)
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R. Postbellica, si, al primo piano, ad incassarlo.
D. Quindi il CALIPARI avrebbe poi, in seguito, avuto la funzione da Roma di pervenire 
periodicamente in Prefettura?
R.  Ogni secondo mese...ogni secondo mese lui portava i fondi, questi per darli ai vari  
Circoli: c’era il Circolo Brunner, il Circolo Oberdan, il Circolo Felluga..
D.  ..che differenziazioni c’erano nell’ambito di questi Circoli?
R.  Nessuna,  nessuna,  come circoli  eravamo tutti  uguali,  tranne che il....Guglielmo 
Marconi era ...era stato solo per prendere soldi, e basta...
D.  Quante volte poi è tornato da DE GASPERI o a Roma lei, oltre a questa?
R. Io due volte:  una volta ho parlato con DE GASPERI e una volta,  invece, sono 
andato all’Ufficio Zone di Confine al  quarto piano....
D.  Allora si costituisce questo circolo...
D.  Ecco.  Poi dice (MACALUSO) : «il mio Circolo aveva delle Squadre di giovani, 
circa mille, che operavano per le varie zone della città».
R.  Si

Le affermazioni del MACALUSO sulla consistenza dei componenti le squadre trova conferma 

sia  nella  Relazione  dell’Ufficio  staccato  Zone  di  Confine  di  Venezia,  di  cui  si  è  già 

precedentemente detto, sia  nell’Appunto rinvenuto nel  fascicolo “3°  Corpo Volontari  della 

Libertà”.

Al fine di ulteriormente sviluppare le notevoli emergenze sull’eziologia delle Squadre in data 

8 febbraio 199674 la Digos di Trieste veniva richiesta di sentire COFFOU Giordano – ciò che 

avveniva il 14 febbraio 199675- anche al fine di accertare quali fossero stati i rapporti diretti 

intrattenuti tra il CALIPARI da una parte  e ANDREOTTI dall’altra nonchè la qualità e quantità 

dei  contatti  intercorsi  tra  il  CALIPARI  e  i  rappresentanti  delle  Squadre  armate;  quasi 

contestualmente veniva sentito Glauco GABER76:

Così il Coffou:

“”R. Il prefetto CALIPARI venne inviato a Trieste subito dopo la partenza degli Slavi da  
Trieste - se non ricordo male.
Precedentemente  era già presente a Trieste.
Egli,  praticamente,  rappresentava  a  Trieste  l’Ufficio  Zone  di  Confine.   Curava  le 
sovvenzioni ai vari circoli. 
I finanziamenti avvenivano anche tramite il dr. PECORARI.  Mensilmente i partiti del  
gruppo  Democristiano,  Socialista,  Liberale,  repubblicani,  uomo  Qualunque, 
ricevevano i soldi dall’ufficio Zone di Confine.
ANDREOTTI  a  quell’epoca  era Sottosegretario  alla  Presidenza.   So che all’ufficio 
Zone  di  Confine  vi  era  il  dr.  Innocenti  che  riceveva  ordini  direttamente  da 
ANDREOTTI, che conosceva molto bene la questione triestina.
I rapporti tra ANDREOTTI e CALIPARI, per quanto ne so, erano diretti: questi riceveva 
ordini direttamente da lui.
So che CALIPARI venne poi estromesso dall’Ufficio Zone di  Confine allorquando i 
finanziamenti,  intendo  la  gestione  dei  finanziamenti,  venne passata  al  C.L.N.77:  lo 
stesso cadde in disgrazia.
Vi  erano  poi  altre  persone....  che  erano  in  contatto  con  ANDREOTTI:  uno  era  il 
Presidente della Lega Nazionale negli anni ‘46 -’47.
ANDREOTTI conosceva molto bene le problematiche triestine tanto che aveva preso 
lui in mano la gestione......

74 (cfr. f. 10043 - vol. 12°) 
75 (cfr. f. 10048-10053 - vol. 12°)
76 (nato a Trieste il 20.10.1915, ivi residente)
77 (Comitato di Liberazione Nazionale) 
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Ricordo che feci un viaggio a Vicenza con il dr. PECORARI che mi fece     conoscere  
DE GASPERI;  alla mia richiesta del perchè dovevo conoscerlo il PECORARI mi disse 
che era utile che io lo conoscessi in modo che DE GASPERI desse  indicazioni ad 
ANDREOTTI per darmi dei finanziamenti.
So che CALIPARI viaggiava spesso tra Trieste e Roma per intrattenere rapporti tra 
l’ufficio Zone di Confine e i Circoli e le altre organizzazioni italiane.»«

Glauco GABER  il 14 febbraio 199678: 

“”Sin dal 1945 ero attivista delle squadre di giovani che si battevano per l’italianità di 
Trieste.
Sono fondatore del Circolo «Felluga» che aveva sede in via Diaz.  Ho collaborato con 
il  Circolo Cavana che anche se non era un vero e proprio Circolo: aveva la sede 
presso la trattoria di TARANTINO.
Al  Circolo  (Felluga)  aderivano  tante  persone,  di  ogni  fede  politica,  tranne  che 
comunisti.
Tra le persone che ricordo quali aderenti al Circolo (Felluga) vi sono..... GUARDIANI 
Vasco ed altri, che sono deceduti...
L’elenco  dei  soci  dovrebbero  averlo  gli  appartenenti  al  Servizio  Segreto 
americano di Verona.  Avevamo comunque oltre 1500 iscritti.
Per  l’attività  del  Circolo  servivano  dei  finanziamenti  che  venivano  corrisposti  dal 
Prefetto Callipari e dal Micali.  
Ebbi  anche  un  colloquio  con  DE  GASPERI  a  Roma,  nel  1947,  presente  anche 
ANDREOTTI ed il Dottor PECORARI cardiologo, Vice presidente della Costituente.  A 
Roma mi sono recato con il  dr. PECORARI.  In quella occasione ANDREOTTI era 
segretario di DE GASPERI, non aveva incarichi di governo.
Durante  l’incontro  con  DE  GASPERI,  ho  parlato  dei  finanziamenti  per  il  Circolo. 
Venne poi stabilito che avremmo avuto una sovvenzione mensile.  I finanziamenti a 
Trieste ci venivano dati dal Callipari e dal Micali.
Avevo anche rapporti con gli americani che chiedevano informazioni al Circolo Felluga 
sui comunisti di Trieste......
Per aderire al nostro Circolo veniva rilasciata una tessera che veniva firmata da me 
che ero il presidente.
Nel 1945, subito dopo essere sorto,  il  circolo Felluga aveva anche delle armi  che 
venivano tenute in quarto piano dello stabile di via Diaz, presso l’appartamento di  una 
nostra aderente al circolo, tale PUNTER.  Le armi consistevano in una cassetta di  
pistole e alcuni mitra.  Avevamo anche delle bombe a mano.
Nell’incontro con  DE GASPERI, presenti le persone che ho detto, abbiamo parlato dei 
finanziamenti.  
Successivamente  in  un  altro  incontro  con  ANDREOTTI,  presente  anche  LAGHI 
Rodolfo, appartenente al circolo Felluga, mi sono incontrato per definire nei particolari, 
i finanziamenti al Circolo. 
Andavo spesso preso la sede dell’Ufficio Zone di Confine di Roma dove mi incontravo 
anche con ROGNONI che lavorava in quel Ufficio.
Sono andato a Roma almeno cinque o sei volte; comunque (mi sono incontrato) con 
DE GASPERI  ed ANDREOTTI  e  PECORARI una  volta,  con  ANDREOTTI  un’altra 
volta  unitamente  al  Rodolfo  Laghi....  presso  gli  Uffici  della  Zona  di  Confine,  al 
Viminale.
Con DE GASPERI, se non ricordo male, l’incontro è avvenuto nel 1947, anche con gli  
altri mi sono incontrato successivamente, ma sempre in quel periodo del 1947-48.
...Ho conosciuto Ercole MIANI, ero il suo braccio destro.  
So dell’esistenza delle cosiddette Squadre d’Azione capeggiate  ed organizzate  da 
Galliano FOGAR....
So che in quel tempo venne pugnalato in Cavana un certo Hlaca, slavo.  Questi aveva 
provocato dei giovani che erano presenti: sembra che avesse una bandiera jugoslava. 
Nel parapiglia che seguì’ erano presenti una ventina di giovani del Circolo Cavana.  Il  
circolo Felluga non era la stessa cosa del Circolo Cavana””.

78 (cfr. f. 10045-10046 - vol. 12°) 
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Il  successivo  19  febbraio  l’ufficio  esaminava79 nuovamente  il  teste  GABER  che  forniva 

ulteriori elementi: 

D. - Quando é venuto Calipari a Trieste?
R. - Calipari a Trieste.. all'epoca, insomma, dopo i 40 giorni di.. dopo i 40 giorni di 
occupazione titina, va bene, si vede che il  Governo ha mandato dei funzionari, va 
bene, dipendenti, credo, dall'Ufficio Zone di Confine
D. - Lei, poi, si vedeva spesso con il Calipari?
R. - Si, con il Calipari mi sono visto, mi sono visto con Rognoni, con Micali
D. - Ma a Venezia o a Roma?
R. - A Trieste, a Trieste e a Roma
D. - A Trieste e a Roma
R. - E a Roma
D. - Senta, lei come ha esposto al Prefetto Calipari il problema dei finanziamentí?  E’  
stata un'iniziativa del Governo o è stata un'iníziativa sua?
R. - No
D. - Come nasce il discorso dei Circoli?
R. - Ecco, il discorso dei Circoli  nasce, va bene, che io, d'accordo con il Capitano 
Ercole Miani, va bene, visto e considerato che non si muoveva più niente in patria,  
diciamo in patria perche' eravamo..
D. - Dopo l'occupazione?
R. - No no, con.. durante l'occupazione
D. - Durante i 40 giorni?
R. - No no, dopo, dopo i 40 giorni
D. - Dopo i 40 giorni, sì
R. - Durante i 40 giorni non ho fatto altro, insomma
D. - Si
R. - Come d'accordo, abbiamo detto "facciamo qualche cosa per radunare la gente 
nostra"
D. - Si
R. - Perché noi eravamo del Partito d'Azione
D. - Si
R. - Il Capitano..
D. - Miani
R. - Miani, mi disse: "no, Glauco, fai tu qualche cosa".  Io ho preso degli amici, molti,  
diversi amici intimi, insomma patrioti naturalmente, purché anticomunisti, va bene, e 
abbiamo.. abbiamo cercato un locale.  Questo locale era in via Diaz, l'abbiamo notato 
in via Diaz, va bene, che attualmente credo che sia un negozio di mobili adesso.  In  
questo locale.. no, era prima il dopolavoro Beltrame, prima..
D. - Ho capito
R. - Prima era il dopolavoro Beltrame. Allora siamo andati dall’Amministratore
D. - Va bene, ma quando è nato il primo contatto con il Governo di De Gasperi?
R. - Con il Governo di De Gasperi?
D. - Quando è nato?
R. - Dopo che noi abbiamo fatto il Circolo
D. - Beh, ma i finanziamenti, i primi finanziamenti da dove sono venuti?
R. - I primi finanziamenti, va bene, non c'era.. era nostro
D. - Vi siete autofinanziati?
R. - Ecco, precisamente, tutti quanti, chi qua, là, qualcuno dei locali adiacenti e via di  
seguito,  perché,   siccome che  era..  i  comunisti,  quando facevano  manifestazioni,  
venivano  a  romper  tutto  se..  loro  facevano  scioperi,  noi  tenevamo  aperti  e  loro 
venivano.. allora, insomma, abbiamo fatto il Circolo più per difesa dell'italianita'
D. - Si, ma quand’è che vi siete rivolti a Roma?
R. - Ecco, adesso le spiego, bisogna che mi faccia.. prima di tutto io mi sono  rivolto a 
Calipari, va bene, che,  torno a ripetere, era venuto al Circolo, insomma.. va beh, non 
me lo ricordo portato da chi

79 (cfr. f. 10054-10128 - vol. 12°)
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D. - Forse da Pecorari?
R. - No, l'onorevole Pecorari siamo andati.. siamo andati dopo, siamo andati a Roma. 
Quando che ci siamo accorti che denaro, io lo sapevo da parte dei partiti una roba..  
che non veniva piu' a Trieste, una roba e l'altra, io protestai una roba e l'altra e parlai 
con Pecorari, con l'onorevole Pecorari
D. - Si
R. - L'Onorevole Pecorari era Vice Presidente della Costituente, va bene
D. - Si
R. - Allora lui disse, lui mi disse: "senti Glauco, facciamo una cosa, va bene, ti porto a 
Roma"; e cosi è stato
D. - Ma il Calipari lo conosceva da prima o da dopo?
R. - No, prima
D. - Da prima
R. - Calipari lo conoscevo prima
D. - E che carica aveva Calipari?
R. - No, Calipari non so che carica poteva avere
D. - Si, perciò dico: come è nato il contatto prima di andare a Roma tra lei e Calipari?
R.  -  Ma  lui  è  venuto  in  Circolo,  abbiamo  parlato,  lui  sovvenzionava  i  partiti,  lui  
distribuiva il denaro che l'Ufficio Zone di Confine gli dava, va bene, lui lo distribuiva
D. - Si
R. - Poi dopo é subentrato Micali
D. - Micali
R. - No Micali, no Micali no, prima.. prima Rognoni
R. - E dopo Rognoni, Micali
D. - Si
R. -  Che poi Micali  è diventato anche Prefetto,  mi pare,  di Palermo, qualcosa del 
genere
D. - Si. Allora, dopo.. poi nasce questo contatto con Pecorari, che lei già conosceva
R. - Si
D. - E la porta a Roma.  A Roma lei parla con De Gasperi..
R. - Ecco, a Roma, a Roma.. ecco, le spiego subito, a Roma siamo andati dentro in un 
ufficio, va bene, e abbiamo aspettato un poco, un po', era la Presidenza del Consiglio, 
adesso mi ricordo
D. - Si
R. - E abbiamo aspettato.  Chi é venuto?  Prima é venuto Andreotti, Andreotti allora 
non era Sottosegretario..
D. - Alla Presidenza del Consiglio
R. - Alla Presidenza, era Segretario di De Gasperi
D. - In che anno siamo?
R. - Mi ghe diria qualche bugia, perche'..
D. - C'era anche Scalfaro all'epoca?
R. - No, Scalfaro neanche per idea, neanche per idea!
D.  -  Pero-  Scalfaro  e'  stato  Sottosegretario  alla  Presidenza  del  Consiglio,  nello 
stesso..
R. - Sarà anche sta, ma mi.. io non so
D. - Lei ha avuto contatti solo con Andreotti e De Gasperi?
R. - Io ho avuto contatti con Andreotti.. no, con Andreotti e De Gasperi, sono stato 
anche da  De  Nicola,  il  Presidente  della  Repubblica,  sono  stato  assieme  Miani  e 
Woditzka
D. - Woditzka chi è?
R. - Woditzka era un Ministro all'epoca, non mi ricordo di che cosa era Ministro, va 
beh,  insomma, comunque era del Partito d'Azione
D. - Si, e con De Nicola, con Andreotti e De Gasperi si è parlato del finanziamento del  
Circolo
R. - Niente, niente, niente
D. - Niente?
R. - Lì si  e'  parlato solo dell'italianità, di questo e di quell'altro,  va bene, anzi,  De 
Nicola, ad un bel momento stava così, va bene, De Nicola a bel momento mi ha detto: 
"ragazzo mio, io sono così qui"
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D. - Chi l'ha detto questo?
R. - De Nicola
D. - E che cosa ha detto De Nicola?
R. - Che era così lui
D. - Che vuol dire?
R.  -  Quando  che  hanno  parlato  che,  insomma,  era  una  indecenza  tutta  questa 
situazione, una cosa e l'altra, lui ha detto che non poteva fare niente 
D. - Ma voi che volevate, dei denari?
R. - No, noi..
D. - Non poteva far niente in che senso, scusi?
R. - Che non poteva fare niente per il problema di Trieste, perché per il problema di 
Trieste l'ha fatto De Gasperi e nessun altro 
D. - Ho capito
R. - Dato che De Gasperi era.. e poi, ah, io ho detto a De Gasperi.. ho parlato, dopo lo 
spiego che cosa ho detto a De Gasperi
D. - Cerchiamo di essere sintetici
R. - Eh, ma..
D. - Dopo di che arrivano finanziamenti
R. - No no, arrivano.. i finanziamenti non arrivano così, non arrivano così.   Allora, io, 
come le ho detto,  vado con..
D. - Pecorari
R. - Si, con il dottor Pecorari, va bene, vado a.. 
D. - A Roma
R. - A Roma, vado in Presidenza del Consiglio, trovo.. ci riceve il Segretario che era 
Andreotti e poi, dopo, è venuto De Gasperi
D. - Si
R. - De Gasperi è venuto, va bene, e abbiamo parlato ed allora De Gasperi.. Pecorari  
gli ha detto: "questo è Gaber, quel famoso", el ga dito, "quel famoso della situazione di 
Udine",  perché  noi  l'avevamo rovesciata  la  situazione  di  Udine,  perché  ad  Udine 
sventolavano solo bandiere bianco, rosso e blu con la stella, va bene, o italiane con la 
stella, e chi che gridava "via l'Italia" una cosa e l'altra gli facevano del male. Un bel  
momento,  per questo le dico che non é una cosa così semplice, va bene, un bel  
momento il Presidente del CLN, va bene, che era..
D. - CLN Alta Italia
R. - Il Colonnello.. si, il Colonnello Fonda
D. - Fonda Savio?
R. - Il Colonnello Fonda Savio, va bene, lui venne da me in Circolo e mi disse: "Gaber, 
quanti  biglietti  vuoi  per andare a Udine con i  tuoi,  va bene, che ti  consegnano la 
medaglia d'oro al.. la medaglia d'oro alla città di Udine", "beh" gli dico "la mi dà 500", 
scusi il dialetto "mi dia 500", lui dice "oh" dice "cosa fai con 500 biglietti?", "beh, lei 
non si preoccupi, lei mi dia i 500 biglietti e poi lei vedrà “
D. - Allora, nell'analisi dei vari verbali, emerge che c'era una dotazione di armamento 
e poi emerge una cosa strana, nel senso che il Calipari, in sostanza, alimentava con 
finanziamenti sia le Squadre di Miani, cioè le Squadre sue, gli elementi suoi, e sia 
altre Squadre tipo quelle di Macaluso ed altri circoli
R. - Si si
D. - Ora, lei sapeva che dei finanziamenti andavano anche?
R. - No no, Calipari a noi non ha dato nessun finanziamento, e noi eravamo gli unici, 
gli unici….

D. - Viale XX Settembre
R. - Viale XX Settembre
D. - Il suo Circolo come si chiamava?
R. - Circolo Operaio Umberto Felluga, noi abbiamo..
D. - Perché lei non era stato fatto Presidente?
R. - Come non ero Presidente, io ero Presidente
D. - E’ stato Presidente?
R. - C' è la tessera
D. - Però lei non aveva finanziamento dal Governo, si?
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R. - No, in quel momento non avevo nessun finanziamento
D. - Ma dopo li ha avuti i finanziamento?
R. - Ma dopo, adesso le sto spiegando come ho avuto il finanziamento 
D.- Si  
R.  -  Allora,  il  fatto  che Calipari,  Calipari  dava  questo e  quell'altro  per  le  Squadre 
d'Azione è una balla,  alle  Squadre d'Azione  abbiamo portato  noi  denari,  abbiamo 
partato 40 milioni da parte di Woditzka, di Woditzka..  Woditzka che ha dato 40 milioni  
al sindaco Michele Miani
D. - Fratello di Ercole Miani?
R.  -  Si,  Michele  Miani,  che  li  ha  portati  al  Partito  Repubblicano,  cioè  Partito 
Repubblicano.. Partito dell'Azione, va bene, lì c'era, come tesoriere, chi è stato, era 
che le dicevo.. lei non si ricorda?
D. - Stecchina, no?
R. - Quello che é del Circolo Miani, il nome, il nome, il fratello..
D. - Ercole
R. - No, il fratello di Ercole, il fratello del Circolo Miani, il Circolo Miani, chi è 
Presidente adesso?
D. - Senta, il suo Circolo come si chiamava?  Felluga
R. - Circolo Operaio Umberto Felluga
D. - Chi era il Presidente del Circolo?
R. - Gaber Glauco
D. - Chi era il Segretario?
R. - Un certo Scipioni Spiriglione
D. - Allora, mi ascolti, le ho detto che risulta incontrovertibilmente che i finanziamento 
comunque partivano da Calipari, lei dice di no
R. - No
D. - Ed andavano sia al suo Circolo che agli altri Circoli
R. - Allora, io vorrei finire di dirle come ho avuto il finanziamento
D. - Si, però lei la prende troppo alla lontana..
R. - Non la prendo alla lontana
D. - Cerchi di essere più stringato, più stringato
R. - Piu' stringato, va bene.  Parlando con De Gasperi, va bene, 10 minuti in lingua e 
40 minuti in dialetto, va bene, questo posso dirlo?                        
D. - Certo
R. - Stavamo parlando del più e del meno, io ho detto che, insomma, che i partiti  

dovevano avere dei finanziamento, ma però che anche noi dovevamo avere qualche 

finanziamento, altrimenti come potevamo andare avanti?

D. - Ma    che attività dovevate svolgere con questi finanziamenti?
R. - Mantenere l'attività del Circolo
D. - Mantenere l'attività del Circolo, però, in sostanza,  questo  Circolo  gestiva  una 
sorta di attività paramilitare come gli altri circoli
R. - No no, paramilitare..
D. - Ed io le dico di si, lei e' sotto giuramento
R. - Si si, io sono sotto giuramento.. ed è paramilitare, noi avevamo anche delle armi,  
noi avevamo, noi…

D. - Si ricorda di Don Botizer?  Che sa dei rapporti con gli americani di Don Botizer?
R. - Don Botizer era un uomo che stava con gli americani
D. - Cioè con i servizi americani?
R. - Con i servizi americani
D. - Chi ricorda dei servizi americani a Trieste, oltre il Console?
R. - No, o a Trieste no, a Verona si
D. - A Verona si, ma in quale struttura di Verona, il Comando Ftase?
R. - Il comando era a Verona
D. - Comando Ftase si chiamava?
R. - No, non so, non so niente, non so niente, mi go conosudo….. mi go conosudo  
de..
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D. - Degli americani
R.  -  Degli  americani,  go  conosudo  Bonfiglio,  Giuseppe  Bonfiglio,  go  conosudo 
Francasi..
D. - Francazzi?
R. - Francasi
D. - Francasi?
R. - Francasi…
D. - Ma scusi, allora come nasce l'interesse degli americani? Nasce, evidentemente..
R. - Ma gli americani..
D. - Perché possono contare su..
R. - Ma l'interesse degli americani, gli americani no gaveva più nessun interesse e 
difatti..
D. - Gli americani hanno sempre avuto l'interesse
R. – I lo ga demolio l'ufficío di Verona, i lo ga demolio
D. - Ecco, mi parli un po' di questo ufficio di Verona, cosa ricorda di questo ufficio dove 
stavano gli americani a Verona?  Lei è andato mai a Verona?
R. - Mi so andà una volta sola a Verona, una volta sola
D. - Ad incontrare chi?
R. - Go incontrà Calipari, va bene, go parlà, semo a pranzo in una trattoria su, non so 
dove, sora.. ,
D. - E Calipari cosa ci faceva a Verona, aveva rapporti pure lui con gli americani?
R. - Calipari?  No, Calipari mi no o go mai visto a Verona
D. - Quindi di questi elementi americani chi e- ancora in vita?
R. - In vita ancora xe Giuseppe Bonfiglio
D. - A Trieste sta?
R. - No, che go dito, Alessandria..
D. - Poi me ne ha citato un altro, però, un altro che sta verso Trieste..
R. - Non so se xè quello..
D. - Bonfiglio, mi pare
R. - Quello so, ma Bonfiglio sono sicuro che..
D. - Bonfiglio quanti anni avra- adesso?
R. - Se mi go 81, lui gavarà 76, 77
D. - Ma lui dipendeva dagli americani?
R. - El iera american el xè in America, el ga i fioi, american
D. - Bonfiglio dico
R. - Bonfiglio
D. - Lei mi ha citato oltre..
R. - Giuseppe Bonfiglio
D. - Oltre quello che sta a Alessandria me ne ha citato un altro
R. - Francasi
D. - Francasi
R. - Eh, ma Francasi sarà morto e stramorto
D. - Ma ce n’è un altro che ha detto che forse è vivo, che le ho fatto segnare,  come si  
chiama?
Ispettore Bensa: ho preso nota di Bonfiglio, quello che stava a Alessandria, poi ha 
precisato che stava a Washington
D. - In America e poi un altro
Ispettore Bensa: e poi ce n'era un altro nelle dichiarazioni rese a verbale 
D. - Nelle dichiarazioni rese nel verbale reso alla Digos lei parla Ispettore Bensa: tre 
nomi 
R. - Tre nomi, si
D. - Di Rinaldi
R. - Ecco, Rinaldi
D. - E Rinaldi dove lo troviamo?
R. - Oh, in America lo trova, el iera american
D. - Ma avrà sposato una italiana
R. - No, el iera originario del Trentino
D. - Ho capito.  E il nome proprio non se lo ricorda?
R. - Non me lo ricordo, Bruno Francasi si, Bruno Francasi si chiama
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D. - Francasi di dov'era?
R. - Doveva essere siciliano
D. - Ma è vissuto dove?  A Trieste, a Verona?
R. - No, niente, lori iera de posto a Verona, lori iera de posto a Verona, se vede che i  
xè vegnudi, appunto, perchè i gavarà inteso de..
D. - Parli in italiano
R. - Scusi, sono venuti, insomma, diciamo in.. avranno inteso anche loro, va bene, di 
queste Squadre d'Azione, di questo e di quell'altro e sono venuti, ma non me l'hanno  
neanche accennato a me
D. - Quindi hanno sentito di queste Squadre di azione e sono venuti, lei 
dice?
R. - Ma non mi hanno neanche accennato, nè uno, nessuno di tre
D. - E quali sarebbero le Squadre di azione cui fa riferimento lei?  C'erano quindi,  
quali erano secondo lei?
R. - Squadre…
D. - Ma lei Del Din l'ha conosciuto, però?
R. - Chi?
D. - Del Dìn
R. - Del Din si, Del Din al Cìrcolo, xe' vegnuo do volte..
D.  -  Comunque lo stesso Macaluso mi  dice che alcuni giovani della sua Squadra 
facevano delle esercitazioni congiunte a Udíne con Del Din
R. - Di Del Din, sì, eh, ma Del Din faceva il Generale.. lu el gaveva a Udine  tutto, tutta 
la baracca, me ricordo, eh, il Colonnello Del Din…
D. - Ma scusi, se noi abbiamo avuto un accordo segreto con gli   americani secondo 
cui c'era una struttura paramilitare che si chiamava Gladio, non vedo perchè lei..
R. - In Italia?
D. - Mi   faccia   parlare, non vedo perchè lei si scandalizza e ha resistenze a dire che 
Roma poteva sapere che voi avevate dell'armamento prima del 56
R. - Non poteva sapere, non potevano sapere
D. - Ma se hanno organizzato loro la Gladio nel 56, Governo con gli americani?
R. - Eh, ma questi xe- affarì sui de lori, mi ghe parlo del 47-48
D. - Peggio ancora
R. - Come peggio ancora? Perche' nel 47..
D. - Ma c'era una situazione di tensione
R. - Ma nel 47 per portare i soldi ai partiti avevano paura, quelli dell'Ufficio Zone di 
Confine, paura di venire a Trieste, si fermavano a Udíne, si fermavano a Monfalcone,  
si fermavano di qua, si fermavano dì là, paura che li ammazzasse qualcuno…””
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Il rinvenimento da parte  della Polizia Civile in data 26 agosto 1954 di ingente materiale 
di armamento presso la Stazione Centrale di Trieste;
la deposizione del Senatore TAVIANI del 26 febbraio 1997 e il deposito di armamento 
rinvenuto destinato ai Circoli: il ruolo di MARTINI MAURI

In virtù della ricerca fatta dalla Digos di Trieste in atti sono confluiti più documenti relativi 

all’armamento inviato da Roma dopo le disposizioni impartite da TAVIANI nella sua qualità di 

Ministro della Difesa (17 agosto 1953 – 12 gennaio 1954: Ministero PELLA; 10 febbraio 1954 

– 2 luglio 1955: Ministero SCELBA; 6 luglio 1955 – 15 maggio: Ministero SEGNI; 19 maggio 

1957 – 1 luglio 1958: Ministero ZOLI).

In questi atti vi è il Rapporto redatto all’epoca dalla Polizia Civile.  Sono stati poi rinvenuti due 

Appunti  nel  fascicolo relativo esistente presso gli  archivi  della Digos di  Trieste che li  ha 

trasmessi a questo Ufficio80.

Il  26  febbraio  1997  è  stato  nuovamente  escusso  il  Senatore  Paolo  Emilio  TAVIANI  cui 

venivano rappresentate le risultanze progressivamente acquisite81 circa l’individuazione, nel 

1954, di un deposito di armi in Trieste presso la Stazione Centrale ad opera della Polizia 

Civile, egli all’epoca Ministro della Difesa.

Il Senatore, a fronte di precise contestazioni, finiva per ammettere di aver determinato in 

prima persona l’invio dell’ingente armamento al fine di organizzare una struttura operativa 

composta da civili, già componenti dei Circoli, ad esclusione di quegli elementi che erano 

risultati in collegamento con il PCI e con la minoranza Slovena. Veniva così confermato il 

contenuto e la portata dei documenti rinvenuti:

“”.......
Giudice - Questa volta chiederemo al Senatore maggiori chiarimenti in tem.. in tema di 
Ufficio Zone di Confine, perché dal 5 ottobre ‘93 in poi le indagini sono andate avanti 
ed hanno evidenziato  rappresentato una funzione di  copertura  dello stesso Ufficio 
Zone di Confine rispetto al fenomeno di apporto di armamento nella zona di Trieste.  
In particolare, Senatore, lei il 5 ottobre ‘93 fu reso  edotto, pagina tre, le leggo il passo: 
Reso edotto della esistenza di squadre di civili armate esistenti in Trieste anche nel 
periodo successivo al ‘53, squadre finanziate dal Governo italiano, risponde: E’ certo 
che non erano finanziate dette squadre nè dal Ministero della Difesa, nè normalmente, 
regolarmente  dal  SIFAR  non  posso  escludere  che  nei  singoli  casi  ci  siano  stati  
rapporti con il SIFAR.

Giudice - Poi, ancora per le Zone di frontiera  parlando di Rocca..

Senatore - No, scusi, vogliamo restare su questo punto qua?

Giudice - Parlando di Rocca lei dice: Lo utilizzai anche quando fui Ministro dell’Interno 
proprio per le Zone di frontiera impiegandolo per sovvenzionare giornali filo italiani in 
Alto Adige.

80 (cfr. f. 1739-1 - vol. 2° M. I.)
81 (cfr. f. 14878 - vol. 19°)
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Giudice - Poi ancora lei dice: Però nel’53...pagina 5: ...»devo dire che se è vero che a  
Trieste  esistevano squadre  armate di  civili,  queste,  a queste  non veniva attribuita 
nessuna importanza nè strategica, nè tattica perchè tra la fine di agosto del ‘53 e 
dicembre del ‘53 si verificò uno stato di forte tensione tra Italia e Jugoslavia».

Giudice - E parla della mobilitazione  con richiami di militari di complemento di due 
Divisioni  e  di  una  Brigata.   Poi  lei  dice:   Conosco  l’esistenza  dell’Ufficio  Zone di 
Confine;  esso  dipendeva  dalla  Presidenza  del  Consiglio  ma  ignoravo  che  si 
occupasse di finanziamento a giornali e ai partiti  anche di Trieste.  Ignoravo che si 
occupasse di finanziamenti a squadre armate.  Io poi le dico: Ha avuto lettura della 
parte di diario sequestrato a Trieste pertinente alla data del 23.10.1953 che parla di 
Squadre armate in Monfalcone in Udine? 
deduco  che assai  probabilmente  queste  Squadre  erano  note...e  qui  continua...poi 
ancora avanti...

Giudice  -  nel  corso  delle  acquisizioni  documentali,  delegate  alla  Digos  di  Trieste,  
abbiamo rinvenuto documentazione, diciamo ufficiale; le faccio presente che ho qui 
davanti  l’elenco  delle  armi  rinvenute  presso  un deposito  clandestino  alla  Stazione 
ferroviaria di Trieste Centrale nel 1954; si tratta di moltissimi pezzi, 138 in particolare 
tra: Sten, Bren, Thompson, munizionamento in numero di 755.000 pezzi.

Giudice - E le faccio presente che è stata rinvenuta una missiva del Capo di Gabinetto 
del Ministero della Difesa, datata 7 ottobre ‘53, Generale Pezzi, che scrive a Edoardo 
Bottini: «Egregio Commendatore, per incarico del Signor Ministro il quale desidera che 
la questione sia portata a conoscenza dell’Onorevole ANDREOTTI, le invio copia di un 
Appunto  compilato  dal  Servizio  Informazioni  delle  Forze  Armate,  relativo  ad  una 
presunta preparazione da parte di elementi italiani appartenenti a partiti di estrema 
destra di azioni  di sabotaggio da effettuare in Territorio Libero di Trieste»  Firmato  
«Pezzi».

Giudice - Poi abbiamo una missiva del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ANDREOTTI del 1° dicembre ‘53:  «Caro Taviani, per opportuna 
conoscenza  ti  trasmetto  l’unita  copia  di  un  rapporto  pervenutomi  dal  Direttore 
Superiore di Trieste».  Firmato «ANDREOTTI».

Giudice - E, in allegato, c’è una «Riservatissima» datata «Trieste 10 novembre ‘53,  
avente  per  oggetto  «costituzione  Gruppi  di  Difesa»  indirizzata  alla  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri, «Ufficio per le Zone di Confine», firmato dal Direttore Superiore 
dell’Amministrazione, Vitelli, poi c’è una missiva «al Presidente del Consiglio Pella», 
firmata da ... Comandante Marsetti, dal Vice Comandante Zitolo  e Aiutante Maggiore 
Ammaturo che fa una richiesta di fabbisogno di 200 fucili mitragliatori e altro.  Risulta 
che questo armamento è stato.. la richiesta è stata esaudita ed è passata, appunto su 
disposizione sua, che avrebbe impiegato..  MARTINI MAURI.   Lei  ricorda l’episodio 
che non ha, su cui non ha risposto in data 5 ottobre ‘93 concernente, in particolare, 
l’invio di armamento, il rapporto tra tale armamento e la funzione reale dell’ufficio Zone 
di Confine?

Senatore - Dunque di tutta la mia deposizione io non ho che da confermare tutto, 
salvo un punto, dove dico...

Giudice - Certo può voler dire di più, non confermare...vuole sviluppare il punto?

Senatore - No, no io confermo tutto, in un punto devo correggere, dove non ignoravo 
cosa c’è dove diceva…ignoravo………

Giudice - Lei dice: Conosco l’esistenza dell’ufficio Zone di Confine...

Senatore - ecco.
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Giudice - .. ma non ignoravo che si occupasse di finanziamento ai giornali ed ai partiti,  
anche di Trieste, ignoravo che si occupasse dei finanziamenti a squadre armate.

Senatore - Ecco, deve mettere al posto di «ignoravo», «non ricordo», io francamente 
non mi ricordavo di tutti questi documenti.

Giudice  -  Ecco,  alla  luce di  questi  documenti  che pure può analizzare  meglio,  lei  
ricorda che ... di aver inviato, in quel contesto temporale, o di avere provveduto a 
inviare a Trieste questa, questo armamento che le ho recitato prima?

Senatore - Non ricordo neppure oggi.

Giudice - Con i documenti....

Senatore - Non ricordo neppure oggi, ma ritengo la cosa ovvia, perché per cont..

Giudice - Insomma, lei o mi dice: Non li ho mandati. Sennò è un’azione ..illogica..

Senatore - No, no, no, ritengo...

Giudice.........

Senatore - Essendoci bisogno...allora essendoci necessità  di armi chieste alla Difesa, 
evidentemente la Difesa le ha date, cioè non ... non è che ...io veramente di questa 
documentazione di rapporto fra la Difesa e la....

Giudice - E l’Ufficio Zone di Confine.

Senatore - ...e l’Ufficio Zone di Confine, veramente non è che abbia taciuto perché 
pensavo che non si dovesse parlare di armi, adesso che me lo dice ne prendo atto e 
non mi stupisce...

Giudice - Si ricorda qualche particolare, di quale canale...

Senatore - No, non mi ricordo assolutamente, non mi ricordo assolutamente, ma direi 
che non ho dato nessuna importanza a queste cose, perché era ovvio che a Trieste ci  
dovesse essere una difesa di fronte al rischio che c’era in quel momento.  Questa è 
la ... questo è il punto e la ragione per cui io posso, perché come mai io posso avere 
dimenticato questo?  Perché se si fosse trattato, per dire, di un finanziamento alla 
Libia, di un finanziamento...allora .... è chiaro, un Ministro non lo deve dimenticare...

Giudice - Perché non vuole rispondere?

Senatore - Non è che non le voglio rispondere, io...le confermo tutto.

Giudice - Ma vede...ci sono delle risposte....

Senatore - Io le confermo tutto, questi documenti qua glieli confermo tutti, io non ho 
mica da escludere i documenti, per carità, non so se rendo...non capisco, cosa....

Giudice - C’è un articolo di Diego DE CASTRO....(comparso il  10 aprile 1994  sul 
quotidiano di Trieste «Il Piccolo»)

Senatore - Si.

Giudice -  Le leggo i  passi  più  salienti,  riferito a lei:  «Mi ricordai  allora che l’unica  
persona del  Ministero  degli  Esteri  molto  gentile  verso di  me, al  momento del  mio 
insediamento a Trieste  nel  luglio 1952, era stato l’Onorevole Paolo Emilio Taviani, 
allora Sottosegretario in quel dicastero, e, nell’ottobre 1953 Ministro della Difesa.  Gli 
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chiesi di ricevermi e gli esposi la situazione di terrore in cui vivevano i triestini, disposti  
a combattere per difendersi e già organizzati.
Gli raccontai di aver visto io stesso i carri armati jugoslavi che sferragliavano a pochi  
metri dal confine e via di seguito.
Piuttosto  irritato,  mi  rispose  che eravamo esagerati,  ma che  avrebbe riflettuto  ed 
esaminato il problema.
Pochi giorni dopo, arrivò nel mio ufficio di Trieste MARTINI MAURI, medaglia d’oro 
della  resistenza,  il  più  celebre  capo  partigiano  del  Piemonte,  che  aveva  respinto 
l’attacco dell’esercito hitleriano contro Alba. 
Mi disse che l’aveva inviato Taviani.   Lo misi in contatto con i capi  dei partiti e gli  
spiegai che dovevo rimanere estraneo alla questione per dovere d’ufficio.
Ritornò da me dopo circa una settimana e mi disse che tutto era a posto.  
Gli risposi che non volevo sapere nemmeno dove fossero state murate le armi.....

Senatore - Si.

Giudice - ... che poi è stato rinvenuto e per il quale c’è stato un  processo.....
“Nel  giugno  o  luglio  1954,  essendo  ancora  la  città  sotto  il  governo  degli 
angloamericani,  alcuni  operai,  eseguendo  dei  lavori  alla  Stazione  centrale  ed 
abbattendo un muro, trovarono un grande deposito di armi e munizioni  in perfetto  
stato e, per allora, modernissime.
Seguì un forte chiasso da parte di tutta la stampa che si chiedeva se fossero state 
accumulate dagli jugoslavi, dai comunisti italiani, dai fascisti, dagli indipendentisti o da 
chi mai.
Ma il giorno dopo scoppiò la bomba: erano armi in dotazione alla NATO.  Avevo dato 
le dimissioni già da alcuni mesi e mi divertivo ad aspettare una reazione violenta da 
parte del Generale Winterton.
Per contro vi fu il più assoluto silenzio.
Non saprò mai se Taviani avvertì o meno gli Alleati dell’invio di armi».
Si ricorda qualcosa di più?

Senatore - No; io però se posso escludere assolutamente di avere avvertito gli Alleati  
di queste..., di queste..., di questa corrispondenza di cui lei mi ha fatto oggi ricordare,  
perché  in  quel  momento  non  sapevamo  affatto  se  gli  Alleati  erano  con  noi  per 
restituire Trieste o se non erano invece dall’altra parte, quindi questo lo escludo.

Giudice - Conferma il canale di MARTINI MAURI, almeno?

Senatore  -  Confermo pienamente il  canale  di  MARTINI  MAURI che andò sotto  la 
figura di, di...credo... ecco ora non vorrei qui commettere uno sbaglio, sa, sono passati 
molti anni, sotto la figura di...di direttore della Radio.

Giudice - Della Radio?

Senatore - della Rai, della Rai, della Rai di Trieste e ...

Giudice - Andò con quell’incarico di copertura.

Senatore - Si, si, incarico di copertura.

Giudice - Quindi lei conferma l’ipotesi dell’Ufficio, che l’ufficio Zone di Confine come .... 
era un ufficio anche di copertura per certe strategie di quel periodo?

Senatore - Se lei.... di fronte, di fronte a queste carte non ho che da riconoscere che 
certamente si occupava anche di quello, questo è....

Giudice  -  Ma  lei   chiamò  qualcuno,  il  Capo  di  Gabinetto  per  l’acquisizione 
dell’armamento?
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Senatore - ma io guardi, francamente non, non ricordo questo episodio.

Giudice - Ma questo è un armamento notevole..

Senatore - Ma si, ma ...scusi, è l’armamento di tre di... due Divisioni e una Brigata!  
Anzi, di due Brigate e una Divisione, molto di più no! 

Giudice - Era palese.....

Senatore - E ma io ho spostato addirittura...

Giudice - Era palese, uno spostamento palese!

Senatore - Eh! Ma dico, mi scusi...

Giudice - Questo è uno spostamento occulto..

Senatore - Ma siamo in guerra!

Giudice - ...occultato....

Coro - Siamo...c’è un emergenza....

Senatore - Cioè, c’era il rischio di una guerra, per me non ...proprio non..

Giudice - Lei quindi...questi documenti non se li ricorda?

Senatore  -  Proprio  non  me  li  ricordo  veramente,  ma  non  è  che...  assolutamente 
io...non solo, perché se, se lei me li citasse in un dibattito così, in una presentazione 
del libro eccetera, io risponderei, se questo è avvenuto, me ne vanto di averlo fatto......
Ma dato che me lo dice lei, che per esempio io non ho un ricordo preciso che questa 
fosse responsabilità del, del eh... del eh.. uff.. del servizio Uff... del...Zone di Confine, 
cioè se, se lei mi avesse fatto vedere queste carte, senza dirmi che era Ufficio Zone di  
Confine.

Giudice - Che dipendeva dalla Presidenza del Consiglio.

Senatore - ..le avrei detto il SIFAR, le avrei detto è SIFAR, difatti non escludo , non ho 
escluso mai il SIFAR, perchè quello è il Servizio Segreto.

Giudice  -  Si,  ma la  corrispondenza avente per  oggetto  la  “costituzione  Gruppo di  
difesa” è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,.. Ufficio  delle... Zone di 
Confine e poi si arguisce..., anche da altri documenti, che avevano la copertura......

Senatore - Difatti quando io ho letto, quando io ho letto quell’articolo di……

Giudice - L’ha letto? D’altronde.......

Senatore - Si, per carità...

Giudice - Poi l’ha chiamato?

Senatore - L’ho anche diffuso, l’ho ringraziato  molto eh.. il modo come ha  preso il  
mio libro eccetera, perchè è la cosa di cui mi vanto di più io quella di essere tornato a 
Trieste.

Giudice - Ah! Quindi ne aveva ....
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Senatore - Si l’ho diffuso tra tutti i miei conoscenti la copia dell’articolo come una cosa 
ad honorem.

Giudice - Vediamo... 

Senatore - Perché se non.. perché io sono convinto che……allora……difatti, questo è 
il mio diario finisce «si error», perché «si error… felix error», quello di avere mosso le 
truppe perché se non si faceva quello, oggi Trieste non sarebbe italiana per questo 
ora è difficile fare la storia con i se, ma insomma!»«  

Il  senatore  TAVIANI,  dopo  le  resistenze  manifestate  nel  ricordare  il  suo  ruolo  quanto 

all’apporto  di  ingente armamento fatto inviare  alle  organizzazioni  triestine  allorché aveva 

funzioni di Ministro della Difesa, si  è affrettato nel 1998 ad affidare questi ricordi appena 

sanciti  a  verbale  pubblicandoli in un libro e autoassolvendosi  con il motto “si error, felix 

error” !.
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“GLADIO antititina  e  GLADIO antisovietica”.  L’allestimento  del  nascondiglio  ai  fini 
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dell’impiego delle forze nazionaliste organizzate esistenti a Trieste:
la  deposizione  del  31  dicembre  1997  resa  dal  DI  RAGOGNA e  la  sua  attività  di 
controspionaggio in direzione delle organizzazioni paramilitari comuniste jugoslave in 
Postumia, in Capodistria e Sesana. 
Le esercitazioni ai fini addestrativi già nel 1947 fatte da DI RAGOGNA  in Udine e il 
successivo suo reclutamento nella GLADIO. I Gruppi di Autodifesa Triestini operanti 
fino al 1954 gestiti  dal  maggiore GALLINO, già della Osoppo, e dal  col.  DEL DIN - 
struttura comprendente anche le Squadre: l’Organizzazione di Difesa anti jugoslava; 
la  fuga  del  DI  RAGOGNA  dopo  il  rinvenimento  dell’armamento  nella  stazione  di 
Trieste e le attività svolte per conto dei Servizi di sicurezza militari italiani; 
il fascicolo T-596 “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” e la Nota “23 ottobre 
1953”  del GMA inviata alla Presidenza del Consiglio e quella ulteriore, N. 349 del 30 
ottobre 1953 afferente alla  “questione triestina”;  il  Promemoria “Trieste  24 ottobre 
1953”: la gestione della struttura e della operatività delle Organizzazioni clandestine 
da parte del Governo.
Il ruolo di Diego DE CASTRO, Consigliere politico italiano del GMA, e la richiesta di 
armamento al Ministro della Difesa per le esigenze dei Gruppi di Difesa: le deposizioni 
del  DE CASTRO  del 2 e 3 ottobre 1997 e del 10 dicembre successivo.
Il  ruolo  dell’ingegnere SPACCINI,  già  della  Sezione CALDERINI  del  SIM, e  l’attività 
clandestina del predetto nel rapporto della Polizia Civile di Trieste concernente anche 
il deposito di armamento nella  Stazione Ferroviaria; 
SPACCINI, la Presidenza del Consiglio e i finanziamenti alla agenzia ASTRA

Ulteriore conferma della fornitura di armamento realizzata dall’autorità di Governo proviene 

dalla deposizione resa da DI RAGOGNA Renzo, imprenditore edile ed esperto esplosivista, 

che all’epoca aveva personalmente allestito il nascondiglio per il ricovero di quelle armi.

Il  DI RAGOGNA,  senza riserve, ha raccontato che le armi vennero fornite dalle autorità 

italiane  attraverso  canali  operativi  militari  e  che  dovevano  essere  utilizzate  qualora  si 

concretasse  la  necessità  di  un  impiego  delle  forze  nazionaliste  organizzate  esistenti  a 

Trieste.  Egli,  oltre  ad  aver  fatto  parte  dell’organizzazione  che  si  raccordava  ad  Ufficiali  

dell’Esercito  Italiano  operanti  anche  a  fini  addestrativi  in  Udine  già  nel  1947, 

successivamente  fu  reclutato  dalla  Stay  Behind  (Gladio),  struttura  che  può  finalmente 

definirsi  la  continuazione  strategica  di  quelle  attività  di  contrapposizione  alla  minaccia 

comunista attive già dal 1945, almeno per quanto concerne la città di Trieste e la questione 

Giuliana.

Sono  i  Gruppi  di  Autodifesa  triestini  che  operarono  fino  al  1954  gestiti  dal  Maggiore 

GALLINO, già della OSOPPO e dal Col. Prospero DEL DIN e che comprendevano anche le 

Squadre: Organizzazione di Difesa Antijugoslava.  

Analoga  attività  venne   svolta  dall’ufficiale  APOLLONIO  –  divenuto  Generale  di  Corpo 

d’Armata, Presidente del Consiglio Supremo di Difesa e risultato iscritto alla P 2 - il quale 

militò nel Servizio Informazioni Militari nel 1945 e nel 1946 con un incarico nella Venezia 

Giulia.  Nella  deposizione  resa  il  23  novembre  1992   ha  precisato:  “”…  Ho  militato  nel 

Servizio  Informazioni  Militari  nel  1945,  dal  febbraio,  e  sono  colà  rimasto  fino  al  1946 
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prestando  servizio  all’Ufficio  Stampa del  gabinetto  del  Ministero  della  Guerra.   Era  una 

copertura perché in sostanza mi occupavo del problema della Venezia Giulia con incarico di 

sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica italiana sul problema del territorio libero””.

Oltre al DI RAGOGNA si è costatato  che anche altri appartenenti alle Squadre vennero poi 

inglobati nella Gladio.

Nella deposizione resa alla P.G., poi confermata a questo Ufficio, DI RAGOGNA ha illustrato 

le attività svolte sotto l’egida del Servizio di Sicurezza Militare82, in particolare dopo la sua 

fuga determinata dal rinvenimento dell’armamento alla Stazione di Trieste:

“” Negli  anni prima del 1950 unitamente ad altre persone mi recavo fuori  
dalla Zona del territorio Libero di Trieste, che come noto era amministrata  
dagli  Alleati,  verso  la  provincia  di  Udine,  nella  zona  pedemontana,  
denominata Rivoli Bianchi, ove Ufficiali dell’Esercito Italiano, degli Alpini, ci  
istruivano  nell’uso  delle  varie  armi  e  sulle  tecniche  di  guerriglia;  fra  le  
persone che si recavano in tale luogo vi erano anche BRUNNER Leone, il  
Dott.  LEVA......,  l’avv.  DIMINI che ha lo studio in Tergesteo,  POLITO che  
lavorava  alla  C.C.I.A.A.  di  Trieste.   Tali  viaggi  venivano  compiuti  da  un  
gruppo di una diecina di persone che, partendo dalla stazione centrale di  
Trieste, via ferrovia, raggiungevano la stazione di Udine, ove erano attese  
da personale in abito civile, i quali ci accompagnavano presso una caserma  
degli Alpini sita nei pressi della Piazza 1° maggio.  

In tale caserma si  cambiava d’abito  indossando tute  grigio verdi  e con un mezzo 
militare si partiva alla volta della località che ho precedentemente detto.  So che fra gli 
istruttori vi era un Capitano degli Alpini, che so successivamente essere deceduto.  A 
questo punto ricordo l’anno in cui avveniva tale esercitazione, era il 1947.
Al termine elle esercitazioni si faceva rientro a Trieste e si riprendevano le normali 
attività personali.
Nel 1953, a seguito di una telefonata pervenuta presso la mia abitazione da parte di  
CARRA Ernesto, già impiegato presso la R.A.S. di Trieste, il quale mi informava che 
bisognava creare  vari depositi di armamento, ben celati e nascosti al fine di costituire  
delle riserve da impiegarsi  in caso di necessità dettata dall’invasione di  Trieste da 
parte delle truppe jugoslave.  Io aderii alla richiesta……
Ricordo che mi adoperai nella costruzione di depositi presso la Stazione Centrale di  
Trieste, deposito poi rinvenuto alla fine del 1954; presso il teatro Rossetti, in una zona 
adiacente la strada, al primo piano, lato viale XX settembre; in via Media ove esisteva  
un deposito di materiale edile della ditta Fonda e Melan; presso l’abitazione del Dott. 
BAGGIOLI, in via Colonia dopo la stazione dei carabinieri, presso una soffitta della 
galleria Rossoni; presso la stazione ferroviaria di Montebello.
Dopo  aver  costruito   questi  nascondigli,  ricordo  ora  che  quello  della  stazione 
ferroviaria di Montebello non l’ho costruito io, curai il  trasferimento del materiale di 
armamento  pervenuto  a  Trieste  a  mezzo  ferrovia  e  successivamente  portato  nei 
singoli nascondigli con degli autocarri.
Ricordo che dopo al rinvenimento da parte della Polizia delle armi presso la stazione 
di  Trieste,  ho  partecipato  solamente  alla  disattivazione  del  deposito  del  teatro 
Rossetti, avvenuta qualche anno dopo a mezzo camion; non so quale fine o a chi 
vennero consegnate le armi.
Non  so  se  gli  altri  depositi  sono  stati  smantellati  anche  perché  vigeva  una 
compartimentazione fra i gruppi impegnati nell’attività di cui ho detto.
Nell’agosto del ‘54 comprando il giornale, vidi pubblicata la notizia del rinvenimento 
delle armi presso la stazione di Trieste; essendo stato io  l’incaricato alla creazione del 
nascondiglio, mi preoccupai e feci  ritorno presso la mia abitazione.  Giunto in sua 
prossimità, ebbi modo di vedere attraverso una finestra che nel mio appartamento vi 

82 (cfr. 16896-16897 - Vol. 21°) 
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erano alcune persone in compagnia di mia moglie e pertanto collegai tale presenza 
con  gli  avvenimenti.   Non  feci  ritorno  presso  la  mia abitazione  ma presi  contatto 
immediatamente  con  il  CARRA  Ernesto,  il  quale  si  offerse  per  organizzarmi  
l’esfiltrazione a Trieste con la struttura della quale facevo parte.  Mi venne proposta 
l’esfiltrazione  via  mare,  ma  io  non  vi  aderì,  preferendo  lasciare  il  T.L.T. 
autonomamente:  cosa che feci  la notte stessa con la mia autovettura attraverso il 
valico che dava alla provincia di Gorizia, nei pressi di Medeazza.  Passato il valico, mi  
recai a Udine nei pressi del Duomo ove in un appartamento aveva sede una struttura 
del Servizio di Informazione Militare, e mi incontrai con due Ufficiali colà in servizio, i  
cui nomi sicuramente di copertura, erano Bianchi e Monti.
In tale sede illustrai l’accaduto e venni momentaneamente alloggiato presso l’albergo 
Manin  di  Udine.   Successivamente  mi  vennero  assegnati  due  agenti  del  servizio 
Militare per la mia scorta e tutela e mi spostai frequentemente nella zona di Udine 
prendendo alloggio  in vari e diversi alberghi. Venni poi trasferito a Vittorio Veneto e mi 
incontrai  con  il  Generale  De  Lorenzo  il  quale  mi  propose,  vista  la  mia  attività 
professionale di imprenditore edile e di esperto in esplosivi, di preparare il minamento  
di vari ponti e manufatti della zona per un successivo ed eventuale impiego in caso di  
necessità.  
In relazione a difficoltà tecniche e logistiche,  non svolsi   tale incarico.  Durante la 
permanenza in Udine, fatto rientro da Vittorio Veneto, venni impiegato  presso la sede 
del Servizio Militare…… quale decriptatore di messaggi in arrivo presso tale Centro. 
Dopo il ritorno dell’Italia a Trieste, avvenuto alla fine del 1954, feci ritorno a Trieste 
riprendendo la mia normale attività di imprenditore edile.  Trascorse poi il  tempo e 
venni contattato nuovamente e  sempre dal CARRA Ernesto il quale mi propose di 
aderire ad una struttura che poi seppi essere la nota S.B. Gladio…… 

In una successiva deposizione,  il  31 dicembre 1997, DI  RAGOGNA ha fornito ulteriori  e 

precise  indicazioni83 rielaborando le  tappe della  sua continuativa  militanza  nelle  strutture 

paramilitari  caratterizzata  dall’attività  di  controspionaggio  da  lui  fatta  in  direzione 

dell’organizzazione  paramilitare  allestita  dal  partito  Comunista  nel  territorio  di  Postumia, 

Capodistria, Sesana:

“”All'incirca nel 1947, assieme ad altri triestini, mi recavo due volte al mese circa 
all'esterno della linea demarcante la Zona del Territorio Libero di Trieste - che era 
amministrata dagli  Alleati  -  verso la provincia di  Udine,  nella  zona pedemontana 
appellata “dei Rivoli Bianchi”, dove Ufficiali dell'Esercito Italiano, Alpini, ci andavano 
istruendo  all'impiego  di  armi  leggere:  garand,  mitra  e  bombe  a  mano,  nonché 
venivamo addestrati sulle tecniche di guerriglia.
Io ricordo che venivo contattato telefonicamente per recarmi alla  Stazione dove 
venivo  rilevato  da  un  uomo  in  Borghese  che  aveva  come  segno  distintivo  La 
Gazzetta dello Sport sotto il braccio. 
Assieme  a  me  ricordo  che  confluivano,  con  le  stesse  modalità,  in  detta  zona 
pedemontana: Leone Brunner, il Dottor Leva, l'avvocato Dimini, che ha lo studio a 
Trieste in Piazza della Borsa, Polito,  che lavorava alla Camera di  Commercio di 
Trieste: eravamo una diecina di persone che dalla Stazione di Trieste pervenivano 
alla Stazione di Udine.  Qui ci attendevano persone in abito civile che poi a piedi ci 
accompagnavano presso la  Caserma degli  Alpini  allocata nei  pressi  di  Piazza 1 
Maggio,  dove  ci  facevano  cambiar  d'abito  e  indossare  tute  grigio  verdi  all'uopo 
forniteci;  indi  venivamo caricati  sopra un camion militare che ci  conduceva nella 
località precitata.
Tra gli Istruttori ricordo di un Capitano degli Alpini che poi ho saputo essere deceduto.
Il  contesto  temporale  in  cui  cominciarono  ad  articolarsi  dette  esercitazioni  era 
probabilmente il 1947, lo ribadisco. 

83 (cfr. f. 16922-16929 - Vol. 21°) 
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Fui contattato all'uopo la prima volta dal CARRA Ernesto.  
Io all'epoca svolgevo l'attività di imprenditore edile ed ero esperto in mine.
Erano i tempi in cui io sapevo che esisteva una sorta di Gladio rossa, che prevedeva 
l'invio  di  personale  civile  oltre  confine  per  esercitazioni  da  svolgersi  a  Lubiana. 
Elementi all'uopo partivano da Trieste.  Ricordo di Radivoj Kralj, che risiedeva a Villa  
Opicina e che conoscevo perché andava anche lui al Tiro a Segno nazionale a Trieste, 
e che ebbe a raccontarmi i dettagli di queste esercitazioni.
Su questo specifico  argomento non ho altri  ricordi  ne'  altre  informazioni.   Tuttavia 
avevo un'amica che viveva a Comeno e che era la dirigente del Partito Comunista  
nelle  zone  di  Capodistria,  Sesana,  Postumia  ed  altre;  era  lei  a  raccontarmi 
dell'organizzazione vigente in loco ove erano allestiti depositi di armamento nonché 
insediati  tutti  i  mezzi  dell'organizzazione che prevedeva la slavizzazione di Trieste: 
carri armati, piazzole di cannoni e caserme per la truppa serba.
Io tali informazioni le andavo regolarmente convogliando all'Ernesto CARRA predetto.
Tornando alle esercitazioni  in zona di Udine,  al  termine delle stesse si  faceva tutti 
rientro a Trieste e cosi' riprendevamo le nostre attività private.
Ricordo altresì che nello stesso contesto temporale di quegli  anni ci facevano fare 
delle esercitazioni di lingua slovena che si svolgevano alla Casa del Combattente sita 
in Piazza Oberdan.
Nel 1953, dopo una telefonata ricevuta a casa mia fatta dal CARRA predetto che era 
impiegato  presso  la  RAS di  Trieste,  venivo  dallo  stesso  informato  che  bisognava 
creare depositi  vari  di  armamento da ben occultare al  fine di  poter costituire delle 
riserve  d'armamento  da  impiegarsi  in  caso  di  necessità ed  in  occasione  di  una 
prossima  invasione  di  Trieste  da  parte  delle  Truppe  Sovietiche  non  titine:  siamo 
pertanto  in un contesto in cui la mia attività addestrativa ed informativa non era più 
devoluta alle preoccupazioni dettate dall'occupazione slovena o titina, bensì da quelle 
più generali dell'invasione delle truppe dei Paesi del Patto di Varsavia.
Io  aderii  alla  richiesta  del  CARRA e  in  particolare  ricordo  che mi  adoperai  per  la 
costruzione di un deposito presso la Stazione Centrale di Trieste: questo deposito fu 
poi  rinvenuto  nell'agosto  del  1954.   Si  trattava  di  armamento  ingente  occultato  in 
cassoni di legno riposti all'interno di una muratura che io stesso avevo costruito nel  
corso di venti giorni circa in ora notturna e da solo.  Le armi furono occultate tutte in  
una notte ed arrivarono a mezzo di uno o più camion e fummo in tanti a rilevare le 
cassette e a riporle nella muratura.
Quando comparve la notizia io dovetti  fuggire perché supponevo, come in effetti  e' 
successo,  che gli  inglesi  facessero  indagini  presso l'unico fornitore  di  quel  tipo di 
mattoni presso il quale io mi ero recato e che era il titolare di una ditta corrente in  
Trieste  e  che era appunto fornitore  egli  soltanto  di  un particolare  tipo di  materiale 
proveniente dalla Jugoslavia.
Divenni,  come avevo previsto, latitante e rimasi in tale stato per circa cinque o sei 
mesi.
Mi rivolsi subito comunque al CARRA e in un primo tempo mi si voleva far esfiltrare via 
mare ma io non accettai perché le vedette della Polizia Civile erano fornite di radar e 
sarei stato individuato e catturato; preferii perciò recarmi a Udine in un appartamento 
del Sifar, vicino Piazza Duomo, dove fui sempre appoggiato da personale del Centro 
del Sifar e quotidianamente venni scortato da due Agenti.
Durante  il  mio  periodo  di  latitanza  fui  contattato  a  Vittorio  Veneto  dal  Generale 
Comandante la piazza, il quale mi propose di minare tutti i ponti della zona in caso di  
invasione e vista la mia esperienza in materia, ma lo fui costretto a rifiutare perché 
avevo  tutta  l'attrezzatura  a  Trieste.   Procurarono  al  Generale  il  contatto  della  mia 
persona i due Ufficiali allocati al Centro di Udine.
Tornando ai depositi, voglio precisare che il deposito alla Stazione di Trieste venne 
costituito anni prima del '54 ma non ricordo la data esatta.
Per quanto concerne il deposito che si  trovava presso il Teatro Rossetti in una zona 
adiacente al Viale, ricordo che - prima della cessazione del Governo Militare Alleato - 
fui  mandato  sempre  dal  CARRA  a  smobilitare  un  deposito  di  armamento  che 
caricammo su un camion che ci attendeva dabbasso.
In  Via  Media ricordo  di  aver  costituito  uno  dei  primi  depositi  allocando  materiale 
d'armamento al posto di materiale edile della Ditta Fonda e Mela.
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Ricordo poi di aver costituito un ulteriore deposito di armamento presso l'abitazione 
del Dottor Baggioli in Via Colonia, dopo la Stazione dei Carabinieri.
Ricordo poi di aver costituito un ulteriore deposito di armamento  dentro una soffitta 
della Galleria Rossoni in Corso Italia.  
Ricordo  di  avere  costituito  un  deposito  anche  presso  la  Stazione  ferroviaria  di 
Montebello che non so se è stato smobilitato.  
In sostanza ritengo che tutti questi siti siano stati smobilitati con il pervenimento delle 
truppe italiane in Trieste.
Non  so  se  gli  altri  depositi  sono  stati  smantellati,  anche  perché  vigeva  una 
compartimentazione tra i gruppi impegnati nell’attività di cui ho detto.
lo ritengo che sia opportuno distinguere tra la Gladio antititina e la Gladio antisovietica. 
La costruzione del  deposito alla Stazione Centrale rientra nel  periodo della Gladio 
antititina.
Ricordo in particolare e ribadisco che nell'agosto del 1954, comprando il giornale, vidi 
appunto pubblicata la notizia del rinvenimento delle armi presso la Stazione di Trieste; 
come ho già detto, essendo stato io l'incaricato alla creazione del nascondiglio, mi 
preoccupai e feci ritorno presso la mia abitazione; giunto in prossimità della stessa 
ebbi  modo di  vedere,  attraverso una  finestra,  che nel  mio appartamento  vi  erano 
alcune persone in compagnia di mia moglie e perciò collegai la presenza degli stessi 
con l'emergenza del nascondiglio.  Presi, come ho già detto, contatto con il CARRA, 
rifiutai  la  proposta  di  esfiltrazione  via  mare  e  con  la  mia  autovettura,  dopo  aver 
passato  il  valico,  mi  recai  come  ho  detto  a  Udine,  nel  pressi  del  Duomo, 
nell'appartamento dove aveva sede una struttura del Sifar.  Illustrai agli elementi del  
Sifar l'accaduto e venni temporaneamente alloggiato presso l'Albergo Manin di Udine. 
Indi  mi  vennero assegnati  due Agenti  del  Servizio  per la  mia scorta e tutela  e mi 
spostai  frequentemente  nella  zona  dì  Udine  prendendo  alloggio  in  vari  e  diversi 
alberghi.
Durante la mia permanenza in Udine, rientrato da Vittorio Veneto, come ho già detto,  
venni  impiegato presso la  sede del  Sifar,  quale  decriptatore  di  messaggi  in  arrivo 
presso tali centri ma senza strumentazione tecnica.  Fu proprio in questo centro che 
fui indottrinato alla decriptazione dei messaggi in arrivo.
Dopo il ritorno dell'Italia a Trieste, alla fine del '54, pervenni nella mia città riprendendo 
la mia normale attività di imprenditore edile.
Trascorso un certo periodo venni contattato nuovamente sempre dal CARRA Ernesto 
che mi  propose di  aderire a una struttura che seppi poi  essere la Gladio, ma tale 
appellativo  io  l'ho  appreso  soltanto  quando  ANDREOTTI  ha  reso  noto  i  nomi  dei 
gladiatori.
E' proprio in questo contesto che io fui a bordo del velivolo militare Argo 16: io ho  
viaggiato a bordo dell'aereo tre volte.  Mi sono sempre imbarcato da Campoformido e 
sono  stato  condotto  a  Capo  Marrargiu  in  Sardegna.   I  viaggi  furono  effettuati  a 
distanza di tre o quattro mesi e con me si trovavano al massimo nel velivolo altre due 
persone, uno di questi era tale Giovanni che lavorava nelle Ferrovie.
A Capo Marrargiu ho seguito un corso di sabotaggio e cioè ho imparato l'impiego di 
esplosivo.
Ho fatto esercitazioni al sabotaggio anche nella Val Brembana insieme a personale 
reduce  dal  Vietnam e  quindi  siamo in  un contesto  temporale  della  fine degli  anni 
Sessanta.  Si svolse in particolare ad oltre 1500 metri.””

Dunque,  dalle  articolate  indicazioni  fornite  dal  DI  RAGOGNA è  emerso  che  anche  altri 

soggetti - successivamente confluiti al pari del medesimo nella struttura Gladio - avevano 

precedentemente operato in microstrutture operative anticomuniste quali furono le Squadre 

di Trieste: BRUNNER Leone, DIMINI Arrigo,  CARRA Ernesto, GUARDIANI Vasco.84

Quelle attività svolte dal DI RAGOGNA e che risultano gestite dal CARRA erano sicuramente 

pianificate  e  coordinate  dal  Servizio  Informazione  Militari  per  il  tramite  della  struttura 
84 (cfr. f.2979-2981- vol. 4°) 
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operante  ad  Udine  e  verosimilmente  già  si  inserivano  in  una  più  vasta  pianificazione 

elaborata con finalità di contrapposizione alla minaccia comunista.  Questa organizzazione, 

come si è detto, era già operante  sin dal 1946-1947 allorquando elementi civili triestini si 

recavano nella zona di Udine ove venivano addestrati da Ufficiali dell’Esercito Italiano.

Il che riesce a spostare la eziologia della dinamica operativa relativa alla struttura Gladio in 

Italia da Udine al territorio di Trieste ove concreta e internazionalmente visibile era in quel 

contesto temporale la minaccia dell’invasione comunista.  

Non può perciò trattarsi solo di una coincidenza temporale il fatto che pure nei primi anni 

Cinquanta il Gen. le dell’A.M. FERRAZZANI abbia collocato l’incarico ricevuto e di cui parla 

nella  deposizione  resa  il  12.3.199185 ove  ha  ricondotto  agli  Inglesi  l’iniziativa  della 

preparazione dei corsi nel dopoguerra:

“”A mia  scienza  diretta  l’Operazione  S/B  (Gladio)  era  già  sorta  in  formazione  nel 
dopoguerra.  Dal 2.1.1952 al 7.1.1952 con Santini avevo frequentato, io tenente, un 
corso informativo in Inghilterra dove le attività  del  servizio  Inglese si  riferivano ad 
operazioni in territorio occupato.””    

  
E vi sono conferme all’assunto di DI RAGOGNA desumibili dalle dichiarazioni86 rese il 26 

novembre 1996  da Galliano FOGAR87, già esponente del C.L.N. triestino all’epoca della lotta 

di Liberazione. 

Anch’egli  infatti  partecipò  a  quelle  esercitazioni  in  Udine  e  ha  indicato  al  pari  del  DI 

RAGOGNA le modalità del pervenimento in zona e di esecuzione delle stesse illustrandole 

nella stessa guisa:

“”Reso edotto che a seguito del sequestro di materiale documentale vergato a mano 
dallo storico Diego DE HENRIQUEZ vi è ampia traccia dell’esistenza in Trieste fino ai 
primi  anni  Cinquanta  dell’operatività  di  Squadre  Armate  composte  da  elementi  di 
Trieste  e  paesi  circonvicini,  elementi  appellati  con  nomi  di  copertura  e  retribuiti 
cripticamente dalla Prefettura di Trieste su direttive e con i  fondi dell’Uff.   Zone di  
Confine all’epoca allocato al Viminale ma struttura dipendente dalla Presidenza del 
Consiglio e ciò durante la gestione di DE GASPERI avente come Sotto Segretario 
l'On.  ANDREOTTI nonché l'On.  Scalfaro:
Premetto  che per  quanto ne so le funzioni  dell’On. Scalfaro  non investivano certe 
competenze dell’Uff.  Zone di  Confine:  il  compito  piuttosto di  Scalfaro era quello di 
sistemare i profughi nella nostra zona e in tutta I'  Italia e tanto può riferire il  Prof.  
Nicolò Ramani di Trieste, che operò con lui proprio in quel periodo.

Ciò  premesso  reso  ancora  edotto  che  fu  proprio  il  Cap.   Ercole  MIANI  uno  dei 
costitutori in Trieste delle predette squadre rispondo: io mi limiterò ad esporre solo 
quanto è a mia conoscenza.
Ho militato con il MIANI nella formazione "Giustizia e Libertà " di Trieste fino alla fine 
della guerra, il MIANI Capitano di Complemento dell’ E.I. e io Sergente.
Nel  1945  cessò  I'  occupazione-  Jugoslava  e  si  apri  la  battaglia  tra  sostenitori 
dell'annessione alla Jugoslavia e la parte della popolazione che voleva I' Italia come 
Patria.

85 (cfr. f. 2896 - Vol. 4°)
86 (cfr. f. 13803-13807 - Vol. 17°)
87 (nato a Trieste il 14.12.1921, ivi residente, segretario dal 1953 dell’Istituto Regionale per la  
    Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste)

833



Ciò significava continue manifestazioni di massa, con scontri e feriti e ciò durò fino al 
1948, gli scontri più violenti nel '45 '46.
Il Santin era Vescovo all’epoca.
La tensione calò dopo il '48, dopo la firma del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e 
con I' istituzione del Territorio Libero di Trieste: Zona A, Angloamericana, e Zona B 
sotto Amministrazione Jugoslava.
Nel '45 - 46' frequentemente le Sedi di Partiti italiani ed i loro aderenti furono oggetto 
di aggressioni da parte Jugoslava.
La sede del Partito d'Azione fu oggetto di lancio di bombe a mano: fin dal 1945.  Era 
allocata in via delle Giudecche.  Non di rado i militanti venivano aggrediti all’ingresso o 
all’uscita dalla Sede.
Da ciò il Partito, io, MIANI, e gli altri membri dei Consiglio Direttivo: Duilio MAGRIS, 
Giovanni BRACCI, Vasco GUARDIANI, CATTELANI ed altri decidemmo di creare una 
difesa della Sede organizzando i giovani del Partito e gli anziani alla difesa armata di 
essa avvalendoci di un deposito ivi lasciato dalle truppe neozelandesi:  fucili,  mitra, 
esplosivo, bombe a mano, pistole- anche con matricole abrase.
Per tali  fatti  fummo arrestati  nel 1946 dietro irruzione della Polizia Civile e Militare 
Angloamericana.   Il  custode  andò  ad  aprire  con  la  pistola  in  pugno.   Avevamo 
presidiato la sede ed avevamo partecipato a manifestazioni.
Anche la DC si era cosi organizzata, nulla so della Lega Nazionale.
Si erano formate contestualmente squadre di giovani in alcuni rioni della città: città 
vecchia  e  si  chiamavano  Squadre  di  Cavana  e  Squadre  "del  Viale".   Esse 
gradualmente sfuggirono al controllo dei Partiti e operarono per conto loro certamente 
fino  a  oltre  il  1949.   Il  fenomeno  si  dissolse  non  completamente  nei  primi  anni 
Cinquanta: 1953.  Si sapeva nell’ambito del nostro Partito, poi trasformatosi in Partito  
Repubblicano, che I' Ufficio Zone di Confine finanziava i Partiti per sedi e periodici e 
poi si sapeva, io sapevo – anche senza conoscere i dettagli -, che esistevano canali di  
finanziamento  occulti  che  pervenivano  attraverso  mediatori  ad  alcune  di  queste 
squadre e circoli: Cavana e del Viale XX Settembre.
Ricordo  del  Ragioniere  ROGNONI  che  era  uomo  del  Prefetto  Innocenti,  Capo 
dell’Ufficio Zone di Confine.

Il ROGNONI collegava ufficialmente l'Ufficio Zone di Confine con la Giunta di Intesa 
dei Partiti Politici Italiani e veniva spesso a Trieste in Prefettura.
Nelle manifestazioni di massa le, squadre del Viale e di Cavana erano presenti con noi 
e con gli altri Partiti.
Le due  squadre  predette,  ad un certo  punto,  già  nel  1947 -  1948 operarono  con 
iniziative, proprie e con azioni cruente: ricordo dell’episodio di piazza Cavana allorché 
ci  fu  un  allarme  per  una  temuta  invasione  di  elementi  comunisti  e  allora,  in  tale 
circostanza,  ciò  non  si  verificò  ma  alcuni  comunisti  che  ebbero  I'  imprudenza  di  
oltrepassare la zona furono aggrediti.
In  questo  contesto  si  inserisce  I'  episodio  dell’uccisione  dell’operaio  Hlaca  Carlo: 
16/6/1946 verso sera.  Ero li e vidi un gruppo della Squadra di Cavana aggredire I' 
operaio: Tarantino ed altri.
Per  la undicenne Passerini  Vrabec,  episodio  del  13.9.1946,  vittima di  un attentato 
inconsulto, ricordo che esso fu ascritto a due giovanissimi triestini gravitanti nel Circolo 
Oberdan, autonomo rispetto ai Partiti e nazionalista estremista.
Noi  Partiti  -  organizzati  anche  militarmente  come  Squadre  "di  difesa"  eravamo 
consapevoli  di  avere  una  copertura  a  livello  politico  da  parte  del  Governo: 
ANDREOTTI  responsabile  anche  dell’Ufficio  Zone  di  Confine  che  direttamente 
dipendeva da lui.
Io parlo soprattutto per il Partito d'Azione.
Le armi nella Sede del mio Partito durarono fino all’arresto del Consiglio Direttivo.
Degli altri Partiti nulla so.
L’armamento delle Squadre di autodifesa dei Partiti e anche delle Squadre autonome 
pervenne sicuramente da Udine ove e' era il Col.  Del Din che aveva un collegamento 
diretto con i gruppi di Autodifesa anche a Monfalcone oltre che, a Trieste.
Solo in  seguito,  dal  '53 e fino all’ottobre del  '54,  allorché Trieste  tornò all’Italia,  si  
costituì a Trieste un’Organizzazione paramilitare clandestina per difendere la città in 
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caso  di  infiltrazioni  o  attacchi  Jugoslavi;  ogni  Partito  forniva all’Organizzazione  un 
gruppo  volontario  di  autodifesa  e  I'  Organizzazione  clandestina  formata  da  questi  
Gruppi andava dal M.S.I. al P.S.D.I..
L'Organizzazione  "0"  aveva  operato  invece  nel  periodo  '45  -  '46  altrove,  lungo  il 
confine delle Valli del Natisone, del Cividalese: area montana.  
Dopo il '54 elementi della ex Organizzazione triestina di cui ho detto, fecero parte della  
Gladio, come risulta dalla stampa. 
Io ho fatto parte solo per un paio di mesi dei gruppi di autodifesa triestini operanti fino  
al'54 e poi mi sono dimesso dopo due mesi dalla mia adesione.  
Gli elementi, a turno, andavano a fare esercitazione a Udine con Ufficiali  dell’Esercito. 
Venivano  condotti  a  un  poligono  di  tiro  presso  Udine.   Venivano  rilevati  da  un 
autocarro  coperto  con  teloni  dell’Esercito.   Indossavano  tute  mimetiche  quando 
venivano portati nel poligono fuori Udine.

Ricordo solo del Comandante, Maggiore Corrado Gallino dell’ex Osoppo intesa come 
Brigata che non fungeva da istruttore ma da collegamento fra, Esercito e Gruppi.
In tale contesto sapevo del ruolo di Del Din e del ruolo del Maggiore Gallino, con cui  
ebbi a parlare alla fine dell’esercitazione.
Era lui che convocava alla fine i veri gruppi e ci invitava a esporre qualsiasi problema.
Non so se Specogna era operante anche egli: il nominativo l’ho appreso dalla stampa.
lo  finì  per  dire  a  Gallino  che  a  Trieste  non  accettavo  più  la  presenza 
nell’Organizzazione del M.S.I.,  che operava aggressioni  continuative contro  singole 
persone  e  militanti  dei  Partiti  democratici  italiani:  ricordo  della  celebrazione  a 
Redipuglia del 4/11/1948 allorché il gruppo repubblicano, al ritorno, venne aggredito 
dal M.S.I. e dalla Squadre autonome.
A Trieste le prime elezioni furono amministrative e risalgono al giugno dei '49 poiché 
nel'48 non eravamo Italia ma sotto GMA.
Ricordo che anche le Squadre autonome partecipavano alle esercitazioni paramilitare 
gestite  dall’Esercito  solitamente  aggregandosi  al  M.S.I.:  ogni  Partito  aveva  il  suo 
gruppo e a turno si recava a Udine in giorni stabiliti.
Nelle esercitazioni I' Esercito ci forniva di mitra BREN, THOMPSON, fucili "ENFIELD"; 
c'erano anche esercitazioni con bombe a mano.
Il Maggiore Gallino prese nota di tutti gli episodi di violenza e soprusi da me descritti e 
sicuramente  informò  qualcuno  del  mio  gruppo  Repubblicano  il  ché  provocò  uno 
scontro verbale accesissimo tra me e Vasco GUARDIANI e perciò persistetti nel mio 
distacco  dall’Organizzazione  paramilitare,  io  Vice  Corrispondente  della  "France 
Presse" a Trieste in quei mesi.

Forse gli  elementi  delle Squadre Autonome erano munite di tesserino con nome di 
copertura.

Il MIANI non ha mai fatto parte dell’Organizzazione paramilitare: io la chiamo "del '53 o 
'54" o ironicamente "Armata BARTOLI" visto che il Sindaco BARTOLI ingenuamente 
accennò  all’esistenza  dell’Organizzazione  nel  corso  di  una,  conferenza  stampa  ai 
giornalisti italiani nell’estate del '59.
Ai  Gruppi  di  autodifesa  nel  periodo dal  '45 al  '47 I'  armamento italiano  perveniva 
armamento da Udine, clandestinamente, dall’Esercito verosimilmente.
Fu scoperto ad esempio un deposito nella sede della Previdenza Sociale: siamo nel 
1947 e si trattava di armi italiane.
Anche I' armamento delle Squadre Armate di cui ho detto perveniva da Udine: tra noi 
militanti politici era noto.

Nel 1954 seppi dall'Associazione Partigiani Italiani, FONDA SAVIO Antonio, già Ten. 
irredentista  nella  guerra  Giuliani  e  poi  Ten.  Col.  di  Complemento,  che  si  stava 
formando una Organizzazione di difesa anti - Jugoslava, cui si poteva aderire su base 
volontaria con la possibilità di addestrarsi con le armi.
Gli aderenti dovevano farsi avanti e partecipare alle esercitazioni e il FONDA SAVIO 
era il referente per la predetta associazione.
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I Partiti erano i referenti per i propri gruppi, tanto seppi nei primi mesi del '54 e per 
quanto mi risulta la Organizzazione si sciolse con Trieste tornata in Italia: 26 ottobre 
1954.  Ignoro eventuali seguiti.
Il GMA mal sopportò questa organizzazione paramilitare e le manifestazioni pubbliche 
che rischiavano di compromettere le faticose trattative che essi andavano conducendo 
con  Tito  per  la  spartizione  del  "defunto"  territorio  libero  di  Trieste:  voglio  che tale 
Organizzazione fu fatta contro la volontà degli angloamericani.
Armamento Angloamericano venne scoperto nell’estate del 1954 in un locale, della 
Stazione Centrale di Trieste provocando subito un’inchiesta del GMA.  
Ritengo che competente per quella zona della città fosse l’Ing.  Marcello SPACCINI 
che faceva parte dell’Organizzazione.
Si trattava quindi dello stesso armamento, angloamericano, con cui avevano fatto le 
esercitazioni.
Furono denunciati Ragogna, Vanoni e Spadaro.””

Oltre alle precise testimonianze del DI RAGOGNA assume particolare rilevanza il risultato 

della analisi dei due Appunti già menzionati e di cui  all’incarto relativo all’indagine svolta 

dalla Polizia Civile a seguito del rinvenimento delle armi presso la Stazione. 

Nei due documenti viene illustrata l’attività clandestina armata organizzata da cittadini italiani 

residenti nel Territorio di Trieste supportata e coordinata da Ufficiali dell’Esercito Italiano di  

stanza in Udine. 

I due Appunti, stilati sicuramente da un agente della Polizia Civile che a sua volta coltivava 

una fonte  fiduciaria,  adducono che le autorità alleate conoscevano l’esistenza di  queste 

organizzazioni e che verosimilmente ne tolleravano l’attività: era funzionale all’esigenza degli 

angloamericani che i  triestini  si  difendessero da soli,  dato che i  Piani strategico-operativi 

elaborati dagli alleati contemplavano un immediato abbandono di Trieste in caso di attacco 

russo o jugoslavo: la resistenza locale avrebbe così permesso uno sgombero alleato meno 

affrettato e confusivo e perciò non rischioso. 

Promemoria      Trieste 31 agosto 1954....
Da fonte confidenziale  viene riferito che, dopo la nota Alleata dell’8 ottobre 1953, in 
seguito all’avvicendamento delle truppe jugoslave sui confini di questo territorio e su 
quello Orientale italiano,  da parte di  esponenti  dei  partiti  locali  venne costituito un 
Comitato  d’Intesa,  nel  quale  partecipavano  esponenti  di  ogni  settore  politico, 
compreso il P.C. del TLT ed il MSI.   
Detto Comitato aveva lo scopo di salvaguardare la città da una eventuale azione di 
forza da opporre, in caso si fosse verificata l’ipotesi di un’occupazione.  In seno al 
Comitato, fu costituito un gruppo di maggiorenti con il compito di creare dei gruppi 
d’azione, i quali nella summenzionata ipotesi sarebbero stati  armati e posti in punti 
strategici  a  fianco delle  truppe alleate  al  fine di  ostacolare l’entrata  agli  jugoslavi,  
fintanto che fossero giunte le truppe italiane, che allora stazionavano al di fuori di  
questo territorio.
Fra le persone  che avevano il  compito creativo dei gruppi in questione una delle 
maggiorenti era MIANI Ercole il quale si interessò in ispecie fra i gruppi del disciolto 
movimento «Giustizia e Libertà» dell’ex partito d’Azione. ..............
Nel contempo, con il tramite di esponenti delle locali Ferrovie, tra i quali l’Ing. NUNZI,  
vennero  convogliate  in  questo  territorio  armi  accuratamente  imballate  in  appositi 
cassoni  e  furono  creati  tre  depositi  clandestini  in  questa  città.   Al  trasbordo delle 
predette armi prestarono la loro opera appositi gruppi che esulano dal personale del  
Compartimento Ferroviario.
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Viene altresì riferito che tali  particolari  e movimenti  furono portati  a conoscenza di  
esponenti  Alleati  o  comunque  essi  ne  erano  a  conoscenza.   Successivamente, 
passato il periodo critico che erasi venuto a creare in questa città di una eventuale 
calata degli slavi, i contatti furono allentati  e ripresi durante il periodo del probabile 
passaggio  di  questo  territorio  all’Amministrazione  italiana.   In  tali  riunioni  che 
avvennero clandestinamente,  in vari  ambienti  nazionali,  fu stabilito  che i  gruppi  in 
questione dovevano essere ripresi e messi in azione poche ore prima del trapasso dei  
poteri  a protezione  delle truppe italiane.   All’uopo fu stabilito  che i  predetti  gruppi  
sarebbero  stati  armati,  con le  medesime modalità  di  allora,  cioè tuta  da lavoro e 
bracciale, e messi nei vari posti strategici della zona.  Gli elementi del MSI, onde non  
creino disordini, avrebbero come assegnazione dei posti considerati tranquilli e fuori  
dal perimetro urbano.
Per quanto riguarda i comunisti, questi ultimi non saranno armati e vogliono assentarsi 
da  tali  operazioni  ed  gli  esponenti  avrebbero  assicurato  di  non  causare 
complicazioni........»«

««Promemoria      Trieste 1 settembre 1954
Dalla  medesima  fonte  confidenziale  viene  riferito  quanto  segue:  gruppi  cosiddetti 
d’Azione, menzionati nella precedente relazione, da circa 4 - 5 mesi, hanno iniziato 
un’istruzione pratica sull’uso delle armi.  Settimanalmente, separatamente, vengono 
convogliati  a  Udine,  gli  altri  raggiungono  Monfalcone.   Nelle  siddette  cittadine, 
vengono attesi da macchine civili e portati in determinate Caserme, dove da istruttori  
militari, sono messi al corrente dell’uso delle armi e della tecnica militare.  Le spese di 
viaggio ed il loro soggiorno, sono sostenuti dall’organizzazione del predetto Comitato, 
precedentemente  menzionato nell’altra relazione.
Per quanto riguarda le persone convogliate a Udine, queste ultime sarebbero i capi 
gruppo, ai quali vengono impartite istruzioni particolari.

Riguardo  alle  armi,  viene  ulteriormente  riferito  che  le  stesse  sarebbero  
giunte in questo territorio, fin dalla fine dell’anno 1951, a bordo di automezzi  
appositamente  adibiti  al  trasporto  del  collettame.   L’organizzazione  
sovrastante al Comitato, sarebbe costituita da un gruppo di Ufficiali militari  
italiani  in  s.p.e.,  i  quali  ne  avrebbero  curato  il  trasporto  e  la  relativa  
sistemazione in appositi siti predisposti in precedenza.  A capo dei suddetti  
ufficiali, vi sarebbe un colonnello di cui non è dato a sapere il nome che,  
comunque, probabilmente verrà identificato.»« 

Le affermazioni riportate nell’Appunto coincidono con estrema precisione anche temporale 

con quanto annotato sul diario nr. 78 (pagg. 18759-18778) dal prof. Diego de Henriquez, che 

riporta quanto appreso dal Giordano COFFOU, e nel diario nr. 170 (pag. 28005) ove riporta 

quanto appreso dal suo segretario, Paolo BOICO, in ordine alle attività paramilitari che 

venivano allestite a Udine e a Monfalcone:

“” Disse che il Capitano Ercole MIANI era stato l’organizzatore principale di queste 
squadre.””

“” Venerdì 23.10.53...
Il 23.10.53 il mio segretario Maestro Paolo BOICO mi informa di quanto segue:
....il  Sig. MELISSARI gli  aveva detto che in Monfalcone ed in Udine si  starebbero 
preparando delle squadre costituite da un totale di c.a. 2000 elementi per ognuna di 
queste  due  località  -  che  queste  squadre  sarebbero  organizzate  da  ex  ufficiali 
dell’Esercito ital. sotto agli auspici di un’associazione di ex combattenti - che da Roma 
farebbe pervenire le relative armi - che elemento ricercato per poter appartenere a 
queste squadre è quello di saper usare armi e che lui stesso era stato incaricato dalla 
sezione di Monfalcone di quest’associazione di vedere se anche in Trieste sarebbe 
stato possibile di organizzare un simile genere di squadre.
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Alla sera del 22.10.53 ha sentito raccontare da un suo conoscente che i vari partiti in 
Trieste stanno organizzando un simile genere di squadre - che anche queste squadre 
sarebbero state poste sotto al comando di ex ufficiali  ital. e che le armi relative si  
troverebbero già in Trieste.””

Anche  dal  carteggio  rinvenuto  nel  fascicolo  n°  Posiz.  T-596,  titolato  “Forze  Autonome 

Irredentiste d’Azione Trieste”,  acquisito presso l’Archivio dell’Ufficio Zone di Confine della 

Presidenza  del  Consiglio,  risulta  che  il  Governo  Italiano  era   impegnato  nell’attività  di 

sostegno e di finanziamento di tali iniziative clandestine.

Infatti la Nota nr. 313 Gab. Ris.88 del “23 ottobre 1953”, inviata dalla Direzione Superiore 

dell’Amministrazione presso il G.M.A. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le 

Zone di Confine - Roma, a firma Vitelli e avente per oggetto: “Situazione a Trieste”, reca la 

conferma del dato relativo alla esistenza di un gruppo di circa 300 elementi del MSI  pronti  

ad intervenire in caso di Emergenza.  Nel contempo la Direzione Superiore precisa che tale 

“reparto è“ inserito ”nel quadro delle iniziative” promosse dal Comitato di Difesa dell’Italianità 

di Trieste presieduto dal Sindaco Gianni BARTOLI volto a contrastare eventuali azioni  da 

parte degli elementi sloveni e titini, e ciò all’esito di opportuni contatti tra il Sindaco stesso e 

gli esponenti del MSI.

L’ulteriore Nota nr. 349 Gab. Ris.89 del “30 ottobre 1953”, inviata dalla Direzione Superiore 

dell’Amministrazione del  G.M.A. alla  Presidenza del  Consiglio  dei Ministri  -  Ufficio  per le 

Zone di Confine - Roma, a firma  Vitelli, avente oggetto: “Questione triestina – relazione”,  

dava  atto  che  gli  esponenti  comunisti  titoisti  stavano  organizzando  dei  gruppi  armati 

concentrandoli  nell’immediata  periferia  cittadina.  Veniva  altresì  comunicato  che  in  via 

fiduciaria si era appreso che, in contrapposizione a tale mobilitazione, gli esponenti dei partiti 

che componevano il Comitato Clandestino di Difesa  - del quale facevano parte tutti i partiti, 

dai socialisti ai missini, esclusi i soli comunisti - avevano raggiunto un accordo per la difesa 

della città.  

Il Direttore Superiore, Vitelli, concludeva che  l’organizzazione dei gruppi di difesa era gestita 

da Ufficiali dell’Esercito Italiano in s.p.e.: 

“”...Circola sempre più insistente la voce che i titoisti stanno organizzando gruppi di 
armati,  con   concentramenti  in  particolare  a  Prosecco  ed  Opicina.   Tali  sospetti 
sembrano  avvalorati dalla presenza in città di persone che hanno la residenza stabile 
in Zona B e che sono conosciute come notoriamente slave.....
Secondo  informazioni  confidenziali,  gli  esponenti  dei  partiti,  che  compongono  il  
Comitato Clandestino di Difesa, avrebbero raggiunto un accordo per coordinare la loro 
azione....
Circola voce che l’organizzazione dei gruppi di difesa sarebbe già in mano di Ufficiali 
dell’Esercito Italiano in s.p.e.....””

88 (cfr. f. 82 - fascicolo “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” - sequestro PCM)
89 (cfr. f. 80 - fascicolo “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” - sequestro PCM)
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A sostegno,  ancora,  delle  affermazioni  secondo  cui  era  il  Governo  che  presiedeva  alla 

strutturazione  e  alla  conseguente  operatività  di  tali  organizzazioni  clandestine  rileva  il 

Promemoria  “Trieste   24  ottobre  195390”,  riportante,  in  alto  a  sinistra,  l’annotazione 

manoscritta “Da Vitelli dare copia a ANDREOTTI” ove si comunica l’avvenuto svolgimento di 

una riunione dei Capi dei vari Comitati per la difesa della città nel corso della quale era stato 

concordemente deciso di coordinare le singole iniziative. 

Nella riunione era stato deciso altresì di chiedere al  Consigliere Politico Italiano presso il 

G.M.A., Diego DE CASTRO, di prendere contatti con il Governo italiano perché fosse inviato 

un Ufficiale Superiore dell’Esercito Italiano per organizzare i gruppi e per provvedere alle 

altre necessità. 

“” Promemoria      Trieste, 24 ottobre 1953
Nella notte tra il 21 e 22 corrente, in un locale del teatro Verdi è stata tenuta una 
riunione dei capi dei vari comitati  per la difesa della città (rappresentanti dei partiti  
cittadini, delle associazioni combattenti,  partigiani italiani - esclusi i comunisti)  ed è 
stato concordemente  deciso di coordinare le singole attività.  Nella riunione è stato tra 
l’altro deciso di chiedere al Consigliere Politico DE CASTRO di prendere contatto con 
il Governo italiano perché invii un ufficiale superiore dell’esercito italiano ed un gruppo 
di ufficiali dei carabinieri  affinché prendano in mano la organizzazione dei vari gruppi 
e provvedano alle altre eventuali necessità per il completamento dell’iniziativa.  Non è 
nota la risposta del Consigliere Politico cui è stata consegnata la richiesta.....””

Vi è poi la Nota nr. 200/10253-T-58091 del “1 dicembre 1953” a firma ANDREOTTI con la 

quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza trasmette al Ministro della Difesa, Taviani, 

copia di un rapporto inviatogli dal Direttore Superiore dell’Amministrazione di Trieste, Vitelli.  

In tale rapporto, nr. 324/Gab. Ris. del “10 novembre 1953” avente per oggetto: Costituzione 

Gruppi  di  Difesa,  Vitelli  aveva  comunicato  alla  Presidenza  che  Associazioni 

combattentistiche e partiti, al fine di tutelare la popolazione da eventuali disordini, stavano 

organizzando gruppi di difesa da impiegare in caso di emergenza. 

ANDREOTTI ne prende atto e scrive:

“”Caro Taviani,   
per  opportuna  notizia,  ti  trasmetto  l’unita  copia  di  un  rapporto  pervenutomi  dal 
Direttore Superiore di Trieste.
Cordiali saluti”” 

E  in  tale  scenario  che  si  inserisce  perciò  l’intervento,  già  ampiamente  illustrato,  del 

Consigliere Politico Italiano a Trieste Diego DE CASTRO presso il Ministro della Difesa: egli 

infatti, dopo essere stato contattato dai rappresentanti del Comitato, si è rivolto al Ministro 

della  Difesa   ottenendo  che  venisse  effettuata  una  straordinaria  fornitura  clandestina  di 

armamento  per  le  esigenze  dei  cc.dd.  Gruppi  di  Difesa;  fornitura  come  si  è  visto, 

effettivamente avvenuta e a Trieste occultata.

90 (cfr. f. 78 - fascicolo “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” - sequestro PCM)
91 (cfr. f. 71 - fascicolo “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” - sequestro PCM)
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Lo stesso DE CASTRO, nel corso delle sue deposizioni rispettivamente del 2 e 3 ottobre 

1997 alla P.G. e del 10 dicembre a quest’Ufficio, ha illustrato  con dovizia di particolari la 

natura della sua attività a Trieste e i termini della propria mediazione in direzione del Ministro 

TAVIANI92.

Ha affermato autorevolmente che in relazione alla minaccia di un’invasione jugoslava della 

città di Trieste attuabile a seguito dell’eventuale, repentina evacuazione della Zona da parte 

degli Alleati - ipotesi corroborata dalla dichiarazione fatta dagli stessi Alleati l’8 settembre 

1953 volta all’affidamento dell’amministrazione della Zona B alla Jugoslavia e della Zona A 

all’Italia - si adoperò, dopo essere stato contattato da alcuni esponenti politici locali, tra i quali 

lo stesso VIDALI, nonché SPACCINI, il ROMANO ed altri, per determinare l’inoltro di una 

fornitura  di  armamento  da  impiegarsi  poi  nella  difesa  della  città  dalla  minaccia 

dell’occupazione.

Il professor DE CASTRO ha citato in proposito esponenti di estremo rilievo: tra tutti Vittorio 

VIDALI, del quale si è già dianzi sia pur brevemente illustrata la figura, dal DE CASTRO 

definito  “un’internazionalista  italiano”  per  la  peculiarità  della  sua visione politica  e per  la 

particolare posizione assunta riguardo alla questione di Trieste:  “in ambito sovietico il suo 

parere era condiviso laddove quello di TOGLIATTI, nello specifico, era disatteso”.

Marcello SPACCINI era esponente della D.C. triestina. La sua attività era tenuta in notevole 

considerazione dall’Ufficio Zone di Confine; di essa si tratterà nel prosieguo.  Assai prima era 

stato infatti egli impiegato quale agente collaboratore, con compiti d’informatore, da parte di 

una  missione  operativa  della  Sezione  “Calderini”  del  SIM  attiva  all’epoca  della  lotta  di 

Liberazione:  fu  anche  munito,  per  interessamento  della  Presidenza  del  Consiglio,  di 

“un’autovettura di supporto alla sua attività”, dal Servizio Informazioni Militari attraverso il 

C.S. di Venezia. 

In tal senso è il  contenuto del fascicolo titolato “Autovettura targata TO 62272 assegnata 

all’Ing. SPACCINI”  dove risiede anche la Nota nr.  200/410 del 5 aprile 194693 inviata dal 

Ministero  dell’Interno  -  Gabinetto  -  Ufficio  per  la  Venezia  Giulia  (struttura  che  verrà  poi 

trasformata  in  Ufficio  Zone di  Confine)  al  Servizio  Informazioni  dello  Stato Maggiore  del 

Regio Esercito con la quale viene richiesta la proroga dell’utilizzo dell’autovettura concessa 

sin  dall’agosto  del  1945  e  temporaneamente  in  uso  allo  SPACCINI:  la  proroga   non  fu 

concessa per  la  necessità  da  parte  del  Servizio  di  rientrare  in  possesso  del  mezzo  da 

impiegarsi per le esigenze94 d’istituto.

Il prof. DE CASTRO ha citato anche SPACCINI e, quanto all’armamento della Stazione, ha 

ricordato:
92 (cfr. f. 16898 - Vol. 21°)
93 (cfr. f. 3 - fascicolo ”Autovettura targata TO 62272 assegnata all’Ing. SPACCINI” - sequestro PCM) 
94 (cfr. f. 2 - fascicolo “Autovettura targata TO 62272 assegnata all’Ing. SPACCINI” - sequestro PCM)
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“”Durante  il  periodo della Amministrazione Alleata della  Zona di  Trieste sono stato 
Consigliere  Politico  del  Generale.  Winterton  nonché rappresentante italiano presso 
quella Amministrazione.
Circa il rinvenimento di armi avvenuto nel 1954 presso la Stazione di Trieste posso 
illustrare lo scenario retrostante: in relazione alla mia veste già citata di rappresentante 
italiano presso l’Amministrazione Alleata e perciò in contatto con il Governo Italiano, 
fui avvicinato da un gruppo di persone aderenti ai vari partiti politici ; ricordo di Vidali,  
nonché di rappresentanti della D.C. quali SPACCINI, REDENTO Romano, FORTI del 
P.L.I..
Queste persone, in relazione all’addensarsi sulla linea di confine di truppe dell’Esercito 
jugoslavo che minacciavano di occupare Trieste, mi rappresentarono l’opportunità di 
armare un gruppo di uomini controllati dai citati esponenti dei partiti al fine di difendere  
la città qualora si fosse verificata l’invasione. 
Tanto nella certezza che gli  Alleati  angloamericani si sarebbero ritirati  dalla città in  
questa evenienza.
Ciò  era  noto  a  tutti  e  quindi  vi  era  effettivamente  l'utilità  e  la  necessità  di  tale 
armamento  soprattutto  all'esito  di  quanto  era  avvenuto  successivamente  alla 
dichiarazione dell'8 ottobre 1953, dichiarazione Bipartitica fatta dagli angloamericani 
secondo cui l'amministrazione della Zona A sarebbe stata affidata agli italiani e quella 
della Zona B agli jugoslavi.  Tutto questo senza il preavvertimento del Maresciallo Tito 
il quale andò su tutte le furie in quanto vi era stato un movimento di truppe italiane 
verso il confine ed egli stessi fece poi muovere le sue.
Nella  mia  veste  di  Consigliere  politico  del  Governatore  Alleato  lo  comunque  non 
potevo mediare il pervenimento di questo armamento e quindi mi limitai a tramitare 
tale esigenza all'allora Ministro della Difesa TAVIANI che io avevo conosciuto nel 1952 
allorché assunsi l'incarico il TAVIANI Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri.
Ebbene mi recai  a Roma in via XX Settembre e gli  rappresentai  quelle immediate 
esigenze  che avevo recepito a Trieste.
Nel corso del colloquio si mostrò un po' scettico ascrivendo a noi triestini una sorta di 
eccessiva preoccupazione ma comunque mi disse che mi avrebbe fatto sapere.
A distanza di meno di una settimana, io, tornato a Trieste, mi incontrai con MARTINI 
MAURI, medaglia d'oro della resistenza che era venuto a Trieste mandato da TAVIANI 
per far giungere l'armamento ai fini della difesa della città.  MARTINI MAURI infatti  
venne a trovami nel mio ufficio in via Santa Caterina nr. 2 dove mi parlò appunto della 
disposizione datagli in via riservata dal TAVIANI.  
Al MARTINI MAURI coevamente io dissi, quanto alle armi, che da quel momento mi 
sarei defilato dalla questione perché non era pertinente al mio incarico. 
Diedi  contestualmente,  comunque,  al  MARTINI  MAURI,  i  nomi  di  coloro  che  in 
concreto si sarebbero occupati della gestione dell'armamento ed in quel contesto gli  
dissi che il VIDALI aveva già comunque una struttura di tremila uomini armati come si  
diceva e che comunque avrebbe collaborato con gli altri che avevano l'intendimento di 
attribuirgli la guida dell'operazione. 
Io  ricordo  che  l'armamento  venne  fatto  arrivare  a  mezzo  ferrovia,  però  fino  al 
rinvenimento  dello  stesso,  risalente  al  1954,  io  non  ne  ho  saputo  nulla;  del 
rinvenimento seppi da notizie di stampa pubblicate da giornali di Trieste anche perché 
dall'aprile 1954 ero cessato dall'incarico e peraltro, in agosto mi trovavo in Piemonte.  
Posso ribadire che, in ordine alla vicenda predetta, coltivai solo il contatto di TAVIANI 
al  quale  ebbi  modo  di  rappresentare  che,  poiché  vi  era  una  reale  possibilità  di 
infiltrazioni  Jugoslave - titine - a Trieste, era opportuno armare. lo ribadisco, oltre i  
comunisti di VIDALI, i quali già lo erano, anche gli altri partiti che ne erano privi e ciò 
per bilanciare la situazione ed evitare la distruzione di Trieste.
Ribadisco che MARTINI MAURI mi confermò che le anni erano state fomite: “è tutto a 
posto”.
Debbo dire che la mia posizione mi impediva di prendere parte attiva alla vicenda né 
avevo alcuna esperienza militare onde non volli  neanche sapere dove l’armanento 
fosse stato nascosto.
All’epoca esistevano due Squadre d’ Azione: una operava in via Cavana e una in Viale 
XX settembre,  e che era composta anche da delinquenti che avevano contatti  con 
l’MSI e che io non riuscivo a controllare; queste die Squadre erano bene armate. 
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La  cosa  era  comunque  arcinota  in  città  e  le  due  Squadre  non  avrebbero  mai 
partecipato alla resistenza essendo composte da esagitati  che perpetravano anche 
reati comuni.
Durante quel periodo io intrattenevo stretti contatti con il Sindaco BARTOLI, con il con 
Vescovo  SANTIN  e  con  il  Prefetto  PALUTAN,  presidente  di  tutta  la  Zona  A con 
competenze eminentemente amministrative.
Mi rapportavo coevamente oltre che al MAE, da cui dipendevo, anche alla Presidenza 
del  Consiglio:  Ufficio  Zone  di  Confine,  Prefetto  INNOCENTI.   Quest’ultimo  aveva 
operato come Prefetto nel  periodo fascista ed era stimato molto da DE GASPERI, 
trentino,  che  mi  pare  avesse  conosciuto  il  predetto  allorché  operava  a  Bolzano; 
INNOCENTI veniva molto spesso a Trieste dove però non ci vedevamo. 
Io  INNOCENTI  piuttosto  lo  vedevo  a  Roma  e  comunque  avevo  la  prerogativa, 
conferitami dallo stesso DE GASPERI, di rapportarmi direttamente alla sua persona o 
anche ad ANDREOTTI in sua assenza.

Io  inviavo  copia  della  corrispondenza  con  il  Ministero  degli  Esteri  anche  alla 
Presidenza del Consiglio e cioè all'Ufficio Zone di Confine: cosa che il MAE faceva 
finta di non sapere.

Io sapevo che l'Ufficio Zone di Confine finanziava i Circoli Italiani: il capo teorico era 
ANDREOTTI, operativo era invece INNOCENTI.  Sapevo anche che l'Ufficio Zone di 
Confine  finanziava  persino  la  Squadra  di  via  Cavana  e  del  quella  del  Viale  XX 
Settembre.  Sarebbe meglio dire lo supponevo.
Mi viene rammostrata la missiva a mia firma datata “Trieste 10 novembre 1953” diretta 
al  Segretario  Generale  del  MAE  nella  mia  qualità  di  Consigliere  Politico  Italiano, 
classificata Segreto, missiva che risulta pervenuta anche “all’On. Sottosegretario" e 
verosimilmente  pervenuta  in  copia  anche  all'Ufficio  Zone  di  Confine  dove  è 
chiaramente evincibile la circostanza relativa al finanziamento di dette Squadre.

Le  attività  a  Trieste  erano  state  finanziate  in  passato,  nell'immediato  periodo 
postbellico anche dal Ministero della Marina: DE COURTEN era molto attivo a Trieste.

Quando INNOCENTI veniva a Trieste non aveva rapporti con me; forse aveva rapporti 
con il Presidente di Zona, che era PALUTAN.

In  merito  al  rinvenimento  delle  armi  alla  Stazione  posso  dire  di  essere  rimasto 
sorpreso della poca rilevanza data al fatto, che apparve sulla stampa solo due giorni  
dopo; io comunque sono convinto che si  sapesse bene dell'esistenza del deposito 
anche  perché  trattava  di  armamento  inglese:  ritengo  che  gli  inglesi  fossero 
perfettamente a conoscenza del pervenimento delle armi in quanto la cosa poteva fare 
loro comodo.

Quanto al fatto dell'addestramento di triestini nella zona di Udine ai fini di esercitazioni 
con Ufficiali dell'Esercito Italiano io posso affermare che la cosa era a me nota ma non 
sono in grado di dire quale attività era stata disposta in merito dallo Stato Maggiore 
dell'Esercito……

Durante il mio servizio a Trieste avevo come collaboratori il Dr. FABIANI, diplomatico, il 
quale successivamente fu Ambasciatore in Nuova Zelanda e che era per certi versi il 
mio Vice.
Vi era poi dell'Avvocato SABLICH originario di Fiume, nonché l’Avvocato GERIN, oggi 
ancora in vita e titolare di uno studio legale a Trieste.  Era proprio questi che godeva 
della mia fiducia.
Ricordo poi  quale mio collaboratore il  Gino PALUTAN, che divenne, alla fine della 
carriera, Prefetto a Vicenza e che comunque ebbe affiancata alla carica di Presidente 
della Zona A quella di Prefetto di Trieste.

Ribadisco  che,  all'epoca  del  mio  incarico  per  Trieste,  DE  GASPERI  mi  disse  di 
rapportarmi direttamente a lui e in caso di sua assenza ebbi la delega a rapportarmi  
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ad ANDREOTTI, con il quale fruii di contatti di natura politica avendo anche accesso al 
suo Archivio al fine di scrivere il libro "La questione di Trieste" pubblicato nel 1981.
All'epoca la segretaria di ANDREOTTI era la signora Muzzi, già segretaria di Ciano.  
Con il medesimo ANDREOTTI non ho mai avuto rapporti per la questione delle armi 
pervenute a Trieste; all'uopo avevo rapporti con DE GASPERI come ho detto.  
Non  ho  mai  avuto  contatti  con  l'On.   SCALFARO,  all'epoca  Sottosegretario  alla 
Presidenza del Consiglio che ebbe la delega per la questione Triestina la quale però 
gli fu conferita nel periodo successivo al mio incarico a Trieste.

All'epoca del mio incarico operavano numerosi  Servizi  di  informazione:  Intelligence 
Service, il Secret Service, il FSS e l'OSS, circa quest'ultimo Servizio ricordo che era il  
più  compartimentato  e  che  era  militare  e  che  riferiva  direttamente  al  generale 
Winterton.
Non ho mai avuto contatti con persone che facevano parte di questi Servizi come pure 
non ho mai avuto contatti con i Servizi Italiani.

Quali collaboratori in ordine alla mia attività di monitoraggio della situazione triestina 
fruivo  solamente  dell'ausilio  delle  persone  che  ho  indicato  e  perciò  non  avevo 
collaboratori  sotto  copertura.   Tra  i  canali  informativi  che  utilizzavo  vi  erano  i 
rappresentanti  dei  vari  partiti  politici  che  operavano  a  Trieste  nonché  il  Vescovo 
SANTIN il Sindaco BARTOLI il Prefetto ROMANO.
Avevo contatti con tutti.  Utilizzavo anche il deputato COLOGNATTI, lo stesso VIDALI 
comunista.
Acquisivamo tutte le notizie disponibili  e poi  redigevamo le relazioni  per il  Ministro 
degli Esteri.
Avevo contatti in linea principale con gli Inglesi più che con gli Americani.
Noi  sapevamo  dell'esistenza  di  strutture  informative  anche  americane  ma  non 
avevamo con loro alcun contatto.
Vi  era  dunque  l'attività  diplomatica  mia  e  dei  miei  collaboratori  ma  vi  era  anche 
sicuramente un'attività sotterranea della quale non ero a conoscenza. Non ho mai 
ricevuto alcun  esponente  dei  vari  organismi  di  sicurezza che operavano a Trieste 
anche perché essi si sarebbero rapportati all'Autorità di polizia e militare e non a un 
diplomatico come me, che rappresentava l'Italia.
In merito alla questione dei fatti della Risiera di San Saba posso dire che io ho saputo  
degli avvenimenti dal DE ENRIQUEZ, che io conoscevo avendogli anche procurato 
dei finanziamento per il suo Museo; fu il predetto a comunicarmi alcuni particolari della 
vicenda e io della cosa avvisai credo per iscritto il Ministero degli Esteri che non si  
dimostrò particolarmente interessato alla vicenda. 
Per gestire i rapporti con la Presidenza del Consiglio di natura riservata io, e solo al  
fine di telefonare,  mi recavo a Monfalcone dove non vi  era la possibilità di  essere 
intercettato dagli Alleati come avveniva a Trieste.  
Anche  per  la  trasmissione  della  posta  ci  si  recava  fuori  Trieste  per  non  essere 
intercettati.  
Non  ho mai  avuto  cognizione  dell'esistenza  di  schede di  adesione  o  altro  che  si  
riferisse all'organizzazione delle Squadre d'Azione a Trieste e di cui vengo reso edotto 
poiché tali circostanze si evincono dai diari di Diego De Henriquez…””
  

Sui rapporti con VIDALI:

“”…Con Vidali io intrattenevo rapporti di natura riservata e lo vedevo in posti defilati  
non essendomi consentito formalmente avere rapporti con lui in quanto era membro 
dell'opposizione;  il  Generale  Winterton  era  perfettamente  a  conoscenza  di  questo 
rapporto.  Voglio aggiungere che dai documenti segreti degli archivi del Ministero degli  
Esteri Russo è emerso che per quanto riguarda la questione di Trieste, il parere di  
Vidali era condiviso laddove quello di Togliatti nello specifico era disatteso.  Vidali era 
unanimemente stimato in città in quanto era riuscito ad annientare tutta l'ala filoslava 
del PCI. Io ho sempre definito Vídali "un internazionalista italiano" …”” 
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Sulla strategia dei Servizi della Marina:

“”…Durante la Seconda Guerra mondiale ero in servizio presso il SIS, Servizio della 
Marina.   Quale  professore  di  ruolo  entrai  in  Marina con il  grado  di  Tenente.   Nel 
frattempo, considerato un buon economista, ero ai Servizi; conoscendo quattro lingue 
venni posto alla Censura.
Nel frattempo, considerato un buon economista, venni inviato al Comitato Prezzi.
Nel secondo periodo della Guerra venni incaricato di seguire la questione di Trieste  
dal Ministero della Marina.
Fondai il Comitato Giuliano a Roma, che era una sorta di servizio per la raccolta di  
informazioni  poiché  recepiva  notizie  sulle  zone  italiane  dell'Istria,  Comitato  da  me 
lasciato nel 1947 anche perché non mi trovavo più a Roma ma, a Torino insegnando 
all'Università.
Rientrato  in  Marina  venni  destinato  a  Trieste  e  Fiume  e  dotato  di  autovettura 
personale.
Raccoglievo i fuggiaschi della Zona di Trieste.
Nel 1946 ebbi incarichi in America e Inghilterra; terminai la mia attività con il Trattato di  
Pace nel 1947…

Sui contatti della Marina con il Com. te BORGHESE:

Quando ero al SIS, e cioè tra la fine del 1944 ed il 1945, ebbi modo di sapere di una  
strategia  attuata  dal  Ministero  della  Marina,  mediata  peraltro  dagli  americani,  di  
agganciare le forze del Comandante BORGHESE in funzione antitedesca nell'ambito 
di un fronte antijugoslavo e riscontrai tale notizia in una relazione della medaglia d'oro 
Marceglia già Capitano di Vascello; la relazione conteneva la sintesi di tutti i contatti'  
avuti con il Principe BORGHESE all'esito contenendo il parere negativo all'operazione 
ritenendola  il  Marceglia  una  follia  senza  senso.  1  contatti  in  concreto  con  il 
BORGHESE li avevano degli Ufficiali di Marina e fors'anche dell'Esercito.  L'apporto di 
BORGHESE sarebbe stato contestuale a quella della “Osoppo,, nell'ambito della quale 
io conoscevo benissimo il Conte Savorgnan di Brazzà…”.

Secondo DE CASTRO la  disponibilità  dell’armamento  fornito  dal  Governo italiano venne 

affidata al Comitato di Difesa dell’Italianità di Trieste e dell’Istria, che come si è visto era stato 

costituito dai vari partiti di Trieste, coordinato dal Sindaco della città, Gianni BARTOLI.

Accertati  i  canali  dell’avvenuta fornitura di  armamento resta agevole dimostrare anche la 

disponibilità di esso in loco da parte di civili organizzati e facenti capo al Comitato.

Tra questi l’ing. SPACCINI che era tra le persone che si erano rivolte al DE CASTRO.

Peraltro  il  predetto  godeva della  massima considerazione da parte della  Presidenza del 

Consiglio e conseguentemente del Servizio Informazioni Militare. Inoltre durante la lotta di 

Liberazione aveva già collaborato con il SIM avendo funto, come già detto, da collaboratore 

informativo.

Aveva peraltro prestato servizio presso le Ferrovie delle Stato, struttura ove venne allestito il 

nascondiglio delle armi.  

Come si rileva dal rapporto della Polizia Civile di Trieste lo SPACCINI fu immediatamente 

sospettato come intraneo alla vicenda del deposito stesso. 

A conferma dell’attività clandestina dello SPACCINI soccorrono anche alcune dichiarazioni di 
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Galliano FOGAR95: 

“”Nel 1954 seppi dall’Associazione Partigiani Italiani, FONDA SAVIO Antonio…… che 
si stava formando una Organizzazione di difesa anti-jugoslava, cui si poteva aderire 
su base volontaria con la possibilità di addestrarsi con le armi.
Gli aderenti dovevano farsi avanti e partecipare alle esercitazioni e il FONDA SAVIO 
era il referente per la predetta associazione.
I partiti erano i referenti per i propri gruppi, tanto seppi nei primi mesi del ’54 e per  
quanto mi risulta la Organizzazione si sciolse con Trieste tornata in Italia: 26 ottobre 
1954.  Ignoro eventuali seguiti……
Armamento Angloamericano venne scoperto nell’estate  del  1954 in un locale della 
Stazione Centrale di Trieste provocando subito un’inchiesta del GMA.
Ritengo che competente per quella zona della città fosse l’Ing. Marcello Spaccini che 
faceva parte dell’Organizzazione
Si trattava quindi dello stesso armamento, angloamericano, con cui avevamo fatto le 
esercitazioni…””

Sono stati poi rinvenuti rendiconti a favore di Marcello SPACCINI relativi a più finanziamenti 

erogati dalla Presidenza del Consiglio e sempre attinti da fondi da devolvere per impieghi di 

carattere “riservato”.

Queste erogazioni,  risalenti  già all’“esercizio finanziario  1948-49”,  vieppiù attestano di  un 

radicato rapporto fiduciario tra lo SPACCINI e la Presidenza del Consiglio dell’epoca, per 

conto della quale l’ingegnere fungeva da elemento operativo nella città di Trieste.

Ulteriori finanziamenti, sempre provenienti dalla Presidenza, furono corrisposti in direzione 

della Agenzia Astra ove l’ingegnere rivestiva la carica di direttore, funzioni evidentemente di 

copertura.

Ai  fini  di  una  più  facile  lettura  dei  dati  relativi  alle  sovvenzioni  si  riporta  di  seguito  un 

prospetto - le cui  voci sono state estrapolate dai rendiconti delle anticipazioni così come 

rinvenuti presso l’Archivio dell’Ufficio Zone di Confine. 

Oltre alle somme corrisposte a SPACCINI, sia direttamente che per il tramite della  Agenzia 

Astra, si riportano altresì quelle erogate alla Lega Nazionale, alla Giunta d’Intesa dei Partiti 

Politici di Trieste e ai vari Circoli più volte già citati.

Cognome e Nome dei percipienti Netto

GABER Glauco 800.000
Giunta d’Intesa 5.000.000
Giunta d’Intesa 2.000.000
Giunta d’Intesa 7.000.000
Giunta d’Intesa 2.000.000
Giunta d’Intesa 50.000.000
Giunta d’Intesa 20.000.000
Giunta d’Intesa 10.000.000
Giunta d’Intesa 10.000.000
Giunta d’Intesa 15.000.000

95 (Cfr. f. 13806-13807 - Vol. 17°)
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Giunta d’Intesa 5.000.000
Giunta d’Intesa 100.000.000
Lega Nazionale Trieste 5.000.000
Giunta d’Intesa 15.000.000
Lega Nazionale Trieste 1.000.000
Lega Nazionale Trieste 9.000.000
Lega Nazionale Trieste 1.000.000
Circolo cavana Cittavecchia Trieste 300.000
Circolo «U. Felluga» 1.500.000
Unione Sportiva Triestina 17.000.000
SPACCINI Marcello 5.000.000
SPACCINI Marcello 10.000.000
Marino Szombattely (Commissario Lega Nazionale) 12.000.000
Marino Szombattely (Commissario Lega Nazionale) 5.000.000
Marino Szombattely (Commissario Lega Nazionale) 1.000.000
Marino Szombattely (Commissario Lega Nazionale) 2.000.000
Agenzia Astra 7.000.000
Agenzia Astra 15.000.000
SPACCINI Marcello 8.000.000
SPACCINI Marcello 5.000.000
Agenzia Astra 5.000.000
SPACCINI Marcello 5.000.000

Nel fascicolo titolato «F.A.I.A.» - Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste - si rileva che 

questa organizzazione, il 15 dicembre 1953 aveva inviato una relazione96 al Presidente del 

Consiglio dei Ministri On. Giuseppe Pella ove, adducendo una presunta ostilità delle autorità 

militari di occupazione e le continue infiltrazioni di elementi jugoslavi nella città di Trieste, si 

richiedeva  la fornitura di materiale di difesa e di mezzi finanziari per la propria attività.

Nella circostanza si indicava il relativo fabbisogno che così veniva quantificato:

- 200 fucili mitragliatori leggeri

- 40 mitragliatori pesanti

- 100 pistole «Beretta «

- 10 mortai

- 5 radio trasmittenti portatili

- 1000 bombe a mano

- 1 autocarro  

- 1 automobile veloce

- L. 2 milioni di lire.

96 (cfr. f. 67 - fascicolo “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” - sequestro PCM)
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Alla relazione era annessa anche copia dello Statuto ove risulta che il gruppo era sorto il 7 

novembre 1953 e che i fondatori erano Salvatore MARSETTI, Luigi ZITO, Luigi AMMATURO, 

Francesco FERRANTE, Dino SANNA, Natale ERRA, Manlio SPAZZALI.

A seguito del pervenimento della relazione al Presidente del Consiglio On. PELLA, l’Ufficio 

Zone di Confine, con la Nota n° 200/105-T-596 del 7 gennaio 195497 avente oggetto Trieste - 

Forze Irredentiste d’Azione, a firma Prefetto INNOCENTI, recante in allegato lo statuto del 

gruppo irredentista, richiese al Direttore Superiore dell’Amministrazione di Trieste di svolgere 

opportuni e riservati accertamenti sull’iniziativa e sull’attività asseritamente svolta.

E’ stato rinvenuto, nel medesimo carteggio, anche un Appunto98 fiduciario,  senza data, e 

recante,  manoscritta,  in  alto a sinistra la  dicitura:  «con biglietto  da visita  del  Capo della 

Polizia S.E. Pavone» relativo alla costituzione a Trieste di un gruppo denominato Gruppo di 

Azione Irredentista composto da aderenti alla Federazione del MSI giuliana. Nel documento, 

oltre alla menzione di un incontro tra i promotori del gruppo ed il Prefetto INNOCENTI, si 

adduce che la Presidenza del Consiglio non avrebbe aderito alle loro richieste. 

La Direzione Superiore dell’Amministrazione, in risposta alla richiesta della Presidenza del 

Consiglio - con la Nota n°46 Gab. Ris. del 5 febbraio 1954 avente oggetto Forze Irredentiste 

d’Azione  di  Trieste,  a  firma   Vitelli  -  comunicava  che  effettivamente  era  stata  costituita 

l’organizzazione  paramilitare  denominata  «Forze  Irredentiste  d’Azione»;  se  ne  dava, 

comunque, un non favorevole giudizio descrivendo i promotori di dubbia condotta morale, 

politicamente iscritti  e simpatizzanti  al MSI, pericolosi  anche in considerazione che il  loro 

programma prevedeva azioni  clandestine  con  l’adozione  anche di  mezzi  violenti.  Veniva 

comunicato all’esito che l’iniziativa aveva già avuto l’adesione, definita morale, di circa 200 

elementi.

Il successivo 26 febbraio 1954 la Presidenza del Consiglio - Ufficio Zone di Confine, inviò la 

succitata risposta della  Direzione Superiore dell’Amministrazione con Nota n°200/1323-T-

596 a firma Prefetto INNOCENTI sia al Gabinetto del Ministero della Difesa che al Ministero 

dell’Interno.      

Successivamente la Direzione Superiore,  con la Nota n°46 Gab. Ris.99 del 20 luglio 1954, 

comunicava  alla  Presidenza  del  Consiglio  che  l’organizzazione  paramilitare  Forze 

Irredentiste  d’Azione aveva mutato  la  propria  denominazione in  “Movimento  Nazionalista 

Italiano  -  Battaglione  Volontari  per  la  Difesa  della  Patria  –  Trieste”,  trasmettendo  un 

manifesto che era stato diffuso clandestinamente in ambito cittadino e che era rivendicato 

dal Movimento.

97 (cfr. f. 58 - fascicolo “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” - sequestro PCM)
98 (cfr. f. 54 - fascicolo “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” - sequestro PCM)
99 (cfr. f. 7 - fascicolo “Forze Autonome Irredentiste d’Azione Trieste” - sequestro PCM)
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Dalla documentazione analizzata tuttavia non si è in grado di affermare se le richieste a suo 

tempo  avanzate  dai  responsabili  dell’iniziativa  siano  state  accolte  dalla  Presidenza  del 

Consiglio e se vi siano state delle forniture di armamento o concessioni di sovvenzionamenti. 

Non  si  può  escludere,  considerato  che  la  Presidenza  del  Consiglio  aveva  inoltrato  al 

Ministero della Difesa copia delle  informazioni  sull’attività del Gruppo,  che tale dicastero, 

anche attraverso le sue varie articolazioni, possa aver adottato delle iniziative a favore della 

struttura:  ciò  anche in  considerazione della  pregressa fornitura  di  armi  disposta  dall’On. 

TAVIANI a seguito della mediazione del Consigliere Politico Diego DE CASTRO.

Nel  contenuto  della  documentazione  sin  qui  individuata  hanno  trovato  dunque  ulteriori 

riscontri  sia  le  affermazioni  del  Diego  De  Henriquez  di  cui  ai  Diari  sia  le  numerose 

testimonianze assunte dai vari esponenti dei Circoli operanti a Trieste.
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L’analisi degli ulteriori atti in sequestro acquisiti presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Archivio dell’Ufficio per le Zone di Confine e pertinenti, in particolare, ai 
finanziamenti concessi nella Zona di Trieste:

Circolo Cavana di Trieste: il ruolo di Francesco Tarantino

Il fascicolo N. Posiz. T 183 è stato impiantato, come si desume dagli atti, nel 1948.  In esso vi 

è  il  carteggio relativo a numerosi  finanziamenti  erogati  dalla  Presidenza del  Consiglio  al 

Circolo Cavana in virtù  delle  attività anticomuniste e di  difesa dell’italianità della  zona di 

Trieste prodotte dallo stesso.

La Nota che segue, inviata dall’On. Saragat - Capo di Gabinetto del Vice Presidente del 

Consiglio - al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ANDREOTTI, datata “19 

novembre 1948”100, è eloquente in proposito:

“”…Caro  ANDREOTTI,  gli  amici  di  Trieste  del  Circolo  “Cavana –  Cittavecchia”  mi 
hanno inviato  una istanza per  ottenere dalla Presidenza del  Consiglio un qualche 
aiuto  economico  in  riconoscimento  dei  loro  meriti  patriottici  e  dell’attività  che 
continuamente svolgono.
Ti  trasmetto  l’istanza  in  parola  con  relativa  fotografia  del  Circolo  e  ti  prego  di  
esaminare benevolmente quanto si può fare per favorire la richiesta……””

 
A seguito di queste “premure” l’Ufficio Zone di Confine richiese alla Rappresentanza Italiana 

di  Trieste  presso  il  GMA notizie101 sul  Circolo  in   relazione  alla  richiesta  di  contributo 

formulata, allegando una relazione, inviata dal Circolo stesso, sulla attività intrapresa.

Era   stato  il  Circolo  stesso  ad  inoltrarla  direttamente  al  Presidente  del  Consiglio  DE 

GASPERI:

“”Supponendo che la S/V sia all’oscuro dell’attività svolta e che svolge attualmente il 
Circolo “Cavana” per la difesa dell’italianità di queste terre e per impedire che le orde 
slavo comuniste  s’infiltrassero  nelle  organizzazioni  cittadine.   Crediamo opportuno 
elencarLe una parte dei fatti più salienti, documentati dalle copie dei giornali, che Le 
alleghiamo unitamente ad una fotografia riproducente la Trattoria “All’Antica Grotta”, 
ove il 12 giugno 1945 sorse il primo movimento antislavo-comunista e, della quale ne 
è proprietario il sig. TARANTINO Francesco, latore della presente e Presidente del 
Circolo stesso:
Il 12 giugno 1945, in seguito all’avvenuto accordo Tito-Alexander; le bande armate al 
comando  del  maresciallo  Tito,  dopo  avere  terrorizzato  per  quaranta  giorni  l’intera 
cittadinanza,  depredandola,  deportando  ed  infoibando  oltre  settemila  italiani,  rei 
soltanto di essere stati tali; iniziarono l’evacuazione della città per ritirarsi oltre la linea 
Morgan.  Il giorno stesso, prima ancora che questi abbandonassero……
……Gli italiani di Trieste, si vedevano così abbandonati in balia di se stessi poiché la 
polizia non era ancora in grado di garantire l’incolumità personale dei cittadini.
I  componenti  il  Circolo  “Cavana”,  ben  consapevoli  di  dover  affrontare  la  morte, 
iniziarono  in  pieno  la  loro  attività  contro  gli  slavo-comunisti  che,  scorrazzavano 
liberamente per la città, fregiati delle loro inseparabili stelle rosse.  Innumerevoli sono 
gli scontri sostenuti contro questi elementi, impossibile è enumerare, quanti siano stati 
i feriti, sia da una parte che dall’altra, che dovettero ricorrere alle cure ospedaliere.
I morti sono cinque dalla parte degli slavo-comunisti; da parte nostra nessuno.  Non è 
un vanto che vogliamo farci, ma esiste  un detto che suona precisamente così: Se 
vogliono ucciderti, uccidili.

100 (cfr. f. 52 - fascicolo  “Circolo Cavana di Trieste”- sequestro PCM) 
101 (cfr. f. 46 - fascicolo  “Circolo Cavana di Trieste”- sequestro PCM)
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……Il  19  giugno  1946,  nella  Piazza  Cavana……e  precisamente  nello  spiazzo 
antistante la trattoria stessa, venne trovato ucciso un capo comunista102, infoibatore di 
oltre ottanta italiani.  La polizia operò sei arresti tra i quali il Presidente del Circolo; 
cinque vennero rilasciati dopo circa un mese, mentre il Presidente venne trattenuto 
sotto l’accusa specifica di omicidio colposo.  Ma dopo otto mesi di dura detenzione 
venne rilasciato, poiché le accuse mossegli risultarono infondate.  
……Ancora un fatto vogliamo narrarLe: lo sciopero generale proclamato dalla Camera 
Confederale del Lavoro, in seguito ai noti incidenti verificatisi nel Cantiere S. Marco 
che portarono alla devastazione della Commissione Interna (C.C.d.L.)  è riuscito in 
pieno, grazie all’intervento dei componenti il Circolo “Cavana”, e questo, come tutti i  
fatti esposti, non teme smentite.
Molti esponenti dei vari Partiti Politici Italiani di Trieste, vorrebbe attribuirsi di aver fatto  
qualche cosa per l’Italia, ma se qualche piccolissima cosa hanno fatto, non l’hanno 
fatto solo per l’Italia, bensì per bassi scopi personali.  Quanto è stato fato a Trieste per 
ripulire la città da questi slavo-comunisti, lo si deve esclusivamente ai componenti il  
Circolo “Cavana” e di ciò lo sanno tutti gli italiani di Trieste……””

Il  Rappresentante  italiano,  letta  la  missiva  caratterizzata  peraltro  da  una  sintassi  poco 

rassicurante, con nota di risposta alla Presidenza confermava che i componenti del Circolo 

erano animati  da  fervidi  sentimenti  italiani  ma manifestava qualche perplessità  di  natura 

politica  sulle  personalità  di  alcuni  dei  componenti  prontamente  esorcizzate  dalla 

considerazione che il Tarantino  e il Toneatti erano, comunque, “favorevolmente” conosciuti. 

“”……il  suo  consiglio  direttivo  è  attualmente  così  costituito:  presidente  onorario,  
Tarantino Francesco (già presidente del  vecchio Cavana); presidente,  cap. Toneatti 
Giovanni  (che  la  Giunta  d’Intesa  ha  indicato  come  fervente  fascista);  vice 
presidente………: tutte persone, con l’eccezione delle prime due, sulle quali vengono 
fatte delle riserve  di carattere politico, favorevolmente conosciute;  tutte, comunque, 
animate da fervidi sentimenti italiani.
…Scopo dichiarato  del  Circolo…è l’attività  in  campo assistenziale…  Esso esplica, 
inoltre, naturalmente, azione propagandistica, attraverso la partecipazione attiva alle 
manifestazioni nazionali....”” 

Nel  medesimo  fascicolo  è  stato  rinvenuto  il  provvedimento  del  1°  febbraio  1954  che 

decretava  la  concessione  al  Circolo  di  un  contributo  di  lire  300.000  a  firma  del 

Sottosegretario di Stato ANDREOTTI103 

Nel prosieguo dell’analisi del carteggio rinvenuto riceve conforto la tesi che la Presidenza del 

Consiglio, attraverso i finanziamenti concessi, poteva impiegare  i componenti del Circolo - 

che  con  il  passare  del  tempo avevano  costituto  altre  sezioni  quali  Cavana  Acquedotto; 

Cavana Cittavecchia; Cavana Stazione - nell’eventualità di un ulteriore potenziale impiego in 

occasione di manifestazioni di piazza, come peraltro precisato nella nota indirizzata dalla 

Missione Italiana di Trieste alla Presidenza del Consiglio - Ufficio Zone di Confine del 17 

aprile 1952104.   

La funzionalità dei Circoli al momento politico è qui evidente:

102 (omicidio Hlacia Carlo - deposizione GUARDIANI Vasco 25.1.1996) 
103 (cfr. f. 35 - fascicolo “Circolo Cavana di Trieste” - sequestro PCM)
104 (cfr. f. 2   - fascicolo “Circolo Cavana di Trieste” - sequestro PCM)
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“”Nel trasmettere in allegato copia ricevuta dalla Associazione in oggetto che accoglie 
in sé i  Circoli  Cavana, Cittavecchia e l’Associazione Perseguitati  Politici  ed Esiliati  
Giuliani, ritengo opportuno attirare l’attenzione di codesta Presidenza sulla necessità 
di  concedere qualche piccolo  contributo  alla predetta  Associazione e in  genere ai 
Circoli  italiani  in  vista  delle  prossime  elezioni,  e  ciò  non  solo  in  previsione  della 
campagna elettorale ma soprattutto per l’eventualità che ci si debba ancora servire 
delle predette organizzazioni per manifestazioni di piazza.””

Circolo Stazione di Trieste

Nel fascicolo N. Posiz. 4 - 3 -304 impiantato nel 1949 esiste carteggio relativo alle attività del 

Circolo oltre alla corrispondenza - sempre relativa a richiesta di finanziamenti – intercorsa tra 

la Rappresentanza Italiana di Trieste e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le 

Zone di Confine.

In esso è desumibile anche la qualità della attività del Circolo, sorto nel 1945 ed impegnato 

nelle stesse attività del Circolo Cavana; di particolare rilievo quanto all’eziologia dei Gruppi e 

all’impostazione anche culturale degli stessi nonché alla diversificata natura della polemica 

antislava lambente anche il settore della occupazione, è la Relazione del “20 giugno 1950105:

“”Relazione……
Il  Circolo  Stazione  costituito  nel  giugno  1945 ebbe  la  sua  prima  Sede  in  Piazza 
Barriera  Vecchia  5  e  per  sfuggire  al  controllo  Alleato  si  denominò  redazione  del  
giornale  «IL  TORPEDONE».  In  detta  Sede,  vennero  organizzati  i  Gruppi  del 
Movimento Patriottico Italiano, i quali presero il nome dei rioni dove svolgevano la loro 
attività.
Si ebbero così i Gruppi di Barriera vecchia, Viale Sonnino, Piazza Goldoni, ed infine 
quello di Piazza Stazione Centrale.  In seguito, scoperti ed invitati a cessare la nostra 
attività,  da  parte  dei  signori  Alleati,  nel  1947,  la  Sede  venne  trasferita  in  Piazza 
Stazione e così venne costituito ufficialmente il Circolo Stazione, dal quale fanno parte 
tuttora gli stessi Gruppi, sempre vigili e pronti ad intervenire contro chiunque osasse 
offendere le nostre istituzioni nazionali.
La  reazione  dei  detti  Gruppi  nel  periodo  cruciale  è  nota  a  tutta  la  zona  e  
particolarmente  agli  slavocomunisti,  che  a  proprie  spese  poterono  constatare  la 
superiorità  della nostra stirpe, che a rischio e pericolo della propria vita, affrontò l’ira 
dei  drusi,  costringendo  a  rintanarsi  nelle  loro  contrade.   Solo  pochi  giorni  furono 
sufficienti  ad indurre  i  titini  che non finirono in ospedale a rinunciare al  loro  triste 
proposito.  Ciò valse a rianimare lo spirito allora depresso degli italiani di Trieste, i 
quali incoraggiati dal nuovo stato di cose, scese in piazza con bandiere e bastoni…
Oggi però, che ogni pericolo è scomparso, certi italiani rinnegati ed incoscenti, nelle 
loro qualità di dirigenti d’azienda,…………
del Cantiere San Marco, favoriscono per viltà gli slavo comunisti, a danno di quegli  
italiani, che gli hanno conservato il posto.  Infatti ci risulta che tutte le assunzioni sia di  
apprendisti  che di braccianti  riguardano in gran numero gli  slavi,  con grave danno 
degli italiani.  Ciò per noi significa favorire la quinta colonna che vive indisturbata nella 
nostra città, pronta al momento opportuno ad assalire gli italiani…
Per tenere unite le nostre forze e poter discutere con un acerta segretezza i nostri  
piani nei confronti degli slavo comunisti, si ritiene necessaria una Sede……”” 

105 (cfr. f. 5   - fascicolo “Circolo Stazione di Trieste” - sequestro PCM)
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Nella nota N° 200.1217 del 3 marzo 1950 inviata dalla Presidenza - Ufficio per le Zone di 

Confine alla Rappresentanza Italiana a Trieste vi è il  riscontro del rimborso della somma 

erogata dalla  Missione a pro del Circolo Stazione. 

Comitato di Difesa dell’Italianità di Trieste

Il  fascicolo N.  Posiz.  T 504 è stato impiantato nel 1954; contiene carteggio attestante la 

concessione dei  finanziamenti  dalla  Presidenza del  Consiglio  anche a rappresentanze di 

partiti, sia pur riunite sotto altre definizioni, per attività nella Zona di Trieste.

La Missione Italiana a Trieste il  2 maggio 1952 inoltrava alla  Presidenza del  Consiglio  - 

Ufficio Zone di Confine – “S.E. Silvio Innocenti Ministro Plenipotenziario” una Nota con la 

quale veniva trasmesso, in allegato, un Appunto sulla costituzione, sull’attività svolta e sulle 

prospettive  del  Comitato  per  la  difesa dell’italianità  di  Trieste  e  dell’Istria:  si  perorava la 

necessità  di  creare  un correlativo  organo  d’informazione volto  a  controdedurre,  in  tutti  i 

possibili settori, le argomentazioni della propaganda avversaria.  

Naturalmente concludeva con l’auspicio della concessione di un finanziamento di 6 milioni106:

“”……Cara Eccellenza…facendo seguito al nostro colloquio del 28 u.s., Le trasmetto 
qui accluso……un Appunto redatto dall’Avv. Tamaro sulla costituzione, l’attività finora 
svolta e gli scopi che ulteriormente si propone il “Comitato per la difesa dell’italianità di  
Trieste e dell’Istria”, spontaneamente sorto……
Non mi occorre aggiungere nulla alla lucida ed onesta esposizione dell’Avv. Tamaro, 
anche perché essa è frutto di conversazioni da me avute con lui, a diverse riprese,  
sulla necessità di creare un efficiente organo di informazione, idoneo a controbattere 
in tutti i possibili settori gli argomenti della propaganda avversaria: mi limito pertanto a 
raccomandare la proposta alla Sua più benevola considerazione, nella speranza che il 
problema  di  bilancio  possa  trovare  soluzione……trattandosi  di  cifra  relativamente 
molto modesta specie se raffrontata all’utile politico che se ne potrà trarre.””

“”Appunto - ……Il Comitato di difesa dell’italianità di Trieste e dell’Istria si è costituito  
in Trieste per iniziativa del  Sindaco di  Trieste Ing. BARTOLI con la partecipazione 
delle sezioni triestine della D.C., P.R.I., P.L.I., P.S.V.G.107, U.Q., Monarchici e M.S.I. e 
Fronte Monarchico nonché C.L.N. dell’Istria, della Federazione Grigio Verde108, della 
Lega Nazionale109……””

Gruppo Sportivo Edera Cavana di Trieste

E’ stato rinvenuto fascicolo N. Posiz. 3 - 185 impiantato nel 1947 contenente una relazione 

sulle attività svolte ed una richiesta di finanziamento.  

Come si evince dal carteggio - Appunto datato 16 Agosto 1947110 - questo Circolo si è dato 

una copertura sportiva occultando il  vero fine di  esso che è poi  il  medesimo perseguito 

106 (cfr. f. 17-21 - fascicolo “Comitato per la difesa dell’italianità di Trieste e dell’Istria” - sequestro PCM)
107 (Partito Socialista della Venezia Giulia)
108 (Federazione delle Associazioni d’Arma)
109 (Associazione nazionalista)
110 (cfr. f. 3 - fascicolo “Gruppo Sportivo Edera Cavana” - sequestro PCM)
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dall’omonimo Circolo Cavana già menzionato; la funzione palese e quella retrostante sono 

ugualmente quanto ingenuamente rappresentate nello stesso testo:

“”……Questo Gruppo è nato nel  rione di  Cavana, riunendo in  se tutti  i  giovani  di 
sentimenti  italiani,  e  per  mascherare  il  vero fine di  questo  sodalizio  ha ritenuto di 
costituire una società calcistica……
……Il Gruppo, com’è noto, manca di una sede sociale, ed attualmente esso si riunisce 
in una trattoria, ma come più volte è già stato fatto presente, si è trovato un ambiente 
che con modica spesa d’affitto potrebbe servire a tale scopo.  nella sua ultima venuta 
a  Trieste  S.E.  Micali,  in  un  sopralluogo,  ne  ha  dato  il  regolare  benestare  per  la 
conclusione del contratto d’affitto.””

Associazione Studentesca Italiana

E’ stato rinvenuto il  fascicolo N.  Posiz.  8 - 93 impiantato nel 1949 recante all’interno un 

carteggio relativo alle attività svolte.

Dall’esame dello stesso si rileva che l’Associazione Studentesca Italiana era stata costituita 

nel 1947 unitamente al Circolo G. Oberdan, che aveva quali attività proprie le stesse già 

caratterizzanti i Circoli Cavana e Felluga.

Non è un caso che nel dicembre del 1947 esso venne chiuso dalla Polizia a seguito di alcuni 

incidenti avvenuti a seguito di scontri tra gli aderenti e partigiani jugoslavi. 

La circostanza è citata anche nella relazione “28.5.1953” a firma  dell’Amministratore del 

Circolo, Enzo Verdi111,  che così recita:

“”…Relazione  illustrativa  sulla  situazione  del  Circolo  Rossetti  (Oberdan)  in  seguito 
all’erogazione di L. 500.000… concesse per la fondazione del circolo stesso.
Nell’agosto del 1947 venne erogata dalla Presidenza del Consiglio, tramite il dott. Guglielmo 
Callipari, la somma di l. 500.000 che doveva servire per la costituzione del Circolo Ricreativo G. 
Oberdan (ex Rossetti) e dell’A.S.I..
Detta somma fu versata regolarmente, ed in conformità alle disposizioni della Presidenza del 
Consiglio,  all’allora proprietario  dei  locali,  da adibirsi  a  circolo,  sig.  Stasi,  a  titolo  larvato di 
buonuscita.
Infatti il Circolo stesso venne inaugurato il 4 novembre 1947.
Nel dicembre del 1947, a seguito degli incidenti avvenuti,  con lancio di alcune bombe, tra i  
componenti del Circolo ed un gruppo di partigiani jugoslavi in divisa, per ordine del G.M.A. il 
Circolo venne chiuso, parte dei componenti del Direttivo arrestati e tutto il materiale contabile e 
politico sequestrato.
In  seguito,  nel  gennaio  del  1948,  i  locali  furono  restituiti  al  Circolo,  non  così  il  materiale 
contabile e politico……””

Associazione Figli d’Italia

Il  fascicolo  N.  Posiz.  T  -  597  impiantato  nel  1953  reca  all’interno  carteggio  relativo  al 

sovvenzionamento richiesto alla Presidenza del Consiglio.

La nota “Riservata” del Segretario provinciale della D.C. di Trieste, prof. Redento Romano, 

datata 23.11.1953, fu indirizzata all’On. “dott. Giulio ANDREOTTI” all’epoca Sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio e contiene  una richiesta di finanziamento per l’Associazione 

Figli d’Italia munita di protocollo “n°765/XI/53”112:

111 (cfr. f. 3-4 - fascicolo “Associazione Studentesca Italiana” - sequestro PCM)
112 (cfr. f. 12-13 - fascicolo “Associazione Figli d’Italia” - sequestro PCM)
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“”Caro ANDREOTTI,  trasmetto la unita domanda dell’Associazione Figli d’Italia che 
prego prendere in considerazione sia per la funzione che l’Associazione assolve, sia 
per modestia della richiesta limitata a circa 150.000 lire annue per le sole spese vive.
Ringrazio e cordialmente saluto.””

“”All’On. Presidenza del Consiglio dei Ministri  Roma
Questo  sodalizio  è  nato  dal  disciolto  “Fronte  Unico  di  Difesa  dell’Italianità  della 
Venezia Giulia”, che svolgeva la sua attività fin dal 1945.
Esso non soltanto appoggia tutte le associazioni italiane che svolgono la oro opera 
indipendentemente  o in armonia con le altre similari, ma fa propaganda in seno ad 
associazioni  analoghe  d’America  denominate  anch’esse  “Figli  d’Italia”,  le  quali 
conducono una vigorosa propaganda in difesa della nostra Regione e della tesi del 
plebiscito.
Il sodalizio ha la sua sede in via dell’Università 4 in un edificio di proprietà del demanio 
(Intendenza di Finanza)……””

Indi la Presidenza del Consiglio - Ufficio Zone di Confine chiedeva al Direttore Superiore 

della  Amministrazione  di  Trieste  notizie  sull’attività  specifica  dell’Associazione  al  fine  di 

provvedere113.   Con  la  risposta  del  1°  maggio  1954  veniva  ribadito  che  si  trattava  di 

un’associazione sorta ad iniziativa di patrioti,  per la maggioranza ex combattenti,  sorta in 

difesa dell’italianità della Venezia Giulia114.  Così veniva garantito che le caratteristiche dei 

soci erano differenti da quelle proprie relative ad “associazioni oggi non più esistenti”.

“”…L’associazione in oggetto è sorta a Trieste nei primi mesi del 1953, ad iniziativa di 
alcuni  patrioti,  in  maggioranza  ex  combattenti,  con  il  programma  della  difesa 
dell’italianità della Venezia Giulia, ed assunse la denominazione “Figli d’Italia” quasi 
ad indicare la continuità spirituale  in queste  terre dell’analoga istituzione esistente 
negli Stati Uniti
…Con l’istituzione dell’Associazione Triestina si è voluto intensificare questi rapporti 
con  l’America,  ed  attualmente  esiste  uno  scambio  di  vedute  tra  le  due  parallele 
istituzioni che si spera di rendere ancor più frequenti, se i mezzi lo consentiranno.
Cura dei dirigenti è stata quella di ispirare nei soci, con la parola e con l’esempio, un  
senso  di  dignità  nazionale,  alieno  da  ogni  sentimento  sciovinistico,  e  contrario  a 
qualsiasi manifestazione di piazza, differenziandosi in questo da altre associazioni, 
oggi non più esistenti, quali “Cavana”, il “Circolo della Stazione” ed altri , e limitandosi 
ad accogliere quei soci che per disciplina e precedenti non abbiano dato motivo di 
insofferenza e di lagnanza……”” 

Senonché con il trascorrere del tempo nell’Associazione si infiltrarono diversi elementi, già 

facenti parte proprio dei disciolti Circoli “Cavana”, “Cittavecchia” e “Stazione”, determinando 

il progressivo  allontanamento  degli elementi più moderati.  

Questa evoluzione-involuzione viene sancita in sede di redazione della Nota n° 596/Ris. del 

18  agosto  1954  a  firma  del  del  Direttore  Superiore  dell’Amministrazione  e  inviata  alla 

Presidenza del Consiglio115:

“”…Uno dei postulati dell’Associazione doveva essere quello di evitare che, sotto le 
apparenze del nuovo organismo cui si era voluto dare la denominazione non sospetta 
di «Figli d’Italia», si mascherassero, con funzioni di preminenza, vecchi elementi dei 

113 (cfr. f. 8 - fascicolo “Associazione Figli d’Italia” - sequestro PCM)
114 (cfr. f. 6-7 - fascicolo “Associazione Figli d’Italia” - sequestro PCM)
115 (cfr. f. 5   - fascicolo “Associazione Figli d’Italia“ - sequestro PCM)
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passati circoli “Cavana”, “Cittavecchia” e “Stazione”, e che con tali elementi potessero 
rivivere dei sistemi che tanto avevano nuociuto al buon nome dei Circoli stessi.
La presenza  nel comitato di persone nuove...costituiva la migliore garanzia che la 
Associazione mantenesse un nuovo indirizzo.
Purtroppo, si sono ora gradatamente infiltrati  nell’Associazione diversi  elementi  già 
facenti parte dei disciolti circoli,  per cui si è determinata una situazione di un certo 
disordine  che  ha  posto  in  una  posizione  di  disagio  i  due  sopramenzionati 
professionisti…… (promotori del circolo)……che sono stati costretti a dimettersi dalle 
cariche  a suo tempo assunte.
Gli elementi più esaltati e facinorosi si sono impadroniti dell’Associazione, mentre gli 
elementi più moderati se ne stanno allontanando.
L’Associazione stessa ha ripreso la vecchia tradizionale denominazione di «Circolo 
Cavana……””

Tale carteggio se da una parte dimostra la perfetta consapevolezza in capo al richiedente 

della necessità di svincolare alcuni Circoli dal solito circuito  operativo, dall’altra orienta verso 

la  incontrollabilità  in  periferia,  da  Trieste,  di  strutture  diverse  da  quelle  già  funzionanti, 

sintomo questo della permanenza di una situazione di tensione nel territorio.  

Il quadro emerso in proposito presenta variegate e contraddittorie connotazioni: pur se nel 

carteggio vi è il riscontro di una auspicata compresenza, nei vari circoli utilizzati per l’attività 

politica svolta dai partiti nella Venezia Giulia, di  elementi moderati, di centro e di elementi di 

estrema destra, tanto, di converso, è in grado di rappresentare la possibilità, poi realizzata, di 

una perdurante e inevitabile strategia di copertura di quelle specificità operative di carattere 

paramilitare. 

Il  periodo  che  va  dal  1945  al  1954  ha  visto  in  Trieste  una  moltiplicazione  di  queste 

associazioni o Circoli la maggior parte dei quali furono ovviamente improntati a una cultura 

nazionalistica. 

L’ampiezza del  fenomeno e la sua robusta consistenza sono il  corollario  principalmente 

dell’asprezza delle lotte evidenziatesi a livello centrale e della vivacità dello scontro politico, 

proprio  del  dopoguerra,  dati  che proposero la  necessità  di  una continua mobilitazione a 

causa  della  specifica  collocazione geografica  della  città  e  delle  zone  circonvicine  e  che 

ebbero come conseguenza la ambiguità dei Partiti in Trieste quanto alla fruizione del livello 

occulto dei Circoli. 

La partecipazione di tali associazioni alla vita politica di Trieste fu particolarmente attiva in 

quel contesto storico e si è esplicò con la mobilitazione di piazza, metodo visibile e rischioso 

ma funzionale alle forze governative proprio in quanto aveva aspetti di spettacolarità e quindi 

di valida propaganda.

Fu conseguente il fatto  che si misero in evidenza per le loro attività, a volte anche cruente, 

una serie di circoli, associazioni giovanili, studentesche, culturali e patriottiche che funsero 

sicuramente  da  copertura  ad  attività,  anche  armate,  svolte  proprio  a  fianco  dei  partiti, 
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costituendone così il livello clandestino e operativo: il Circolo Cavana - Cittavecchia, Circolo 

G. Oberdan, Circolo D. Rossetti e Circolo Felluga. 

Importante ruolo ha rivestito anche la Lega Nazionale, la più importante tra  le associazioni 

operanti a Trieste; fu ricostituita nel febbraio 1946 per iniziativa di un comitato promotore 

forte di oltre 100.000 soci.

La  sua  attività  si  articolava  in  vari  settori:  attività  ricreative,  sportive,  di  assistenza  ed 

educazione.  Dal  1947  in  poi  la  Lega  fu  monopolizzata  dall’obiettivo  di  contrapporsi 

frontalmente agli Slavi.

In tale contesto, grazie ai cospicui sovvenzionamenti della Presidenza del Consiglio - Ufficio 

Zone di  Confine,  la  Lega allargò la  propria  presenza   nel  tessuto  cittadino riuscendo  a 

coagulare attorno alla propria struttura ampi strati della popolazione apertamente schierati 

con  il  fronte  dei  Partiti  italiani  che  cercarono  di  scongiurare  ogni  forma  di  minaccia 

comunista.

Movimento Tricolore delle Valli del Natisone

Il fascicolo, N. Posiz. G 17/7, risulta impiantato nel 1953 con la Nota 020463 del 17 giugno 

1953  della  Prefettura  di  Udine116 avente  per  oggetto:  “Movimento  Tricolore  –  Valli  del 

Natisone” 

Dopo  aver  riportato  una  serie  di  articoli  stampa  apparsi  sull’edizione   settentrionale  de 

L’Unità  del 29 maggio 1953 nonchè altre analisi di organi di stampa del Friuli ove venivano 

addotte presunte iniziative antislovene organizzate dal Governo italiano nel Friuli Orientale, il 

Prefetto definisce queste informazioni “destituite di ogni fondamento”.

Tuttavia  riferisce  dettagliatamente  sulla  remota  attività  organizzata  dal  Col.  Del  Din 

nell’immediato dopoguerra in quelle zone:

“”… Tali  notizie  sono da riferirsi ad episodi della liberazione verificatisi nei territori  
italiani  allora  occupati  dai  titini:  quando, per  reazione alle vessazioni  e  agli  eccidi  
perpetrati  dalle  truppe  jugoslave,  sorsero  movimenti  clandestini,  tra  cui  quello 
“tricolore”, effettivamente diretto dal Colonnello Prospero Del Din, con elementi delle  
disciolte formazioni partigiane osovane.
L’attività delle bande, intesa a salvaguardare i beni e la vita degli  italiani e a tener 
desto il sentimento di attaccamento alla Madre Patria di quelle popolazioni, durò per 
tutto  il  1946.   Il  movimento  “tricolore”,  in  quel  tempo,  si  giovava  effettivamente 
dell’armamento  leggero  e  automatico  impiegato  dagli  osovani  nel  corso  della 
guerriglia contro i nazifascisti.  Ma, cessato il bisogno della difesa, la maggior parte 
delle armi furono abbandonate dai partigiani tricoloristi e successivamente rastrellate 
dagli organi di Polizia.
L’ordine pubblico ritornò normale subito dopo la scissione del titoismo; e non esistono, 
oggi,  movimenti  organizzati  nazionalistici,  armati  o  disarmati,  lungo  la  fascia  del 
confine orientale…””

La pubblicazione degli articoli di cui si è detto viene dal Prefetto di Udine ricondotta a fini  

elettoralistici,  diretti  a  convogliare  i  suffragi  della  minoranza  slovena  a  favore  delle  liste 

116 (cfr. f. 18 - fascicolo “Movimento Tricolore delle Valli del Natisone” - sequestro PCM) 
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dell’opposizione di sinistra.

La  Nota  della  Prefettura  venne  successivamente,  da  parte  del  Gabinetto  del  Ministro 

dell’Interno117, inviata al Ministero degli Affari Esteri e, per conoscenza, alla Presidenza del 

Consiglio  – Ufficio  Zone di  Confine che peraltro già la  aveva ricevuta direttamente dalla 

stessa Prefettura.

Sul “Movimento Tricolore” è stata anche reperita la Nota n. 2731118 del 30 luglio 1953 inviata 

alla Presidenza del Consiglio – Ufficio Zone di Confine dal Consigliere Politico Italiano di 

Trieste, Diego de Castro, pertinente a una segnalazione pervenutagli dal Col. Del Din definito 

“Capo dei servizi segreti di Udine”:

“”Trasmetto in originale una segnalazione che mi perviene dal Capo dei servizi segreti  
di Udine, col. Del Din, e che in riassunto conoscevo già.
La lettera accompagnatoria si  riferiva alle opinioni  del senatore Tessitori  e dell’On. 
Barbina.””

Associazione Nazionale Alpini nelle Zone di Frontiera e nel Territorio Libero di Trieste - 
Ten. Col. Del Din Prospero.
L’origine tricolorista della pre GLADIO

Nel fascicolo risulta di eccezionale rilievo il contenuto della Nota n. “UDI/PAT/5623/9” del “7 

novembre 1947” del “Ministero Assistenza Post-Bellica – Ufficio Provinciale Patrioti  Udine” a 

firma de “Il Rappresentante dei Patrioti  Col.  DEL DIN Prospero”119.

Nel dattiloscritto,  che ha per oggetto il  “Potenziamento dell’Associazione Nazionale Alpini 

nelle  zone  di  Frontiera  e  nel  T.L.T.”,  viene  rappresentata  la  necessità  di  rafforzare  ed 

incrementare  l’assistenza  della  organizzazione  insistendo  per  una  articolata  e  capillare 

presenza sul territorio di essa.

Nel documento tuttavia, in diversi punti, il DEL DIN sembra usare un linguaggio di copertura 

riferendosi ad asserite necessità pratiche dell’ANA.

La seriazione di alcune espressioni è tuttavia rivelatrice di una varietà di richieste di tipo 

logistico per alimentare in realtà una funzione di carattere raffinatamente strategico.

Il  Col.  DEL DIN parla  di  vincolo  solido  che lega “gente… che sarà  la  prima ad  essere 

coinvolta nel  fragore delle  armi”  e perciò di  una minaccia attuale;  chiede potenziamento 

quanto  a  “mezzi  di  propaganda,  stampa  ed  assistenza”,  invoca  la  necessità  di  masse 

“alpine” connettendo ad esse l’effetto cellula: “schiere di simpatizzanti”  e contestualmente 

ritiene di prospettare “un problema urgente”.

Si tratta dunque per DEL DIN, responsabile di  Zona del Servizio Segreto, di  una vera e 

117  (cfr. f. 12 - fascicolo “Movimento Tricolore delle Valli del Natisone” - sequestro PCM)
118  (cfr. f. 7   - fascicolo “Movimento Tricolore delle Valli del Natisone” - sequestro PCM)
119 (cfr. f. 5 - fascicolo “ Associazione nazionale Alpini nelle zone di frontiera e nel Territorio Libero di Trieste Ten.   Col. Del Din  

Prospero - sequestro PCM)
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propria proposta “Al Ministero dell’Interno, Ufficio Venezia Giulia” di pianificazione operativa, 

che contempla necessità di “refettori” (!) rectius centri nelle zone più sensibili della  “frontiera” 

rappresentando una forza, solo “in provincia di Udine”, di “circa 3000” soci che “potrebbero 

accrescersi di gran lunga”.

Questa è la chiave di lettura per interpretare l’annotazione – rinvenuta nel fascicolo n. 5-5-

380 di cui appresso si dirà – apposta sul biglietto: “24/4 Dr. K se hai assistito al colloquio 

saprai che cosa vogliono”: il destinatario è il Ministro della Difesa.

Colonnello Deldin Prospero …….

Nel fascicolo n. 5-5-380 titolato “1. Colonnello Deldin Prospero, 2. Tenente Giacchelli Oreste, 

3.  Spina Felice” è stato reperito un biglietto inviato al Prefetto MICALI dal Ministro della 

Difesa,  Luigi  Gasparotto,  datato  “21  aprile  1947120”  accompagnatorio  di  una  Nota  del 

Direttore dell’INPS, Nino Woditzka121:

“”… Prego ascoltare i porgitori e leggere la lettera accompagnatoria di Woditzka. … 
Gasparotto””

Il Woditzka “presenta” i tre militari al Ministro della Difesa definendoli “ottimi difensori della 

italianità della Venezia Giulia”, così facendosene garante.

Sul biglietto è decifrabile l’annotazione, manoscritta evidentemente del Micali, che recita:

 “ 24/4  Dr. K   Se hai assistito  al colloquio saprai che cosa vogliono”.

Sul medesimo biglietto vi è altresì apposta la decretazione: “ v. fascicolo “Osoppo” Atti a 4-42 

8/5  K”,  che rimanda al contenuto di un fascicolo della Presidenza del Consiglio – Ufficio 

Zone  di  Confine  sulla  organizzazione  “OSOPPO”,  non    rinvenuto  però  tra  il  materiale 

sequestrato.

La  natura  delle  richieste  ben  si  potrebbe  attagliare  a  quanto  già  commentato  all’esito 

dell’analisi del carteggio rinvenuto nel fascicolo “Venezia – Ufficio Staccato Zone di Confine”, 

ove risulta descritta anche l’attività del Col. Del Din in relazione all’attività di addestramento 

di  civili  appartenenti  a  Squadre  che operarono  a  Trieste  finanziate  dalla  Presidenza del 

Consiglio.

Trieste Attività Clandestina

Il fascicolo n. Posiz. 4-3-59 intestato “Trieste Attività Clandestina” contiene solamente  un 

Appunto.   Dal timbro di protocollo apposto risulta risalente all’agosto 1947.

Il documento illustra l’attività di Squadre che operarono nella città giuliana in occasione di 

120 (cfr. f. 2 - fascicolo “1. Colonnello Deldin Prospero, 2. Tenente Giacchelli Oreste, 3.  Spina Felice” - sequestro PCM)
121 (cfr. Nota 72)
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“dimostrazioni”  e  di  “operazioni  di  massa”  in  difesa  dell’italianità  e  reca  anche  precise 

indicazioni sulla organizzazione e sulla specificità122 di esse:

“”Le squadre sono composte di  cinque gruppi,  le prime quattro comprendono dieci 
uomini, compreso il capo gruppo.  La quinta ha sette uomini.
Per  dare  maggiore  sicurezza  ai  singoli  componenti  e  maggiore  segretezza  alle 
operazioni ci si è limitati nel numero scegliendo i giovani fra quelli che hanno dato 
prova di indiscussa fede nei destini della Patria.
L’età dei componenti varia dai 17 ai 32 anni.  Il primo gruppo è composto di elementi 
giovani, mentre gli altri quattro da elementi più anziani.  In caso di dimostrazioni o di  
operazioni di massa ogni elemento della squadra ha al suo seguito quindici persone.
Tale  organizzazione  capillare  che  fa  capo  ai  cinque  capi  squadra  ha  dato  ottimi 
risultati: vedi azione di Udine il giorno della consegna della medaglia d’oro alla città…

E’ evidente che l’attività clandestina è perfettamente identificabile con quella delle Squadre di 

giovani  appartenenti  ai  vari  Circoli  di  cui  si  è  detto:  in  tal  senso  rilevano  le  esplicite 

dichiarazioni testimoniali di Glauco Gaber già riportate (cfr. ff. 10054-10128 – Vol. 12°).

Attività di gruppi facinorosi – Trieste

Il fascicolo N. Posiz. 4-3-152 titolato “Attività di gruppi facinorosi – Trieste” contiene la Nota 

Riservatissima  N.  8153123 del  1  dicembre  1948  originata  dalla  “Rappresentanza  Italiana 

Trieste” avente per oggetto “Attività di gruppi facinorosi” 

In  essa  il  reggente  dell’ufficio,  Castellani,  riferisce  alla  Presidenza  del  Consiglio  e,  per 

conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri, sull’attività di un gruppo di giovani che operavano 

a margine di manifestazioni di piazza, autori di intemperanze e provocatori di incidenti con 

opposte fazioni slavo-comunista.

Il  rappresentante  diplomatico  cerca  di  smorzare,  nel  testo,  la  pericolosità  dei  gruppi, 

sicuramente funzionali al momento politico, definendone i componenti   solamente irrequieti 

e comunque svolgenti “un’utile funzione”:

“E’ mio parere che si tratti,  in effetti,  di elementi, più che “facinorosi”, irrequieti….. Nè va 

dimenticato  che,   in  speciali  circostanze,  riferentisi  ormai  a  una  situazione  del  passato, 

quando le masse slave scorrazzavano per le vie di Trieste, questi “facinorosi” hanno svolto 

un’utile funzione: non proprio legale, ma la sola possibile…..”

E’ una sorta di  legittimazione ex post questa del CASTELLANI che allega un elenco  di 

nominativi comprendenti quegli elementi ritenuti implicati nella attività descritte: tra questi il 

“MARCOLUSO”  (Maccaluso  Francesco),  “GABER”  (Glauco  Gaber  del  Circolo  Felluga), 

“VERDI  Enzo” (Amministratore del Circolo Oberdan).  

122 (cfr. f. 1 e 2 - fascicolo “Trieste Attività Clandestina” sequestro PCM) 
123 ( cfr. f. 2 - fascicolo “Attività di gruppi facinorosi - Trieste” sequestro PCM)
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I finanziamenti da parte del Governo ai partiti operanti a Trieste:

In due deposizioni il Senatore ANDREOTTI ha escluso categoricamente che la Presidenza 

del Consiglio, attraverso l’Ufficio Zone di Confine, avesse in qualche modo finanziato l’attività 

dei Partiti Politici a Trieste e alimentato  l’armamento dei Circoli.

Il carteggio rinvenuto presso la Presidenza del Consiglio, archivio Ufficio Zone di Confine, a 

seguito  del  già  cennato  provvedimento  di  esibizione,  ha  invece  anche  esplicitamente 

evidenziato un finanziamento indiretto ai  soli  partiti  italiani  attraverso una Giunta d’Intesa 

costituita tra di essi.

La Giunta d’Intesa dei partiti politici

Tra gli incarti acquisiti vi è quello di cui al fascicolo N. Posiz. 8. 76 intestato: “Giunta d’Intesa 

dei  Partiti  Politici”  dalla cui  lettura si  rileva un ingente finanziamento alle attività politiche 

italiane svolte nel  territorio di  Trieste sin dal 1947, sovvenzione cartolarmente supportata 

anche da certificazione finanziaria.

La Giunta d’Intesa era un organismo sorto tra i Comitati direttivi dei Partiti all’epoca operanti 

a Trieste per potenziare la compagine nazionale in quelle terre destinate a formare il T.L.T.

E’  rimasta  attiva  per  circa  due  anni  e  comunque  fino  al  luglio  del  1949  allorché  con 

l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Trieste la Presidenza del Consiglio ritenne 

che era venuta a cessare la necessità della sua esistenza.

Sono  stati  rinvenuti  sia  l’atto  costitutivo  del  30  agosto  1947  -  al  quale  è  annesso  il 

programma relativo  ad  un  piano  finanziario  mensile  per  la  Giunta  d’Intesa  nel  Territorio 

Libero  di  Trieste124 -  che  la  successiva  comunicazione  inviata  alla  Giunta  d’Intesa, 

N°200.44.4.8.76 del 22 luglio 1949 a firma del Sottosegretario ANDREOTTI, con la quale la 

Presidenza del Consiglio notifica la sospensione di ogni suo finanziamento a favore della 

Giunta stessa a far data dal 1 luglio 1949125: 

“” 
1) I Comitati Direttivi del Partito della Democrazia Cristiana, del Partito Repubblicano 
Italiano d’Azione, del  Partito Socialista  della Venezia  Giulia e del  raggruppamento 
politico  Unione  Nazionale  della  Libertà  costituiscono  con  il  presente  accordo  una 
Giunta d’Intesa.
Finalità  della  Giunta  è  il  potenziamento  della  compagine  nazionale  nelle  terre 
destinate a formare il  territorio Libero e pertanto,  oltreché essere chiamata a dare 
pratica  attuazione  all’intesa  politica  stabilità  nell’accluso  accordo  ed  a  provvedere 
all’esame  dei  problemi  politici  ed  economici  del  giorno,  man  mano  che  si 
presenteranno,  curerà l’opera di  coordinamento delle singole  attività dei  Partiti  sul  
piano nazionale e si adopererà a valorizzare le iniziative atte alla difesa nazionale.

124 (cfr. f. 516-520 - fascicolo “Giunta d’Intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
125 (cfr. f. 40 - fascicolo “Giunta d’Intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM) 
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A tal  uopo, e premesso che la totalità delle correnti  politiche italiane del  Territorio 
Libero sono rappresentate  nella Giunta,  essa interverrà  presso il  Governo Italiano 
affinché sia riconosciuta la sua funzione di collegamento con gli  organi governativi 
centrali ed affinché qualsiasi iniziativa interessante il territorio Libero, come  pure tutto 
il  finanziamento destinato  ad enti,  istituzioni  ed  associazioni  nazionali  operanti  in 
questo  territorio,  non possano avvenire  senza il  parere obbligatorio  da parte  della 
Giunta.
La Giunta è costituita da tre Partiti ed un Raggruppamento e precisamente  dal Partito 
della  Democrazia  Cristiana,  dal  Partito  Repubblicano  Italiano d’Azione,  dal  Partito 
Socialista della Venezia Giulia e dal Raggruppamento Unione Nazionale della Libertà.
Della Giunta farà parte  con voto  consuntivo un rappresentante della Associazione 
Partigiani Italiani.
Ciascun Partito Politico delegherà in seno alla Giunta un rappresentante effettivo e 
due  sostituti.   Il  raggruppamento  Unione  Nazionale  delle  Libertà  delegherà  un 
rappresentante  effettivo  per  ogni  Partito  (Liberale  ed  Uomo  Qualunque  e 
rispettivamente un sostituto .
Le relative deleghe verranno depositate presso la Segreteria della  Giunta.
I  rappresentanti  effettivi  hanno  l’obbligo  di  frequentare  le  riunioni  della  Giunta   e 
soltanto in caso di dimostrato impedimento potranno farsi sostituire.
Ogni partito o Raggruppamento ha diritto ad un voto solo.
Alle riunioni ogni Partito o Raggruppamento  sarà rappresentato da non più di due 
delegati.
Essi impegnano i Partiti o Raggruppamenti che rappresentano per quanto concerne le 
deliberazioni prese in seno alla Giunta.
Tutte le delibere verranno prese all’unanimità.
La presidenza verrà esercitata in quella forma che la Giunta crederà opportuno di 
adottare.  Il Segretario della Giunta compilerà di ogni seduta un verbale, che dovrà 
venir firmato da quelli che vi presero parte.  La Giunta designerà di volta in volta i 
membri  incaricato  a  mantenere  i  contatti  con  le  diverse  autorità.   I  Partiti  o 
Raggruppamenti si asterranno dall’interferire separatamente in detti contatti con altri 
delegati.

2) In seno alla Giunta verranno costituite delle Commissioni per le seguenti materie:
a) legale
b) economica
c) assistenziale
d) culturale
e) stampa e propaganda
f) giovanile
g) sportiva

Le  Commissioni  avranno  carattere  prettamente  consultivo  e  si  convocheranno  su 
richiesta  della Giunta.  Le proposte e le osservazioni  delle Commissioni  dovranno 
essere trasmesse alla Giunta per le decisioni definitive.
Ciascuna  Commissione  sarà  composta  da quattro  membri  designati  uno  per  ogni 
Partito o raggruppamento.

3)  Viene  stabilito   il  principio  dell’eguaglianza  giuridica  dei  quattro  Partiti  o 
Raggruppamenti;  tuttavia  in  considerazione  dello  schieramento  politico  dei  singoli 
Partiti o Raggruppamenti viene stabilita la divisione dei fondi comunque assegnati alla 
Giunta nel seguente rapporto percentuale:

- Democrazia Cristiana 30%
- Partito  Repubblicano Italiano D’Azione e Partito Socialista della Venezia 
  Giulia 40% 

- Unione Nazionale delle Libertà 30%
Resta  inteso   che  in  comprovate  inderogabili  necessità  i  partiti  o  raggruppamenti  
politici della Giunta potranno ottenere finanziamenti straordinari dal Governo Italiano, 
sempre dietro parere favorevole della Giunta stessa.
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In  ordine   all’assegnazione  delle  cariche  pubbliche  i  Partiti  o  raggruppamenti  si 
riservano  di  consultarsi  caso  per  caso,  valutando  gli  incarichi  in  discussione  nel 
quadro delle singole circostanze politiche e segnatamente vagliando l’idoneità degli 
uomini proposti a coprire dette cariche.

Trieste, 30 agosto 1947 “”  

“”…in tale occasione detto magistrato (INNOCENTI) comunicò la decisione  
della Presidenza di sospendere – a aprtire dal 1° corrente mese – qualsiasi  
finanziamento a favore di codesta Giunta……””

E’ stata  rinvenuta  la  Nota  prot.  n.  25/c  del  17  maggio  1947  avente  per  oggetto:  “Invio 

preventivo”, diretta al Dott. MICALI - Ministero Interno con la quale si trasmette un preventivo 

finanziario126.  

Dal documento si  evince che nel periodo immediatamente antecedente vi erano già stati 

contatti per la costituzione della Giunta d’Intesa:

“”……Preventivo Finanziario della Giunta d’Intesa…
Sovvenzioni mensili da effettuarsi tramite la Giunta:
……Enti  culturali,  sociali  e  assistenziali  (associazioni  universitarie  e  studentesche, 
ass.  cattoliche,  D.  Alighieri,  E.N.A.L.,  Circ.  Studi  Sociali,  Circ.  Felluga………lit. 
5.000.000………””

Anche la Nota “Roma 6/9/1947” dimostra che erano state corrisposte ai  partiti  di  Trieste 

ingenti somme di danaro attraverso la Giunta d’Intesa127:

“”……La Giunta d’Intesa riunitasi in seduta straordinaria in Roma in data odierna alle 
ore 10 ha deliberato che in relazione all’assegnazione fatta dal Governo per iniziative 
politiche della Giunta la somma stessa venga erogata per le seguenti iniziative:………
Si propone pertanto che vengono assegnate alla Giunta lire 6.000.000 (sei milioni) 
con la seguente ripartizione:

a) - alla D.C. a nome del Sig. Gianni BARTOLI lire 
     1.500.000.
b) - al  U. N. Libertà  a  nome  del  Sig.  Guido   Sabini    lire      

             1.500.000.
c) - al P.R.I.D.A. a nome del Sig. Mario Polla lire un milione.
d) - al P.S.V.G.  a   nome   del    Sig. Leopoldo  Coen  lire un  

             milione.
e) - il rimanente  700.000  lire (in quanto 300.000 lire sono state concesse a tutti 

i rappresentanti della Giunta a Roma per spese di rappresentanza con l’incarico di  
versare le eventuali rimanenze cassa ai rispettivi partiti)……
Copia di tale delibera, sottoscritta da tutti i rappresentanti la Giunta, viene consegnata  
al Dott. Guglielmo Callipari, che assicura una conforme, sollecita messa in esecuzione 
e cioè non oltre il 15 corr. m.””

Con la lettera dell’On. Giulio ANDREOTTI128, datata 13 settembre 1947 e indirizzata all’Ing. 

Gianni  BARTOLI,  Sindaco di  Trieste129 veniva data comunicazione che il  Governo si  era 

126 (cfr. f. 539-579 - fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
127 (cfr. f. 509-510 - fascicolo “Giunta d’Intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM) 
128 (cfr. f. 322 - fascicolo “Giunta d’Intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM
129 (componente Giunta d’Intesa dei partiti Politici di Trieste e, successivamente Sindaco di Trieste durante    
     l’amministrazione Alleata della città)
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impegnato a fare della Giunta d’Intesa dei Partiti Politici Italiani di Trieste il canale rituale in 

ordine a tutte le iniziative a favore dell’italianità della Zona:

“”Caro BARTOLI, a seguito delle conversazioni avute dai rappresentanti della “Giunta 
d’Intesa”  con  il  Presidente  del  Consiglio,  credo  opportuno  manifestarti  il  
compiacimento del Governo per le aspirazioni di solidarietà e di concordia che hanno 
indotto  i  partiti  politici  italiani   di  Trieste  a  dar  vita  ad  uno  stabile  organismo  di 
consultazione e di coordinamento.
Preso atto del manifestato proposito della Giunta di collaborare con piena cordialità di  
intenti  con il  Governo, il  Governo stesso si  impegna a fare della  Giunta il  tramite 
normale   in  tutte  le  iniziative  da  attuarsi  per  la  città  giuliana,  evitando  così  ogni 
frammentarismo e discontinuità d’azione.
Delegati del Governo cureranno con voi la esecuzione del programma di assistenza 
sul presupposto di una effettiva e puntuale messa in disponibilità dei fondi a tal uopo 
stanziati, secondo le voci di bilancio………””

Le assicurazioni sono precise quanto all’impiego della Giunta d’Intesa come canale anche 

esclusivo per le sovvenzioni ed i finanziamenti nella Zona. Esistevano tuttavia anche altri 

flussi finanziari originati dal Governo che non furono resi ostensibili alla Giunta e in ordine a 

cui la Giunta stessa, venuta a conoscenza della circostanza, pervenne a dolersi.   E infatti 

stata reperita la Nota n° 501/C del 27 dicembre 1947130, inviata alla Presidenza del Consiglio, 

ove  la  Giunta  rappresenta  l’opportunità  che  solo  essa  fosse  posta  al  corrente  di  tutti  i 

finanziamenti comunque concessi.

La risposta del Sottosegretario ANDREOTTI scritta dopo le feste non tarda ad arrivare: con 

Nota n°200/121 del 7 gennaio 1948 viene addotta l’impossibilità per ovvi motivi di raccordarsi 

unicamente alla Giunta ai fini della concessione di finanziamenti; viene tuttavia formulata la 

promessa della notifica quanto ad ogni futura erogazione destinata ad altre iniziative:

“”……Come fu  a  suo tempo fatto  presente,  questa  Presidenza non ha difficoltà  a 
comunicare  a  codesta  Giunta  d’Intesa  quegli  eventuali  contributi  od  aiuti  che 
venissero concessi  ad iniziative prese nel territorio libero di Trieste, anche per evitare 
duplicati di iniziative od attività già in corso a cura di codesta Giunta d’Intesa.
Per ovvie considerazioni però devesi far presente che non è possibile accogliere la 
richiesta contenuta nella lettera del 27 dicembre, che «ogni sovvenzione apparisca nel 
piano della Giunta e segua solo tramite nostro», cioè della Giunta d’Intesa.””

Il Sottosegretario vuole evitare forme di monopolio politico del primo cittadino  di Trieste e 

rafforza  il  potere  centrale  destinando  fondi  anche  a  Enti  o  strutture  non  tipicizzate 

politicamente.  

La Nota prot. n. 25/c del 17 maggio 1947 avente oggetto: “Invio preventivo”, diretta al Dott. 

MICALI - Ministero Interno accompagnatoria di un preventivo finanziario dà un’idea invece 

dell’entità delle strutture gestite dalla Giunta destinatarie, per il  tramite della stessa, delle 

somme della Presidenza.

“”……Preventivo Finanziario della Giunta d’Intesa…
Sovvenzioni mensili da effettuarsi tramite la Giunta:

130 (cfr. f. 315 - fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
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……Enti  culturali,  sociali  e  assistenziali  (associazioni  universitarie  e  studentesche, 
ass.  cattoliche,  D.  Alighieri,  E.N.A.L.,  Circ.  Studi  Sociali,  Circ.  Felluga  ……lit. 
5.000.000……””

Circa il finanziamento concesso e le modalità concrete di esso si rimanda al contenuto dei 

documenti riprodotti nella parte finale dell’elaborato131.

E’  un  dato  pacifico  comunque  che  la  Presidenza  del  Consiglio  corrispondesse 

sistematicamente fondi alla Giunta d’Intesa che, a sua volta, li  inoltrava ai  vari organismi 

locali già in parte da essa predesignati.

Dalla Nota n° 200/523 datata 30 gennaio 1948,  inoltrata dal Sottosegretario alla Presidenza 

del Consiglio On. ANDREOTTI al Segretario Generale  del P.L.I., On. Roberto LUCIFERO, si 

rileva che il  Governo,  impegnandosi ad erogare alla Giunta d’Intesa fra i  partiti  Politici  di 

Trieste dei contributi,  al periodo Dicembre 1947 - Gennaio 1948 aveva già corrisposto la 

notevole somma di 198 milioni di lire132. 

Con la  missiva vengono rintuzzate  in  guisa  dettagliata  le  doglianze espresse dal  PLI  di 

Trieste.

“”In  merito  alla  tua  nota  del  21 corr.  n°10912/C  98/dp  relativa  ai  contributi  che  il 
Governo si è impegnato di erogare alla Giunta d’Intesa fra i Partiti Politici di Trieste, 
sottopongo  alla  tua  attenzione  il  seguente  prospetto  dal  quale  potrai  rilevare  che 
l’asserita mancanza di fondi lamentata dalla Giunta stessa non ha alcun fondamento:

1°  ) versamento 1°   dicembre 1947 L.    4.000.000
2°  ) versamento 3        “         L.  10.000.000
3°  ) versamento 4 “   L.  58.000.000
4°  ) versamento 6 “   L.    5.000.000
5°  ) versamento 16 “   L.  15.000.000
6°  ) versamento 21         “       L.  20.000.000
7°  ) versamento 13   gennaio   1948  L.  11.000.000
8°  ) versamento 13         “    L.  17.000.000
9°  ) versamento 17         “   L.  53.000.000
10°) versamento 24     “    L.    5.000.000

                                                                             ______________
L. 198.000.000

Come vedi, su un complessivo di 420.000.000 stanziati per il II° semestre 1947 ben 
198.000.000 sono stati  erogati  a favore della predetta , nello spazio di appena sei 
mesi………””

Con la Nota n° 373/2-B/a del 20 febbraio 1948133 inviata dalla Giunta d’Intesa alla Presidenza 

- Ufficio Zone di  Confine viene prospettata la necessità di rinnovare lo stanziamento che 

prevedeva una spesa semestrale già di 420 milioni. 

Alla  citata  Nota  viene  allegato  il  piano  finanziario  “Gennaio-Giugno  1948”  per  la  Giunta 

d’Intesa dei Partiti Politici Italiani del T.L.T.134.

131 (cfr. fascicolo “”1948-1949 Cap. 413/ter Spese Zone di Confine” - sequestro PCM)
132 (cfr. f. 502 - fascicolo “Giunta d’Intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
133 (cfr. f. 444 - fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
134 (cfr. f. 445 - fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
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Ulteriore conferma del finanziamento governativo ai partiti si evince dalla Nota n°001376135 

della Giunta del 31 maggio 1948 in virtù della quale - a parte i dati relativi alla entità dei  

finanziamenti - si può rilevare che una parte di essi era stata già corrisposta ai partiti politici: 

significativa  è  la  giustificazione  rappresentata  dal  Presidente  di  turno  in  ordine  alla 

certificazione  delle  sovvenzioni  allorché  recita  che,  per  i  sovvenzionamenti  ai  partiti, 

bisognerebbe trovare una forma speciale di rendicontazione:

“”……Per una più completa evidenza dividiamo la somma di 216.442.447 in  
tre parti e cioè:

a) 95.442.447

b) 30.000.000 ai Partiti politici

c) 91.000.000

Dal suddetto specchietto appare pertanto chiaro che la somma di cui alla lettera c) 
non può ancora rendicontata in quanto versataci appena il 30.4.1948 e tuttora in fase 
di liquidazione,  e che il  totale di cui alla lettera b) concerne i sovvenzionamenti  ai  
partiti per i quali - ragioni politiche lo sconsigliano - bisognerebbe trovare una forma 
speciale nella presentazione dei rendiconti……””  

E il  “prof.  dott.  Giuseppe Dulci”  che scrive.   Mette  in  evidenza,  quasi  infastidito   per  la 

richiesta (del 17.5.1948) dei rendiconti, che solo parte dei “203.557.5532” vanno ai partiti 

politici  e  auspica,  “nella  speranza  che  non  ci  siano  ulteriori  ostacoli”,  una  “forma 

speciale” per la presentazione, da parte della Giunta, dei  rendiconti  tanto più che le 

somme dirette: al rappresentante del Governo in zona “prof. Palutan”; alla Stampa; alla 

Triestina Calcio; alla Lega Nazionale sono pronte per essere inoltrate.  A queste somme 

il professore dice che lui e la Giunta, comunque, non sono “direttamente interessati”

Un’altra Nota della Giunta d’Intesa, la n° 001245136 del 19 maggio 1948, viene  inviata al 

“Comm. Natale Rognone” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Zone 

di Confine; contiene la richiesta di DULCI di valutare l’opportunità che i rendiconti dei 

partiti siano limitati allo stretto necessario, evitando, per ovvie ragioni di opportunità, che 

siano  troppo  particolareggiati.   E’  una  conferma  dell’esigenza,  evidentemente  molto 

sentita, di evitare al massimo l’ostensibilità della ulteriore destinazione del denaro e la 

qualità delle spese:

“”……Per  quanto  riguarda  specialmente  i  Partiti  la  preghiamo  di  considerare 
l’opportunità  che  i  loro  rendiconti  siano  limitati  allo  stretto  necessario,  dato  che 
appaiono  ovvie   e  intuitive  le  ragioni  che  consigliano  di  evitare  relazioni  troppo 
particolareggiate……””

Altra conferma del finanziamento ai partiti proviene dalla lettera n° 200/3865137 del 10 giugno 

1948 inviata dal Sottosegretario di Stato ANDREOTTI alla Giunta d’Intesa con la quale  viene 

135 (cfr. f. 420 - fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
136 (cfr. f. 424 - fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
137 (cfr. f. 425 - fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
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precisato che, per i finanziamenti agli  organi settimanali di partito, dovranno provvedere i 

singoli partiti con i fondi già loro assegnati dalla Presidenza:

“”……Allo scopo di rendere più aderente ai suoi scopi codesta stampa periodica dal 
punto di vista politico e di ottenere le possibili  economie in questo settore, questa 
Presidenza è venuta nelle seguenti determinazioni per l’anno 1948/49:
1) al finanziamento degli organi settimanali di partito dovranno provvedere i singoli  
partiti con i mezzi nella misura già loro assegnati da questa Presidenza;……””

Per quanto riguarda la problematica dei finanziamenti e la rendicontazione finale degli stessi 

alla  Presidenza  che  li  aveva  corrisposti,  possono  dal  carteggio,  e  proprio  per  i  motivi 

suesposti, estrapolarsi tutta una serie di vicende burocratiche connesse alla mancanza delle 

varie ricevute di spesa finale dei fondi erogati:

Dalla Nota nr. 903/2-B/a138 del 12.4.1948, a quattro giorni dal fatidico 18 aprile, inviata dalla 

Giunta al  Consigliere di  Stato Innocenti,  Capo dell’Ufficio Zone di Confine, risultano altre 

modalità quanto al finanziamento in direzione di determinati  Circoli,  che sembra possano 

eludere la rendicontazione generale: infatti  al Circolo Felluga venne consentito, a seguito 

dell’incontro dei suoi esponenti a Roma con i funzionari della Presidenza, di non presentare 

la rendicontazione per il tramite della Giunta d’Intesa.

“”In relazione al colloquio telefonico del 9 corr. le sarò grato se vorrà confermare in 
isritto le autorizzazioni impartiteci e precisamente:
1) con il tramite del comm. ROGNONI 
    che l’importo versato devesi pagare:

a) il 75% degli stanziamenti a tutto novembre 1947;
b) all’U.S. Triestina 6 milioni
c) al Circolo U. Felluga L. 800.000 dedotti gli anticipi;……

Il rag. Bidoli, membro sostituto della Giunta e presidente di turno della Commissione 
finanziaria, delegato all’incasso, ha riferito alla Giunta che i rappresentanti del Circolo 
U. Felluga furono ricevuti  da codesto Ufficio e che furono loro assicurati  contributi  
straordinari e in genere espressa l’intenzione di evitare che il Circolo stesso debba 
presentare rendiconti con il tramite della Giunta stessa.””

E’ legittimo, sulla base di queste risultanze, eccepire che vi fu un impiego di somme per 

attività che non venivano esattamente indicate in virtù di pregressi accordi diretti  scaturiti 

dagli incontri con il responsabile dell’Ufficio Zone di Confine, Innocenti.

Dall’analisi della Nota n° 200/555/8-76 del 28 agosto 1948139, ancora, è palese la tipologia 

dei finanziamenti concessi: proprio ANDREOTTI, inviando la nota al Ministero del Tesoro, 

sottolinea,  affrontando  le  problematiche  della  rendicontazione  delle  spese,  che  è 

estremamente difficoltoso pretendere una scrupolosa documentazione di esse a causa della 

natura  delle  stesse  e  della  scarsa  esperienza  contabile  delle  persone  alle  quali,  per 

opportunità politica, sono state affidate le erogazioni, così venendo incontro alle esigenze 

della Giunta di cui si è detto.

138 (cfr. f. 428 -  fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
139 (cfr. f. 382 - fascicolo “Giunta d’intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
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“”……Si gradirebbe però che codesto Ministero si rendesse conto delle innumerevoli 
difficoltà  che  questo  Ufficio  incontra  continuamente  per  ottenere  una  scrupolosa 
documentazione delle spese e ciò in dipendenza della natura delle spese medesime e 
della scarsa esperienza contabile delle persone alle quali,  per opportunità politica, 
sono affidate le erogazioni……””

Da  un  Relazione  del  2  dicembre  1948140 del  Ragioniere  Natale  ROGNONE  al  Capo 

dell’Ufficio Zone di Confine redatta a seguito di una delle sue missioni a Trieste è rilevabile, 

ancora  una  volta,  l’esistenza  dei  finanziamenti  ai  partiti:  il  contabile  analizza 

sistematicamente  l’impiego  dei  finanziamenti  nell’ottica  più  generale  di  una  riduzione  di 

spesa  evidentemente  all’esito  di  direttive  centrali;  la  missione  seguiva  a  una  serie  di 

lamentele giunte alla Presidenza del Consiglio a causa di mancate erogazioni di fondi da 

parte della Giunta d’Intesa ad alcuni Circoli ed Associazioni. 

Il  Commendator  Rognone rimarca la  posizione di  grande vantaggio  che i  partiti  si  sono 

riservati nella ripartizione dei fondi conservando per le proprie esigenze la somma mensile di 

6 milioni corrispondente al 100% degli impegni precedenti - laddove era stata  concordata, 

per tutti gli Enti, una riduzione dell’impegno di spesa di circa il 23%.

L’inviato della Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepisce che i Partiti attingono dal fondo 

grazie a ben cinque voci di spesa formulando il rilievo  che le riduzioni, in questi capitoli,  

sono state minime.

Considera inoltre che alcuni enti hanno avuto una notevole diminuzione dei finanziamenti 

tale  da  pregiudicarne  l’attività:  tra  essi  comprende  il  noto  Circolo  Umberto  Felluga  che 

avrebbe avuto una decurtazione dei finanziamenti mensili pari al 48%.

“”Il lavoro non ha dato i frutti sperati perché gli Enti suddetti, che avevano contato sulle 
normali  assegnazioni  meno  la  riduzione  ufficiale  del  23%,  si  trovano  quasi  tutti 
indebitati perché le riduzioni apportate dalla Giunta rispetto all’anno scorso vanno da 
un minimo del 23% ad un massimo del 60% (escluse le voci che riguardano i Partiti)
……
Chieste spiegazioni alla Giunta, essa ha fatto presente che tali forti riduzioni furono 
necessarie  in  quanto  alcune  voci  del  Piano  a  suo  giudizio  non  si  sono  potute 
assoggettare a riduzione alcuna. Tali voci sono:

1) Partiti;
2) Stampa quotidiana……
3) Camera Confederale del Lavoro……

E qui mi permetto di mettere in evidenza la posizione di grande vantaggio  che i partiti 
si sono riservati nella ripartizione dei fondi; infatti:
Partiti £. 6.000.000 mensili 100% rispetto all’anno scorso
Giunta (partiti) 1.166.000 mensili riduzione 10,30% rispetto anno scorso
Stampa periodica (partiti) 340.000 mensili riduzione 3% rispetto anno scorso……
Pertanto non basta che i Partiti attingono dal fondo attraverso ben 5 voci ma si rileva 
che anche le riduzioni  sono state minime ad eccezione della voce “Circoli  di studi 
politico sociale” che, a parere mio, potrebbe anche essere soppresso.
Enti  che  hanno  subito  una  forte  diminuzione,  la  quale  ha  pregiudicato  in  modo 
notevole la loro attività.

1) Lega Nazionale…………

140 (cfr. f. 372 - fascicolo “Giunta d’Intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
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2…….
3) Circolo “Umberto Felluga” - Il Circolo “U. Felluga” aveva un’assegnazione di 

3. 300.000 mensili;  gli  è stata ridotta  a £. 159.000 mensili,  con una decurtazione, 
quindi,  del  48%  circa.   Il  medesimo,  pertanto,  che  faceva  conto  sulla  uguale 
assegnazione dell’anno scorso, trovandosi in una criticissima situazione, tanto più che 
per tale motivo aveva ritenuto di potersi impegnare per somme superiori a quelle che 
furono assegnate l’anno scorso, per i lavori del Circolo……
Il mio giudizio è che si debba aiutare il Circolo “Felluga” a sanare i propri debiti con 
un’assegnazione  straordinaria,  che  al  massimo  potrebbe  essere  di  £.  1.500.000. 
verrebbero così erogate al detto Circolo complessivamente nell’esercizio 1948/49 £. 
3.400.000…””

A seguito di questa Relazione la Presidenza del Consiglio, con la Nota nr. 200/825/8-76 del 

4  febbraio  1949141 inviata  dal  Sottosegretario  ANDREOTTI  alla  Giunta  d’Intesa,  pur 

dimostrandosi  ben disponibile  a  finanziare  le  attività  a  favore  dell’italianità  della  zona di 

Trieste, si interroga, finalmente, sulla effettiva necessità dell’esistenza di una miriade di enti, 

sodalizi, circoli , giornali  che rischiano di disperdere le risorse finanziarie disponibili:

“”Questa Presidenza ha sottoposto ad approfondito esame il piano finanziario per il I° 
semestre 1948/49 trasmesso da codesta Giunta con la lettera n. 2699 del 24.11.1948.
In linea generale,  è da rilevarsi  che,  pur non dovendosi ritenere rigida per tutte le  
singole voci la riduzione del 23,10% di cui alla nota di questa Presidenza n: 200/6352-
8-76  del  27.9.1948,  tuttavia  era  sembrato  superfluo  avvertire   che,  per  le  voci  
principali,  tale  riduzione  si  sarebbe  dovuta  aggirare  intorno  a  quella  media  non 
sacrificando alcuna di esse e considerando a parte il caso eccezionale della stampa 
quotidiana (che incontra continuativamente spese vive d’esercizio riducendo le quali 
non potrebbe continuare la sua opera essenziale) a compenso almeno parziale delle 
cui esigenze si sarebbero dovute annullare, se necessario alcune delle sovvenzioni - 
tra quelle, ad es. di cui alle voci 3 (stampa periodica), 4 (sport), 7 (enti culturali), 8 
(associazioni combattenti, reduci, partigiani), 9 (associazioni giovanili) - le quali nella 
loro stessa esagerata molteplicità denunciano l’inconsistenza di una parte almeno egli  
enti che ne fruiscono: così che non sembra fuor di luogo riesaminare se per Trieste 
non siano troppi  11 giornali  settimanali,  43 sodalizi  sportivi,  56 circoli  culturali,  14 
associazioni  combattenti,  reduci  e  partigiani,  20  associazioni  giovanili,  tutti  
sovvenzionati, se veramente debbano essere vitali ed efficienti e se veramente il loro 
scopo unico  od almeno principale debba essere quello delle difesa dell’italianità di 
Trieste.
Non è pertanto possibile approvare il sistema di mantenere al livello anteriore alcune 
voci a correlativo maggiore scapito di altre ugualmente importanti.
In particolare si deve rilevare che codesta Giunta nella formulazione  del piano in 
parola ha mantenuto al livello anteriore senza la minima riduzione quelle voci che più 
direttamente la riguardano (partiti e Giunta medesima) senza che le ragioni addotte 
nella lettera sopra citata appariscano persuasive atteso che per la maggiore esigenza 
prospettata, ossia la preparazione elettorale, codesta Giunta stessa ha separatamente 
fatto presente la necessità di una assegnazione a parte e di ben altra misura......”” 

141 (cfr. f. 306 - fascicolo “Giunta d’Intesa dei Partiti Politici” - sequestro PCM)
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Altre  notizie  circa  l’attività  nella  Venezia  Giulia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la questione della Venezia Giulia fruiva anche 

dell’apporto  informativo  di  un  “Servizio  Informazioni”  che   operava  in  quella  regione,  in 

particolare nella c.d. Zona B.  

La  struttura  era  interna  al  Movimento  Istriano  Revisonista,  organismo  riconosciuto  dalla 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri  e che aveva ufficialmente sede a Gorizia anche se 

operava in tutto il T.L.T.142.

Il  MIR aveva allestito un proprio Servizio Speciale denominato “C.I.D.I.  – Centro Italiano 

d’Informazioni” ed aveva realizzato una vasta rete di informatori.

Questo Servizio operò per conto della Presidenza del Consiglio, finanziato dalla stessa, a cui 

inviava  settimanalmente  un  bollettino  informativo  (Bollettino  C.I.D.I.)  recante  importanti 

analisi  sulla  situazione  esistente  nella  Zona  B,  contenenti  particolari  riferimenti  alla 

componente tecnico-militare ed organizzativa industriale che facevano capo alla Jugoslavia.

Il  bollettino  veniva  dalla  Presidenza  successivamente  inviato  al  Ministero  della  Difesa143 

proprio in virtù delle notizie ritenute rilevanti per il Servizio d’Informazione militare.

Sono  state  all’uopo  reperite  numerose  note  d’invio  dei  citati  Bollettini  nel  fascicolo 

sequestrato presso la Presidenza del Consiglio – Ufficio Zone di Confine.

Peraltro, dell’esistenza e dell’attività di un “Centro d’Informazioni” vi è anche conferma nella 

comunicazione fatta dal Direttore del SISMI con nota nr. 2788/921.198/23144 del 12 novembre 

1993 a seguito della richiesta di elementi sull’attività dell’Ufficio Zone di Confine formulata da 

questo Ufficio:

“”……dalle ricerche d’archivio esperite presso le competenti articolazioni del Servizio 
sull’attività dell’Ufficio Zone di Confine non sono emerse specifiche evidenze in atti. 
Sono peraltro stati rinvenuti i seguenti documenti:

(1) 13 atti  sparsi  concernenti  il  «Centro italiano d’informazioni» (operante  
all’epoca  nel  territorio  di  Trieste  e  dipendente  dalla  Presidenza  del  
Consiglio……””

Tra i documenti trasmessi in copia dal Direttore del SISMI vi è anche l’Appunto “3 febbraio 

1950” riportante, in alto a sinistra, il protocollo manoscritto  2 / 1-R-16  / 1750145 ed avente 

oggetto “”C.I.D.I. (Centro Italiano di Informazioni) nel quale si afferma che: “Lavora nel  T.L.T. 

alle dipendenze della Presidenza del Consiglio (prefetto INNOCENTI – Capo Ufficio Zona di 

Confine)”.

142 (cfr. fascicolo  “Movimento Istriano Revisionista - sequestro PCM)
143 (cfr. f. 64 e f. 50 - fascicolo “Centro Informazioni Istriano” - sequestro PCM)
144 (cfr. f. 5708-5772 - vol. 7°)
145 (cfr. f. 5716 - Vol 7°)
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Appare degna di rilievo anche l’annotazione manoscritta posta accanto all’oggetto che si 

riferisce ad una sovvenzione concessa al predetto centro di Informazioni - verosimilmente 

dal SIFAR -  di lire 100.000 mensili.

Il Centro Informazioni Istriano

E’  stato  rinvenuto   il  fascicolo   N.  Posiz.  80  Riservato  avente  intestazione  “Centro 

Informazioni Istriano” ove risiede carteggio riportante notizie d’interesse in relazione al loro 

tenore.

In particolare, oltre alle già menzionate notizie di carattere organizzativo militare, vi sono 

ulteriori rilevanti documenti:

Con  Nota  nr.  200.4389.4.80146 del  16  luglio  1949  a  firma  ANDREOTTI,  inviata  dalla 

Presidenza del  Consiglio  al  Ministero dell’Interno – Gabinetto,   si  trasmette un Appunto, 

proveniente dall’Ufficio d’Informazione del Partito Comunista di Belgrado,  che contiene la 

comunicazione di una fornitura di armi al Partito Comunista Italiano e la corresponsione di 

una somma di danaro (documento riportante la data del febbraio 1948), armi che sarebbero 

giunte sul territorio nazionale attraverso Venezia – Lido;

Con  la  “Riservatissima”  datata  1  settembre  1951147 viene  trasmessa  una  Relazione 

sull’attività  della  Massoneria   di  Trieste  redatta  da  un  agente  di  un  Ufficio  del  Servizio 

Segreto  inglese   di  Trieste  che  ascrive  una  richiesta  di  danaro  a  gruppi  di  potere 

preponderanti in città, di estrazione Massonica, molti dei quali incardinati nell’Ufficio Zone di 

Confine.

146 (cfr. f. 51-53 - fascicolo “Centro Istriano Informazioni” - sequestro PCM)
147 (cfr. f. 14 - fascicolo “Centro Istriano Informazioni” - sequestro PCM) 
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Questo Ufficio ringrazia l’Ispettore Superiore Maurizio Bensa della DIGOS di Trieste per la ampia e proficua collaborazione 
continuativamente conferita nel corso delle indagini svolte anche in occasione della vasta ricerca documentale.
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Trattazione dei reati ascritti a RUSSOMANNO e CAPPUCCIO.
L’eziologia dell’indagine e il contesto al novembre del 1973 dell’attività del SIGSI, già 
Divisione Affari Riservati.  Il ruolo di RUSSOMANNO

In relazione ai contenuti  della remota istruttoria formale del proc. pen. 204/83 A G.I. contro 

Abu Ayad ed altri si è già detto che il 22 agosto 1986 veniva escusso il Generale Ambrogio 

VIVIANI,  già  Capo  della  II^  Sezione  del  Reparto  D  del  SID,  il  quale,  nell’ambito  della 

articolata testimonianza protrattasi per l’intera giornata, forniva notizie circa la competenza 

all’epoca, a suo dire, attribuita anche al Ministero dell’Interno  in ordine all’esperimento di 

indagini  conseguenti  alla  caduta  dell’aereo  militare  Argo  16  avvenuta  in  Marghera  il 

23.11.1973 e al retrostante scenario.

L’Ufficiale ha così riferito nella prima parte della deposizione:   

“”… ADR. Io ero in servizio al controspionaggio al momento della caduta dell’aereo. 
La questione non fu di mia competenza: ritengo che sia stata competente la prima 
sezione, di cui già detto; né lo ASA, lo israeliano di cui ho detto, mi fece accenni a tale 
avvenimento.  Il Ministero dell’Interno pure avrebbe dovuto essere competente per le 
indagini: mi riferisco all’ufficio Affari Riservati retto da Federico Umberto D’AMATO…””

L’atto veniva sospeso e dopo il periodo durante il quale il VIVIANI era stato fatto ritirare nei 

locali  del  Nucleo  di  Polizia  Giudiziaria,  alle  ore  15.15,  riprendeva l’esame del  teste  che 

riconfermava quanto già dichiarato nella mattinata e in particolare:

“”Competente in materia era la prima sezione del reparto D del SID e l’Ufficio Affari  
Riservati del Ministro dell’Interno.””   

Ulteriori notizie circa la coltivazione di rapporti tra il Generale MALETTI e funzionari 

del  Ministero  dell’Interno,  in  particolare  il  Prefetto  D’AMATO,  Capo  della  Divisione 

Affari Riservati, sono state raccolte dal Capitano Antonio LA BRUNA nel corso di due 

testimonianze, rese rispettivamente il 24 gennaio ed il 7 febbraio 1990, il predetto già 

dipendente del MALETTI e operante anche nel noto Nucleo Operativo Diretto gestito 

dal Generale, imputato nel presente procedimento: 

“”…  Circa  il  rapporto  tra  il  Gen.  le  MALETTI,  Capo  del  Reparto  D,  e  il  Prefetto 
D’Amato, Capo dell’Ufficio Affari Riservati mi risulta per scienza diretta che i due si 
rapportavano per motivi di Ufficio.  So che la struttura di Avanguardia Nazionale, non 
denunciata per i fatti del Golpe Borghese, era pilotata dall’Ufficio Affari Riservati retto 
dal D’Amato.
Tanto  mi  risulta  per  avermelo  detto,  sia  Guido  Paglia,  attuale  Vice  Direttore  del 
Giornale presentatomi dal Generale Maletti – che stilò anche una  relazione scritta, 
che il  Guido Giannettini,  con cui ebbi poi contatti  a far data dal  settembre 1972: il 
Giannettini mi riferì che Avanguardia Nazionale collaborava con l’Ufficio Affari Riservati 
e, all’uopo, mi fece una relazione scritta che io consegnai a MALETTI….””  

Dal  contenuto  di  queste  dichiarazioni  poteva  rilevarsi  anche  l’esistenza  di  un 

continuativo e funzionale quanto atipico rapporto tra la Divisione Affari  Riservati  e 

Avanguardia  Nazionale,  struttura  eversiva   di  cui  in  seguito  si  tratterà  più 
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dettagliatamente:

“”…Capo di Avanguardia Nazionale era Stefano Delle Chiaie, che, ripeto, era una 
fonte dell’Ufficio Affari Riservati: tanto mi fu confermato anche dall’Avv. Degli 
Innocenti, dal Nicoli, nostra fonte, da Orlandini in Svizzera…””

“”… Già  il  PAGLIA mi  aveva  consegnato  un rapporto  sulla  attività  di  Avanguardia 
nazionale  ,  molto  dettagliata  e  ove  si  adduceva  anche che  il  Delle  Chiaie  era  in 
contatto con D’AMATO e con gli uomini dell’Ufficio Affari Riservati…”

Un’ulteriore  conferma dei  rapporti  coltivati  tra  funzionari  della  Divisione Affari  Riservati  e 

Ufficiali del SID è poi desumibile dalla testimonianza del prefetto Umberto PIERANTONI148, 

escusso il  26 febbraio 1990, periodo in cui il predetto rivestiva l’incarico di Direttore della 

D.C.P.P., ex U.C.I.G.O.S.

Il  funzionario ha illustrato genericamente l’attività della cessata Divisione ed i rapporti  dai 

funzionari di essa intrattenuti con gli Ufficiali posti a capo delle varie Sezioni degli Uffici del 

Servizio  di  sicurezza militare  rispondendo che era proprio  il  Capo della  Divisione che si 

rapportava ai vertici del SID (cfr. f. 1425):

“”  Circa  la  gestione  del  Generale  Maletti,  imputato  nel  presente  procedimento, 
all’epoca, anni Settanta sussistevano rapporti diretti  ed ordinari tra il Gen.le Maletti, 
Capo del Reparto D del SID, e i Dirigenti della Divisione, ivi compreso il D’Amato, il 
quale cessò da Direttore della Divisione nel 1974, epoca della strage di Brescia…

Al mio livello anch’io avevo rapporti con il Reparto D, ma con gli Ufficiali addetti alle  
Sezioni, laddove il Capo della Divisione trattava con i vertici del SID:..”” 

Alla stregua delle precise e qualificate dichiarazioni di Ambrogio VIVIANI e visto il  tenore e la 

portata  delle  dichiarazioni  di  Antonio  LA BRUNA sullo  spregiudicato  ruolo  di  Federico 

Umberto  D’AMATO in  relazione  alla  gestione  dei  compiti  a  lui  attribuiti  nell’ambito  della 

Divisione  AA.  RR.  veniva  disposta  perquisizione  nell’abitazione  romana,  unica  nota,  del 

D’AMATO  che  consentiva  il  conseguente  sequestro  di  tutto  il  materiale  documentale  ivi 

giacente in virtù del decreto emesso il 2 agosto 1996, appena appresa la notizia del decesso 

dell’anziano prefetto, da tempo ammalato.

Il  provvedimento veniva eseguito il  successivo giorno 3 dal Nucleo Centrale della Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza di Roma che individuava anche la disponibilità da parte 

del D’AMATO di una cassetta di Sicurezza.

Nella  cassetta  nr.  2045  allocata  presso  l’Agenzia  nr.  70  della  Banca  di  Roma  è  stato 

rinvenuto solamente un volume, “Le Cronache di Civitas – 1978 un anno di politica interna 

internazionale economica”.  

La pubblicazione è edita dalla Rivista di Studi politici “Civitas” diretta da Paolo Emilio Taviani, 

che aveva ripreso le pubblicazioni nel 1950 poiché era stata soppressa dal regime fascista. 

148 (nato a Napoli il 31.10.1931)
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L’aver  lasciato  solo  questo  unico  volume  fa  parte  del  linguaggio  criptico  proprio  del 

D’AMATO, quasi volesse il prefetto ostentare una permanente detenzione dei segreti relativi 

alla gestione di quell’uomo politico, già titolare del dicastero dell’Interno.

Veniva poi attuato un ulteriore sequestro presso la medesima Banca, in una diversa Agenzia, 

ove era stato accertato che in tempi precedenti il D’AMATO aveva avuto la disponibilità di 

ulteriori due cassette che il 4 febbraio 1988 erano state sottoposte ad apertura forzata dai  

funzionari perché non ne era stato più corrisposto il canone di noleggio.

All’esito   erano  stati  rinvenuti  un  ulteriore  volume  dell’Antologia  di  Civitas,  dal  titolo 

“Solidarietà Atlantica e rapporti est-ovest (1950-1964)”, nonché cinque volumetti editi da “Il 

Borghese”,  titolati:  Carlo  Marx,  CONTRO  LA RUSSIA;  Vinicio  Araldi,  VIVERE  ALL’EST; 

Adolfo Hitler, PENSIERI; Yukio Mishima, SOLE E ACCIAIO; Carmelo Puglionisi, SCIACALLI.

Questo materiale era stato poi convogliato e custodito dall’Agenzia.

Tra  il  materiale  cartolare  pertinente  prevalentemente  all’attività   di  giornalista  svolta  dal 

prefetto  quale  esperto  di  culinaria  veniva  rinvenuto  un  Appunto  che  attestava  della 

continuativa attività di consulente dal D’AMATO svolta dopo il pensionamento per conto del 

SISDE  e  dei  conseguenti  rapporti  fruiti  con  il  prefetto  Malpica,  documento  elaborato 

verosimilmente  in  occasione  delle  indagini  a  Roma  svolte  su  plurimi  fatti  di  peculato 

commessi per anni dai funzionari e dai vertici del SISDE:

“”
N O T A   T E S T I M O N I A L E

Per quanto riguarda il Sisde premetto di non conoscere alcuno dei suoi attuali 
esponenti  e tanto meno quelli  della cerchia dei  più stretti  collaboratori del  Prefetto  
Malpiga a cominciare da Broccoletti e dagli altri, i cui nomi ho appreso soltanto dalle 
notizie apparse sui giornali.

Conoscevo, invece, bene il dr. Malpiga e ne stimavo le qualità professionali 
avendolo incontrato spesso in riunione di Capi Servizi della Direzione Generale di PS. 
(ambedue avevamo tale qualifica).

Un certo tempo dopo la sua nomina a Capo del Sisde (un anno o un po’ più) il dr.  
Malpiga mi chiese di incontrarlo e ci vedemmo al Bar dell'Excelsior. Mi espose i suoi  
problemi  nella  conduzione  dell'incarico  e  mi  chiese  se  potevo  dargli  una  certa 
collaborazione sulla base delle mie esperienze. (Veggasi nota autobiografica).  Aderii  
alla richiesta anche per ché mi veniva da un altro dirigente di un importante organo 
dello  Stato  ed  in  conto  della  mia  condizione  di  pensionato.  I  temi  che  più 
interessavano il dr. Malpiga e dei quali mi occupai, trattandoli con lui sia in analoghe 
conversazioni  e sia  con relazioni  scritte,  furono: la  "filosofia"  e l'Attività dei  Servizi 
Segreti;  le  strutture,  il  funzionamento,  l'efficienza,  di  tali  servizi,  sia  nelle  loro  sedi 
centrali che sul territorio italiano (particolarmente la CIA americana, il KGB sovietico, lo 
SDECE francese, l'M15 britannico, il MOSSAD israeliano); le tendenze del terrorismo 
italiano e straniero in Italia; l'influenza dei Mass Media e le attività di disinformazione. 
Tutti temi assolutamente leciti e doverosi. Escludo drasticamente qualunque richiesta 
di diversa natura.

Dopo qualche tempo il  dr.  Malpiga mi chiese un ulteriore impegno consistente  nel 
fargli  un  quadro  quasi  quotidiano,  anche  se  breve  e  succinto,  di  politica  estera, 
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secondo quanto scriveva la stampa italiana e la più importante stampa straniera dato 
che  i  resoconti  Stampa che  riceveva  dal  suo  servizio  erano  molto  voluminosi  ma 
consistevano soltanto in una produzione di ritagli  senza commenti o interpretazioni. 
Trasmettevo la nota di una o due pagine via fax a persona a me sconosciuta sulla 
linea telefonica 4810625. Non conservo copie di tali comunicazioni ma presumo che 
se ne possano trovare presso quegli uffici. Tale servizio durò sino a poco tempo prima 
della crisi del Sisde.””

“”
N O T A    T E S T I M O N I A L E

Per le mie prestazioni non fu mai fissato un compenso preciso e datato. In modo non  
mensile ma alquanto saltuario il dr. Malpiga durante gli incontri al detto bar o in vari  
ristoranti mi corrispondeva una cifra di 5.000.000 senza alcuna ricevuta.

Faccio presente che questo ammontare, a parte la saltuarietà, era di importo inferiore 
alla  qualità delle mie prestazioni  anche perché comportava un "danno emergente" 
(spese varie, giornali, pranzi, telefoni, taxi, ecc..) ed un "fu ora cessante" in quanto mi 
sottraeva il tempo che potevo impiegare in attività laboriose ma lucrose: come risulta 
dalle mie puntuali dichiarazioni di impostatali attività giornalistiche e pubblicistiche mi 
fruttano circa 300.000.000 lordi all'anno, su cui verso il 60% d'imposta. A conti fatti  
questo rapporto fu più oneroso che vantaggioso.

Dal momento della sua dimissione dell'incarico sino ad oggi non ho mai più visto né 
parlato con il dr. Malpiga.””

Sulle erogazioni di somme di danaro al D’AMATO fatte anche dal Capo della Polizia PARISI 

per il tramite dell’UCIGOS in relazione alla sua pressoché eterna qualità di consulente - o 

atipico  mediatore  -  e  sulle  modalità  dei  versamenti  hanno  rispettivamente  risposto  il 

PIERANTONI e, da ultimo, il LUCANI, sentito anche quale successore del MANGO nella sua 

qualità di segretario del Direttore dell’UCIGOS e che aveva l’ufficio proprio nei locali ove era 

posto l’armadio blindato contenente la documentazione relativa alle fonti:

Così il PIERANTONI il 26 febbraio 1990149:

“”Sostengo  che  D’AMATO,  attualmente,  non  è  fonte  retribuita  dal  mio  Ufficio: 
tuttavia, circa gli attuali rapporti tra il mio Ufficio ed il D’AMATO, quest’ultimo riceve 
tre milioni  circa in due rate semestrali,  soldi  liquidi,  che gli  vengono erogati per 
tramite di un messo che gli consegna la busta chiusa, e ciò due volte all’anno.
Voglio chiarire che tale retribuzione è dovuta al fatto che il D’AMATO, da un paio di 
anni, funge da tramite tra noi e l’ ”Agenzia Repubblica” nel senso che egli riceve la 
pubblicazione giornaliera,  che poi  perviene a noi.   Qualche volta il  messo va a 
rilevare la pubblicazione direttamente in Agenzia.
In sostanza egli fungeva come abbonato alla pubblicazione al posto nostro.
Fu il D’AMATO stesso a proporsi come mediatore…””

Conoscendo  le  non  lusinghiere  qualità  dell’Agenzia  di  stampa  citata  può  agevolmente 

comprendersi  la  qualità  reale della  mediazione impiegata da D’AMATO volta ad arginare 

attacchi di stampa maliziosamente preannunciati.

Così il LUCANI il 22 luglio 1997150:  

149 (cfr. f. 1425 - Vol. 3°)
150 (cfr. f. 836 - Vol. 1° M.I.)
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“”Quando ho preso servizio alla segreteria dell’UCIGOS al posto di MANGO già ho 
trovato la prassi secondo cui al D’AMATO veniva recapitata al domicilio una somma 
di  danaro,  che  non  so  quantificare,  dal  CICCIONI,  somma  che  perveniva  al 
PIERANTONI dai fondi del Capo della Polizia PARISI.
Anche io, talvolta, sono andato, e sempre a mezzogiorno, da solo, presso la casa 
di D’AMATO a recapitare buste chiuse con soldi liquidi e ad attingere – questo tutti i  
giorni – buste chiuse consegnate dal D’AMATO  contenenti al massimo un foglio.
Le buste presso D’AMATO, da me o prevalentemente dal CICCIONI, io queste le 
consegnavo direttamente al prefetto PIERANTONI come da dicitura sulla busta: 
”PIERANTONI”…””

Nella casa di D’AMATO di via Cimarosa nr. 18 veniva altresì rinvenuta la copia di una lettera 

diretta al  noto giornalista, militante della sinistra, Andrea Barbato.  Dal contenuto di  essa 

poteva evincersi anche che il prefetto aveva anni prima avuto come fonte un certo “Gegé” - 

individuato attraverso la lettura del residuo carteggio nonché in virtù della deposizione del 

teste MANGO, che fu segretario per anni di D’AMATO -  per il parlamentare ex comunista 

Eugenio Reale.

Questi  era  già  stato  membro  del  Cominform  e  dopo  i  fatti  di  Ungheria  era  sortito 

dall’intransigenza dell’ideologia  stalinista.  Reale  in  particolare era stato  Sottosegretario  di 

Stato durante il Ministero Bonomi e il Ministero Parri.

Nell’Appunto 25.8.1954 inviato dalla 3^ Sez. del SIFAR in visione al Capo servizio – e di cui 

al foglio 18 dell’allegato 5, SISMI, carteggio Sogno – risulta che Edgardo Sogno, nel luglio 

precedente,  aveva segnalato al  MAE che il  proprio  collaboratore  Luigi  Cavallo  gli  aveva 

riferito  che nel  1946 -  trovandosi  a Parigi  assieme ai  senatori  del  PCI  Eugenio Reale  e 

Celeste Negarville - aveva accompagnato i predetti presso Molotov, che in quel periodo si 

trovava in  quella  città,  cui  il  Reale  “avrebbe  consegnato  un certo  numero di  rapporti  (o 

documenti) del MAE”.

Eugenio Reale era poi divenuto amico del prefetto consentendogli di incamerare informazioni 

sul  meccanismo  asseritamente  atipico  di  finanziamenti  in  direzione  del  PCI   provenienti 

dall’Unione Sovietica:

“”
Caro Barbato,

secondo  quanto  mi  consta  Lei  é  professionalmente  giornalista  e  politicamente 
comunista o, se più gradisce, progressista. Come giornalista non attira molto il mio 
interesse (anche se si da il caso che ambedue abbiamo settimanalmente una rubrica 
fissa su uno stesso periodico tant’è  che non avevo ascoltato  la  sua "Cartolina"  di 
lunedì sera e ho dovuto poi richiederne una copia. Ma se posso sbagliarmi col mio 
giudizio dal punto di vista professionale credo di non sbagliarmi se mi per metto di  
dirLe che, dal punto di vista politico, Lei é proprio una frana!

Infatti, nell'intervista a "Il Corriere della Sera" io, come sempre peraltro, ho trattato il  
partito comunista (nonché le sue successive trasformazioni e scissioni) con il garbo 
dovuto ad un movimento politico che grande ruolo ha ed ha avuto nella politica italiana 
in coerenza con la mia lunga vita nel servizio allo Stato, e sopra tutto in questo periodo 
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di campagna elettorale, me la sono presa un po’ con tutti e mi sono rigorosamente 
astenuto dall'attaccare il popolo comunista.

Tuttavia  Ella  mi  accusa  di  parlare  soltanto  adesso chiedendomi  perché  ho taciuto 
prima. Le rispondo innanzi tutto, che prima ero in servizio ed ora sono pensionato.

E poiché questa mia riservatezza non ha avvantaggiato soltanto una parte politica ma 
anche,  e forse ancor  di  più,  quella che oggi  si  presenta alle  elezioni  come nuova 
alternativa di governo. Gli scheletri nell'armadio ce l'hanno tutti, caro Barbato, i partiti e 
le persone, forse anche io e Lei, ma non é questa una ragione per andarli a spifferare  
a  sproposito  e  quando  non  sia  richiesto  da  ragioni  di  giustizia  soltanto  le  quali 
sovrastano certe regole di convivenza, convenienza e di rispetto. I fini scandalistici o 
puramente di cassetta giornalistica sono altra cosa.

Per questo, e tanto per fare alcuni esempi, io ho sempre evitato ed intendo evitare di 
divulgare ciò  che il  mio  incarico mi  ha permesso  di  conoscere su  tante  cose.  Ad 
esempio:  le  prove  della  totale  subordinazione  del  gruppo  dirigente  del  PCI;  dal 
momento dello sbarco di  Ercole Ercoli  a Salerno;  il  Comintern ed il  Kominform; la 
valanga  straripante  di  dollari  che  provenivano  dall'URSS  al  PCI  mentre  questo 
chiedeva ai compagni di dissanguarsi sino all'ultima lira e fino all'ultima ora di fatica 
per il partito; l'iter di questi soldi da Mosca a Via Gaeta, da qui alle Botteghe Oscure, a  
Via  di  Propaganda  per  il  cambio  in  lire,  da  Via  di  Propaganda  alle  casseforti 
Parlamentari  del  Partito  e  da  qui  alle  Federazioni;  la  costituzione  dell'immenso 
patrimonio immobiliare del partito (secondo soltanto a quello dello Stato); le attività di  
Matteo  Secchia  e  del  suo  segretissimo  gruppo  Vigilanza;  le  scuole  paramilitari  a 
Mosca per italiani l'appropriazione di mezzo miliardo (20 miliardi di oggi) in una notte 
del '53 da parte di un certo Giulio, uomo di fiducia di Secchia e titolare delle chiavi 
delle  casseforti,  uomo  forse  stravagante  ma  di  alto  livello  morale,  che  dal  primo 
momento  mi  raccontò  tutto;  i  trucchi  delle  società  commerciali  che  mi  spiegò 
l'ineffabile  e  compianto  "Gege";  i  figli  di  altissima  personalità  del  partito  trovati  a 
svolgere un’attività quanto meno sconcertante. E tanto altro ancora; e poiché parliamo 
di scheletri nell'armadio, uno scheletrino di neonato morto e sepolto clandestinamente 
in "terra rossa" al quale potrei, come Oriana Fallaci, scrivere la "lettera ad un bimbo 
mai nato".

A questo  punto,  caro  Barbato,  e  avendo  consultato  i  suoi  capi  politici  decida  se 
piantarla nei miei confronti e fare, come non le mancherà mezzo, dovuta ammenda 
oppure pubblicare questa mia lettera (che io lascerò del tutto segreta) e rinnovarmi 
l'invito ad essere più esplicito. Io, sia pur con rammarico, sarò a Sua disposizione e 
per accontentarLa non mi mancheranno in questo periodo efficaci tribune! Come Lei 
può immaginare!
 
             Con saluti da 
(Federico Umberto d'Amato)

Roma, 19 Gennaio '94

“”

Emergeva dunque il  riscontro  di  diversi  e  ulteriori  meccanismi  di  infiltrazione azionati  da 

tempo  dal  D’AMATO  nei  confronti  dei  partiti  della  Sinistra  apparendo  contestualmente 

evidenti  i  toni  aggressivi  impiegati dallo  stesso nel  rapportarsi  agli  ambienti  della  stampa 

allorché si riteneva attaccato.  La lettera al compianto Barbato ne costituisce, appunto, uno 

squallido esempio.

Il D’AMATO non è stato certamente una figura contraddittoria. 
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Egli  si  fece  subito  portatore,  fin  dal  periodo  successivo  all’ultimo  conflitto,  delle  istanze 

americane d’occupazione anche culturale del Paese così divenendo una sorta di interfaccia 

dei  Servizi  americani  in  Italia  nonché  progressivamente  uno  dei  massimi  artefici  della 

pericolosissima  metodologia  delle  infiltrazioni  non  solo  nelle  strutture  eversive, 

massimamente in quelle della destra, ma anche nei partiti tradizionali della Sinistra avendo 

peraltro  percepito,  visti  gli  esiti  del  18  aprile  1948,  che  prima  o  poi  - come  in  realtà  è 

accaduto -  la sinistra avrebbe fatto parte della compagine governativa. 

Mitizzato dalle forze conservatrici e ovviamente dai suoi stessi uomini, D’AMATO ha sempre 

retto le redini della politica informativa del Ministero dell'interno abilmente sfruttando anche la 

formale  emarginazione  da  lui  subita  nel  1974  dal  SIGSI:  in  realtà,  con  la  gestione  di  

SANTILLO, il prefetto finì soltanto allocato al piano posto sopra l'Ufficio del suo successore 

dopo essersi con lui diviso le fonti e gli infiltrati già disseminati.

D’AMATO ha creato due, se non tre, generazioni di adepti che ha saputo condurre ai vertici 

sia delle strutture operative che di quelle informative del Ministero dell’Interno e dalle stesse, 

quasi automaticamente, veniva richiesto di fungere da consulente  congruamente retribuito.

E’ significativo, quanto all’ambiguità del personaggio, che lo stesso generale MALETTI, Capo 

del Reparto D del SID, all’esito di una rituale occasione di incontro di lavoro con il suo Capo 

Servizio,  generale  MICELI,  avvenuto  il  24  marzo  1973,  annotò  nella  sua  agenda  – 

sequestrata  l’11  novembre  1980  all’esito  di  una  perquisizione  disposta  presso  la  sua 

abitazione romana - in corrispondenza del nominativo “D'AMATO” la sigla “PCI” apponendovi 

però  un  punto  interrogativo,  abilmente  raggirato  dallo  stesso  D'AMATO  che  già  aveva 

cominciato  opportunisticamente  a  tenere  un piede nella  sinistra,  anni  dopo affondandolo 

attraverso la collaborazione prestata a un prestigioso settimanale sia pure in veste di esperto 

culinario.

La metodologia dominante nel rapportarsi agli  antagonisti ed anche agli organi di stampa 

della  sinistra  è  agevolmente  desumibile  dall'analisi  dell’esiguo  ma  significativo  materiale 

sequestrato nella sua abitazione. 

Eloquente, come già detto, è il contenuto della lettera al compianto giornalista BARBATO, reo 

di aver scritto cose non gradite al prefetto, dove lo si minaccia di rivelare i soliti vecchi segreti  

relativi al patrimonio immobiliare del partito comunista di cui il giornalista era simpatizzante. 

Altra missiva, verosimilmente indirizzata a persona vicina ad ambienti politici, rivela ancora la 

caratterologia del prefetto che, punto dopo punto, attraverso ripetuti “è vero o non è vero?” 

rammentava all'interlocutore tutto quello che abusivamente aveva fatto per lui pretendendo 

un adeguato comportamento di riconoscenza. 

La ancor piena valenza, al 1977, di D'AMATO è sintetizzata nella parte motiva del decreto di 

perquisizione 8 novembre 1997, stilato nei confronti del Capo di Gabinetto, a quella data, del 

1002



Ministro  dell’Interno,  Arnaldo  Squillante  (cfr.  vicenda  Delle  Chiaie:  atti  relativi  alla 

perquisizione  dell’immobile  sito  in  via  Tronto  nr.  3,  sede  clandestina  di  Avanguardia 

Nazionale).
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Alla stregua delle emergenze orientanti verso un solido meccanismo di infiltrazioni azionate 

per decenni dal D’AMATO e dai suoi funzionari si imponeva una nuova analisi del carteggio 

concernente Poltronieri  Sergio Tazio - trasmesso dalla Direzione Centrale della  Polizia di 

Prevenzione  in  data  19  marzo  1992  con  nota  N°  224/B1/2978  e  all’uopo  richiesto  - 

riguardante la sospetta appartenenza del predetto al Servizio israeliano.

Veniva specificamente valutato un Appunto, datato 29 novembre 1975, allegato, ove 

era  prospettata  in  proposito  da  una  fonte  interna,  non  identificata,  del  Viminale 

un’attività  di  infiltrazione  di  estremisti  di  destra  quale  era  il  Poltronieri  nei  Servizi 

israeliani  o  il  fenomeno opposto,  come più  si  arguirebbe:  argomento  strettamente 

pertinente  all’oggetto  dell’indagine  concernente  l’ipotesi  di  strage  commessa il  23 

novembre 1973 da ZVI ZAMIR, capo dei Servizi di sicurezza dello Stato di Israele.

La circostanza che esistesse, nelle strutture della destra estrema, un informatore, o 

più di  uno, che potesse rivelare aspetti  operativi  di  quel  Servizio straniero in Italia 

vieppiù  stimolava  la  coltivazione  di  indagini  in  direzione  dell’aspetto  informativo 

caratterizzante la Divisione AA. RR.. 

Sul ruolo operativo del POLTRONIERI articolatosi negli anni Sessanta – e proprio in tema di 

strategia degli israeliani volta a creare “uno stato di disordine in Italia” al fine di porsi come 

“unico  paese”  garante nei  confronti  degli  americani  quanto  al  controllo  “militare  dell’area 

mediterranea” – si è diffuso Vincenzo VINCIGUERRA, in tale contesto inquadrando anche i 

fatti relativi alla caduta di ARGO 16 (cfr. deposizioni 2.3.92 e 4.3.92).

Enzo Maria DANTINI e il POLTRONIERI, predetto, sarebbero stati inviati in Alto Adige “al fine 

di partecipare alle attività in difesa dell’italianità” dalla Segreteria Nazionale dell’M.S.I., scelta 

scaturita a seguito di una collaborazione “fra apparati di sicurezza e il  M.S.I.”. Fu DELLE 

CHIAIE a illustrare in Spagna verso la metà degli anni Settanta al VINCIGUERRA il ruolo di  

“TAZIO”  nell’agguato  teso  ad  AMPLATZ  e  KLOTZ  nella  baia  di  Saltusio  nel  1966  cui 

POLTRONIERI  “aveva  partecipato”  all’esito  fruendo  di  alibi  fornito  dai  parlamentari 

ALMIRANTE e CREMISINI all’uopo poi escussi dall’A.G., l’ALMIRANTE a Bolzano avente 

come suo referente privilegiato “Mitolo, padre dell’attuale dirigente missino”.

Con le attività di Cross Border compiute in Alta Stiria – Austria - e con quelle asseritamente 

svolte in quella vera e propria palestra operativa che costituì  l’Alto Adige per le strutture 

parallele  il  POLTRONIERI  rappresenterebbe  la  più  esplicita  espressione  della  gestione 

occulta da parte dello Stato delle forze della destra estremista.
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Anche in virtù del contenuto di atti processuali attinti ufficialmente dall’Archivio e relativi a 

deposizioni  in  passato  rese  da  D’AMATO  alla  Corte  d’Assise  d’Appello  di  Venezia 

concernenti l’evoluzione della struttura di Ordine Nuovo nel Triveneto veniva ritenuto utile, 

anche sotto questo aspetto di rivalutazione di remoti atti processuali, verificare il complessivo 

meccanismo  degli  AA.  RR.  e   reperire,  viste  le  dichiarazioni  di  VIVIANI,  la  pratica 

concernente lo  sviluppo informativo dell’evento occorso al  velivolo militare Argo 16 assai 

verosimilmente subito impiantata negli uffici della citata Divisione - divenuta SIGSI in data 24 

novembre 1970 giusta decreto del Capo della Polizia151.

Sorgeva pertanto l’esigenza di una rilettura di documentazione già trasmessa dal SISMI e 

attestante in particolare la convergenza di elementi del SID e di funzionari dipendenti dal 

D’AMATO  in  riunioni  riservate  indette  dal  MAE,  Direzione  Generale  Affari  Politici,  in  un 

contesto  temporale,  ottobre  1973,  immediatamente  precedente  la  caduta  del  velivolo  a 

Marghera verificatasi il 23 novembre successivo.

E’ del 15 marzo 1997 il decreto di esibizione notificato  al Ministero dell’Interno che di 

seguito si trascrive:

“”Letti gli atti del p. p. 318/87 A G.l. contro ZVI ZAMIR e altri per strage;
rilevato che, da dichiarazioni raccolte in particolare dall'imputato Ambrogio VIVIANI, 
già  Capo della  Seconda Sezione  Controspionaggio  in  ambito  reparto  "D"  del  SID 
nonché da riscontro oggettivo costituito da un Appunto "26 ottobre 1973" inviato al 
Capo Reparto "D" - rinvenuto negli archivi del SID - attestante la convergenza, presso 
il MAE, di elementi dell'Ufficio Affari Riservati e del SID circa avvenimenti riguardanti il  
terrorismo palestinese e conseguenti atteggiamenti dei Servizi Israeliani,  risulta che 
l'Ufficio  Affari  Riservati  ebbe  ad  occuparsi,  per  segnalazioni  e  valutazioni,  del 
sabotaggio occorso al velivolo militare ARGO 16, precipitato a Marghera il 23.11.1973, 
trattandosi di atto terroristico compiuto da elementi stranieri in territorio italiano;
rilevato che tali  circostanze sono state vieppiù riscontrate dagli  esiti  di perquisizioni 
esperite presso le abitazioni anche di qualificati  cessati Funzionari dell''Ufficio Affari 
Riservati;
rilevato,  peraltro,  che già fu attinto presso il  Ministero dell'Interno fascicolo relativo 
all'estremista  di  destra  POLTRONIERI  Sergio  Tazio  definito  come  persona  in 
collegamento  con  i  Servizi  di  Sicurezza  Israeliani,  dato  questo  corposamente 
avvalorato  da  recenti  emergenze  processuali  pertinenti  all'aggancio  e  utilizzo  di 
elementi di Ordine Nuovo da parte di Servizi Israeliani per azioni di guerriglia all’estero

visti
gli arti. 342 c.p.p., 328 c.p., 650 c.p. e gli artt. Della Legge 801 del 1977

ordina
l'esibizione a vista, allo stato in cui si trova - presso il Ministero dell'Interno
archivi ex. UCIGOS e Ufficio Affari Riservati - di carteggio riguardante:
1. la trattazione da parte dei citati  Uffici, negli  anni dall'inizio del  1969 alla fine del  
1974, di informative circa la sciagura del velivolo militare;
2. le proteste del Servizio di Sicurezza Israeliano, anche per il tramite di esponenti  
residenti a Roma quali ASA LEVEN, circa gli atteggiamenti del Governo Italiano a pro 
dei Palestinesi arrestati e scarcerati;
3. il carteggio riguardante informative pertinenti ai rapporti coltivati tra gli estremisti di  
destra e i servizi di Sicurezza Israeliani sia in territorio italiano che in siti esteri;
4. il carteggio riguardante la coltivazione di rapporti tra elementi del SID da una parte e 
funzionari  dell'Ufficio  Affari  Riservati  dall’altra  concernenti  la  problematica  del 

151 (cfr. f. 155 sequestro carteggio D.C.P.P.)
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terrorismo  palestinese  in  Italia  e  il  riscontro  delle  riunioni  di  cui  ad  atti,  appunti,  
relazioni anche di carattere riservato

manda
per l 'esecuzione immediata gli Ufficiali di P.G. della D.I.G.O.S. di Trieste – Ispettore 
Superiore Maurizio BENSA.

Venezia, 15 marzo 1997 “”

A seguito dell’esecuzione del provvedimento, dopo attenta e scrupolosa ricerca esperita negli 

Archivi della attuale Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - erede della Divisione 

Affari Riservati - venivano individuati ed acquisiti numerosi atti rivelatisi utili e pertinenti alle 

indagini.

All’interno  del  fascicolo  Cat.  D.8/A  Varie  Aerei,  1°  Volume,  si  rinveniva  la  copia  del 

telegramma N° 01002/P.S.152, inviato dal prefetto di Venezia il 23 novembre 1973, ove veniva 

data notizia  al Ministero dell’Interno della sciagura aerea.

Nel fascicolo, oltre alla comunicazione telegrafica, veniva reperita solamente una fotocopia di 

un  articolo  de  “La  Repubblica”,  datato  21-23  luglio  1987,  ove  veniva  fatta  menzione 

dell’interrogatorio espletato da questo Ufficio del VIVIANI predetto.

Nel fascicolo Cat.  Q. 358/12, Varie Organizzazioni Terroristiche Arabe, 2° Volume, veniva 

finalmente rinvenuto un Appunto153, stilato in seconda battuta e datato “16 novembre 1973”, 

avente per oggetto: “Arabi arrestati ad Ostia con lanciamissili sovietici”:

“”
 A P P U N T O

Oggetto: Arabi arrestati ad Ostia con lanciamissili sovietici.

Per opportuna notizia e valutazione, si informa che il settimanale 
“Il Mument”, organo del Partito nazionalista maltese, nell’edizione dell’11 corr. 
ha pubblicato la seguente nota:
“” Fonti bene informate asseriscono che i due terroristi  arabi, posti in libertà 
provvisoria dopo essere apparsi davanti ad un tribunale di Roma, sono transitati 
da  Malta  diretti  a  Beirut  nel  Libano.   I  due guerriglieri  hanno lasciato  l’Italia 
probabilmente con la benedizione del governo.
I due erano stati arrestati in un appartamento nelle vicinanze dell’aeroporto di 
Roma, in seguito ad una informazione fornita alla polizia italiana dal servizio 
segreto d’Israele.
Fonti  vicine  all’aeroporto   di  Luqa  dicono  che  l’apparecchio  sul  quale 
viaggiavano gli arabi era del tipo DC 3, dell’Aeronautica Militare italiana.””

Roma, 16 novembre 1973  
“” 

L’Appunto risulta protocollato in entrata il “21 novembre 1973” con l’attribuzione del numero 

“224/29383” e con decretazione, per la trattazione, alla “V^ Sezione” dell’Ufficio retta, come si 

accerterà, dal dr. CARLINO.  

152 (cfr. f. 2 fascicolo D.8 Varie Aerei 1° volume – acquisizione DCPP)  
153 (cfr. f. 7 fascicolo  Q. 358/12 Varie Organizzazioni Terroristiche Arabe 2° volume – acquisizione DCPP)

1012



L’ulteriore decretazione “Q.358/12 Varie”  concerne l’inserimento  nel  fascicolo ove è stato 

rinvenuto  il  documento,  oggettivo  riscontro  dell’ipotesi  accusatoria  formulata  dal  PM  nei 

confronti dei funzionari RUSSOMANNO e CAPPUCCIO, il primo già cessato dalle funzioni.
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A seguito del rinvenimento di questo specifico documento che si poneva come riscontro delle 
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affermazioni del generale VIVIANI era vieppiù dato di ritenere, visto l’interesse degli AA. RR. 

accordato a una notizia precedente di soli sette giorni l’evento, che la Divisione - che nel 

frattempo  aveva  assunto  la  denominazione  di  SIGSI,   Servizio  Informazioni  Generali  e 

Sicurezza Interna -  avesse connesso rilevante interesse informativo  alle  vicende relative 

all’aereo Argo 16: l’aeromobile, menzionato come “DC 3” dell’Aeronautica Militare italiana,  è 

da identificarsi proprio con l’Argo 16 precipitato il 23 novembre successivo: DC 3 è la dizione 

che in gergo civile viene impiegata per identificare il  velivolo militare C 53 (cfr. risposta a 

interrogazione del 15.1.1979 dell’On. Franchi in parag. “Il Generale Miceli”).

Sulla base di tali emergenze veniva intensificata la ricerca  relativa agli ulteriori sviluppi della 

pratica, cartolari o di carattere operativo, verificatisi anche in data successiva all’Appunto del 

16 novembre 1973: ciò che consentiva di individuare il fascicolo personale Cat. “O” intestato 

a  KOURI   Gabriel:  elemento  dell’OLP nato  a  Damasco  il  3  marzo  1943,  arrestato  il  5 

settembre 1973 ad Ostia contestualmente ad altri  quattro guerriglieri,  tutti  ritenuti autori a 

vario titolo del tentativo di abbattimento di un aereo della compagnia di bandiera israeliana.

L’analisi dell’incarto evidenziava che, al suo interno, era contenuto l’ulteriore fascicolo titolato 

“Ostia – Terroristi Arabi con missili Arresto 5 settembre 1973” e relativo proprio alla vicenda di 

cui all’Appunto del 16 novembre 1973.

In questo carteggio veniva rinvenuta una analoga copia dell’Appunto “16 novembre 1973”, 

priva di annotazioni ma recante, in allegato, un manoscritto vergato con pennarello di colore 

blu: prassi impiegata dal dr. RUSSOMANNO.

L’analisi del documento ha consentito di rilevare sia l’identità del suo contenuto con quello di 

cui  all’Appunto,  dattiloscritto,  del  “16  novembre  1973”  che  due  annotazioni,  contestuali, 

evidenzianti il pregresso invio di una copia dello stesso all’Aeronautica Militare ed al SID.  

Va subito detto che gli accertamenti relativi al pervenimento effettivo di questo documento 

presso i  due Enti  citati  ha avuto  esito  negativo.  All’esito  delle  ricerche fatte  dal  S.I.O.S. 

Aeronautica dopo la notifica della Ordinanza di esibizione emessa in data 8 novembre 1997 

“presso gli  Archivi  correnti  e  di  deposito dello  S.M.A.,  del  citato Appunto  e della  pratica 

instaurata”,  con la  Nota SMA/200/12977/G53-U/A del 21 novembre 1997 (f. 16761) il II°  

Reparto dello S.M.A. ha attestato che “non è risultata traccia della documentazione richiesta” 

allegando piuttosto pregresso carteggio, originato dallo stesso Reparto, secondo cui non era 

stato possibile neanche  poter individuare “le missioni riferite al velivolo in oggetto negli anni 

69-74,  in  quanto le  richieste di  missione che venivano inoltrate  a cura del  collaterale 3° 

Reparto  si  riferivano  genericamente  a  “Aerei  Militari  del  R.V.S.M.  con  motivazione  di 

carattere generale tipo Trasporto Personale e/o Materiale”.  Dai riscontri forniti al 2° Reparto 

dal 3° Reparto “è emerso che” quest’ultimo “nell’escludere di avere emesso tale ordine di 

missione,  ha  reso  noto  che  la  documentazione  conservata  presso  il  proprio  archivio  è 
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riferibile soltanto agli anni dal 1977 ad oggi” precisando all’esito che nel 1973 “Argo 16” era 

assegnato “al Reparto Volo dello S.M.A. posto all’epoca alle dipendenze del Sotto Capo di 

S.M.A.”.   Indi, come da Nota SMA-30/9632/G13-10, il 3° Reparto riferiva  al R.O.S. dei CC - 

che aveva eseguito la  notifica del  decreto dianzi  citato -  che dal  controllo  dei  registri  di 

protocollo relativi alla posta in arrivo “nel periodo considerato non è risultata traccia della 

documentazione richiesta”. 

Tornando al manoscritto allegato al dattiloscritto “16 novembre 1973” esso reca in calce la 

dicitura “da Di Stef.”, evidentemente riferita alla provenienza della notizia attinta e sancita per 

iscritto, caratterizzata da alcune correzioni o abbreviazioni idonee a sostenere che la raccolta 

presso la fonte era stata diretta e immediata.
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Nel medesimo fascicolo intestato al  Kouri  Gabriel  è stato rinvenuto un ulteriore Appunto, 

“RISERVATO”,  datato  “26  ottobre  1973”154 avente  per  oggetto:  “Problemi  del  terrorismo 

154 (cfr. f. 410 fascicolo Kouri Gabriel – acquisizione DCPP) 
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arabo”: 

Nel documento venivano riferiti gli esiti di una riunione svoltasi il 25 ottobre 1973 presso il  

Ministero  degli  Affari  Esteri,  indetta  dalla  già  citata  Direzione  Generale,  incentratasi  sul 

problema politico sorto a seguito della cattura dei cinque terroristi arabi poi rimasti detenuti a 

Roma a seguito dell’episodio relativo al possesso dei lanciamissili di Ostia e scarcerati dopo 

breve tempo in due distinte occasioni processuali:

“”
RISERVATO       26 Ottobre 1973

OGGETTO: Problemi del terrorismo arabo.

Si è tenuto ieri, presso il Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Affari 
Politici  -, una riunione convocata da detto dicastero per esaminare temi attinenti al 
terrorismo arabo.

Hanno  preso  parte  all’incontro,  oltre  ai  funzionari  della  D.  G.  Affari  Politici, 
rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia, dell'Interno  - Servizio Informazioni 
Generali  e  Sicurezza  Interna  -,  del  Comando  Generale  dell’Arma  Carabinieri  del 
Servizio Informazioni Difesa.

Il Vice Direttore Generale Affari Politici, dr. Milesi, che ha presieduto la riunione, 
ha  comunicato  che,  attraverso  canali  informali,  sono  pervenute  sollecitazioni  al 
Ministero  degli  Esteri  intese  ad ottenere il  rilascio dei  cinque arabi  detenuti  dal  5  
corrente per il noto episodio dei lanciamissili sovietici.

L'Organizzazione Liberazione della Palestina (OLP) avrebbe assicurato che, in 
caso di liberazione, non saranno più tentate azioni terroristiche in Italia.

In relazione a ciò il Ministero degli Esteri avrebbe necessità di conoscere, per il 
momento, almeno la natura delle imputazioni e i presumibili tempi dell'istruttoria, per 
poter disporre di elementi interlocutori nei rapporti con le rappresentanze arabe.

Il rappresentante del Mistero di Grazia e Giustizia ha rilevato che il suo dicastero 
si trova nell'assoluta impossibilità di intervenire presso il magistrato inquirente, poiché 
anche  solo  una  richiesta  di  notizie  potrebbe  far  ipotizzare  ingerenze  illegittime 
nell'azione giurisdizionale.

Il  rappresentante  del  Ministro  dell'Interno  - Vice  Questore  dr.  Silvano 
RUSSOMANNO,  direttore  della  Divisione  Sicurezza  Interna  -,  ha  puntualizzato  la 
scarsa  credibilità  dell'impegno  che  gli  organi  ufficiali  della  resistenza  palestinese 
assumerebbero in caso di liberazione dei cinque detenuti.

Sulla base della esperienza, può, infatti, rilevarsi:
- il nostro territorio stato teatro di azioni terroristiche arabe riferibili ad  organizzazioni 
(“quale Settembre Nero”) che operativamente appaiono sganciate dalle organizzazioni 
ufficiali;
- sono stati compiuti attentati anche dopo che i responsabili di
precedenti azioni erano stati generosamente beneficiati di liberazione;
- devono ritenersi del tutto fantasiosi i timori palesati circa possibili azioni delittuose da 
parte israeliana contro gli arabi in stato di detenzione.

Comunque, per estrema prudenza, è stato già rinforzata la vigilanza esterna al 
carcere Di Viterbo con elementi della P. S. .
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A conclusione dell'incontro si e concordato di sondare, nei limiti del possibile - da 
parte del SID o della PS -, gli ambienti giudiziari per conoscere i due elementi richiesti: 
imputazioni e presumibile data di chiusura dell’istruttoria.””

Veniva anche rinvenuta un’ulteriore copia della medesima Relazione, datata 26 ottobre 1973, 

con annesso un telescritto in partenza “N° 059/1204/c” del 19 ottobre 1973155 in virtù del 

quale il Ministero degli Affari Esteri, attraverso il Vice Direttore Generale degli Affari Politici,  

Milesi  Ferretti,  aveva invitato  rappresentanti  della  Presidenza del  Consiglio,  del  Ministero 

dell’Interno,  dello  Stato  Maggiore  Difesa  e  del  Comando  Generale  Carabinieri  ad  una 

riunione al fine di esaminare congiuntamente alcuni aspetti connessi ad attività terroristiche 

mediorientali consumate in territorio italiano.

Il telegramma risulta pervenuto presso la Segreteria del Capo della Polizia -Zanda Loy - il 22 

ottobre  1973; riporta, in calce, la decretazione “Dr. RUSSOMANNO”, funzionario del SIGSI 

che doveva partecipare alla riunione e in quel Servizio operante con funzioni di dirigente e di 

supervisore nonché accreditato per i  rapporti  esterni,  anche di ordine politico: insomma il 

referente immediato di ogni attentato fatto nel nostro territorio quanto all’attribuzione della 

matrice ed in costante rapporto con il dr. D’AMATO. 

In questa seconda copia156 della Relazione, stilata a seguito della riunione, è rilevabile, in alto 

a destra, l’annotazione manoscritta: “Tel. Amb. Milesi per comunicaz. Liber. due arabi” che si 

vedrà successivamente essere stata apposta dal RUSSOMANNO medesimo. 

155 (cfr. f. 301 fascicolo Kouri Gabriel – acquisizione DCPP)
156 (cfr. f. 299 fascicolo Kouri Gabriel – acquisizione DCPP)
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Nello stesso fascicolo sono stati rinvenuti anche alcuni ritagli di stampa risalenti al periodo 
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immediatamente successivo alla riunione svoltasi presso il Ministero degli Affari Esteri: nel 

contesto degli articoli risulta significativamente trattato il tema della liberazione dei terroristi 

palestinesi  assieme a quello della  sciagura occorsa all’aereo Argo 16 con il  quale venne 

clandestinamente rimpatriato un primo nucleo di cinque guerriglieri. 

L’articolo  de  Il  Messaggero  è  del  “10.6.1976”  ma  sul  Fiorino  del  “13.1.1974”  già 

esplicitamente si era alluso all’impiego di un velivolo  condotto da un Ufficiale del SID, che le 

indagini  svolte  da  questo  ufficio  hanno  identificato  per  il  Gen.le  Francesco  TERZANI, 

all’epoca Vice Capo del SID durante la gestione MICELI.

Anche  la  collazione  così  come  rinvenuta  ha  costituito  un  ulteriore  elemento  idoneo  a 

configurare l’effettivo impianto di  una pratica informativa all’esito della caduta del velivolo 

ARGO 16.
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In linea contemporanea alla ricerca documentale veniva intensificata l’attività processuale 
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relativa  alla  escussione  dei  funzionari  che  all’epoca  avevano  operato  presso  il  Servizio 

Informazioni  Generali  e  Sicurezza  Interna  e  in  particolare  addetti  alla  trattazione  della 

tematica riguardante gli Arabi e il terrorismo palestinese.

In tale contesto veniva rinvenuto il documento datato “24 novembre 1970”, contenente una 

sorta di schema organizzativo degli Uffici della Divisione AA. RR. e recante la indicazione 

delle competenze attribuite a ciascun funzionario.

Esso è risultato utile ai fini della individuazione e della collocazione dei singoli funzionari o 

sottufficiali  che sono stati  progressivamente escussi.  Quanto alla  ricerca della  reperibilità 

degli stessi va pur detto che gli interpelli all’Ufficio del personale del Ministero sono risultati 

spesso vani a causa di una asserita assenza dei dati richiesti: dato da interpretarsi come 

ulteriore  sintomo  di  un’ancora  attuale  impermeabilità  del  tessuto  degli  Affari  Riservati 

esistente al Viminale negli anni Novanta.

Sulla base delle deficienze riscontrate, solo attraverso un attività di tipo investigativo si è 

riusciti, volta per volta, a individuare il domicilio o la dimora dei singoli funzionari o sottufficiali 

cessati dal servizio.
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Il 10 aprile 1997 Alessandro MILIONI157, funzionario già in servizio presso la Divisione Affari 

Riservati  dal 1958, rispondeva che il  manoscritto annesso all’Appunto avente per oggetto 

“Arabi arrestati ad Ostia…” era da attribuirsi molto verosimilmente ad attività direttamente 

svolta dal Dr. RUSSOMANNO:

“”Circa   l’Appunto  avente  per  oggetto  “Arabi  arrestati  a  Ostia  con  lanciamissili  
Sovietici”  datato  “Roma  16  novembre  1973”,  recante  il  foglio  allegato  timbrato 
dall’Ufficio  00399,  vergato  con  pennarello  azzurro  che  costituisce  la  minuta 
dell’Appunto  precitato  e  rinvenuto  nel  fascicolo  Categoria  “O”  “stranieri”  intestato 
“Kouri Gabriel”: adduco che confermo l’ipotesi dell’Ufficio secondo la quale potrebbe 
essere  stato  vergato  direttamente  dal  Dr.  RUSSOMANNO  informando,  il  Prefetto 
D’AMATO in quanto siano in un periodo in cui operava il predetto.
Parimenti confermo l’ipotesi della S.V. che l’ulteriore Appunto datato “26 ottobre 1973” 
con la classifica “Riservato”  avente per oggetto “Problemi del terrorismo arabo” era 
materia del RUSSOMANNO…
Mi viene chiesto come mai, nell’Appunto di cui si è appena detto datato ”16 novembre 
1973” visto che all’inizio recita “per opportune notizie e valutazioni”, non si sia trovata 
traccia dello sviluppo, visto anche che il 23 novembre 1973, e cioè sette giorni dopo, è 
precipitato il velivolo che aveva trasportato i due “guerriglieri” a Malta.
R.  Ignoro  se  sia  stata  sviluppata  la  notizia  soprattutto  dopo  il  23  novembre  e 
comunque osservo che si tratta di un Appunto non in prima battuta di tal ché l’Appunto 
in prima battuta deve essere stato inviato a qualcuno, in particolare uno al SID come 
recita l’allegato e un altro alla “A.M.”. Aeronautica Militare””

Il 30 aprile successivo veniva sentito Giuseppe MANGO158, Ispettore della Polizia di Stato 

con funzioni di Segretario presso la Presidenza del Consiglio e in servizio presso la Divisione 

Gabinetto del SISDE.  Sarà posto in quiescenza il 1° maggio 1998.

La deposizione si incentrava sulle mansioni svolte nella sua pregressa qualità di addetto alla 

segreteria  della  Divisione  Affari  Riservati  –  struttura  divenuta  Ispettorato  Generale  per 

l’Azione contro il Terrorismo e indi U.C.I.G.O.S. e da ultimo D.C.P.P. - sino al 14 settembre 

1987 allorché venne trasferito al Servizio.

Il  MANGO  è  da  ritenersi  memoria  storica  della  Divisione  AA.  RR.  e  uomo  ombra  del 

D’AMATO per le piccole e grandi cose.  

Precedentemente,  con l’ordinanza del  17 aprile  1997, era stata disposta la perquisizione 

nell’abitazione di  MANGO, estesa successivamente anche alle dotazioni  dell’ufficio  da lui 

occupato presso la Divisione Gabinetto del SISDE159.

Eloquente il contenuto dell’agenda sequestratagli di cui vengono, di seguito,  riportati alcuni 

dati quali quelli relativi ai recapiti anche telefonici del cessato capo della Squadra di Milano 

Mar.  llo  ALDUZZI  nonché dati  ulteriori,  relativi  a  personaggi  politici  quali  CARADONNA, 

TEDESCHI,  ANDREOTTI,  COLOMBO.   Le  diciture  “Segreto”  e  “Ucigos”  poste  sul 

frontespizio del documento erano state personalmente vergate dal MANGO allorché aveva 

svolto attività di segretario presso la Direzione dell’UCIGOS.

157 (nato a  Bagnaia (Vt) il 10.12.1925)
158 (cfr. f. 38  - Vol. 1° M.I.)
159 (cfr. f. 1-4 e 1-7 – Vol 1° M.I.)
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In  proposito  MANGO  ha  così  riferito  nella  deposizione160 resa  immediatamente  dopo  la 

perquisizione:

“”… Intendo precisare che sulla rubrica sequestrata vi è il nome di CARADONNA e del 
Sen. Mario TEDESCHI, con i quali il  D’AMATO era in contatto, con il TEDESCHI per  
motivi giornalistici e per CARADONNA per incontri. – Avevo il numero per chiamarli 
per conto di D’AMATO.””

Rammostratogli quindi in visione il carteggio relativo alla “questione degli arabi arrestati ad 

Ostia” MANGO – incardinato da sempre in una posizione strategica all’interno della Direzione 

perché  proprio  per  la  segreteria  del  Direttore  della  Divisione  transitavano  tutte  le 

comunicazioni e gli atti anche di natura riservata - forniva precisazioni circa la competenza 

per materia così come regolamentata nel Servizio in ordine alla trattazione della problematica 

relativa agli Arabi e al terrorismo palestinese.

“” Circa l’Appunto “Roma, 16 novembre 1973” avente per oggetto: “Arabi arrestati a 
Ostia” con allegato foglio vergato a mano che termina con la dicitura “1 AM  1 SID” “da 
Di Stef.”:
rispondo che l’appunto  è  stato  stilato  da RUSSOMANNO che,  al  novembre 1973, 
dirigeva la III^ Divisione che si occupava del terrorismo di sinistra e aveva alle sue 
dipendenze, per il settore arabo, l’attuale Prefetto CAPPUCCIO Gustavo che vive a 
Roma e attualmente dirige l’Istituto Superiore di Polizia sito in via Pier della Francesca 
3¸ il predetto è di origine laziale.
L’originale  dell’appunto risale  a  Giuseppe Di  Stefano,  all’epoca funzionario  CIA,  di 
stanza in Roma e che era in contatto con D’Amato e RUSSOMANNO e specialmente 
con Carlino, che parlava bene l’inglese.
Di Stefano era di casa al Ministero.
L’appunto,  ritengo,  viste  le  diciture  apposte da RUSSOMANNO,  sia  stato  inoltrato 
direttamente  dal  D’Amato  al  capo  del  SID  con  regolare  protocollo  e  “lettera  di 
accompagno” firmata da D’Amato.
D’Amato firmava “per il Capo della Polizia”, Vicari, la corrispondenza esterna con Enti  
e anche con le Questure.
Reso edotto che l’Appunto è stato rinvenuto al Viminale nel fascicolo “O”, stranieri,  
intestato  a  Khouri  Gabriel,  adduco  che  il  carteggio  pertinente  può  rinvenirsi  nel 
fascicolo “preavviso attentati” di competenza del RUSSOMANNO.
La  “valutazione”  evidentemente  fu  fatta  da  SID  e  A.M.,  Capo  di  Stato  Maggiore 
dell’Aeronautica.

Successivamente,  il  6  maggio,  MANGO161 riferiva  dell’esistenza  di  Appunti  specifici 

riguardanti il c.d. “Preavviso attentati” da intendersi come documentazione relativa ad azioni 

di qualsiasi natura e matrice e recante indicazioni persino riferite alla data in cui l’evento 

criminoso avrebbe dovuto realizzarsi. 

Veniva così delineandosi una dinamica informativa della Divisione AA. RR. del tutto simile a 

quella riscontrata  come propria del SIFAR e del SID, e concernente il sistema delle cc. dd. 

segnalazioni preventive che pervenivano ai CC., all’Ufficio OAIO dei Gruppi, dai Centri CS 

periferici  segnatamente  nel  tormentato  periodo  del  terrorismo  altoatesino  (cfr.  in  parag. 

Descrizione sommaria dello svolgimento del processo).
160 (cfr. f. 1584 – Vol. 2  Perq.)
161 (cfr. f. 74 – Vol 1° M.I.)
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Si trattava di notizie in anticipo fornite che provenivano o dalle fonti gestite dalla Divisione 

oppure dal SID o anche dallo stesso Giuseppe DI STEFANO, funzionario della CIA di stanza 

a Roma sino al dicembre  del 1973. 

L’italo americano predetto era in collegamento con il Direttore della Divisione D’AMATO e con 

Silvano RUSSOMANNO, quest’ultimo competente per la trattazione dei “preavvisi attentati” in 

genere.

“”… In quest'ultimo vi sono gli Appunti sul "Preavviso Attentati" di qualsiasi natura e 
matrice, con la indicazione del giorno in cui l'evento doveva verificarsi:
arabi, israeliani, brigate rosse, eversione di destra.
Le previsioni provenivano o da fonti o dal SID o dal Giuseppe DI STEFANO che fu di 
stanza a Roma fino al dicembre 1973, epoca dell'attentato all’Aeroporto di Fiumicino.
Era  il  predetto  incardinato  nella  CIA  ed  in  collegamento  con  D'AMATO, 
RUSSOMANNO e tutti i funzionari…””

E’ risultato peraltro cartolarmente che lo stesso RUSSOMANNO per anni aveva coltivato fonti 

di origine altoatesina grazie a una sorta di specifica competenza derivatagli dal suo vissuto.  

Così infatti il RUSSOMANNO al P.M. di Milano162:

“”…Mi sono laureato nel 1948 a Bologna, sono entrato in Polizia nel 1950, con il grado 
di Vice Commissario aggiunto, partecipando ad un bando di concorso speciale per 
l’Alto Adige.  Mi sono qualificato primo del corso e, anche grazie alla mia conoscenza 
della  lingua  tedesca,  inglese  e  francese,  ho  potuto  scegliere  una  sede  a  me 
particolarmente  gradita  cioè  Merano.   Qui  ho  prestato  sevizio  nel  locale 
Commissariato: il mio diretto superiore era dapprima tale SCOPOLI e non ricordo chi  
gli è succeduto: a Merano sono rimasto sino al 1953.  Successivamente sono stato 
destinato a reggere il Settore di Polizia di frontiera di San Candido, dove sono rimasto 
sino al 1959…
Ho conosciuto  il  Dott.  BARLETTA nel  1954,  in  quanto  lo  stesso  si  recava in  San 
candido in villeggiatura con la famiglia e mia moglie, allora insegnante di latino, ebbe 
occasione di impartire alcune lezioni di latino alla figlia del BARLETTA.
Credo che già  all’epoca il  Dott.  BARLETTA fosse il  Direttore  della  Divisione  Affari 
Riservati.  Successivamente, forse nel 1957 il dott. BARLETTA  mi chiamò a Roma per 
propormi di essere destinato, con un incarico di copertura, all’ambasciata di Vienna 
con lo scopo di osservare quanto egli riteneva che si stesse preparando in Austria, in 
relazione alla preparazione di eventuali azioni terroristiche nell’Alto Adige.  Credo che 
il Dott. BARLETTA pensò a me, in quanto parlavo molto bene il tedesco.  Il progetto 
però non venne realizzato…
Nel  1960  sono  stato  destinato  a  dirigere  il  Commissariato  di  Bressanone,  allora 
fiaccola di irredentismo altoatesino e sede assai delicata, anche per la presenza del 
vescovo Gargitter e del segretario del Volkspartei.
Sempre nel 1960 il Dott. CAPUTO, che era diventato Direttore della Divisione Affari 
Riservati mi ha proposto un incarico a Roma presso la sua Divisione ed ho accettato.
Nel giugno del 1961, in seguito alla “Notte dei Fuochi” (cioè i primi clamorosi attentati  
avvenuti in Alto Adige) il direttore della Divisione (non ricordo se ancora CAPUTO o già 
ORTONA) mi ha inviato in missione informativa presso la Questura di Bolzano, dove 
ho lavorato insieme con il Dott. CANESSA.
Nello svolgimento del suddetto incarico mi sono anche recato in Austria.
Dopo 4 – 5 mesi sempre nel 1961 sono rientrato a Roma dove sono stato inserito  
nella 3a Sezione, diretta dal Dott. Ugo PICCOLO e mi sono occupato della questione 
dell’Alto Adige…
In  quel  periodo  io  mi  sono  occupato  soprattutto  di  intrattenere  i  rapporti  con  i  
corrispondenti  uffici  della  Polizia  Austriaca  di  Vienna  (con  i  quali  ci  incontravamo 

162 cfr. f. 14811 e segg. – Vol. 19°)

1039



regolarmente a Zurigo 3 o 4 volte l’anno) e della Polizia Tedesca (dato che risultava 
che  il  principale  promotore  del  terrorismo  alto  atesino  il  Prof.  Norbert  Burger,  
insegnando all’università di Innsbruck, reclutava per azioni di terrorismo studenti della 
Germania).   “”

La  categoria  “previsione  attentati”  in  quanto  collegata  all’attività  delle  fonti  costituisce 

un’ulteriore conferma della esistenza dei radicati meccanismi di infiltrazione caratterizzanti il 

sistema informativo del Servizio, rectius degli Affari Riservati.

Nel corso di  una delle  numerose deposizioni,  quella del  9 ottobre163,  il  teste MANGO ha 

meglio descritto quale fosse l’iter relativo alla corrispondenza e all’inoltro  della stessa, tra il  

SID e la Divisione, ove il  dr. CARLINO risultava il  funzionario destinatario di specifiche e 

delicate attribuzioni.

L’Appunto “Roma 16 novembre 1973”, secondo la ricostruzione del teste, era stato stilato 

proprio nell’Ufficio del dr. RUSSOMANNO: venivano riconosciuti in proposito i caratteri della 

macchina da scrivere nonché lo stile compositivo del funzionario.

Il documento risultava inviato dalla Sezione di RUSSOMANNO al dr. CARLINO in quanto 

pertinente alla tematica degli stranieri e a quella dei Servizi collegati: gli  israeliani.  Infatti  

sull’Appunto risultano apposte le sigle di CARLINO e del MILIONI: “V^ Sezione”, dove era 

incardinata la Segreteria Speciale NATO.

Mango con dovizia di particolari descriveva poi le competenze di CARLINO in relazione alle 

pratiche: 

“Gli atti inviati dal SID agli AA. RR. potevano essere o classificati o non classificati.  I  
primi pervenivano direttamente alla segreteria Speciale NATO, retta  dal Dr. CARLINO, 
il quale andava a conferire direttamente con il Dirigente della Divisione e indi, ricevute 
le istruzioni, trattava direttamente la pratica e la metteva agli atti.
Gli atti non classificati seguivano il normale iter.
Gli atti classificati del SID al più pervenivano alla segreteria del Dipartimento, Ufficio 
Posta, che inviava il materiale direttamente a CARLINO. 
L’Appunto “Roma 16 novembre 1973” avente per oggetto  “gli Arabi arrestati ad Ostia”  
è stato stilato nell’Ufficio del Dr. RUSSOMANNO e riconosco in proposito i caratteri 
della macchina da scrivere e lo stile.
Lo  stesso  Appunto  rammostratomi  e  recante  le  sigle  di  MILIONI  e  CARLINO,  “V 
Sezione”,  è stato  inviato  dalla  Sezione di  RUSSOMANNO al  dr.  CARLINO perché 
riguardante stranieri e Servizi collegati quali gli israeliani.
Quanto  al  foglio  allegato  vergato  dal  RUSSOMANNO  circa  l’invio  del  medesimo 
Appunto: “1 SID”.  Il predetto funzionario ritengo lo abbia inviato all'Ufficio accettazione 
della Divisione per il  recapito agli  Uffici interessati  e cioè al SID ed all’Aeronautica 
Militare e tanto dopo averlo fatto firmare con lettera di accompagnamento dal Direttore 
della Divisione.
In sostanza la posta inviata al SID non era assolutamente  prerogativa dell’Ufficio di 
CARLINO ma ogni Sezione della Divisione preparava le lettere per il SID a firma del 
Direttore della Divisione.
Quindi  anche  l’Appunto  di  RUSSOMANNO  è  stato  fatto  firmare  dal  predetto  al 
Direttore e poi è stato consegnato, con lettera di accompagnamento, dalla segreteria e 
inviato all’ufficio accettazione.”” 

163 (cfr. f.1751 – Vol. 2° M.I.)
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Le nuove emergenze relative  alla  individuazione del  nominativo e del generico ruolo  del 

funzionario  della  CIA  che  a  Roma  aveva  comunicato,  subito  e  direttamente,  al 

RUSSOMANNO i  particolari  circa l’espatrio  clandestino  degli  arabi  arrestati  a  Ostia  il  12 

maggio conducevano a richiedere al ROS dei Carabinieri164 di Roma approfondimenti sulla 

carriera del DI STEFANO - che aveva operato per anni presso l’Ambasciata Americana in 

Roma - e il conseguente inoltro di materiale d’Archivio eventualmente rinvenuto.

Il ROS, con Nota 1301/25-2 di prot. “P” del 21 successivo, comunicava di non aver trovato 

traccia presso l’anagrafe del Comune di Roma di nominativi compatibili con quello indicato 

nella  richiesta;  tuttavia  trasmetteva  una  copia  della  pubblicazione  “DIRTY  WORK”,  dal 

sottotitolo “The CIA in Western Europe” edito da Philip Agee e Louis Wolf, stampato nel 1978 

dalla “LYLE STUART INC.” – Secaucus, New Jersey.

Poteva così trovare riscontro ulteriore la circostanza che tra le persone che risultavano aver 

svolto  la  loro  attività  presso l’Ambasciata  americana in  Roma vi  era  stato  DI  STEFANO 

Joseph (pag. 425-426) nato a New York il  25.5.1927, che, secondo quanto riportato sulla 

pubblicazione, avrebbe abitato in Roma alla via Ermete Novelli nr. 11, egli già impiegato in 

paesi quali il Venezuela e la Repubblica Dominicana dopo aver a Roma lavorato fino al 1975. 

164

� (cfr. f. 99 -  Vol. 1° M.I.)
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Il 5 maggio 1997 deponeva Antonio CARLINO165, già funzionario presso la Divisione Affari 

Riservati dal 1958 al 1980:  nella struttura aveva il predetto ricoperto dal 1978 al 1980 anche 

la funzione di Vice Direttore dell’UCIGOS ma era stato sospeso dal servizio a causa di un 

inchiesta originata da accertamenti sorti su iniziativa del Raggruppamento Centri CS del Col. 

COGLIANDRO - I^ Divisione del SID retto all’epoca dal Gen. le VIGGIANI - perché assieme 

a D’AMATO e CARLUCCI era stato più volte intercettato mentre si rapportava ad elementi 

sovietici a Roma in locali pubblici (cfr. atti del pp. 204/83 A G.I.).

Il funzionario, entrato nell’Amministrazione della P.S. nel 1950, fu destinato al Commissariato 

di  Bressanone anche perché conoscitore della lingua tedesca. Nel 1956 venne trasferito 

presso  la  Questura  di  Massa  Carrara  e  indi,  nel  1957,  giunse  al  Ministero  dell’Interno 

assumendo l’incarico di  Capo della segreteria Speciale Patto Atlantico, delicato settore in 

quanto afferente ai rapporti con i Servizi Collegati. La struttura venne incardinata a tutti gli 

effetti nella Divisione Affari Riservati a far data dal 1958 onde il CARLINO iniziò ad avere 

quale  referente  gerarchico  in  salita  il  Direttore della  Divisione AA.  RR..  Nell’ambito  della 

stessa CARLINO rivestì  anche la  funzione di  Direttore della  III^  Divisione,  competente a 

intrattenere rapporti con i Servizi di Sicurezza interni ed internazionali.  

L’incarico è peraltro ribadito anche nel contenuto di  una successiva “ordinanza interna di 

servizio” datata “23 gennaio 1975”166 - che si ritiene di riportare -  che sanziona il perdurare 

dell’intrattenimento dei rapporti con i Servizi esteri.

 

165 (nato a Roma il 17.5.1925)
166 (cfr. f. 143 - sequestro D.C.P.P.)
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Ebbene proprio in questa veste CARLINO ebbe modo di rapportarsi anche all’Ambasciatore 
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Israeliano a Roma e, in sua assenza, ad ASA LEVEN – già indiziato nella sua qualità di capo 

centro  del  MOSSAD  a  Roma al  novembre  1973  nel  corso  dell’istruttoria  e  poi  risultato 

deceduto – in occasione dell’ insorgenza di questioni che occupavano il settore riguardante la 

protezione del personale e delle strutture israeliane in Italia: quindi continuativamente dalla 

fine degli anni Sessanta l’attività del CARLINO fu, sia pure indirettamente, connessa alla 

operatività, a Roma e su tutto il territorio, dei terroristi di Settembre Nero.

Il  teste quanto alle  sue funzioni  ha escluso però  di  essersi  mai  occupato  della  tematica 

riguardante gli  arabi se non indirettamente precisando che la materia era di competenza, 

piuttosto, del PIERANTONI, di Silvano RUSSOMANNO e di Gustavo CAPPUCCIO, questi 

ultimi due poi divenuti imputati. 

Quanto all’Appunto “Roma 16 novembre 1973” rammostratogli, CARLINO, pur riconoscendo 

la grafia di Silvano RUSSOMANNO nella minuta allegata, ha aggiunto di non aver mai visto il 

documento precisando che comunque esso per il suo contenuto non era idoneo neanche a 

essere visionato dalla Segreteria di Sicurezza e che, anche se diretto al SID, non avrebbe 

dovuto necessariamente transitare nella Segreteria da lui gestita.

L’affermazione  non  è  coerente  con  quanto  precedentemente  dallo  stesso  CARLINO 

affermato  circa  l’incarico  ricoperto  all’interno  della  Divisione  e  consistente  proprio  nel 

mantenere e alimentare i collegamenti - anche quanto all’inoltro di materiale cartolare - con i 

Servizi di sicurezza sia nazionali che stranieri, in gergo chiamati “amici”.  

A riscontro va osservato che sulla copia dell’Appunto in trattazione -- rinvenuto nel fascicolo 

Cat.  Q.  358/12 Varie  -  Organizzazioni  Terroristiche -  Arabe,  2°  Volume --  figura in  calce 

proprio la firma del Carlino. 

La  circostanza  è  stata  evidenziata  da  Silvano  RUSSOMANNO  al  quale  ovviamente  il 

documento è stato rammostrato e contestato:

 “” Mi viene mostrato adesso lo stesso Appunto con in alto la dicitura "V" e con il  
numero dell'Archivio Generale siglato da Carlino e da Milioni
Prendo atto in particolare che l'Appunto è stato scaricato all'archivio Generale dalla 
Sezione di Carlino il 21-11-1973 e mi viene chiesto come mai lo stesso Appunto da me 
originato sia pervenuto alla Sezione del dottor Carlino: Segreteria Speciale NATO alias 
Ufficio di Collegamento con i Servizi collegati.
Poiché'  la  dicitura  "V"  allude  alla  Quinta  Sezione  riconosco  come mia  la  grafia  e 
dunque devo desumere di avere mandato io l'Appunto al dottor Carlino, alla Quinta 
Sezione del dottor Carlino che si interessava dei rapporti con i Servizi collegati acchè 
trasmettesse l'informazione al Servizio di Israele. Io in verità non so come abbia poi 
impiegato detto Appunto il Carlino, ma propendo per il convincimento che sia stato 
mandato poi alla NATO. 
Riconosco  la  sigla  di  Carlino  in  calce  all'appunto  originale  che  mi  viene  mostrato 
nonché il numero del Protocollo Generale.””
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CARLINO ha poi  così semplicisticamente  risposto  in  ordine  ai  suoi  rapporti con gli 

Israeliani:

“”…Ho conosciuto ASA LEVEN a seguito di direttive ricevute da VICARI, capo della 
Polizia,  con  l’insorgenza  in  Italia  del  terrorismo  palestinese.   Dovevo  parlare  con 
l’ambasciatore d’Israele ma in assenza del predetto fui  ricevuto dall’ASA LEVEN il 
quale  mi  mise  in  contatto  con  l’uomo  israeliano  che  si  occupava  del  settore 
riguardante la protezione del  personale e delle strutture israeliane in Italia: ricordo 
progressivamente di ELIAV, di SHAMIR con i quali mi vedevo in occasione delle visite 
delle delegazioni diplomatiche o di gruppi sportivi.  Ricevevo, all’uopo, volta  per volta,  
un appuntino recante la data di arrivo dei gruppi ed il luogo di convergenza.
Che io ricordi ho fruito di pochissimi contatti con ASA LEVEN e nulla so di rapporti da  
lui coltivati con D’AMATO e RUSSOMANNO.
Voglio precisare che io non mi sono mai occupato di arabi se non indirettamente come 
ho  detto  testé.   Degli  arabi  si  occupavano  PIERANTONI  RUSSOMANNO  e 
CAPPUCCIO.
Quanto all’Appunto “Roma 16 novembre 1973” rammostratomi riconosco la grafia di  
RUSSOMANNO nella  minuta  allegata  e  prendo atto  che  dopo  7  giorni  il  velivolo 
militare dell’Aeronautica italiana ivi citato precipitò a Marghera: 23 novembre 1973.
Concordo con la S.V. che il fatto del 23.11.1973, con i precedenti che mi sono stati  
illustrati  concernenti proteste israeliane nel 1972 circa altri  attentati  e scarcerazioni 
degli arabi, poteva essere oggetto di sviluppo da parte del Servizio nostro.
Aggiungo  che  l’Appunto  predetto  io  non  l’ho  mai  visto  e  comunque  non  doveva 
passare per la segreteria Speciale.
Preciso che, anche se diretto al “SID” come risulta nella minuta che mi viene esibita,  
l’Appunto non doveva transitare per il mio Ufficio…””

Il  14 maggio veniva sentito Gustavo CAPPUCCIO167,  funzionario  già  in  servizio presso il 

SIGSI e con gli anni assurto alla carica di prefetto, direttore dell’Istituto Superiore di Polizia168.

CAPPUCCIO, giunto alla Divisione nel 1971 proveniente dalla Questura di Latina, ove aveva 

diretto  l’Ufficio  Politico  e  la  Squadra  Mobile,  venne   collocato  al  Servizio  Informazioni 

Generali  e  subito  addetto  all’Ufficio  Stampa.    Trasferito   alla  III^  Divisione  –  ove  già 

operavano il dr. RUSSOMANNO ed il dr. PIERANTONI - si occupò del monitoraggio della 

situazione politica e dell’Ordine pubblico in ambito nazionale.

Il CAPPUCCIO ha risposto di aver effettivamente partecipato  ad una riunione presso il MAE 

ove si era parlato di proteste israeliane inoltrate al nostro Governo per le vie diplomatiche 

adducendo che essa si  era  incentrata  proprio  sulla  sorte  dei  palestinesi  che erano stati 

arrestati in Ostia con dei lanciamissili.  

Ha anche riconosciuto, all’esito della visura del  manoscritto allegato all’Appunto “Roma 16 

novembre 1973”, la grafia del RUSSOMANNO ed i caratteri della macchina da scrivere con 

la quale era stato realizzato il documento, macchina che era in dotazione al suo ufficio.

Ha  poi  anche  ammesso  di  aver  stilato  l’Appunto  “26  ottobre  1973”  su  direttive  del  dr. 

RUSSOMANNO e destinato al Direttore del Servizio, D’AMATO, precisando che la riunione si 

era svolta il 25 ottobre  1973 al Ministero degli Affari Esteri: un mese circa prima dei fatti di  

167 (nato a Capua (Ce) il 18.10.1933)
168 (cfr. f. 120 – Vol. 1° M.I.)
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Marghera. 

“”Nel 1972-73 ero alle dipendenze del Dr. RUSSOMANNO come funzionario addetto 
alla III^ Divisione.
Sono arrivato alla Divisione nel 1971, proveniente dalla Questura di Latina-Gabinetto - 
ove avevo anche diretto l’Ufficio Politico e diretto la Squadra Mobile - e poi collocato al 
Servizio Informazioni Generali alle dipendenze del vice Questore MILIZIA che operava 
con il  Dr. DE BIASI che si occupava dell’ufficio Stampa  e cominciai  ad analizzare 
quotidiani fors’anche stilando sunti…
Fui  poi  trasferito  alla  III^  Divisione,  ove  il  nr.2  di  RUSSOMANNO  era  Umberto 
PIERANTONI e cominciai  a leggere le relazioni che venivano dalle Prefetture sulla 
situazione politica e sull’ordine pubblico…
Quanto al RUSSOMANNO mi risulta invece che aveva rapporti con giornalisti e anche 
con  rappresentanti  di  Polizia  stranieri:  ASA LEVEN,  anziano  rappresentante  del 
Servizio  Israeliano  a  Roma  con  il  quale  una  volta  andammo  a  colazione  con 
RUSSOMANNO al ristorante “Angelino ai Fori”; ricordo altresì di tale KATZIR, pure 
israeliano che operò in epoca coeva ad ASA LEVEN ed era più giovane del predetto 
ed era peraltro di rango inferiore ad ASA LEVEN.
Ci  occupavamo  del  terrorismo  di  sinistra,  di  destra  e  arabo  e  adduco  che  il 
PIERANTONI che era solito far registrare gli eventi terroristici attraverso la redazione 
di piccole schede ai fini di futura e comoda consultazione …
Mi  viene mostrato l’Appunto “20.2.1973” con la sigla  in alto a  sinistra “128” e “III” 
Divisione in alto  a destra con la sigla di D’AMATO sottostante.
Ricordo  l’episodio  di  cui  tratta  ma  non  l’Appunto  il  quale,  mi  viene  detto,  risulta  
pervenuto proprio nella Divisione dove operavo. 
Rispondo che era competente il RUSSOMANNO alla trattazione…
Voglio però aggiungere che in un secondo tempo anch’io partecipai ad una riunione 
ove si parlò di un attentato arabo  e di proteste diplomatiche successive ma non sono  
in  condizione  di  ricordare  altro,  se  non che si  trattava di  palestinesi  che avevano 
piazzato dei lanciamissili e che erano stati arrestati ad Ostia.

Quanto all’Appunto datato “Roma 16 novembre 1973” riconosco, nella pagina allegata 
ad esso, la grafia del RUSSOMANNO e i caratteri della macchina da scrivere in uso a 
noi dell’Ufficio quanto alla stesura dell’appunto. Oltre che al SID o all’AM ritengo che 
questo appunto sia stato inoltrato al Questore di Roma e non ricordo il contenuto di  
esso che rilevo fu stilato proprio nel periodo coevo al mio trasferimento a Rimini.
A questo punto l’Ufficio rammenta al teste che il 23.11.1973 il velivolo militare Argo 16 
in uso al SID ma formalmente dell’Aeronautica Militare precipitò in Marghera e che il  
velivolo citato nell’appunto del 16 novembre 1973 è il medesimo onde mi viene chiesto 
se tale informativa di pochi giorni precedente al
disastro di Marghera fu sviluppata come sarebbe logico ritenere.
Dichiaro di non essermene occupato.

Mi viene a questo punto mostrato l’Appunto “26 ottobre 1973” “Riservato” avente per 
oggetto “problemi del terrorismo arabo” ove tra l’altro si evince che io, essendo alle 
dipendenze  di  RUSSOMANNO,  ero  incardinato  proprio  nella  “Divisione  Sicurezza 
Interna”.
Ammetto di aver io stesso compilato l’Appunto del 26 ottobre 1973  su direttive di 
RUSSOMANNO destinato alla Direzione del Servizio: D’AMATO. Avevo effettivamente 
partecipato alla riunione al MAE.
Mi  viene detto  che l’Appunto ”Roma 16 novembre 1973” è  il  seguito  storico della 
riunione al MAE e che le aspettative del MAE e dell’OLP furono perciò soddisfatte.
Ribadisco che ignoravo l’Appunto del “16 novembre 1973”…””

Il 15 maggio veniva escusso Guglielmo CARLUCCI169 già funzionario in servizio presso la 

169 (nato a Napoli il 6.4.1918)
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Divisione Affari Riservati170.

Appena entrato in servizio nel 1946 operò a La Spezia e nel 1948 venne trasferito  a Modena 

in occasione del sequestro del prefetto del luogo.

Dopo aver diretto la Squadra Mobile, l’Ufficio Politico e l’Ufficio di Gabinetto di quella città fu 

trasferito  nel 1953 alla Questura di Roma indi pervenendo alla Divisione Affari Riservati nel 

1966  allorché  fu  posto  alle  dipendenze  dirette  del  Direttore  della  Divisione  mantenendo 

queste funzioni sino a quando venne nominato Vice Direttore: carica da lui rivestita dal 1970 

al 1974 e anche durante la successiva  gestione dell’Ispettorato Antiterrorismo di SANTILLO. 

Disponibile e misurato l’anziano funzionario rispondeva che, in relazione alla vicenda Argo 

16, mai aveva visto l’Appunto “Roma 16 novembre 1973” - che gli veniva porto in visione e la 

cui  minuta  era  stata  stilata  dal  RUSSOMANNO -  dichiarando  di  non  essersi  comunque 

occupato della vicenda della caduta dell’aereo.

Anch’egli  aveva conosciuto  Joseph DI  STEFANO,  addetto  all’Ambasciata americana,  ma 

solo per averlo incontrato nell’Ufficio di D’AMATO che ne coltivava personalmente il contatto.

Il  teste  inoltre  precisava,  proprio  in  relazione anche all’Appunto  di  data  immediatamente 

precedente  alla  sciagura  aerea,  che  il  D’AMATO  oppure  RUSSOMANNO  potevano 

essersene interessati, acutamente osservando che il SID non aveva all’uopo chiesto la loro 

“collaborazione”:

“”  …Da quando  ho  iniziato  il  mio  lavoro  al  Viminale  ho cominciato  a  ricevere  gli 
Appunti smistati dal Direttore in discesa, provenienti dalle Squadre, e diramati ai vari 
settori competenti: RUSSOMANNO curava la destra e gli stranieri.
Io  avevo  competenza  completa  per  il  contenuto  di  tutti  gli  Appunti,  li  vagliavo,  li 
distribuivo alle Sezioni  - dopo la visura del  D’AMATO - e poi i  medesimi venivano 
smistati agli Uffici Politici competenti con la firma del Direttore di Divisione…
Circa la vicenda Argo 16 non ho mai visto l’Appunto “Roma 16 novembre 1973”, stilato 
in minuta da RUSSOMANNO che mi viene rammostrato e non mi sono occupato della 
caduta  del  velivolo  ARGO  16  che  secondo  la  S.V.  viene  citato  come  “DC  3” 
nell’Appunto.
O D’AMATO o RUSSOMANNO possono essersi interessati della caduta del velivolo 
sulla  base  di  questo  Appunto  di  data  immediatamente  precedente:  devo  dire, 
comunque, che il SID non chiese la nostra collaborazione.
Prendo atto che l’Appunto venne inviato al SID e all’A.M.

I  contatti  con  Josef  DI  STEFANO  -  che  ho  conosciuto  una  volta  nell’Ufficio  di 
D’AMATO  -  li  coltivava  direttamente  quest’ultimo.  Il  DI  STEFANO   era  addetto 
all’Ambasciata Americana…””

Anche a seguito di una ulteriore deposizione del MANGO (29 maggio 1997171) è risultato 

agevolmente deducibile  che la competenza alla trattazione della  materia concernente gli 

Arabi fosse demandata al dr. RUSSOMANNO, al dr. BONAGURA  e al dr. CAPPUCCIO: 

“”…Alla  fine  del  1973  operava  nella  III^  Divisione,  l’Ufficio  di  RUSSOMANNO, 
composto  da  PIERANTONI,  che  era  il  Vice  del  predetto,  da  CAPPUCCIO che  si 

170 (cfr. f. 128 – Vol. 1° M.I.)
171 (cfr. f. 206 – Vol. 1°  M.I.)
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interessava degli  attentati  arabi e israeliani e da BONAGURA, il  più giovane e che 
fungeva da supporto ai tre.
Il CAPPUCCIO in particolare gestiva il cd “preavviso attentati”: raccolta di informazioni 
preventive sugli attentati anche non di matrice straniera.
Egli, il CAPPUCCIO, faceva le diramazioni a tutte le Questure di tali preavvisi ed era 
competente per lo sviluppo delle valutazioni dopo gli attentati in particolare per la parte 
araba: “per gli Arabi ci pensa CAPPUCCIO”.
Ricevuta lettura del verbale di CAPPUCCIO del 14.5.1997 evinco che le circostanze 
da me citate non sono state dichiarate dal predetto.
I preavvisi potevano pervenire: da fiduciari; da servizi esteri collegati; da elementi di 
Ambasciata, dal SID.””

Sul punto della asserita attività svolta dal BONAGURA alle dipendenze del RUSSOMANNO il 

teste evidentemente è incorso in un lapsus in quanto BONAGURA, come successivamente 

preciserà CAPPUCCIO, che era in quell’epoca  sottoposto al RUSSOMANNO, non lo ha 

ricordato affatto in tale veste subordinata:

“” D - E chi prese il suo posto al Ministero? Cioè rimasero in tre, da quello che mi par  
di capire: cioè PIERANTONI, RUSSOMANNO, che era il Capo Ufficio, e BONAGURA, 
o chi altro? Quando lei andò via..

R - Io su questo fatto del BONAGURA, che mi è stato letto poco fa nelle contestazioni,  
ho  delle  riserve  notevoli,  perché  non  mi  sembra  che  il  ricordo  sia  esatto.  Il  
BONAGURA non mi pare che si occupasse delle stesse cose di RUSSOMANNO
D - Lei quando lascia l'Ufficio quante persone lascia?
R - Io lascio nella stanza, in verità, le devo essere sincero, perché per ricordare, come 
testimoniai in assoluta lealtà di ricordi, la stanza… la stanza eravamo in tre, anche 
perché nel 1973 gli Affari Riservati furono trasformati come Divisione in una maniera 
abbastanza formale o virtuale: ma quello che era essenziale era il rapporto effettivo, a 
parte  le  designazioni  di  Divisioni,  non  Divisioni,  etc.   Nella  stanza  c’era 
RUSSOMANNO, CAPPUCCIO e PIERANTONI…””

Preciserà lo stesso BONAGURA nel corso della deposizione resa il 3 settembre 1997172: 

“”Ho fatto ingresso in Polizia nel 1959 e dopo Viterbo e il Commissariato di Campo 
Marzio, fui  assegnato al Ministero.  AA. R.,  a far  data dal 1.7.1964, incardinato nel 
settore dell’estrema sinistra quale funzionario addetto in ambito II^ Sezione, retta dal 
dr.  FANELLI.   Con  me  lavorava  il  dr.  NEVOLA.   Mi  sono  sempre  occupato  della 
Sinistra  in  ambito  AA.  RR.  anche  durante  la  gestione  dell’Ispettorato  retto  dal  dr.  
SANTILLO.
Nel 1978, 5 marzo, transitai al SISDE ove sono rimasto dieci anni, occupandomi della 
eversione di Sinistra…

Io fino al 1978 sono stato sempre  funzionario addetto e dopo la gestione FANELLI ho  
lavorato, progressivamente, con il D’AGOSTINO e con RUSSOMANNO.
Con quest’ultimo Dirigente ho lavorato assieme al dr. PIERANTONI  che curava tutti gli 
aspetti, di Destra e di Sinistra del terrorismo e anche con CAPPUCCIO  che però si  
allontanò forse nel 1974.
Al posto di CAPPUCCIO pervenne nella stanza DI FRANCESCO e poi CAZZELLA.
Sono stato con RUSSOMANNO fino al 1978 al Ministero e con lui fui comandato al 
SISDE, egli Vice Direttore di GRASSINI.

Voglio precisare che, pur operando per FANELLI, io, per motivi di spazio, sin dal 1964 
ho sempre lavorato con PIERANTONI  e RUSSOMANNO negli stessi locali tant’è che 
ricordo  che  RUSSOMANNO  si  occupò  del  terrorismo  altoatesino  prima  e  del 

172 (cfr. f. 1426 – Vol. 2° M.I.)
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terrorismo nostrano, di destra e Sinistra, dopo…””

E’  risultato  dunque  di  tutta  evidenza  -  anche  in  virtù  delle  deposizioni  acquisite  e  del 

contenuto del materiale cartolare rinvenuto - che, al 23 novembre 1973, erano effettivamente 

competenti in ordine alla trattazione delle questioni che investivano il problema del terrorismo 

palestinese -  e quello  connesso riguardante le  reazioni  israeliane in  territorio  italiano -  il 

RUSSOMANNO, il CAPPUCCIO ed il PIERANTONI: più specificamente i primi due per la 

questione insorta relativa agli arabi arrestati ad Ostia e in ordine agli sviluppi successivi della 

pratica impiantata all’atto della caduta del velivolo e avente come supporto cartolare di tipo 

informativo l’Appunto tratto dalle notizie di Di Stefano.

Alla stregua di tali emergenze questo Ufficio il 17 settembre 1997 perveniva  a richiedere al 

Procuratore della Repubblica in Sede l’esercizio dell’azione penale nei confronti di Silvano 

RUSSOMANNO nonché di Gustavo CAPPUCCIO.

RUSSOMANNO chiarirà che il PIERANTONI aveva competenze solo per la trattazione degli 

attentati compiuti nel territorio da formazioni eversive italiane.  

Con Nota N°1384/88-A del 26.9.1997 la Procura precitata chiedeva la contestazione, con 

mandato di comparizione, ai due predetti del

 “”delitto di cui all’art. 255 C.P. perché, nelle rispettive qualità di funzionari di polizia (in 
servizio  presso  la  Divisione  III^  del  Ministero  degli  Interni,  addetti  alla  Sicurezza 
interna), sottraevano ed occultavano note ed Appunti, classificati “riservati” o “segreti”,  
aventi ad oggetto azioni terroristiche (nel territorio nazionale) compiute, o progettate, 
da palestinesi, nonché correlate attività di rappresaglia, compiute o progettate da parte 
dei Servizi di Sicurezza Israeliani (pertanto documenti attinenti la sicurezza dello Stato 
e la politica estera), rilevanti altresì ai fini dell’orientamento delle indagini sulla caduta 
dell’aereo “Argo 16 e della individuazione del movente del ipotizzato sabotaggio.
In Roma, in epoca imprecisata, compresa tra il 1973 e il 1978.””

Il 16 ottobre 1997 Silvano RUSSOMANNO è stato interrogato con le garanzie difensive e ha 

risposto illustrando anche il contesto progressivo in cui si erano articolate le sue funzioni173.

Ha confermato sia la valenza informativa dell’Appunto da lui stilato il 16 novembre 1973, e 

che  avrebbe  dovuto  pervenire  ai  Servizi  israeliani  per  il  tramite  delle  attivazioni  del  dr. 

CARLINO, che la circostanza secondo cui proprio la Sezione da lui diretta era competente 

anche a trattare attentati di matrice israeliana fatti sul nostro territorio:

“”Reso edotto degli elementi a mio carico ai sensi dell'Art. 367 c.p.p. desumibili dal 
contenuto dell'Appunto "26 ottobre 1973" in rapporto alle dichiarazioni di plurimi testi  
quali  Pierantoni,  Carlino, Appunto rinvenuto alla DCPP nel fascicolo intestato Kouri  
Gabriel, sia non annotato con diciture che annotato e che mi viene rammostrato; reso 
edotto altresì dell'Appunto con la dicitura RISERVATO datato 26 ottobre 1973 avente 
per oggetto problemi del  terrorismo arabo e stilato dal CAPPUCCIO, all'epoca mio 
collega nell'ufficio da me retto al Ministero dell'interno; reso edotto altresì dell'appunto 
datato  20-2-73  pure  rinvenuto  alla  DCPP,  e  intestato  "le  polemiche  interne  e 
internazionali sugli attentatori del mangianastri"; reso edotto altresì del contenuto della 
contropagina allegata all'appunto "Roma, 16 novembre 1973" che reca annotazioni 

173 (cfr. Vol. Comp) 

1057



vergate dalla mia persona e con l'annotazione in basso a sinistra di chi guarda "Di 
Stef" nonché' "1 AM 1 SID".
Intendo rispondere.
Nego l'addebito.
Riconosco come mia la grafia nella contropagina dell'appunto dato 16 novembre 1973 
avente per oggetto "arabi arrestati ad Ostia con lanciamissili sovietici".
Non ricordo a distanza di 23 anni le circostanze precise dell'appunto, ma comunque 
ritengo  di  aver  dato,  viste  le  diciture  (in)  calce,  disposizione  acché  una  copia 
dell’informazione  fosse  mandata  all'Aeronautica  Militare  e  un’altra  al  Servizio 
Informazione Difesa.
Senz'altro non è stato il mio Ufficio a mandare agli Uffici competenti dell'Aeronautica 
Militare o al SID l’Appunto, come da mie disposizioni: l'Appunto è stato inoltrato alla 
Segreteria del Capo della Divisione o all'epoca SIGSI per l'inoltro agli Enti predetti e 
cioè Aeronautica Militare e SID.
Voglio precisare che io non ho mai comunque messo piede né a Forte Braschi e forse 
neanche a Via XX Settembre, sede del Servizio di Sicurezza Militare, salvo ai tempi 
del terrorismo altoatesino: dal 1961 al 1968.
In sostanza la mia sezione non aveva corrispondenza né col SID né con l'Aeronautica 
Militare.
E'  vero  che  la  fonte  di  tale  informazione  è  stata  Joseph  Di  Stefano  il  quale  mi  
comunicò  quanto io poi  ho scritto  verosimilmente a  seguito  di  una comunicazione 
telefonica.   Voglio  precisare  comunque  che  il  Di  Stefano,  che  era  allocato 
all'Ambasciata  Americana,  aveva  rapporti  diretti  quando  veniva  al  Ministero  con 
Federico Umberto D'Amato il quale quando lo riceveva talvolta mi convocava e di qui 
la mia conoscenza e i miei rapporti con il predetto.
Lo stile impresso alla contropagina dell'appunto da me scritto a mano mi orienta ad 
affermare che si è trattato di una comunicazione telefonica.
Adduco che, secondo i miei ricordi, mi sono rapportato soltanto due volte al Di Stefano 
che  apparteneva  ai  Servizi  di  Sicurezza  americani  ed  era  competente  per  fatti  di  
terrorismo.
Mi viene mostrato adesso lo stesso Appunto con in alto la dicitura "V" e con il numero 
dell'Archivio Generale siglato da Carlino e da Milioni
Prendo atto  in  particolare  che  l'Appunto è stato scaricato all'archivio  Generale 
dalla Sezione di Carlino il 21.11.1973 e mi viene chiesto come mai lo stesso Appunto 
da me originato  sia pervenuto  alla Sezione del  dottor  Carlino:  Segreteria  Speciale 
NATO alias Ufficio di Collegamento con i Servizi collegati.
Poiché'  la  dicitura  "V"  allude  alla  Quinta  Sezione  riconosco  come mia  la  grafia  e 
dunque devo desumere di avere mandato io l'Appunto al dottor Carlino, alla Quinta 
Sezione del dottor Carlino che si interessava dei rapporti con i Servizi collegati acchè 
trasmettesse l'informazione al Servizio di Israele. Io in verità non so come abbia poi 
impiegato detto Appunto il Carlino, ma propendo per il convincimento che sia stato 
mandato poi alla NATO. 
Riconosco  la  sigla  di  Carlino  in  calce  all'appunto  originale  che  mi  viene  mostrato 
nonché il numero del Protocollo Generale. 
Mi  viene  chiesto  dove  si  trovi  il  carteggio  relativo  all’evento  dell'Argo  16  e  cioè 
dell'aereo "del tipo DC3 dell'Aeronautica Militare Italiana", verosimilmente sviluppato 
dalla  Sezione  che  dirigevo  io  che  era  appellata  Sezione  Attentati,  potendo  al  23 
novembre 1973, Cioè a soli sette giorni di distanza dall'appunto da me compilato, tutti  
gli elementi, come mi è stato contestato in premessa, per ritenere che si trattasse della 
ritorsione israeliana di cui peraltro si era parlato alla riunione del Ministero degli Esteri  
cui mi viene detto io avevo partecipato con CAPPUCCIO.
Contesto di avere sviluppato la pratica relativa all'evento Argo 16 e rappresento che 
alla riunione al Ministero degli Esteri vi erano esponenti dal SID e che l'avvenimento è 
stato sviluppato dal SID perché era roba loro: loro hanno arrestato gli arabi ad Ostia, 
loro hanno procurato l'aereo per l'espatrio clandestino.
Devo  dire  comunque  che  privo  come  sono  del  computer  a  me  sequestrato  o 
comunque  di  agende  di  quel  periodo  io  non  posso  sapere  se  alla  data  del  23 
novembre oppure in quei giorni io fossi in missione altrove o fossi occupato a tempo 
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pieno per un altro evento terroristico. Ciò premesso io della caduta del velivolo Argo 
16 non ricordo niente, anzi pensavo che fosse caduto in discesa e non involandosi.
Prendo atto comunque che i due Appunti, sia quello annotato da Carlino che quello 
privo  di  annotazioni,  è  stato  rinvenuto  soltanto  nel  1997  dall'Ispettore  Bensa  e 
nonostante gli incarichi dati alla Digos di Venezia negli anni precedenti circa eventuale 
carteggio  giacente  al  Ministero  non  è  stato  mai  rinvenuto  dagli  Organi  deputati  e  
delegati né risulta che agli atti dell’inchiesta il Ministero dell'Interno si sia attivato per 
inoltrarlo nel corso dell’inchiesta giudiziaria poi archiviatasi nel lontano 1974
Posso solo rispondere che la mia Sezione non aveva facoltà di rapportarsi all'Autorità 
Giudiziaria e comunque se io inoltravo materiale cartolare ai miei superiori erano loro  
che  dovevano  decidere  se  inviarlo  a  Venezia  per  il  tramite  mio  oppure  essi 
direttamente.
All'epoca Capo della Divisione era Umberto D'Amato e se D'Amato avesse sancito che 
l'Appunto  doveva  andare  all'Autorità  Giudiziaria  di  Venezia  io  avevo  il  dovere  di 
mandarlo al Questore di Venezia…””

Quest’ultima affermazione del RUSSOMANNO relativa al  fatto che la Sezione non aveva 

facoltà di rapportarsi all’Autorità Giudiziaria è stata clamorosamente smentita dal contenuto 

del documento rinvenuto presso l’Archivio della D.C.P.P., nel fascicolo titolato “D8/18/B sott. 

18 Fiumicino-Roma 17.12.1973 (Strage-Dirottamento aereo Lufthansa)”: all’interno di esso è 

stata reperita la relazione “5 settembre 1974174”  siglata dallo  stesso RUSSOMANNO che 

attesta  di  rapporti  diretti  da  lui  coltivati  al  Palazzo  di  Giustizia  di  Roma  con  il  titolare 

dell’inchiesta sui gravi  fatti  di  Fiumicino presso il  quale si  era recato, all’uopo convocato, 

esibendo carteggio pervenuto alla Sezione di cui era titolare o prodotto dalla stessa.

Il  Giudice Istruttore infatti  aveva acutamente desunto la  esistenza presso la  struttura del 

RUSSOMANNO di  informative  di  altri  Servizi  di  sicurezza particolarmente interessati  allo 

scacchiere mediorientale che di certo erano in grado di prevedere azioni di guerra surrogata 

in terra d’Europa.  Rileva che alla segnalazione dei Servizi di Israele, che integralmente si 

riporta,  “giunta  il  13  dicembre  1973”  era  seguita  solo  qualche  giorno  dopo  la  strage  di 

Fiumicino (cfr. parag. L’Operazione Fiumicino-Atene. Presidenza del Consiglio e SID).

Questa  specifica collaborazione e quelle della “fonte che era in contatto anche direttamente 

con il Ministero dell’Interno” sono anche la chiave di lettura della soppressione della pratica 

impiantata dopo la caduta del velivolo ARGO 16: dai documenti che subito si riproducono 

risulta  che  la  maggiore  quantità  di  segnalazioni  preventive  in  ordine  a  futuri  attentati 

proveniva  da  “Isr”,  proprio  dal  Servizio  di  sicurezza  di  Israele  di  cui  ASA LEVEN era  il 

referente di stanza a Roma, con copertura in ambasciata, agli ordini del capo del MOSSAD 

ZVI ZAMIR, ritenuto il mandante del sabotaggio in danno del velivolo ARGO 16 del SID.

Non può sottacersi  la  rilevante circostanza di  carattere temporale secondo cui  l’Appunto 

“Roma,  16  novembre  1973”  fu  “scaricato  all’Archivio  Generale”  dalla  sezione  del  dr. 

CARLINO il  “21.11.73”  dopo  che  evidentemente  lo  stesso CARLINO ne aveva inviato  il 

contenuto  al  Servizio  Israeliano:  i  fatti  di  sabotaggio  si  verificarono  nel  periodo 

174 (cfr. f. 12 – acquisizione D.C.P.P.)

1059



immediatamente successivo, il 23 novembre 1973.
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Quest’ultimo documento testé riportato e che attiene alla elencazione delle notizie pervenute 

alla Sezione circa future azioni terroristiche non può che, quanto al contenuto, gravare anche 

sulla posizione del CAPPUCCIO.

RUSSOMANNO ha proseguito:

“”Circa l'Appunto 17 dicembre 1972 con la dicitura "Segreto" che mi viene detto essere 
pervenuto agli  Affari Riservati all'epoca e che reca in alto a destra di qui guarda le  
diciture "III" e "II" che sono poi le determinazioni di Federico Umberto D'Amato adduco 
che l'Appunto è stato inviato alla mia Sezione che all'epoca era la Terza.
La contestazione non è pertinente in quanto la mia Sezione si occupava degli arabi 
ma non si poteva occupare di quei due arabi che erano stati arrestati dai Carabinieri 
ed anche dal personale del SID e che poi erano stati accompagnati dallo stesso SID 
fuori Italia. 
Premetto  comunque  che  la  mia  Sezione  si  occupava  di  tre  argomenti:  attentati  
consumati  in  territorio  italiano  o  falliti;  rinvenimento  di  armamento  ed  esplosivo; 
preavviso  attentati.   Per  preavviso  attentati  intendo  segnalazioni  preventive  anche 
generiche riguardanti l'esperimento di futuri attentati anche da parte degli arabi e di 
qualsiasi altra formazione anche israeliana, anche se non me ne ricordo.
Mi viene chiesto se io comunque abbia sviluppato la pratica, quantomeno dal punto di 
vista informativo, il 23 novembre 1973.
Sostengo che o ho pensato che la questione doveva essere trattata dal SID oppure se 
ho avuto delle informative sul sabotaggio l'ho stilata, l'ho data ai miei superiori e non è 
stata rinvenuta.
A domanda dell'Ufficio su quali informative ero tenuto ad acquisire in caso di attentato 
terroristico  commesso  in  territorio  italiano  da  elementi  israeliani  che  costituiva  un 
servizio amico collegato anche all'epoca rispondo:
lo non mi sono mai occupato di questo tipo di avvenimenti e cioè nè di questo fatto di  
cui è processo né di fatti analoghi e se se n'e' occupato qualcuno è stato, lo ribadisco, 
il  Servizio Informazione Difesa,  e cioè il  Servizio Militare che era gelosissimo delle 
proprie  prerogative  e  cioè  sostengo  che  il  SID  aveva  una  sorta  di  competenza 
esclusiva sul Medio Oriente.

Mi viene chiesto allora quale attività informativa sia stata fatta all'atto dell'arresto dei 
cinque palestinesi arrestati ad Ostia dai Carabinieri:
Rispondo che non ho ricordi precisi ma comunque ci siamo attivati se l'Organo che 
aveva compiuto gli arresti ha notificato il fatto agli Affari Riservati.

Mi viene comunque detto che proprio l'Appunto 16 novembre 1973 è stato rinvenuto  
nel fascicolo di uno degli  arrestati  poi espatriato e cioè il  Kouri  Gabriel,  che aveva 
perciò impiantato un fascicolo al Ministero dell'Interno.
Mi viene rammostrato in proposito il fascicolo intestato Divisione Affari Riservati e in 
particolare che reca in copertina la dizione "Ostia - terroristi arabi con missili - arresto - 
5 settembre 1973" e che sopra reca la dicitura "arabi sospetti 103/73"
Mi  viene precisato  che l  'Appunto 16 novembre 1973 e'  stato rinvenuto proprio  in 
questo fascicolo.
Rispondo che il fascicolo era di pertinenza della mia Sezione e non l'altro fascicolo 
intestato a Kouri Gabriel Categoria O.
Confermo che il fascicolo di Ostia è nato, come risulta dalla copertina, nel 1973 e il  
puntino precedente alla dicitura 3 vuoi dire Terza Sezione. Tutti i Protocolli che hanno 
la dicitura ".3" appartenevano alla mia Sezione. 
Prendo atto che tutti e due i fascicoli risultano inseriti in un fascicolo Kouri Gabriel n. 
943 Categoria O.
A  questo  punto  mi  viene  detto  che  nel  fascicolo  della  Terza  Sezione  vi  è  la 
convocazione del Ministero degli  Esteri  per il  giorno 25 ottobre alle ore 17 a firma 
dell'ambasciatore Milesi Ferretti e che tale convocazione, e cioè il telescritto, reca la 
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decretazione concernente il  mio nome come la persona che dovrà partecipare alla 
riunione, nominativo che compare per esteso in calce a sinistra di chi guarda.
Prendo atto che io ho partecipato a tale riunione, come risulta da un atto inviato dal 
SISMI e proveniente dagli atti del Raggruppamento Centri CS.
Io indubbiamente ho partecipato a tale riunione e mi viene detto, a questo proposito,  
che il CAPPUCCIO, che assieme a me partecipò alla riunione di 27 giorni precedente 
all'evento di cui è processo del 23 novembre 1973, stilò la relazione dove può leggersi 
"Devono ritenersi del tutto fantasiosi i timori palesati circa possibili azioni delittuose da 
parte israeliana contro gli  arabi  in stato di  detenzione".  Tutto ciò dimostra che alla 
riunione presso il MAE si parlò esplicitamente da parte politica di timori di ritorsione 
israeliana.
Tutto questo mi viene detto in relazione al movente del presunto sabotaggio del 23 
novembre del 1973.

A questo punto si  dà atto che RUSSOMANNO adduce: la relazione 26 ottobre  
1973  la  compilai  io  e  la  dicitura  "telefonato  all'ambasciatore  Milesi  per  
comunicazione liberazione due arabi" è scritta da me.

Nella Relazione comunque evidenzio che ho espresso la mia incredulità riguardo una 
futura ritorsione israeliana in direzione dei due arabi arrestati.
Mi viene detto che il 23 novembre 1973, in virtù anche della materia che trattavo e in 
virtù dell'appunto che avevo fatto pochi giorni prima, la ritorsione israeliana era palese 
agli atti del mio Ufficio.
Mi viene mostrato a questo punto l'Appunto del SID dove risulta per tabulas che io ho 
partecipato assieme a CAPPUCCIO.
Ho già detto di aver partecipato alla riunione, dove ebbi anche a parlare, ma continuo 
a sostenere di non aver distrutto carteggio o altro giusto perché non ho sviluppato la 
pratica dopo il  23 novembre 1973 in relazione al pregresso Appunto 16 novembre 
1973, anche se mi viene detto che era agevolmente deducibile che l'aereo caduto il 23 
novembre 1973 era lo stesso descritto nell'appunto del 16 novembre 1973.
Mi viene rammostrato anche l'Appunto Riservato originato dal dottor La Mela all'epoca 
allocato al Ministero degli Esteri e datato 5 giugno 1972, diretto al dottor D'Amato, che 
concerne  comunque  una  aspettativa  del  Governo  israeliano  a  fronte  delle  azioni 
terroristiche  esperibili  anche  da  gruppi  di  guerriglia  allocati  nel  nostro  territorio,  e 
prendo atto  che in  calce  a  sinistra  può  leggersi  "per  vigilanza  anche nel  caso  di 
ritorsione israeliana", grafia che mi viene detto è del dottor Pierantoni che al 1972 - 73 
e negli altri anni è stato alle mie dipendenze unitamente al CAPPUCCIO. Pertanto mi  
viene detto che anche tale Appunto riguardante la probabilità di ritorsione israeliana 
era agli atti del mio Ufficio al 23 novembre 1973.
Io devo dire che non ricordo l'Appunto testé rammostratomi del dottor La Mela, ma 
vedo che il mio sottoposto Pierantoni ha allertato chi di dovere e cioè gli Aeroporti di  
Milano, Roma e Napoli.
Si da' atto che alle ore 16.30 il difensore per pregressi impegni si allontana e che il  
RUSSOMANNO consente a continuare l'interrogatorio in assenza del difensore. Sono 
le ore 16.35.
Conoscevo il  La Mela il  quale non corrispondeva direttamente con la mia Sezione 
nella maniera più assoluta,  bensì con il  D'Amato e comunque apprendo in questo 
momento che traeva corrispondenza riservata dagli atti del Ministero degli Esteri.
Non avevo  particolare  frequentazione  del  La  Mela,  era  uno  dei  tanti  colleghi  che 
incontravo o che potevo incontrare al Ministero.
Mi vengono contestate comunque le dichiarazioni di Milioni del 10 aprile 1997 secondo 
cui  per  esempio  l'Appunto  classificato  Segreto  del  17  dicembre  1972  recante  le 
diciture "Sezione Seconda" e "Sezione Terza" fu inviato "per lo sviluppo",  di talché 
ancora una volta l'Ufficio mi contesta che anche l 'Appunto originato peraltro proprio 
dalla mia persona avrebbe dovuto essere sviluppato.
Rispondo  che  circa  l  'Appunto  17  dicembre  1972  non  vedo  che  tipo  di  sviluppo 
avrebbe potuto fare la mia Sezione o io personalmente.
Peraltro sull'appunto 17 dicembre 1972 non vi è nessuna direttiva scritta secondo cui 
avrei dovuto svilupparlo.
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Prendo atto comunque, e sempre tornando all'imputazione, che il CAPPUCCIO in data 
14 maggio 1997 ha comunque riconosciuto che l'Appunto "Roma, 16 novembre 1973" 
è stato stilato con la macchina da scrivere in uso "a noi dell'Ufficio" e cioè dalla mia 
Sezione.
Mi  viene  detto  comunque  che  da  un  verbale  reso  dall'imputato  Ambrogio  Viviani, 
all'epoca Capo della Seconda Sezione del Reparto D retto dal Generale Maletti, risulta 
che anche la Divisione Affari Riservati si occupò dell'evento Argo 16.
Rispondo precisando innanzitutto che non conosco il Generale Ambrogio Viviani e che 
non so, peraltro, se il predetto nella fattispecie di cui è processo e cioè dell'evento 
Argo 16, si è rapportato al Prefetto D'Amato.
Voglio  precisare  che  nell'ambito  della  mia  Sezione  le  competenze  erano  queste: 
Umberto Pierantoni si occupava della interna e in particolare degli attentati esperiti da 
formazioni  eversive italiane;  il  CAPPUCCIO per quel  poco tempo che è stato si  è 
occupato degli esteri e quindi anche degli arabi;  ed io dirigevo l'attività della Sezione, 
per quel poco che ero in Italia, nel senso che spesso venivo impiegato per missioni  
all'estero  e  rispondo  che  neanche  nel  rapportarmi  ai  Servizi  collegati  negli  anni 
successivi si è parlato di una ritorsione israeliana rappresentata dall'evento Argo 16.””

Il 1° dicembre 1997 è stato interrogato il CAPPUCCIO in presenza dei difensori di fiducia175:

“”D  - Io le ho letto prima, come ho dato atto a verbale,  delle dichiarazioni  rese in 
qualità`  di  teste  a  Roma.  Lei  le  conferma o vuole  precisare delle circostanze che 
possono essere utili come difesa?

R  - Le confermo in tutte le parti  che riguardano i  ricordi  della mia attività` presso 
l'Ufficio Affari Riservati. Pero` ho da precisare una cosa. che reco oggi, cioè` come 
date,  la  data  della  mia  assegnazione  al  Servizio  Informazioni  Generali  Sicurezza 
Interna, che e` 10 novembre 1971, come da certificazione che mi sono fatto rilasciare 
dal  Ministero  per  mia  memoria,  per  la  difficoltà`  di  ritrovare  questi  dati,  come 
assegnazione,  ripeto,  10  novembre  1971,  e  poi  la  partenza  da  Ministero  per 
promozione  ed  assegnazione  all'Ufficio  distaccato  di  Rimini  in  data  8  novembre 
1973…

D - E chi prese il suo posto al Ministero? Cioè rimasero in tre, da quello che mi par di 
capire: cioè Pierantoni, RUSSOMANNO, che era il  Capo Ufficio, e Bonagura, o chi 
altro? Quando lei andò via..

R - Io su questo fatto del BONAGURA, che mi è stato letto poco fa nelle contestazioni,  
ho  delle  riserve  notevoli,  perché  non  mi  sembra  che  il  ricordo  sia  esatto.  Il  
BONAGURA non mi pare che si occupasse delle stesse cose di RUSSOMANNO

D - Lei quando lascia l'Ufficio quante persone lascia?

R - Io lascio nella stanza, in verità, le devo essere sincero, perché per ricordare, come 
testimoniai in assoluta lealtà di ricordi, la stanza… la stanza eravamo in tre, anche 
perché nel 1973 gli Affari Riservati furono trasformati come Divisione in una maniera 
abbastanza formale o virtuale: ma quello che era essenziale era il rapporto effettivo, a 
parte  le  designazioni  di  Divisioni,  non  Divisioni,  etc.   Nella  stanza  c’era 
RUSSOMANNO, CAPPUCCIO e PIERANTONI

D - Ed era già SIGSI quando lei e` andato via?

R - Io questo veramente non lo ricordo, mi sono un po’ astenuto dal fare eccessive 

indagini  sulle  cose  perché'  mi  poteva  sembrare  una  precostituzione  di  risposte  al 

Magistrato, le devo essere sincero su questo

175 (cfr. Vol. Comp)
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D - Comunque lei riconosce che almeno fino alla data, diciamo, dell'8 novembre, o del 
10 novembre.. l'8 novembre 1973..

R - 8 novembre, si

D - ..lei si occupava degli Arabi, in particolare del preavviso attentati?

R - No no, io nego di essermi occupato esclusivamente di preavvisi attentati, anche 
perché questa formula "preavvisi attentati" da iniziati non mi risulta nemmeno, almeno 
non la ricordo, insomma, preavviso attentati…

D  - Cosa  ricorda  di  questa  riunione  cui  lei  ha incontrovertibilmente  partecipato  al 
Ministero degli Esteri il 26 ottobre 1973? 

R - Ecco, di questa riunione agli Esteri io in verità, anche dopo l'audizione di maggio,  
io ho ricevuto la sensazione che fosse molto prima la riunione. Infatti  riconobbi  la  
redazione di un appunto, che però stranamente ora io non riconosco in quello che mi 
viene esibito di due pagine. O era un difetto dei miei ricordi, non lo escludo, oppure.. 
Però ci dovrebbe essere un altro..
D - C’è un appunto che riguarda le polemiche interne ed internazionali sogli attentatori 
del mangianastri, che è del 20 febbraio 73 

R - Ah, attentatori del mangianastri?

D - Si, che e` un appunto della Squadra, credo, ''Centrale 128" è siglato.  Poi c'è un 
appunto, le ho già detto, tratto dagli esiti di una riunione dove lei fu convocato insieme 
a  RUSSOMANNO,  verosimilmente  l'accompagnò,  che  lei  ha  riconosciuto  credo. 
Perché in quel periodo, come lei ben ricorda, ci furono parecchi attentati da parte di 
Settembre Nero 

R  - Guardi,  non riesco  a localizzare,  quindi  sarebbe per  me scorretto  confermare 
adesso o non confermare, dire che non confermo.. dire un "non confermo" a quello 
che ho dichiarato in giugno. Io ricordo di aver partecipato ad una riunione agli Esteri 
perché d'ordine di RUSSOMANNO l'ho accompagnato. E poi ricordo che tardivamente 
mi  si  chiese questa relazione,  tanto  che io  questo  ho ricordato  "ma che faccio,  il  
Segretario della riunione riunione agli Esteri?". Allora ho riferito però tutto ciò che si 
era verificato in questa riunione agli Esteri, con delle perplessità pure su delle ipotesi 
che  venivano  fatte  di  trattative,  di  Stati,  precisando anche  in  questo  appunto  che 
sfuggiva alla competenza del nostro Ministero una valutazione del genere, attingeva a 
sedi politiche, in sostanza. Quindi io..

D - Ci sono due riscontri al fatto che lei e` stato presente: c'è un atto del SID che è 
“visione  per  il  Capo  Reparto”  datato  26  ottobre  73,  dove  dice:  "Vice  Questore 
RUSSOMANNO e CAPPUCCIO per il Ministero degli Interni sono stati presenti"

R - No, guardi, credo che non mi riferivo a quello io

D - Ho capito, però lei ci è andato, secondo quello che dice lei è stata anche l'ultima 
riunione prima di andar via

R - Eh si, a quest'ultima riunione proprio non ricordo, che alla vigilia della mia partenza  
io.. anche perché, non so, conoscendomi avrei un pò protestato, perché ero allo prese 
con un trasferimento di sede che già conoscevo
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D  - Poi  c'è un altro riscontro della partecipazione a questa riunione, che proviene 
proprio  dagli  atti  rinvenuti  al  Ministero  degli  Esteri,  ed  è  questa  relazione  che 
verosimilmente ha stilato lei,  come ha già detto,  il  26 ottobre 73:  "si  e` tenuta ieri  
presso il  Ministero degli  Affari  Esteri  Direzione Generale Affari  Politici  una riunione 
convocata da detto dicastero per esaminare temi attinenti al terrorismo arabo". Su 
questo ha deposto, come le ho detto in premessa, il Dottor RUSSOMANNO

R - Potrei rivederla, Consigliere?

D - Eccola qua

L'IMPUTATO VISIONA LA RELAZIONE

R - Si, veramente in alcune parti mi sembra la mia prosa, se dovessi essere sincero 
potrei anche ipotizzare un rimaneggiamento su mie frasi, però non voglio anticipare.. 
Mi sembravano tre pagine, non due in verità, però certo alcune frasi le riconosco come 
mia  esposizione,  in  effetti.  La  mia  sensazione  è  un  tantino  diversa  da  quella  del 
maggio, però lo dico per estrema lealtà collaborativa di giustizia, non come…

D - Comunque lei ricorda più in particolare un'altra riunione precedente, come ha detto 
lei

R  - Si, però, ecco, sarei tentato di domandarmi: ma quando è che questi detenuti.. 
"detenuti  dal  5  corrente  il  noto  episodio".  Però  devo  ritenere  che  sia  questa  la 
relazione,  guardi,  anche  con  la  riserva  accennata  di  una  sintesi  o  che  ci  manchi 
qualcosa,  che può` darsi sia stata ribattuta.  Però, siccome vedo che "arrestati  il  5  
corrente", non potevo fare una cosa in febbraio, una cosa di gente arrestata in ottobre. 
Quindi chiaramente io non dico che mi rimangio le mie considerazioni, ma confermo la 
difficoltà di ricordi su atti di 25 anni fa, insomma

D - Nella pagina 2 di questa relazione 26 ottobre 1973, avente per oggetto "problemi 
del terrorismo arabo", c'è un passo dove dice: "devono ritenersi del tutto fantasiosi i  
timori palesati  circa possibili  azioni  delittuose da parte israeliana contro gli  arabi  in 
stato di detenzione". Questo in riferimento ai contenuti della riunione al Ministero degli 
Esteri dove, come è palese dal tenore della dicitura, si parlò anche di possibili attentati 
di risposta dei Servizi Israeliani. Lei si ricorda questo aspetto?

R - No, non ricordo l'aspetto nè ricordo a chi sia stato riferito. Certo non mi sembra che 
abbia avuto.. io non ho parlato, questo è sicuro, non ho parlato, non per il livello ma 
perché'..

D – Perché se l’ha fatta lei l'ha ritenuta fantasiosa. Però se ne deve essere parlato!

R  - No,  ma  l'avrà  dichiarato  qualcheduno,  chiaramente,  questa  è  specie  di 
verbalizzazione di cose dette dagli altri. Quindi devo..

D - No, qua dice: "sulla base dell'esperienza può infatti rilevarsi..", "il rappresentante 
del  Ministero  degli  Interni  Vice  Questore  Dottor  Silvano  RUSSOMANNO  della 
Divisione Sicurezza Interna ha puntualizzato la scarsa credibilità dell'impegno che gli 
Organi Ufficiali della resistenza palestinese assumerebbero in caso di liberazione dei 
cinque detenuti" 

R - Ecco, questa per esempio, nella prosa mia, onestamente, se mi è consentito dirlo, 
non la riconosco usuale, questa espressione. Può darsi che sia una mia forma involuta 
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di 24 anni fa, come ripeto; però non mi sembra mia, ecco. Mentre invece alcune altre  
frasi le riconosco

D – Comunque nella riunione si  parlò,  perché risulta dall'appunto,  anche se viene 
contestato,  di possibili  azioni  delittuose da parte israeliana, si ricorda? Anche se in 
danno diciamo dei terroristi che al momento erano detenuti e poi dopo cinque giorni 
sarebbero andati via dall'Italia con l'Argo 16. Lei si ricorda che c'era questo timore, a 
causa di queste plurime scarcerazioni avvenute anche mesi prima?

R - No no, onestamente non ricordo, non ricordo. Ricordo per abitudine, ma sarebbe 
un giudizio, io devo rispondere su fatti, su cose. Mi pare di poter escludere che una 
mia elucubrazione..

D - Ma non ho detto sua, a parte chi l’ha scritto, può darsi che lei ha fatto la minuta e 
che è stato corretto: ma lei, che è stato presente, se viene riportata una conversazione 
oppure i contenuti di una riunione fatta agli Esteri e se si dà atto nella relazione che si 
è parlato di possibile reazione israeliana,  si  ricorda che se n’è parlato,  lei  che era 
presente?

R - Di un rischio di azioni terroristiche ulteriori sicuramente si è parlato, tanto è vero 
che..

D - Di una reazione israeliana?

R  - No no,  proprio  questo..  escludo di  ricordare una cosa del  genere,  non posso 
escludere che sia stato detto qualcosa di questo tipo, io non lo ricordo, ecco. Però 
devo  dire  che mi  pare  che all'inizio  proprio  si  riferisca  nell'Appunto  che era  stato  
indetto proprio per paura di ritorsioni, di cose etc, di ulteriori  attacchi, tanto che quello  
del Ministero di Grazia e Giustizia..

D – Ulteriori attacchi?

R  - No, ho letto adesso che quello del Ministero di Grazia e Giustizia dice: "sfugge 
dalla nostra competenza"

D - Lei non si ricorda nemmeno di aver trattato o che sia stato trattato nel suo ufficio 
questa  tematica  ulteriore,  nel  caso  di  ritorsione  israeliana  come  recita  questa 
annotazione di RUSSOMANNO, questo appunto…

R - No, assolutamente, lo escludo che sia stato discusso

D - Qui c'e` una trasmissione da parte di La Mela, il Dottor La Mela, che era distaccato 
al Ministero degli Esteri, il quale carpisce un Appunto alla Direzione Generale Affari  
Politici, e lo manda paro paro "Riservato al Dottor D'Amato" il 5-ó-72: "ha telefonato l 
'Ambasciatore  a  Tel  Aviv  per  informare  che,  in  relazione  alla  strage  compiuta 
all'aeroporto  di  Lod,  il  Segretario  Generale  del  Ministero  degli  Esteri  ha  fatto 
stamattina la seguente comunicazione ai Rappresentanti di Paesi le cui linee aeree 
toccano aeroporti Israeliani" ed attacca.. 1, 2, 3, 4:
"L'Ambasciatore Montezemolo, nel dare comunicazione di quanto sopra, aggiunge che 
gli  israeliani  hanno  l’impressione  di  non  voler  più  pazientare  di  fronte  alla  scarsa 
efficacia del Governo Libanese nel controllare le attività delle organizzazioni estremi-
ste  operanti  dal  suo  territorio,  e  che  converrebbe  pertanto  far  capire  ai  Libanesi 
l'importanza di prendere al più presto concrete misure atte a soddisfare le esigenze di 
sicurezza Israeliane". Questo viene sottratto, il contenuto, dalle istituzioni del Ministero 
degli Esteri e mandato al Signor Questore Dottor Umberto Federico D'Amato, e sotto 
vi  è questa dizione:  "per  vigilanza anche nel caso di  ritorsione israeliana",  adesso 
glielo faccio vedere. E` la grafia, credo..
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R - No no. questo appunto io non ricordo di averlo ma. visto, nemmeno a maggio ho 
visto questo appunto 

D - E la grafia la riconosce?

R - No no 

D - Eravate tre: o è lei o è RUSSOMANNO o è Pierantoni 

R  - Io escludo che possa essere..  no.  io non sono,  assolutamente,  non riconosco 
nemmeno le grafie degli altri, dico la verità`

D - Voi eravate in tre 

R - Si 

D - La sua non è?

R - No, assolutamente

D - Cioè lei ha lavorato tre anni e non sa di chi e quella grafia? 

R - No, veramente due. Pero` questa grafia proprio.. "per vigilanza anche nel caso di  
ritorsioni  israeliane"..  Assolutamente  non  riconosco  la  grafia  di  queste  persone, 
insomma. "Dottor Allegra.. De Sensi, Faldella".. no no, oltretutto non.. proprio non la 
riconosco””

Nel corso delle ricerche fatte presso l’Archivio della D.C.P.P. è stato reperito il fascicolo “D 

8/14 sott.  1  Fiumicino (Roma) 16.8.1972 Aereo El-Al  (Boeing 707) esplosione” che reca, 

all’interno, anche l’Appunto “20.2.1973” titolato “Le polemiche interne ed internazionali sugli 

attentatori del mangianastri”.

Nel  documento  viene  citata  “una  energica  protesta  da  parte  del  governo  israeliano”  in 

relazione alla liberazione dei due palestinesi arrestati a seguito della commissione di quei 

fatti.

All’interno dello stesso fascicolo è stato rinvenuto anche l’Appunto “17.12.1973” concernente 

ancora la vicenda dei due palestinesi, originato da attività informativa del SID ed inviato al 

Ministero dell’Interno.  

Quest’ultimo Appunto reca il  timbro tondo attestante il  pervenimento nell’Ufficio  del Capo 

della  Polizia  e,  in  alto  a  sinistra,  le  decretazioni  fatte  dagli  Uffici  competenti  quanto 

all’inserimento di tale documento nel fascicolo “Fiumicino El-Al attentato 16.8.72”.  

La sigla vergata a mano è quella del Dr. D’Amato ed in alto, a sinistra, le diciture “III e II”  

corrispondono  alle  Sezioni  competenti  per  la   trattazione  dell'Appunto  rette  all’epoca, 

rispettivamente, dal Dr. RUSSOMANNO e dal Dr. NEVOLA, funzionario quest’ultimo cui era 

attribuita una competenza concorrente e che si occupava della sinistra.

La dicitura concernente la III^ Sezione di RUSSOMANNO porta la sigla di D’AMATO che 
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sancì con apposita decretazione la competenza dello stesso.

Analogamente  D’AMATO  sancì  la  competenza  della  III^  Sezione  sulla  prima  facciata 

dell’Appunto “20.2.73”, recante anche la sigla “128” corrispondente alla fonte originatrice.

Secondo  la  ricostruzione  del  prefetto  PIERANTONI  si  tratta  di  una  sintesi  elaborata 

probabilmente dal CAPPUCCIO, funzionario con lui collaborante, e dal RUSSOMANNO.

Nell’Appunto  di  seguito  riportato  vengono  scandite  le  qualificate  proteste  formulate 

dall’Ambasciatore d’Israele a Roma e dal Ministro degli Esteri Israeliano che a Tel Aviv era 

addirittura pervenuto alla convocazione dell’Ambasciatore Cordero di Montezemolo. 

L’Appunto si diffonde sugli echi internazionali provocati dalla decisione della Magistratura di 

concedere la libertà provvisoria ai due arabi e descrive in dettaglio, quasi fotografandole, le 

reazioni insorte negli ambienti politici romani che avevano ricondotto la precoce liberazione al 

corollario ”di una intesa segreta raggiunta nel corso della recente visita del Ministro degli 

Esteri Italiano, sen. Giuseppe Medici, al Cairo”.

Il documento, per i contenuti che lo caratterizzano, non può che concorrere ad alimentare i 

gravi  indizi  emersi  a  carico  di  RUSSOMANNO  e  CAPPUCCIO   così  come  l’Appunto 

elaborato dal dr. LA MELA e attinto dal carteggio riservato del Ministero degli Esteri, come 

ammetterà lo stesso funzionario.

1075



1076



1077



1078



1079



A seguito dell’esecuzione della  Ordinanza di  esibizione emessa il  15 marzo 1997 veniva 
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individuato,  all’esito  dell’analisi  del  fascicolo  “L.  244/1  Napoli”,  un  “Appunto  per  il  Signor 

Questore Dr. Umberto D’AMATO” datato “Roma, li 5.6.1972”, dattiloscritto e stilato dal Vice 

Questore Marino LA MELA, predetto.

Apposta  sul  documento,  che  si  riporta  di  seguito  integralmente,  può  leggersi  una 

decretazione del giorno 7 giugno successivo relativa a un allertamento da trasmettersi via 

telefono e che avrebbe dovuto interessare tutte le Questure.   Risulta poi il  riscontro del 

pervenimento dello stesso Appunto  alla II^ Sezione in data 8.6.72 e dell’inserimento di esso 

nel fascicolo. 

Fu  il  funzionario  LA MELA ad  attingere  abusivamente  presso  il  MAE il  contenuto  di  un 

documento della Direzione Generale Affari Politici che era stato stilato dai nostri diplomatici a 

seguito di una comunicazione telefonica pervenuta dall’Ambasciatore italiano a Tel Aviv che 

si  era  incentrata  su  un  vero  e  proprio  stato  di  allarme  vissuto  dal  Governo  israeliano 

conseguente alla preoccupante progressione dei crimini di matrice araba.

Nell’Appunto di LA MELA sono anche, in calce, citate alcune strutture allocate in Italia e dagli  

israeliani ritenute allestite con lo scopo di fungere da supporto logistico in relazione a quei 

crimini.
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Su un’altra copia del medesimo Appunto - rinvenuta  nel fascicolo “Q. 358 Organizzazioni 
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Terroristiche  Arabe”-  è  risultata  apposta  la  eloquente  annotazione  manoscritta  “...  per 

vigilanza anche nel caso di ritorsione israeliana”.

La qualità e quantità dei documenti rinvenuti e testé illustrati non può che orientare verso la 

certezza  che  la  Divisione  Affari  Riservati,  al  23  novembre  1973,  avesse  già  recepito  la 

valenza delle proteste israeliane quanto al mancato perseguimento dei terroristi arabi che si 

erano resi responsabili di azioni in direzione degli aeromobili della linea israeliana e dunque 

anche il movente dell’azione di sabotaggio in direzione del velivolo del SID.
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Si imponeva dunque la escussione del prefetto a riposo Marino LA MELA,  funzionario già 

operante  anche  presso  il  Ministero  degli  Affari  Esteri,  che ha deposto  in  data  8  ottobre 

1997176. 

Il funzionario prestò servizio dal 1954 al 1964 all’Ufficio Politico della Questura di Roma ove 

rivestì  anche  l’incarico  di  Capo  della  Sezione  competente  per  la  trattazione  del  settore 

dell’estrema sinistra e di quello degli  anarchici. 

Indi dal 1964 al 1972 diresse l’Ufficio Stranieri sino a quando,  nel marzo dello stesso anno, 

fu distaccato presso il  Ministero degli Affari  Esteri quale funzionario di collegamento fra il  

Servizio  Stranieri  operante  al  Ministero  dell’Interno  e  quello  incardinato  nell’ambito  della 

Direzione Generale Affari Politici del MAE.

LA MELA ha dichiarato di avere stilato l’Appunto a seguito della comunicazione telefonica 

fatta dall’Ambasciatore italiano a Tel  Aviv in  data 31 maggio 1972, ovviamente a lui  non 

diretta, e di aver tratto un Appunto sul contenuto della stessa, già trasfuso da personale del 

MAE in atti riservati della Direzione Generale Affari Politici.

E’ pacifico che il predetto si rese responsabile del grave delitto di rivelazione di segreto di 

Stato:  ciò  non può destare  meraviglia  in  quanto D’AMATO aveva evidentemente  inserito 

proprio LA MELA al MAE al fine di recepire i fatti e gli atti politici ritenuti più rilevanti così 

mantenendo una sua fonte incardinata in una delle strutture più delicate dello Stato.  

Il funzionario ha finito per sostenere che egli era solito stilare Appunti in ordine a questioni 

d’interesse che in un secondo momento faceva pervenire al D’AMATO con il quale adduceva 

di avere affinità quanto a metodologia investigativa.

Al LA MELA contestualmente veniva rappresentato che era stato reperito l’Appunto del SID 

“26  ottobre  1973”  avente  per  oggetto  “riunione  per  esame  aspetti  connessi  con  attività 

terroristica”  dal  contenuto  inequivocabilmente  collegato  all’Appunto  di  cui  si  è  detto  in 

premessa.

Nulla tuttavia ha voluto riferire il cessato funzionario quanto alle ragioni retrostanti la riunione, 

indetta proprio dall’Ambasciatore Milesi Ferretti presso il quale era distaccato in quel periodo 

e all’epoca Direttore Generale degli Affari Politici, con il quale non poteva che avere rapporti 

di stima e fiducia.

Vien fatto di ritenere che poiché la riunione predetta - di cui vi è ampio riscontro documentale 

in atti – fu parzialmente  palese non vi fu necessità da parte di LA MELA  di stilare l’Appunto 

ad hoc visto che tanto ebbero a fare il RUSSOMANNO ed il CAPPUCCIO, colleghi di LA 

MELA e all'uopo designati proprio dal D’AMATO a partecipare: 

“”…In effetti io avevo conosciuto il D'AMATO lavorando alle sue dipendenze dal 1954 
fino a quando D'AMATO andò via dall'Ufficio Politico, di cui era Vice Capo curando il  
settore dei partiti di sinistra…

176 (cfr. f. 1745 – Vol. 2° M.I.)
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Al MAE ho sempre avuto frequenti  contatti  con l'Ambasciatore MILESI FERRETTI, 
Vice Direttore generale degli  Affari  Politici  il  quale mi  fece assegnare agli  Esteri  in 
sostituzione del Questore mio predecessore. Avevo conosciuto il predetto diplomatico 
essendo  entrato  il  1.ó.1946  come  ex  combattente  alla  Direzione  Generale  Affari  
Economici, io avventizio di III^ categoria avente come Capo Ufficio il MILESI.
Mi viene rammostrato l'Appunto dattiloscritto a mia firma del "5 giugno 1972" diretto al 
"Dr. Umberto D'AMATO" e classificato, in partenza, "Riservato".
All'epoca  il  D'AMATO  era  alla  Divisione  Affari  Riservati  e  riconosco  come  mio 
l'Appunto.
Di  tanto  in  tanto  io  stilavo  Appunti  per  questioni  che ritenevo  d'interesse  ma non 
ricordo come li facevo pervenire a D'AMATO.
Sostengo che, all'uopo, non vi era una convenzione con D'AMATO, anche se prendo 
atto che in effetti  io ho tratto dagli  atti  riservati del  MAE, Direzione Generale Affari 
Politici,  "Copia  di  un  Appunto"  circa  "una  telefonata  del  31.5.1972  del  nostro 
Ambasciatore a Tel Aviv".
Io venni in possesso di notizie rilevanti del tipo di quelle di cui all'Appunto e le inviai al  
D'AMATO che ben conoscevo e con cui avevo affinità di mentalità investigativa.
Al MAE io avevo l'ufficio proprio al Ministero e abbastanza spesso mi rapportavo all ' 
Ambasciatore MILESI FERRETTI .
Reso edotto dell'appunto del SID "26 ottobre 1973" avente per oggetto: "Riunione per 
esame aspetti connessi con attività terroristiche" e del fatto che esiste un nesso tra 
questo Appunto con l'Appunto da me stilato e di cui si è parlato poc'anzi: non ricordo  
della riunione al MAE fatta proprio, mi viene detto, nell'ufficio dell'ambasciatore MILESI 
alla quale pur parteciparono i miei colleghi RUSSOMANNO e CAPPUCCIO. Sostengo 
che non ebbi nessun ruolo nella vicenda…””

La Divisione AA. RR. aveva inserito anche un altro suo uomo nei gangli vitali delle istituzioni 

ove venivano trattate le questioni di carattere strategico più delicate.

La deposizione, che di seguito si riporta, è stata estrapolata dal proc. pen. 204/83 A G.I. e 

riguarda le insufficienti  risposte che il  sottufficiale della PS Emilio PICCIAFUOCO ebbe a 

formulare nel corso della formale istruttoria riguardante anche aspetti del traffico clandestino 

di armamento gestito direttamente dalle più alte istituzioni dello Stato.

Il  contenuto  di  essa  non  è  che  uno  squarcio  di  quell’ampio  panorama  di  informazioni 

classificate che la Divisione AA. RR. era in grado di ottenere piazzando al posto giusto un 

semplice ma esperto sottufficiale.

Quest’ultimo all’inizio della carriera già era stato inserito nell’Ufficio Vigilanza Stranieri che, in 

realtà, costituiva la copertura dell’attività di spionaggio fatta a Roma o altrove in direzione di 

cittadini stranieri in visita o in Italia operanti.

Il Maresciallo Emilio PICCIAFUOCO177 nei primi mesi del 1961, allorché prestava servizio alla 

Divisione  Affari  Riservati  retta  all’epoca  da  ROTONDANO,  venne  distaccato  presso  il 

Ministero  degli  Affari  Esteri  ed  in  particolare  nell’ambito  della  Direzione  Generale  Affari 

Economici presso l’Ufficio 2° bis.  

Il sottufficiale fu posto alle dipendenze funzionali del Capo Ufficio, incarico progressivamente 

nel  tempo rivestito  dai  diplomatici:  Cesare  Regard,  Adalberto  Rossi,  Giovanni  Migliuolo, 

Bartolomeo Attolico, Ramasso Valacca, Reitano, Giacomo Attolico, Indelicato.

177 (nato a Magione (Pg) il 4.2.1923)
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PICCIAFUOCO aveva al MAE l’incarico di gestire il carteggio riservato in genere: in realtà si 

trattava della produzione documentale del “Comitato Armi” le cui determinazioni il maresciallo 

custodiva  personalmente in una cassaforte che aveva in dotazione.  A causa dei contenuti 

che il  carteggio investiva riguardanti  un delicatissimo aspetto della  politica estera perché 

afferente alle triangolazioni di armamento il materiale era caratterizzato da una alta classifica 

di segretezza:

“”Nei primi di gennaio del 1961 sono stato comandato dal Ministero dell’Interno, ufficio 
Affari  Riservati,  retto  all’epoca  da  ROTONDANO  e  Federico  Umberto  D’AMATO, 
presso il MAE, in ambito Direzione Generale Affari economici, presso l’Ufficio 2° Bis,  
negli anni pregressi al 70, si chiamava “terzo”.
Io  ero  alle dipendenze  del  Capo Ufficio:  ricordo,  progressivamente  nel  tempo,  dei 
diplomatici  Cesare  Regard,  che trovai  colà,  indi  Rossi  Alberto,  Migliuolo  Giovanni,  
Bartolomeo Attolico, Ramasso, Reitano; Giacomo Attolico e Indelicato, sono stati i miei 
ultimi capi Ufficio a livello Segreteria però, essendo cessato io nel settembre 1982,  
una volta scomparso l’Ufficio 2° bis.
ADR -   Dal  1961  io  avevo  incarico  di  custodire  il  carteggio  riservato  in  generale  
dell’Ufficio  2°  bis:  in  realtà  si  trattava  di  un  carteggio  riservato  e  ciò  sin  dal  mio 
pervenimento.
E’ stato con Migliuolo Capo Ufficio che è incominciato  il carteggio del Comitato Armi, 
le cui determinazioni io custodivo nella cassaforte sita al quarto piano, dove vi era il 
pregresso materiale di archivio.
Al  livello  di  funzionari  non  diplomatici  che  avevano  accesso  al  carteggio, 
progressivamente di Finazzer e poi, indi, di Peppoloni, Leggio.  Queste persone che 
ho nominato testè si sono recate progressivamente al Comitato Speciale su delega del 
Capo Ufficio 2° bis.
ADR – Dopo la cessazione di Leggio dall’incarico specifico, l’Ufficio 2° bis cessò come 
tale  con  l’assunzione  di  Attolico,  e,  contemporaneamente,  il  carteggio  fu  avocato 
presso la Segreteria della Direzione Affari Economici.  Ciò avvenne con la gestione 
Giacomo Attolico, della Direzione Generale degli Affari Economici.  Fui io stesso che 
trasportai le carte dall’Ufficio 2° bis sempre al 4° piano presso la Segreteria, dopo la 
gestione Reitano.
In questo momento ricordo che fu il Persiani a sostituire il Leggio al C.S..  Il Persiani si 
chiamava Angelo ed era diplomatico di carriera e non commercialista come Leggio e 
dei predecessori di quest’ultimo.
ADR- Prima che arrivassi io gestiva l'archivio un giovane, FOIS, che poi fu assunto 
come archivista e fu da lui che io ricevetti l’indottrinamento: il predetto poi rimase con 
me per parecchi anni gestendo tutte le carte che non riguardavano il Comitato Armi 
che gestivo solo io salvo nei periodi di mia assenza.
ADR-  Adesso  ricordo  che  dopo  il  Regard  forse  Capo  Ufficio  fu  il  Bilancioni, 
diplomatico, come tutti i capi uffici che si sono succeduti nel tempo.
ADR- Vengo richiesto di notizie sulla attività dei Comitato  Armi e in particolare sugli  
episodi  di  triangolazioni  stabiliti  nelle  riunioni  del  comitato  presiedute  dal 
Sottosegretario di Stato, determinazioni triangolari di cui ai fogli dattiloscritti non firmati 
su cui si è diffuso Il teste CORRERA alla S.V. il 23.5.1987 e il 7.11.87 nei passi di cui 
ho ricevuto lettura: mi viene detto che il Correra, che peraltro aveva rapporti anche con 
me, era in grado di leggerli e fu in grado di attingerli in copia e di trarli seco al SID 
Ufficio RIS di  cui  era  il  capo, appunti  che mi viene detto che esistono ancora nei  
archivi dell’attuale SISMI che la S.V. ha avuto modo di vedere.
ADR- Del SID ricordo del Col.  Bernini, che partecipava al Comitato Speciale, appunto 
del Col.  Correra, che era gentile e che era da me ossequiato; il predetto veniva da me 
il mercoledì e partecipava alle riunione che si tenevano agli Economici per le pratiche 
che riguardavano il COCOM.
ADR- Io avevo anche l'accesso alla cassaforte ulteriore del Capo dell'Ufficio 2° bis,  
dove anche con il Capo Ufficio presente prendevo carteggio.
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Entrambe  le  casseforti  erano  site  al  quarto  piano.   Ogni  capo  Ufficio  aveva  una 
cassaforte.
ADR- Io non subito ricevevo dal Capo dell'Ufficio 21 bis le copie dei resoconti recanti i  
risultati delle riunioni del Comitato Armi e le conservavo nella cassaforte o armadio 
blindati.  Si trattava in genere di quattro o cinque fogli tutti dattiloscritti dalla coadiutrice 
del Capo Ufficio 2° bis, signora Marchetti Flavia; ricordo anche di Petruccioli Claudia 
che credo sia ancora in servizio.
ADR- I fogli contenenti gli esiti del Comitato Armi erano per così dire squadrati recanti  
poche parole con la determinazione del paese destinatario, della merce, del parere.
ADR-  Nulla  so  delle  triangolazioni,  né  degli  appunti  dattiloscritti  non  firmati  che 
contenevano gli esiti delle riunioni del ”Comitato Armi” “ove erano state decise" anche 
“operazioni triangolari” come ha detto il Correra il 10.11.87. Mi viene contestato:
l) che dalla gestione Migliuolo ho avuto in mano le carte del Comitato Armi;
2) che avevo accesso alla cassaforte dell’archivio e alla cassaforte dell’Ufficio 2° bis;
3) che avevo rapporti il mercoledì con il Col. Correra che riusciva ad avere le copie 
degli esiti del Comitato Armi, i cui originali passavano per le mie mani;
4) che è assolutamente inverosimile che io non abbia mai saputo per scienza diretta o 
indiretta dei dirottamente preordinati nell’ambito del Comitato Armi, e ciò a prescindere 
dal  fatto  che  gli  episodi  triangolari  era  succintamente  descritti  negli  appunti  del 
Comitato Armi di cui io avevo il maneggio e che finivano anche nelle mani di Correra  
del SID.
ADR- Mi viene peraltro chiesto chi dava agio a Correra di impadronirsi delle carte nella 
sua qualità di agente segreto.
ADR- Non so chi dava carte a Correra, né so chi gliele faceva leggere, e ribadisco che 
nulla so degli appunti o “fogli dattiloscritti” del Comitato Armi di cui ha parlato Correra.

A  questo  punto,  sono  le  ore  17,10  e  il  teste  viene  diffidato  a  dire  la  verità 
rammentandogli  le  pene per  chi  tace o mente in tale veste,  onde viene invitato a  
riflettere, venendogli ancora una volta richiesta notizia circa armamento negli anni 70 
pervenuto all’OLP di ARAFAT così come concertato nell’ambito del Comitato Armi, di 
cui egli gestiva il carteggio segreto dei verbali e degli “appunti” dattiloscritti. 

Spontaneamente:  Sottosegretari  che  hanno  presieduto  il  Comitato  Armi  ricordo  di 
Fracanzani.
Io feci il trasloco delle pratiche presso la Segreteria concernenti quelle del COCOM e 
quelle delle “armi”, anche  del Comitato Armi, e rimasi custode dello stesso carteggio 
in una stanza della Segreteria, ove continuò ad affluire lo stesso carteggio.
Il  Comitato  Armi  ha  continuato  a  funzionare  burocraticamente  come  negli  anni  
pregressi  fino  al  mio  pensionamento:  primi  di  settembre  1982.   L’Ufficio  2°bis 
scomparve  come  dizione  allorché  il  materiale   cominciò  a  essere  trattato  dalla 
Segreteria  degli  Affari  economici  ove io,  ribadisco,  fui  alle  dipendenze di  Giacomo 
Attolico e Indelicato. 

Sono le ore 17,50 e ai ss dell’art.  359 cpp viene disposto l’arresto provvisorio del  
teste,  che viene condotto  da personale  Digos per  essere ristretto  nelle camere di 
sicurezza della Questura, da dove sarà ritradotto domani alle ore 15 in questa stanza.

Si da atto che sono le ore 16 e che la Digos ha provveduto alla traduzione del teste 
PICCIAFUOCO dalla Questura presso questo Ufficio in data odierna: 27.1.1988:

ADR-  Ero  io  che,  alla  fine  delle  riunioni  del  Comitato  Armi,  mi  recavo  presso  i  
diplomatici  che  vi  avevano  preso  parte  ,  a  portare  il  resoconto,  con  le  lettere  di  
trasmissione del Comitato Armi.  
La lettera di trasmissione soltanto era firmata dal Direttore Generale o dal Capo Ufficio 
Secondo bis.  Il resoconto non era firmato.
Ero io a chiudere dette determinazioni scritte non firmate in doppia busta chiusa.  Io le 
mettevo  nelle  buste,  che  personalmente  chiudevo  e  le  recapitavo  a  mano  ai 
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destinatari.  Non tutte tornavano siglate.  Con la gestione Migliuolo iniziò il Comitato 
Armi.   Prima del Comitato Armi  le determinazioni  in proposito venivano decise dal  
Direttore Generale Affari Economici e dal Capo Ufficio 2° bis.””

E’  stato  accertato  che  quelle  determinazioni  pervenivano  al  Ministro  degli  Esteri  e  alla 

Presidenza del Consiglio.  

Il 27 novembre 1997 e proprio nell’ambito dell’approfondimento delle attività della Divisione 

AA. RR. veniva escusso il  PICCIAFUOCO.   Questi,  prima di  essere impiegato presso il 

MAE,  era stato in  servizio,  come si  è  detto,  presso l'Ufficio  Vigilanza Stranieri  di  Roma, 

Ufficio  che,  secondo  quanto  affermato  dal  teste,  venne  poi  verso  la  metà  degli  anni 

Cinquanta posto alle dipendenze della “Squadra” – che verrà appellata “Squadra Centrale”, 

retta prima dal Sottufficiale RUGGERI e poi del FALERI – e quindi assorbito dalla Divisione, 

come emergerà  successivamente  all’esito  della  analisi  di  ulteriore  carteggio  sequestrato 

presso il Ministero dell’Interno.

“”Confermo quanto dichiarato il 26.1.1988 nel corso della istruttoria formale del proc. 
pen. 204/83 A G.I. contro Arafat ed altri.

Sono entrato in Polizia nel 1942 e dopo cinque anni di servizio a Napoli al Reparto 

Speciale fui trasferito a Roma a mia domanda.

Fui collocato al Commissariato di Monte Sacro nel 1947 ove rimasi un anno e vinto il 
concorso di  Sottufficiale,  dopo la Scuola fui  assegnato all'Ufficio Vigilanza Stranieri 
allocato in Questura al 4° piano: eravamo una ventina di Sottufficiali alle dipendenze di  
un dirigente.
Io avevo assegnata la zona di via Veneto e verificavo i registri di albergo attingendo 
notizie dal personale.
L'Ufficio predetto fu assorbito dalla Divisione Affari Riservati.
Io  quando  colà  prestavo  servizio  ogni  mattina  ricevevo  dal  Comandante  della 
Squadra, Maresciallo anziano, un elenco di nominativi da verificare e la sera riferivo 
con un Appunto le risultanze emerse.
Sapevo che il materiale raccolto perveniva alla Divisione Affari Riservati…

Stetti all'Ufficio Vigilanza Stranieri dunque dal 1948 fino alla metà degli anni Cinquanta  
allorché fummo assorbiti dalla Divisione.
Fui  posto  alle  dipendenze  della  Squadra  il  cui  Comandante  era  un  Maresciallo, 
RUGGERI  e  il  nostro  compito  rimase  quello  di  sviluppare  notizie  sulle  richieste 
provenienti dal Comandante che le riceveva dal funzionari della Divisione.
All'epoca Capo della Divisione era il Dr. ROTONDANO già funzionario OVRA.  A livello 
funzionari ricordo di Angelo PARISI, già Capo dell'Ufficio Vigilanza Stranieri.
La Squadra era composta da una ventina di  persone tra  cui  il  FALERI,  che però  
pervenne  come  Comandante  della  Squadra  dopo  che  RUGGERI  era  andato  in 
pensione e in un contesto comunque in cui io ero già agli Esteri.
Pervenuto al Ministero già il D'AMATO era alla Divisione e lo conoscevo di vista.
I miei Appunti concernenti le risultanze degli accertamenti pervenivano comunque al 
M.Ilo RUGGERI, che era di origine siciliana.
Io  sapevo  che  in  periferia  lavoravano  per  la  Divisione  dei  Sottufficiali  che  ho 
conosciuto prima di andare nel 1961 al MAE: ricordo di GRANDI operante a Firenze.
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Avevamo con RUGGERI una stanza alla Cimarra, caserma adibita in parte ad Uffici e  
in parte ad alloggi e mensa.
I funzionari alla Cimarra non venivano: io mi ricordo bene solo di PARISI, MILIONI, 
D'AMATO  e  ROTONDANO  con  il  quale  ho  parlato  in  più  di  una  occasione,  in 
particolare nel 1961 quando fui destinato al MAE. Fui scelto dalla Divisione perché in 
grado di fare anche l'archivista e di tanto c'era bisogno al MAE.
Da quando nel 1961 sono andato al MAE sostengo di non aver avuto rapporti con la 
Divisione…

Io non ho mai avuto rapporti al MAE con il funzionario LA MELA, che io non ho mai  
conosciuto.
Sapevo però che all'Ufficio Stranieri del MAE arrivavano richieste di visti di ingresso e 
che gli esiti dovevano essere concordati con l'Interno, con la Questura.””

In data 11 settembre 1997 è stato risentito Umberto PIERANTONI178, prefetto di 1^ classe, 

oggi Ispettore in  servizio presso l’Ispettorato Generale amministrativo, funzionario già per 

anni in servizio presso la struttura della Divisione Affari Riservati e al 1973, come si è detto, 

alle dipendenze del dr. RUSSOMANNO nella III^ Divisione unitamente al CAPPUCCIO che 

era il più giovane dei tre.

Assurto ad una delle più prestigiose cariche dello Stato quale quella di Segretario Generale 

del CESIS, l’organo di coordinamento tra i due Servizi di sicurezza, e cessato durante l’ultimo 

Governo, PIERANTONI può ritenersi l’ultimo anello di una generazione di operatori gestiti dal 

D’AMATO e anche culturalmente collegati allo stesso nonché al RUSSOMANNO.

PIERANTONI aveva altresì, nei tempi precedenti, rivestito incarichi di rilievo  in delicati settori 

del SISDE  sino a poi diventare Direttore della D.C.P.P. ex U.C.I.G.O.S. e indi Vice Capo 

della  Polizia,  coordinatore  con  il  prefetto  Vincenzo  PARISI  dei  funzionari  di  più  recente 

generazione

Si ritiene di integralmente riportare il contenuto delle sue dichiarazioni in relazione anche al 

fatto  che  fu  proprio  il  prefetto  PIERANTONI  a  sancire  sull’Appunto  di  LA  MELA  la 

decretazione “per vigilanza anche nel caso di ritorsione israeliana".

Il teste, quanto alla trattazione della pratica di Argo 16 che l’accusa ipotizza sviluppata dal 

RUSSOMANNO - fatto presupposto dell’imputazione ascritta al predetto alla stregua anche 

dei plurimi Appunti contenenti le proteste israeliane già citate che pervenivano a conoscenza 

dell’Ufficio anche in virtù di  fonti  collocate in altre strutture dello Stato, quale il  LA MELA 

predetto - si è limitato a ritenere che una pratica ci fu ma che fu trattata dal SID e ciò a 

seguito di “intese” tra Interno e Servizi di Sicurezza militari.  

Nel prosieguo ha addirittura parlato di competenza esclusiva del SID “per evitare interferenze 

ed accavallamenti” ribadendo che si trattava di una sua valutazione: “ritengo”.

Questo è il massimo risultato conseguito dall’escussione di uno dei funzionari più vicini nel 

corso degli anni, ed anche affettivamente, a Federico Umberto D’AMATO. 

178 (cfr. f. 1460 – Vol. 2° M.I.)
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Non ha dunque il teste voluto o potuto riferire i termini di quelle presunte intese o gli autori e i 

protagonisti  delle  stesse così  fornendo una versione analoga a quella  porta,  in  veste  di 

imputato, dal RUSSOMANNO. 

Rilevano, quanto ad una mentalità diffusa e propria di funzionari  cessati ma già di rango 

elevato, le palesi enormi resistenze dall’Ufficio riscontrate in capo agli stessi nel riferire fatti e 

circostanze in grado anche solo di lambire negativamente la gestione, o le caratteristiche 

della stessa, dei vari Ministri dell’Interno succedutisi nel tempo.  

Sono atteggiamenti, questi, del tutto omologhi a quelli mantenuti dagli Ufficiali del Servizio di 

Sicurezza  militare  rispetto  ai  loro  vertici  e  rispetto  alle  varie  gestioni  del  Ministero  della 

Difesa, da cui il SID dipendeva.

Uno dei punti su cui questo Ufficio ha incontrato, quanto alla gestione del prefetto D’AMATO 

o a quelle successive, maggiori  resistenze concerne i rapporti coltivati nel corso degli anni 

tra la Divisione Affari Riservati  ed il  DELLE CHIAIE e la sua struttura:  è sintomatico che 

eloquenti cenni sul punto siano stati fatti, in primis, soltanto da cessati Ufficiali del SID quali 

LA BRUNA e GENOVESI o da terzi estranei all’amministrazione dell’Interno.

Nessun riscontro è invece scaturito dalle pur numerose escussioni dei funzionari del Viminale 

– salvo le oneste quanto lucide dichiarazioni del dr. CARLUCCI, mesi dopo deceduto.

Va sottolineato  poi  che riscontri  cartolari  pertinenti  quanto  meno al  rapporto relativo  alla 

gestione  della  struttura  di  DELLE  CHIAIE  da  parte  di  altra  o  di  altre,  inquadrate 

nell’Ordinamento  statuale  -  atti  che  sono  stati  formalmente  rinvenuti  negli  Archivi  del 

Ministero dell’Interno - sono stati acquisiti  solo a seguito di una approfondita, accurata ed 

autonoma ricerca fatta da quest’Ufficio per il  tramite di personale di  P.G. della DIGOS di 

Trieste, per giunta non di livello dirigenziale, che con estrema fatica è riuscito a rinvenire 

anche remoti Appunti recanti le tracce, come si è appena detto, di una presunta infiltrazione 

non  già  dell’attività  del  DELLE  CHIAIE  come  singolo  ma  addirittura  di  tutto  il  gruppo 

egemonizzato da quest’ultimo.

E’ più  che plausibile  ritenere che,  nel  corso degli  anni,  una sorta di  direttiva sia rimasta 

operante,  trasmessa di  generazione in  generazione in  discesa a tutti  i  funzionari,  anche 

periferici, all’uopo delegati dall’A.G. a tale tipo di ricerca documentale presso la sede centrale 

dell’UCIGOS:  salvaguardare  il  sistema  informativo  originato  dal  D’AMATO  e  dai  suoi 

predecessori e, con esso, salvaguardare gli stessi funzionari già incardinati nella Divisione 

AA.RR.. 

Conseguentemente, determinati e delicatissimi rapporti afferenti a quella perdurante strategia 

immanente alla natura degli AA. RR. sono stati coperti  in nome di un malinteso senso di 

subalternità  alla  autorevolezza di  alti  funzionari,  e  che poi  autorevoli  non erano,  se  non 

addirittura  a  causa  di  motivi  molto  più  volgari  riconducibili  ad  avanzamenti  di  carriera  o 
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all’acquisizione di altre utilità.

Si tratta di osservazioni scaturite a seguito dell’esperienza maturata all’esito delle ricerche 

condotte presso il Viminale e che possono estendersi anche al personale in sottordine: molti 

sottufficiali  cessati,  già  operanti  all’Ufficio  Politico  di  Roma,  hanno  mantenuto  analogo 

atteggiamento  reticente;  alcuni  di  essi,  solo  dopo  sollecitazioni  ovviamente  formulate  a 

seguito  di  rituali  contestazioni,  hanno  fatto  cenno  a  punti  nevralgici  relativi  non  tanto  al 

presunto  rapporto  fra  DELLE  CHIAIE  e  funzionari  del  Ministero  dell’Interno,  quale  il 

D’AMATO stesso, ma anche alle singole gestioni dei vari funzionari, a livello ministeriale o a 

livello  dirigenza  degli  Uffici  Politici,  segnatamente  quello  di  Roma  che  era  in  realtà 

eterodiretto dagli AA. RR. quanto a un indirizzo informativo per così dire bloccato. 

Molti sottufficiali hanno velatamente rappresentato di essere stati sempre emarginati dai loro 

naturali referenti, i funzionari, quasi descrivendoli come espressione di una casta: è pur vero 

che allorché si trattava di fare il punto di una situazione cartolare era questa stessa casta che 

delegava i sottufficiali alle relazioni ma non può sottacersi che molti di quegli accertamenti 

che pervenivano ai componenti della Squadra Centrale in discesa, e da esperirsi a Roma, 

erano la scaturigine anche di  private curiosità da soddisfare o di  esigenze della corrente 

politica rappresentata dal Ministro in carica, le stesse puntualmente esaudite.  

Il  quadro  di  fondo  culturale  all’interno  del  quale  hanno  operato  sia  i  funzionari  che  i 

sottufficiali del Viminale è, tutto sommato, modesto: vissuta nel clima di un orgoglio ferito, 

proprio  dell’immediato  dopoguerra,  e  sensibile  da  una  parte  alla  minaccia  comunista  e 

dall’altra fatalmente prona alle direttive informative di matrice americana, la globalità degli 

operatori  ha  finito  per  rinunciare  ad  una  visione  autonoma  del  metodo  investigativo  ed 

informativo e a frantumarsi, coerente a un’ottica subordinata ai vari potentati avvicendatisi 

nella gestione della Direzione Generale della P.S..   Altri  furono sensibili,  dopo l’entrata in 

vigore della legge 801 del 1977, solo alle mire di un trattamento economico più favorevole, 

risultate palesi con la nascita del SISDE: fatti, tutti, che hanno prodotto guasti noti non solo 

agli  addetti  ai lavori, con conseguente grave nocumento di quella rinomanza investigativa 

acquisita dalle forze di medio livello della Polizia e più vicine ai cittadini.   

Ma, tornando al PIERANTONI:

“”Quanto all’Appunto “Roma 16 novembre 1973”, avente per oggetto “Arabi arrestati a 
Ostia con lanciamissili sovietici” e alla minuta vergata dal Dr. RUSSOMANNO recante 
il  dato  dell’invio  delle  notizie  alla  “A.M.”  e  al  “SID”  sostengo  di  non  ricordare  il  
contenuto  di  esso  e  affermo  che  la  competenza  era  comunque  del  nostro  ufficio 
perché trattava di terrorismo Arabo.
Preso atto che la fonte è Joseph Di Stefano dell’Ambasciata americana: non ho mai 
conosciuto il predetto ma ricordo che le notizie  provenienti dall’Ambasciata americana 
erano contrassegnate dalla dizione “Stefano”.
Secondo la mia esperienza l’Appuntino vergato da RUSSOMANNO è frutto di  una 
comunicazione telefonica.
L’Appunto  precitato  “16  novembre  1973”  –  scritto  con  macchina  da  scrivere  che 
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comunque sostengo non era in dotazione al  nostro  Ufficio e tanto dico vedendo i  
caratteri – deve essere stato inviato agli Enti predetti  per il  tramite di una apposita 
Sezione,  quella  retta  dal  Dr.  CARLINO,  che  peraltro  era  munito  di  telescrivente 
collegata  in  cifra  con  i  servizi  collegati  e  che  curava  la  trasmissione  di  carteggio 
classificato con gli stessi Servizi stranieri e con quelli italiani.  Si limitava l’ufficio del 
CARLINO a tramitare detti scritti.

Reso edotto che, a distanza di pochi giorni, precipitò a Marghera il velivolo militare 
ARGO 16 e che in atti vi è traccia di Appunti immediatamente pregressi evidenzianti 
proteste israeliane  dettate dall’atteggiamento magnanimo della magistratura italiana 
nei confronti di terroristi arabi arrestati, e trattasi dell’Appunto  del Dr. LA MELA datato  
5 giugno 1972, nonché quello siglato “128” del 20.2.1973 mi viene adesso chiesto se 
dal mio ufficio è stata sviluppata la pratica dopo la caduta dell’ARGO 16 poiché questo 
evento  era  palesemente  d’interesse  perché  riconducibile  a  possibile  ritorsione 
israeliana.   

Rispondo che , trattandosi di evento dirompente posso solo arguire  che, a seguito di 
intese intercorse tra i vertici dell’Interno e quelli del SID, la pratica possa essere stata 
seguita dallo stesso SID in linea esclusiva.
Io non ricordo comunque che RUSSOMANNO si sia occupato dell’evento ARGO 16 
né che il predetto mi abbia riferito di essere stato estromesso  dalla questione.
Riconosco  la mia grafia – in calce all’Appunto “5.6.1972” del Dr. LA MELA – che recita 
“7/6 interessate telefonicamente le Questure”.
Nella fattispecie ebbi direttiva di considerare la necessità di informare e richiedere alle 
Questure l’attenzione sui  gruppi eversivi in calce menzionati dal  Dr. LA MELA, che 
all’epoca mi pare fosse stato Capo dell’Ufficio Stranieri della Questura e poi distaccato 
al MAE.
Poiché l’appunto è diretto al “Signor Questore Dr. Umberto D’Amato” evidentemente il 
D’Amato,  capo  della  Divisione,  lo  inviò,  in  discesa,  per  competenza  alla  nostra 
Sezione: ravvisai la materia di interesse anche della II^ e della V^ Sezione.
L’ Appunto  con la sigla “128” riconducibile verosimilmente ad una squadra pervenne 
pure al nostro Ufficio; infatti vi è la dicitura III^ Sezione con la sigla del D’Amato.  E’ 
probabile che l’appunto, debitamente sintetizzato, fors’anche da CAPPUCCIO, abbia 
seguito l’iter di cui ho detto e sia pervenuto o al Ministro o al Capo della Polizia.
O al Ministro o a VICARI pervenne l’Appunto  del SID inviato dal Capo del SID e  
datato “17.12.1972” avente per oggetto due guerriglieri  arabi  attualmente detenuti”. 
D’Amato  alla  II^  e  alla  III^  Sezione  inviò  detto  Appunto   per  competenza  per  
verosimilmente farlo solo incamerare…
Mi viene rammostrato nuovamente l’appunto datato “16 novembre 1973” di cui si è 
detto che però risulta annotato a margine: “V” è la Sezione del Dr. CARLINO e in calce 
vi è la sigla dello stesso.  La dicitura “16/11” con freccia ignoro di chi sia e comunque 
per un certo periodo funzionario addetto alla V^ Sezione fu il Dr. MILIONI.
Nulla so o ricordo della riunione al MAE cui partecipò il collega CAPPUCCIO e di cui  
all’Appunto  “26 ottobre 1973” “Visione per il Sig. Capo Reparto”.

Non  ho  mai  letto  Appunti  di  CAPPUCCIO  sui  contenuti  di  questa  riunione  e  in 
proposito  mi  viene  rammostrato  l’Appunto  “26  ottobre  1973”  stilato  dal  Dr.  
CAPPUCCIO che comunque parla di “possibili azioni delittuose da parte israeliana nei 
confronti degli arabi detenuti”.
Ribadisco  che  a  seguito  della  caduta  di  ARGO 16 la  questione  ritengo  sia  stata 
demandata esclusivamente al SID anche per evitare interferenze e accavallamenti e 
tenuto conto anche dell’enorme sviluppo di rapporti internazionali coltivati dal SID…”” 
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Il sequestro del c.d. registro delle fonti presso la Segreteria della D.C.P.P.

Fin dai  momenti immediatamente successivi al rinvenimento del carteggio definito “archivio 

Russomanno” in una struttura del Ministero dell’Interno - già adibita a magazzino vestiario e 

casermaggio  allocata  sulla  Circonvallazione Appia  a  Roma -  posto  sotto  sequestro  dalle 

Autorità Giudiziarie di Milano, di Brescia e di Roma, dagli inquirenti veniva progressivamente 

esperita una accurata analisi dell’ingente materiale cartolare della Divisione Affari Riservati. 

Tenuto conto  che i documenti comprendevano anche atti relativi al “preavviso attentati”, di 

cui si è detto, sorgeva l’opportunità di rivisitare un incarto che, a seguito di richiesta specifica 

di quest’Ufficio, era stato inviato il 19 marzo 1992 - con Nota n.224/B1/2978179 -  dal Direttore 

dell’U.C.I.G.O.S.   PIERANTONI.  Si  tratta  dell’Appunto  “26  novembre  1975”:  “da  fonte 

confidenziale solitamente bene informata” - pertinente alle attività di POLTRONIERI Sergio 

Tazio,  nato a Verona il  4.2.1931,  trasferitosi  a  Padova nel  dicembre 1970, ritrasferitosi  a 

Verona nel 1972 nonché a quelle di BALDAZZI Domenico - ove  i due figuravano sospetti 

collaboratori del Servizio di sicurezza israeliano. 

Veniva ritenuto necessario chiarire il  contesto e gli  eventuali  termini  della  collaborazione 

delle fonti originatrici del documento al fine di poter acquisire gli ulteriori Appunti e lo 

sviluppo conseguente attuato dai funzionari nel presupposto che il Servizio israeliano 

avesse  contattato  con  successo  altri  militanti  della  struttura  eversiva  Ordine  Nuovo 

verosimilmente   ai  fini  operativi  in  relazione alla  strage di  cui  è  processo e vista  la 

presenza  dominante  di  O.N.  all’epoca  nel  Triveneto  e  nel  territorio  veneziano  in 

particolare.

L’ipotesi investigativa non tardava a rivelarsi parzialmente fondata. 

Carlo  DIGILIO  –  militante  di  Ordine  Nuovo  residente  proprio  a  Venezia,  armiere  del 

movimento ed esperto esplosivista, infiltrato nella struttura eversiva dai Servizi di sicurezza 

militari  di  FTASE  dalla  metà  degli  anni  Sessanta  –  collaboratore  di  giustizia  nell’ambito 

dell’inchiesta curata dal G.I. di Milano,  sentito da questo Ufficio in data 8 febbraio 1997 180 

confermava l’impiego di estremisti di destra, appartenenti al gruppo veneto di O.N., fatto dai 

Servizi di Israele per il tramite di referenti allocati nel veneziano i quali avevano provveduto 

all’aggancio e all’addestramento di molti di essi sia in Israele che in territorio estero.

“”…Nulla so dei rapporti del MORIN con i Servizi israeliani o con elementi israeliani:  
tali rapporti invece venivano coltivati dal dr. MAGGI in virtù dei contatti personali che la 
moglie gestiva con tali ambienti per motivi parentali o di amicizia.
Ricordo in particolare che venni a sapere, all’incirca nel 1975 da Marcello SOFFIATI, 
che fu proprio il MAGGI ad indirizzare, nelle vallate del Bergamasco, dove esistevano 
case diroccate ed abbandonate, un gruppo di giovani di Ordine nuovo che doveva 
effettuare  esercitazioni  a  fuoco  con  armamento  vario  procurato  agli  stessi  dal 

179 (cfr. f. 4191 - Vol. 5°)
180 (cfr. f. 14685 - Vol. 19°)
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MOSSAD,  che  aveva  ingaggiato  i  predetti  come  “mercenari”  al  fine  di  creare  un 
esperto gruppo di fuoco Cristiano Maronita da inviare segretamente, ai fini operativi,  
nella Valle della BEKAA in Libano con funzioni di Commando antipalestinese.
Tra questi ebbi modo di vedere Gianfranco BERTOLI, come ho già riferito al G.I. di  
Milano dr. Lombardi 
Fu il  MAGGI stesso che si  fece portatore della richiesta del  MOSSAD segnalando 
tanto nell’ambiente di Ordine Nuovo a Mestre.
Da Venezia  andò anche  Giorgio  BOFFELLI   provato  mercenario  già  impiegato  in 
Congo ed assieme a lui andarono i Mestrini: Delfo ZORZI ed il suo gruppo.  Ricordo 
anche di Gianni MARIGA, di un certo MONTAGNER e dei soliti attivisti di destra della 
Cellula Veneta.
Il  SOFFIATI  all’esito mi disse che i predetti  avevano effettivamente poi  operato in 
Libano pagati dal MOSSAD che aveva anticipato il denaro versandolo nelle mani dello 
stesso MAGGI poiché vi era stata la richiesta dei Mestrini di sopperire ad eventuali  
perdite che potevano verificarsi nei combattimenti.
Gli  israeliani  avevano costituito  anche un’assicurazione  per  tutelare  le  famiglie  dei 
mercenari  e  cioè  degli  elementi  della  cellula  Veneta  che  dovevano  andare  a 
combattere.

Io  ho  conosciuto  a  Venezia  tale  Luigi  FOA’  elemento  del  MOSSAD  residente  a 
Venezia, uomo preparatissimo che conobbi personalmente, lui studente di architettura 
all’Università e io all’epoca studente al Liceo Classico “Marco Polo”: siamo nel ’66 – 
’67.
Stranamente il predetto fini per rivelarsi quasi subito all’esito di una  scaramuccia tra 
un  gruppo  di  studenti  del  mio  Liceo  Marco  Polo  ed  un   gruppo  di  studenti 
dell’Università dove studiava.
Io e lui ci attivammo per sedare gli animi e lui, alla fine, mi disse che “loro” erano in 
grado di procurare tutti  i  mezzi possibili  anche logistici  ad una estrema destra che 
aveva tanti problemi in quel periodo.   Divenimmo amici.
Io dovetti  ovviamente segnalare al CARRET il nominativo di FOA’ e l’Ufficiale ”” mi 
disse  comunque  di  stare  attento  confermandomi  che  in  quel  periodo  gli  israeliani 
erano iperattivi nel reclutamento di mercenari.””

Nell’interrogatorio  reso  il  15  marzo  1997181 al  G.I.  di  Milano  il  DIGILIO rendeva  ulteriori 

dichiarazioni sulla persona e sul ruolo di Luigi Foà:

“” In relazione  a tale persona posso aggiungere che probabilmente abitava in zona 
Dorsoduro, a Venezia, forse in affitto presso qualche altra famiglia ebrea.
Sempre con riferimento alle vicende concernenti Israele, ricordo che MAGGI, quando 
mi disse della missione in Israele del gruppo di Delfo ZORZI, accennò al fatto che si 
erano appoggiati ad una fazione Cristiano-Maronita contraria alle  forze di sinistra e 
palestinesi e fedele ai valori occidentali.
Il dr. MAGGI, nonostante la sua ideologia antisemita, mi disse  che contatti del genere 
erano  comunque  importanti  perché  la  destra,  gli  americani  e  lo  Stato  di  Israele 
costituivano comunque, insieme, una barriera contro il comunismo.””

Anche in un successivo interrogatorio reso al G.I. di Milano il 16 maggio 1997182  DIGILIO 

forniva ulteriori elementi circa la qualità dei rapporti tra il gruppo veneto di Ordine Nuovo ed i 

Servizi d’Israele, tratti in occasione degli incontri coltivati con Vincenzo VINCIGUERRA:

“”Il  senso  dell’incontro  era  saggiare  la  disponibilità  di  Vincenzo  VINCIGUERRA a 
partecipare  a  campi  di  addestramento  in  Italia,  per  il  momento  in  Italia,  nella 
prospettiva di un suo utilizzo in un attentato contro l’on. RUMOR.

181 (cfr. f. 15635 - Vol. 20°)
182 (cfr. f. 15853 - Vol. 20°)
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Infatti la persona che MAGGI invitò con me a presenziare all’incontro, e cioè quella 
con i  capelli  rossi,  era  un dipendente  di  FOA’ per  le strutture  israeliane e cioè la  
medesima area che ci aiutò per l’operazione BERTOLI.
Questo ALZETTA all’epoca  aveva circa 35 anni, aveva effettivamente i capelli rossi in 
modo  spiccato,  era  piuttosto  alto  e  certamente  per  il  suo  modo  di  fare  poteva 
sembrare un militare.
Era un ebreo italiano che credo fosse andato per  un periodo in Israele e poi  era 
ritornato in Italia con compiti di  spionaggio e di informazione per Israele nonché di 
istruttore militare per agenti israeliani.
Io lo avevo visto varie volte con FOA’ Negli  anni precedenti  e abitava al Ghetto di 
Venezia…
…Confermo inoltre quanto ho già  accennato in precedenti  interrogatori  e cioè che 
negli anni precedenti, tramite i rapporti di MAGGI con FOA’ e ALZETTA, erano stati 
mandati in Israele almeno una dozzina di elementi mestrini,  veneziani e trevisani,  i  
quali venivano sistemati in kibbutz nelle zone più pericolose, ma non solo lavoravano 
bensì venivano addestrati e utilizzati come difensori dagli arabi e dai palestinesi.
Il dr. MAGGI aveva utilizzato, nei rapporti con gli israeliani, soprattutto il nome di suo 
suocero,  che  era  ebreo,  era  molto  stimato  negli  ambienti  della  Comunità  ebraica 
veneziana e si chiamava BENDAZZOLI…””

Precisi ricordi e affermazioni di segno analogo circa la effettività di una alleanza operativa tra 

gli ordinovisti veneti ed i Servizi israeliani provenivano, in linea  pressoché contemporanea, 

da  Martino  SICILIANO,  ulteriore  soggetto  collaborante  e  già  esponente  di  spicco  della 

struttura veneta di Ordine Nuovo.

Nei verbali dal predetto resi congiuntamente al G.I. di Milano ed a questo Ufficio il 9 agosto 

1997183 e il 21 successivo184 SICILIANO citava il coinvolgimento degli israeliani nella caduta 

del velivolo militare Argo 16: il fatto avrebbe dovuto essere oggetto di dibattito da parte degli 

ordinovisti ma la discussione fu bloccata dal Direttivo centrale di O.N., da Roma, per motivi di 

opportunità.

Il collaboratore di giustizia contestualmente confermava altresì i rapporti tra funzionari del 

Ministero dell’Interno e Delfo Zorzi: argomento ampiamente affrontato da questo ufficio e di 

cui si riferirà in dettaglio:

“”  
LA CADUTA DI ARGO 16

Ricordo che nel novembre del 1973 precipitò a Marghera, nella zona industriale, un 
velivolo militare che subito dopo sapemmo essere solitamente impiegato con i vetri 
oscurati.   Apprendemmo questa circostanza  dal  quotidiano locale  "Il  Gazzettino'  e 
ovviamente  l'avvenimento  destò  il  nostro  interesse  e  quindi  la  necessità  di 
approfondimenti,  senonchè  pervenne  in  discesa  la  direttiva  di  non  interessarci 
dell'avvenimento, direttiva cui noi ottemperammo in un contesto in cui il Direttivo di 
Ordine Nuovo, al momento rientrato nel M.S.I., era composto da Carlo Maria MAGGI, 
Alvise  BARBARO,  Giangastone  ROMANI  e,  aggiungo,  Paolo  MOLIN che  aveva  il  
ruolo di reperire finanziamenti e tenere i contatti con i camerati degli altri Paesi,  ma 
che formalmente non faceva parte del Direttivo.
Al momento tale direttiva mi stupì  perché il  dibattito sulla caduta di  un tale tipo di 
velivolo, per giunta con un pericolo di strage essendo l'aereo caduto dappresso ad un 

183 (cfr. f. 16168 - Vol. 20°)
184 (cfr. f. 16173 - Vol. 20°)
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deposito  di  fosgene,  poteva  essere  funzionale  ad  un  discorso  politico  rivolto  alla 
cittadinanza di Venezia in un clima preelettorale in quanto le elezioni amministrative si 
sarebbero svolte di lì a qualche tempo.
All'interno di Ordine Nuovo era sorta la notizia che il velivolo era stato abbattuto dagli 
israeliani  in  quanto  verosimilmente  impiegato  per  trasportare  piloti  arabi  in 
addestramento.
Questo discorso venne fuori subito dopo la caduta.
Aggiungo  che  si  era  in  un  contesto  in  cui  nel  territorio  veneto  era  già  operante  
un'alleanza operativa tra Ordine Nuovo e alcuni esponenti  dei  Servizi  di Sicurezza 
israeliani,  in  particolare  FOA’  e  ALZETTA  in  merito  ai  quali  ho  già  riferito 
nell'interrogatorio dinanzi al G.I. di Milano in data 30.6.1997.
Voglio anche aggiungere che quello che io definisco il  "quinto elemento" di Ordine 
Nuovo, almeno in una prima fase, e cioè l'avv.  Giampietro CARLET, era sempre stato 
su posizioni filo-israeliane.
Tale  atteggiamento  era  stato  anche  da  lui  stesso  sancito  con  mozioni  ufficiali 
formalizzate, già alla fine degli anni 60, nell'ambito del M.S.I., nelle quali sosteneva 
che lo Stato di Israele era la punta avanzata dell'Occidente nei confronti della barbarie 
araba filosovietica…

ZORZI E IL MINISTERO DELL'INTERNO

In merito  alla conoscenze di  Delfo ZORZI con funzionari  del  Ministero dell'Interno,  
confermo innanzitutto quanto ho già dichiarato in data 5.8.1996 in relazione alle notizie 
che appresi dallo stesso ZORZI circa il fatto che eravamo "coperti" da funzionari del 
Ministero dell'Interno in occasione del nostro viaggio a Trieste per essere interrogati  
dal  Giudice  sull'attentato  alla  Scuola  Slovena.   Poichè  l'Ufficio  mi  fa  il  nome  del 
Viceprefetto  SAMPAOLI  PIGNOCCHI  quale  contatto  di  Delfo  ZORZI  al  Ministero,  
accertato  giudizialmente  anche  attraverso  le  dichiarazioni  di  Federico  Umberto 
D'AMATO dinanzi alla Corte d'Assise di Venezia nel 1987, rispondo che effettivamente 
ricordo il nome SAMPAOLI come quello di un funzionario del Ministero dell'Interno in 
contatto con Delfo ZORZI; questo nome mi fu fatto nell'ambiente mestrino di Ordine 
Nuovo non dallo stesso ZORZI, bensì da MAGGI, MOLIN e da Bobo LAGNA.
In particolare quest'ultimo mi fece cenno al nome SAMPAOLI come una delle persone 
che lui e ZORZI frequentavano a Roma allorchè anche Bobo LAGNA sì era iscritto 
all'Università.
Nello stesso contesto LAGNA mi disse che sempre a Roma frequentavano il prof.  Pio 
FILIPPANI RONCONI, esperto di dottrine esoteriche e orientali e di cui Delfo ZORZI mi 
regalò due dispense appena pubblicate sulla filosofia induista…

ARGO 16

Confermo quanto ho già  dichiarato  il  9 agosto  1997 ed aggiungo che i  militanti  di 
Ordine  Nuovo  di  Mestre,  il  cui  ambiente  era  da  me  frequentato  -  io  militante 
emarginato dal 1971 al 1974 - inquadrarono l'evento della caduta nell'ipotesi dì una 
collaborazione tra i servizi di sicurezza italiani e l'Aeronautica militare statunitense con 
sede in Aviano, località a me nota in quanto dipendente della A.S.S.T. in quanto Base 
da  cui  erano  partiti  gli  U2  che  avevano  l'incarico  di  spionaggio  nei  paesi  oltre 
Cortina.Ribadisco che fu presa in considerazione l'ipotesi di sabotaggio da parte del 
MOSSAD contro l'attività di istruzione da tempo avviata a pro di piloti arabi da parte  
dei nostri Servizi e dell'Aeronautica Italiana.
A domanda  sul  perché  il  direttivo  di  Ordine  Nuovo  bloccò  lo  sviluppo  di  ulteriori 
informative da parte nostra e lo sviluppo delle conseguenze dell'avvenimento della 
caduta di Argo 16 per fini propagandistici, visto il sito dove ebbe a precipitare il velivolo 
militare,  e cioè la zona industriale,  rispondo che interpretammo il  divieto  come un 
tentativo da parte della corrente filo-israeliana di Ordine Nuovo di coprire eventuali 
responsabilità del MOSSAD in ordine al fatto terroristico concernente il sabotaggio del 
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velivolo.  L'ordine di non ulteriore approfondimento provenne da Roma e fu trasmesso 
a Venezia per il tramite del dr.  Carlo Maria MAGGI del Direttivo del Triveneto.
Ricordo altresì che l'interpretazione circa un esperito sabotaggio fu avvalorata dalla 
subitanea  scomparsa  dagli  organi  anche  nazionali  di  stampa  di  notizie  ulteriori 
riguardanti gli esiti della caduta del velivolo e la natura dello stesso.

Preciso  che  io  dalla  primavera  del  1974  comunque cominciai  ad  allontanarmi  dal 
territorio  italiano  per  motivi  affettivi  e  di  cui  ho  già  parlato  nel  corso  della  mia 
collaborazione…

“”

Nell’ambito di questo evolutivo contesto processuale il 20 febbraio 1997 era stato sentito in 

Venezia dal P.M. di Milano e da questo Giudice il dr. RUSSOMANNO185 in qualità di teste.

Il cessato alto funzionario rappresentava incredulità in ordine alla esistenza e alla tenuta del 

“quaderno” o registro delle fonti in ambito AA. RR. supposte dagli Uffici procedenti e oggetto 

di specifiche domande.

RUSSOMANNO in questa occasione manteneva una sorvegliatissima linea dichiarativa e 

non rendeva il nesso tra l’attività delle Squadre periferiche e le fonti: ciò che risulterà chiaro 

subito dopo la prima analisi degli elenchi sequestrati nella cassaforte del Viminale appena 

due mesi dopo:

“” D. - E invece i quaderni delle fonti chi ce li aveva?
R. - I quaderni delle fonti? Penso che ci sia stato un raccoglitore, tanto per vedere..
D. - Erano in codice le fonti?
R. -  No, in codice… si chiamava Squadra… credo 54 quella di Milano, 22 forse quella 
di Napoli, 35 quella di Firenze, ma non li tratto io
D. - No, ma in non sto parlando dei funzionari informatori, sto parlando delle fonti dei 
funzionari
R. - Ah, non lo so
D. - Per Esempio mi risulta che voi in Alto Adige, a Bolzano, nella sede della Prefettura 
allestisce  un  locale  blindato  dove  adibisce  due  Ispettori  che,  con  sistema  di  
corrispondenza anche non protocollato, cioè un sistema di Appunti, vi trasmettevano 
tutte le informative delle fonti… in qual periodo tenebroso
R. - Io non ho mai visto..””    

185 (cfr. f. 14747 - Vol. 19°)
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Nel prosieguo della ricerca documentale riguardante il meccanismo informativo degli AA. RR. 

il 10 aprile 1997 veniva chiamato a deporre il dr. MILIONI186.

In  virtù  del  contenuto  delle  risposte  del  funzionario  –  già  operante  nella  Divisione  e 

competente alla trattazione del settore dell’estrema destra e indi assurto alla carica di Vice 

Direttore  dell’U.C.I.G.O.S.  –  poteva  appurarsi  che  proprio  nei  locali  della  segreteria  del 

Direttore erano da decenni custoditi gli elenchi delle fonti utilizzate dai funzionari:

“” I quaderni delle fonti presumo giacessero nella segreteria, nell’armadio corazzato: si 
trattava  di  nominativi  a  me,  sostengo sconosciuti  ma noti  a  chi  aveva  accesso ai 
quaderni o schede, fonti indicati con numeri o nomi di fantasia…
Solo la segreteria e il Capo, prima D’AMATO, poi SANTILLO, poi FARIELLO e DE 
FRANCISCI aveva accesso alla cassaforte contenente i quaderni e le schede recanti 
le indicazioni sulle fonti.
Ritengo che ci fossero, in allegato, le bollette di pagamento la cui tenuta era gestita  
dai segretari dei quali è rimasto vivo  solo il MANGO.  I pagamenti provenivano dai 
fondi del capo della Polizia, fondi riservati…””

 
Conferme  sulla  esistenza  di  un  registro  delle  fonti  provenivano  anche  dal  sottufficiale, 

all’epoca operante presso la  segreteria  della  Divisione AA.  RR.,  Giuseppe MANGO che, 

nella prima deposizione resa il 19 aprile 1997187, confermava che nel corso dell’espletamento 

pluriennale delle sue mansioni proprio in quell’Ufficio si era occupato personalmente sia delle 

pratiche relative alla trattazione delle fonti  - gestite non solo dai funzionari ma anche dal 

personale subalterno - che dei pagamenti ai “fiduciari”, rectius alle fonti coltivate anche dalle 

Squadre periferiche e dagli Uffici Politici delle varie Questure d’Italia.

In tal guisa il teste conferiva all’Ufficio dati sufficienti a delineare nei suoi pieni contorni quel 

meccanismo informativo della Divisione di cui si era solo parzialmente intuita la dinamica e la 

portata.

 ““Sono entrato in Amministrazione della P.S. nel 1954, ho fatto ingresso agli Affari  
Riservati il 10.5.1965, anzi 5.5.1965.
Venni  dapprima  inserito  nella  squadra  Informativa  ed  Investigativa;  dal  novembre 
1969 sino al 1987, sono stato alla Segreteria della divisione che dipende direttamente 
dal direttore.
Durante  il  periodo  che  ho  prestato  servizio  alla  segreteria  mi  occupavo  della 
trattazione della posta.  Ero incaricato anche dei pagamenti fiduciari della Divisione 
dal 1969-1970, precedentemente era incaricato il maresciallo AVALLONE.
Durante il periodo che ho prestato servizio presso la Segreteria era responsabile il dr. 
Fanelli; per un certo periodo era anche il dr. Parisi Angelo. 
Per  quanto concerne la contabilità delle fonti fiduciarie dipendevo direttamente dal 
Direttore di Divisione.
Ricordo che esistevano alcune, circa 25 – 30 fonti fiduciarie che erano gestite dagli 
Uffici Politici delle Questure, mentre 5 o 6 direttamente dal Direttore della Divisione e 
qualcuno dalle Divisioni di destra, di sinistra e dall’Ufficio Stampa.
Le fonti fiduciarie trasmettevano gli Appunti alle persone con le quali avevano contatti,  
in carta bianca; solitamente erano firmate con pseudonimi o nomi di fantasia.  Con i 

186 (cfr. f. 1-1 - Vol 1° M.I.)
187 (cfr. f. 1579 - Vol. 2° Perq.)

1099



numeri sugli Appunti erano invece identificate le Squadre che operavano nelle varie 
Province  e che gestivano a loro volta delle fonti.
La Segreteria teneva copia degli Appunti che mandavano le Squadre esterne, mentre 
gli Appunti delle fonti venivano tenuti dai Funzionari che le gestivano.
Da parte  della  segreteria   non vi  era  alcun  controllo  sulle  fonti.   Molte  volte  non 
arrivavano  le  copie  degli  Appunti.   Copia  degli  Appunti  delle  squadre  esterne, 
venivano pi depositati in archivio.
Il  numero degli  Appunti  inviati  dalle  fonti  e  dalle squadre non veniva  annotato  da 
nessuna parte…””

Rammostratagli la copia della Nota della Divisione Affari Riservati datata 26.11.1968, che di 

seguito  si  riporta,  contenente  le  direttive  impartite  dai  vertici  della  Divisione  quanto  alla 

trattazione  degli  Appunti188 relativi  alle  segnalazioni  fiduciarie  da  parte  dei  funzionari  ivi 

menzionati il  MANGO ribadiva che la Segreteria non aveva la tenuta di “schede” – di cui 

aveva detto il MILIONI - sulle quali venivano annotati gli Appunti pervenuti e rispondeva sul 

punto che al dr. MILIZIA piuttosto era stata affidata l’incombenza di annotare su dei prospetti 

il  progressivo pervenimento degli  Appunti  inoltrati  sia  dalle  Squadre periferiche che dalle 

singole fonti: ciò in conformità peraltro al contenuto di una circolare interna già rinvenuta ed 

acquisita.   Avvalorava comunque il  MANGO quanto  già  nello  specifico  era  emerso dalla 

deposizione MILIONI relativamente alla esistenza di un registro delle fonti custodito nei locali 

della Segreteria quantomeno fino al 1987 allorché era egli stato trasferito al SISDE:

“”Presso la Segreteria esisteva un registro nel quale erano segnati i nominativi con la 
data di assunzione e lo pseudonimo usato.
Quando arrivai nel 1969 il registro esisteva già presso la Segreteria, so che esso era 
presente sino al 1987 data nella quale sono transitato ad altra Amministrazione.
Il registro era formato da una copertina ministeriale all’interno della quale vi erano dei  
fogli  con segnati,  dall’istituzione del  Servizio,  i  nominativi  delle  fonti  con i  nomi  in 
codice.  Le iscrizioni risalivano agli anni ’50.
All’atto  del  mio  trasferimento  presso  altra  Amministrazione,  che  come ho  detto  è 
avvenuto nel 1987, detto registro era esistente nella cassaforte  della Segreteria ove 
all’epoca  prestavano  servizio  anche  il  M.llo  LUCANI,  successivamente  il  M.llo 
CICCIONI e SALVATORI che tuttora vi prestano servizio.
La gestione delle fonti avveniva con pagamenti mensili; veniva stilato un elenco che 
veniva portato alla firma del capo della Polizia per la autorizzazione.  Sull’elenco vi 
erano i nomi in codice con indicati l’importo di ognuno e poi il totale.
Il Direttore lo portava al capo della Polizia e, quando ritornava in Divisione provvedevo 
alla compilazione delle ricevute e delle somme.
Le somme venivano date ai Funzionari che le davano poi alle loro fonti.
Per qualche fonte  ho provveduto anche personalmente ai pagamenti, avvenuti presso 
il Supercinema.
Le fonti firmavano la ricevuta delle somme che andava poi messa in un fascicolo con 
altre ricevute delle fonti.
Il registro delle fonti veniva tenuto tutto interamente, vi erano cioè i nominativi vecchi  
che venivano depennati in rosso, mentre venivano poi annotati i nuovi nomi.
Ribadisco che il registro era unico e risaliva alla creazione della Divisione AA. RR.””

E’ dunque  il 19 aprile che si è avuta cognizione completa dei termini  formali ed essenziali 

del meccanismo informativo e della allocazione probabile del “registro” ancora nei locali della 

188 (cfr. acquisizione D.C.P.P. del 24.4.1997)  
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Segreteria della D.C.P.P., ex UCIGOS.

Tuttavia già in occasione del rinvenimento della Nota 26.11.1968, in virtù del contestuale e 

specifico riferimento agli  “elementi fiduciari”, alla loro “utilizzazione”, all’”Appunto ricavato”, 

all’”aggiornamento  delle  relative  schede”  era  evincibile  che a  tale  attività  erano abilitati  i 

funzionari pure citati la cui sigla compariva all’esito della presa visione dell’atto.

Era stata attinta anche una disposizione del  direttore della  Divisione,  Elvio CATENACCI, 

datata “5 febbraio 1969”189, relativa a una riorganizzazione interna del Servizio quanto a più 

precise attribuzioni alle Sezioni delle competenze per materia.   Della Nota interna era stata 

rinvenuta, annessa all’originale, un’ulteriore copia ove, come nel documento “26.11.1968”, 

figuravano i nominativi dei funzionari e, in corrispondenza, la loro sigla apposta all’esito della 

presa cognizione delle nuove disposizioni impartite dal Direttore.

Dall’analisi di questo ulteriore documento è ben possibile desumere perciò l’attribuzione delle 

specifiche competenze del personale dirigente così come sancite nel periodo intercorrente 

tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta onde risulterebbero per tabulas 

utili elementi idonei a configurare eventuali responsabilità in ordine a quelle attività svolte dai 

singoli funzionari in occasione di episodi terroristici e di fatti di strage che caratterizzarono 

quegli anni: primo in testa l’attentato alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano.   

189 (cfr. acquisizione D.C.P.P. del 24.4.1997)  
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Nel tracciare il percorso investigativo e istruttorio che ha condotto al carteggio relativo alle 

“fonti” va detto che già un prodromo argomentativo dell’esistenza del sistema informativo – 

così come poi emerso - era scaturito da alcuni cenni in proposito fatti dal PIERANTONI nel 

corso della deposizione resa il  26 febbraio 1990190,  riferiti  comunque alla propria gestione 

all’epoca in atto in ambito UCIGOS:

“”Attualmente,  nella  mia qualità  di  Direttore  Centrale  della  Polizia  di  Prevenzione, 
gestisco io  i  fondi riservati  curando una situazione mensile,  concernente anche le 
fonti, situazione cartolare che, mensilmente, viene rappresentata, per la approvazione, 
al Capo della Polizia,  senza però la indicazione nominativa delle fonti,  norma non 
codificata.  Vi è però un elenco indicante le fonti appellate con sigle di copertura…””

Ulteriori dati, esili ma significativi in quanto afferenti ai rapporti diretti tra Ministro dell’Interno 

e funzionari della Divisione AA. RR., erano scaturiti dall’esito di alcune domande poste al 

Senatore TAVIANI191 (18 settembre 1990), il predetto già Ministro dell’Interno dal 21 febbraio 

1962 al 21 giugno 1963 nonché dal 4 dicembre 1963 al 24 giugno 1968 e dal 7 luglio 1973 al 

23 novembre 1974. 

L’anziano  parlamentare  si  era  tuttavia  limitato  ad  affermare  che  D’AMATO  lo  aveva 

relazionato più volte e solo oralmente dei rapporti da lui o per lui coltivati con elementi della 

estrema  destra  “per  fini  difensivi”  tuttavia  escludendo  che  lo  stesso  responsabile  della 

Divisione AA. RR. lo avesse mai reso edotto dei nominativi delle fonti: 

“”... Il D’AMATO, oralmente, ebbe a relazionarmi più volte in ordine a rapporti diretti 
con elementi della destra estrema per fini difensivi.  Escludo che il D’AMATO mi 
abbia mai relazionato in ordine a propri rapporti coltivati con il DELLE CHIAIE…”” 

Era  perciò  risultato  da  più  deposizioni  che  presso  la  Segreteria  della  Direzione  della 

Divisione Affari Riservati potesse effettivamente essere esistito e ancora ivi tenuto un registro 

contenente tutti i nominativi delle fonti, con la data di assunzione e lo pseudonimo alle stesse 

attribuito e probabilmente noto al Ministro (cfr. Appunti di ARISTO).  Al 1969 in particolare il 

registro già era gestito dalla citata Segreteria, custodito presso la cassaforte dell’Ufficio e 

composto  da  fogli  che  recavano  la  indicazione,  sin  dall’istituzione  della  Divisione  Affari 

Riservati, dei nominativi corrispondenti alle fonti con i nomi in codice e ciò già a far data dagli 

anni Cinquanta.

Il  registro consisteva in  una documentazione che progressivamente era stata aggiornata: 

erano stati conservati atti contenenti anche i remoti nominativi delle fonti che, all’atto della 

cessazione della collaborazione, venivano solo depennati; con lo stesso sistema erano stati 

indi annotati i nuovi nominativi (cfr. dep. Mango 24.4.1997).

190 (cfr. f. 1425 – Vol. 3°) 
191 (cfr. f. 1697 – Vol. 3°)
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A  seguito  di  tutte  le  indicazioni  raccolte  poteva  dunque  pervenirsi  il  21  aprile  1997 

all’emissione  del  decreto  di  sequestro192 del  carteggio  custodito  nella  cassaforte  della 

segreteria della D.C.P.P. e di altro materiale cartolare pertinente alla tenuta delle “fonti”:

192 (cfr. f. 1-9 – Vol. 1° M. I.)
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Il 22 aprile successivo  veniva data esecuzione al provvedimento presso la Segreteria della 

D.C.P.P., operante al primo piano della “Palazzina L” allocata nel compendio Viminale, ove 

ancora risiede la citata Direzione.

Nell’Ufficio, stanza nr. 8, sistemato nei pressi della finestra, era posto un armadio cassaforte 

ove prontamente venivano reperiti  ed attinti  dei  faldoni di  pratiche riservate e di  pratiche 

amministrative, atti solo in un primo tempo definiti “classificati” dal Direttore pro tempore dr. 

FERRIGNO.

Nel  corso  della  fase  iniziale  dell’analisi  venivano  fatti  allontanare  dalla  stanza  giusta 

disposizione trasmessa oralmente da questo Ufficio il vice dirigente della DIGOS di Roma e 

alcuni suoi  collaboratori  la cui  irruzione sine titulo nella Segreteria era stata prontamente 

segnalata via filo dall’Ispettore Superiore Bensa all’uopo delegato all’esecuzione del delicato 

atto.

Dalla  consultazione  progressiva  dei  documenti  veniva  individuato  copioso  materiale 

pertinente alla gestione delle fonti divenuto acquisibile solo in quanto risultato privo di formale 

attribuzione di classifica di sicurezza.

Il quadro emerso all’esito dell’analisi dei reperti avvalorava le indagini e le intuizioni anche dei  

Sostituti della Procura della Repubblica di Milano, titolari dell’inchiesta sui  fatti di strage di 

Piazza Fontana.  Tra i nominativi delle fonti, infatti, era incluso quello di “ANNA BOLENA” 

corrispondente in codice a ROVELLI Enrico.

Quest’ultimo risultava essere stato cogestito anche nel corso degli  anni Sessanta sia dal 

Maresciallo  Alduzzi,  capo  della  Squadra  periferica  di  Milano,  che  dalla  Centrale,  dalla 

persona del dr. RUSSOMANNO.  

Si delineava indi pienamente lo scenario della vigenza in Italia,  a far data dall’immediato 

dopoguerra, di un Servizio di sicurezza civile non istituzionalmente configurato né sancito 

legislativamente e tuttavia ritenuto e riconosciuto come tale nei consessi internazionali ove 

aveva  avuto  accesso  anche il  D’AMATO,  accreditato  all’uopo  dai  Ministri  dell’Interno  nel 

tempo succedutisi.

Ulteriore  fonte  ma  in  realtà  a  tempo  pieno  anch’egli  soggetto  impiegato  quale  infiltrato 

risultava il giornalista Armando MORTILLA: “ARISTO”, della cui  produzione informativa era 

già emersa ampia e qualificata traccia dopo il rinvenimento del c.d. “Archivio Russomanno” 

originato  da  ricerche  della  Procura  della  Repubblica  di  Milano,  il  MORTILLA autore  di 

articolati Appunti riguardanti la dinamica della strategia della struttura Ordine Nuovo e della 

destra ufficiale.

La  produzione  di  ARISTO  è  risultata,  all’epoca,  apprezzatissima  e  utilizzata  dappoichè, 

ripetutamente, gli Appunti a firma ARISTO neanche venivano sintetizzati dai funzionari con la 

elaborazione del c.d. pezzo, la sintesi, ma  direttamente inoltrati in salita e fatti pervenire al 
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Capo della  Polizia  se non addirittura al  Ministro dell’Interno nella  loro interezza,  come si 

evince dalla dicitura apposta sul documento che immediatamente si riproduce:
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Nel lungo periodo della militanza in Ordine Nuovo del MORTILLA il Ministro pro tempore era 

dunque costantemente informato dell’eziologia e della dinamica dei rapporti immanenti alla 

struttura  eversiva  di  Ordine  Nuovo,  così  come  delle  configurazioni  organizzative  e 

caratterizzazioni  politiche  relative  alle  diverse  e  progressive  gestioni  del  vertice  della 

struttura.

Si riporta di seguito la deposizione raccolta dal MORTILLA nella sua abitazione di Roma in 

data 14 maggio 1997193:

“”Verso il 1949 fui contattato dal prof. BRAGGIO che era un funzionario della cessata 
OVRA e che lavorava per  il  dr.  ROTONDANO, vice di  D’AMATO al Ministero.   Io 
all’epoca lavoravo come giornalista alla Presidenza del Consiglio dopo che la sede si 
era trasferita dal Viminale.  Io stilavo per motivi professionali una cartella di appunti  
raccolti  in  ambito  politico  o  esterno  che  passavo  ad  alcuni  giornalisti  e  indi  al 
ROTONDANO che me ne aveva fatto richiesta per il tramite del BRAGGIO.
In quegli anni così si sviluppò la collaborazione con il Viminale.
Tale  apporto  informativo  è  cessato  allorché  fui  sentito  come  teste  dai  Giudici  di  
Catanzaro a seguito delle dichiarazioni di D’AMATO che rivelò che io era una “fonte”.
L’AG predetta voleva conoscere i  miei  rapporti  con Ordine Nuovo nonché l’attività 
eversiva della struttura.
Prima di p. zza Fontana io sono stato residente a Madrid per due anni abitavo in Rua 
Juan Ramon Jmenez n. 7.  Ero stato chiamato dall’Amministratore delegato  della 
Lepetit come responsabile delle relazioni pubbliche e di Stampa: Conte Mario Mutti  
Biglieri.
Io parlavo con Pino RAUTI, Giulio MACERATINI e con elementi di Ordine Nuovo che 
frequentavano  il  Caffè  ARAGNO,  dove,  negli  anni  precedenti,  si  incontravano  i 
gerarchi del cessato regime.
Mi viene chiesta  la identità del “GIACOMO” “elemento di ARISTO” di cui a f. 39, di cui 
al sequestro di materiale cartolare custodito nella cassaforte del Viminale, eseguito il  
22.4.97.
Il “GIACOMO” mi passava notizie sul Vaticano, sulle transazioni economiche tra l’Italia 
e i Paesi dell’EST, era persona anziana residente in Italia di origine ebraica, da me 
conosciuto al caffè ARAGNO.
Il  RAUTI  ha  avuto  sempre  buoni  rapporti  con  DELLE  CHIAIE  e  andava  sempre 
difendendolo dalle accuse che gli si muovevano di essere un terrorista nell’ambito di 
Ordine Nuovo.
Io alimentavo il sospetto che i due predetti e tutto il gruppo fosse in contatto con il SID, 
Servizio di sicurezza Militare.
Avevo altresì rapporti con Giulio ANDRIANI anch’egli di Ordine Nuovo.
Io all’epoca ero un simpatizzante del  MSI da cui sono sortito nel 1947 allorché mi 
sono accorto che gli aderenti ricalcavano lo scenario fascista.
Io sono partito, ora ricordo, per la Spagna nei primi mesi del 1970 e ho continuato a 
collaborare con il Viminale spedendo gli Appunti via posta all’indirizzo di una casella 
postale.
Il nome “ARISTO” mi fu dato dal dr. ROTONDANO che io vedevo al bar ARAGNO di 
via del Corso: si parlava e gli appunti a volte glieli  facevo recapitare io e a volte il 
ROTONDANO mandava il Mar. llo PALOMBA, poi sostituito da altri.
Riconosco come stilato da me l’Appunto “Roma 17 giugno 1967” dove parlo della 
strategia di Ordre e Tradition, di RAUTI e di Enzo GENERALI.
Riconosco altresì come da me stilato l’Appunto “Roma, 12 settembre 1974” a firma 
ARISTO che tratta di “Guerin - Serac”.
Quanto al RAUTI e al passaggio del predetto da Ordine Nuovo al MSI verso la fine del 
1969, seppi che egli per far ciò aveva ricevuto un finanziamento da MICHELINI e che 
con quei soldi aveva anche pagato i debiti maturati per la sede e la stampa di opuscoli  

193 (cfr. f. 124 - Vol. M.I.)

1113



e manifesti  di Ordine Nuovo; la sede era in via S. Maria dell’Anima presso Piazza 
Colonna.
Per  gli  attentati  romani  coevi  a  quello  di  piazza  Fontana  io  percepì  -  attraverso 
conversazioni con elementi dell’Organizzazione Ordine Nuovo a Roma - che gli stessi 
subito  si  allarmarono  temendo  di  essere  incolpati  attraverso  delle  prime  analisi 
comparse su “Paese Sera” soprattutto.
Io sapevo che Ordine Nuovo era attivo solo a Roma e che operava anche in Veneto 
attraverso elementi che io non ho mai conosciuto.
Io, in tutti quegli anni, ottenendo la fiducia di Rauti e degli altri, fingevo di essere un 
militante di Ordine Nuovo ma non partecipavo alle riunioni.
Non ho mai conosciuto però personalmente DELLE CHIAIE e GRAZIANI.
Dopo  la  deposizione  di  Catanzaro  fatta  da  me  a  seguito  delle  dichiarazioni  di 
D’AMATO sono stato oggetto di campagne diffamatorie attuate dal “Secolo d’Italia”  
che sosteneva che io ero un infiltrato.  Ciò avvenne prima della fase pubblica; io a 
seguito  di  un  consulto  presso  l’Avvocato  Eugenio  De  Simone  di  Roma  andai  in 
Danimarca,  dove rimasi  due anni  evitando così  di  essere sentito  nuovamente  dai 
Giudici su Ordine Nuovo.
Io sapevo che Ordine Nuovo, attraverso una decina di militanti e con l’apporto in loco 
di elementi del Servizio Segreto Militare, aveva duramente e con violenza contestato - 
alla Stazione Termini - una personalità sovietica, una donna, pervenuta in Italia: la 
Polizia intervenne e disperse i dimostranti.  Io mi trovavo a un centinaio di metri dalla  
manifestazione.
Seppi dell’apporto del SID da un Ufficiale dei CC che il  giorno dopo tanto ebbe a  
riferirmi e che io conoscevo da un paio di anni.  Io lo avevo conosciuto da tenente 
allorché  lavorava  prestando  servizio  al  Campidoglio;  poi  divenne  Capitano  e  da 
Maggiore fu inviato al Cairo sotto copertura della FIAT sotto il nome di “Guido Guidi”.  
Il nome dell’Ufficiale era Guido GIULIANI che era entrato al SIFAR da Capitano.
Le confidenze sui fatti della Stazione Termini me le fece da Capitano dell’Arma dopo 
aver già fatto ingresso ai Servizi.  Egli aveva assistito in prima persona  alla gazzarra  
animata dunque sia da elementi di Ordine Nuovo che da militari dell’Arma in borghese 
penso appartenenti al SID.
Il GIULIANI, fino a quando è andato al Cairo, riceveva da me gli stessi Appunti che io  
davo agli uomini del Viminale.
Il GIULIANI, di cui ero amico di famiglia in quanto conoscevo la di lui coniuge poi 
deceduta a nome Francesca, aveva un ufficio, mi pare, in Viale Manzoni, di fronte alla 
sede della FIAT, dietro la Stazione Termini.  Egli abitava in via Peropia n. 11 all’EUR 
ed era più giovane di me.
Credo che la donna sovietica in visita a Roma fosse la prima astronauta di sesso 
femminile.
Il GIULIANI non sapeva che io collaboravo con il Viminale.
Io, dalla fine degli anni Quaranta al 1981, ho collaborato con l’AGENZIA: “FIEL” il cui 
titolare era Patrizio Gonzales de Canales, uomo di cultura.  La sede era sita in piazza  
Mostenses n:5 a Madrid e io ne ero a Roma il dirigente; mi avvalevo di tre o quattro  
giovani  collaboratori,  pubblicisti:  Vincenzo  Guerra,  dopo  piazza  Fontana,  parlando 
della struttura Veneta di Ordine Nuovo sostenne che si trattava di elementi efficienti e 
cioè in rapporto all’attentato, ma sostenne, come con me sempre ha sostenuto che gli 
autori materiali erano stati gli anarchici.””

Venivano poi attinti immediatamente i precedenti relativi al MORTILLA nonché quelli relativi 

alla fonte DRAGO.  

Emergeva che progressivamente nel tempo e in momenti processuali diversi, prima durante 

l’istruttoria romana del Golpe Borghese e poi nel corso della fase istruttoria dei fatti di Piazza 

Fontana curata dai Giudici di Catanzaro, due fonti soltanto erano state bruciate giocoforza 

dal D’AMATO: una prima volta attraverso alcune incaute prime dichiarazioni del funzionario 
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D’AGOSTINO per  quanto  riguarda  DRAGO,  alias  Piero  SANGIORGI  militante  di  Ordine 

Nuovo,  ed  una  seconda  volta  dal  D’AMATO  in  persona  che  fu  sentito  sul  ruolo  del 

MORTILLA a Catanzaro e di cui si tratterà successivamente.

D’AMATO  ritenne  opportuno  nonché  funzionale  al  sistema  politico  e  al  proprio  potere 

personale sacrificare l’operatività di due sole fonti salvaguardando tuttavia l’intero impianto 

informativo del Ministero dell’Interno in un contesto in cui il bagaglio dell’A.G., o meglio delle 

forze più sane della magistratura, non era in grado di percepire sia l’entità e la qualità dei 

soggetti gestiti dagli Affari Riservati - né le aveva avute sussurrate - che la vigenza storica del 

fenomeno, sempre peraltro avallato dai Ministri dell’Interno pro tempore i quali, in virtù anche 

della produzione del MORTILLA, non  ignoravano che al Viminale la struttura spregiudicata 

degli  Affari  Riservati  andava impiegando le  c.d fonti  interne,  gli  infiltrati,  nelle  formazioni 

eversive della destra senza stroncarle.

L’esigenza di quel potere politico, puntualmente soddisfatta e condivisa dagli AA.RR., era il 

sapere tutto e prima: a causa di questo sistema quel potere si è venuto a trovare intraneo 

alla  strategia  della  tensione  in  concreto  attivata  dai  medesimi  soggetti  coltivati  da  fedeli 

funzionari  e,  nello  stesso  tempo,  giudiziariamente  estraneo  in  virtù  del  servigio,  non 

disinteressato, di questi ultimi e che ancora è in atto attraverso comportamenti apertamente 

reticenti tenuti al cospetto dei giudici.

Può qualificarsi tale apparente contraddizione da una parte come il prodotto storico di quella 

cultura,  dall’altra  come il  prezzo che,  con gravissimo ritardo,  sarebbe  stato  pagato  dalla 

classe politica - sia pure solo in termini di responsabilità morale – i cui esponenti ancor oggi 

appare quasi  impossibile  processare  quanto  al  ruolo  svolto  o all’atteggiamento  tenuto  in 

relazione ai ripetuti fatti di strage perpetrati nel Paese.  

Eppure si tratta di uomini politici che autorevolmente avevano alimentato i valori democratici 

della Resistenza anche nell’immediato dopoguerra.  Facendosi carico di sostenere il peso di 

una spietata linea anticomunista mediata dalla direttiva americana volta a destabilizzare per 

stabilizzare  essi  divennero  complici,  in  linea  progressiva,  in  tutte  le  fasi  salienti  di  ogni 

tentativo  eversivo  che,  al  momento  dello  sbocco  operativo,  agevolmente  riuscivano  ad 

arrestare per far prevalere una linea moderata anche nell’ambito delle forze di sinistra: una 

doppia strategia che li ha fatti tuttavia prigionieri degli esiti cruenti che spesso quegli stessi 

tentativi hanno prodotto.  Tutto questo in coerenza con la sofisticata prefigurazione sancita 

nel quadro Atlantico.

Il giudizio storico sull’operato di quegli uomini - che comunque finirono per resistere  alle 

svolte  autoritarie  -  non  può  oggi  perciò  essere  semplicisticamente  liquidatorio  bensì  di 

carattere complesso e pregno di ambivalenza visto il silenzio dietro cui gli stessi politici di 

allora si sono trincerati e ancora si trincereranno davanti all’Autorità Giudiziaria sia in ordine 
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ai  retroscena di  quei  cruenti  fatti  sia  in  ordine alle  coperture  conseguentemente  da essi 

accordate.

Val la pena pertanto di tentare una analisi sulla qualità del rapporto che progressivamente vi 

è stato nel nostro paese tra le strutture dell’Interno e della Difesa e le formazioni della destra 

eversiva.
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Caratteristiche dell’infiltrazione nei movimenti anche eversivi della destra

La tipologia dell’infiltrazione degli apparati di Polizia nelle strutture della destra ha assunto 

funzioni e forme diverse in relazione a differenti situazioni storiche.

Vi  fu  una  prima  fase,  quella  dell’immediato  dopoguerra,  in  cui  la  riorganizzazione  degli 

apparati repressivi dello Stato comportò una cooptazione di buona parte del personale già in 

servizio  durante  il  regime  fascista  nella  polizia  repubblicana  e  nei  Servizi  di  sicurezza. 

Contemporaneamente  la  destra  neofascista  si  andò riorganizzando:  primi  in  testa  gli  ex 

militanti della repubblica di Salò.

Si versava in una situazione di contiguità oggettiva e soggettiva dunque fra la destra e gli 

apparati dello Stato riorganizzati che, al più, richiedeva una buona tecnica di manipolazione.

Fino a verso la fine degli  anni Sessanta sarebbe perciò improprio parlare di  infiltrazione; 

piuttosto si trattò di un rapporto osmotico – sostenuto dalla influenza e dai mezzi della NATO 

– che percorse i binari di una stretta collaborazione fra la destra tutta e lo Stato.

Sarebbe altresì non pertinente, in ordine a quel periodo, il parlare di un doppio Stato e di una 

doppia  Obbedienza:  quella  formale,  alla  Repubblica  nata  dalla  Resistenza  e  un’altra, 

sostanziale, ai dettami transnazionale dell’Alleanza atlantica e dell’anticomunismo.

In  quella  fase,  semmai,  la  destra  –  e  principalmente  l’M.S.I.  di  Michelini  e  Almirante  – 

svolsero una funzione di tipo subordinato e quindi non alternativa nella trama anticomunista 

costituendo l’esercito di riserva e la cassa di risonanza per le imprese eversive di apparati 

dello Stato: non è un caso che il generale DE LORENZO come l’Ammiraglio BIRINDELLI, 

disvelati  i  loro  piani,  trovarono un comodo rifugio  in  Parlamento  e  proprio  nelle  file  del 

Movimento Sociale o della Destra Nazionale.

Con l’intenso sconvolgimento socioculturale causato dal Sessantotto fu modificato in radice 

lo schema appena descritto in quanto i movimenti di destra, e non solo quelli istituzionali, 

furono proiettati nel conflitto di massa che divideva il paese acquistando, per molti versi, una 

loro autonoma dimensione: gli eversori si erano fatti, per così dire, le ossa, erano divenuti  

adulti e lasciavano la mano del padre.

Gli apparati dello Stato e i referenti atlantici, dal canto loro, pur continuando ad avere una 

sorta  di  contiguità  preferenziale  con  i  movimenti  della  destra  ne  compresero  l’insorta 

autonomia.

Fu quindi alla fine degli anni Sessanta che va inquadrato l’inizio di una autentica infiltrazione 

capillare nelle formazioni della destra, soprattutto quella extraparlamentare, ad opera degli 

strateghi di Stato.
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Il M.S.I. persevererà nel suo ruolo di basso profilo e di subalternità alle strategie atlantiche 

che,  attraverso  l’anticomunismo  che  le  caratterizzò,  costituì  il  collante  ideologico  ed  un 

comune assioma in un periodo storico  segnato da grossi movimenti  di carattere sociale 

orientati a sinistra idonei a renderlo ancora più solido.

Dopo il Sessantotto gli apparati repressivi dello Stato e i Servizi di sicurezza avvertirono che 

le formazioni della destra eversiva avevano, come già detto, assunto una propria autonomia 

e la trama dell’infiltrazione fu ordita proprio al fine di  negarla per  far rientrare quelle pulsioni 

eversive della piazza di destra in una camera più misteriosa ove si andò ridisegnando quel 

grande filone strategico, gestito dagli americani, della contrapposizione al comunismo.

Con l’ingresso degli agenti infiltrati nella destra eversiva, a differenza di quanto fu possibile in 

ordine alle  formazioni di  sinistra, non si  trattò  di  svolgere soltanto un ruolo volto ad una 

raccolta  conoscitiva  di  dati.:  i  soggetti  infiltrati  furono  attivi  nell’orientare  in  una  certa 

direzione la linea politica di quei gruppi e  quando questo non fu possibile giunsero persino 

alla decisione di creare essi stessi dei nuovi raggruppamenti politici, come avvenne, secondo 

quanto  sancito  in  dichiarazioni  di  alcuni  militanti  della  destra  armata  di  Avanguardia 

Nazionale poi divenuti collaboratori di giustizia, per il DELLE CHIAIE il cui ruolo dopo il 1968 

divenne più  specifico (cfr.  dep.  Paglia  del  12.3.1990:  “nel  gennaio del  1970 fu rifondata 

Avanguardia Nazionale…... “)

E’ questa la fase centrale della strategia della tensione: Guido GIANNETTINI  e Giovanni 

VENTURA da una parte e DELLE CHIAIE dall’altra indirizzarono i gruppi di destra verso una 

attività  di  aperta  provocazione  contro  la  sinistra  per  conto  degli  apparati  dello  Stato.  In 

questa strategia vi furono esiti stragisti. Alcuni di essi possono ritenersi incidenti di percorso 

in cui incorsero anche i mandanti: gli agenti infiltrati erano infatti ispirati da una filosofia di 

stabilizzazione  centrista  e,  dopo  aver  lavorato  per  la  destabilizzazione  il  concreto  esito 

stragista si rifletté in modo assai negativo sulle loro Operazioni. Solo per alcuni di quei fatti di  

strage si  potrebbe ormai  affermare che si  trattò  di  una affermazione di  autonomia della 

destra eversiva nei confronti della intrusiva presenza degli  apparati dello  Stato: è il  caso 

dell’attività terroristica di Mario TUTI.

Si arriva così ad un’ultima fase storica caratterizzata da una profonda modificazione della 

strategia dell’infiltrazione nel settore della destra eversiva - il  periodo va collocato dalla metà 

degli anni Settanta ai primi anni Ottanta – e segnata dall’attività dei gruppi autodenominatisi 

Terza Posizione e N.A.R. e dalla quella parte più movimentista e determinata dei gruppi di 

estrema destra rappresentata da Ordine Nuovo, Lotta di Popolo, Europa Civiltà che decisero 

di praticare la lotta armata  non solo contro lo storico nemico, la sinistra, ma contro lo Stato. 
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Fu così  che  lo  scenario  dell’infiltrazione  ne  uscì  stravolto  a  fronte  di  una insorgenza  di 

organizzazioni clandestine, di militanti latitanti, di cellule fasciste compartimentate: i vecchi 

metodi di infiltrazione e quella originaria contiguità oggettiva non contarono più.

Non  cambiò  tuttavia  la  strategia  complessiva  degli  apparati  dello  Stato  e  dei  Servizi  di 

sicurezza che ancora pretesero di  controllare e indirizzare questi  spezzoni fuori  controllo 

della destra armata.  Non potendolo più fare direttamente anche a causa del rischio ritenuto 

enorme rispetto al passato in presenza di una magistratura ormai mutata nei suoi quadri, del 

serio impegno di alcuni apparati della polizia e dei carabinieri profuso nelle indagini, di una 

stessa politica americana improntata a parametri meno unidirezionali arginarono, il vuoto di 

uno scenario capovolto e attuarono una ennesima fase di infiltrazione nella destra armata. 

Questa fu caratterizzata dal ricorso alla mediazione di organizzazioni criminali o di apparati 

lobbistici.

I N.A.R. – principale organizzazione terroristica della destra e difficilmente infiltrabile a causa 

della estrema esiguità dei suoi nuclei militari – fruivano di ottimi rapporti con i boss della 

banda  della  Magliana  con  cui  si  andavano  scambiando  favori  reciproci  e  così  Terza 

Posizione,  che aveva capi  carismatici  introdotti  nella  loggia  P2.  La stessa Cosa Nostra, 

attraverso i canali carcerari e la continua attività del traffico d’armi, era in grado di agganciare 

e stabilire buoni rapporti con i nuclei del terrorismo nero. 

Il fatto che alcuni apparati repressivi dello Stato avessero un’ampia agibilità nella banda della 

Magliana, nella Loggia P2 e in Cosa Nostra è un dato ormai accertato negli esiti di molte 

inchieste giudiziarie.
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I  decreti  di perquisizione presso le abitazioni di alcuni funzionari già operanti nella 
Divisione AA.RR.

Nel  periodo  antecedente  al  sequestro  presso la  Segreteria  della  D.C.P.P.  l’Ufficio  aveva 

provveduto  a emettere  plurimi  decreti  di  perquisizione  presso le  abitazioni  e  i  siti  nella 

disponibilità di diversi funzionari già operanti nella Divisione senza comunque che all’esito 

fosse rinvenuto materiale documentale particolarmente utile.  

Ulteriori perquisizioni sono state disposte nel prosieguo.

Si ritiene comunque di elencare i relativi decreti progressivamente emessi accennando in 

particolare al contenuto del materiale rinvenuto presso il RUSSOMANNO e il PROVENZA: 

1) decreto emesso il 15 aprile 1996 ed eseguito il 17 aprile 1996 dal R.O.S. di Roma presso 

l’abitazione del dr. D’AGOSTINO;

2) decreto  emesso il  20  febbraio  1997 ed eseguito il  21  febbraio  1997 dalla  DIGOS di 

Venezia presso l’abitazione del dr. RUSSOMANNO;

Tra il materiale rinvenuto e sequestrato:  

- un  foglio  dattiloscritto  relativo  all’audizione  dello  stesso  innanzi  alla  Commissione 

d’Indagine Ministeriale per gli Archivi;

- parte di  un agenda, con pagina iniziale corrispondente al giorno 12 maggio e con 

quella  finale  corrispondente  al  giorno  24  settembre,  che  -  come  riferito  dal 

RUSSOMANNO - comprende il periodo della sua detenzione nelle carceri di Regina 

Coeli e di Rebibbia nel 1980 a seguito di provvedimento dell’A.G. di Roma;

- una scatola metallica di colore  blu contenente nr. 3 spezzoni di pellicola impressa in 

negativo. 

Il RUSSOMANNO ha fatto presente che le pellicole rappresentano immagini di volantini e di 

timers le cui copie sono state inserite in altrettanti “studi”: “Storia del terrorismo altoatesino 

(1° periodo settembre ’56 – marzo ’59) datato “ottobre 1968”, “Il terrorismo in Italia anno per 

anno, fascicoli I e II (1968 1° e 2° semestre)” datati “agosto ’70”;

- un  telegramma  datato  “4.1.1974”  avente  per  oggetto:  “Riunione  di  specialisti  in 

materia di terrorismo arabo” a firma Federico U. D’AMATO, stampato su carta recante 

la dicitura MINISTERO DELL’INTERNO;

- fotocopia  di  un  foglio  dattiloscritto  riportante,  nell’intestazione,  la  dicitura 

“CONFIDENTIEL” relativo alla riunione degli specialisti in materia di terrorismo arabo 

tenutasi  a Berna (Ch) il  20.2.1974,  riportante  la lista dei  partecipanti,  in  cui  viene 

evidenziato il nominativo S. RUSSOMANNO;
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- una Nota del Ministero dell’Interno nr. 224/4418.3 datata “Roma 18.10.1976” avente 

per  oggetto:  “3°  corso  comune  di  formazione  dei  quadri  superiori  dei  servizi  di 

sicurezza europei”, indirizzata al Servizio personale civile della P.S. e corredata da nr. 

1 foto dei partecipanti e relativo schema figurato;

- un Personal Computer e nr. 12 Floppy Disk. 

3) decreto emesso l’8 marzo 1997 ed eseguito il 10 marzo 1997 dall’Ispettore Sup. Bensa 

presso l’abitazione del dr. CARLUCCI;

Tra il materiale cartolare sequestrato:

- ruolo di  anzianità del personale del Ministero dell’Interno riferito al  1963, rivelatosi 

utile per identificare compiutamente i funzionari che all’epoca prestavano servizio alla 

Divisione;

- cartellina  in  pelle  “Ministero  dell’Interno…”  contenente  atti  vari  tra  i  quali  un 

organigramma con i  nominativi  e  gli  indirizzi  dei  funzionari  che  avevano  prestato 

servizio all’I.G.A.C.T.;

- una biografia del dr. CARLINO relativa alla sua attività presso la Divisione e presso 

l’Ispettorato;

- una  cartellina  intestata  “terrorismo,  attività  e  risultati  conseguiti…”  risalente  alla 

gestione SANTILLO-CARLUCCI. 

 

4) decreto  emesso  l’11  marzo  1997  ed  eseguito  in  pari  data  dall’Ispettore  Sup.  Bensa 

presso l’abitazione del dr. SANTILLO;   

Tra le cose sequestrate al termine delle operazioni:

- un  passaporto  italiano   intestato  a  MARTINELLI  Franco  con  apposta  la  foto  del 

SANTILLO;

- un  passaporto  italiano  intestato  a  BENEDETTI  Mario  con  apposta  la  foto  del 

SANTILLO;

- una lettera datata “4.3.1981 Washington D.C.” a firma “Annamaria e Ugo” ove si parla 

del Gen. SANTOVITO;

  

5) decreto emesso il 17 marzo 1997 ed eseguito il 19 marzo 1997 dall’Ispettore Sup. Bensa 

presso l’abitazione del  dr.  MILIONI nonché presso le  ulteriori  abitazioni  di  cui  dispone in 

Roma e Lavinio;

Al termine della perquisizione, tra il materiale sequestrato: 

- un agenda in pelle di colore marrone con nominativi e numeri telefonici; 
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- la Nota datata “Roma, 5 gennaio 1976” riportante l’organigramma dei funzionari in 

servizio presso l’Ispettorato di SANTILLO. 

6) decreto emesso il 17 aprile 1997 ed eseguito il 19 aprile 1997 dall’Ispettore Sup. Bensa 

presso  l’abitazione  del  MANGO  e  presso  l’ufficio  del  SISDE,  Divisione  Gabinetto,  ove 

prestava servizio;

All’esito  della  perquisizione  è  stata  sequestrata  un’agenda  riportante  nominativi  ed 

indirizzi risalenti al periodo in cui il  MANGO aveva prestato servizio al Viminale come 

segretario del Direttore della Divisione AA. RR..

7) decreto emesso il  27 dicembre 1997 ed eseguito il  30 dicembre 1997 dal  Nucleo di 

Polizia Tributaria di Parma con l’intervento dell’Ispettore Sup. Bensa presso l’abitazione del 

dr. PROVENZA.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la Nota della Questura di 

Milano  “n.  050483  Gab.”  del  “12  agosto  1963”  avente  per  oggetto:  “Elogio  per 

l’identificazione  degli  autori  di  attentati  terroristici  compiuti  in  Milano”,  ove  venivano 

comunicate espressioni di lode e concessi premi in danaro al Dirigente ed al personale 

dell’ufficio Politico di Milano.  

Dal documento si  rileva anche che all’epoca nel citato Ufficio prestavano servizio i  V. 

Brigadieri ALDUZZI Ermanno e GUELI Giuseppe che poi vennero trasferiti agli AA. RR..

Sono stati  altresì rinvenuti anche l’opuscolo “DOSSIER VALPREDA …un pugno chiuso 

per 16 morti…” edito “A cura del Settore Stampa e Propaganda della  Sezione M.S.I. 

Monteverde Roma – Via L. Vidaschi,  10 – tel.  5372645” nonché due fogli,  tratti  dalla 

pubblicazione  “Il  Borghese”  del  5  novembre  1972,  titolati:  ”Magistrati  contro  Polizia”: 

documenti che si ritiene di riportare di seguito.
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Analisi  del  materiale  cartolare  sequestrato  nella  cassaforte  della  Segreteria  della 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

Il  materiale cartolare rinvenuto riguarda la gestione e la trattazione delle fonti  e, in parte, 

attiene anche a remote attività della Divisione Affari Riservati risalenti ai primi anni Cinquanta 

la cui documentazione è risultata asportata.

E’ stata  acquisita  in  particolare  la  seguente  documentazione  che  sinteticamente  va così 

descritta:

- fascicolo di colore verde  - Ministero dell'Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza - U.C.I.G.O.S., titolato Elenco  “F”

Sullo stesso è apposto il numero “50" ed al suo interno sono stati rinvenuti:

- Cartella “Verbali consegna fascicoli gestione Comm. De Nozza” contenente Verbale 
redatto il 22 ottobre 1959 nell’ufficio del Direttore della Divisione Affari riservati sito 
nella  stanza  nr.  71  bis,  al  II°  piano  del  Palazzo  Viminale  in  Roma  dall’Ispettore 
Generale di P.S. Dott. Domenico De Nozza e dal Segretario di Polizia Ulderico Bottari 
attestante che nella cassaforte sita nell’ufficio sono riposti i seguenti fascicoli riservati  
impiantati durante il periodo ottobre 1958 – ottobre 1959:

1a) Fascicolo concernente “Esodo”
2a) Fascicolo concernente “Divisione Polizia”
3a)  Fascicolo   concernente  “Prefettura   Savona -  Richiesta   rimborso   di  Lire 

250.000 (duecentocinquantamila) per compenso confidente”
4a) Fascicolo concernente “Appunti relativi a:

- Finanziamento PCI;
- Società commerciali, emanazione diretta del partito comunista italiano;
- Elenco principali Società commerciali che finanziano il partito 
  comunista italiano o che gli versano contributi;
- Società commerciali con sede a Trieste che hanno rapporti d’affari 
  con la Jugoslavia o con Paesi d’oltre cortina;
-  Cooperative  di  maggior  rilievo  controllate  dalla  Lega  Nazionale  delle 

Cooperative e Mutue;
- Elenco delle Cooperative social-comuniste esistenti in Emilia e 
  Romagna;
- Locali di pubblico spettacolo gestiti nell’anno 1956 direttamente o per interposta 

persona dai partiti di estrema sinistra”
5a) Fascicolo concernente “Divisione Affari Riservati - Compiti”;
5 a bis) Fascicolo concernente “Segreto – Divisione Affari Riservati - Compiti”;
6a) Fascicolo concernente “Segreto – Notizie da fonte anonima”;
7a) Fascicolo concernente “Del Curatolo Mario”;
8a) Fascicolo concernente “Pignataro Nilo”;
9a) Fascicolo concernente “Rapporti tra Amministrazione di PS e Arma dei 

Carabinieri”;
10a) Fascicolo concernente “Zappagna Pietro – Tenente Colonnello dei Carabinieri”;
11a) Fascicolo concernente “Incontri ed abboccamenti tra Funzionari di PS e 

fiduciari in alberghi della Capitale”;
12a) Fascicolo concernente “Notizie di carattere militare inviate al SIFAR e nr. 1 

(uno) sottofascicolo intestato “SIOS Marina”;
13a) Fascicolo concernente  “Istituto di studi Parlamentari”
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14a) Fascicolo concernente “Discorso di replica dell’on. Fanfani”;
15a) Fascicolo concernente “Congresso Socialista – Interessamento ambienti 

britannici”;
16a) Fascicolo concernente “Formulario per la raccolta di notizie nei Comuni delle 

province”, due copie;
17a) Fascicolo concernente “Prossenico di Taipana – Opere di difesa nei pressi di 

Prossenico e Platischis”;
18a) Fascicolo concernente “Aspetti dell’attuale politica del MSI”;
19a) Fascicolo concernente “Onorevole Fanfani – Viaggio in Egitto”;
20a) fascicolo concernente  “Situazione sindacale nazionale – Progetto di fusione 

del CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) con la UIL (Unione 
Italiana del Lavoro);

21a) Fascicolo concernente “Traffico in stupefacenti, valuta, oro ed armi – Veneziani 
Mario, antiquario (Polbar – Società);

22a) Fascicolo concernente “Bortolozzo Duilio – Brigadiere di PS e Campadello 
Antonio – Brigadiere di PS – trasferimento”;

23a) Fascicolo concernente  “Kastner Josef – consocio della ‘Suprafon’”;
24a)  Fascicolo  concernente  “Ministero  delle  Finanze  (Uffici  Imposte  Dirette  – 

Promozioni) e dr. Colasanti – Procuratore Capo”;
25a) Fascicolo concernente “Bolzano  appuntato di PS Patelli Ciro”;
26a) Fascicolo concernente “Scuola Allievi Ufficiali e Sottoffuciali di PS – Capitano di 

PS Milano Alberto ed altri”;
27a)  Fascicolo  concernente  ”Visite  alle  Provincie  da  parte  del  Direttore  della 

Divisione Affari riservati – relazione”;
28a)  Fascicolo  concernente  “Tessere  di  libero  ingresso  nei  locali  di  pubblico 

spettacolo per Sottufficiali e Guardie di PS della Divisione Affari Riservati”;
29a) Fascicolo concernente  “Fonzi Giovanbattista Angelo di Francesco – 

Consigliere di 2^ classe RA, addetto alla segreteria particolare dell’on. Ministro”;
30a) Fascicolo concernente “Spry C.C.F. – Direttore Generale australiano dei Servizi 

di Sicurezza – Visita in Italia”;
31a) Fascicolo concernente “Driscoll Robert Paul, cittadino USA”;
32a) Fascicolo concernente  “Austria”;
33a) Fascicolo concernente “Notiziario politico”;
34a) Fascicolo concernente “William, Generale”;
35a) Fascicolo concernente “Tamanini Rino – Tenente delle Guardie di PS – 

Relazione intima con Pagnutti Teresa”;
36a) Fascicolo concernente “parlamentari della Democrazia Cristiana della provincia 

di Milano eletti nella circoscrizione di Milano – Pavia, nelle elezioni del 25 maggio 
1958” e nr. 14 (quattordici) sottofascicoli intestati rispettivamente a: 
Berti dr. Pierantonio; Butti rag. Alessandro; Calvi Ettore; Colombo dr. Vittorio; Del 
Bo prof. dr. Rinaldo; Dosi avv. Mario; Gennai Erisia; Longoni Tarcisio; Migliori avv. 
Giovanni Battista; Origlia rag. Edoardo; Ripamonti dr. Ing. Camillo; Sangalli prof. 
Vincenzo; Cornaggia Medici Giovanni Maria; Merzagora Cesare;

37a) Fascicolo concernente “Bracci prof. Mario – Monte dei Paschi di Siena” e nr. 5 
(cinque) sottofascicoli intestati rispettivamente a: on. Viviani Arturo ed altri; 
Barone Ricasoli Firidolfi Bettino ed altri; Capocchi comm. ed altri; Vecchi dr. ed 
altri; Radicchi Alberto ed altri;

38a) Fascicolo concernente “Segni on.”
39a) Fascicolo concernente “Situazione giornalistica”;
40a) Fascicolo concernente “Bucarelli Palma”
41a) Fascicolo concernente “Parlamentari di centro-destra appartenenti alla 

provincia di Milano eletti nella circoscrizione Milano – Pavia nelle elezioni del 25 
maggio 1958” e nr. 5 sottofascicoli intestati rispettivamente  a: PSDI – Bucalossi 
Pietro ed altri; PLI – Malagodi Giovanni Francesco ed altri; MSI – Servello Franco 
Maria ed altro; PNM – Degli Occhi Cesare; PMP – Crevisini dr. Antonio;

42a) Fascicolo concernente “Mangano dr. Angelo, Commissario di Ps”;
43a) Fascicolo concernente “Heath Antohy, giornalista inglese”;
44a) Fascicolo concernente “on. Giulio Andreotti”;
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45a) Fascicolo concernente “Andrielli Paolo di Romeo, Brigadiere di PS e Fiorillo 
Giuseppe di Costantino, Maresciallo di PS ed altri”;

46a) Fascicolo concernente  “parlamentari social-comunisti della provincia di Milano 
eletti nella circoscrizione Milano – Pavia nelle elezioni del 25 maggio 1958 e nr. 2 
(due ) sottofascicoli intestati rispettivamente a: Partito Comunista Italiano PCI – 
Deputati al Parlamento e Senatori della Repubblica e Partito Socialista Italiano 
PSI – Deputati al Parlamento e Senatori della Repubblica;

47a)  Fascicolo  concernente  “Organizzazione  Centrale  e  Periferica  del  Partito 
Comunista Italiano”;

48a) Fascicolo concernente “Associazione Internazionale dei Capi di Polizia – Invito 
a S. Ecc. Giovanni Carcaterra – Capo della Polizia Italiana”;

49a) Fascicolo concernente “Malfatti on. Franco Maria, deputato della DC e dirigente 
della SPES”;

50a) Fascicolo concernente “Partito Comunista Italiano – Circolare cifrata rimessa 
alle federazioni dipendenti”;

51a) Fascicolo concernente “Partito comunista italiano e Federazione di Trieste – 
Attività –Operazione di Servizio”;

52a) Fascicolo concernente “Riunioni congiunte della Segreteria della Direzione e 
dell’ufficio  di  Presidenza  della  Commissione  Centrale  di  controllo  del  partito 
comunista  italiano  –  relazione  e  nr.  1  (uno)  sottofascicolo  intestato  Relazioni 
decadali”;

53a) Fascicolo concernente “Dragoni Camillo, Vice Brigadiere di PS – Trasferimento 
dalla Questura di Roma alla Divisione Affari Riservati”;

54a)  Fascicolo  concernente  ”Colloquio  tra  l’Ecc.  il  Capo  della  Polizia  ed  il  sig. 
Prefetto Verdier, Direttore Generale della Suretè Nationale Francaise”;

55a) Fascicolo concernente “F.B.I.”;
56a) Fascicolo concernente “Funzionari della Divisione Affari Riservati – Proposte”;
57a) Fascicolo concernente “Bout de Lan – alias Besnard Francois”;
58a) Fascicolo concernente “Elezioni  in Sicilia – fotocopia rapporto dell’Arma dei 

Carabinieri  sulle  previsioni  esistenti  presso  l’Ufficio  Commissione  Centrale  di 
controllo del partito comunista italiano”;  

59a) Fascicolo concernente “Notiziario sulla situazione politica nei Paesi del Bacino 
Mediterraneo (1 – 12 maggio 1959)”;

60a) Fascicolo concernente “Quarta Giuseppe di Salvatore – scrittore provincia di 
Ragusa,  conversazione  telefonica  con  l’apparecchio  nr.  347165  –  Roma  e 
telegramma  spedito  da  Siracusa  Scalo  ad  intestatario  detto  apparecchio 
telefonico”;

61a)  Fascicolo  concernente  “Cessione  o  vendita  di  armi,  munizioni  e  materiale 
d’armamento per esportazione verso terzi Paesi”;

62a)  Fascicolo  concernente  “Fotocopia  di  schede  personali  degli  iscritti  alla 
Federazione Giovanile Comunista della Sezione Ostiense del PCI e di  cinque 
elementi trasferiti alla Sezione San Paolo”;

63a) Fascicolo concernente “Riunione al Cairo del Comitato Permanente per la lotta 
anticoloniale  nel  Medio  Oriente  e  Mediterraneo  (27  –  30  maggio  1959)  – 
Conversazione fra l’on. Lucio Luzzatto del PSI ed il sen. Velio Spano del PCI”;

64a) Fascicolo concernente  “Marigliano (Napoli), incidenti verificatisi l’8 giugno 1959 
durante  una  dimostrazione  di  contadini  e  produttori  agricoli  in  seguito  alla 
precipitosa caduta del prezzo delle patate”;

65a)  Fascicolo  concernente  “Viaggio  a  Parigi  del  Direttore  della  Divisione  Affari  
riservati,  Ispettore  Gen.  di  P.S.  De  Nozza  dr.  Domenico   e  del  dipendente 
Funzionario dr. Walter Beneforti – Contatti con i colleghi della Polizia francese nei 
giorni 8, 9, 10 e 11 giugno 1959 – relazione”;

66a)  Fascicolo  concernente   “Direttore  della  Divisione  Affari  Riservati  – 
Corrispondenza privata con l’Austria (Polizia)”;

67a) Fascicolo concernente “Lombardi Vincenzo, Maresciallo di PS”;
68a) Fascicolo concernente “Notizie anonime contro elementi del SIFAR”;
69a) Fascicolo concernente “Schedario perforato analitico – Non realizzato”
70a) Fascicolo concernente “Lollobrigida Gina – Attrice cinematografica – Appunto”;
71a) Fascicolo concernente “Iodice – Colonnello Ispettore di PS a Genova”;
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72a) Fascicolo concernente “Zarcone Agnese (Giuseppe, Francesca, Carmela) fu 
Domenico – donna rinvenuta il 12.10.1959 priva di sensi in un prato del Pincio”;

73a) Fascicolo concernente “Gava avv. Silvio”;
74a) Fascicolo concernente “personale della Segreteria particolare dell’Ecc. il Capo 

della Polizia”;
75a)  Fascicolo  concernente  “Gruppi  Operativi  periferici  –  nr.  9  (nove)  cartelle 

contabilità intestate rispettivamente a: Trentino – Alto Adige; Campania; Emilia; 
Liguria; Lombardia; Piemonte; Puglie; Toscana; Veneto;

76a) Fascicolo intestato a Spano Velio, senatore;
77a) Fascicolo concernente “Reparti per la lotta contro il sabotaggio”;
78a) Fascicolo concernente “Operazione Covo”;
79a) Fascicolo concernente “Del Duca Ciro, Maresciallo di PS”;
80a)  Fascicolo  concernente  “Possente  dr.,  Commissario  Capo  di  PS  a  Reggio 

Emilia”;
81a) Fascicolo concernente  “Caso Peyrefitte”;
82a) Fascicolo concernente “on. Gonnella;
83a) Fascicolo concernente “Ospiti e tele”;
84a) Fascicolo concernente “Compensi a personale della Divisione Affari Riservati 

ed  ai  fotosegnalatori  e  nr.  2  (due)  sottofascicoli  intestati  rispettivamente  a 
“Personale  fotosegnalatore  dell’Ufficio  Polizia  Frontiera  Brennero”;  ”Personale 
fotosegnalatore dell’Ufficio Polizia Frontiera Tarvisio”; 85a) Fascicolo concernente 
“Compensi ai fiduciari  della Divisione Affari  Riservati,  Ufficio Centrale e nr.  16 
(sedici) cartelle intestate rispettivamente a : Aloisio, Aristo, Bruto, Buco, Drago, 
Giacomo, Marte, 999, Ondi, Pasta, Pila, Salsa, Silvio, Stoltz, ZZZ, Zita;

86a)  Fascicolo  intestato  “Divisione  Affari  Riservati  –  Rimborso  spese  postali  e 
ricevute abbonamento casella postale”;

87a) Fascicolo intestato “Segreteria speciale PA – Rimborso spese”;
88a) Gruppo investigativo “Roma – Lazio”, contabilità”;
89a) Fascicolo concernente “Circolari del partito comunista italiano”;
I  Fascicolo concernente “Bologna – Notizie riservate” nr. 3 (tre) volumi;
II Fascicolo concernente  “Comune di Camegliano – Notizie riservate” nr. 1 (uno) 

volume;
III Fascicolo concernente “Imola – Notizie riservate” nr. 2 (due) volumi;
IV  Fascicolo  concernente  “Pistoia  –  Situazione  della  organizzazione  dei  partiti 

politici, dei vari Enti ed Associazioni con riflessi politici” nr. 3 (tre) volumi;

- Verbale di ricognizione redatto il  15 novembre 1959 nell’ufficio del  Direttore della  
Divisione Affari riservati sito nella stanza nr. 71 bis, al II° piano del Palazzo Viminale in  
Roma dall’Ispettore Generale di P.S. Dott. Domenico De Nozza e dal Segretario di 
Polizia Ulderico Bottari attestante che nella cassaforte sita nell’ufficio sono riposti  i 
seguenti fascicoli:

1) Una cartella intestata “riservata”;
2) Una cartella intestata “Austria”;
3) Una cartella intestata “atti  trattenuti durante la sua gestione dall’ex Capo della 

Polizia Ferrari e restituiti il 20.6.1952 al dott. Barletta;
4) Una cartella intestata “telefoni ufficiali e riservati” di esponenti di partiti di estrema 

destra e di estrema sinistra e delle rispettive organizzazioni sindacali di partito;
5) e 6) Due cartelle contenenti “specchi ed elenchi relativi al personale impiegato 

negli Uffici dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici nell’ispettorato di I^, II^, III^,  
IV^ e V^ Zona, nella compagnia generale Telemar e nella società Italcable;

7) Cartella concernente  il Vice Prefetto “Ercelli Alfonso”;
8) Cartella concernente  “acquisti apparecchi fotografici”;
9) Cartella concernente il dott. Silvestri Amari, Direttore Generale presso il Ministero 

Industria e Commercio;
10) Cartella concernente il prof. Bracci, rettore Università di Siena;
11)Cartella concernente Agenzia Ade;
12) Cartella concernente “Giulio Seniga”, ex segretario di Secchia;
13) Cartella concernente irregolarità demanio dell’Aeronautica;
14) Cartella concernente “Modena – federazione provinciale P.C.”
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15) Cartella concernente il dott. Maisani Antonino, ispettore Generale medico;
16) Cartella concernente  “note informative personale Divisione”;
17) Cartella concernente situazione sindacale Maggio 1955, triplice copia;
18) Cartella concernente note sul 31° Congresso Nazionale del P.S.I.;
19) Cartella concernente osservazioni sullo statuto del P.S.I.;
20) Cartella concernente “Fondi di finanziamento del P.C.I.”
21) Cartella concernente il servizio del casellario Politico Centrale, con Appunto per 

il Ministro relativo ad discorso di Togliatti sulla politica italiana;
22) Cartella concernente il Prefetto di Messina;
23) Cartella concernente “riorganizzazione uffici Vigilanza Stranieri;
24) Cartella concernente apparato P.C.I. nel settore culturale;
25) Cartella  concernente  “Ufficiali,  Sottufficiali  e  personale  civile  del  Ministero 

Difesa su cui gravano sospetti di appartenenza partiti estrema sinistra”;
26) Raccoglitore contenente cartelle numerate dal nr. 1 al 100;
27) Raccoglitore contenente cartelle numerate dal nr. 101 al 200;
28) Raccoglitore contenente cartelle numerate dal nr. 201 al 250;
29) Raccoglitore contenente cartelle numerate dal nr. 251 al 375;
30) Raccoglitore contenente cartelle numerate dal nr. 376 al 440;
31) Raccolta di fascicoli intestati “Aloisio, Aristo, Arte, Bruto, Carmelo, Drago, Salsa 

Emiliano, Fotosegnalatori, Franco, Giacomo, Giolli;  
32) Raccolta di fascicoli intestati “Marte, Nino, Nasi, 999, Ondi, Pecora, X Mas 14, 

Silvio, Stolz, Virgilio, ZZZ;
33) Cartelle  contabilità: Puglie, Campania, Liguria, Lombardia, Trieste e Veneto, 

Piemonte, Toscana-Emilia, Alto Adige, Lazio.
34) Cartella contenente documenti relativi alla trasmissione in periferia del Codice 

R.3 e nr. 6 (sei) copie del codice stesso;
35) Busta chiusa intestata “Cif. B. Sospeso il 26.2.1954”;
36) Busta aperta contenente: un carnet emissione messaggi, un carnet ricezione 

messaggi, un fascicolo di istruzioni in lingua inglese, tre fascicoli  contenenti la 
traduzione in lingua italiana del fascicolo di istruzioni in lingua inglese;

37) Una cartella  intestata  alla  Legazione Australiana,  contenente:  Documento  in 
lingua inglese relativo alle funzioni “S.K.” del Servizio di Sicurezza di Stato”, con 
3 (tre)  copie  della traduzione in  lingua italiana,  “Documento in lingua  inglese 
contenente un rapporto sulle identificazioni  di funzionari  sovietici  in  servizio in 
Italia alla data del giugno 1955”, con 4 (quattro) copie della traduzione in lingua 
italiana;

38)  Fotocopia di un opuscolo in caratteri cirillici del 1950, recante il nr. 336;
39) Documento  dello  Stato  Maggiore  relativo  alle  istruzioni  particolareggiate 

impartite dagli inglesi per eseguire sabotaggi – anno 1943;
40) Documento concernente gli  immobili  di cui il  PCI dispone in alcune province 

italiane;
41) Tavole statistiche relative all’afflusso dei clandestini dalla Jugoslavia – Questura 

di Trieste;
42) Fotocopia del documento di cui al precedente numero d’ordine 39;
43) Documento  della  Divisione  AA.RR.  concernente  attività  propagandistica  del 

P.C.I. e la contropropaganda (gennaio 1954);
44) Documento concernente il servizio di informazione polacco;
45) Documento concernente il servizio di informazione ungherese;
46) Documento in 10 (dieci) volumetti dello Stato Maggiore Difesa, concernente lo 

spionaggio atomico sovietico;
47) Raccoglitore  intestato  “Affare Mulas”  contenente 14 (quattordici)  cartelle  e 7 

(sette) inserti;
48) Raccoglitore intestato “Inghilterra-Canadà” contenente corrispondenza varia;
49) Raccoglitore  intestato  “Francia-relazioni”  contenente  documenti  e 

corrispondenza varia;
50) Opuscolo in lingua francese intestato: “Il pericolo sovietico sorge in Cina ed in 

Giappone”;
51) Opuscolo in  lingua francese,  in triplice copia  intestato  “Visioni  sommarie sui 

servizi speciali sovietici e loro attività nel territorio”;
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52) Opuscolo in lingua francese intestato  “Sintesi sui servizi speciali ungheresi e 
sulle ingerenze ungheresi in Francia”, in 3 (tre) tomi;

53) Opuscolo in lingua francese intestato “la spia sovietica”, in 3 (tre) tomi;
54) Opuscolo  in  lingua  francese  intestato  “Il  movimento  comunista  staliniano  al 

servizio dell’imperialismo russo”;
55) Opuscolo in lingua francese intestato “Bollettino B. (Esemplare dei N.ri 2, 3, 6, 8 

e 9)”;
56) Pubblicazione in 6 (sei)  volumi del  Ministero dell’Interno Francese, in lingua 

francese, dal titolo “Le Ingerenze polacche in Francia”;
57) Documento trasmesso dal SIFAR concernente il partito comunista spagnolo;
58) Nr.  2  fascicoli  trasmessi  dall’Ufficio  “D”  delle  FF.AA.  dal  titolo  “Forze 

clandestine”;
59) Documento relativo all’azione antimilitare del P.C.I. per il periodo aprile-giugno 

1953;
60) Documento relativo all’azione antimilitare del P.C.I. per il periodo gennaio-aprile 

1953;
61) Fodera in tela marrone contenente un mitra “Beretta”, cal 9, nr. 1117 e nr. 1 

caricatore da 20, completo di 20 pallottole e nr. 1 caricatore da 40, completo di 40 
pallottole;

62) Idem come al precedente nr. 61 col nr. di matricola 2041;
63) Idem come al precedente nr. 61 col nr. di matricola 2039;
64) Idem come al precedente nr. 61 col nr. di matricola 1132;
65) Idem come al precedente nr. 61 col nr. di matricola 1107;
66) Idem come al precedente nr. 61 col nr. di matricola 2040;
67) Munizioni sfuse: nr. 20 proiettili, cartuccia cal. 9 per mitra automatico “Beretta”, 

nr. 2 proiettili cal. 7,9, nr. 25 proiettili cal. 12.

Circa  le  armi  indicate  si  rileva  un’annotazione  manoscritta  concernente  la  loro 
consegna all’Armeria del Reparto Autonomo  del M.I.  “”Le armi sono state versate 
all’armeria del Rep. Autonomo Gr. P.S.  Min. Interno. Ricevuta e verbale si trovano 
fascicoletto “Armi” custodito in cassaforte””.

- Cartella “Fiduciari (Informazioni).  
Trattasi di una raccolta di appunti e pro memoria risalenti agli anni 1958, 1959 e 1960 
relativi ad informazioni  di carattere biografico e sulle capacità di  apporti  informativi 
delle fonti gestite dalla Divisione attraverso le Squadre esterne.

- Carteggio vario concernente la trattazione di fonti informative dalla fine degli anni  
Quaranta al 1984 con annotazioni relative ai nomi di copertura, alle somme erogate 
ed ai funzionari che le gestivano.  In alcuni casi ai nomi di copertura sono accostati i 
dati anagrafici reali e dei quali si riportano alcuni esemplari:
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- ”Appunto” per S.E. il Capo della Polizia” “Roma 2 maggio 1984” con il quale viene 
illustrata la attività della Divisione nel settore delle spese di carattere riservato.  Nello 
scritto  viene  illustrato  l’impiego  dei  fondi   provenienti  dalla  Cassa  del  Capo della 
Polizia per spese di carattere fiduciario.  Viene addotto che mensilmente dalla Cassa 
del Capo della Polizia vengono prelevati 14 milioni per le seguenti causali:

assegno al personale;
spese  fiduciarie  degli  uffici  per  le  Informazioni  Generali  e  per  le  Operazioni 
Speciali (Ucigos – Digos e Uigos);
compenso  ai  fiduciari  delle  varie  Questure  e  delle  squadre  dell’UCIGOS 
distaccate;
spese d’ufficio;
spese straordinarie.

Alcune di dette spese sono a carattere fisso mensile, altre invece sono variabili.
Quelle fisse sono:
1) per  assegno  corrisposto  in  favore  del  personale  dell’UCIGOS  (funzionari  e 

personale ritenuto più meritevole)
2) per  rimborso  spese  fiduciarie  alle  Questure,  agli  uffici  Digos  e  Uigos 

maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo, nonché ai funzionari dell’Ucigos
3) compenso ai fiduciari delle Questure e dell’Ucigos

Le spese variabili sono:
1) spese straordinarie sostenute dall’Ucigos, dalle varie Questure e dalle Digos e 

Uigos  che  ne  fanno  richiesta  a  questo  Ufficio  per  compenso  a  fiduciari 
occasionali,  spese di  custodia  per  detenuti  messi  a disposizione di  detti  uffici 
dall’A.G. per interrogatori, indagini, ecc., il cui ammontare varia mensilmente da 1 
a 3 milioni di lire;

2) spese  di  ufficio,  per  acquisto  stampa  quotidiana  e  periodica,  acquisto 
pubblicazioni sul terrorismo, spese di cancelleria ecc., per un ammontare di circa 
L. 600.000.

- elenco rilegato con morsetto in plastica con copertina di colore verde

E’ un Elenco Generale dei fascicoli del Personale di Pubblica Sicurezza fuori servizio che 

venne trasmesso all'Archivio di Stato; 

- fotocopia Elenco dei fascicoli depositati nell'archivio Centrale dello Stato Anno 1965

Si trattava di una serie di  faldoni recanti il  carteggio relativo ad attività svolte tra gli  anni 

Trenta  e  Quaranta  concernenti  intercettazioni  telefoniche  attuate  in  particolare  durante  il 

regime nonché carteggio relativo al personale impiegato in tali servizi. 
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- fascicolo di colore giallo  - Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza - U.C.I.G.O.S., intestato: Squadra Tecnica

All’interno vi è una relazione descrittiva delle attività della Squadra Tecnica della Divisione 

Affari  Riservati  redatta  in  occasione  dell’insediamento  del  Dr.  Santillo  quale  direttore  del 

Servizio e che contiene anche le richieste di dotazione di materiali tecnici.

- fascicolo di colore giallo  - Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza  - Divisione Affari  Riservati.  Intestato:  Compiti  ex Div.  AA.  RR.  e Servizio 
I.G.S.I.

Reca all’interno le Note del Capo della Polizia relative alla riorganizzazione del Servizio con 

l’attribuzione dei vari incarichi ai funzionari preposti.  

-  fascicolo  di  colore  giallo  - Ministero  dell'Interno  Dipartimento  della  Pubblica 
Sicurezza intestato: Personale Squadre distaccate e con apposta la dicitura a matita 
“n° 3 Pratiche Riservate”: 
La cessazione della attività delle Squadre periferiche: documentazione.
Le deposizioni di MANGO, di VICARI, di D’AGOSTINO.  Ipotesi
 

In questo fascicolo è stato rinvenuto l’Appunto datato “Roma, 27 gennaio 1984” ove viene 

indicato il “Personale dell’UCIGOS distaccato fuori sede” documento che si ritiene di riportare 

integralmente:

1) m/llo 1^ cl.sc. rich.  GRANDI Arnaldo - anni 61 FIRENZE

2) app. MEACCI Orlando - anni 54 FIRENZE

3) m/llo 1^ cl.sc. VISINI Pietro Angelo - anni 59 GENOVA

4) m/llo 1^ cl.sc. FIGLIA Aldino - anni 58 GENOVA

5) app. AGLIRA’ Pasquale - anni 53 GENOVA

6) brig. GALLI Mario - anni 57 MILANO

7) brig. DEL CONTE Antonio - anni 57 MILANO

8) brig. CANNIZZO Pietro - anni 56 TORINO

9) agente SCIONTI Vincenzo - anni 28 TORINO

Si tratta di nominativi dei dirigenti o componenti delle “Squadre”.

In proposito va detto che nel corso del 1984 ebbe fine il fenomeno informativo periferico per 

decenni azionato da esse. 
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Nell’ottobre dello stesso anno, dopo la doglianza del Prefetto di Milano194, VICARI, il Direttore 

dell’UCIGOS, D’AGOSTINO, presiedette una riunione cui presenziò anche il dr. COLONNA, 

Capo della Segreteria dell’UCIGOS, e, in presenza di tutto il personale esterno componente 

le Squadre - convocato da MANGO  via telefono – venne resa nota la direttiva del Capo della 

Polizia PORPORA  relativa allo scioglimento immediato delle microstrutture.

Ad eccezione di un elemento di Firenze tutti risposero di non voler essere assegnati alle 

Questure del luogo di residenza bensì di voler essere collocati in congedo. 

Furono perciò interrotti i rapporti delle Squadre con le fonti di tal che la Centrale cessò la  

erogazione dei relativi fondi e l’aggiornamento del registro custodito nella cassaforte della 

Segreteria del Direttore dell’UCIGOS.

Continuarono ad affluire tuttavia dalla Centrale i fondi in direzione delle DIGOS trasmessi 

con lettera contenente gli assegni non trasferibili. 

Tenuto conto che la missiva di VICARI  risale al 3 aprile 1984 e che fu indirizzata al Capo 

della Polizia CORONAS può sostenersi, come d’altra parte ha rilevato il teste MANGO, che il 

predetto  non  ritenne  di  recepire  la  doglianza  che  fu,  invece,  raccolta  dal  successore  di 

CORONAS,  PORPORA,  il  quale  si  determinò  a  formulare  la  direttiva  demandandone 

l’attuazione al D’AGOSTINO. 

Pochi sono i ricordi che VICARI è riuscito a esprimere sullo specifico episodio salvo che fu il 

Questore di Milano a segnalarglielo e che è ben descritto in uno dei documenti che di seguito 

si riportano.

VICARI  ha  fatto  intendere  che  interpretò  l’episodio  riconducibile  alla  Squadra  di  Milano 

come una violazione delle direttive da lui impartite all’atto in cui assunse la carica di Prefetto 

di  Milano  secondo  cui  egli  avrebbe  dovuto  essere  “costantemente  e  preventivamente” 

informato di tutto. 

Il  prefetto  D’AGOSTINO,  una  delle  eminenze  grigie  ancora  viventi  della  Divisione  Affari 

Riservati, all’ottobre del 1984 era da anni perfettamente a conoscenza della giacenza presso 

la Segreteria, ormai divenuta propria dipendenza strutturale, del carteggio relativo alle fonti 

visto anche che nel 1974, a causa di una sua incauta deposizione all’A.G. di Roma, aveva 

erroneamente rivelato la fonte Drago.

Peraltro nei mesi intercorrenti dalla sua nomina a Direttore dell’UCIGOS fino all’ottobre di 

quello stesso 1984 lo stesso prefetto aveva portato al Capo della Polizia l’elenco recante i 

nominativi  delle  fonti,  allestito  dal  MANGO,  unitamente  alle  somme  necessarie  per  il 

pagamento del loro contribuito informativo.

Significativamente,  in  ordine  all’intero  sistema  di  raccolta  di  notizie  degli  AA.  RR.,  il 

D'AGOSTINO ha risposto: 

194 (cfr. f. 173 - sequestro carteggio D.C.P.P.)
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"A noi della Divisione all'epoca interessava raccogliere le notizie e quindi non distinguevamo 

tra  fonti  interne  o  infiltrati  nelle  Organizzazioni  eversive  e  fonti  occasionali.  Si  parlava 

genericamente di fonte ben informata o ben introdotta”: importante era dunque solo sapere e 

far sapere ai vertici del Ministero.

All’esito  del  sequestro  del  materiale  custodito  nella  cassaforte,  nel  fascicolo  titolato 

“Personale Squadre distaccate” è stato rinvenuto il  carteggio pertinente alla direttiva che 

condusse alla cessazione di quelle che D’AGOSTINO ha chiamato “squadrette informative”. 

Lo  stesso  funzionario  “il  28.9.84”195 dopo  aver  conferito  con  PORPORA  scrive:  “inutile 

conservarle”.

Il misterioso episodio scatenante è descritto nell’Appunto inviato dall’UCIGOS  con Nota 28 

febbraio 1984 al  Questore  di  Milano:  l’informativa “di  fonte  fiduciaria in  data 24 febbraio 

1984” che perviene al Questore di Milano è in realtà un Appunto della locale Squadra che 

segnala carenze del “dispositivo di sicurezza in atto nella Prefettura di Milano” nonché la 

circostanza secondo cui “taluni incaricati (sottufficiali) di svolgere informazioni su brigatisti, 

svolgono tale opera telefonicamente e chiedono notizie al primo che risponde al telefono”. 

E’ stato rinvenuto anche l’Appunto datato “Milano, 7 marzo 1984” con il quale il Commissario 

Capo dr. SASSO comunica al Questore che nella stessa mattinata era stato effettuato un 

sopralluogo “in relazione all’Appunto fiduciario”.

All’esito può essere solo ipotizzato - visto il tenore della decretazione del D’AGOSTINO fatta 

il 28.9.84196 secondo cui “Gli uomini che le compongono passano alle Questure delle loro 

città” - che vi fosse un intendimento di far proseguire l’attività informativa delle Squadrette 

anche nell’ambito delle Questure; ma è solo un’ipotesi, corollario di una sorta di regola di 

esperienza  storica  secondo  cui,  in  Italia,  all’esito  di  un  formale  scioglimento  di  una 

qualsivoglia struttura – legale o clandestina – non ne ha mai corrisposto uno effettivo.

195 (cfr. f. 171 – sequestro D.C.P.P.)
196 (cfr. f. 170 – sequestro D.C.P.P.)
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- fascicolo di colore giallo  - Ministero dell'Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza  - Divisione  Affari  Riservati.  Intestato:  Sig.  Ciro  Patelli  –  Bolzano, 
sovvenzione straordinaria per cessazione rapporto, con apposto il numero “49”

Il carteggio si riferisce alla collaborazione prestata dopo la cessazione dal servizio da Ciro 

PATELLI, già Appuntato di P.S. in servizio a Bolzano.

Dall’analisi del carteggio si rileva che il predetto, dopo essere stato posto in quiescenza nel 

1963, venne incaricato dal dr. ORTONA, Direttore della Divisione Affari Riservati, di fare da 

“ponte” tra le fonti operanti in Alto Adige e la Divisione. L’incarico si protrasse sino al 30 

maggio  1970  e  il  PATELLI  in  questa  data  si  rivolse  al  Direttore  della  Divisione  per  la 

corresponsione della somma di danaro poi concessagli e necessaria per il suo trasferimento 

nella città di origine - come gli era stato a suo tempo più volte promesso dai Direttori del 

Servizio che si erano avvicendati nel tempo.

Dal testo si evince che a Bolzano al posto di PATELLI operò “altra persona”.

Il 17 giugno al PATELLI fu corrisposta la somma di lire 200.000 e dal carteggio risulta che fu il 

dr.  RUSSOMANNO  a  farsi  portatore  della  decisione  riguardante  la  cessazione  della 

collaborazione del PATELLI e della erogazione di denaro.
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- fascicolo di colore giallo  - Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza - Divisione Affari Riservati intestato: Fiduciario Rossi con apposto il numero 
“47”

Il  fascicolo contiene in particolare un Appunto nel quale vengono indicati il  nominativo, lo 

pseudonimo e le modalità di  contatto della fonte “Sig. Rossi” che, in relazione al  residuo 

carteggio presente nel fascicolo, parrebbe  essere, al 1979, un militante di Potere Operaio, 

tale ORLANDI Fernando nato a Forlì il 31.8.1954. 
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- fascicolo di colore giallo  - Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza - U.C.I.G.O.S. intestato: fiduciario Silvano, con apposto il numero “48”

Nel fascicolo è stato rinvenuto un Appunto del “27 aprile 1983” concernente un incontro tra 

funzionari  dell’UCIGOS  e  tale  Giorgio  FARINA che  avrebbe  dovuto  fornire  notizie  sulle 

“Brigate Rosse”, sull’”omicidio Calabresi” nonché sulla “Strage di Bologna”.  

Alla fonte vennero corrisposte, a titolo di compenso, una prima somma di quattro milioni di 

lire, successivamente 200.000 lire ed infine un milione. 

In  nessun  caso,  come  si  rileva  dall’Appunto,  l’esito  degli  accertamenti  conseguenti  alle 

notizie fornite avrebbe avuto esito positivo.
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- fascicolo  di  colore  giallo  - Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica 
Sicurezza Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - U.C.I.G.O.S. - titolato: Spese 
fiduciarie, con apposto il numero “1” 

Nel  fascicolo  rileva  l’Appunto  “13  dic.  1985”  dove  risultano  indicate  le  “Somme  versate 

mensilmente alle Questure per: fiduciari e  per rimborso spese fiduciarie Questure – Digos e 

Uigos”.

E’ stata rinvenuta nel medesimo fascicolo la richiesta del Questore di Bari, N. D.1/1985/Gab., 

del “6 dicembre 1985” volta all’aumento degli importi che venivano inviati mensilmente per le 

spese fiduciarie.

Alla richiesta è seguito l’invio, a titolo straordinario, di un assegno di lire 500.000 al Questore 

al fine di soddisfarne la richiesta. 
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- fascicolo di colore giallo  - Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza  - Divisione  Affari  Riservati,  intestato:  “Caselle  postali”  con  apposto  il 
numero “17”

  
Contiene carteggio relativo alla locazione di varie caselle presso uffici delle Poste a Roma 

presso cui venivano inviati gli Appunti delle fonti e dei collaboratori esterni alla Divisione. 

La  documentazione  concerne  un  periodo  compreso  tra  il  1954  ed  il  1980  e  riporta,  in 

successione, le varie caselle postali locate dal Servizio.

Queste  stesse  caselle  venivano  anche  fornite  ai  Servizi  “amici”  che  le  utilizzavano  per 

corrispondere con la Divisione.

Si riporta di seguito uno dei documenti.
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- fascicolo di colore giallo  - Ministero dell'Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza - Divisione Affari Riservati intestato: “TROMBE DI GERICO” con apposto il 
numero “99”

Nel fascicolo è presente la documentazione che attiene alla trattazione delle “collaborazioni 

informative” proposte alla Divisione Affari Riservati da persone che, a quanto é dato rilevare, 

in alcuni casi avevano già collaborato negli anni precedenti.

E’ stata rinvenuta la proposta formulata da tale “Osteria Luca Ugo di Genova” datata “26 

giugno 1950”197 dove il  Luca richiede al  dr.  BARLETTA di  fungere ancora  da fonte  della 

Divisione,  al  1950  diretta  dal  citato  funzionario,  richiamandosi  a  una  sua  precorsa 

collaborazione risalente al periodo in cui il BARLETTA medesimo aveva rivestito incarichi in 

seno all’O.V.R.A.

Viene  accampata  una  non  meglio  precisata  questione  riguardante  “il  noto  senatore 

comunista di mia conoscenza” e il  Luca si propone perché ha saputo del fallimento della 

missione a Genova di un funzionario che non era riuscito a raccogliere “elementi probatori” 

rappresentando  la  sua  disponibilità  a  compiere  “tutte  quelle  attività  che  hanno  stretta 

funzione antiestremista”.

Dal carteggio Sogno è stato estrapolato l’Appunto nr. 6161 del Centro C.S. di Genova del 

SIFAR datato “24 maggio 1954” e diretto all’Ufficio D, avente per oggetto il Movimento Pace 

e Libertà.

L’Appunto,  nella  parte finale,  anticipa la circostanza secondo cui  nel numero della  rivista 

Pace e Libertà che sarebbe di li a poco comparso sarebbe stato pubblicato un importante 

articolo relativo ad una lettera a Palmiro TOGLIATTI firmata dal citato “Ugo Luca Osteria”, 

Operazione avente lo scopo ”di trascinare” l’esponente comunista “in Tribunale”.

La fonte operante a Genova espone che il fatto è stato disapprovato dal Capo della Divisione 

Affari Riservati, BARLETTA, che, impiegando come tramite il funzionario a Genova operante, 

“il dr. Bellavia”, avrebbe avvisato l’Osteria di un simile giudizio.

Dal contesto non è dato comprendere meglio i termini di questo tipo di Operazione ma è ben 

chiaro che il citato Appunto del maggio 1954 reca il riscontro che l’Osteria aveva da tempo 

effettivamente fatto ingresso nella famiglia delle fonti - o meglio dei collaboratori e anche con 

mansioni operative - degli AA.RR., in particolare attive nell’ambito della propaganda e della 

disinformazione.  

197 (cfr. f. 288 – sequestro D.C.P.P.)

1175



1176



1177



1178



1179



E’ stata rinvenuta un’ulteriore offerta di collaborazione, originata questa volta da tale “Orefice 

Gaetano di Frattamaggiore (Na)”, Vice Segretario del PCI locale e operaio presso la SME.

Dopo  l’assunzione  delle  informazioni  di  rito  risulta  stilato  un  “Pro  Memoria”,  datato  “18 

gennaio 1951”, che fu sicuramente sottoposto al Capo della Polizia per l’autorizzazione al 

reclutamento di Orefice.  Da una successiva lettera si evince che l’offerta di collaborazione fu 

accolta.

Il militante del PCI viene descritto come persona in contatto con ambienti vari del partito e dei 

sindacati e munito di vasti contatti con parlamentari e dirigenti del PCI.
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Ancora  nel  fascicolo  ”Trombe  di  Gerico”  è  stata  rinvenuta  una  particolare  proposta  di 

collaborazione inoltrata al Direttore della Divisione AA. RR., per il tramite del dr. Bolsi - negli 

anni Cinquanta funzionario responsabile della Squadra di Firenze - da tale SALSI Mario di 

Reggio Emilia.

Il  funzionario  fiorentino,   in  considerazione  della  natura  delle  richieste  formulate, 

ritenne di farle stilare per iscritto dal SALSI limitandosi ad inoltrarle al Direttore della 

Divisione AA. RR., Aldo BARLETTA.

L’annotazione manoscritta: ” no. Le proposte sono pazzesche! “, sancita dal BARLETTA sulla 

missiva “26 agosto 1950” di BOLSI accompagnatoria del promemoria del Salsi, è esplicita.

Le richieste del Salsi di converso orientano verso la preconoscenza in capo allo stesso della 

qualità delle attività richieste alle fonti dalla Divisione.  

La valutazione negativa fatta dal BARLETTA sembra riferirsi piuttosto alla abnormità delle 

richieste di mezzi e di denaro di Salsi, evidentemente nel passato già interno ai meccanismi 

di  un  Servizio  di  sicurezza  attivo  in  funzione  anticomunista  “nel  periodo  precedente  alle 

elezioni del 18.4.1948” nella zona relativa alle province di Modena, Parma e Reggio Emilia.
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L’Appunto “25 XI 1950” della Squadra 26, corrispondente a Bolzano, relaziona sugli esiti di 

un contatto avuto con TREVISAN Lorenzo che si era proposto come fonte direttamente al dr. 

BELLI del Ministero dell’Interno, Ispettore Generale.

Dall’analisi dei documenti risulta che il TREVISAN aveva già collaborato in tempi precedenti.

Nell’”Appunto  per  il  Dott.  CAPUTO”  del  precedente  3  agosto  1950,  che  pure  si  riporta 

integralmente,  viene  attestato  “”che  ha  già  in  precedenza  reso  qualche  servizio,  si  è 

dichiarato disposto a collaborare.  E’ opportuno prendere contatto con lui per orientarlo ed 

indirizzarlo””: 

Il  TREVISAN, originario di Trento, si era proposto quale informatore dalla Romania, dove 

aveva chiesto di essere occupato presso il Consolato italiano di Bucarest.

Nella fattispecie, a seguito di contatto con la Centrale avuto dal TREVISAN,  la Squadra 26 

era stata attivata per sondare la fonte già occasionalmente sperimentata. 
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Nell’Appunto  datato  “25  giugno  1950”198 si  rileva  che  il  Capo  della  Polizia  aveva  dato 

disposizione di impiegare per attività informativa un ex maggiore dei Carabinieri, Ettore A. 

Giolli.  

Il  dr.  BOLSI,  responsabile  della  Squadra  di  Firenze,  venne incaricato  di  contattarlo  e  di 

consegnargli il compenso in danaro ammontante a lire 50.000.

Nell’Appunto viene espressamente richiesto al funzionario di Firenze di prendere contatti con 

lui e di “”istradarlo, ai fini del servizio informativo, negli ambienti dove dirà di avere maggiori  

possibilità””. 

Anche nel carteggio relativo al GIOLLI può evincersi che questi in anni precedenti era stato 

impiegato come fonte dal “Capo”.

198 (cfr. f. 249 – sequestro D.C.P.P.)
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E’ stata  rinvenuta  la  lettera  inviata  al  Capo  della  Polizia  il  23  aprile  1951199 dalla  fonte 

“Sparviero” - SCIALPI Alfredo - operante a Trieste.

In essa SCIALPI descrive le proprie attività e chiede la ulteriore conferma nell’incarico che, 

come gli era stato comunicato dal M. llo CAPUOZZO che aveva funto da intermediario, era 

cessato nel marzo precedente.

Le produzioni informative della fonte “Sparviero” sono state rinvenute nel carteggio 

relativo ai fascicoli inviati dall’UCIGOS al SISDE, cui si rimanda per l’ulteriore analisi.

199 (cfr. f. 244 – sequestro D.C.P.P.)
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Nel medesimo fascicolo è stato rinvenuto l’Appunto200 relativo a “Martorano Domenico” nel 

quale sono riportate le informazioni relative al medesimo.

All’Appunto  è  allegato  un  foglietto,  manoscritto201,  recante  indicazioni  sull’impiego  di 

MARTORANO presso la TETI nel 1944-45 – società telefonica romana – nonché la richiesta 

di assumere informazioni anche sul motivo del licenziamento patito dal predetto.

Dall’analisi dell’ulteriore carteggio si può evincere che MARTORANO fu indi assunto come 

fonte  cui  fu  corrisposta  la  somma iniziale  di  lire  30.000 al  27.7.1950202 e  che gli  venne 

attribuito  lo  pseudonimo  “Marte”,  così  come  peraltro  risulta  sulla  copertina  ove  sono 

contenuti gli atti menzionati. 

200 (cfr. f. 237 – sequestro D.C.P.P.)
201 (cfr. f. 238 – sequestro D.C.P.P.)
202 (cfr. f. 236 – sequestro D.C.P.P.)
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- fascicolo con copertina di colore giallo titolato: “Firenze Servizio informativo” 
recante apposto il numero “30”:
riscontri all’attività informativa  del gen.le PIÈCHE di cui al Carteggio SOGNO 

Nel fascicolo riveste estremo interesse l’Appunto della Squadra 23, corrispondente a quella 

di Firenze, datato “5 gennaio 1951”.

Il documento, si ribadisce (cfr. sintesi e pubblicazione di esso nel parag.: La struttura REI del 

Colonnello  ROCCA:  un  Servizio  nel  Servizio),  attiene  all’attività  periferica  di  un  Servizio 

improntato  militarmente  e  già  allestito  su  imput  americano,  direzionato  sulla  base  dei 

parametri strategici del sistema difensivo atlantico: il centro di Firenze era stato affidato al 

Capitano di Fregata in ausiliaria Max PONZO.

Il Capo della Squadra 23 il 21 luglio 1951 aveva inviato al Direttore della Divisione una Nota 

con  la  quale  comunicava  che  egli  era  in  grado,  attraverso  un  fiduciario,  di  attingere 

direttamente il materiale informativo raccolto dal predetto Servizio dietro corresponsione di 

100.000 lire.   

Il 27 luglio successivo la Divisione aveva comunicato alla Squadra 23 che l’offerta non era da 

prendere in considerazione.

Nell’Appunto  “28  maggio  1954”,  allegato  alla  nota  REI  N.3540  del  7  giugno  1954  (cfr. 

Carteggio SOGNO all. 5, Nota 10), viene citato il ruolo del Gen. le PIÈCHE.

In  questa  sede si  ritiene  di  integralmente  riportare  il  documento  anche se riferentesi  ad 

attività informative del PIÈCHE articolatesi  o continuatesi ad articolare a tre anni di distanza 

dal periodo di cui alla citazione contenuta nell’Appunto “21 luglio 1951”, ove già si parla del 

PIÈCHE quale  destinatario  di  Appunti  anche dalla  città  di  Firenze in  quanto  Capo di  un 

Servizio parallelo (l’Appunto del 1951 è riportato nel paragrafo precitato). 

Il documento testé citato e di cui al carteggio Sogno fa esplicito riferimento all’eziologia del 

Servizio di sicurezza militare allestito in Italia per conto degli Americani dal citato Gen. le 

PIÈCHE.

Si ritiene altresì di riportare integralmente  l’Appunto N. Z/6656 del 10.12.1955 - di epoca 

quindi successiva, già sintetizzato e rinvenuto nell’allegato 5, nota 27 del carteggio SOGNO, 

concernente l’”Azione: TED”- che fa riferimento all’attività di Puccio PUCCI svolta al Ministero 

dell’Interno per conto di TAMBRONI, il PUCCI uomo di fiducia dell’Ambasciata americana.

Questo  documento  attiene  alle  forme  di  lotta  anticomunista  svolte  nell’ambito  della 

“ATTIVITA’ DEL MOVIMENTO POLITICO PACE E LIBERTA’” - questo peraltro il  titolo del 

documento - attività che funge da scenario storico dell’”Azione TED”.

Il PUCCI era già stato in servizio presso la segreteria dell’On. SCELBA, predecessore di 

TAMBRONI al Ministero dell’Interno. 
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 - fascicolo con Copertina di colore beige titolato: “Sani”

Nel fascicolo sono contenuti atti relativi all’offerta di collaborazione informativa fatta da SANI 

Piero, classe 1918, porta, per il tramite del Questore di Livorno, al vice Capo della Polizia 

dell’epoca – 1962 - dr. AGNESINA.  

Dopo aver analizzato una prima parte di informazioni, contenute nel plico inoltratogli, l’alto 

funzionario il 5 luglio 1962 giudica il SANI non positivamente e si riserva.

Il  12 luglio il  Questore DE NARDIS, dopo alcuni contatti  coltivati  con il  SANI, finisce per 

giudicarlo “persona esaltata”, non idonea a fornire utili elementi al servizio.  
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- fascicolo con Copertina di colore verde titolato: Minova

Nel fascicolo è stato reperito l’Appunto della Questura, “Roma, li 6 ottobre 1962”, con il quale 

viene proposta l’assunzione quale fonte di una persona addetta a mansioni di inserviente e in 

grado di fornire notizie sull’attività di alcuni organismi politico-culturali del PCI.   

La fonte venne assunta temporaneamente per tre mesi previa corresponsione di un assegno 

mensile di lire 30.000 dopo che l’Appunto era stato sottoposto al Capo della Polizia che ne 

aveva autorizzato l’impiego: “stà bene”.   
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- fascicolo di colore verde  - Ministero dell'Interno Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza - Divisione Affari Riservati - titolato: Mazzini

Nel  fascicolo  è  raccolta  la  produzione  informativa  del  fiduciario  “Mazzini”  riguardante 

problematiche della c.d. questione altoatesina al 1960. 

La fonte si identifica per l’ing. Allfredo ZANELLA, all’epoca residente ad Innsbruk, in Austria, 

interna ad alcune organizzazioni separatiste sud tirolesi.

La Divisione Affari  Riservati  gli  corrispondeva la somma mensile di  lire 100 mila,  talvolta 

decurtata nella misura della metà a causa della scarsa produzione a favore dell’”Agenzia”.

Nel fascicolo sono state anche rinvenute alcune Note relative alle richieste formulate ed alle 

direttive impartite dal Servizio per indirizzare l’azione informativa, che era ritenuta di estremo 

interesse.

Si ritiene di riportare anche la lettera di cessazione dell’”incarico” datata “Roma 14 ottobre 

1960”. 

In un solo caso le richieste di informazioni sono state formulate in modo esplicito, utilizzando 

la carta intestata di un Albergo della provincia di Padova203.   

203 (cfr. f. 312 – sequestro D.C.P.P.)

1209



1210



1211



1212



1213



- fascicolo con Copertina di colore verde: “Dr. Verde (professore)”

Nel fascicolo è stato reperito, in originale ed in prima battuta, l’Appunto204 “Milano 30 aprile 

1962” con “argomento: dr. Verde”.

L’estensore, tale “MAURO”, sicuramente è un fiduciario della Divisione ed è stato incaricato 

di prendere contatto con un ex fiduciario, il dr. VERDE, meglio conosciuto con lo pseudonimo 

di “PROFESSORE”, al fine di avviare una collaborazione informativa.  

Il MAURO intima di non comunicare ai suoi referenti precedenti  il nuovo impegno intrapreso 

con la nuova gestione della Divisione e precisa di non  aver ritenuto opportuno riferire al dr. 

Verde per conto di chi agiva.

Ribadisce che per convincere il professore a collaborare non vi è stato bisogno di ricorrere a 

soluzioni energiche: 

““Comunque, non c’è stato bisogno di ricorrere a mezzi energici perché il dr. Verde è 
uomo intelligente e di superiore cultura.  L’incarico l’ha accettato con filosofia e buon 
viso, non poteva d’altra parte non accogliere la mia proposta, anche perché io sono 
profondamente convinto che il dr. “Verde” è oggi un elemento di primo piano essendo 
veramente sulla cresta dell’onda, specialmente per quanto riguarda affari riservati del 
partito comunista e di natura finanziaria-economica””.

E’ chiaramente evincibile che la fonte era interna all’organizzazione del Partito Comunista.

Dall’analisi dell’Appunto si rileva che il “reclutamento” della fonte è avvenuto con un sistema 

fondato sulla pressione psicologica esercitata dall’intermediario della Divisione AA. RR. sul 

“professore”.  Viene infatti espressamente riferito che si è ricorso al ricatto per reclutare il “dr. 

VERDE”:

“”  Mi permetto di  fare osservare che è la prima volta in vita mia che ho fatto uso 
dell’arma del ricatto nei confronti di un politico””

Dalla annotazione presente su una successiva Nota risulta che il  documento fu custodito 

nell’archivio del “sig. Capo Divisione”.  

Data la particolare valenza dell’Appunto si ritiene di riportarlo integralmente.

204 (cfr. f. 385 – sequestro D.C.P.P.)
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A  seguito  del  pervenimento  dell’Appunto  testé  riportato  la  Divisione  richiese,  con  il 

documento  datato  “11  giugno  1962”205,  al  manipolatore  della  fonte:  “PER  MAURO”,  di 

205 (cfr. f. 384 – sequestro D.C.P.P.)
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intensificare l’acquisizione informativa su alcuni punti del documento inviato il 30 aprile 1962 

e relativi alla percentuale della entrate nere del PCI nonché alle attività “poco ortodosse” 

svolte in seno agli Enti locali.

Il MAURO per tramite della Squadra di Milano206 fornì gli ulteriori elementi richiesti.  I dati 

successivamente furono comunicati al Capo della Polizia, come ben si evince dal contenuto 

dell’annotazione manoscritta presente sull’Appunto “11 giugno 1962”. 

206 (cfr. f. 381 – sequestro D.C.P.P.)
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- fascicolo con Copertina di colore verde recante la dicitura “SEGRETO” e titolato: 
“Capo Divisione A.R.” -  “FIDUCIARI”:
la rete del dr. CAPUTO.
L’attività  di  informatore  di  HASS in rapporto esclusivo con il  CAPUTO e  di  cui  al 
Carteggio SOGNO

Si tratta di un Appunto risalente al “15 marzo 1961” redatto dal Direttore della Divisione Affari 

Riservati,  dr.  CAPUTO, il  quale descrive  la  propria gestione di  una rete costituita  da sei 

“informatori” in contatto esclusivo con il medesimo e da latri quattro gestiti in linea mediata da 

altri funzionari.

Nel  documento  vengono  altresì  riportati  i  nominativi  delle  fonti  e,  in  corrispondenza,  le 

somme che percepivano.

Risultano indicati  anche i nominativi  dei funzionari,  dirigenti gli  Uffici  di  Frontiera, ai quali 

venivano corrisposte delle somme di danaro a titolo di rimborso spese per l’espletamento di 

servizi riservati svolti nelle proprie aree di competenza.

Dall’Appunto si rileva altresì che al personale delle Squadre distaccate in periferia venivano 

rimborsate,  mensilmente,  le  spese  sostenute  per  le  comunicazioni  telefoniche,  per  la 

corrispondenza nonché quelle relative agli incontri con i fiduciari che andavano gestendo.

Dall’incarto emerge il ruolo di coltivatore di due fonti da parte del dr. CARLINO - al 1961 con 

funzioni nella Segreteria NATO - in relazione a soggetti residenti in zona Alto Adige, dove il 

funzionario aveva in passato prestato servizio (cfr. dep. 5.5.1997): Moncenisio ed Erich Stolz.

Il  CAPUTO  al  dicembre  1953  era  anche  in  rapporto  con  HASS,  referente  in  Italia  ed 

elemento di  collegamento con il  Servizio Informazioni  di  Bonn (cfr.  Appunto "5 dicembre 

1953", Z/5361 avente per oggetto "Attività di HASS" in f. 2, allegato 5, carteggio Sogno – 

SISMI): "in data 2 dicembre è giunto a Roma SCHULTZ direttore del Centro di Servizio di  

Bonn.  E' stato riferito da HASS....  Lo SCHULTZ ha consegnato ad HASS la lettera ed i 

consueti documenti informativi in plico sigillato per il  SIFAR.  HASS ha aperto il plico per 

farne la copia fotografica.  Nella stesa giornata del  2 dicembre lo Schultz è ripartito per 

Mosca tutt'altro che soddisfatto, anche per la nessuna consistenza del materiale trasmesso 

sino ad oggi dal SIFAR.  Commentando con HASS la destituzione di HEINZ, lo SCHULTZ ha 

difeso la figura di HEINZ attribuendo la sua destituzione al malvolere del capo dei servizi 

politici... Lo SCHULTZ avrebbe comunicato ad HASS che è decaduto l'interesse del Servizio 

di Bonn per una attività di HASS nel settore albanese.  E' aumentato invece l'interesse per i 

settori  bulgaro, romeno, jugoslavo.  Nessun interesse per ora, per il  settore italiano.  Lo 

SCHULTZ ha avuto a Roma una serie di colloqui sui quali riferisco in dettaglio sempre sulla 

base delle dichiarazioni di  HASS.  1) -  colloquio con CAPUTO: CAPUTO ha richiesto di 
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iniziare un fattivo scambio di informazioni con il colonnello “KIRCH” - nuovo capo del Servizio 

tedesco  -  “Egli  ha  fatto  presente  allo  SCHULTZ  che  si  sta  determinando  in  Italia  una 

situazione che desta preoccupazioni nelle autorità politiche italiane.  Infatti i Servizi politici e 

militari americani stanno creando nel territorio italiano una poderosa quinta colonna costituita 

nelle linee fondamentali da cittadini americani, civili in apparenza, che si stabiliscono in Italia 

con i  più strani  pretesti  e  creano delle  reti,  apparentemente  anticomuniste,  ma in realtà 

destinate ad impadronirsi dei gangli vitali dello stato col pretesto di una presunta carenza dei 

poteri dello Stato in occasione di  una crisi  che forse essi stessi provocheranno al fine di 

rendere  possibile  un  vero  regime  di  occupazione  militare  americana....  CAPUTO  ha 

affermato  di  ritenere  che  analoga  situazione  si  stia  determinando  nella  Germania 

Occidentale e pertanto ha ufficialmente invitato lo SCHULTZ ad uno scambio delle rispettive 

informazioni  sulla  attività  dei  Servizi  americani  e  sui  nominativi  degli  appartenenti  e 

collaboratori.   Questo  strano  discorso  ha  visibilmente  spaventato  lo  Schultz.....  Invano 

CAPUTO ha cercato di ottenere il suo consenso .... Come mio unico commento desidero 

porre in evidenza il fatto che, da molti mesi, HASS tratta esclusivamente con CAPUTO e 

sembra che i suoi rapporti con Barletta non siano troppo caldi"
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- fascicolo titolato “CONFIDENTI  In servizio-cessati e rifiutati”:

All’interno è presente materiale cartolare relativo ad offerte di collaborazione da parte di fonti 

che si mettevano direttamente in contatto con i funzionari della Divisione AA. RR.: alcune di 

esse già avevano prodotto notizie per la Divisione in epoche precedenti e si riproponevano.

Nel  carteggio  analizzato  vi  sono  i  sottofascicoli  numerati  recanti  sulla  copertina  singoli 

nominativi o altre diciture:

“78 Benuzzi Valerio fu Emilio”

All’interno  vi  è  l’Appunto  datato  “22  giugno  1959”  indirizzata  al  Capo  della  Segreteria 

Particolare del Ministro dell’Interno nonché una lettera indirizzata dalla stessa Segreteria alla 

Direzione Generale della P.S. contenente una segnalazione a favore del BENUZZI fatta da 

Mons. BICCHIERAI in ordine al trattamento pensionistico della fonte, già facente parte della 

rete dell’OVRA, informatore indi in ambito RSI e, a detta di Mons. BICCHIERAI e del prof. 

VALLETTA  della FIAT, comunque meritevole di riconoscenza per aver evitato la distruzione 

degli impianti industriali dello stabilimento.
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“64 Vincenzo”

Nel  fascicolo  sono  presenti  numerosi  Appunti  risalenti  all’anno  1954  che  contengono 

informazioni  sulla  organizzazione  interna  del  partito  comunista  pertinenti  a  “modifiche  al 

Regolamento  delle  Scuole  di  Partito”  da  farsi  su  proposta  della  Commissione  Centrale 

Quadri della Direzione del PCI, all’”Organizzazione Femminile” con particolare riguardo a 

quella “delle ragazze comuniste” che parteciperanno alla “conferenza nazionale” “dal 19 al 

21 gennaio”.

Molti  Appunti  riguardano  la  problematica  del  giornalismo  di  partito  e  “l’avanzamento  di 

giovani  elementi”  analizzata  dalla  Commissione  Centrale  Stampa  unitamente  alla 

Commissione Centrale dei  Quadri  e quella  relativa  alla  pesantezza e all’eccessivo costo 

dell’”apparato direttivo del partito” con conseguenti proposte di “snellimento di questi uffici”.

L’Appunto “Una rete di spionaggio” riporta “voci”  del completamento “sotto la direzione di un 

funzionario  del  Cominform  di  nazionalità  italiana”  dell’organizzazione  di  una  rete  di 

spionaggio  economico  militare  “a  favore  della  nazionale  di  oltre  cortina  e  della 

organizzazione militare del PCI” avente la sua sede centrale “a Firenze” e “uffici distaccati” in 

altre città italiane.

Rilevanti  appaiono le  “Informazioni  sulla  Marina”,  Appunto contenente  notizie  su direttive 

dell’”Organizzazione  Militare  del  PCI”  fatte  pervenire  alle  “cellule  comuniste  in  seno  alla 

Marina”.

1236



1237



1238



1239



1240



1241



1242



1243



1244



1245



1246



“60 Rotta proposta di collaborazione”

Il carteggio di questo ulteriore sottofascicolo si riferisce alla proposta di collaborazione fatta 

da un tale Rotta, già “noto” alla Divisione, che viene formulata attraverso il dr. BELLAVIA, 

funzionario operante a Genova nella Squadra 50.

Questi, con l’Appunto del 16 novembre 1952, inoltra al Direttore della Divisione la proposta 

del ROTTA - non identificato e che risulta aver stilato il PROMEMORIA datato “13 novembre 

1952” - ove il medesimo aveva esposto il progetto per la creazione di un Ufficio riservato 

informativo che prevedeva la collaborazione di altre persone a lui contigue, “quattro”.

Il  19  novembre  successivo  il  Direttore  della  Divisione  inviò  un  Appunto  al  BELLAVIA 

definendo  la  proposta  del  ROTTA “veramente  strabiliante”,  di  “tipo  aziendale”,  “non  può 

essere presa in considerazione”.

Il dr. BELLAVIA venne poi incaricato di riferire al ROTTA la decisione del Direttore, all’epoca 

Gesualdo BARLETTA.
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“59 Rinaldi Mariangela”

Nel carteggio rinvenuto è presente la lettera “Raccomandata Personale” datata “Roma 26 

settembre  1955”  indirizzata  al  “Chi.  mo  Comm.  Dott.  Domenico  Rotondano,  Capo  del 

Servizio I della Divisione Affari Riservati, Direzione Generale della P.S.  Ministero dell’Interno 

(Palazzo Viminale) Roma” da certo Alessandro BAGGIO DUCARNE, suo conoscente.

L’estensore dello scritto propone quale fonte la signora Mariangela RINALDI aggiungendo 

che sul conto della stessa erano rinvenibili i precedenti in atti remoti della Polizia politica.

La RINALDI, per il tramite di BAGGIO DUCARNE, aveva fornito un “Appunto programmatico” 

circa le sue potenzialità informative ove aveva sistematicamente descritto specifici  settori 

che era in grado di  penetrare: le  Legazioni  estere,  i  partiti,  la Confindustria,  gli  ambienti 

commerciali, bancari e artistici, la magistratura.  Conosceva infatti direttamente le persone 

giuste in virtù della propria attività di Direttore dell’Agenzia di Stampa “Radar Press” di Roma 

di cui la madre era titolare.

Nel  carteggio  è  presente  anche  un’ulteriore  lettera  del  BAGGIO,  di  pochissimi  giorni 

successiva  alla  prima,  datata  “Roma  2  ottobre  1955”  con  la  quale  viene  sollecitata  al 

ROTONDANO una risposta alla proposta formulata dalla signora RINALDI.  

La risposta, che sarà negativa, è sicuramente pervenuta via telefono dall’alto funzionario 

visto che sulla già citata proposta, in alto a sinistra, vi è l’annotazione manoscritta: “4/10 

conf. ... non è il caso”.
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 “40  Lach Damir fu Francesco”

In questo sottofascicolo è presente la proposta di collaborazione da parte di LACH Damir, 

formulata alla Divisione AA. RR. dal dr. MORELLI all’epoca in servizio a Venezia.

Il  funzionario  comunica  con  la  nota  nr.  7224/A  del  18  maggio  1955  che  il  fiduciario 

“Spartaco”, operante a Trieste, aveva indicato il LACH come potenzialmente utile al Servizio.

Il 4 giugno 1955 la Divisione, con la nota nr. 224/004 di risposta all’Appunto del MORELLI, 

adduce che non intende avvalersi della collaborazione dell’ingegnere.
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 “Enrico e Giulio”

Nel sottofascicolo sono presenti due deposizioni rese nel 1939 da militanti di un certo rilievo 

del PCI, già perseguitati dal regime fascista ed indi esuli a Parigi e poi arrestati.

Giuseppe TOMBETTI e Giacomo PELLEGRINI offrirono la loro collaborazione informativa 

facendo i nomi dei compagni e descrivendo la rete all’estero dopo essere “stati lavorati”.

Si riporta la lettera “confidenziale” del Questore di Genova, NORCIA, risalente all’8 maggio 

1939: “Caro Leto”, Capo della Divisione della Polizia politica.

Nel  documento  vengono chieste indicazioni  sulla  sorte  dei  due militanti  che “sono stati 

lavorati da noi in modo da ottenere ampie confidenze” facendo “balenare loro la speranza di 

una qualche agevolazione”.

LETO,  sentito  “S E il  Capo”,  aderisce alle  richieste  “agevolazioni”  e  dispone che venga 

redatta la denuncia al Tribunale Speciale “nei sensi proposti”.

A Genova  all’epoca  prestava  servizio  come Dirigente  dell’Ufficio  politico  SBEZZI.   Sulle 

deposizioni vi è la firma di FIGURATI , il Vice.

Negli  atti  del  carteggio  Sogno  sono  stati  rinvenuti  articoli  di  stampa  tra  cui  uno  che 

fedelmente  e  in  dettaglio  riporta  l’Operazione  che  condusse  all’arresto  dei  due  militanti, 

diffondendosi sulla loro collaborazione.

Nel contesto emerge il nominativo di “Ugo Osteria” quale collaboratore a Genova e di cui si è 

già detto.

Si riporta di seguito anche il testo integrale della deposizione PELLEGRINI.
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 “Shatten (Bolzano)”

Il carteggio è contenuto nel sottofascicolo di colore verde “Ministero dell’Interno - Direzione 

Generale della Pubblica Sicurezza”

Riguarda la corrispondenza intercorsa nel 1960 tra un funzionario di P.S. di Bolzano, che si 

era attribuito il  nominativo di  copertura “Shatten”,  ed il  Direttore della  Divisione,  Ulderico 

CAPUTO, appellato “Rico” dallo stesso Shatten; essa consiste in una serie di Appunti che 

contengono gli indirizzi operativi e le specifiche richieste di attività ed azioni informative forniti  

allo “Shatten” dalla Centrale.

Rileva che il funzionario - presumibilmente il Questore o il dirigente la Polizia di Frontiera di 

Bolzano - coltivò alcuni incontri con l’esponente dei Servizi di sicurezza americani Salvatore 

ACAMPORA (cfr. parag. Salvatore Acampora, agente della CIA in Italia) che si interessava, 

egli di stanza a Trieste, anche della questione altoatesina, recandosi in missione a Bolzano.

La specificità delle attivazioni di Shatten sta nel fatto che il funzionario di Polizia all’epoca 

aveva doppio impiego e quindi agiva come agente della Divisione, sotto copertura, gestendo 

una propria Squadra e delle proprie fonti, fruendo di filo diretto con Rico, secondo le modalità 

da lui  stesso specificate  nella  lettera  “29 gennaio  1960”,  nonché con ROTONDANO  in 

assenza di CAPUTO, come si evince dalla missiva “28 ottobre 1960” inviata dalla Divisione 

al “Pino” (Shatten).
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Il “Pitagora” si identifica nella fonte “Mazzini” di cui si è già detto nel relativo fascicolo 

ove sono contenute anche missive dello Shatten.
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“Mazzini ”figura altresì nell’Appunto “15 marzo 1961” di cui al fascicolo “Capo Divisione A.R. 

– fiduciari”, già analizzato.
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Il FRANCASI citato  nell’Appunto 16 febbraio 1961 appena riportato fu l’Ufficiale del Servizio 

di sicurezza militare americano operante a Trieste, ma di stanza a Verona, a cui si rapportò 
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GABER Glauco nel contesto dell’operatività delle Squadre attive nella città giuliana nei primi 

anni  Cinquanta  (cfr.  dep.  Gaber  19.2.1996)  e  di  cui  si  è  detto  nel  corso  della  ampia 

trattazione delle reali funzioni dell’Ufficio Zone di Confine (cfr. in Volume separato).

“Genova – Fiduciario non assunto”

La documentazione di  quest’ultimo sottofascicolo risale al  settembre del  1963;  è relativa 

anche alla proposta di collaborazione di una fonte operante a Genova che viene formulata 

dal Questore della città, Giuseppe LUTRI, al Direttore della Divisione Efisio ORTONA che 

però, all’esito della ricezione in Roma di alcuni Appunti, non ne autorizzò l’assunzione.

Viene  riportata  la  lettera  del  Questore  di  Genova  ove  compare  la  annotazione  circa 

l’annullamento dell’iniziativa: è del dr. D’AMATO.

Le notizie riguardano i movimenti di un’organizzazione clandestina antifranchista volta alla 

preparazione di attentati in Spagna e già colà di stanza i cui “mandanti” – tra cui l’italiano 

“Luigi” – si erano trasferiti dalla Francia in Italia.  

Altri  atti  attengono a un fiduciario  in  grado di  far  controllare  il  “Gruppo amici  della  Cina 

popolare” a Genova.
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La Squadra centrale degli Affari Riservati: costituzione, evoluzione e impiego su tutto 
il territorio nazionale.  
I funzionari che l’hanno diretta e i marescialli che vi hanno lavorato

E’  con  la  nomina  a  direttore  della  Divisione  AA.RR.  di  DE  NOZZA,  fatta  dal   Ministro 

dell’Interno TAMBRONI, che nacque una nuova organizzazione operativa articolatasi su due 

strutture indipendenti: il Gruppo Operativo, che agiva sotto copertura e a cui era preposto il 

dr. BENEFORTI,  e il Nucleo Investigativo, organo palese - che già operava, a Roma e fuori, 

in sinergia con il G.O. per l’assunzione di informazioni urgenti e per gli accertamenti - a cui fu 

preposto il dr. MANGANO. 

Entrambi i funzionari erano stati fatti convergere a Roma dalla Questura di Trieste (cfr. più 

ampiamente in parag “La Polizia parallela”). 

Le  competenze  della  Divisione  Affari  Riservati  nel  1958  risultavano  quindi,  per  la  parte 

operativa, suddivise tra il Gruppo Operativo che si avvaleva degli elementi di copertura del 

BENEFORTI e il  Gruppo Investigativo che operava ufficialmente, a sua volta articolato in 

Servizio di investigazioni, Servizio reti informative, Servizio operativo, Servizio tecnico: tutti 

posti alle dirette dipendenze della Divisione.

Durante la gestione della Divisione del dr. FIGURATI i cambiamenti sanciti nell’ambito degli 

organigrammi furono eseguiti sia in ordine al personale che ai compiti: alla Sezione VI^ viene 

già preposto il dr. D’AMATO che riceve, tra le tante attribuzioni, anche quella relativa alla 

direzione della Squadra Informativa ed Investigativa composta da Nazzareno MUCCIFORA, 

Mariano ZOPPI, Niccolò AZZOLINI, Urbano FALERI, Antonio BARBASSO, Antonio LOVATO, 

Giovanni  SPERANZA,  Danilo  CAPALDI,  Silvio  IACOVELLI,  Francesco MELEO,  Giovanni 

TALAMINI.

Da un prospetto del 1967 (citato in sede di perizia nel p.p. N. 15111/96 I del Tribunale di  

Roma) contemplante l’organizzazione della Divisione si possono infatti rilevare solo minimi 

cambiamenti  quanto al  pervenimento di  ulteriore personale.  Nel documento figura come 

collaboratore  del  D’AMATO  il  dr.  Guglielmo   CARLUCCI;  la  Squadra  informativa  e 

investigativa viene incrementata: a MUCCIFORA, ZOPPI, AZZOLINI, FALERI, BARBASSO, 

CAPALDI, IACOVELLI, SPERANZA, MELEO, TALAMINI si aggiungono nuovi elementi quali 

Emilio PICCIAFUOCO, Attilio DI MAIO, Giuseppe MANGO, Antonio ROSSI, Antonio LUCCI, 

Giovanni SELLINI, Angelo SCUDERI, Corrado CECCHINI.    

Durante la gestione della Divisione da parte di Elvio CATENACCI – 1968-1970 – D’AMATO 

fu nominato Vice Direttore con l’attribuzione di compiti di coordinamento nei rapporti verso 

l’esterno, con particolare riguardo ai Servizi  italiani e stranieri nonché  al settore fiduciario: 

infatti  fu posto a capo della Segreteria  speciale e della Delegazione italiana al Comitato 
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speciale NATO. In questo contesto la direzione della Sezione VI^ venne affidata a Guglielmo 

CARLUCCI: Informazioni generali e Squadra informativa centrale. 

Il personale della Squadra della Divisione fu diviso in due settori: a quello informativo furono 

addetti  FALERI,  BARBASSO, SCUDERI,  CECCHINI,  IACOVELLI,  PISCITELLI,  PITONI e 

SCIALANCA e a quello investigativo il CAPALDI, DI MAIO, MANGO, ROSSI, TALAMINI e 

SELLINI.

La Sezione diretta da CARLUCCI si trasformò poi in Sezione V^, investigativa, mantenendo 

l’organizzazione operativa della Squadra a sua volta suddivisa in Unità informativa e Unità 

investigativa con il medesimo personale. 

In virtù del D.M. 26 giugno 1969 - volto al riordinamento dei servizi centrali  del Ministero 

dell’Interno ed emanato in  attesa della  ristrutturazione già prevista dalla  legge 18 marzo 

1968 n.249, modificata in data 28 ottobre 1970 n. 775 - il Capo della Polizia il 24 novembre 

1970 potè  conferire  un temporaneo  assetto  al  Servizio  Informazioni  Generali  ed  Ordine 

Pubblico  (SIGOP).  Fu  così  creato  un  Servizio  articolato  su  due  Divisioni,  una  per  la 

Sicurezza Interna e le Informazioni Generali, la ex Divisione AA.RR, e l’altra, la ex Divisione 

Affari  Generali,  divenne  Divisione  per  l’Ordine  Pubblico  e  Stranieri.  D’AMATO  divenne 

direttore della prima in tale contesto.

La Sezione V^ del  dr.  CARLUCCI si  trasformò in Sezione IV^ onde continuarono così  a 

dipendere dal  predetto le  due anime della  Squadra centrale,  quella  Informativa e quella 

Investigativa.

Nel  1971 fu attuato un ulteriore  riordino:  cessò il  SIGOP e le  due Divisioni  assursero a 

Servizi autonomi e distaccati dando origine al  Servizio Informazioni Generali  e Sicurezza 

Interna (SIGSI) diretto sempre da D’AMATO. Fu a questa struttura che successe nel 1974 

l’Ispettorato Generale per l’Azione contro il Terrorismo retto da SANTILLO.

Con  l’avvento  dell’Ispettorato  ebbe  luogo  una  riorganizzazione  della  Squadra  centrale, 

Investigativa e Informativa, consistente in cinque Nuclei centrali  dipendenti  ancora dal dr. 

CARLUCCI  e, successivamente, dal dr. SCHIAVONE.  

Fu creata la Divisione IV^ diretta dal CARLUCCI predetto il cui vice divenne SCHIAVONE 

che coordinò i Nuclei Operativi, centrali e periferici.

Furono posti quindi alle dipendenze del CARLUCCI i quattro Nuclei Centrali: I° Nucleo retto 

da  Ennio  GAUDIO;  II°  Nucleo  da  Mario  VECCHI;  III°  Nucleo  da  Mario  ESPOSITO;  IV° 

Nucleo da Ennio DI FRANCESCO; il V° Nucleo, denominato Anticommando, era composto 

dal personale costituente il nucleo iniziale dei NOCS (cfr. perizia già citata).

1292



Brevi cenni sull’eziologia della Squadra centrale sono utili anche al fine di comprendere le 

specifiche  attività   del  personale  che,  nel  tempo,  si  avvicendò  all’interno  della  stessa 

operando su tutto il territorio nazionale.

La ricostruzione è stata resa possibile grazie anche alle deposizioni dei vari funzionari  e 

sottufficiali  progressivamente  succedutisi  e  hanno  confermato  il  sintetico  quadro  testè 

descritto.

Il  dr.  CARLUCCI  nella  deposizione resa il  15  maggio 1997 ha evidenziato  di  aver  retto 

progressivamente nel tempo la Squadra centrale:

“”  La Squadra  centrale  effettivamente  è  stata  da  me retta  durante  la  gestione  di 
D’Amato, da cui dipendevo: erano una diecina di elementi con compiti informativi e 
operativi: essa si costituì con D’Amato.
Le Squadre periferiche erano preesistenti alla costituzione della Squadra centrale ed 
erano sorte dalla fine degli  anni Quaranta e dipendevano dal Capo Divisione Affari 
Riservati.  
Gli elementi delle Squadre provenivano tutti dagli Uffici Politici locali…

Io all’epoca ero funzionario di  D’Amato e solo quando questi  divenne Direttore  fui 
posto a capo della Squadra centrale che invece, io funzionario, era diretta da D’Amato 
medesimo…

Quando ero vice di D’Amato giravo per indagini in tutta Italia e i miei referenti erano le 
Squadre e gli Uffici Politici.
Le  prime  dipendevano  da  noi  e  gli  Uffici  Politici,  formalmente,  dal  Questore  ma 
sostanzialmente da noi Affari Riservati…

Nella successiva deposizione resa il 28 maggio il CARLUCCI ha precisato: ”Io sono stato a 

capo di tutte le squadre, composte da sottufficiali distaccati, a far data dal 1969, nella mia 

qualità di capo della V^ Sezione”.

Al CARLUCCI, quanto alla direzione della Divisione IV^, successe, come si è detto, il  dr. 

SCHIAVONE.

Questi, in ordine all’attività della Squadra centrale, ha dichiarato di essere giunto al Ministero 

dell’Interno  nel  1974  assumendo  la  gestione  dei  Nuclei  Centrali  nonché  della  Squadra 

Anticommando.  In  questa  veste  rispondeva  direttamente  al  dr.  SANTILLO  delle  attività 

svolte  dal  suo personale.   Secondo la  sua versione i  Nuclei  periferici  allocati  nelle  città 

capoluogo erano coordinati dalla IV^ Divisione, dal dr. CARLUCCI, da ritenersi la naturale 

continuazione del settore operativo e informativo degli AA.RR..

Lo SCHIAVONE ha dichiarato il 10 settembre 1997:

“”Restai  a  Torino  fino  al  luglio  1974  e,  Santillo  divenuto  Ispettore  Generale 
dell’Antiterrorismo operante a Roma, fui indi comandato nella capitale al Ministero ove 
assunsi la responsabilità dei Nuclei Centrali nonché della Squadra Anticommando.  Io 
rispondevo direttamente a Santillo, benché il Vice fosse Carlucci.
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I N.A.T. periferici nelle città capoluogo venivano coordinati dalla IV^ Divisione cioè dal 
dr. Carlucci: che era stata il settore operativo e già informativo durante gli AA.RR….

…la IV^ Divisione comprendeva anche due sottufficiali ed era di natura informativa.
Io operavo nell’ambito della IV^ e mi recavo in supporto operativo, ove ce ne fosse 
bisogno, in periferia: ero forza di supporto con alle dipenze 80 persone componenti tre 
o quattro Nuclei Centrali operativi-investigativi…

 

Nel  1975  alla  IV^  Divisione  fece  ingresso  anche  il  dr.  Umberto  CATALANO  -  chiamato 

all’Ispettorato dal SANTILLO – che rimase solamente per un periodo di sei mesi perché poi 

nominato Questore vicario nella sede di Livorno. In questo breve arco temporale CATALANO 

diresse il  Nucleo poi  evolutosi  nella  struttura dei  N.O.C.S.  e composto da un ufficiale,  il 

capitano SCANDURRA, nonché da venti elementi appositamente addestrati.

Anche CATALANO ha confermato  che durante la  sua gestione i  componenti  del  Nucleo 

centrale andavano asseritamente di rinforzo ai Nuclei allocati nelle varie Questure periferiche 

oppure presso Questure prive di Nuclei. 

In realtà si trattava di confermare l’identità della Centrale in periferia previo impadronimento 

degli spunti operativi locali con ciò alimentando anche l’immagine dell’Ispettorato.

Così il CATALANO nella deposizione  del 12 giugno 1997:

“”Dal  luglio  del  1960  sono  stato  all'Ufficio  Politico  della  Questura  di  Genova 
provenendo dal Gabinetto della stessa. sono rimasto in questo ufficio fino al 1975 
allorché fui  inviato in missione a Torino e subito dopo a Roma Viminale presso la 
struttura Antiterrorismo retto da Carlucci vice e Santillo Direttore.
lo in linea di massima riferivo al dottor Carlucci.  Sono rimasto al Viminale al massimo 
sei mesi, fino ai primi mesi del 76, allorché divenni Vicario della Questura di Livorno 
dove arrivai nel 75…

In realtà  io  fui  il  successore di  Carlucci  nell'aprile  del  1975,  il  25 aprile  del  1975 
Carlucci fu promosso alle funzioni di vicedirettore dell'Antiterrorismo e io presi il suo 
posto quale direttore dei Nuclei centrali, e cioé di quelli che andavano di rinforzo ai  
Nuclei siti nelle varie Questure periferiche oppure alle stesse Questure prive di Nuclei.
Mi viene detto che la struttura che io chiamo nucleo centrale in realtà non è altro che 
la Squadra centrale che aveva operato agli Affari Riservati ininterrottamente avente 
all'interno una sezione informativa e una sezione investigativa.
Rispondo che il  Nucleo  centrale  che io  reggevo  era composto  da  una  ventina  di 
persone ed eccepisco che si trattava di persone tutte giovani, salvo un capitano che 
attualmente riveste l'incarico di Questore di Lucca: il nome allo stato non mi sovviene, 
ma è stato il primo a istruire quelli che poi si sarebbero chiamati NOCS.  Il nome è 
Scandurra.
Scanditimi i nominativi della Squadra informativa e della Squadra investigativa che era 
alle  dipendenze  della  Quinta  Sezione  investigativa  retta  dal  vicequestore  dottor 
Guglielmo  Carlucci,  e  sorta  il  6  maggio  1969,  come  si  evince  dall'organigramma 
attinto  al  Viminale  concernente  l'organizzazione  della  Divisione  Affari  Riservati,  in 
funzione dal 6 maggio 1969, io rispondo che ricordo soltanto del Mango…

Sapevo comunque che era esistita la Squadra centrale ma tendo ad escludere di 
avere gestito io dopo Carlucci lo stesso personale; tuttavia  ricordo  che  molti 
funzionari dell'ufficio Affari Riservati continuarono a lavorare anche durante la gestione 
dell'Antiterrorismo  di  Santillo,  Russomanno,  Carlino,  Carlucci,  lo  stesso  Federico 
Umberto D'Amato...
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Io sostengo che come reggente dei Nuclei centrali non ho mai gestito o fatto gestire 
fonti,  in  quanto  l'attivita'  dei  Nuclei  era  eminentemente  operativa  e  al  massimo 
attingeva informazioni in loco e in collaborazione con le Digos o le Questure.
Prendo atto che dalla deposizione di Mango Giuseppe del 29 maggio 97 io risulto 
avere diretto "la Squadra, compresa nella quarta divisione"…

A questo punto si dà atto che il teste riferisce: 
Effettivamente la composizione della Squadra retta da Carlucci rimase al suo posto e 
compose i Nuclei da me diretti; tuttavia sono certo che parecchi della Squadra furono 
dislocati in uffici ed addetti a mansioni burocratiche.
A domanda se io ricordi di Scuderi Angelo Salvatore ricordo che questo e un altro  
maresciallo sicuramente provenivano dalla squadra di Carlucci e li tenevo in ufficio.
Ricordo altresì del Di Maio come sottufficiale alle mie dipendenze e che veniva anche 
impiegato nei servizi esterni.
Adesso ricordo anche il maresciallo Faleri, che mi viene detto era capogruppo con la 
gestione  Carlucci  e  con  quelle  precedenti.   Io  avevo  alle  mie  dipendenze  due 
funzionari: Vecchi e Mario Esposito…””

Nel prosieguo sono stati escussi anche sottufficiali che già prestarono servizio nella Squadra: 

DI MAIO, CAPALDI, FALERI, MANGO, SCUDERI.

Il  DI  MAIO (cfr.  dep.  17 giugno  1997)  ha  illustrato  la  propria  attività  consistente   nello 

svolgimento di accertamenti su persone, enti e società e nell’espletamento di missioni in altre 

città per effettuare analoghe attività:

“”  Ho  fatto  ingresso  agli  AA.RR.  nel  1965  proveniente  dall’Ufficio  Politico  della 
Questura di Roma.
Fui collocato nella Squadra quale Brigadiere alle dipendenze del Capo Gruppo il quale 
era in collegamento con i vari funzionari delle Sezioni i quali richiedevano in discesa 
gli accertamenti.
Effettivamente,  come  risulta  dall’Organigramma  del  6.5.1969  che  mi  viene 
rammostrato e  che io non ho mai visto, chi reggeva la Sezione Investigativa era il dr.  
Carlucci, io a capo della Squadra investigativa da quel periodo.
Appena entrato venivo richiesto dal maresciallo Muccifora, di svolgere accertamenti 
su persone, enti, società…””

Conferme  sull’organizzazione  e  l’attività  della  Squadra  sono  state  fornite  dal  CAPALDI, 

anch’egli inserito nella struttura operativa della Divisione:

“” confermo quanto dichiarato alla Polizia Giudiziaria escusso su delega della S.V. in 
data 23 maggio 1997.
In particolare confermo che  nel 1959 ho prestato servizio  presso l’Ufficio Politico  
della Questura di Roma: indi espletai il corso per Vice Brigadieri al termine del quale  
fui nuovamente inviato al citato ufficio.
Nel 1963,  se non ricordo male,  fui  trasferito  d’Ufficio alla Divisione Affari  Riservati  
presso il Viminale.
Appena ivi pervenuto fui incardinato nella Squadra diretta dal M.llo Muccifora che si 
occupava di informazioni e accertamenti che venivano richiesti dai vari funzionari delle 
Sezioni.
Nella Sezione oltre a me operavano altri colleghi.

Si dà atto che al teste viene rammostrato l’organigramma della Divisione al ”6 maggio 
1969”, Appunto attinto presso il Viminale.
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Presa  visione  dell’Appunto  confermo  che  l’organizzazione  interna  della  Divisione 
corrisponde  a  quella  descritta  nell’Appunto:  esisteva  infatti  la  V^  sezione  . 
Investigativa - diretta dal dr. Guglielmo Carlucci  che era suddivisa in due Squadre, 
una Investigativa e l’altra  Informativa;  a  queste  due strutture  era stato  destinato  il 
personale indicato nell’Appunto…

Quanto all’attività delle Squadre dipendenti  dalla Squadra di Carlucci  rispondo che 
l’esito degli  accertamenti  da noi svolti  veniva collazionato dal M.llo Capo Squadra,  
Muccifora  e  poi  Faleri,  i  quali  portavano  la  relazione  finale,  trasfusa  in  forma  di  
Appunto, direttamente al funzionario che aveva fatto richiesta degli accertamenti.
Io sono rimasto nelle Squadre fino al 1974 allorché fui trasferito presso Milioni…

Il lavoro della Squadra  riguardava accertamenti la cui richiesta ci perveniva in discesa 
dal  Mar.llo  Muccifora  Nazareno  e  dopo  dal  Faleri:  spesso  si  trattava   anche  di  
accertamenti curiosi perché pertinenti a privati.
Io perciò chiesi di andare via dalla Squadra perché il lavoro non era gratificante.
Era il  Capogruppo  Muccifora  e  poi  Faleri  che  faceva  l’assemblaggio  delle 
notizie  riguardanti  spesso  un  unico  soggetto  di  tal  che  io  era  difficile  che 
sapessi di  che si  trattava:  ero inserito in un mosaico i  cui  contorni  non mi 
erano noti…””

Anche il maresciallo FALERI (cfr. dep. 21 maggio 1997) apportò la propria esperienza fatta 

all’ufficio politico dal lontano 1947 nella Squadra centrale divenendone il  responsabile nel 

1968 allorché successe al maresciallo MUCCIFORA:

“” Ho fatto ingresso all'Ufficio Politico della Questura di Roma nel 1947 e sono rimasto 
come Sottufficiale fino al  1963 progressivamente con le gestioni  Bottino,  Audifred, 
Ortona, Noce, Zecca; il D'Amato per anni è stato Vice di alcuni dei predetti.  Allorché 
Ortona passò agli Affari Riservati come Direttore io fui chiamato dal M.llo Muccifora 
nella Sede e fui trasferito d'ufficio alle sue dipendenze.
Il  predetto era sottufficíale di collegamento fra la Divisione e il  Reparto Autonomo, 
all'epoca  e fino al  1981 considerato  Ente  Militare.   Sono stato  il  suo  successore 
assumendo le sue funzioni dal 1968.
Tutto  il  personale  militare  degli  Affari  Riservati  dipendeva  amministrativamente  e 
disciplinarmente dal Reparto Autonomo. Durante questo periodo e fino alla gestione di 
Santillo  io  ho  operato  nella  Squadra  Informativa  come  risulta  dall'organigramma 
acquisito al Viminale e istituito dal 6.5.1969.
lo definisco la mia funzione come quella di capogruppo e cioè ero il collegamento tra 
la Divisione e il Reparto Autonomo e ciò fino al 30.3.1984.
Io fino all'inizio della gestione di Santillo dipendevo dal Direttore della Divisione ma un 
pò da tutti i funzionari addetti alla Divisione.
La richiesta di accertamenti mi perveniva in discesa direttamente da tutti i funzionari  
con un mero bigliettino.  Con Santillo infatti la struttura rimase tale ma pervenne un 
funzionario  come  dirigente  che  impresse  caratteristiche  di  operatività:  Catalano, 
Schiavone, Carlucci, che prima era uno dei funzionari della Divisione...

Io coordinavo il Di Maio - che figura in atti capo squadra investigativa - e i miei al fine  
dì  sviluppare  le  richieste  dell'ufficio  che  venivano  avanzate:  facevo  all'esito  una 
relazione  in  forma di  Appunto  con  data  e  lo  recapitavo a  Russomanno,  Carlucci, 
Pierantoni, Carlino, Bonagura personalmente.

A questo  punto  riconosco  in  effetti  che  io  dipendevo  dal  Carlucci  e  costituivo  la 
Squadra Centrale.
I locali del mio ufficio inizialmente erano siti al piano terra del Ministero.
Quando nel periodo di Santillo la Squadra fu ampliata e divenne anche operativa, ci  
spostammo in  tre  stanze  site  a  via  Agostino Depretis  154:  una  era  occupata dal 
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dirigente dr. Catalano, che fu il primo, in un contesto in cui a noi si aggiunse personale 
definito della Squadra Operativa: maresciallo Cecchini del Ministero che si occupava 
del dislocamento del personale operativo e che già aveva fatto parte della Squadra 
Informativa. si aggiunsero elementi comunque diversi dalla Squadra Informativa ed 
Investigativa

Ci spostammo con la gestione SCHIAVONE a via Panisperna 200 in un appartamento 
più grande dove nel frattempo si trasferì anche il gruppo di Vollo ed altri, personale  
tecnico, che poi dette inizio alla formazione dei NOCS…

Nel periodo di Piazza Fontana lavoravo come Capo Squadra, dicembre 1969 e non mi 
sono interessato degli attentati coevi a Roma all'Altare della Patria mi viene detto ed 
al sottoscala della Banca Nazionale del  Lavoro, salvo però che il  funzionario della 
Divisione non abbia all'uopo attinto personale della mia Squadra.
Della fattispecie non ho ricordi.

In generale il funzionario - ricordo di CARLUCCI - quando si recava per accertamenti 
in periferia attingeva dalla Squadra nonchè dal suo Ufficio il personale: ricordo che il  
predetto  ad  Arezzo,  quando  fu  individuato  Mario  Tuti,  si  portò  il  Di  Maio,  già, 
Maresciallo della Squadra Investigativa che infatti mi chiamò da Arezzo per avere da 
me l'identificazione di utenze telefoniche e di targhe di autoveicoli rilevate da lui sul  
posto.
A Torino, non so se per il fatto Sossi il CARLUCCI si portò GUELI.

Io  sostengo  che  come  capo  squadra  ero  impiegato  per  identificazioni  urgenti  e 
accertamenti  su società  oppure Patronati  cui  per  esempio doveva aderire qualche 
personalità e ciò al fine di valutarne la serietà.
In generale  ogni  Capo Sezione per  missioni  o per  accertamenti  impiegava  anche 
proprio personale, lo ribadisco: il Parisi fruiva del Mar.llo ORLANDO, il CARLINO del 
Mar.llo Nevola, MILIZIA di Di Mambro, e comunque tutti i citati funzionari capi Sezione 
attingevano dalla mia Squadra per informazioni e anche per missioni.
Io non sono stato mai impiegato per missioni con funzionari.
Mi viene contestato a questo punto che, dall'organigramma in atti del "6 maggio 1969" 
la  Squadra  Informativa  e  la  Squadra  Investigativa,  oltre  ai  "generici  servizi 
investigativi" cui io ho fatto riferimento fino ad ora "si occupava in prevalenza, per la 
zona di Roma, dello sviluppo diretto di indagini connesse ad    azioni     terroristiche 
o    comunque  interessanti la Sicurezza dello Stato"
Rispondo che tanto non mi risulta Per quel periodo ma soltanto quando la Squadra 
divenne operativa.
Mi viene detto che il dato a me contestato è tratto dalla documentazione del Viminale 
a  proposito  della  attività  della  V^ Sezione  Investigativa  retta  dal  vice  Questore 
CARLUCCI; direttore di Sezione da cui dipendeva la Squadra Informativa con me a 
capo e la Squadra Investigativa retta dal Mar.llo DI MAIO..””

Particolari rilevanti sull’eziologia e l’attività della Squadra sono stati  forniti  dal maresciallo 

MANGO:  con  la  legge  801  del  1977  costitutiva  del  SISDE  la  Squadra  avrebbe  dovuto 

passare  alle  dipendenze  di  questo  ente  al  cui  interno  essa  venne  poi  puntualmente 

inglobata. Tuttavia dopo circa un mese di permanenza i componenti di essa fecero ritorno al 

Viminale così ricompattandosi al personale della IV^ Divisione, divenuta  U.C.I.G.O.S., e indi 

D.C.P.P.

La struttura perciò non si è mai sciolta e ha continuato la propria attività articolandosi nelle 

linee già illustrate.
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Così il  MANGO, anch’egli  componente della  Squadra come brigadiere dal 1965 al  1969, 

nella deposizione del 29 maggio 1997:

“”L’organigramma della Divisione Affari Riservati "dal 6 maggio 1969" di cui mi viene 
mostrato il relativo Appunto è stato in vigore fino al 4.6.1974 e la VI Sezione retta dal  
dr.  Carlucci  -  che  comprendeva  la  "Squadretta  informativa"  -  divenne,  con 
l'Antiterrorismo, una delle tante Sezioni della IV^ Divisione retta sempre da Carlucci,  
cui subentrò il dr. Schiavone quando Carlucci divenne Vice Direttore dell'Ispettorato e 
la Squadra Centrale, divenendo operativa nel 1974, fu alimentata da un centinaio di  
persone  dirette  da  più  funzionari:  Dr.  Mario  ESPOSITO,  Dr.  Mario  Ennio  DE 
FRANCESCO. 
Con la legge 801 del 1977 la Squadra doveva passare alle dipendenze del S.I.S.De.  
in  quanto  parte  del  servizio  di  Sicurezza,  S.D.S.;  invece  parte  della  Squadra  già 
transitata al S.I.S.De. dopo un mese fece ritorno al Viminale ricompattando la Squadra 
sempre in ambito IV^ Divisione.
La squadra non si è sciolta con lo scioglimento delle Squadre periferiche che però 
erano  sempre  state  dipendenze  funzionali  della  Squadra  centrale  e  quindi  della 
Divisione Affari Riservati.
Preciso che la Squadra, prima e dopo la gestione di Carlucci, svolgeva accertamenti e 
la richiesta di essi perveniva in discesa da tutte le altre Sezioni: anagrafe, precedenti 
in Questura, Conservatoria registri immobiliari.
Era il Muccifora, e poi Faleri, che condensava gli accertamenti tutti in Relazioni la cui 
copia restava ai predetti Sottufficiali con apposta la sigla del funzionario responsabile 
della V^ Sezione e, poi, IV^ Divisione.
Le  Relazioni  confluivano  nei  fascicoli  d'archivio  delle  persone  oggetto  della 
informativa…
Nella Squadra io ho operato da Brigadiere dal maggio 1965 al novembre del 1969: fui  
impiegato per acquisire informative sul tenore di vita, precedenti di persone residenti  
ai Castelli, in zona Sacrofano; nulla sapevo circa l'esigenza originaria che conduceva 
il  singolo  funzionario delle varie  Sezioni  a chiedere,  con un Appunto in discesa a 
Muccifora, l'accertamento.  Questo mi faceva trovare sul tavolo la sua richiesta con le 
generalità della persona, la residenza ed eventuali qualifiche.
Al seguito di Carlucci per l'espletamento di missioni si recavano ritualmente il Gueli e 
Scuderi Angelo.
Io andai con Carlucci e altri della Squadra a Pisa, in occasione della visita in Italia del 
Presidente Tito e della moglie Jovanka...
Dopo Carlucci per poco tempo a dirigere la Squadra, compresa nella IV^ Divisione, 
pervenne da Genova il dr. Umberto Catalano, già colà Dirigente la Digos e chiamato 
dal dr. Santillo, che l'apprezzava molto…
Ancor oggi in ambito D.C.P.P. esiste la IV^ Divisione che comprende le funzioni la  
remota  Squadra  centrale  per  gli  accertamenti  operativi:  oggi  è  retta  dal  dr.  Vito 
Federico,  già  accusato  nel  93  di  aver  tentato  di  dissuadere  il  Gen.le  Angioni  a  
presentarsi come candidato a Sindaco di Roma.  E' stato prosciolto.  La Squadra era  
stata  incaricata  -  credo a rigore -  da Bonagura,  Direttore  della D.C.P.P.,  di  avere 
informative sui candidati…””

 
Anche il maresciallo SCUDERI (cfr. dep. 28 maggio 1997) ha finito per confermare la natura, 

l’impiego e le finalità della Squadra centrale ove aveva prestato servizio: 

“”Effettivamente  negli  anni  Sessanta  ho  prestato  servizio  all’Ufficio  Politico  della 
Questura  di  Roma;  nel  1965  fui  trasferito  al  Viminale  presso  la  Divisione  Affari 
Riservati su richiesta del M.llo Muccifora il quale nei tempi precedenti aveva lavorato 
presso l’Ufficio Politico della citata Questura e che già in quel periodo operava presso 
la  Divisione  Affari  Riservati;  il  Muccifora  pervenne  a  richiedermi  proprio  perché 
avevamo lavorato insieme alla Questura di Roma.
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Alla Divisione appena pervenuto fui comandato a prestare servizio nella Squadra del 
M.llo  sopracitato  che  si  occupava  di  espletare  la  richiesta  di  accertamenti  che 
giungevano dai vari funzionari delle varie Sezioni della Divisione: io venivo incaricato 
dal Maresciallo di  recarmi all’uopo presso l’Anagrafe o in Questura o negli  altri  siti  
dove attingere notizie a seconda delle richieste.
All’esito io consegnavo le risultanze degli accertamenti al Maresciallo il quale stilava 
una relazione in forma di Appunto che consegnava al  funzionario originatore della 
richiesta.
Di detta relazione veniva stilato un solo  esemplare perché a noi della Squadra non 
interessava conservarne una copia agli atti.
Allorché  il  maresciallo  Muccifora  fu  posto  in  quiescenza  questi  fu  sostituito  dal 
Maresciallo Urbano Faleri che io già nel ’65 trovai alla Divisione anch’egli proveniente 
dall’Ufficio Politico della Questura di Roma.
Con la gestione Faleri la Squadra continuò ad attivarsi nel senso che ho già spiegato.
Io  rimasi  alle  dipendenze  di  Faleri  per  un  breve  periodo  sino  all’istituzione 
dell’Ispettorato  Generale  per  l’azione  contro  il  terrorismo,  struttura  retta  da  Emilio 
Santillo.
Per quanto concerne le Squadre credo che proprio verso il 1969 alla Direzione di esse 
fu posto un funzionario, il dr. Guglielmo Carlucci.
Rammostratomi l’Appunto in atti attinto dal Viminale “Organizzazione della Divisione 
Affari Riservati dal 6 maggio 1969”:
confermo  che  l’organizzazione  interna  della  Divisione  era  strutturata  così  come 
descritta formalmente nell’Appunto: la V^ Sezione, Investigativa, era diretta proprio dal 
dr. Carlucci ed era bipartita in due Squadre, quella Informativa e quella Investigativa  
ove lavoravano le persone indicate nell’Appunto.
Circa poi l’attività della Squadra in ordine ai servizi espletati per la zona di Roma “in 
relazione  allo  sviluppo  di  indagini  connesse  ad  azioni  terroristiche  o  comunque 
interessanti la Sicurezza dello Stato”, così come si legge nell’Appunto, ricordo che la 
Squadra sviluppava solo alcuni accertamenti  che discendevano dai funzionari della 
Divisione  e  ciò  perché  la  competenze,  quanto  all’intervento  sui  luoghi  dell’evento 
apparteneva all’ufficio Politico.
Quando  dai  nostri  accertamenti  sortivano  emergenze  positive  queste  venivano 
inoltrate all’Ufficio Politico competente che le faceva proprie.
Sostanzialmente  perciò  noi  non  stilavamo  mai  Rapporti  o  Relazioni  di  Polizia 
Giudiziaria dirette all’Autorità Giudiziaria...””

Molteplici furono le attività della Squadra Centrale: riorganizzata, sviluppata e tenacemente 

voluta  da  D’AMATO  questa  struttura  espletò  tutta  una  serie  di  azioni  informative  e 

accertamenti  non  sempre  attuati  per  esclusivi  fini  istituzionali  coerentemente  alla 

spregiudicata gestione che caratterizzò la Divisione AA.RR.

Con  il  trascorrere  del  tempo la  Squadra  pervenne,  durante  il  periodo  dell’Ispettorato  di 

SANTILLO,  a  svolgere  specifiche  attività  investigative  ed  operative  negli  ambiti  eversivi 

allestendo Operazioni (cfr. paragrafi successivi) e avvalendosi della collaborazione di fonti 

gestite direttamente dal suo personale. 

Oltre alla Squadra centrale e prima di essa furono vigenti le Squadre periferiche facenti capo 

soltanto  alla  Direzione  degli  Affari  Riservati  –  fino  alla  gestione  di  D’AMATO  della  VI^ 

Sezione, nuova struttura che diede origine alla squadra centrale - e che saranno oggetto di 

analisi nel paragrafo successivo.
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La Polizia parallela: dagli Uffici Vigilanza Stranieri all’attività delle Squadre periferiche. 
Le  produzioni  informative  delle  fonti:  la  permanenza  del  personale  del  Gruppo 
Operativo di DE NOZZA e BENEFORTI fino agli anni Ottanta.
Fonti, fonti interne o infiltrati: gli eversori nel Servizio e il Servizio negli eversori.
Le dichiarazioni  del  MANGO, uomo ombra di  D’AMATO e dominus della segreteria 
della Divisione

Dall’analisi del carteggio sequestrato è emerso che dalla fine degli anni Quaranta la struttura 

che curava la Sicurezza Interna (S.I.S; Affari Riservati; SIGOP; SIGSI; Ispettorato Generale 

per l’Azione contro il terrorismo; S.D.S.; Ucigos) presso il Ministero dell’Interno fino al 1984 

aveva continuativamente impiegato un sistema informativo, di tipo parallelo e articolato in 

periferia nei principali capoluoghi di regione, facente capo alla Divisione AA.RR.: questa è la 

dizione rimasta  più  nota  nonostante la  progressiva  variazione solo formale delle  singole 

sigle, artifizio  spesso in Italia impiegato in relazione agli enti informativi per rappresentarne 

un mutamento d’indirizzo puntualmente non avvenuto.

Nelle città andavano operando “Squadre” periferiche, “squadrette”, composte da sottufficiali 

di P.S. formalmente inquadrati nel Reparto Autonomo del Ministero dell’Interno – la Caserma 

del Viminale - ma in realtà distaccati dalla Centrale e allocati in appartamenti privati.

Questa  organizzazione recepiva informazioni provenienti da fonti all’uopo inserite nelle più 

variegate aree di  un tessuto sociale in evoluzione - partiti  politici,  sindacati,  associazioni, 

stampa  quotidiana  e,  finalmente,  gruppi  eversivi  -  privilegiando  il  controllo  sull’area 

democratica  e  pretermettendo  la  prevenzione  e  la  repressione  dei  fenomeni  eversivi, 

specificamente quelli originati dalle forze della destra.

Alle fonti venivano corrisposte da parte dei “capi squadra”, periodicamente, somme di denaro 

provenienti dalla Segreteria  della Divisione che a sua volta le attingeva dai fondi riservati del 

Capo  della  Polizia,  all’epoca  Capo  della  Direzione  Generale  di  P.S.  e,  in  quanto  tale, 

superiore gerarchico in linea immediata del Capo della Divisione. 

Queste le città ove le Squadre risiedevano, ciascuna caratterizzata da una numerazione che 

si è rinvenuta  nei relativi Appunti: diciture apposte in periferia o, all’atto della ricezione in  

Centrale, dall’Ufficio o Sezione competente:

“Squadra 23” Firenze
“Squadra 26 V” Verona

“Squadra 26 B”            Bolzano  

“Squadra 33” Bologna
“Squadra 51” Trieste
“Squadra 53” Bari
“Squadra 54” Milano
“Squadra 55” Torino

Le Squadre sorsero dalla ristrutturazione degli U.V.S.,  “Uffici Vigilanza Stranieri”,  collocati 

presso le varie Questure sin dal 1949,  già abilitati  a svolgere compiti informativi e il  cui  
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personale  parzialmente  transitò  nelle  Squadre  nella  prima  fase  della  costituzione  delle 

stesse. 

Questi Uffici, dislocati in tutto il territorio, furono retti dai seguenti funzionari:

Bari Giuseppe Roma
Bologna Salvatore Gerbino

Bolzano Antonio Di Mambro
Firenze Ulderico Bolsi
Genova Antonino Barilà
Milano Fernando Pervilli  

 
Napoli Francesco Fratini

Roma Salvatore Immè
Torino Aldo Romano
Trieste Giuseppe Testa
Venezia Egidio Morelli

L’attività  di  raccolta  informativa  fu  ulteriormente  incentivata  nel  corso  della  gestione  del 

Ministero dell’Interno da parte di Ferdinando TAMBRONI allorché questi nominò Direttore 

degli  AA.RR.  il  Questore  di  Trieste  Domenico  DE  NOZZA (reggente  dal  22.8.1955  al 

31.1.1956;  effettivo  dall’1.2.1956  al  19.9.1958),  già  funzionario  dell’OVRA,  che  aveva 

ricoperto incarichi di rilievo in quella città durante il  periodo dell’occupazione alleata della 

città giuliana (cfr. parag. il G.O.S.).

Dall’analisi del contenuto della Nota n. 224/29599 del 24 ottobre 1958207, citata nella perizia 

archivistica dell’A.G. di Roma depositata il 9.2.98, risulta che DE NOZZA – che, come si è 

accertato, venne insediato al Viminale proprio su richiesta del suo sottoposto BENEFORTI e 

con l’appoggio di agenti dei servizi di sicurezza americani – ebbe ad inviare al Capo della 

Polizia CARCATERRA uno schema riorganizzativo del Servizio contemplante la proposta di 

soppressione degli  Uffici  Vigilanza Stranieri  e,  contestualmente, il  potenziamento di  quelli 

Politici delle Questure.  DE NOZZA in virtù della sua pregressa esperienza in realtà mutuò gli 

schemi poi conferiti alla nuova organizzazione da quelli propri dell’Ufficio Politico di Trieste 

che aveva a suo tempo ereditato le  attività  informative già svolte  dal  personale  durante 

l’Amministrazione alleata del T.L.T., Territorio Libero di Trieste.

Nel documento viene indicata la  opportunità dell’impiego di  parte della forza proveniente 

dagli U.V.S. nel nuovo sistema informativo che si andava realizzando in quanto il personale, 

ritenuto “già selezionato ed esperto”, era idoneo a transitare nel Gruppo Operativo.  

Ben consigliato dunque dal BENEFORTI il  DE NOZZA rilevò la necessità di mantenere i 

contatti  con  i  fiduciari  che  stavano  collaborando  con  gli  Uffici  Vigilanza  Stranieri:  in 

particolare alcuni elementi di questi Uffici avrebbero dovuto rimanere in servizio presso le 

varie  province  -  risultando  formalmente  trasferiti  al  Ministero,   inquadrati  nel  Gruppo 

207 (cfr. f. 16951-1 Vol. 21°)
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Operativo della Divisione Affari Riservati – e continuare ad acquisire informazioni, abilitati dal 

G.O.  ad  essere  impiegati  per  collaborazioni  anche  di  natura  operativa  nelle  località 

interessate. 

Il G.O. operò perciò dappertutto attraverso i suoi elementi di copertura, nella capitale come 

nelle più importanti città. 

L’organismo era alle dirette dipendenze del direttore della Divisione, e aveva a Roma sedi 

autonome e diverse da quella ufficiale; agiva sotto copertura anche al fine di assicurare ai 

confidenti  idonea garanzia e gestiva  personale dipendente  posto al  di  fuori  dall’ufficialità 

delle Questure, ivi compresa quella di Roma.

Nella documentazione sequestrata dall’A.G. di Roma e relativa all’Archivio della Divisione ha 

trovato conferma la tesi  secondo cui il  personale del G.O. dislocato in periferia -  talvolta 

integrato  dai  due  dipendenti  che  provenivano  dagli  Uffici  Vigilanza  Stranieri  – 

progressivamente nel tempo andò a costituire le cc.dd. Squadre periferiche, prima in testa 

quella di Firenze dove il BOLSI e il GRANDI divennero i reggenti della Squadra, il GRANDI 

fino al  1978 allorché fece ingresso al SISDE restando comodamente allocato nella locale 

“agenzia”. 

Ecco i  nominativi  degli  agenti  U.V.S.  e l’indicazione,  in corrispondenza,  delle  regioni ove 

svolgevano le attività informative:

Liguria Aldo Corazza, Mario Marini
Veneto Rino Vecellio

Trentino A. A. Zidda Antonio, Ciro Patelli, Giustino Femminella
Emilia Antonino Casella, Egidio Ferracane

Toscana Mario Cortonesi, Aldo Misuri, Arnaldo Grandi
Campania Gennaro Di Micco, Domenico Cananzi, Angelantonio Duraccio
Puglia Andrea Di Paola, Mariano Cusano
Piemonte Arturo Pogliani.

In  corrispondenza  dei  nominativi  sono  stati  rinvenuti  anche  gli  indirizzi  dei  siti  o  delle 

abitazioni all’interno delle quali gli agenti operavano.

Da un ulteriore carteggio - pure sequestrato dalla A.G. di Roma e risalente al 1965, durante 

la gestione del prefetto FIGURATI - è stato estrapolato l’elenco del  “Personale distaccato 

fuori sede”, rectius delle Squadre, nell’ambito della organizzazione interna della Divisione e 

che è risultato in parte sovrapponibile all’elenco già descritto:

Milano Mario Galli, Renato Bonserini, Pietro Lombardo
Genova Mario Marini
Verona Antonio Zidda
Bologna Antonio Casella
Firenze Aldo Misuri, Arnaldo Grandi
Bari Mariano Cusano, Andrea Di Paola

In  un  ulteriore  documento  che  riporta  l’organigramma  del  1968,  anch’esso  riferito 

all’organizzazione della Divisione gestita dal CATENACCI, è indicato il “Personale distaccato 

fuori sede”:
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Milano Mario Galli, Ermanno Alduzzi
Genova Pietro Visini, Mario Marini
Verona Antonio Zidda
Firenze Arnaldo Grandi, Aldo Misuri
Bari Mariano Cusano, Di Paola Andrea
Torino Pietro Cannizzo, Marco Biscione, Luigi Gilardoni

Come risulta per tabulas perciò il G.O.S. risultò liquidato solo a Roma, dalla nuova gestione 

del  Questore  MARZANO,  antagonista  di  DE  NOZZA -  anch’egli  punto  di  forza  degli 

americani - ma continuò in periferia la propria attività attraverso i sottufficiali già disseminati 

nel  territorio  e la  cui  metodologia  spregiudicata deve ritenersi  sia  proseguita negli  stessi 

termini  all’interno  della  dinamica  informativa  delle  Squadre  da  ritenersi  perciò  operative, 

come in effetti è emerso.

Va subito pertanto esorcizzato il  luogo comune di carattere storico secondo cui il  G.O. fu 

composto soltanto da personale proveniente da Trieste: “i  triestini  di  Beneforti”.  I  triestini 

costituirono soltanto un gruppo che comprendeva anche Omero SCUSSOLIN: questi diverrà 

segretario particolare del prefetto PELOSI - entrambi provenienti dal G.M.A. di Trieste - in 

ambito CESIS onde può sostenersi che sia esistito un filo esile ma continuo all’interno delle 

strutture  dei  Servizi  di  sicurezza collegato  alla  remota struttura  del  G.O.  finanziato  dagli 

americani. 

Anche  in  questo  caso  è  emerso  il  riscontro  secondo  cui  un  organismo  informativo, 

formalmente sciolto, ha continuato a sussistere sotto mentite spoglie, fatto non inusitato nel 

nostro Paese (cfr. parag. Sequestro del registro delle fonti).

Secondo quanto emerso nell’istruttoria (cfr. dep. INGARGIOLA) Federico D’AMATO sarebbe 

stato durante il  periodo del GOS emarginato da questo gruppo di  potere che lo avrebbe 

inviato a Firenze, in periferia: ma presto fece ritorno al Viminale ricompattandosi con le forze 

di MARZANO. 

Le Squadre,  composte numericamente in  guisa variegata a seconda della  entità del  sito 

geografico - a Verona il solo ZIDDA (diversamente dalle valutazioni strategiche fatte in ordine 

alla valenza di questa città dai Servizi di sicurezza militari essendo in quella zona allocato il  

Comando FTASE e a Vicenza l’ATAF) - si rapportavano unicamente alla Centrale ed erano 

solo apparentemente compartimentate rispetto agli Uffici Politici con cui pur mantenevano 

contatti  informali,  la  Questura  in  parte  funzionalmente  dipendente  dalla  stessa Divisione 

attraverso l’Ufficio politico.

E’ stato accertato che a Milano il maresciallo ALDUZZI, conosciutissimo nell’ambiente della 

Questura, era solito chiedere l’assenso preventivo alla Centrale per fornire in misura esigua 

dati acquisiti dalla Squadra all’Ufficio Politico e che solo in alcuni casi la Centrale ne aveva 
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autorizzato  espressamente  l’inoltro;  gli  Appunti,  contemporaneamente,  pervenivano  alla 

segreteria del Direttore: “informati gli amici milanesi”. 

Mai il concetto di Centrale informativa è stato così totalitario. 

Quanto in generale agli Appunti provenienti dalla periferia il Direttore della Divisione, dopo 

averne preso visione, ne decretava la trattazione quanto alla competenza apponendo, su 

una  delle  copie,  l’annotazione  specifica  relativa  al  funzionario  o  alla  Sezione  all’uopo 

incaricati per lo sviluppo argomentativo.

Da ogni Appunto veniva, a seconda della natura o della valenza di esso, tratto un ulteriore 

Appunto, il c.d.  pezzo, che veniva inoltrato, in salita, al Capo della Polizia ed al Ministro.

Su questi documenti inoltrati in salita veniva apposta la timbratura attestante l’avvenuto invio: 

“data copia al Capo della Polizia” e “data copia al Ministro”.

La minuta del “pezzo” veniva inserita - ma ciò è emerso solo in alcuni casi - nei fascicoli dello 

specifico settore già impiantati presso l’Archivio della Divisione. 

In  tutti  gli  altri  casi  gli  Appunti  stimolavano  la  formulazione  da  parte  della  Divisione  di 

richieste di informazioni, protocollate,  poi inoltrate alle Questure.

Una copia dell’Appunto veniva inserita, a cura del personale della segreteria del Direttore, 

nel  fascicolo  della  “fonte”  -  atti  visionati  da questo  Ufficio  nella  Caserma Campari  dopo 

essere  stati  colà  dislocati  dal  deposito  della  Circonvallazione  Appia  -  custodito  nella 

cassaforte della citata segreteria al fine anche di avere periodicamente contezza dell’entità o 

continuità della produzione informativa.

E’ emersa, quasi unanime, da parte dei numerosi funzionari e sottufficiali già impiegati nelle 

articolazioni  della  Divisione  o  nelle  Squadre  ed  escussi  a  lungo  dopo  il  sequestro  del 

materiale  documentale  custodito  nella  cassaforte  della  segreteria  della  D.C.P.P.,  la 

ammissione della loro preconoscenza quanto al  sistema delle fonti,  sia che esse fossero 

alimentate in periferia che gestite direttamente dalla Centrale, in Roma o da Roma.

Resistenze tuttavia, a volta tenui e a volta di spessore, si sono ravvisate in capo ad alcuni 

qualificati testi nel momento in cui le domande si incentravano sull’attività di infiltrazione delle 

fonti da loro stessi gestite o da altri colleghi; atteggiamento mantenuto anche a causa di un 

convincimento  radicato  culturalmente  secondo  cui  l’obiettivo  del  Servizio,  dai  medesimi 

sposato, era quello di ottenere, comunque, notizie.

Nessuna persona esaminata, funzionario o sottufficiale, ha dimostrato di essere in grado di 

vagliare criticamente la grossolanità e la  pericolosità  di  siffatta  metodologia investigativa. 

Questa  concorde  prospettazione  oltre  a  non  risultare  convincente  si  è  rivelata  invero 

pericolosa tenuto conto del  blocco storico informativo che tutti  gli  appartenenti  agli  Affari 
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Riservati  hanno  consapevolmente  concorso  a  costituire  nel  corso  degli  anni  senza  che 

nessuno di essi abbia mostrato dissidi o dubbi o attuato defezioni: segno di una coesione 

anche di tipo affettivo alle strutture di vertice che essi stessi hanno espresso riconoscendo, 

ancora alla fine degli anni Novanta, caratteristiche di mito alla figura di Federico Umberto 

D’AMATO e agli altri veterani della Divisione. 

Tutto questo con gravissimo pregiudizio per gli esiti delle indagini sui fatti di strage consumati 

in Italia a causa dei riflessi processuali di simili atteggiamenti.

Il primo a fornire notizie utili sulla comprensione del sistema delle fonti e sulle modalità di 

gestione delle stesse è stato Giuseppe MANGO, lucano di nascita, entrato al Ministero come 

Appuntato e consolidatosi come maresciallo presso la segreteria del Direttore dal 1965:  due 

figli in Polizia, l’appartamento – perquisito – prestigioso, al pari di quello di altri funzionari 

anch’essi perquisiti.

In  virtù  delle  sue  numerose  deposizioni  sono  stati  raccolti,  e  distribuiti  subito  alle  altre 

Autorità  Giudiziarie  interessate,  significativi  elementi  da  ritenersi  ormai  frammenti  storici 

riguardanti le attività informative delle fonti recepite dalle Squadre periferiche in occasione 

del  verificarsi  di  eventi  traumatici  per  l’Ordine  e  la  Sicurezza  pubblica  e  per  la  tenuta 

democratica del Paese.

La memoria del MANGO si è rivelata lucida sino al momento della fine dell’istruttoria che ha 

coinciso con l’inizio del suo asserito distacco dal SISDE.

Nel corso della deposizione del 19 aprile 1997208, integrata il 23 successivo209, il sottufficiale 

si è diffuso sulla produzione delle fonti allocate sia al centro che in periferia citandone, per 

alcune,  il manipolatore:      

““…Le fonti fiduciarie trasmettevano gli  appunti alle persone con le quali  avevano i  
contatti, in carta bianca; solitamente erano firmati con pseudonimi o nomi di fantasia. 
Con i numeri sugli Appunti erano invece identificate le Squadre che operavano nelle 
varie Province e che gestivano a loro volta delle fonti.  La segreteria teneva  copia 
degli  appunti  che  mandavano  le  Squadre  esterne,  mentre  gli  Appunti  delle  fonti 
venivano tenuti dai funzionari che le gestivano…
…Tra le fonti con le quali mantenevo  contati diretti vi era “Aristo” che corrispondeva al 
giornalista Mortilla, vi era “Drago” infiltrato in “O.N.” . vi era un altro giornalista Lino  
Ronga, vi era poi una certa “Maria”…
…Le squadre erano contraddistinte da numeri:
Milano  aveva  il  54,  Genova,  Firenze,  Torino,  Verona,  delle  quali  non  ricordo  la 
numerazione…
…Tra i funzionari che gestivano personalmente le fonti vi erano Milizia, Russomanno, 
D’Agostino e il Direttore della Divisione D’Amato.
All’atto  dell’avvicendamento  dei  Direttori,  alcune  fonti  si  tramandavano tra  di  loro, 
venivano valutate dal nuovo Direttore, a volte mantenute ed a volte licenziate.””

“” Per quanto riguarda le Squadre, quella contraddistinta con il n. 23 corrispondeva a 

208 (cfr. f. 1586 – fascicolo 
209 (cfr. f. 1-23 Vol. M.I.)
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Firenze;
quella contraddistinta con il n. 26 corrispondeva alle squadre operanti in Venezia e 
Verona. Verona aveva la competenza per tutto il Veneto: secondo le mie cognizioni la 
Squadra che io adduco essere stata composta soltanto da un elemento, il maresciallo 
Antonio Zidda della P.S. cessò poco dopo il 1970 con l’andata in quiescenza del citato 
Sottufficiale che non venne più sostituito;
la squadra numerata 54 corrispondeva a Milano ed è stata operante fino al 1984.  La 
competenza alla trattazione delle fonti  era di Alduzzi  Ermanno: era un maresciallo 
della P.S.  in forza al Reparto Autonomo del Ministero dell’Interno, dipendente dalla 
Divisione Affari Riservati e distaccato a Milano.
Il  predetto  per  le  comunicazioni  impiegava  il  telefono  della  propria  abitazione  e 
mandava gli  Appunti  a  mezzo Polfer  che io  ricevevo a Roma;  dopo avere aperto  
queste  buste  ne  prendevo  visione  e  distinguevo  l’Appunto  in  carta  extra  strong, 
bianca, che inviavo al dr. Fanelli il quale la recapitava al dr. D’Amato.
L’Appunto  stilato su carta velina lo riponevo nell’armadio dove giacevano i fascicoli  
relativi alle squadre e quindi lo inserivo in quello corrispondente alla 54.
L’Alduzzi cessò da questo incarico dopo la costituzione del SISDE e quindi nel 1978.
Dopo il congedo dello stesso egli fu attinto dal SISDE come collaboratore…
Il predetto gestiva sicuramente  più di cinque fonti, a mio parere di medio livello in 
quanto le stesse, percepivano, in media, dalle 40 alle 60 mila lire al mese.  Si trattava 
sia di fonti inserite nella destra che nella sinistra.
Le fonti a maggior rendimento potevano percepire anche oltre le 200 mila lire…
Per  quanto  concerne  la  tenuta  del  carteggio  relativo  alle  fonti  si  trattava  di  una 
prerogativa mia a livello di Segreteria.
La  cognizione  dello  sviluppo  dell’entità  e  della  qualità  delle  fonti  arrivava  al  Vice 
Direttore, al Direttore e al Capo della Polizia e, ovviamente, a tutti  i  Direttori  della  
Divisione.
Al Gabinetto e quindi al Ministro pervenivano Appunti fatti dalla Divisione competente, 
che erano il compendio della produzione delle fonti…
…Ricordo  di  situazioni  dettagliate   inoltrate  al  Ministro  dell’Interno  per  quanto 
concerne:  il  Partito Socialista, quello Comunista, quello della Democrazia Cristiana 
relative a vari congressi.  
A domanda se io ricordi Appunti rilevanti inviati al Ministro in occasione di accadimenti  
traumatici voglio rappresentare che in tali situazioni era D'Amato stesso che andava a 
conferire  oralmente  con il  Ministro,  dopo  aver  conferito  con  il  Capo della  Polizia: 
entrambi, in tali circostanze, avevano accesso al Ministro.
Molte volte il  Capo della Polizia Vicari  veniva a rilevare il  D'Amato ed assieme si  
intrattenevano per ore con il Ministro.

Ricordo di Rumor e Restivo.
Anche Santillo e Parlato avevano accesso diretto al Ministro dell'Interno Cossiga.
Gli  Appunti  inoltrati  al  Ministro non tornavano mai  indietro con la sigla in discesa; 
piuttosto andava in salita al Presidente del Consiglio.
Preciso che gli Appunti per l'On.  Ministro non erano né protocollati né siglati ed erano 
scritti su carta extra strong con una macchina per scrivere non elettrica in dotazione 
alle varie Divisioni che andavano stilando gli Appunti secondo le proprie competenze.
Per quanto concerne i  Segretari  particolari  del  Ministro  dell'Interno che fruivano di 
rapporti privilegiati con il Direttore dell'Ufficio, del Servizio, ricordo del dr. Muggeo, che 
era il Segretario di Gui, che non so se sia deceduto.  Ai tempi di Cossiga parimenti 
ricordo di Luigi Zanda Loy.

Come fonti coltivate direttamente dal D'Amato ricordo del Vaticanista Antonio Jerkov di 
origini Polacche;
dell'ambiente  giornalistico  ricordo  di  tale  Carrara;  Stanislao  apparteneva  ad  un 
ambiente di partito di centro; ricordo altresì di un certo Inter.

Per quanto concerne notizie riguardanti i Servizi Israeliani e fonti o infiltrati nel Servizio 
Israeliano,  io  posso  dire  che  spesso  veniva  da  Russomanno  il  Capo  Centro  del 
Servizio Israeliano di stanza a Roma , una persona priva della mano che la S.V. mi 
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dice appellarsi  Asa Leven.  Il  predetto ribadisco che lo visto più volte al Ministero 
dell'Interno a recarsi a colloquio con il Russomanno e non con il D'Amato.

Ribadisco che io versavo somme di denaro direttamente a: Sangiorgi detto "Drago" 
infiltrato in Ordine Nuovo e ad Armando Mortilla appellato "Aristo": la fonte "Drago" 
cessò con lo scandalo conseguente all'inserimento dello stesso nel Golpe Borghese e 
con la conseguente deposizione all'A.G. di Roma del Questore D'Agostino; la fonte 
Sangiorgi all'atto del mio ingresso già era operante e proveniva dai fiduciari dell'Ufficio 
Politico  di  Roma e  D'Agostino  lo  trasse  seco  come fonte  al  Ministero  quando  vi 
pervenne come Vice Questore Capo Sezione.
Il "Drago" gestiva a sua volta una fonte interna a Ordine Nuovo; per quanto riguarda 
"Aristo" non so se gestisse altre fonti interne: ritengo di no perché firmava solamente 
una ricevuta laddove il "Drago" ne firmava due.
Devo dire  che c'era  "un elemento di  Aristo"  però io  ricordo  che firmava una sola 
ricevuta a nome suo.

Allorché il  D'Amato è cessato da Direttore degli Affari Riservati e fu trasferito nella 
Divisione Frontiera e Trasporti continuò a gestire le proprie fonti e i propri infiltrati nei 
partiti  politici quali P.C., P.S.I. e D.C. e inviava gli Appunti direttamente a Santillo il  
quale, a sua volta li inoltrava al Capo della Polizia.  Alcune volte andavo io a ritirarli da  
D'Amato al terzo piano e li portavo al dr.  Santillo.
Qualche volta ne prendevo visione anche io.

Circa  le  informazioni  preventive  in  ordine  ad  attentati  terroristici,  io  so  che  era  il  
Russomanno che se ne occupava in via quasi esclusiva riferendo sempre al Direttore 
pro - tempore: D'Amato e Santillo. lo non ho mai avuto cognizioni di notizie preventive 
su attentati nel senso dalla S.V. citati.

Le fonti che percepivano maggiori importi erano quelle inserite nel P.C. e nel P.S.I.
Maria era una militante del P.C. ed alcune volte sono stato io steso a portarle i soldi  
nel bar del Teatro dell'Opera sito in via Torino: si trattava di un contatto esclusivo del 
D'Amato.
lo ritengo che percepisse la notevole somma di 200 mila lire alla volta in occasione 
degli Appunti che inviava in busta chiusa.
Dava la predetta  informazioni  sui  contratti  afferenti  ditte Italiane che lavoravano in 
Unione Sovietica e sui denari che affluivano dall'Unione Sovietica al P.C. in Italia.
Per Maria io posso parlare fino al 1974 perché dopo io non ho più lavorato per il 
D'Amato.
Come fonte di D'Amato inserita nel P.C. I. ricordo altresì di tale "Gegè".

Per quanto riguarda la destra il D'Amato era intimo amico dell'Onorevole Almirante e 
noi  personalmente,  dell'Ufficio,  abbiamo  fatto  da  servizio  d'ordine  durante  la 
campagna elettorale svolta dal predetto: D'Amato gli mandava un paio di agenti per 
seguirlo.

Le cc.dd. Squadre esterne che, come ho già precedentemente detto, erano formate 
dal personale dipendente dalla Divisione AA.RR e, successivamente, dell'Ispettorato, 
inviato  in  alcune  città,  venivano  mensilmente  finanziate  con  delle  somme  che 
venivano corrisposte al responsabile della Squadra stessa.
A loro volta i responsabili delle Squadre potevano gestire una propria rete informativa 
che  essi  avevano  coltivato  sul  luogo  ove  operavano:  ai  loro  informatori  
corrispondevano direttamente i compensi.

Per  quanto  concerne  la  Squadra  che  operava  su  Milano  alle  dipendenze  del 
maresciallo Alduzzi  Ermanno io sapevo che questi  inviava ogni mese un elenco di  
nominativi delle sue fonti al Servizio, richiedendo la somma per il finanziamento delle 
stesse.   Si  trattava  di  fonti  fiduciarie  di  carattere  fisso  nel  senso  che  ogni  mese 
venivano corrisposte le somme per il loro compenso.
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Non sono in grado di ricordare i nomi di copertura che all'epoca venivano forniti dal 
maresciallo Alduzzi.
Preciso che a noi  non pervenivano le ricevute di  pagamento del Capo Squadra e 
ignoro  dove  si  trovino  i  nominativi  delle  fonti  coltivate  dalla  Squadra:  forse  in 
cassaforte è rimasta qualche traccia.
La  medesima  organizzazione  informativa  così  come  descritta  era  stata  sviluppata 
anche dalle altre Squadre esterne che dipendevano dal Servizio.
Preciso  che  le  Squadre  menzionate  non  potevano  avere  alcun  rapporto  con  le 
Questure ed in particolare con gli Uffici Politici che erano l'organo periferico rapportato 
alla Divisione AA. RR.
Le  Squadre  operavano  autonomamente,  utilizzando  mezzi  propri,  e  privati  per  le 
comunicazioni con la Divisione.
Gli Appunti che formavano venivano inviati alla Divisione a mezzo corriere "Polfer".
Tutte  queste  Squadre  come ho  già  precisato  cessarono  ogni  attività  nel  1984;  il  
personale che vi prestava servizio, in parte, venne posto in quiescenza, mentre i più 
giovani vennero trasferiti alle Questure.
L'iniziativa fu del Capo della Polizia, prefetto Porpora su segnalazione del Prefetto di  
Milano  perché le  Squadre vennero  ritenute,  dal  primo,  svolgenti  una  attività  poco 
lecita.

Nella gestione del carteggio relativo alla tenuta delle fonti già durate le mie assenze 
dall'Ufficio mi sostituiva nella loro trattazione il maresciallo Lucani Silvio, che già vi  
prestava  servizio  e  che,  quindi,  era  a  conoscenza delle  varie  procedure adottate;  
all'atto  del  mio  trasferimento  ad  altra  Amministrazione  questi  mi  subentrò  nella 
titolarità del servizio presso la Segreteria.

Per quanto concerne i Nuclei anti terrorismo di Santillo essi avevano rapporti con le 
citate Squadre nel senso che queste ultime corrispondevano con i primi, versando ad 
essi il materiale informativo più rilevante.

Il  4 giugno del  1974 con l'avvento di  Santillo  proveniente  da Genova,  Capo della 
Segretaria fu nominato il dr. Ferrigno, che proveniva anche lui da Genova divenendo 
così anche il responsabile della tenuta della cassaforte.

Durante la gestione del predetto tenevo io le chiavi e ovviamente anche in tale periodo 
vi  furono  degli  aggiornamenti  delle  fonti  che  venivano  curati  in  dettaglio 
personalmente  da  me  su  direttive  del  Direttore  o  del  Vice  Direttore.   Le  Note 
informative che le varie fonti producevano, transitavano per le mani del Capo della 
Segreteria il quale, peraltro, le raccoglieva con l'altra posta in una cartella che portava 
al  Vice  Direttore  il  quale  apponeva  sull'Appunto  della  fonte  la  decretazione  della 
competenza; a sua volta detto Appunto veniva portato al Direttore del Servizio il quale 
apponeva il visto con la propria sigla e lo mandava, in discesa, alle varie Divisioni.
Anche il Ferrigno era abilitato a trattare le fonti ed in particolare ricordo che ne trattava 
una in ambiente romano ma ignoro di quale area; provvedeva lui al versamento dei 
denari alla fonte attestando l'avvenuto pagamento con una ricevuta che poi riponeva 
nella cartellina relativa alla fonte stessa.
lo preciso ancora che sono stato in Segreteria dalla fine del 1969 fino al 1987.””

All’esito del sequestro fatto nella cassaforte della sua segreteria il Direttore della D.C.P.P., 

FERRIGNO,  si  è  dimesso  in  relazione  verosimilmente  ad  una  incontrovertibile  quanto 

appariscente  assenza  di  collaborazione  ormai  clamorosamente  emersa  nell’ambito 

dell’attività d’indagine sui fatti di Piazza Fontana condotta dal PM di Milano. Il magistrato da 

tempo aveva richiesto all’alto funzionario la reperibilità, i dati del maresciallo ALDUZZI nel cui 

appartamento, in seguito oggetto di perquisizione, sarebbe poi stato rinvenuto un eloquente 

telegramma di cortesia del predetto funzionario.  
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Con gli esiti del sequestro presso la segreteria dello stesso - emerso il riscontro dell’attività 

d’infiltrazione della fonte ANNA BOLENA nonché quello relativo alla pregressa gestione, da 

parte dello stesso FERRIGNO, di fonti - le dimissioni da quell’incarico risultavano inevitabili.

Il  PM di  Milano, peraltro,  più volte era stato ricevuto nei  locali  della segreteria dal citato 

prefetto,  gli  stessi  dove  si  trovava  l’armadio  blindato  contenente  il  riscontro  cartolare 

rivelatore di inquietanti aspetti dei fatti di Piazza Fontana.

MANGO ha poi riferito dei rapporti tra D’AMATO e le Squadre:      

“”Circa i  rapporti  tra  D'Amato e le Squadre esterne ricordo che ogni 27 del  mese 
affluivano  al  Viminale,  al  2'  piano,  presso l'Ufficio  del  Vice  Direttore  Fanelli  tutti  i  
componenti  delle  Squadre:  io  ricordo  di  dodici  -  tredici  persone,  le  quali  poi 
convergevano da D'Amato con il quale si intrattenevano ripartendo nel pomeriggio.
I  predetti  non fruivano  di  indennità  di  missione  poiché formalmente,  figuravano in 
servizio  al  Reparto  Autonomo  del  Ministero  dell'Interno  i  cui  reggenti  furono 
progressivamente nel tempo il generale Occhipinti ed altri, di cui non ricordo poiché 
non fruivo di nessun rapporto con i predetti.
Si trattava di un Reparto composto da Militari.
Di qui la circostanza secondo cui pervenivano proprio il 27 del mese al fine di ritirare 
lo stipendio.
Per ogni Squadra vi era un responsabile e la scelta dei componenti delle stesse era 
preesistente alla Direzione del D'Amato;  la proposta,  comunque, veniva fatta per i 
nuovi elementi dal capo Squadra.
Tutti  i  Capi  della  Polizia,  che  peraltro  firmavano  i  rendiconti  e  autorizzavano  i 
pagamenti, erano a conoscenza della esistenza delle Squadre.

A domanda su come mai fonti anche “Interne” fossero gestite direttamente dagli Affari 
Riservati e non dal SISDE dall'entrata in vigore della Legge 801 del 1977:
rispondo che non si è mai posto questo problema perché, a mio giudizio, si trattava di 
due Uffici autonomi.
Adduco  che  nessuna  fonte  dell'ex  Ufficio  Affari  Riservati  è  stata,  coevamente  o 
successivamente, trattata dal SISDE.
E’ probabile che Funzionari quali Russomanno - che poi transitò al SISDE - in virtù  
dello spostamento abbiano gestito le proprie fonti in ambito SISDE.
Ma se ciò è successo non vi è stato nessun avallo da parte degli Affari Riservati.

Ho ricordato che ulteriore rapporto privilegiato il D'Amato intratteneva con il Senatore 
Giulio Caradonna, presso il quale io spesso mi sono recato per conto di D'Amato a 
portargli buste chiuse e contestualmente ricevendone altrettante per la trasmissione al 
D'Amato spesso.
E' possibile che lo Stanislao o Inter si identificassero nella fonte Caradonna.  Amicizia 
altrettanto stretta vi era tra il D'Amato e il Tedeschi: i due si vedevano all'Hotel Bristol 
in Piazza Barberini.

e  all’esito  ha  citato  nei  termini  predetti  la  qualità  del  rapporto  tra  D’AMATO  e  Giulio 

CARADONNA  evidenziando  come  anche  quest’ultimo  abbia  funto  da  informatore  del 

Viminale.

Sul punto vi è il riscontro emerso dai ricordi della fonte INGARGIOLA (cfr. dep. 21 maggio 

1997 alla P.G.).

“”In questo momento ho ricordato che altra fonte diretta di D'Amato era la Signora 
Paduano, che abitava in via Tagliamento, la quale si recava spesso da lui al Ministero: 
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i contatti qualche volta li ho gestiti io per conto del D'Amato ma non le ho mai dato  
soldi..”:

MANGO aveva dunque accesso diretto ad alcune fonti  gestite da D’AMATO alcune delle 

quali inserite nell’estrema destra:

“”Per quanto concerne Aristo secondo le mie cognizioni egli fu operante fino al 1972 al  
massimo;
mi fu presentato il  predetto dal maresciallo Avallone, deceduto; il  primo incontro lo 
ebbi nei pressi del Supecinema, Avallone mi disse che era un nostro "fiduciario" e mi  
passò il contatto andando il predetto in quiescenza.
Ci vedevamo una volta al mese e in casi urgenti mi contattava direttamente a casa.
Mi faceva avere degli  Appunti che io poi inoltravo in salita mettendoli  nella cartella  
della posta.
lo ovviamente ero a conoscenza che il predetto era inserito in una organizzazione di 
destra…

Anche il “Sergio” era un contatto di D'Amato: titolare di una Agenzia Immobiliare sita in 
via Torino e penso che gli  procurasse degli  appartamenti  da adibire  a locali  per i  
Servizi; fu il predetto Sergio che reperì i locali di una villa dove convergevano i vertici  
degli  Affari  Riservati  e  la cosa è venuta fuori  con lo scandalo  delle  intercettazioni  
telefoniche nella metà degli anni Settanta.”:

Il “Sergio” citato dal teste non è stato identificato: ciò che sarà possibile alle altre Autorità 

Giudiziarie interessate all’indagine, segnatamente all’A.G. di Roma che in tal guisa potrebbe 

aver modo di accertare una eventuale continuità tra il patrimonio immobiliare degli AA.RR. e 

quello del SISDE, forse impiegato anche a favore delle proprie fonti.

L’interesse di D’AMATO e della Divisione a coltivare e a far coltivare fonti inserite nei partiti  

della sinistra era massimo, come risulta peraltro dall’entità delle somme corrisposte, di gran 

lunga superiori rispetto a quelle versate ad altre, inserite in ambienti diversi:

“Ho ricordato che la Maria di cui in premessa si chiamava Maria Musu laddove fonte in 
ambito P.S.I. era una certa Margherita, Margherita Ingargiola; ricordo altresì anche di 
tale Beppone, pure fonte per 200 mila lire periodiche, inserito nel P.C.I…”:

Nelle  successive  deposizioni  MANGO ha  fornito  ulteriori  elementi   in  ordine  a  iniziative 

intraprese  dalla  Direzione  della  Divisione  mediati  proprio  in  virtù  della  collocazione 

privilegiata di cui aveva goduto nell’ambito della segretaria, ufficio cui potevano essere note 

le più rilevanti decisioni - pertinenti anche agli obiettivi informativi – che, per il suo tramite, 

dovevano  essere,  per  necessità  burocratica,  comunicate  sia  in  salita,  verso  le  altre 

articolazioni del Viminale, sia alle strutture esterne: le Squadre o gli stessi Uffici Politici delle 

Questure.

In ragione proprio della peculiare quanto remota collocazione del MANGO è stato possibile 

formulargli  anche particolareggiati quesiti  sul contenuto della documentazione sequestrata 
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presso  la  D.C.P.P.  il  22  aprile  1997  rammostrandogli  i  singoli  documenti210 e  ottenendo 

precise risposte tra le quali emerge quella secondo cui era proprio il  Ministro dell’Interno 

TAVIANI  a  pretendere  dal  D’AMATO  ogni  informazione  relativa  alla  dinamica  politico  – 

organizzativa ed economica dei partiti della sinistra: il PCI e il PSI:

“”Sangiorgi, alias "Drago" e "Aristo" erano fonti di Milioni nell'area della destra; il primo 
era stata  fonte  diretta  di  D'Amato quando questi  era  a  capo dell'ufficio Politico  di 
Roma, divenendo i due poi molto amici.
Vice di  Milioni  per  la  destra  era De Luca,  che si  recò spesso a Catanzaro  per  il 
procedimento di Piazza Fontana curando le indagini dell'A.G. di Catanzaro e che, nel 
dicembre  1969,  era  agli  Affari  Riservati,  curando  la  destra  e  riferendo  a  Nevola, 
deceduto, il quale a sua volta riferiva al D'Amato.

Il  12.12.1969 io ero da pochi giorni  arrivato alla Segreteria.   Vicari  spedì  subito il 
RUSSOMANNO a Milano che prese contatti con la Squadra e con la Questura.  Non 
credo che andò anche De Luca.  Come fonti, Russomanno utilizzò quelle di Alduzzi. 
La Anna Bolena era una fonte fiduciaria di Alduzzi.
De  Luca  e  Milioni  svolsero  indagini  per  Piazza  Fontana  per  conto  dell'A.G.  di 
Catanzaro, nel contesto in cui Santillo reggeva l'Ispettorato Generale. I  rapporti  tra 
Santillo  e  D'Amato erano  ottimi:  Santillo  -  che fu  voluto  dall'On.  le  Mancini  -  era  
peraltro  grato  a  D'Amato  il  quale  continuava  a  gestire  le  proprie  vecchie  fonti, 
inoltrando appunti rilevanti che procuravano al Santillo medesimo la stima del Ministro 
Taviani e poi di Cossiga.  Taviani sicuramente sapeva che le fonti erano ancora quelle 
del D'Amato poiché per lui nutriva una buona amicizia.

All'epoca,  in  Paese  Sera,  “De  Ferrari”  era  una  fonte  del  D'Amato  e  si  sentivano 
spesso via telefono: era uno dei pezzi grossi del giornale e, attraverso questo canale, 
il  Ministro  Taviani  seppe  il  nominativo  del  cronista  che  si  firmava  "Benelux"  che 
scriveva articoli al vetriolo contro il Governo D.C.. Nessuno era riuscito ad individuarlo.

TAVIANI  voleva  dal  D'Amato  informazioni  dall'interno  del  P.C.I.  e  del  P.S.I.  sotto 
l'aspetto politico-organizzativo ed economico.

MANGO ha anche fornito uno squarcio inedito sul fenomeno delle gerarchie occulte del 

Viminale nel corso del fatidico 1969:

Le missioni di Russomanno a Milano dal dicembre 1969 sono rinvenibili o presso la 
Direzione  Centrale  del  Personale  che  ha  liquidato  all'epoca,  oppure  nel  fascicolo 
personale, che è conservato alla D.C.P.P..
Per  le  missioni  all'estero  vigeva  la  stessa  procedura;  i  passaporti  di  copertura  di 
Russomanno, di cui sicuramente fruiva, sono rinvenibili o presso la Segreteria della 
D.C.P.P.,  oppure  al  SISDE  ove  transitò  oppure  li  ha  trattenuti.  Formalmente  al 
dicembre 1969 Catenacci era il  Direttore della Divisione Affari Riservati, ma era, in 
realtà, alle dipendenze di D'Amato, che era vice Questore addetto alla Divisione ma, 
di fatto, il reale Direttore.
Questo lo sapevano in Ufficio tutti: Vicari quando in tale contesto andava dal Ministro 
dell'Interno,  traeva seco D'Amato e  non Catenacci,  che era  arrivato  a  quel  grado 
perché segnalato dal fratello, che era il Capo di Gabinetto del Ministro dell’lnterno…

nonché  particolari  sulla  eziologia  della  pista  anarchica  originata  dalla  fonte  ANNA 

BOLENA gestita da ALDUZZI, il capo della Squadra informativa di Milano:

210 (cfr. f. 38 – Fascicolo 1° M.I.)
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Circa il  suicidio  di  Pinelli  il  D'Amato esclamò,  dopo il  fatto,  che Allegra,  Dirigente 
dell'Ufficio  Politico,  non  aveva  attuato  le  necessarie  misure  per  impedire  che 
l'anarchico si buttasse dalla finestra.  "Ha ragione il Capo della Polizia" esclamò.
Non si poteva trattenere una persona fermata di "quell'importanza" - visto il titolo del 
reato per il quale era indiziato - in quelle condizioni ambientali.  
Allegra fu convocato a Roma da D'Amato ed entrambi si recarono da Vicari ma non si 
prese nei suoi confronti nessun provvedimento.  Allegra sosteneva che Pinelli si era 
appoggiato di spalle alla finestra e che improvvisamente si era buttato giù.
Tutto questo seppi dallo stesso D'Amato dopo la convocazione di Allegra da parte del 
Capo della Polizia.
Come pure seppi dal D'Amato medesimo che al Pinelli era stata contestata una falsa 
confessione di Valpreda, notizia questa improvvisamente portata da qualcuno, credo 
dal  Capitano  dei  Carabinieri  il  quale  aveva  fatto  irruzione  nella  stanza  piena  di 
personale della Questura.
La pista Pinelli nacque da Alduzzi, Capo della Squadra, che aveva riferito in tal senso, 
a sua volta, all'Ufficio Politico essendo, peraltro, molto amico di Allegra.
Invero le indicazioni su Pinelli erano nate dalla fonte “Anna Bolena” gestita da Alduzzi 
e in quel periodo anche dal Russomanno.
Propendo a ritenere che anche l'indicazione di  Valpreda ebbe origine dalla stessa 
fonte.
Con la pista anarchica, sorta dopo l'attentato di Piazza Fontana del 1969, le Squadre 
fruirono di un grosso successo nell'ambiente degli Affari Riservati.
Merlino, che fu indiziato per gli attentati di Roma nel 1969, era una fonte dell'Ufficio 
Politico di Roma, retto all'epoca, credo, da D'Agostino e, precedentemente,  dal  dr. 
Zecca, attualmente in quiescenza, che abita a Montemario.
Quest'ultimo,  dopo  aver  operato  a  Roma andò  all'Ispettorato  Generale  e  divenne 
Questore al Quirinale durante il settennato del Presidente Leone.  Fu segnalato da 
Ortona e D'Amato.
Nell'Ufficio  Affari  Riservati  era  noto  che  Merlino  era  o  era  stato  fonte  dell'Ufficio 
Politico di Roma.
Tanto ho appreso da D'Amato e altri nel periodo successivo all'attentato e nel corso 
dei processi.  La circostanza non è mai emersa.
lo posso solo dire che D'Agostino e D'Amato erano in contatto.
Il foglio 35, che riguarda le fonti di Zecca, è sicuramente precedente al 1969 poiché 
Casella, il Caposquadra di Bologna, nel 1969 già non operava più.
Zecca, per le fonti utilizzava i fondi degli Affari Riservati che gli venivano corrisposti  
ogni mese da me o da Avallone, di cui ho già detto, e così pure il D'Agostino come 
risulta al foglio 36.

D'Agostino fu sostituito dopo i fatti di Roma, gli attentati del 1969, da Provenza, che 
stava agli Affari Riservati, per iniziativa di Vicari che andò su tutte le furie allorché ci fu 
in particolare l'attentato alla D.C. in Piazza Don Sturzo all'EUR.  
Il foglio 37 è stato stilato prima del 1950 poiché al numero 30 figura il Barletta,  che 
all'epoca era Direttore della Divisione Affari Riservati.
Il foglio 39 riguarda la direzione di Provenza all'Ufficio Politico di Roma.
Non posso affermare - ignorando la identità delle fonti di D'Agostino all'epoca - se 
eravamo noi a fornire i fondi per il pagamento di Merlino…””.

Quanto al ruolo di MERLINO il MANGO, nel corso della  successiva deposizione resa il 6 

maggio, ha voluto precisare il  contenuto di dichiarazioni già rese circa la operatività dello 

stesso quale fonte degli AA. RR. ricordando che era piuttosto l’Ufficio politico della Questura 

di Roma che aveva infiltrato all’interno del gruppo, ove anche MERLINO agiva, il  proprio 

agente di P.S. IPPOLITI. 

In proposito ha chiarito che nel dicembre del 1969 – dopo gli attentati di Milano e di Roma  - 

il dr. PROVENZA, capo  dell’Ufficio politico romano,  si era recato negli Uffici di D’AMATO 
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presso la Divisione per riferirgli che aveva penetrato il gruppo di MERLINO con quell’agente 

che  era  in  servizio  proprio  nel  suo Ufficio.  Vi  fu  una  discussione tra  il  PROVENZA e  il 

D’AMATO  sull’opportunità  o  meno  di  comunicare  al  magistrato  procedente  il  nome 

dell’IPPOLITI e solo dopo oltre un mese i due concordarono che l’A.G. dovesse conoscere 

quel nominativo, ma solo ufficiosamente e in virtù di una comunicazione orale: ciò al fine di 

tutelare la “fonte”!

Sul  ruolo  di  MERLINO  quale  infiltrato  ha  reso  dichiarazioni  il  dr.  MILIONI  (cfr.  dep. 

11.11.1997) il quale pochi giorni dopo la strage di Milano apprese al Viminale dai colleghi che 

il “sedicente anarchico ma proveniente dalla destra, era stato infiltrato dal dr. IMPROTA e 

comunque credo  con  l’assenso  del  capo  dell’ufficio  politico  di  Roma,  retto  all’epoca  da 

PROVENZA, nel circolo 22 marzo allo scopo di esperire attentati attribuibili agli anarchici e 

alla Sinistra”.

IMPROTA  ha contestato la circostanza ed ha fatto anche lui, come il MANGO, piuttosto il 

nome dell’agente IPPOLITI come il soggetto la cui infiltrazione era già stata attivata dal dr. 

SPINELLA con la supervisione del dr. PROVENZA. 

Il  funzionario  contestualmente  ha comunque risposto  di  non  sapere  se MERLINO fosse 

gestito dalla Divisione o da “altre strutture dello Stato”.

Una  conferma  tuttavia  sul  vero  ruolo  di  Mario  MERLINO   sia  di  infiltrato  che  di 

prolungamento di Stefano DELLE CHIAIE proviene da un brigatista rosso.

Michele  GALATI,  militante  della  Colonna  Veneta  e  già  operante  nel  Collettivo  Politico 

Veronese (cfr. dep. 10.1.91),  ha ricordato che l’organizzazione aveva esperito una inchiesta 

dopo  i  fatti  di  piazza  Fontana  i  cui  esiti  complessivi  erano  stati  rinvenuti   nel  covo  di 

Robbiano di Mediglia  il 15 ottobre 1974.  

I  brigatisti  erano già pervenuti  alla conclusione che “il  cervello dell’operazione era  stato 

DELLE CHIAIE, che era riuscito a gestire il gruppo di anarchici grazie anche all’inserimento, 

in  esso,  di  Merlino,  che  era  un  suo  uomo”.  Proprio  GALATI  aveva  avuto   nel  Veneto 

l’incarico, dopo il suo ingresso in B.R. risalente al 1973,  di cercare  notizie presso la sorella  

del Merlino, veronese come lui, che colà insegnava.

Il contatto vi fu “e la donna mi confermò che il MERLINO non era anarchico ma di estrema 

destra”.

Il risultato della “controinchiesta”, fatta anche con materiale prelevato dalla sede del M.S.I. “e 

dei Centri di Resistenza Democratica…collimavano con quelli della sinistra parlamentare e 

anche con quelli della magistratura veneta” in quanto l’organizzazione interpretò i fatti come 

“un attentato organizzato e ideato da alcuni settori dello Stato per fini di destabilizzazione” e 

che  “DELLE  CHIAIE  …..era  riuscito  a  manovrare  un  gruppo  di  anarchici  sprovveduto 

politicamente coinvolgendoli in un progetto  di cui essi non sapevano assolutamente nulla”.
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GALATI aggiungeva  che: “In Questura PINELLI aveva capito  che era stato manovrato dalla 

destra”.

Paradossalmente il pensiero di GALATI e della organizzazione B.R. coincide  con quanto 

riferito dal capo della Squadra periferica di Milano, Ermanno ALDUZZI  (cfr. dep. 7.5.1997), 

secondo cui, subito dopo i fatti, l’anarchico ROVELLI alias Anna Bolena gli aveva riferito che 

“Pinelli si era suicidato perché era stato turlupinato dai suoi compagni anarchici”  facendo 

soltanto il nome di VALPREDA.

Anche questi dati  potrebbero spiegare il  motivo per il  quale l’IMPROTA avrebbe “sempre 

sollevato dubbi e perplessità sulla matrice anarchica a causa della  presenza, nel Circolo 

XXII marzo, di un esponente di Avanguardia Nazionale  quale Mario Merlino” (!), rifiutandosi 

addirittura di farsi riprendere dalla TV con “tutti i funzionari della Questura di Roma” dopo 

l’arresto di VALPREDA disposto dall’AG locale all’esito del “confronto” tra il predetto “e altre 

persone a lui somiglianti con l’intervento del tassista ROLANDI”.

E che IMPROTA fosse ben introdotto, per cosi dire, nella struttura di MERLINO è dimostrato 

dal fatto che egli stesso ha ricordato di aver coltivato “quando non ero ancora dirigente” due 

fonti  ”di  “medio  livello”  operanti  nella  stessa  di  cui  una  svolgeva  attività  in  un  bar  del 

“Tuscolano”.   Con l’apporto delle informazioni scaturite egli riuscì “a scoprire gli autori degli 

attentati” fatti in danno di distributori di benzina.

Dall’analisi dell’incarto rinvenuto presso la caserma Campari e acquisito dall’ufficio si evince 

che “dal 7 novembre 1968 al 21 ottobre 1969” a Roma e provincia ne furono fatti ben “103” di 

cui 21 compiuti con esplosivo, 28 con mezzi incendiari e 54 “con mezzi diversi”.

In realtà si trattava di azioni volte a ottenere “compensi da titolari di distributori” che non 

gradivano di essere “disturbati” nella loro attività. 

L’Operazione di  IMPROTA condusse all’emissione,  il  2  dicembre 1969,  di  27 mandati  di 

cattura  emessi  dal  G.I.  del  Tribunale  di  Roma  contemplanti  i  reati  di  associazione  a 

delinquere, violenza privata, estorsione, danneggiamento ed altro.

Dall’Appunto “14 gennaio 1970” si  evince che solo nei  confronti  di  ulteriori  due soggetti, 

“FULMINETTI Cesare e STAGLIA Alberto”, anch’essi denunziati a suo tempo dalla Questura, 

fu “emesso” mandato di comparizione per concorso negli stessi reati”.  Il 2 febbraio 1971 

furono poi arrestati anche “Luigi CAPPARELLA e Carmelo STALTARI. 

Fra  gli  arrestati  non  figurano  né  MERLINO  né  DELLE  CHIAIE.   Gli  associati  si  erano 

autodenominati “Comitato intersindacale di agitazione“ con sede in via Appia Nuova.  Questi 

episodi culminarono nel fallito attentato fatto il 24 febbraio 1970 al palazzo dell’ENI all’Eur. 

Altri simili fatti si erano articolati in tutto il territorio nazionale: al “2 aprile 1969” i distributori 

danneggiati “durante lo sciopero in corso” ammontavano a 145. 

Nel prosieguo il dr. IMPROTA ha ammesso che, all’atto dell’assunzione dell’incarico di capo 
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dell’ufficio politico nel novembre del 1973, gli furono fatti i nomi di copertura di alcune fonti tra 

cui il “dr. Ancona”, “Rosa” e “Scolaro”; proprio quest’ultimo appellativo era stato attribuito, 

tempo prima, all’agente IPPOLITI:  il  fatto era stato appreso da IMPROTA attraverso il  dr. 

PROVENZA che  aveva  ascritto  l’inserimento  di  “Scolaro”  nel  Circolo  XXII  marzo  “per 

percepire la causa dell’inserimento di elementi di destra nell’ambito del gruppo anarchico”.

Nel corso della sua deposizione e in relazione al periodo di gestione da parte sua dell’ufficio 

politico il dr. IMPROTA ha precisato che ogni notizia acquisita dal personale presso i fiduciari 

confluiva  in  un  Appunto  destinato  al  Questore  in  modo  che  la  massima  autorità  della 

Provincia conoscesse quali delle attività operative fossero scaturite  dalle fonti.  Proprio il 

dirigente  dell’ufficio  politico  era  tenuto  a  siglare,  in  salita,  questa  documentazione  che 

ritornava all’ufficio politico con decretazione del Questore.   Indi gli Appunti venivano riposti 

all’interno del fascicolo relativo alla fattispecie.

Così il MANGO, ancora, sui fatti di Piazza Fontana e sul gruppo romano di MERLINO:

“”…Voglio  adesso  precisare  che  dopo l’ultima deposizione,  tornando a  casa,  ho 
ricordato che il Merlino non é mai stato “fonte” o fiduciario della DIGOS o Ufficio 
Politico di Roma.
All’epoca dell’attentato di Piazza Fontana a Milano del 12.12.1969 a Roma vi furono 
due attentati nello stesso giorno sull’Altare della Patria e nei sotterranei della banca 
nazionale del Lavoro.
Orbene ho ricordato che l’Ufficio Politico di Roma aveva un  infiltrato nel gruppo di 
Merlino,  il  quale in realtà era un Agente introdotto nel  gruppo non so da quanto 
tempo.
Ho ricordato poi che nel dicembre del 1969 dirigeva l’Ufficio Politico di Roma il dott. 
Provenza… il quale si recò subito dal dr. D’Amato e gli riferì che avevano l’infiltrato  
nel gruppo di Merlino.
Io ero in Segreteria e nei giorni successivi realizzai quello che stava avvenendo: si  
discuteva se era opportuno o meno dire al Magistrato procedente del PM di Roma il  
nome dell’infiltrato.
Dopo addirittura più di un mese si decise di informare ufficiosamente – a voce – il  
PM di  tanto perché vi  era il  problema di  tutelare la fonte.   Fu l’Ufficio Politico a 
provvedere su direttive di D’Amato.
L’infiltrato  all’epoca  era  pagato  dagli  Affari  Riservati  per  il  tramite  della  mia 
Segreteria: ero io che provvedevo a versare un tot mensile in contanti al Dirigente 
dell’Ufficio Politico, che mi dava solo la lista delle fonti con i nomi di copertura.
Io ricordo di un solo infiltrato a Roma a proposito del gruppo di Merlino.
L’infiltrato del dr. Provenza ricordo che fu tutelato e non fu più esposto per evitargli 
rappresaglie, restando a lavorare nell’ambito dell’Ufficio Politico di Roma.
Nel fascicolo sequestrato dalla S.V. in cassaforte, poiché la fonte operava al 1969 
come agente infiltrato dell’ufficio Politico di  Roma, non è rinvenibile il  nominativo 
perché, all’epoca, negli “elenchi” io non scrivevo il nome degli Agenti che operavano 
come fonte degli Uffici Politici.
Solo  verso  il  1973  la  prassi  cambiò  come si   evince  dalla  lettura  del  fascicolo 
contenente i fiduciari.
La fonte  aveva  indicato  a  Provenza tutti  gli  elementi  del  gruppo  di  Merlino  che 
avevano esperito gli attentati…””
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Nella  deposizione del 22 aprile MANGO ha così proseguito dando indicazioni su diverse 

fonti ed evidenziando che, con l’avvento dell’Ispettorato, alcune fonti gestite da D’AMATO 

furono passate da questi al dr. SANTILLO: 

Sangiorgi di Ordine Nuovo, operante a Roma, era fiduciario di D'Amato sin dal 1950 e 
rimase tale fino al 1975 allorché, per un errore del dr. D'Agostino - che rivelò al P.M. 
Vitalone che egli gestiva una fonte "DRAGO" inducendo lo stesso P.M. a ritenere che 
si trattasse del "Dr. Drago”, imputato nel Golpe Borghese - fu bruciato come fonte ma 
non inquisito in quanto non ritenuto infiltrato ma mera "fonte".
Quanto  all'argomento  "Merlino",  chi  potrebbe  addurre  circostanze  utili,  oltre  al 
D'Agostino,  è  il  Vice  dell'Ufficio  Politico  di  Roma  al  1969:  Giuseppe  Ferrante,  in 
pensione, che vive a Roma.
Circa la differenza sostanziale e di gestione delle fonti tra il contenuto del foglio 43 e 
quello del foglio 44, adduco che le "fonti" delle Squadre, a noi degli Affari Riservati,  
non erano note, mentre erano note ai Capi Squadra che le gestivano laddove ci erano 
note - come risulta al foglio 44 - le fonti del Viminale ma non tutte: il "Beppone", per 
esempio, era gestito da D'Amato e compare al n° 12 dell'elenco:  so che nacque nel  
1971 allorché D'Amato mi chiese di preparare un Appunto per il Capo della Polizia cui 
si proponeva la assunzione, in qualità di fiduciario, di elemento ben introdotto negli 
ambienti  del  P.C.I.  Vicari,  Capo  della  Polizia,  concordò.   La  ricevuta la  firmava  il  
D'Amato…
Circa il foglio 46 - "Roma 4 giugno 1974" trattasi dell'elenco dei "fiduciari amministrati' 
delle Squadre e rappresenta una continuità tra l'Ufficio Affari Riservati e l'Ispettorato 
Generale di SANTILLO visto che, proprio in quella data, fu costituito detto Ispettorato.
Circa il "M.Ilo ZIDDA" - che abita in via Siracusa a Verona e che io ho ovviamente  
conosciuto perché il 27 di ogni mese perveniva a Roma da me e dal Direttore per 
riscuotere lo stipendio - egli è cessato con l'istituzione dell'Ispettorato Generale e non 
è stato sostituito.

Il foglio 4, recante la data "Roma 2 marzo 1978" è un prototipo di missiva - originata  
dal Direttore dell'UCIGOS alle Questure che godevano del pagamento di compensi a 
fiduciari  -  che non ha mai  avuto seguito perché,  dopo l'inizio del  sequestro Moro, 
Fariello fu sostituito per un contrasto con il Capo della Polizia Parlato.  E' il predetto 
deceduto.
A Milano ad Alduzzi  successe Mario Galli  nel  1980-1981, da pensionato entrò  nel 
SISDE come collaboratore.
Al "luglio 1984", foglio "5", reggeva anche il Galli la "Squadra Milano".
Il  maresciallo Radaelli  faceva parte della Squadra di Milano da sempre e curava i 
rapporti con il servizio elvetico.

Il foglio 44 dimostra che alcune fonti di D'Amato furono cedute dal predetto a Santillo:  
"Economico";  "Inter"  forse  giornalista  di  Paese  Sera;  "Drago"  alias  Sangiorgi, 
“Andrea”,  “Siena”,  “Viavilla”  elemento  francese  introdotto  a  Palazzo  Farnese, 
"Antonio" alias Jerkov, vaticanista polacco come ho già riferito. 
Prendo atto che sempre a foglio 44 Jerkov corrisponde a “Carrara” e non ad "Antonio"  
come ho detto.
Propendo a rispondere che “Carrara” corrisponda a Jerkov perché sono sicuro che 
percepiva 70 mila lire.
Ora ricordo che "Antonio" era il questore Sciré Risichella che dava a Santillo notizie 
sulla  criminalità  ciò  avvenne  dopo  la  sua  messa  in  aspettativa  a  causa  del  noto 
scandalo scoppiato a Roma;

Circa il foglio 63 e la dizione "elemento di Mortilla" ed "el/to di Sangiorgi" ignoro chi  
fossero  le  ulteriori  fonti  gestite  dalle  fonti  primarie.   Sicuramente  "Giacomo"  e 
"Campoverde" militavano nella destra e sia il Mortilla che Sangiorgi, nelle ricevute di 
pagamento che io portavo loro, attestavano di riscuotere per conto di "GIACOMO" di 
cui al foglio 74, foglio che risale a prima del 1950 e "CAMPOVERDE".
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Circa il  foglio 64 e il  "Marco", gestito dalla Questura di  Venezia, la fonte è "Calvio 
Edoardo":  io  posso  arguire che si  tratta  di  un agente.   A Verona  avevamo come 
infiltrato nelle Università tale Grandinato Giuseppe e a Pisa c'era Ià Claudio.  Quindi il  
"Calvio" dovrebbe essere un agente.

Circa  il  foglio  42  il  Torella,  Reina,  Pontillo,  Ricci,  erano  elementi  "fiduciari 
dell'Ispettorato" gestiti da "dr.  Improta" all'epoca Dirigente della Digos di Roma.
Si tratta di agenti di P.S. inseriti nella Destra laddove "ROSA" e "SCOLARO" sono 
civili e perciò non vi è il nominativo.  Lo SCOLARO è una vecchia fonte prima di Zecca 
e poi D'Agostino, e poi Provenza - come si può arguire da quanto abbiamo detto.””

Anche i dati della deposizione testé riportata hanno confermato il ruolo di MANGO, l’entità 

del suo patrimonio conoscitivo sui meccanismi della Divisione. 

Non può che essere stato in ragione di questa sua esperienza, acquisita nel corso di una 

quasi trentennale permanenza nella segreteria della Divisione, che egli è riuscito ad essere 

impiegato prima presso il SISDE come elemento di collegamento con la Divisione Personale 

del Ministero dell’Interno occupante le pratiche del personale che quivi transitava, e, subito 

dopo,  presso la  Divisione Gabinetto  dello  stesso ente,  nei  cui  locali  è  stata  eseguita  la 

perquisizione in  suo danno.
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L’infiltrazione nei Nuclei Armati Proletari: la fonte “Rega”, attiva dal 1974.
I gradi di permeabilità delle organizzazioni eversive di sinistra: NAP e Brigate Rosse

Nel corso delle sue escussioni il dr. SCHIAVONE - funzionario che, come già detto, prestò 

servizio  all’Ispettorato  Generale  per  l’Azione  contro  il  Terrorismo  dal  1974  e, 

successivamente, dal 1982, presso il  SISDE - ha illustrato le modalità attraverso le quali 

pervenne all’arresto di Domenico DELLI VENERI e di altri soggetti dell’eversione di sinistra, 

nell’ambito dei Nuclei Armati Proletari in particolare.

L’operazione scaturì da una notizia confidenziale  giunta al Nucleo Centrale e che gli venne 

trasmessa per il tramite di un altro funzionario all’epoca in servizio presso l’Ispettorato, il dr. 

FERRIGNO.

La fonte originatrice della notizia era Giovanni REGA, originario di Melfi, che l’aveva mediata 

dal  cognato,  NAVARRO,  già  detenuto  assieme  a  SOFIA e  ZAMBON  e  con  gli  stessi 

successivamente  evaso. I due, assieme a Vincenza INNOCENZI, furono arrestati  a Torino 

nel settembre 1976.

I N.A.P.  costituirono una struttura eversiva  che ebbe origine in particolare a Napoli e che si 

estese  progressivamente  nelle  provincie  circonvicine  poi  ramificandosi  al  centro,  in 

particolare in Toscana, anche quanto all’attività operativa.

Il sorgere di essa va ricondotta a numerosi sequestri di tipo eclatante ove già figuravano 

come  operativi  alcuni  elementi  che  erano  espressione  della  borghesia  e  della  piccola 

borghesia napoletana, molti dei quali provenienti dall’esperienza di Lotta Continua.

Testi fondamentali che impregnarono la cultura di questi “Nuclei” furono alcune pubblicazioni 

americane ispirate ai cc.dd. dannati della terra in cui l’ambiente carcerario era visto come 

espressione tipica di addestramento rivoluzionario.  

Al  contrario  delle  Brigate  Rosse la  metodologia  di  reclutamento  dei  NAP era  indirizzata 

prevalentemente al proletariato emarginato e quindi anche all’ambiente malavitoso di tal che 

la struttura nappista divenne progressivamente permeabile ed ebbe a dissolversi nel giro di 

pochi anni .

Negli  anni  Settanta  la  diversa  permeabilità,  rispetto  all’infiltrazione,  delle  organizzazioni 

armate di sinistra trae origine da una differente strumentazione organizzativa nonché da un 

diverso  retroterra  ideologico:  le  Brigate  Rosse,  di  stampo marxista-leninista,   ritenevano 

ancora  valida  la  centralità  operaia  della  grande  fabbrica  e  su  tale  segmento  di  classe 

indirizzarono il loro proselitismo. Dei possibili militanti veniva analizzata la storia onde prima 

della loro effettiva militanza era previsto il rituale  periodo di addestramento politico militare.
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Questo schema non si allontanava di molto da quello del P.C.I. con le sue scuole quadri e i 

corsi di addestramento nel solco della tradizione dei partiti della III^ Internazionale.

I Nuclei Armati Proletari  ritenevano invece ormai superato il  concetto di centralità operaia 

avendo elaborato che la iperconcentrazione del capitale muovesse altri soggetti rivoluzionari 

nel  cd  proletariato  marginale  delle  metropoli:  i  militanti  nappisti  si  rifecero  piuttosto  alle 

esperienze del capitalismo maturo degli Stati Uniti e ai teorici della rivolta delle periferie del 

Sud del mondo.

Il proletariato marginale delle metropoli era costituito prevalentemente da quello extralegale, 

soprattutto  a  Roma  e  a  Napoli,  e  il  reclutamento  avveniva  principalmente  in  carcere  e 

nell’ambito della malavita metropolitana: luoghi deputati alla infiltrazione per la loro stessa 

natura.

Gli  ambienti  extralegali,  a differenza di  quelli  operai -  che pur avendo livelli  di  coscienza 

molto alti facevano fatica ad accettare la violenza come strumento di lotta politica - erano 

invece abituati  ad un uso quotidiano della  violenza di  tal  che i  N.A.P.  avevano tempi  di 

addestramento abbastanza veloci; ne  scaturì un sistematico uso di forme militari non usuali 

nell’ambito  della  tradizione  comunista  come  gli  attentati  dinamitardi  la  cui  tecnica  era 

mutuata dalla esperienza malavitosa delle estorsioni.

L’alto contenuto di violenza, in assenza di una forte organizzazione, non garantì neanche il 

successo degli atti  militari  e molte esperienze dinamitarde  dei nappisti  finirono in modo 

tragico per gli stessi attentatori.

Per gli  apparati  dell’antiterrorismo fu dunque abbastanza semplice coltivare contatti  nella 

malavita – una tradizione nelle forze di Polizia – mentre si trovarono in non lieve difficoltà 

nell’ambiente specificamente politico delle Brigate Rosse.

In realtà il fenomeno terroristico era al di sopra, in quel contesto temporale, delle vecchie 

metodiche informative degli apparati di Polizia, destinati perciò a stare sempre indietro alle 

B.R.

Per tutto quanto già detto, può ritenersi che meccanismi di infiltrazione riuscirono a essere 

attivati  nelle  forze  fiancheggiatrici  o  in  quelle  irregolari  del  partito  armato  ed  anche  nei 

massimi  livelli  delle  organizzazioni  eversive,  probabilmente  in  concorso  con  Servizi  di 

sicurezza  stranieri  ma  a  livello  di  rapporti  tra  forze  distinte,  tatticamente  interessate  ad 

obiettivi comuni.

Discorso diverso deve invece farsi sull’efficienza dei meccanismi di infiltrazione di cui furono 

capaci l’Arma dei Carabinieri  e il  SID – S.I.S.Mi.  che erano muniti  di strumenti  di analisi 

mediati  dalla  formazione  e  dalla  lunga  preparazione  degli  ufficiali  del  generale  DALLA 

CHIESA, della intuizione, poi scientifizzata, dell’evoluzione del fenomeno eversivo di sinistra 

fin  dal  1968.  Corollario  di  questa  strategia –  supportata  da un’assenza di  contraddizioni 
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culturali – furono sia l’Operazione GIROTTO, il “frate Mitra” che venne infiltrato all’interno del 

nucleo storico BR, sia la coltivazione delle dichiarazioni di Marco PISETTA nonché il paziente 

aggancio, nel tempo, anche di elementi operai – insospettabili per definizione dai militanti - in 

qualche colonna brigatista realizzatosi con l’attività simbiotica dei CS periferici del SID con 

Ufficiali dell’Arma: può ancora citarsi l’inserimento di sottufficiali dell’Arma da remoto tempo 

dentro la struttura della Autonomia in parte fatalmente votata al contatto con il partito armato 

e un coordinamento più rigido con i Servizi di sicurezza israeliani e americani. 

Questa eccessiva libertà di manovra fu favorita, è il caso di dirlo, anche dalla progressiva 

paura fisica insorta nei politici e negli industriali.

La storia del REGA è sintomatica di come  anche una  contiguità al gruppo parentale  di uno 

dei nappisti abbia potuto produrre una falcidie di arresti:  ciò che sarebbe stato impossibile 

rispetto alle Colonne delle Brigate Rosse che pur comunque coltivarono iniziali contatti, in 

Roma  e  altrove,  con  la  dirigenza  dei  N.A.P.  rappresentata  dagli  studenti  universitari 

napoletani Giovanni GENTILE SCHIAVONE e Domenico DELLI VENERI.

Il primo fu arrestato quasi fatalmente  quanto paradossalmente grazie alle percezioni di un 

agente  già  inserito  nella  Divisione  Affari  Riservati  e  per  anni  addetto  alla  vigilanza  del 

prefetto Federico Umberto D’AMATO: Giovanni Gentile SCHIAVONE fu sorpreso a Roma nel 

giugno del 1976 in zona Nomentana; era stato localizzato proprio in quel territorio grazie al 

fatto che  l’anziano maresciallo PISCITELLI ne aveva riconosciuto i sembianti scorgendolo 

mentre  il  giovane  si  recava  dal  barbiere  e  dal  salumaio.  Il  sottufficiale  si  recò  subito 

nell’ufficio del dr. SCHIAVONE riferendogli le sue percezioni. Fu disposta una ricognizione 

sul  posto  dal  sottufficiale  DI  SANZA e,  all’esito,  l’appartamento  in  cui  viveva  GENTILE 

SCHIAVONE fu penetrato dal dr. SCHIAVONE nonché dai funzionari CIOCIA, FERRIGNO 

ed ESPOSITO che attesero il capo carismatico dei N.A.P.. 

In  ordine  alla  fonte  REGA -  sia  per  le  qualità  personali  dello  stesso  che  per  i  rapporti 

intrattenuti con NAVARRO, e indirettamente,  con gruppi di nappisti - si è di fronte ad un 

ruolo che può essere inquadrato come vicino sia al concetto di fonte che a quello di infiltrato.

Il dr. SCHIAVONE ha rappresentato di non aver mai voluto trattare con il REGA il quale, per 

collaborare con l’Ispettorato, pretendeva di essere fornito del porto d’armi e di documenti di 

copertura: i contatti perciò furono tenuti dal dr. FERRIGNO, che all’epoca prestava servizio 

nella segreteria di SANTILLO e che fungeva anche da operativo, a suo tempo chiamato dalla 

Liguria dallo stesso FERRIGNO che colà era stato funzionario.

SCHIAVONE nel 1974, o 1975, avrebbe fruito solo di  due contatti  con il  REGA, all’uopo 

espressamente delegato dal  Direttore SANTILLO cui  lo  stesso malavitoso aveva chiesto 
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appuntamento.  Nel corso degli incontri - avvenuti non nell’ufficio di SCHIAVONE ma nelle 

stanze  del  Ministero  dell’Interno  -  il  funzionario  percepì  che  REGA pretendeva  libertà 

d’azione in relazione alla possibilità di venir infiltrato nelle strutture eversive, cosa da lui non 

condivisa.  

Non è stato dato conoscere i termini degli accordi poi intercorsi tra il REGA e il FERRIGNO.

Il REGA, in tempi successivi e coincidenti con il periodo in cui il dr. SCHIAVONE prestava 

servizio al  SISDE,  si  propose al  direttore  dell’ente,  Emanuele  DE FRANCESCO, ancora 

come  fonte e fu proprio SCHIAVONE ad essere incaricato di esperire alcuni accertamenti 

che però ebbero esito negativo.

Il  REGA divenne ugualmente fonte del  Servizio.  SCHIAVONE tanto ebbe ad apprendere 

quando, nel corso di un colloquio con il dr. DE SENA, suo collega al SISDE, gli fu chiesta 

contezza in ordine alla intransigenza da lui dimostrata circa l’assunzione del REGA come 

fiduciario e gli fu contestato il motto: “chi non risica non rosica”.

Con la nascita del SISDE ed il  conseguente impiego nell’ente di  numerosi funzionari già 

operanti nell’Ispettorato anche le fonti da essi gestite in passato parrebbe siano state attivate 

dagli stessi nella loro nuova veste.

SCHIAVONE ha anche ricordato che nel corso dei colloqui con il REGA questi gli confidò che 

in Sud America era stato fiduciario governativo, infiltrato nell’area rivoluzionaria venezuelana. 

Anche  il  teste  MANGO,  sentito  sulla  fonte  REGA,  ha  affermato  di  averlo  conosciuto 

personalmente nel  1974 allorché la  direzione del  Servizio fu assunta dal  dr.  SANTILLO: 

questi ebbe a ricevere nel suo ufficio il REGA  che si disse in grado  di far arrestare alcuni  

esponenti  delle  Brigate Rosse in Torino.  Dopo l’incontro SANTILLO dispose che la fonte 

dovesse essere gestita, congiuntamente, da SCHIAVONE e FERRIGNO.

Il MANGO ha confermato che REGA pretendeva di essere munito di armamento leggero e 

che la richiesta non ebbe seguito per disposizioni del SANTILLO poi ricordando che dopo il 

primo incontro personalmente attuò il pedinamento della fonte per verificare in quali ambienti 

essa fosse inserita.  

Circa l’avvicinamento del REGA al Servizio il dr. SCHIAVONE ha poi ricordato che l’elemento 

fiduciario  era conterraneo ed in  contatto  con Antonio RUBINO, dipendente dell’UCIGOS, 

struttura ove svolgeva mansioni di autista del dr. FERRIGNO: fu proprio RUBINO a garantire 

la  bontà  delle  notizie  fornite  da  REGA.   Successivamente  RUBINO  transitò  al  SISDE 

divenendo autista del DE SENA all’epoca della proposta del REGA di divenire collaboratore 

dell’ente.

Cosi lo SCHIAVONE e il  MANGO  il 10 settembre 1997 quando vennero posti a confronto 

all’esito della deposizione del funzionario:
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“”Pervenni all’arresto di Domenico Delli Veneri nonché di altri sei a Roma, nel 1976, in 
virtù di una notizia confidenziale pervenuta al mio ufficio, al Nucleo Centrale, e che mi 
fu trasmessa. Mi chiamò all’uopo il Ferrigno che mi disse che bisognava operare.
Questo fatto lo ricollego alle notizie retrostanti l’arresto di Sofia, Zambon e Vincenza 
Innocenzi avvenuto a Torino nei giardini di Viale Bengasi il 14 settembre 1976.
Io so che la notizia  pervenne da tale Rega Giovanni di Melfi, cognato di tale Navarro,  
evaso assieme a Sofia e Zambon predetti e già detenuto da tempo con gli stessi. 
Io non ho mai voluto trattare il “Rega” come fonte che chiedeva di girare armato e di  
avere documenti di copertura e che trattò invece il Ferrigno, che era in segreteria e 
anche operativo.
Il Rega si propose anche al SISDE come fonte e all’epoca aveva più di una quarantina 
di anni.
Io con Rega parlai due volte verso la fine del 1974 o del 1975 a tanto delegato dal  
Santillo al quale il predetto Rega aveva chiesto appuntamento.
Nel corso di due colloqui mi resi conto che voleva libertà di azione e infiltrarsi di tal  
che fu trattato da Ferrigno.
Detto questo ritengo che l’arresto di Delli Veneri sia stato effettuato grazie allo stesso  
Rega.
Nel corso dei  due contatti  con Rega avvenuti  non nel mio ufficio ma al  Ministero  
dell’Interno il Rega da me non ha avuto compensi e circa la retribuzione percepita dal 
predetto i fondi li gestiva la segreteria ove all’epoca lavorava il Mango ed il Ferrigno 
predetto quale funzionario .
Al SISDE il  Rega cercò di parlare, ovviamente in tempi successivi, con il Direttore 
Emanuele  De Francesco  e questi  mi  chiese  di  fare  un  accertamento  all’esito  del 
quale, poiché avevo io già conosciuto il soggetto, gli riferì negativamente.
Il De Sena nei tempi successivi, io e il predetto al SISDE, ma egli competente in UCI-
Unità  Centrale  Informativa,  mi  interpellò  sul  perché  ero  stato  così  categorico, 
esclamando “chi non risica non rosica”.

A questo  punto,  alle  ore  12.30,  viene  convocato  telefonicamente  il  teste  Mango 
Giuseppe,  sulla  circostanza  relativa al  fiduciario  “Campoverde” negli  elenchi  citato 
come fiduciario del teste.

Ricordo adesso che, nel corso dei due colloqui, il Rega mi disse che in Sud America 
era stato fiduciario governativo infiltrato nell’area rivoluzionaria forse venezuelana…

Entrai al SISDE retto da De Francesco, Parisi  Vice Direttore, il 15 marzo 1982 ove 
sono rimasto sino al 21 giugno 1984.
Al SISDE ho retto subito l’UCI predetta fino al 1985 e indi sono stato coordinatore dei  
Centri SISDE per il Centro Italia e poi per il Sud Italia.
Con la gestione Malpica nel 1987 fui mandato a dirigere il Centro SISDE Roma 1.
Nel 1990 ho diretto il Coordinamento dei Centri del Lazio e il 10 giugno 1991 sono 
stato  nominato  Dirigente  della  Divisione  Antiterrorismo  e  Vicario  del  1°  Reparto 
afferente al settore operativo e ciò fino al pensionamento… 

Sono  le  ore  13.30  e  compare  il  teste  Mango  Giuseppe  e  si  procede  al 
confronto…

MANGO: ho conosciuto personalmente la fonte Giovanni Rega e ciò verso il 1974 con 
l’avvento di Santillo.  Un giorno fu Santillo a riceverlo nel suo Ufficio e il Rega addusse  
che  era  in  grado  di  indicargli  degli  appartenenti  alle  B.R.  e  di  farli  arrestare  in 
particolare a Torino.  Lo conobbi in questa occasione.  Santillo dopo questo colloquio 
dispose che questa fonte fosse congiuntamente gestita dal Ferrigno e dal qui presente 
Schiavone.  Fu così che si addivenne all’operazione di via Bengasi a Torino ove si 
recarono la fonte con Ferrigno, Schiavone, Carlucci e i Nuclei dello Schiavone.
Effettivamente  il Rega pretendeva subito di essere armato ma il Santillo allo stato gli 
disse che preferiva attendere l’esito della prima operazione dettata dalle sue notizie.
Fui io proprio a pedinarlo dopo il primo incontro per verificare gli  ambienti ove era 
inserito ma non trovai nulla di atipico.
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L’operazione di Torino, a seguito della quale furono arrestati solo tre elementi ritengo 
di poca importanza laddove era stata preannunciata la cattura del commando delle 
B.R.,  ebbe  esito  deludente  per  Santillo  che aveva  impiegato  in  Torino moltissimo 
personale.
SCHIAVONE: mi sono ricordato che il Rega era buon conoscente e paesano di tale 
Rubino  Antonio  appartenente  all’UCIGOS,  autista  di  Ferrigno,  ed  era  il  predetto 
Rubino che garantiva la bontà delle notizie del Rega.
Preciso che Rubino e stato dipendente del De Sena al SISDE quando questi mi disse 
“chi non risica non rosica”.
MANGO: il Rega mi risulta deceduto nel 1987 e non so se sia stato anche fonte del 
SISDE.
SCHIAVONE: voglio ricordare che dopo il colloquio al Ministero  tra Rega e Santillo 
quest’ultimo mi delegò ad approfondire le richieste di Rega.  Gli riferii che il soggetto  
non mi convinceva ma che comunque valeva la pena di trattarlo.
Confermo che, nel prosieguo, le notizie le riceveva da Rega solo il Ferrigno il quale  
comunque me le partecipava.
Sostengo che il Rega non è stato pagato né direttamente da me né indirettamente.
MANGO: al Rega furono fatte delle promesse di adeguata ricompensa ma io non ho 
provveduto a retribuire il predetto Rega. 
SCHIAVONE:  ritengo  che  al  SISDE  il  Rega  abbia  dato  comunque  qualche 
informazione al Rubino predetto oppure al De Sena stesso…”” 
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Gli  interrogativi  sul  ruolo  di  fonti  e  infiltrati  nell’eversione  di  sinistra  durante  il 
sequestro dell’On.le MORO e la qualità degli imput conferiti dai funzionari: 
la denuncia di  cui  alla missiva 26.1.1998 formulata ai sensi dell’art.  299 c.p.p.,  rito 
abrogato, inviata  all’A.G. di Roma e concernente i comportamenti all’epoca tenuti dal 
dr.  NOCE  nonché  quelli  del  MANGO  circa  la  sua  ritrattazione  riguardante  la 
circostanza dei pedinamenti della brigatista BRAGHETTI esperiti durante la fase del 
sequestro dal personale della Squadra centrale. La riproduzione degli atti trasmessi

Nel  corso  delle  indagini  sulle  “fonti,  fonti  interne  o  infiltrati”  gestiti  dall’Ispettorato 

Antiterrorismo sono stati acquisiti anche elementi circa l’attività investigativa svolta dalla 

Squadra e la qualità degli  imput pervenuti in discesa dai funzionari in occasione del 

sequestro dell’On.le MORO.

Nella  deposizione  del  28  maggio  1997  già  il  dr.  CARLUCCI  aveva  riferito  che  presso 

l’Ispettorato era pervenuta “da fonte qualificata”, “poco prima” del sequestro di MORO, la 

notizia che le B.R. avevano in animo di sequestrare un importante uomo politico.  Da 

tale notizia, secondo il CARLUCCI, il dr. SANTILLO trasse un Appunto che inviò al Capo 

della  Polizia:  sia    CARLUCCI  che  SANTILLO  non  ebbero  modo  di  conoscerne  lo 

sviluppo perché proprio in quel periodo furono destinati ad altro incarico, il SANTILLO 

divenendo vice Capo della Polizia ed CARLUCCI Questore a Reggio Emilia.

Al fine di avere contezza della qualità della fonte che aveva fornito, in anticipo, all’Ispettorato 

la notizia nonché per  chiarire il contesto progressivo ed i termini della collaborazione della 

fonte  indicata  dal  CARLUCCI,  in  data  19  settembre  1997  veniva  emesso  il  decreto  di 

sequestro della documentazione citata da CARLUCCI e inoltrata al Capo della Polizia, atto 

che di seguito si riporta.
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Il  provvedimento veniva notificato al  Capo di  Gabinetto del Ministero dell’Interno affinché 

attivasse tutte le varie articolazioni del Viminale nella ricerca dell’importante documento.

Il successivo 8 novembre il Gabinetto trasmetteva con la Nota nr. 1102/1-2433/4 quella nr. 

5555/905/97/NC di pari  data del Capo della Polizia:  “con riferimento alla nota suindicata, 

concernente l’oggetto, si comunica che la ricerca della documentazione di cui alla richiesta 

del G.I. dr. MASTELLONI  del 19.9.97 ha dato esito negativo.  Solo la Direzione Centrale 

della Polizia di Prevenzione ha fornito, in proposito, la seguente risposta: “In relazione alla 

richiesta del G.I. Carlo MASTELLONI…… sono state disposte accurate, mirate ricerche di 

archivio che hanno dato esito negativo”.

Si riportano di seguito le due Note.  
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Il Capo della Polizia comunicava in particolare che, dalla consultazione dei “fascicoli relativi 

al sequestro Moro ed alla Brigate Rosse – Roma”, risalenti agli anni dal 1977 al 1985 “non 

era  emerso  carteggio  pertinente  alla  richiesta  dell’A.G.”  precisando  che  non  era  stato 

possibile procedere alla consultazione di ulteriori fascicoli intestati, rispettivamente, “Brigate 

Rosse Varie” relativo agli anni dal 1976 al 1978 e “caso Moro e Terrorismo”, impiantato in 

epoca successiva al sequestro, in quanto sequestrati dall’A.G. di Roma nel dicembre 1990.

La Nota recava anche l’esistenza di alcune relazioni stilate in epoca successiva all’ottobre 

1976 circa colloqui intrattenuti dai funzionari BERARDINO e CIOCIA con il detenuto Ronald 

STARK, originati dal fatto che questi aveva fornito  notizie circa il possibile sequestro di un 

uomo politico da parte delle BR.

Dopo aver preso visione di tale Nota e tenuto conto che la stessa poteva ben attagliarsi 

all’oggetto del provvedimento di sequestro, quest’Ufficio chiedeva al Ministro l’inoltro delle 

relazioni fatte dai due funzionari e l’eventuale  ulteriore produzione informativa sottolineando 

che ogni precedente mirata ricerca di Archivio disposta a seguito di formale richiesta aveva 

avuto esito negativo. 

L’analisi  delle  date di  cui  alle  relazioni  orienta verso la  considerazione che non fosse lo 

STARK il fiduciario citato dal dr. CARLUCCI: nella Relazione (“ALL. 3) firmata dai funzionari 

BERARDINO e CIOCIA si fa riferimento al colloquio con il detenuto avvenuto “ieri 30 luglio”, 

nel 1976; il documento contiene il dato secondo cui lo STARK, quando si trovava nel carcere 

di  Pisa,  aveva  appreso  dal  BERTOLAZZI  del  proposito  dell’organizzazione  “di  rapire  il 

Mimistro Andreotti”, lo STARK a Pisa detenuto fino al “6.4.76”, ben lontano perciò nel tempo 

dalla segnalazione su cui si è diffuso il CARLUCCI che la ha inquadrata come pervenuta 

“negli ultimi tempi dell’Antiterrorismo”.
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Il Ministro dopo aver preso atto di quanto rappresentato, disponeva che il Dipartimento  della 

Pubblica Sicurezza provvedesse urgentemente all’invio della documentazione richiesta.

Il  18  novembre  1997  il  Gabinetto  del  Ministro  con  la  Nota  nr.  1102/1-2504/4  inviava  il 

1333



materiale cartolare ulteriormente richiesto che di seguito si riproduce nella parte riguardante 
gli incontri avuti dai funzionari dell’Antiterrorismo con lo STARK.
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Dopo aver analizzato il carteggio pervenuto esso veniva inviato, il 3 ed il 4 dicembre 1997, ai 

sensi dell’art. 165 bis c.p.p., all’A.G. di Roma competente per la trattazione del procedimento 

penale, nr. 3662/97, tuttora in corso, sul sequestro e l’omicidio dell’On.le MORO unitamente 

alla copia delle dichiarazioni del CARLUCCI rese il  28.5.97, richieste dal PM di Roma lo 

stesso dicembre 1997 (cfr. i tre atti di seguito riportati).

1344



1345



1346



1347



1348



1349



1350



Nel  corso  della  serrata  attività  istruttoria  che  si  è  incentrata  sulla  attivazione  di  fonti  

retrostanti sia alle attività operative che a quelle “mancate” degli organi del Viminale sui fatti 

di sequestro e omicidio dell’On.le MORO sono emerse dichiarazioni testimoniali strettamente 

pertinenti  ai  contenuti  della  parallela  istruttoria  dell’A.G.  di  Roma concernente  residui  e 

ulteriori aspetti dei citati delitti onde all’esito venivano inviati gli atti raccolti ai sensi dell’art. 

299 c.p.p., rito abrogato, alla Procura della Repubblica di Roma.

Si ritiene di integramente riportare la documentazione, che si raccorda direttamente, quanto 

ai contenuti, alle tematiche relative ai meccanismi di infiltrazione della Divisione AA.RR. e 

delle strutture informative a questa succedutesi:
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Le Operazioni intraprese anche durante il sequestro dell’On. le MORO: la fonte "O 
Cardinale".
Ipotesi  sulla  rilevanza  del  ruolo  dello  stesso  nella  Organizzazione  BR in  virtù  dei 
contatti coltivati dalla “fonte” nell’ambito di essa 

Sulla gestione di “fonti” da parte dei funzionari del Ministero il dr. NOCE, nella deposizione 

dei  25 settembre  1997,  ha  dichiarato  di  aver  gestito,  quale  Capo  dei  NAT del  Lazio  e 

dell’Abruzzo, la fonte "O’Cardinale", senza tuttavia svelarne l'identità.

Il misterioso fiduciario era operante a Roma e fornì notizie sulla struttura dei N.A.P. indicando 

anche i siti ove si svolgevano le riunioni dei militanti provocandone così l'arresto.  La fonte 

veniva retribuita a rendimento e direttamente dal NOCE con i fondi che gli venivano conferiti 

direttamente  dal  direttore  dell'Ispettorato,  SANTILLO,  che  era  costantemente  informato 

dell'evoluzione della gestione e degli eventi conseguenti.

Il 20 ottobre successivo NOCE ha precisato, quanto ai rapporti con "O' Cardinale", che egli, 

nella sua qualità di Capo dei NAT, era coadiuvato dal maresciallo Leonardo SCARLINO, da 

anni suo uomo di fiducia poi transitato con il NOCE predetto anche all'Ispettorato.

Sequestrato  l’On.le  MORO,  il  funzionario  in  prima  persona  coltivò  nuovamente  "O' 

Cardinale", elemento fiduciario di estrazione proletaria che in passato era stato anche noto 

alla Squadra Mobile di Roma e che nel 1975 si era già proposto quale confidente.

La  fonte  collaborò  con  l'Ispettorato  fornendo  le  informazioni  che  consentirono  anche 

l'allestimento  della  cd.  "Operazione  Triaca"  conclusasi  subito  dopo  il  rinvenimento  del 

cadavere dell'On. MORO e gestita anche come Operazione di servizio in quanto avrebbe 

dovuto  scattare  il  giorno  stesso  del  rinvenimento  del  cadavere  del  parlamentare  in  via 

Caetani.

TRIACA era un militante irregolare della colonna romana e fungeva da prestanome della 

tipografia acquistata dalle B.R. dopo la metà degli anni Settanta, struttura logistica voluta, 

attrezzata e gestita proprio da Mario MORETTI, il capo indiscusso del partito armato.

TRIACA  era  stato  presentato  all’Organizzazione  da  Teodoro  SPADACCINI,  anch’egli 

irregolare; sia TRIACA che SPADACCINI provenivano dal Potere Operaio del Tiburtino: i 

cc.dd TIBURTAROS. I due erano amici e militavano in due strutture diverse, il TRIACA  nel 

logistico, lo SPADACCINI nella Brigata Universitaria. 

Così il NOCE nella deposizione dei 20 ottobre 1997:

Mi viene integralmente letto il  verbale reso il  25.9.1997 che confermo precisando 
che, come Capo dei NAT, ero coadiuvato dal maresciallo Scarlino Leonardo anche 
nell'ambito dei rapporto con il confidente "il Cardinale"...

Voglio precisare che il 12.12-1976 sono cessato dalle funzioni di Capo dei NAT del 
Lazio e dell'Abruzzo a seguito di un attentato perpetrato in mio danno a Roma per 
mano dei nappisti.
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Ho ripreso le funzioni al Ministero dell'interno nel febbraio dei 1977 con l'incarico di 
Direttore della 1 Divisione che si occupava degli Affari Generali.

Con il  sequestro Moro in prima persona ricoltivai  "il  Cardinale"  e cioè l'elemento 
fiduciario dei  quale ho accennato,  il  quale era di  estrazione malavitosa e che in 
passato era stato conosciuto anche dalla Squadra Mobile di Roma e che poi si era 
proposto a me quale confidente in una lettera diretta "Al Dirigente dei NAT" nel 1975 
Era  una  fonte  interna  ai  Nuclei  Armati  Proletari,  almeno  così  ritengo.   Voglio 
precisare che prima del sequestro Moro il maresciallo Scarlino aveva continuato a 
tenere contatti con detto elemento fiduciario non so se riferendo al dr. Fragranza che 
mi  aveva sostituito oppure direttamente al  dr.  Santillo.  Voglio precisare che con 
l'elemento  fiduciario  a  causa  dell'evento  del  sequestro  Moro  si  intensificarono  i 
rapporti: ci vedevamo in tre, più volte, io, Scarlino ed il Cardinale.
Fu  così  che  in  questo  contesto  nacque  l"'Operazione  Triaca"  che  ebbe  sbocco 
operativo pochi giorni dopo l'uccisione di Moro.
Preciso che l'irruzione nella tipografia fu rinviata proprio perché in via Caetani si era 
rinvenuto il cadavere di Moro.

"il Cardinale" dopo il sequestro Moro ci diede l'indicazione che alla tale ora di tale 
giorno  avrebbe  dovuto  presentarsi  al  Commissariato  S.  lppolito,  in  zona  Piazza 
Bologna,  un  diffidato  per  la  opposizione  della  firma  e  che  sarebbe  stato 
accompagnato da altra persona con una autovettura.  Organizzammo un servizio 
con un pulmino truccato presso il Commissariato e rilevammo, attraverso la targa, 
che l'autovettura era intestata al Triaca.  Per noi quest'ultimo era uno sconosciuto 
ma  comunque  effettuammo  in  seguito  dei  pedinamenti  del  medesimo  che  ci 
condussero alla tipografia di via Foà.

L’indicazione  temporale  fatta  dal  NOCE  quanto  ai  dati  forniti  dal  fiduciario  per 

giungere  all’arresto  di  TRIACA è  palesemente  errata  perché  in  atti  risulta  che  il 

funzionario abbia cominciato a ricevuto le informazioni pertinenti durante il sequestro:

“Il Cardinale" già ci aveva consentito, in passato, di individuare e arrestare ben sei o  
sette nappisti  indicandoci il  luogo ove avrebbero tenuto una riunione: un residence 
,alla via Aurelia e in seguito ci fece rinvenire armamento dei NAP in Roma in uno 
scantinato in zona Torpignattara.
lnformalmente il Triaca subito dopo l'arresto ci diede indicazioni su altri militanti subito 
dopo pure arrestati e disse che Moretti aveva frequentato la tipografia.
Per quanto mi risulta, dallo sviluppo delle indagini su via Foà e quindi sulla tipografia,  
non emersero elementi atti ad individuare la pregressa prigione di Moro e quindi via  
Montalcini.
Ricordo che per  le  operazioni  in  danno dei  N.A.P.  il  Cardinale  ebbe 50 milioni  di 
compenso datimi dal dr.  Santillo......””

Come è evidente il dr. NOCE ha insistito nel collocare il fiduciario in un contesto nappista ma 

i riferimenti all’uopo da lui forniti, ivi compresi quelli alludenti ad arresti di elementi dei NAP 

che sarebbero scaturiti dalle informazioni del fiduciario, sono completamente assenti nelle 

deposizioni del suo fedelissimo SCARLINO.

Quest’ultimo il  13 novembre 1997 ha aggiunto particolari quanto alla collaborazione della 

fonte raccontando che i primi contatti con "O’ Cardinale" - che venne così soprannominato in 

relazione al colore delle banconote da 50.000 lire e che era romano, sedicente di sinistra - 

risalivano all'inizio del 1976. Il sottufficiale venne richiesto dal NOCE di accompagnarlo al 
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primo incontro che si realizzò nei pressi dei Ministero dell'interno. Seguì un secondo incontro 

nel  corso  del  quale  "O'  Cardinale"  venne  introdotto  al  Viminale  da  SCARLINO  che  lo 

accompagnò presso il NOCE nell'ufficio di SANTILLO.

Le informazioni che la fonte andava fornendo venivano inoltrate alla IV^ Divisione ove era 

attiva la Squadra dei pedinatori che doveva poi riscontrarle oggettivamente.

La  collaborazione  si  dimostrò  efficace  e  condusse  ad  un  primo  gruppo  di  arresti.   Un 

secondo gruppo di arresti si concretizzò in seguito, con la già citata Operazione Triaca che 

avrebbe avuto inizio nel marzo del 1978 e sulla cui eziologia si sono diffusi sia il NOCE, con i 

limiti già citati, che lo SCHIAVONE. TRIACA subito dopo l’arresto fece rivelazioni informali 

poi  non  confermate  avanti  all’A.G.,   che  condussero  all’identificazione  del  covo  di  via 

Palombini ove, a distanza di settimane, furono arrestati i brigatisti  MARINI e la MARIANI, 

entrambi irregolari, anch’essi del gruppo del Tiburtino.  

La individuazione di Triaca aveva avuto origine da una precisa indicazione fornita da “O’ 

Cardinale” secondo cui in una determinata ora di  un determinato giorno “avrebbe dovuto 

presentarsi  al  Commissariato  S.  Ippolito,  in  zona  Piazza  Bologna,  un  diffidato  per  la 

apposizione  della  firma  che  sarebbe  stato  accompagnato  da  altra  persona  con  una 

autovettura”. Fu allestito un apposito servizio ove fu impiegato un pullmino dall’interno del 

quale gli  agenti rilevarono la targa dell’auto che risultò intestata al  TRIACA, mai risultato 

segnalato, che fu pedinato e che finì per condurre gli uomini dell’Ispettorato ai locali della 

tipografia  di  via  Foà,  già  frequentati  da  Mario  MORETTI  verosimilmente  fino  al  periodo 

immediatamente antecedente la data del sequestro di Aldo MORO. 

Il diffidato è da identificarsi in Teodoro SPADACCINI, di origine sottoproletaria: un borgataro 

poi reclutato in B.R. e, come detto, impiegato nel logistico. 

Ecco la deposizione di SCARLINO del 13 novembre 1997:

“”                                                      O'Cardinale

Il dr. Noce curava il NAT Lazio - Abruzzo e io ne divenni il Comandante della Squadra 
nel settembre dei 1974.
Nel dicembre 1976 mori mio fratello il giorno stesso dell'attentato al dr. Noce.
I primi contatti con il Cardinale, così appellato per il colore delle banconote da 50 mila 
lire, elemento penso romano, sedicente di sinistra, risalgono all'inizio dei 1976; una 
sera mi chiamò il dr.  Noce e mi disse che aveva telefonato una persona che poteva  
darci notizie sulle B.R. e che ci aspettava davanti al Supercinena.  Scendemmo e ci  
dividemmo e avvicinai io la persona.  In via Urbana ci confermò che era in grado di 
dare notizie.
Il  dr.  Noce  disse  che doveva  comunque parlarne con  Santillo  e  così  cominciò  la 
collaborazione del Cardinale.
Seguirono un altro incontro tra me e il  Cardinale soltanto al fine di farlo entrare al  
Viminale e portarlo presso Noce nell'Ufficio di Santillo.
Forniva nomi di persone e numeri di telefono, dati che poi venivano passati alla IV  
Divisione ove era incardinata la Squadra dei pedinatori della Carraresi.
Dal dr. Noce io lo accompagnai due o tre volte e questi lo conduceva dal dr. Santillo.
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Il primo gruppo di arresti riguardò Spadaccini e altri e risale ad un paio di mesi dopo il 
primo contatto.
Circa il Triaca quando portarono i suoi dati, da un fascicolo risultò che era titolare di  
una tipografia che venne subito perquisita e l'arresto del medesimo e di altri costituì il  
secondo gruppo di arresti determinato dalle informazioni del Cardinale e l'operazione 
ebbe inizio nel marzo 1978.
Preciso che nel 1977 si  sciolsero i  Nuclei  e gli  Uffici  Politici  divennero DIGOS. lo 
dovetti restituire il materiale del Nucleo.  Fui restituito perciò alla DIGOS ove rimasi 
pochissimo tempo senza le disponibilità di prima e il Noce si attivò per farmi trasferire 
al Ministero alle dipendenze dell'UCIGOS – l^ Divisione.
Nel 1978 il Cardinale era ancora attivo come ho detto e, morto Santillo, ebbe contatti  
sempre attraverso Noce con Fariello e indi anche con De Francisci Gaspare.
Una volta, oltre ai due gruppi di arresti, il Cardinale offri la notizia di un summit e ci 
specificò  giorno e  ora dello  stesso.   Si  fece l'intervento in zona Boccea e furono 
arrestate diverse persone tra cui alcune donne.
Ciò avvenne poco dopo tempo al primo gruppo di arresti””.

Il 17 maggio 1978 la DIGOS  di Roma esperì perquisizioni domiciliari – già autorizzate dalla 

Procura Generale della Corte d’Appello il 9 maggio 1978 a seguito di richieste formulate nei 

giorni  precedenti  –  in  danno  di  Teodoro  SPADACCINI,  Giovanni  LUGNINI,  Guglielmo 

PINSONE,  Enrico  TRIACA,  Loredana  MARAGLINO;  vana  risultò  quella  nei  confronti  di 

Vittorio ANTONINI,  non reperito. La MARAGLINO  era ospite di Massimiliano CASTORANI. 

Nello stesso giorno fu perquisita anche la tipografia del TRIACA. All’esito vennero sottoposti 

a fermo di P.G. lo SPADACCINI, LUGNINI, PINSONE e tale GABRIELA Rejer, trovata nella 

di lui casa, il TRIACA  predetto e la moglie di questi, la MARAGLINO, il CASTORANI.

Il 18 maggio successivo veniva emesso mandato di cattura nei confronti del solo TRIACA e 

nel prosieguo, il  5 giugno,  fu emesso altro mandato di cattura nei confronti del TRIACA 

medesimo, dello SPADACCINI, di MARINI Antonio e MARIANI Gabriella nonché di Mario 

MORETTI.  Ulteriore  mandato  di  cattura  fu  emesso  il  29  giugno  nei  confronti  di  tale 

PROIETTI. 

Nei confronti del LUGNINI, dipendente del Poligrafico dello Stato, fu emessa sentenza di non 

doversi procedere all’esito dell’istruttoria (p.p. 1482/1978 A. G.I.; ordinanza del 15.1.1981).

Che “O Cardinale” sia da individuarsi tra gli elementi arrestati?

Non può sottacersi che qualora le forze della DIGOS avessero ritardato l’intervento in danno 

di  TRIACA e  della  tipografia  operando  ben  oltre  il  17  maggio  1978  avrebbero,  molto 

probabilmente, potuto arrestare Mario MORETTI e gli altri elementi del Comitato esecutivo 

nonché  i  dirigenti  della  Colonna  romana:  i  predetti  infatti  avrebbero  necessariamente 

impiegato quella tipografia al fine di pubblicare i resoconti degli interrogatori di Aldo MORO e 

l’opuscolo n. 8 sulla c.d. Campagna di primavera stilato dalla DS, direzione strategica. 

Ciò è dimostrato dalla circostanza che i documenti furono invece portati a Milano e redatti in 

un’altra tipografia, quella di Flavio GIOIA, che era stata allestita nell’estate del 1978 e che 

aveva la sede in locali attigui al covo di via Montenevoso.
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L’episodio  TRIACA  e  le  modalità  di  conduzione dal  punto  di  vista  investigativo  di  tutta 

l’Operazione concorrono ad attestare la modesta preparazione delle strutture antiterrorismo 

della Polizia.

Quanto  al  contenuto  delle  dichiarazioni  del  dr.  NOCE,  anche  se  questi  ha  tenuto  a 

sottolineare la estrazione malavitosa al 1975 – 76 del fiduciario “O’Cardinale”, va piuttosto 

osservato che la qualità dei contatti fruiti dal fiduciario in ambito brigatista e riscontrabili dagli 

arresti prodotti, suggerisca piuttosto l’ipotesi che “O’Cardinale” avesse una propria valenza, 

quantomeno  parificata  a  un  livello  di  fiancheggiatore  e  forse  quindi  intraneo 

all’organizzazione.

Le narrazioni dei tesi sentiti sull’attività informativa del fiduciario orientano infatti verso un 

pregresso diretto rapporto tra “O’Cardinale” e il Teodoro SPADACCINI. 

Agli atti anche remoti, acquisiti a suo tempo dai titolari delle prime istruttorie condotte sui fatti  

di sequestro e omicidio dell’Onorevole MORO, emersero circostanze che oggi, su questo 

punto, potrebbero rivelarsi utili come scenario: SPADACCINI è quello stesso che, assieme 

ad  Antonio  SAVASTA ed Emilia LIBERA, svolse nel febbraio 1978 – a ridosso del sequestro 

– l’inchiesta sulle abitudini di MORO all’Università nello stesso contesto in cui veniva esperita 

un’altra inchiesta sul parlamentare da altri brigatisti e relativa ai suoi spostamenti nel corso 

della giornata.

Ebbene è plausibile  ritenere che in  virtù  del  rapporto coltivato con SPADACCINI  proprio 

“O’Cardinale” possa essere stato l’autore della segnalazione poi oggetto di formale Appunto 

e che diede luogo ad un carteggio ufficiale. E’ la pratica di cui ha parlato il dr. CARLUCCI nel  

corso  della  sua  deposizione  resa  il  28  maggio  1997,  l’Appunto  stilato  “poco  prima”  del 

sequestro,  secondo  cui  “le  BR  avevano  in  animo  di  sequestrare  un  uomo  politico 

importante”.  Ma vi è di più.  Proprio SPADACCINI, con il SAVASTA, fu incaricato di gestire la 

Renault rossa facendola circolare, e controllandone l’efficienza, sicuramente nella primavera 

avanzata del 1978,  e quindi prima dell’assassinio del parlamentare avvenuto il 9 maggio. 

Questo fatto può essere posto in relazione ad alcuni punti emersi nel corso della deposizione 

del maresciallo SCARLINO  (13 novembre 1997 f. 5): “il giorno in cui mi diede l’incarico, il dr. 

NOCE era  appena stato  dal  Capo della  Polizia  PARLATO all’uopo convocato:  al  ritorno 

aveva in mano un pezzo di carta con l’indirizzo di via Montalcini e mi disse con fare scettico 

di andare a fare un sopralluogo perché “”sembra che nei paraggi tempo prima era stata vista 

circolare una Renault rossa“”. Non mi parlò di lettere del Ministro dell’interno o altro”.

Infiltrazione universitaria: l’”Operazione FANELLI”
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Nel carteggio sequestrato nella cassaforte della D.C.P.P. e relativo alle fonti – a folio 45, che 

si  riporta  –  è evidente che i nominativi  “DI MARIA” e PUCCI potevano identificarsi con 
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agenti di P.S. in “contatto” con la Questura di Milano.  DI MARIA in particolare era infiltrato 

nell’Università di Milano.   Tanto è stato chiarito dal teste MANGO che ha descritto l’eziologia 

della strategia informativa.

Fu nel  1977 che il  direttore dell’U.C.I.G.O.S.,  DE FRANCISCI, dispose che alcuni agenti 

penetrassero le principali Università frequentandone anche i corsi. 

Delle spese relative alla iscrizione, all’acquisto dei testi e alla collocazione abitativa si fece 

carico la stessa U.C.I.G.O.S..

Questo personale - che evidentemente non frequentava l’ufficio - riferiva in via esclusiva ai 

dirigenti  delle  DIGOS competenti  per  territorio:  Torino,  Milano,  Bologna,  Firenze,  Roma, 

Napoli e Bari, non fruiva di nessun rapporto con quello delle Squadre e si occupava solo di  

raccogliere informazioni sulla organizzazione e l’attività dell’Autonomia Organizzata.

Secondo i ricordi del MANGO, l’iniziativa conseguì successi in particolare nelle Università 

aventi sede a Milano e Roma.

Così il MANGO nella deposizione del 30 aprile 1997:
“” Circa il foglio 45, per i due graduati della Questura di Milano vi è il “nome” reale 
delle  fonti  perché  si  trattava  di  persona  della  P.S.  ben  introdotta  in  ambiente 
universitario.   Il  Di  Maria,  in  particolare  era  anche  studente  universitario  che  fu 
infiltrato  dietro  compenso  mensile  di  “50.000”  lire.   Il  Di  Maria   era  sicuramente 
anch’egli  un Agente; tutti  gli   altri  nominativi di copertura corrispondono a elementi 
civili:
In  proposito  ricordo  che,  nel  1977-78,  su  direttiva  del  Direttore  pro-tempore 
dell’U.C.I.G.O.S.  De  Francisci  furono  infiltrati,  nelle  principali  Università  italiane, 
almeno  otto  agenti  che  avevano  frequentato  corsi  universitari  e  per  i  quali 
l’U.C.I.G.O.S. si fece carico delle spese di lire 400 mila cadauno per il pagamento 
dell’iscrizione, acquisto di testi ed alloggio.
Gli  agenti  erano  di  varie  località  italiane  e  riferivano  esclusivamente  alle  DIGOS 
competenti per territorio: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e forse Bari.
Non avevano rapporti  con le Squadre e si  occupavano di  raccogliere informazioni 
sulla struttura di Autonomia Organizzata.
A Milano e Roma tale impiego ebbe successi…””

Ulteriori  notizie  su  questo  specifico  meccanismo  di  infiltrazione  provengono  dalle 

dichiarazioni del maresciallo CAPALDI, elemento della Squadra Centrale, che ha deposto 

anche  sulla  cessazione  del  fenomeno  avvenuta  a  seguito  di  uno  specifico  episodio 

verificatosi  all’Ateneo di  Genova:  un agente infiltrato ebbe una discussione con un vigile 

urbano; a causa dell’impossibilità del rivelamento della fonte il fatto degenerò e il “caso” ebbe 

echi determinanti al Viminale.

CAPALDI  ha  poi  ricordato  un  altro  episodio  avvenuto  a  Roma,  all’interno della  Squadra 

Centrale dell’U.C.I.G.O.S. ove gli ex agenti infiltrati finirono per essere poi assegnati.  

Proprio in questo contesto uno degli agenti intrattenne una discussione di carattere politico 

con  un  collega  il  cui  esito  fu  spiacevole  avendo  l’ex  infiltrato  violentemente  reagito  alle 

affermazioni del primo circa le sue idee politiche: era bastato dunque un minimo di frequenza 

ai corsi universitari per far mutare agli agenti il loro punto di vista sulla società.
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Ecco il passo della deposizione dell’11.9.1997 del CAPALDI:

“”  Ho ricordato che dipendevano dalla Divisione AA.RR. degli  Agenti  infiltrati  nelle  
Università e che avrebbero dovuto riferire: operavano i predetti in vari Atenei d’Italia e 
sicuramente all’Università di Genova.
Questo lo affermo perché proprio in questa città un’agente infiltrato ebbe una violenta 
discussione con un Pubblico Ufficiale, forse un Vigile Urbano e non potendo l’Agente 
esibire il  tesserino,  ne nacque un caso al  Viminale  all’esito del  quale il  fenomeno 
dell’infiltrazione negli Atenei, almeno per quanto mi risulta, venne a cessare. 
Uno di  questi  ragazzi  venne mandato  alla  Squadra  Centrale  comandata  dal  M.llo 
FALERI ove anch’io operavo. 
Proprio in questo contesto prima dell’ora di colazione avvenne che nella stanza, io  
presente, uno dei cessati infiltrati  ebbe una discussione di carattere politico con un 
collega che degenerò avendo peraltro reagito l’ex infiltrato alle dichiarazioni di un altro 
collega che aveva definito i comunisti dei “figli di mignotta e dei papponi”.
Essendo il  più  elevato in  grado stilai  una relazione sull’accaduto e la inviai  al  Dr. 
Fanelli per il tramite del M.llo Faleri capo della Squadra. Ciò su espressa richiesta…””

Sul fenomeno degli agenti infiltrati si è diffuso anche il dr. MILIONI (cfr. dep. 26.9.1997) che 

lo ha definito come l’“Operazione Fanelli”, ideata in occasione delle agitazioni studentesche 

del 1968 così ascrivendola a una strategia elaborata dal predetto e da egli stesso nella sede 

della Divisione percepita. 

Il veterano degli AA.RR. ha limitato temporalmente la durata dell’infiltrazione parlando di “un 

anno”  ricordando  che  all’uopo  furono  impiegati  soltanto  “cinque  o  sei  agenti  in  varie 

Università”.  

E’ rilevante che il MILIONI abbia ritenuto che gli agenti infiltrati nelle sedi degli Atenei ove 

andarono ad iscriversi “si appoggiassero” alle Squadre ivi operanti. 
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La  Squadra  centrale  nel  racconto  di  Urbano  FALERI,  già  alle  dipendenze  del 
maresciallo MUCCIFORA dal 1963 e dal 1968 successore dello stesso come capo della 
Squadra centrale

Quanto alla  struttura della  Squadra Centrale ha riferito,  dopo iniziali  reticenze,  l’ispettore 

capo della Polizia di Stato a riposo Urbano FALERI che prestò servizio continuativamente 

all’Ufficio Politico della Questura di Roma ove aveva fatto ingresso nel 1947 alle dipendenze 

dei vari capi Ufficio succedutisi: BOTTINO, AUDIFRED, ORTONA, NOCE e ZECCA.

Nel 1963, allorché ORTONA transitò alla Divisione Affari Riservati divenendone il Direttore, 

FALERI fu trasferito alla Divisione e posto alle dipendenze del maresciallo MUCCIFORA, che 

all’epoca  reggeva  la  Squadra  Centrale,  per  poi  succedere  allo  stesso  assumendone  le 

funzioni nel 1968.

Dal punto di vista formale il FALERI ha inquadrato i propri compiti in ambito Divisione come 

quelli  propri  di  un  sottufficiale  di  collegamento  tra  la  Divisione  medesima  e  il  Reparto 

Autonomo, struttura, quest’ultima, asseritamente considerata ente militare fino al 1981 e da 

cui dipendeva disciplinarmente e amministrativamente tutto il personale della Divisione Affari 

Riservati.

Fino dunque al 30 marzo 1984 Urbano FALERI dall’atto in cui successe al MUCCIFORA 

sarebbe stato, come si è all’inizio della deposizione definito, Capo gruppo, investito solo di 

compiti di collegamento tra la Divisione e il Reparto Autonomo.

Soltanto nella fase centrale della deposizione resa, il  21.5.1997, il  teste ha abbandonato 

l’impiego di  termini  formali  in ordine al  proprio incarico finalmente rispondendo di essere 

stato effettivamente il Capo della Squadra Centrale o Informativa in ambito Divisione Affari 

Riservati e, in quanto tale, ricettore, in discesa, delle richieste di accertamento provenienti da 

tutti i funzionari delle sezioni.

In  quanto  Capo  Squadra  FALERI   coordinava  anche  l’attività  del  DI  MAIO,  capo  della 

Squadra centrale investigativa, e dei dipendenti di quest’ultimo in ordine allo sviluppo delle 

richieste  di  cui  si  è  detto  che gli  erano  state  inoltrate:  all’esito  era  tenuto  a  stilare  una 

relazione  in  forma  di  Appunto  corredata  dalla  data,  documento  che  poi  personalmente 

recapitava  al  RUSSOMANNO,  al  CARLUCCI,  al  PIERANTONI,  al  CARLINO,  al 

BONAGURA.

All’inizio della propria attività gli uffici della Squadra Centrale erano allocati al piano terra del 

VIMINALE ma nel periodo dell’Ispettorato gestito da SANTILLO l’organico della Squadra fu 

ampliato  assumendo  anche  funzioni  operative  onde  gli  uffici  furono  spostati  in  un 

appartamento sito in via Depretis 154 dove una stanza fu occupata dal dr. CATALANO, che 

fu il primo dei dirigenti in un contesto in cui al personale della Squadra Informativa si era 
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andato ad aggiungere quello della Squadra operativa, già retta dal maresciallo CECCHINI, e 

già al Ministero, componente della Squadra Informativa.

Fu durante la gestione del dr. SCHIAVONE  che gli uffici si spostarono alla via Panisperna n. 

200 in un appartamento più vasto ove confluì  anche il  personale tecnico del Gruppo del 

maresciallo VOLLO che costituì i prodromi della struttura dei NOCS.

Quanto al  Reparto Autonomo -  inizialmente citato dal  maresciallo  FALERI – esso era in 

realtà quella struttura che fungeva anche da copertura ai capi delle Squadre periferiche - 

ALDUZZI, GRANDI, ZIDDA  e altri - che pervenivano mensilmente a Roma, al VIMINALE, a 

ritirare  lo  stipendio  ma,  principalmente,  a  conferire  con  i  dirigenti  e  con  il  personale  di 

segreteria: il FALERI  si è limitato a inquadrare i suoi rapporti con i predetti colleghi soltanto 

allorché il Reparto aveva necessità di interpellare i rappresentanti delle Squadre periferiche 

“per pratiche amministrative” .

Nella sua qualità pregressa di capo della Squadra centrale il FALERI ha risposto di essere 

stato  impiegato  per  attuare  identificazioni  o  per  svolgere  accertamenti  su  Società 

rappresentando che comunque i capi delle sezioni nell’ambito della Divisione, ai fini predetti 

o per l’esperimento di  missioni,  erano abilitati  a coinvolgere anche “proprio personale”:  il 

maresciallo  ORLANDO  quale  dipendente  del  dr.  PARISI,  il  maresciallo  NEVOLA quale 

dipendente del  dr. CARLINO e il  DI  MAMBRO, che era alle dipendenze del dr.  MILIZIA, 

nonché ad impiegare il personale della Squadra centrale da lui retta agli stessi fini.

Le reticenze del FALERI  sono state per certi versi arginate e temperate dalla contestazione 

del dato oggettivo costituito dall’organigramma - rinvenuto nel carteggio acquisito al Viminale 

–  datato  “6  maggio  1969”:  nel  documento  sia  la  Squadra  informativa  che  la  Squadra 

investigativa costituenti la Squadra centrale risultano operanti per lo svolgimento, oltre che 

dei  “generici  servizi  investigativi”,  anche  dello  sviluppo  di  indagini  “connesse  ad  azioni 

terroristiche o comunque interessanti la Sicurezza dello Stato” consumate prevalentemente 

nel territorio della città di Roma. 

In  particolare  le  competenze  così  come  sancite  nell’organigramma  risultano  comprese 

nell’ambito della attività della V^ Sezione Investigativa retta dal Vice Questore CARLUCCI, il  

dirigente  dal  quale  dipendeva,  appunto,  la  Squadra  Informativa  retta  dal  FALERI   e  la 

Squadra Investigativa retta dal maresciallo DI MAIO.

L’interpretazione è quella secondo cui il personale delle due Squadre era inquadrato nella V^ 

Sezione ma era attingibile, per l’attività di indagine, da ogni altra Sezione per il settore di 

rispettiva  competenza  onde  l’inquadramento  nella  V^  sezione  era  solo  di  carattere 

amministrativo.
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Tuttavia FALERI - quanto all’attività così come descritta nell’organigramma - ha risposto che 

essa si articolò in tal guisa soltanto nel momento in cui la Squadra divenne operativa e cioè 

con l’avvento della gestione del SANTILLO.

In realtà il  fatto  che FALERI non abbia escluso che dopo gli  attentati  fatti  a Roma il  12 

dicembre  1969  i  funzionari  della  Divisione  abbiano  attinto  personale  della  sua  Squadra 

vieppiù  lascia  intendere  non  solo  l’effettiva  vigenza,  in  quel  periodo,  dei  contenuti 

dell’organigramma citato circa l’attribuzione alle due Squadre della competenza a svolgere 

indagini connesse ad azioni terroristiche ma anche la motivazione retrostante le resistenze 

opposte dal teste a deporre sugli interventi esperiti dalla Squadra Centrale all’esito di fatti  

eversivi  quantomeno  fino  al  1974,  cessata  la  direzione  della  Divisione  da  parte  del 

D’AMATO. 

Infatti FALERI ha ricordato che il dr. CARLUCCI, allorché si pervenne all’individuazione del 

terrorista Mario TUTI, trasse seco in Toscana per l’espletamento di accertamenti in loco il 

maresciallo della squadra Investigativa  DI MAIO il quale da Arezzo, via telefono, ebbe a 

contattare il  FALERI  medesimo per ottenere gli  accertamenti conseguenti al rilevamento, 

fatto sul posto, di utenze telefoniche e di targhe di autovetture.

Il fatto che proprio il  FALERI sia stato escusso dall’A.G. di Roma nel corso dell’Istruttoria 

formale  sui  fatti  del  sequestro  e  dell’omicidio  dell’on.  Aldo  MORO  -  in  particolare  sulle 

circostanze relative alle indagini da lui svolte sulla casa di via Montalcini nella sua pregressa 

veste di Comandante della Squadra Informativa,  dizione che il FALERI ha voluto precisare 

essere rimasta tale benché fosse divenuta “operativa” – e che abbia avanti al G.I. di  Roma 

escluso di aver partecipato a quegli accertamenti in quanto all’epoca già trasferito al SISDE 

(unitamente a colleghi della Squadra Informativa quali  l’EUSEBI, il  GUELI, il  CESARO, il 

FOSSATELLI,  l’ANDREOTTI  laddove  il  DI  MAIO  era  rimasto  al  Viminale  proseguendo 

l’attività della  Squadra proprio in quel periodo dipendente dal  dr.  SCHIAVONE) conferma 

l’ambiguità del contenuto della deposizione tantopiù che è emerso da dichiarazioni del teste 

MANGO che, durante il  sequestro MORO, vi  era stata l’avocazione del  RUSSOMANNO, 

Vice Direttore del SISDE, quanto alle direttive del caso, agli accertamenti da svolgere e alle 

conseguenti valutazioni del materiale investigativo e informativo acquisito. 

Contestualmente il FALERI  ha addotto di aver lasciato l’ente informativo “alla fine del 1978” 

per tornare a svolgere la propria attività al Viminale. 

(Circa i contenuti della deposizione resa il  21.5.1997 dal FALERI si rimanda al parag. La 

Squadra centrale degli Affari Riservati).
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La Squadra centrale: in Sardegna, a Viterbo, a Padova

La Squadra centrale ebbe ad occuparsi anche dell’anonima sequestri in Sardegna.

Nel 1969 il maresciallo DI MAIO fu inviato a Cagliari a seguito di disposizione del suo capo 

squadra, MUCCIFORA, per affiancarsi nelle indagini alla Squadra mobile.

Fu il  dr. FICHERA il  referente in loco del gruppetto composto dal DI  MAIO predetto, dal 

maresciallo VOLLO, dall’appuntato BAGNATI.

Nel corso degli oltre cinquanta giorni di permanenza FICHERA presentò al personale della 

Squadra centrale una fonte, tale MAXIA, gestore di un distributore di benzina,  che con le 

sue informazioni condusse gli operanti ad identificare “alcuni contatti” del latitante MESINA. 

E’ questo un riscontro che la Squadra centrale era abilitato a gestire fonti anche se lo stesso 

DI MAIO (cfr. dep. 17.6.97) ha escluso tale prerogativa in capo alla struttura.  Egli, già in 

servizio all’ufficio politico di Roma, ha attribuito ai dirigenti dell’epoca - ZECCA, che curava la 

Sezione che si occupava della sinistra, e LORI, che si occupava dei partiti “di centro” (cfr.  

Noce 25.9.1997) - la gestione diretta di alcune fonti, lo ZECCA predetto “spesso” in rapporto 

diretto con il D’AMATO presso la Divisione AA.RR..   

Uno  dei  Nuclei  centrale  era  gestito  dal  dr.  VECCHI  che  in  questa  veste,  assieme  al 

maresciallo  Danilo  CAPALDI  -  che  pur  dipendeva  dal  dr.  MILIONI  della  2^  Divisione,  il 

VECCHI dipendendo dal vice di SANTILLO dr. CARLUCCI - durante il sequestro SOSSI si 

recò a Viterbo dopo una rivolta dei detenuti.

Lo scopo era di accertare se i brigatisti  colà ristretti  avessero dei legami con il personale 

dell’istituto carcerario.

Una fonte attinta in loco dal CAPALDI   e le cui informazioni confluirono in una relazione fece 

il  nome di un agente di  custodia come colui  che  aveva fatto in modo di  far entrare nel 

carcere le foto di SOSSI prigioniero.  La relazione fu consegnata al dr. CARLUCCI che la 

riconsegnò al CAPALDI spiegandogli che avrebbe dovuto firmarla “in guisa leggibile” perché 

era destinata ad un magistrato in servizio al Ministero di Grazia e Giustizia.

Il  CAPALDI solo nei  tempi successivi  apprese che l’agente di  custodia,  che peraltro era 

risultato  avere  un  secondo  lavoro,  si  era  congedato  e  che  non  era  stato  preso  alcun 

provvedimento nei suoi confronti: “non fu quindi arrestato” 

Oltre alle ovvie considerazioni desumibili dal racconto (cfr. dep. Capaldi 18.6.97) va rilevato 

che la 2^ Divisione si occupava del settore della destra laddove la missione a Viterbo era 

finalizzata ad appurare fatti connessi con vicende legate al settore eversivo di sinistra.  

1433



Un ulteriore episodio in cui risulta palese che non furono rispettate le competenze specifiche 

delle strutture ministeriali  riguarda l’invio a Padova dello stesso CAPALDI per operare gli 

arresti scaturiti a seguito dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria di Padova, il c.d. “blitz del 

7 aprile 1979”.  CAPALDI arrivò a Padova con 56 colleghi eseguendo gli ordini del dr. NOCE, 

capo all’epoca della 3^ Divisione.  L’operazione in loco fu diretta dal dr. BERRETTONI e dal 

dr. CIOCIA.
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La Squadra centrale e l’Operazione TUTI

Nell’enumerare le molteplici attività da lui svolte presso la Divisione il dott. CARLUCCI ha 

anche ricordato come si pervenne all’individuazione del terrorista di destra Mario TUTI.

Il funzionario sarebbe giunto ad Arezzo da solo e, in virtù di informazioni attinte sul posto - 

evidentemente con il contributo di una fonte - identificò una ragazza che era in relazione con 

il TUTI.  Si avvalse all’uopo di una fonte – il titolare del negozio dove lavorava la donna – già 

coltivata dal capo Squadra di Firenze, GRANDI (cfr. dep. Grandi del 28.11.1997, f. 5).

Dalla deposizione resa  da Urbano FALERI (21.5.1997) risulta invece che colà il funzionario 

aveva tratto con se anche il maresciallo della Squadra Investigativa DI MAIO  che fu infatti in 

contatto con il collega via filo, da Arezzo, per acquisire i dati relativi a utenze telefoniche e a 

targhe di autoveicoli rilevate sul posto .

Il CARLUCCI riuscì anche a far esperire colà intercettazioni telefoniche, che furono disposte 

dal  Sostituto  Procuratore  MARSILI,  in  particolare  sulla  utenza  in  uso  presso  i  locali  del 

negozio dove la donna del TUTI lavorava. Si riuscì così ad apprendere che TUTI si trovava a 

Prato  e  che  era  in  procinto  di  trasportare  ad  Arezzo  un  grosso  quantitativo  di  armi  ed 

esplosivo. Il  CARLUCCI contattò subito il  dirigente dell’ufficio  Politico di  Firenze il  quale, 

risiedendo fuori Firenze  delegò due suoi sottoposti operanti presso il Commissariato di Prato 

per effettuare la perquisizione nell’abitazione del TUTI. Ne seguì un conflitto a fuoco all’esito 

del quale rimasero uccisi i due agenti mentre TUTI riuscì a fuggire in Francia.

Il MANGO, in ordine all’Operazione  TUTI, ha ricordato che la Squadra di CARLUCCI aveva 

individuato  Mario  TUTI  anche  all’esito  di  una  meticolosa  consultazione  dei  registri  dei 

detentori  di  armi  –  il  TUTI all’epoca incensurato  – nel  tempestoso contesto  seguito  agli 

attentati ai treni e che all’epoca  la Questura di Arezzo era stata ritenuta priva di personale e 

dei  mezzi  adeguati  per  effettuare  idonei  accertamenti  onde  divenne  necessaria  in  loco 

l’attività della Squadra centrale.

Gli è piuttosto che anche in questo caso si verificò una sovrapposizione degli organi centrali 

in  ordine  ad  una  attività  operativa  ed  investigativa  che  avrebbe  dovuto  essere  svolta 

dall’ufficio  Politico  di  Arezzo;  al  più,  la  Squadra  centrale  avrebbe  dovuto  attuare  un 

coordinamento pervenendo solo a fungere da supporto e non avocando in toto ogni funzione 

dagli organi periferici come in effetti avvenne. 

Va evidenziato che il raccordo  operato tra Arezzo, Prato  e Firenze fu infelice ma è anche da 

dire che esso fu imposto dagli organi della Centrale, dal dott. CARLUCCI. 

Il CARLUCCI nella deposizione del  15.5.1997:
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“”Voglio ricordare che quando ero all’Antiterrorismo il tentativo di arresto del Tuti: io 
pervenni ad Arezzo da solo e, attraverso informazioni attinte, riuscii ad individuare una 
ragazza  che  lavorava  in  un  negozio  e  che  era  in  relazione  con  il  Tuti;  mi  feci 
autorizzare  dal  Dr.  Marsili  Sost.  Procuratore  ad  intercettare  le  comunicazioni  in 
partenza  ed  in  arrivo  dal  telefono  della  ragazza  in  negozio  e  nel  corso  delle 
registrazioni emerse che il  Tuti  era a Prato  e che doveva portare ad Arezzo una 
grossa quantità di esplosivo ed armi; contattai immediatamente il Dirigente dell’Ufficio 
Politico di Firenze che però non abitava in città, il quale però diede incarico a due suoi 
sottoposti del Commissariato di Prato che agendo su delega si recarono a casa del 
Tuti  per  fare la  perquisizione;  nel  conflitto a  fuoco conseguente  furono  uccisi  due 
agenti Tuti riuscì a fuggire in Francia ove fu poi arrestato e tradotto in Italia…””  

Così il FALERI nella sua deposizione:

“”In generale il funzionario – ricordo di Carlucci – quando si recava per accertamenti in 
peroferia attingeva dalla Squadra nonché dal suo ufficio il personale: ricordo ch eil 
predetto  ad  Arezzo,  quando  fu  individuato  Mario  TUTI,  si  portò  il  DI  MAIO,  già, 
Maresciallo della squadra investigativa che infatti mi chiamò da Arezzo per avere da 
me l’identificazione di utenze telefoniche e di targhe di autoveicoli rilevate da lui sul 
posto…”” 

ed il MANGO nell’escussione del 29 maggio successivo:

“”…Si giunse da parte della squadra di CARLUCCI alla individuazione del Tuti perché, 
a seguito dell’attentato ai treni, si pervenne, attraverso l’analisi del registro relativo ai 
detentori di armi, a individuare anche il Tuti, che risultava incensurato.
Non avendo  personale la Questura di Arezzo si mosse da Roma la Squadra 
centrale che, per gli accertamenti, chiese la collaborazione degli Uffici di P.S..
Non so altro quanto alle intercettazioni disposte presso il negozio della donna del Tuti 
ad Arezzo…””
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La Squadra centrale e il pedinamento in Milano di Carlo Fumagalli, capo del M.A.R.

Quanto all’attività ed all’impiego del personale della Squadra centrale il maresciallo CAPALDI 

ha narrato un episodio che – ove analizzato alla luce delle  odierne conoscenze circa la 

contiguità di alcuni funzionari della Divisione AA.RR. con estremisti della destra - assume 

particolare valore emblematico.

Dopo i fatti di piazza Fontana, nell’aprile del 1970 parte del personale della Squadra centrale 

venne inviato in missione a Milano; il gruppo era composto da CESARO, da BARBASSO e 

dal CAPALDI medesimo, guidato dai funzionari RUSSOMANNO e CARLUCCI.

Dopo aver effettuato il viaggio in treno il dr. CARLUCCI si insediò in Questura mentre il dr.  

RUSSOMANNO si staccò dai suoi e non fu più visto dal CAPALDI.

Venne dato incarico  al CESARO e ad un altro elemento di occuparsi delle intercettazioni 

sulle  utenze  in  uso  a  Carlo  FUMAGALLI  mentre  il  CAPALDI  ed  il  BARBASSO  furono 

incaricati di effettuare il pedinamento del predetto.  Per l’espletamento di tali servizi venne 

anche  impiegato  il  maresciallo  ALDUZZI,  della  Squadra  locale,  che  funse  da  appoggio 

operativo in loco per il personale della Squadra centrale.

CAPALDI aveva avuto incarico dal dr. CARLUCCI di seguire la persona del FUMAGALLI che 

avrebbe dovuto recarsi in Roma  per  incontrarsi  con un agente del SID.  Dopo alcuni giorni 

di attesa - durante i quali perdurò il  servizio di appostamento presso la sua abitazione –

FUMAGALLI venne notato uscire di casa e recarsi in banca per prelevare del danaro; fu poi 

seguito in aeroporto ove acquistò un biglietto per Roma poi imbarcandosi sull’aeromobile.  

Il CAPALDI notiziò tempestivamente il dr. CARLUCCI, capo della Sezione da cui  dipendeva 

la Squadra centrale, che gli comunicò che a Roma il FUMAGALLI sarebbe stato pedinato dal 

personale  dell'ufficio  Politico  locale.   Il  sottufficiale   nell’apprendere  ciò  eccepì  che  quel 

personale non sarebbe stato in grado di riconoscere il FUMAGALLI  e che sarebbe stato 

piuttosto opportuno che egli  stesso avesse continuato il  pedinamento. L’obiezione non fu 

accolta e, nello stesso giorno, il CAPALDI fu incaricato, sempre dal CARLUCCI, di tornare 

all’aeroporto per rintracciare il  FUMAGALLI - che era rientrato a Milano da Roma - e di 

pedinarlo fino al suo ritorno a casa.

Tempo dopo negli ambienti della Squadra si apprese che, giunto nell’aeroporto romano, il 

FUMAGALLI era stato fatto chiamare con l’altoparlante all’ufficio informazioni: non era stata 

impiegata alcuna cautela dall’ufficio Politico di Roma per individuare il capo del MAR. 

Così il CAPALDI nella deposizione del 28 maggio:

“”…Dopo i fatti di Piazza Fontana a Milano, con Cesaro Rocco, Barbasso giungemmo 
in treno con Carlucci e Russomanno.  Era aprile:  Russomanno  poi non lo vidi più 
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mentre  Carlucci  se  ne  andò in  Questura  ove  mi  disse  che  era  reperibile,  dando 
l’incarico  a  Cesaro  e  ad  altro  elemento  di  esperire  intercettazioni  sull’utenza  di 
Fumagalli; io e Barbasso fummo incaricati di pedinare il predetto e fummo condotti da 
Alduzzi sotto la sua abitazione.
Io già in Questura  avevo appreso da Carlucci che il Fumagalli doveva andare a Roma 
perché si doveva incontrare con un elemento del SID.  Dopo sei giorni di attesa il  
Fumagalli finalmente sortì da casa e si recò in banca per prelevare dei denari, indi 
andò  in  aeroporto   acquistando  un  biglietto  Alitalia  per  Roma  e  lo  vedemmo 
imbarcarsi.  Seppi da Carlucci che a Roma sarebbe stato seguito dall’Ufficio Politico.  
Io eccepii al Carlucci che l’Ufficio Politico non lo avrebbe potuto riconoscere e pertanto 
gli chiesi se potevo anch’io andare con l’aereo a Roma.  Mi fu detto di no.
Nel mio ambiente seppi poi che a Roma, in Aeroporto, Fumagalli fu fatto chiamare con 
l’altoparlante all’Ufficio Informazioni.
A Milano dietro ordine di Carlucci tornammo dunque in aeroporto ove rintracciammo il  
Fumagalli e lo pedinammo fino al ritorno a casa.  Ciò nello stesso giorno. Era in atto la  
Fiera di Milano…””

Anche il maresciallo SCUDERI ha affermato di aver partecipato ai servizi di pedinamento del 

FUMAGALLI. Pervenuto anch’egli a Milano con la Squadra centrale in occasione della visita 

del  Presidente della Repubblica SARAGAT per l’inaugurazione della Fiera vi  rimase - su 

espressa richiesta del dirigente dell’ufficio Politico, ALLEGRA - per esperire ad hoc il servizio 

nei confronti dell’estremista di destra e della di lui moglie.

Il  servizio  consisteva  in  un  azione  concentrata  di  pedinamento  sia  nei  confronti  del 

FUMAGALLI  che  della  moglie:  lo  SCUDERI  venne  incaricato  di  pedinare  la  moglie 

unitamente a personale dell’ufficio Politico di Milano.

Contestualmente  a  questo  servizio  erano  state  avviate  intercettazioni  telefoniche  sulla 

utenza del capo del MAR.

Il sottufficiale, una volta rientrato a Roma, apprese che il FUMAGALLI era tornato a Milano 

senza uscire dall’aeroporto di Roma, ove era appena giunto, riprendendo subito l’aereo per 

Milano dove la sera stessa fu  pedinato sino a casa dal CAPALDI.

Sul servizio esperito in Milano nei conforti del FUMAGALLI lo SCUDERI venne escusso dal 

G.I. del Tribunale di Brescia e successivamente, in dibattimento,  sulle singole circostanze 

del servizio effettuato.

E’ evidente sia il  senso polemico delle dichiarazioni dei due sottufficiali della Squadra nei 

confronti delle decisioni del CARLUCCI prese a Milano e dell’operato dell’ufficio Politico di 

Roma sia la simbiosi operativa che, nella fattispecie, si  verificò tra la Squadra periferica, 

quella centrale e l’ufficio Politico.

“”  Tornando  al  periodo  antecedente  nel  quale  avevo  prestato  servizio  presso  la 
Squadra centrale ricordo di essermi recato in più occasioni a Milano.
Allorché ci fu una inaugurazione della Fiera di Milano, dove pervenne il Presidente 
della  Repubblica SARAGAT,  alla  fine di  essa restammo a Milano su richiesta  del 
Dirigente dell’Ufficio Politico dr. ALLEGRA, a disposizione dello stesso per pedinare il  
FUMAGALLI e la di lui moglie.
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Si trattava di una azione concentrata di pedinamento sia nei confronti del FUMAGALLI 
che della moglie; io in particolare pedinai la moglie con agenti dell’Ufficio Politico di 
Milano.
Erano  coevamente  in  corso  delle  intercettazioni  telefoniche  sull’utenza  del 
FUMAGALLI e la nostra attivazione fu la conseguenza di esse.
Una volta tornato a Roma ho saputo che il FUMAGALLI era tornato nella sua città  
senza sortire dall’Aeroporto di Roma dove era arrivato prendendo l’aereo da Milano: 
infatti il FUMAGALLI fu visto la sera stessa tornare a casa.
Comunque, lo ribadisco, il predetto fu visto partite con l’aereo per Roma.
Ricordo che durante i servizi di pedinamento il CARLUCCI si trovava in Questura a 
Milano in quanto, assieme a tutti noi, era arrivato per l’inaugurazione della Fiera.
Io fui sentito dal G.I del Tribunale di Brescia in sede istruttoria al Viminale, e poi anche 
in dibattimento, per i fatti in cui era rimasto implicato il FUMAGALLI e per i quali fu 
condannato.  
Io confermai gli accertamenti fatti a Milano sulla moglie e li giustificai dicendo che ci 
era stato chiesto aiuto dalla Questura di Milano in un contesto in cui noi del Viminale 
ci eravamo trovati in questa città per fare servizio di sicurezza al Presidente Saragat  
che doveva partecipare alla inaugurazione della Fiera…””

Il dr. CARLUCCI (cfr. dep. 15 maggio 1997) quanto alla gestione della Squadra centrale ha 

affermato di averla diretta nel contesto in cui il D’AMATO era a capo della Divisione AA.RR. 

sottacendo, nella prima deposizione, di averla diretta e gestita anche negli anni precedenti, 

come poi preciserà parzialmente: in realtà cominciò a dirigere, come capo della VI Sezione, 

tutte le Squadre, anche quella centrale, dal 1968 allorchè D’AMATO divenne Vice Direttore 

della Divisione AA.RR.: la Squadra, composta da una diecina di elementi cui erano attribuiti 

compiti  eminentemente informativi  ma anche operativi,  era stata espressamente voluta e 

costituita da D’AMATO. 

Il funzionario ha poi precisato che le Squadre periferiche erano preesistenti alla costituzione 

da parte del D’AMATO della Squadra centrale: “erano sorte alla fine degli anni Quaranta e 

dipendevano dal capo Divisione Affari Riservati.  Gli elementi delle Squadre provenivano tutti 

dagli uffici Politici locali.”

In una successiva deposizione (28 maggio) CARLUCCI ha aggiunto: “Io sono stato a capo di 

tutte le Squadre, composte da sottufficiali distaccati, a far data dal 1969, nella mia qualità di 

capo della V^ Sezione.  Gli elementi delle Squadra erano inquadrati nel Reparto Autonomo 

del Viminale che fungeva da copertura”.

1439



Squadra centrale e funzioni in Ordine Pubblico “in borghese”: i sabati del 1977 a 
Roma e il caso Giorgiana MASI

La  Squadra  centrale  fu  impiegata  anche  in  occasione  della  manifestazione  svoltasi  nel 

centro di Roma e che fu caratterizzata da turbative dell’ordine pubblico e incidenti nel corso 

dei quali rimase uccisa Giorgiana MASI.

I funzionari dell’Ispettorato allestirono un articolato servizio di P.G. pianificando l’effettuazione 

di una serie di perquisizioni; la sera stessa personale della Squadra venne congedato dagli 

uffici verso le ore 23.30 con la disposizione che, nella prima mattinata successiva, alle ore 

4.30, tutti  i  dipendenti  si  sarebbero dovuti  recare presso la Caserma Castro Pretorio per 

equipaggiarsi con MAB, giubbotti e caschi antiproiettile per espletare un servizio finalizzato a 

esperire perquisizioni per la ricerca di armi sottratte in un armeria presso Ponte Garibaldi che 

si supponeva fossero state celate in alcune sedi di anarchici  tra cui quella ubicata in via 

Urbana.

Poco prima dell’orario fissato per l’operazione, alle ore 3.30 il maresciallo CAPALDI ricevette 

una telefonata presso il suo domicilio da un collega con la quale gli veniva comunicato che 

era stato deciso di non effettuare la prevista operazione.

Cosi il CAPALDI nella deposizione del 18 giugno 1997:

“” Ho ricordato che la sera dei fatti in danno di Giorgiana MASI i funzionari - MILIZIA,  
SCHIAVONE, MILIONI, NOCE ed altri anche più giovani - ci congedarono  dagli uffici 
alle 23.30 con l’ordine che saremmo dovuti andare alle 4.30 successive alla Caserma 
castro Pretorio per ritirare l’equipaggiamento: MAB, giubbotti antiproiettile e caschi per 
poi eseguire perquisizioni alla ricerca di armi sottratte  da un’armeria  presso Ponte 
Garibaldi in alcune Sezioni di anarchici, di cui una sita in via Urbana.  Ebbene ricevetti  
alle 3.30 circa una telefonata o di  PALLANTE o di  altro collega secondo cui  si  era 
deciso di non procedere…””

Anche il maresciallo MANGO non ha escluso l’impiego del personale della Squadra centrale 

in sinergia con il personale dell’ufficio Politico – è incorso anche in un lapsus definendo già 

tale ufficio D.I.G.O.S. - proprio  il giorno della manifestazione.  Ha ricordato poi che in quel 

periodo,  ogni  sabato  il  personale  della  Squadra  era  comandato  in  servizio  di  esclusiva 

vigilanza:  da  espletarsi  in  borghese  e  al  solo  fine  di  rilevare  la  presenza  di  persone  e 

registrare direttamente eventuali avvenimenti.   I componenti della Squadra non avrebbero 

potuto né intervenire né portare armi al seguito.

Così il MANGO il 29 maggio 1997:

“”Quanto all’impiego della Squadra centrale il giorno della manifestazione durante la 
quale  fu  uccisa  Giorgiana  Masi  non  escludo  che  essa  sia  stata  impiegata  in 
coordinamento con la D.I.G.O.S..  Io so che ogni sabato in quel periodo, la Squadra  
era comandata a fare servizio di esclusiva vigilanza: tutti in borghese per fare anche 
rilevamenti di persone e cose; i componenti non potevano intervenire direttamente né 
portare armi.”” 
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Operazione AFFATIGATO

Il  maresciallo  SCUDERI,  (cfr.  dep.  28  maggio  1997)  ha  illustrato  anche  l’operazione 

finalizzata all’arresto del latitante Marco AFFATIGATO, esponente dell’eversione di  destra 

che si era rifugiato in Francia.

Il sottufficiale, trovandosi da tempo in Questura ad Arezzo unitamente al dr. CARLUCCI per 

le  indagini  relative  all’attentato  al  treno ed al  rintraccio  di  Mario  TUTI,  il  giorno in  cui  il 

funzionario si sera recato a Genova convocato dal direttore dell’Ispettorato SANTILLO ha 

ricordato  che  verso  le  ore  15.00  arrivò  in  Questura  la  comunicazione  telefonica  di  un 

sacerdote  di  Bologna  che  voleva  fornire  una  notizia.   Fu  SCUDERI  a  raccogliere 

l’informazione secondo cui “l’estremista di destra Marco AFFATIGATO  gli aveva detto che si 

sarebbe costituito nello stesso giorno, a mezzanotte, alla Questura di Arezzo, ma in località 

Ponte Stresa in provincia di Varese, al Valico”.  Il Sottufficiale controllò se la telefonata era 

effettivamente stata effettuata dal sacerdote e ne ebbe dallo stesso conferma, indi contattò 

immediatamente il CARLUCCI  concordando con lui un appuntamento presso la Questura di 

Varese, dopo aver avvertito personalmente il sostituto della Procura di Arezzo, dr. Marsili, ed 

i funzionari della Questura circa l’emergenza partendo alla verso quella città.

Con delle autovetture, alcune delle quali in dotazione alla Squadra centrale dell’Ispettorato, il  

personale si diresse nella città lombarda per prelevare CARLUCCI, che intanto era giunto da 

Genova,  oltre  al  vice  Questore  vicario  di  Varese:  tutti  si  recarono  al  valico  ove  però 

l’AFFATIGATO non si fece trovare. 

Riportando i particolari dell’operazione lo SCUDERI ha anche ricordato  che le autovetture 

furono fermate dai Carabineri in una località presso a Varese all’atto del ritorno dal mancato 

incontro con l’estremista al Valico.

Ha voluto inoltre addurre - in relazione alla mancata cattura dell’AFFATIGATO - che quando il 

dr. SANTILLO, su indagini  di CARLUCCI, ebbe a stilare la relazione su Licio GELLI e la 

Loggia coperta Propaganda 2, poiché era anche emerso che il MARSILI era il genero di Licio 

GELLI (cfr.  parag. Ordine Nero: Andrea Brogi e Augusto Cauchi) solo allora ipotizzò che 

avrebbe potuto avere diversa sorte la preannunciata costituzione di Marco AFFATIGATO. 

Così lo SCUDERI nella sua deposizione:

“”Tempo  dopo,  sempre  assieme  al  dr.  Carlucci,  mi  recai  ad  Arezzo  per  svolgere 
indagini sull’attentato al treno e sul rintraccio di Mario Tuti.
Durante il  mio soggiorno ad Arezzo capitò che il  dr.  Carlucci era stato chiamato a 
Genova da Santillo ed io mi trovavo senza il predetto in Questura.  Un giorno, verso le 
ore  15.00 pervenne una telefonata da parte di  un parroco di  Bologna che voleva  
comunicare una notizia al  personale;  mi fecero raccogliere la comunicazione ed il  
parroco mi disse che l’estremista di  destra  Marco Affatigato gli  aveva detto che si 
sarebbe costituito nello stesso giorno, a mezzanotte, alla Questura di Arezzo, ma in 
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località Ponte Stresa in provincia di Varese, al Valico.  Facemmo una chiamata di  
controllo per accertare se la telefonata era partita dal parroco, e il controllo ebbe esito  
positivo  perché  questi  me  lo  confermò;  dopo  avere  concordato  via  telefono 
l’appuntamento  con  il  Carlucci  presso  la  Questura  di  Varese,  io  partii  dopo  aver 
avvertito  direttamente  il  Sost.  Proc.  Della  Repubblica  di  Arezzo  Dr.  Marsili  ed  i 
funzionali della Questura di Arezzo. Con quattro autovetture, di cui due nostre della 
Squadra centrale, convergemmo alla Questura di Varese per prelevare il CARLUCCI 
colà giunto da Genova nonché il  Vicario della Questura di  Varese;  ci  recammo al 
valico ove però il Marco Affatigato non si presentò.
Ho ricordato anche che al ritorno dal Valico, verso Varese, subimmo un Alt da parte 
dei Carabinieri, i quali dunque, qualora Affatigato si fosse costituito a noi lo avrebbero 
trovato a bordo.
I CC riconobbero il Questore vicario di Varese che disse che le quattro autovetture  
erano della Polizia e soltanto per questo non fummo tutti identificati. 
Devo dire che, dopo che Santillo, su indagini di Carlucci, ebbe a stilare una relazione 
su Gelli  e la P2, era emerso che il  Marsili  era  il  genero di Licio Gelli:  solo allora 
ipotizzammo  che  non  poteva  finire  diversamente  la  preannunciata  costituzione  di 
Marco Affatigato…””
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L’arresto di CONCUTELLI e la fonte della S. Mobile di Roma

Il dr. SCHIAVONE durante la sua attività presso l’Ispettorato Antiterrorismo pervenne il 13 

febbraio 1977 all’arresto del noto elemento della destra eversiva Pierluigi CONCUTELLI in 

via della Fornace a Roma (cfr. parag. Concutelli, la Sicilia e il livello clandestino del Fuan: il 

Golpe Borghese).

Questa operazione fu compiuta “in virtù di una segnalazione certa e buona di persona di 

Masone”, rectius di una fonte dell’allora dirigente della Squadra Mobile.

Garanzie sulla  bontà del  fiduciario  furono fornite  a SCHIAVONE dal  dr.  IMPROTA, capo 

dell’ufficio politico, che gli comunicò contestualmente che CONCUTELLI sicuramente quella 

stessa sera avrebbe pernottato in un appartamento di via della Fornace.

E’  noto  che  Pierluigi  CONCUTELLI  a  Roma  aveva  trovato  appoggi  e  connivenze  negli 

ambienti della banda Vallanzasca: lo stesso René ed il BIANCHI erano stati arrestati proprio 

dal MASONE.

Vien fatto pertanto di fondatamente ipotizzare che la fonte del dirigente della Squadra Mobile 

romana che fornì le notizie possa identificarsi nello stesso BIANCHI.    

Il riscontro  documentale a questa ipotesi è contenuto nel foglio “Promemoria N.70/1  datato 

13 gennaio 1980”, redatto da un agente del SISDE ed acquisito agli atti (cfr. carteggio 

attinto presso il SISDE a seguito di ordinanza di esibizione dell’11 ottobre 1997) ove si 

fa  riferimento  “ad  un  certo  Bianchi  accusato  di  essere  stato  il  responsabile  della 

“soffiata” che ha portato all’arresto dei noti Ferro e Concutelli”.

In  corrispondenza  di  questo  passo  è  rilevabile  l’annotazione  “Paolo  Bianchi  l’armiere  di 

Vallanzasca  e  Concutelli”  (cfr.  documento  riportato  in  parag.  “L’agente  Benfari:  dubbi 

sull’entità dell’apporto informativo che risulta raccolto da Spiazzi e Soffiati fin dal 1978 e non 

dal 1980”). 
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L’arresto di ABATANGELO e la fonte casuale

Il dr. SCHIAVONE riuscì a far arrestare nel 1976 il nappista Pasquale ABATANGELO in una 

piazza di Roma (cfr. dep. del 10.9.1997) a seguito di un singolare episodio: il conducente di 

un’autovettura,  rimasto  coinvolto  in  un  incidente  stradale  a  Piazza  Irnerio  con  un  altro 

veicolo,  si  era insospettito a causa dello strano comportamento tenuto dal guidatore che 

aveva preteso a tutti i costi di evitare la formalizzazione dell’incidente e che poco dopo si era 

allontanato precipitosamente.   Il guidatore riferì i termini dell’accaduto al dr. BONAGURA, 

che all’epoca era responsabile della II^ Sezione della Divisione del dr. RUSSOMANNO, che 

avvisò tempestivamente SCHIAVONE - vice Direttore  della IV^ Divisione ove erano inseriti i 

Nuclei - precisandogli anche che l’auto dello sconosciuto era stata  abbandonata nei pressi 

della piazza ove era avvenuto l’incidente.

SCHIAVONE, dopo aver contattato il  dr.  ESPOSITO, dirigente di  uno dei   cinque Nuclei 

centrali, inviò sul posto un equipaggio dell’ufficio che localizzò l’autovettura.

Il  conseguente  servizio  di  appostamento  allestito  nella  piazza  diede  esito  positivo: 

sopraggiunse  infatti  un  carro  attrezzi  sul  quale  si  era  posto  anche  un  soggetto  che 

verosimilmente  era  lo  stesso  conducente  dell’auto  incidentata  poi  allontanatosi. 

Quest’uomo  venne  avvicinato  dal  personale  del  Nucleo  ma  all’atto  della  richiesta  dei 

documenti estrasse una pistola cercando di fare fuoco; l’arma si inceppò al primo colpo di tal 

che fu bloccato ed arrestato ed poi identificato per ABATANGELO.

1444



La fonte “RITA”: reclutata da Federico Umberto D’AMATO, passata agli americani e 
indi, dal 1957, attiva come sua esclusiva fonte all’interno prima del P.C.I. e poi del P.S.I.

Dall’esame del registro delle fonti sequestrato è emerso il nominativo della fonte  “RITA”, 

gestita dal dr. D’AMATO; risulta che le veniva corrisposta la somma iniziale di lire 40.000, 

successivamente elevata a lire 100.000 mensili (cfr. f. 15 e segg. sequestro D.C.P.P.).  

In  corrispondenza dell’appellativo  di  copertura  compare il  numero “125”  impiegato   sugli 

Appunti per indicare la fonte medesima.

“RITA” risulta poi nello stesso registro corrispondere a “Margherita INGARGIOLA”.  

Dagli  accertamenti  la  fonte  è  stata  identificata  proprio  per  la  nominata,  classe  1922, 

residente in Roma, cittadina inglese avendo sposato un suddito britannico.

Nel  corso  della  deposizione  (cfr.  f.  168  e  segg.  1°  Vol.  M.I.)  la  donna  ha  ampiamente 

illustrato la natura della sua collaborazione con il D’AMATO che si articolò dal 1951 al 1987.

INGARGIOLA conobbe il D’AMATO nel periodo dell’occupazione tedesca di Roma.  Le fu 

presentato da Sandro Pallavicini, ufficiale  di collegamento con le forze alleate.  Nel 1951, 

all’esito di una manifestazione svoltasi in Roma contro l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico, 

venne  arrestata  assieme  a  Rosario  BENTIVEGNA,  già  prestigioso  esponente  dei  GAP 

operanti a Roma, e fu avvicinata dal D’AMATO che in quel periodo prestava servizio presso 

l’ufficio Politico della Questura di Roma.

La INGARGIOLA era già inserita nel direttivo del partito Comunista e lavorata nell’ufficio 

Centro-sud  della  FIOT nazionale.   Dopo  un  primo contatto  gli  incontri  con  D’AMATO si 

moltiplicarono e diedero origine alla sua collaborazione informativa con il funzionario che le 

andò rappresentando la necessità di acquisire ogni notizia proveniente dal partito Comunista 

- ove “RITA” svolgeva lavoro politico – motivando che il fine era la realizzazione di un’attività 

di contrasto alle forze del c.d. patto di Varsavia.

L’attività della INGARGIOLA si articolò con una puntuale consegna di Appunti direttamente al 

D’AMATO:  il  funzionario  era  particolarmente  interessato  ai  criteri  di  organizzazione delle 

manifestazioni nonché ad acquisire sempre maggiori dati circa ogni altra attività – e sempre 

da un punto di vista organizzativo – svolta dal partito Comunista.

Il contatto della militante del PCI fu esclusivamente con D’AMATO che tuttavia, in alcune 

occasioni,  inviò  presso  la  fonte  il  suo  segretario,  AVALLONE,  per   ritirare  il  materiale 

informativo prodotto.

Gli  incontri  di  D’AMATO con  la  fonte  avvenivano  solitamente  nella  prima mattinata  e  si 

svolgevano al Grand Hotel o al Bar Doney, nella centralissima via Veneto.

La collaborazione informativa cessò nel 1987.  
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La “RITA” ha inteso tuttavia, nel deporre, illustrare meglio la qualità del rapporto intrattenuto 

con il D’AMATO.  

Ha infatti precisato che all’inizio della sua collaborazione, nel periodo compreso tra il 1951 ed 

il 1957, il proprio apporto informativo era stato impiegato nell’interesse degli americani che 

erano in collegamento a Roma con D’AMATO laddove - successivamente e sino al 1987 - 

aveva asseritamente collaborato “solo” con il D’AMATO.

In proposito la INGARGIOLA ha voluto precisare che proprio all’inizio della collaborazione si 

era recata a portare due sue fotografie alla sede dell’USIS, presso il Consolato americano, 

prendendo contatti con un funzionario della legazione che incamerò le foto “così accogliendo 

la proposta del D’AMATO di scegliere l’Occidente”.

Nei  tempi  immediatamente  successivi  quest’ultimo le  comunicò che era  “tutto  sistemato” 

facendole intendere - come le ebbe poi ulteriormente a confermare negli anni successivi e 

fino al 1957 - che era lui a gestire a Roma i rapporti con gli americani.

Quanto  all’apporto  informativo  richiestole  e  attinto  in  ambito  P.C.I.  il  D’AMATO  era 

interessato  anche  al  contenuto  delle  riunioni  che  si  tenevano  “il  giovedì”  in  Direzione, 

incentrate com’erano sulla linea politica ed organizzativa del partito.

Nel 1954, poiché la INGARGIOLA era anche  inserita nella sezione Monti del P.C.I., fu in 

grado di riferire al D’AMATO notizie riguardanti un episodio di cui era stato protagonista il 

segretario  di  Pietro  SECCHIA,  Giulio  SENIGA:  incaricato  proprio  dal  SECCHIA  di 

organizzare una struttura che operasse la c.d. “sorveglianza rivoluzionaria”, SENIGA aveva 

delineati i termini di un Piano di Emergenza dislocando fondi presso le abitazioni di alcuni 

anziani e sicuri militanti presso i quali si sarebbe potuto attingere in caso  di svolta autoritaria 

nel Paese.

Questi particolari “RITA” li aveva appresi proprio in sezione allorché SENIGA si era appena 

appropriato di tutto quel danaro fuggendo con 450 milioni di lire in Svizzera.  

Il   funzionario ebbe dunque modo di  conoscere il  “caso” prima che divenisse di  dominio 

pubblico.  

Margherita  INGARGIOLA cessò  la  militanza  nel  PCI  nel  1970  e  divenne  membro  del 

Comitato Centrale del P.S.I. – Congresso di Genova – ove avrebbe continuato ad operare 

per oltre quindici anni partecipando anche al congresso del Midas che aveva condotto alla 

elezione, come segretario, di CRAXI: nell’occasione “RITA” votò “contro”.

Anche in concomitanza con il periodo di lavoro politico trascorso nel direttivo socialista la 

INGARGIOLA collaborò con D’AMATO che si era rivelato come particolarmente interessato 

alla  geografia  delle  correnti  interne,  in  particolare  alla  strategia  di  quella  definita  “della 

sinistra”  del  P.S.I.  -  ACHILLI,  LOMBARDI  -  nonché  all’evoluzione  della  linea  tenuta  da 

MANCA, definita dal D’AMATO “troppo vicina” al P.C.I..
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La vana ricerca della fonte F6 dell’Ufficio I della Guardia di Finanza e l’atto mancato 
del  ”BUCARI”  della “squadra politica della Questura di  Bolzano” – da identificarsi 
nell’agente di P.S. Costantino BUCALO dell’Ufficio Politico di Bolzano – concernente 
la  repressione  dell’attività  della  struttura  di  Ordine  Nuovo  operante  nella  Zona  di 
Bolzano nel quadro dell’attività svolta in periferia dalla Divisione Affari Riservati

Il  15  giugno  1996  questo  Ufficio,  nel  corso  degli  accertamenti  sul  ruolo  di  Salvatore 

ACAMPORA e sulle sue attività  in  Trieste e altrove,  richiedeva al  Reparto eversione del 

R.O.S. dei Carabinieri  “l’organigramma C.I.A. in Ambasciata U.S.A. in Roma nel periodo dal 

1966 al 1970…”.

A seguito di  contatti  di  questo  G.I.  con l’omologo di  Milano -  che si  era  occupato  della 

struttura della C.I.A. nell’ambito del procedimento penale contro  ROGNONI Giancarlo e altri 

- il R.O.S. inviava a questo Ufficio  copia  della Annotazione Nr. 378/307, datata 8 maggio 

1996,  pervenuta  il 19 giugno 1996 successivo.

Nella scheda relativa a SOFFIATI Marcello emergeva che, a riscontro di quanto dichiarato da 

certo PERSIC Dario circa la disponibilità  di  armi  ed esplosivo per conto degli  ordinovisti 

veneti  e il coinvolgimento del SOFFIATI predetto nell’attentato al  Palazzo della Regione di 

Trento dell’11.4.1969, il S.I.S.Mi. aveva inviato “l’atto nr. 14033 del 27.6.1974 del Comando 

Generale  della  Guardia  di  Finanza”  in  virtù  del  quale il  Reparto “D”  del  S.I.D.  era stato 

informato  all’epoca  che  la  fonte  F/6,  già  militante  di  estrema  destra,  aveva  riferito 

dell’esistenza  di un gruppo di Ordine Nuovo operante a Bolzano e responsabile di attentati 

terroristici  alle  cui  riunioni  aveva partecipato tale “SAFFIOTTI Marcello  di  Verona” e che 

sempre “la fonte F/6” aveva sostenuto che il  “SAFFIOTTI” aveva presentato un  Ufficiale 

dell’Esercito,  “SPEZZI”, da identificarsi  “nel noto Amos SPIAZZI”.

Il 25 settembre 1996 veniva fatta richiesta al Comando Generale della Guardia di Finanza 

dell’originale dell’Atto nr. 14033 del 27 giugno 1974  stilato dal disciolto Servizio informazioni. 

Il II Reparto del Comando Generale della G.d.F. inviava, con Nota Ne. 67111/RCI/2 del 26 

settembre 1996, quanto richiesto  specificando che la  corrispondenza era già stata oggetto 

di interesse dell’A.G. di Bologna nel 1991  nell’ambito del procedimento penale “ITALICUS-

BIS”  nonché di quella di Milano  nell’ambito del procedimento contro ROGNONI Giancarlo e 

altri.

Nell’originale dell’Appunto, allegato al foglio n. 121/S.I. del 4 giugno 1974 della 9^ Legione 

della G.d.F., risulta: “Una persona, qualificatasi per ex iscritta ad un movimento di estrema 

destra, ha riferito quanto segue:  ha fatto parte del movimento dal 1961 al 1964;. Ha avuto 

l’opportunità di conoscere i sistemi di azione del disciolto gruppo estremista “ordine Nuovo”, 

in particolar modo della frangia del movimento operante nella zona di Bolzano….”    “di avere 

già riferito tali notizie ad un certo “Bucari”  della Squadra politica della Questura di Bolzano, il  
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quale non avrebbe preso alcun provvedimento nei confronti del gruppo; che, subito dopo, i 

suoi stessi colleghi avevano chiaramente fatto intendere che la sua presenza non era più 

bene accetta per manifesta diffidenza”.

Il 27 settembre 1996 la Questura di Bolzano veniva richiesta di identificare tale “BUCARI”, 

operante presso la Squadra politica di Bolzano nel 1974 e il  2 ottobre successivo veniva 

risposto che non era risultato in servizio alcun dipendente a nome BUCARI ma che, dal 1942 

al 1963, aveva prestato servizio l’Appuntato BUCALO Costantino il quale, dopo aver prestato 

servizio presso il Tribunale di Bolzano, aveva lavorato sino al 4 aprile 1978 nella qualità di 

Sottufficiale addetto all’Ufficio Cifra del locale Commissariato del Governo.

Il 27 settembre 1996 il Comando Generale della G.d.F. veniva richiesto di  identificare  il  

Comandante della 5^ Sezione, operante al giugno 1974 in ambito Ufficio I del II Reparto.

Il giorno successivo venivano comunicate le generalità dell’Ufficiale, identificato nel maggiore 

Roberto NUNZI che risultava comunque deceduto.

Veniva  perciò  ancora  richiesta  contezza  della  catena  gerarchica  già  operante  nella  5^ 

Sezione del Servizio Informazioni e in particolare la reperibilità del ten.col. GRAUSO e dei 

suoi collaboratori in ambito Nucleo di Polizia Tributaria di Terni. La missiva di risposta riferiva 

che  il  Ten. Col. CARTELLI e il  Col. FLORIO  erano deceduti  così come il  ten.col. Italo 

GRAUSO del Comando Nucleo P.T. di Terni.

Si  imponeva la  escussione di  Costantino BUCALO che veniva sentito  il  4  ottobre  1996. 

Questi  riferiva  preliminarmente  di  avere  effettivamente  lavorato  dalla  metà  degli  anni 

Cinquanta all’Ufficio politico della Questura di Bolzano durante la gestione del dr. CAPUTO 

e  indi  del  dr.  PETERNEL dove  era  rimasto  fino  al  1966  allorché  fu  distaccato  come 

dattilografo sino al 1972 presso la Procura della Repubblica indi tornando all’Ufficio politico, 

in Questura. Precisava comunque il teste che nel 1973 unitamente al maresciallo BOBBIO, 

dopo avere espletato un corso per la conoscenza del sistema di cifra e decifra, era stato 

impiegato in Prefettura, in un locale blindato appositamente allestito, dove andava ricevendo 

e  trasmettendo  corrispondenza  riservata  tra  il  Prefetto  di  Bolzano  e  la  Divisione  Affari 

Riservati retta da D’AMATO. Il carteggio afferiva soprattutto a notizie acquisite dalle fonti in 

zona  e  pertinenti  a  episodi  di  terrorismo  consumati  in  Alto  Adige.  BUCALO  continuava 

adducendo  che  proprio  il  Prefetto  così  come  il  Questore  coltivava  numerosi  fonti  e 

ammetteva di avere coltivato anch’egli contatti con fonti puntualmente trasferendo il risultato 

dei colloqui al dirigente dell’Ufficio politico che aveva a sua volta come referente il Questore.

Reso edotto delle risultanze cartolari acquisite precisava di non aver mai trattato fonti inserite 

nell’ambiente della destra estrema né fonti occasionali e quindi escludeva di essere stato il 
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recettore  delle  notizie  riguardanti  la  struttura  e  la  attività  criminosa  di  Ordine  Nuovo  a 

Bolzano.

All’esito  si  limitava ad  ipotizzare  che  qualora  avesse  ricevuto  questo  tipo  di  informative 

sicuramente le avrebbe trasfuse in una relazione trasmessa in salita al Questore, documento 

rinvenibile nell’Archivio della Divisione Affari Riservati. 

Senz’altro non è risultato convincente il  contenuto delle  risposte del  teste  anche perché 

risulta che nell’ambito della “Squadra Politica” – così il  cessato Appuntato ha appellato il 

proprio  Ufficio  –  non  vi  erano  “distinzione  di  compiti  circa  la  destra  o  la  sinistra”;  né  è 

verosimile  che  il  BUCALO,  una  vita  trascorsa  a  Bolzano,  abbia  ignorato  l’esistenza  del 

gruppo armato collegato a Ordine Nuovo e composto dalle persone nominate in sede  di 

Appunto tanto più che, come sembra plausibile, la Divisione era riuscita ad infiltrarlo persino 

negli Uffici Giudiziari della Procura della Repubblica.

Al fine di avere un quadro più preciso di questa ulteriore e inquietante vicenda si ritiene di 

riportare di seguito, integralmente, sia l’Appunto “trasmesso dal Comando Nucleo pt di Terni 

con f. n. 121/S.I. del 4.6.1974 all’epoca inviato dall’Ufficio I della 9^ Legione della Guardia di 

Finanza al II° Reparto del Comando Generale” sia l’Appunto “27 giugno 1974” avente per 

oggetto “Attività di Polizia Militare” trasmesso dal Colonnello FLORIO al SID e costituente la 

sintesi dell’Appunto precitato.

Come si è detto non è stato possibile identificare il coltivatore della fonte né la stessa “F/6” 

originatrice  della  segnalazione.  Ma  il  reale  interesse  per  l’episodio  sta  nello  scenario 

retrostante ricostruito dal G.I. di Milano e afferente ai meccanismi di infiltrazione in Ordine 

Nuovo,  meccanismi  che  allo  stato,  e  visti  gli  Appunti,  possono  essere  stati  innescati  a 

Bolzano anche dalla stessa Divisione attraverso l’Ufficio politico. Altrettanto grave sarebbe 

stata la pretermissione delle notizie pervenute e il conseguente mancato sviluppo a livello 

repressivo.

Invero il SOFFIATI da una parte era interno a ordine Nuovo e dall’altra fungeva da operativo 

nella  FTASE  di  Verona  riferendo  a  Sergio  MINETTO come,  all’interno della  FTASE,  in 

Verona, al  BANDOLI  Giovanni il quale era solito recarsi presso il SOFFIATI in Colognola ai 

Colli assieme ad altri militari americani: tanto risulta dalle dichiarazioni rese da DIGILIO che 

ha precisato che mentre il  MINETTO era a capo della rete informativa il  SOFFIATI era il  

responsabile italiano di quella operativa nell’ambito del più vasto circuito di una rete allestita 

dai Servizi di Sicurezza militari americani, e in particolare di FTASE, ancora operante nella 

metà degli anni Settanta allorché il citato DIGILIO, al ritorno da un suo viaggio in Spagna, 

consegnò  al  SOFFIATI  una  relazione  scritta,  documento  che  poi  pervenne  ai  vertici 

informativi della Base americana di Verona.

1449



Tra  i  contatti  gestiti  dal  doppio  agente,  il  SOFFIATI,  quello  del  PERSIC  Dario,  citato  in 

premessa, il quale ha riferito all’A.G. di Milano anche di avere personalmente custodito un 

quantitativo di armi di cui disponeva il SOFFIATI confermando i rapporti privilegiati  gestiti 

sempre dal  SOFFIATI  con il  medico  veneziano MAGGI,  con lo  stesso DIGILIO e  con il  

MINETTO.

Il MALPEZZI  Giulio di cui all’Appunto è stato indicato proprio dal PERSIC  come il referente 

in Bolzano della struttura ordinovista. 

Il R.O.S. dei CC ha peraltro evidenziato che il dirigente dell’Ufficio politico della Questura di  

Verona in data 2 novembre 1974 aveva identificato il “SAFFIOTTI” di cui all'Appunto proprio 

nel  SOFFIATI  Marcello  poi  direttamente  contattato dal  funzionario  a  cui  confidò “di  aver 

partecipato, intorno al 1966, con i noti BESUTTI  e MASSAGRANDE  ed altri, a riunioni che 

si tenevano in una villetta a San Massimo, nei pressi di Verona. In tali occasioni un sedicente 

militare  americano,  tale  Ted  RICHARD,  avrebbe  scambiato  armi  da  collezione  con  armi 

moderne ed efficienti….” (cfr. parag. Marco MORIN “elemento di supporto in campo militare 

NATO”).

Dall’analisi del carteggio inviato dal Comando Generale della Guardia di Finanza emerge, 

dalla Nota nr. 15213 del 27 giugno 1974 avente per oggetto “Attività di Polizia Militare”, che 

detto  Comando  inviò  l’Appunto  stilato  sulla  base  delle  notizie  della  fonte  “al  Ministero 

dell’Interno – Ispettorato Generale per l’Azione contro il Terrorismo”.

Inutile dire che dalle ricerche esperite al Ministero dell’Interno non si è trovata traccia dello 

sviluppo che il BUCALO, o i suoi superiori o la Centrale stessa, ebbero a fare anche se in 

uno dei  fascicoli  della  Divisione Affari  Riservati  rinvenuti  al  SISDE si  è trovata traccia di 

attività  di  istigazione  del  veneziano  MAGGI  nella  città  di  Verona  (cfr.  in  fascicolo 

BARBARANI) e che costituiva un precedente idoneo per uno sviluppo..

Si riportano di seguito l’Appunto stilato dal manipolatore della Fonte F/6 a suo tempo inviato 

al Comando Generale della Guardi di Finanza e la successiva nota di trasmissione di un 

Appunto rielaborante le notizie all’Ispettorato di SANTILLO.
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La Squadra di Firenze ovvero il maresciallo Arnaldo GRANDI, classe 1922

Arnaldo GRANDI unitamente al  maresciallo ALDUZZI  è stato, in periferia,  tra i  più attivi 

elementi delle Squadre periferiche continuativamente operando a Firenze. Entrato in Polizia 

nel gennaio del 1942 nel dopoguerra all’esito del corso sottufficiali GRANDI fu assegnato alla 

Divisione Affari Riservati: era stato scelto direttamente dal dr. CAPUTO che attinse da quel 

corso anche tre elementi che distaccò a Siena. 

In questo periodo erano attivi  gli  Uffici  Vigilanza Stranieri  che costituivano una copertura 

della Divisione anche in periferia. La direzione degli Uffici fiorentini era affidata al dr. Ulderico 

BOLSI e a quel tempo i locali di lavoro erano nella sede della Celere in via Faenza; subito  

dopo il personale si trasferì nella sede della Questura, al piano terra.

In un primo momento GRANDI fu dattilografo alle dipendenze dirette di BOLSI ma dopo un 

anno divenne operativo con delega occupante, oltre le “informazioni su traffici illeciti”, anche 

quelle relative ai partiti della sinistra, ivi compreso quello della Democrazia Cristiana: “della 

sinistra DC”.

Particolare interesse fu rivolto alla qualità del lavoro politico di LA PIRA e ai suoi rapporti con 

politici dell’Unione Sovietica coltivati a San Miniato. 

LA PIRA, padre BALDUCCI, Don MILANI – i precursori del c.d. Sessantotto cattolico – sono 

tutti nomi prestigiosi rinvenuti nelle carte, mai rivelate, della Divisione AA.RR. Questi uomini 

sono stati espressione del pensiero di DOSSETTI, ritenuto da molti il vero fondatore di quella 

che anche GRANDI ha definito “la sinistra” della Democrazia Cristiana: le posizioni pacifiste 

assunte e diffuse dai predetti  suscitavano forti  timori  nei Servizi di sicurezza americani e 

presso i vertici della Divisione anzitutto per gli eventuali dirottamenti a sinistra nella politica 

estera del partito di maggioranza e, verosimilmente, anche per l’influenza potenziale che tali  

posizioni potevano avere nelle gerarchie del Vaticano.

Agli ordini di BOLSI l’Ufficio Vigilanza predetto aveva inoltre Aldo MISURI, che fungeva da 

Vice Comandante, come il GRANDI,  di quella che poi divenne la Squadra, e ulteriori dieci 

elementi tra cui BACCI, SOLFANELLI, BACCHI Palazzi, quest’ultimo emarginato a causa di 

disaccordi insorti con il Dirigente.

La continuità tra gli U.V.S. e le Squadre è attestata dalla circostanza secondo cui, dopo lo 

scioglimento dei primi, anche GRANDI e il MISURI  furono convocati a Roma per prendere 

formalmente servizio al Viminale continuando tuttavia ad operare, strutturati come Squadra, 

a Firenze che continuò a mantenere la sigla “Sq. 23”.

Infatti,  sul  carteggio  che  si  riporterà,  i  fiduciari  amministrati  dal  personale  distaccato  in 

Toscana si rapportavano al maresciallo MISURI.
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GRANDI cominciò a svolgere attività informativa “dentro l’Hotel BAGLIONI” ricevendo le fonti 

al bar del prestigioso albergo oppure nella hall; il direttore dell’epoca, Luciano BARTOLETTI, 

era perfettamente a conoscenza della qualità dell’attività svolta dentro i locali dal GRANDI 

fungendo, a sua volta, come fonte del medesimo. 

A Roma GRANDI aveva rapporti diretti con i funzionari FANELLI: “massone”, CARLUCCI, 

PARISI, ROTONDANO, PICCOLO e D’AMATO non solo il 27 di ogni mese ma anche in altre 

occasioni allorché veniva convocato dai singoli funzionari.

In particolare il giorno 27 di ogni mese, anche nel periodo dell’Ispettorato Generale, tutti i 

capi delle Squadre periferiche ricevevano direttamente, a Roma, l’indirizzo informativo dal 

vertice della Divisione comunque e sempre volto all’acquisizione sia di collaboratori che di 

notizie sui partiti e sui paesi dell’Est.

Un  riscontro  sulla  remota  attività  operativa  degli  elementi  degli  U.V.S.  proviene  dalla 

deposizione del GRANDI (cfr. dep. 28.11.1997) che pervenne personalmente a pedinare a 

Firenze il fisico  PONTECORVO, all’epoca sospettato di spionaggio e poi transfuga in Unione 

Sovietica.

Ovviamente l’attività  del  maresciallo  si  estendeva anche alla  città  di  Livorno,  da sempre 

considerata oggetto d’attenzione, ove questi coltivava come fonte il capo redattore di Livorno 

del quotidiano LA NAZIONE,  fonte chiamata “Livornese”. 

A Firenze GRANDI fruiva delle notizie portegli dalla fonte “Leone”, sindacalista che concorse 

all’attività di propaganda “in occasione delle elezioni di BOSI, della lista CASINI”. 

In  ordine  alla  problematica  dei  paesi  dell’Est  il  maresciallo  aveva  rapporti  di  carattere 

informativo con un sacerdote ungherese conosciuto a Firenze che gli passò il contatto di un 

suo connazionale, coniugato con una funzionaria dell’ambasciata d’Ungheria a Roma, e che 

lo condusse nel campo profughi dandogli modo di coltivare più fonti. 

Nel periodo del  Gruppo Operativo gestito  dal  Capo della  Divisione AA.RR.  DE NOZZA, 

GRANDI  a Roma ebbe rapporti con tutti i funzionari dipendenti e in questo contesto chi più 

degli altri si rapportava a BENEFORTI, MANGANO, CORTI  e agli altri cc.dd. triestini fu il 

maresciallo  ALDUZZI  della  Squadra  di  Milano  mediandone  evidentemente  talune 

spregiudicate tecniche. 

Il supervisore americano dell’attività del GO, il DRISKOLL (cfr. parag. Il G.O.S.: il Gruppo 

Operativo Speciale della Divisione Affari Riservati e i finanziamenti americani. Dal 1958 al 

1960. L’attività del Commissario BENEFORTI), si recò a Firenze e, per il tramite del capo di 

Gabinetto del  Questore,  contattò il  GRANDI per  attingere notizie  sul  territorio  Livornese: 

“zona che era fortemente comunista. Era interessato alla sicurezza di CAMP DARBY ove fui 

invitato il giorno della festa di ringraziamento, cui io però non partecipai. Una sola volta in 

auto con il predetto mi sono recato nella Base”. In questa occasione GRANDI ebbe modo “di 
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vedere  i  depositi  interrati  con  le  testate  nucleari.”  (cfr.  parag.  Aviano  ed  il  nucleare:  il 

condizionamento  primo.  Le Basi  di  Aviano e  di  Camp Darby frequentate  da elementi  di 

ORDINE NUOVO).

Un personaggio come GRANDI  non poteva non essersi rapportato a GELLI: “l’ho conosciuto 

e mi fu presentato alla fine degli anni Cinquanta, 1956, dal capo di Gabinetto in Arezzo dove 

mi  recavo  per  assumere  informazioni.  Il  funzionario  mi  accompagnò  la  prima  volta  a 

Castiglion Fibocchi dove c’era la fabbrica per acquistare abiti. “, il GELLI all’epoca inserito 

nella GIOLE.  “Successivamente mi portava alla GIOLE il Capo dell’ufficio politico di Arezzo 

che era un maresciallo che prima aveva lavorato a Firenze. Solo con lo scandalo del 1981 

ho saputo chi era in realtà il GELLI” .

La fonte definita “più importante” dal GRANDI era un impiegato comunale di Massa Carrara, 

Enrico BUFFONI,  la fonte “Massese”, che dava alla Squadra informazioni sull’attività dei 

partiti  di  sinistra.  Altra  fonte  era  quella  appellata  “Senese”  che  contestualmente  aveva 

funzioni nel locale ufficio politico e che già aveva prestato servizio a Firenze con lo stesso 

GRANDI.

Il “comm. BISOGNI”, all’epoca dirigente della CHENDA, funse da fonte del capo Squadra di 

Firenze dopo una presentazione avvenuta ad opera di Ugo PICCOLO, collega dei già citati 

funzionari.

Dal racconto di GRANDI sono emersi squarci relativi anche agli stretti rapporti intrattenuti dal 

medesimo a Roma con i funzionari della Divisione AA.RR.: GRANDI era spesso, a cena, 

commensale del MANGO cui ALDUZZI era “legatissimo”. Il capo Squadra di Firenze aveva 

peraltro “ottimi rapporti” con il dottor DE LUCA recandosi a cena con quest’ultimo e “talvolta” 

anche con PIERANTONI  e RUSSOMANNO. Parrebbe dunque che l’attività di ALDUZZI e di 

GRANDI fosse indispensabile ai funzionari non essendo emersi in atti atteggiamenti similari 

tenuti dai funzionari con altri sottufficiali pur inquadrati nella Squadra centrale o nelle altre 

Squadre periferiche.

Un riscontro alla familiarità di rapporti tra i  funzionari della Centrale e il  capo Squadra di 

Milano ALDUZZI è desumibile dalle circostanze emerse secondo cui il dr. DE LUCA talvolta 

si recava a Milano rapportandosi ad ALDUZZI  dopo averlo preavvertito trovandosi in città 

per andare a trovare “un parente”;  sempre a Milano il  dr. PIERANTONI, quando colà si 

recava “per motivi privati”, era solito preavvertire il capo della Squadra: “tutto ciò prescindeva 

da motivi di lavoro” (cfr. dep. ALDUZZI del 17.7.1997).

GRANDI, l’eversione di destra e gli attentati in Toscana: la rete descritta alla Centrale 
in documenti non rinvenuti.

GRANDI  impiegato dalla Centrale anche per l’acquisizione di notizie sui fatti di Piazza 
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Fontana

Già dalle dichiarazioni del MANGO (cfr. f. 4 dep. 6.5.1997) era emersa una attivazione del 

capo Squadra di Firenze nel 1974 avente per oggetto “tutte le fonti locali” in quel tempestoso 

periodo degli attentati nella zona di competenza dello stesso. Anche questa affermazione del 

MANGO è stata riscontrata. GRANDI  infatti ha affermato di aver collaborato direttamente 

con i funzionari della Divisione personalmente rapportandosi al dr. DE FRANCESCO  o al dr. 

PICCOLO. A Castelfiorentino fu lui a presentare un soggetto segnalatogli che poi fornì notizie 

sulla struttura di Ordine Nuovo a sua volta presentandogliene il  rappresentante, operante 

proprio colà: “un perito elettronico, titolare di una ditta”.

La prima fonte – a GRANDI passata da Elbano TOGNETTI  dell’Ufficio politico di Firenze – fu 

poi presentata al DE FRANCESCO: il  fiduciario divenne “amico intimo” del capo Squadra 

che in tal guisa potè cominciare a frequentare la sede del M.S.I. di Firenze.

Il  secondo  elemento,  il  perito  elettronico,  fu  collocato  a  Firenze.  Cominciò  anch’egli  a 

frequentare la sede del M.S.I. di  Borgo alla Croce gestendo con la moglie una pensione 

presso via della Scala. Fu proprio questa fonte che conferì al GRANDI un notevole apporto 

di notizie in un primo tempo sui singoli estremisti di destra di Castelfiorentino e indi su quelli 

attivi a Firenze. Questa fonte avrebbe raggiunto la carica di Senatore della Repubblica e in 

particolare avrebbe presentato a GRANDI il CELLAI e il CECCHI, elementi che avevano in 

grande stima il TOGNETTI  predetto e il dr. LOCCHI della Questura perché appartenenti alla 

destra. Il fatto che il GRANDI  frequentasse le fonti di quest’ultimo e si servisse del CECCHI 

condusse però ad un dissidio tra il LOCCHI e il capo Squadra.

GRANDI,  nel rapportarsi alle fonti, impiegava un nome di copertura, a differenza del collega 

TOGNETTI, poi divenuto fonte sua e, nel prosieguo, delle stesse strutture centrali. 

Tutto quanto raccolto nell’ambiente della destra anche eversiva veniva poi dal capo Squadra 

di Firenze inoltrato, in doppia busta, alla Centrale, a Roma. Il plico interno era indirizzato al  

Direttore della Divisione: BARLETTA, D’AMATO  e indi SANTILLO.

Nel periodo dell’Ispettorato, proprio nella sede dove operava il NAT regionale, GRANDI fu 

impiegato per ottenere il  buon esito degli  atteggiamenti  di  MENNUCCI,  ciò che in  effetti 

avvenne.  Quest’ultimo  fu  poi  ucciso  a  Pisa  evidentemente  a  causa  della  propria 

collaborazione  che  aveva  determinato  la  fuga  del  noto  Marco  AFFATIGATO:  uno  degli 

assassini, Fabrizio ZANI,  sarebbe poi stato arrestato a Roma dai Carabinieri del Reparto 

Operativo assieme alla moglie.  MENNUCCI era stato da GRANDI “agganciato” nella sua 

seconda casa allocata in Garfagnana. La collaborazione di MENNUCCI fu sancita per iscritto 

e  la  documentazione fu  inviata  dallo  stesso  GRANDI   a  Roma “per  il  tramite  del  NAT” 
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descrittiva della “rete del terrorismo nero in Toscana” e perciò concernente il ruolo di TUTI, 

di AFFATIGATO e di altri (cfr. ibidem: dep. GRANDI). 

Il MENNUCCI è stato esplicitamente indicato da MILIONI (dep. 10.4.97) come militante dei 

NAR infiltrato, gestito congiuntamente dal dr. FASANO dell’Ufficio politico di Firenze e dal 

Capo del locale NAT, dr. IOELE.

Questo ufficio non ha avuto modo di fare sviluppare i rilevanti ma pur frammentari dati forniti 

dall’anziano sottufficiale. Sono risultate  tuttavia evidenti l’enorme valenza che la Squadra di 

GRANDI progressivamente nel tempo rivestì nel capoluogo toscano  e la particolare simbiosi 

realizzatasi tra essa e l’attività dei funzionari della Centrale e del NAT  locale, addirittura il  

GRANDI da solo sostituendosi alle prerogative di quest’ultima struttura. 

E’ inquietante, di converso, che il GRANDI, già fino al 1981 comunque collegato al GELLI, 

abbia avuto una sorta di delega, ampia, ad illustrare tutta la rete dell’eversione di destra in 

Toscana,  che  non  risulta  sia  stata  debellata  e  sulla  cui  eziologia  e  strategia  sussistono 

ancora molti punti oscuri (cfr. parag. Ordine Nero: Andrea  BROGI  e Augusto CAUCHI. La 

Scuola  “Gamerra”  di  Pisa.  SMIPAR e  SIOS Esercito:  la  catena  informativa.  Il  Para  e  il 

comunista etc.).

Ad attestare la iperattivazione del GRANDI ed il continuo ricorso allo stesso da parte degli 

organi centrali rileva che fu il predetto a presentare al dr. CARLUCCI - giunto alla Divisione 

nel 1966 e al 1969 dipendente dal vice capo della stessa, D’AMATO, con funzioni di capo di 

tutte  le  Squadre  periferiche  quale  dirigente  della  IV^  sezione  -  una  fonte  inserita 

nell’ambiente anarchico, titolare di un noto forno allocato in via Faenza e gestito con la di lui  

moglie. Il fiduciario era anche autore della stampa di un foglio anarchico e fu impiegato per 

ottenere notizie sulla strage di Piazza Fontana.

E’ altrettanto significativo -  quanto a un nuovo aspetto emerso e relativo a una sorta di 

fungibilità tra il personale delle Squadre periferiche - che GRANDI, incardinato a Firenze, 

fosse stato abilitato a gestire attività informativa “liberamente a Milano e a Bologna”.

Il  maresciallo fece ingresso al  SISDE sin dall’atto della costituzione dell’ente e sempre a 

Firenze si affiancò a Giuseppe GINI, già maresciallo dei CC presso la Scuola di Santa Maria 

Novella, e a tale Vincenzo BOSCO.

Anche in questa veste il veterano della Squadra 23 perseverò nell’avere la sede dell’ufficio 

all’interno del Grand Hotel BAGLIONI fino a quando diede le dimissioni sempre nel corso 

della  gestione del  SISDE del  generale GRASSINI,  poi  transitando nell’UCIGOS retto dal 

prefetto  DE FRANCISCI  ove rimase fino al 1984.

Merita la massima censura il comportamento di chi consentì al GRANDI e ai suoi elementi di 

impiegare  indi  l’Hotel  come  sede  permanente  di  osservazione  e  di  penetrazione  della 

Divisione  AA.RR.  e  indi  dell’ispettorato  prima  e  del  SISDE  poi  perché  ciò  costituì  una 
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perdurante e intollerabile violazione della privatezza di chi fruì del servizio offerto da quella 

struttura alberghiera.
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La  Squadra  di  Bologna:  il  maresciallo  GRANDI  competente  per  Firenze  e  il  capo 
Squadra ALDUZZI competente per Milano attivi a Bologna.
L’intervento del dr. MILIONI a Bologna subito dopo i fatti di strage del 2 agosto 1980 e 
il coordinamento da parte sua delle indagini sul terrorismo di destra

Ha sempre operato nel capoluogo emiliano il maresciallo Antonino CASELLA, già elemento 

dell’Ufficio Vigilanza Stranieri  di  Bologna e che operante nella città unitamente al  collega 

Egidio FERRACANE nella Squadra 33.  Anche il suo nominativo è stato rinvenuto negli atti 

sequestrati nella cassaforte della D.C.P.P..   CASELLA preferì transitare nell’ufficio politico 

molti anni prima dello scioglimento delle Squadre avvenuto nel 1984 lasciando la Squadra 

prima del settembre del 1968: questo dato è desumibile  (cfr. dep MANGO 30.4.1997) anche 

dalla circostanza che egli non figura nel “personale distaccato fuori sede” in un documento 

riproducente un organigramma stilato in data successiva al settembre 1968.  L’ufficio politico 

che accolse il cessato capo Squadra era retto all’epoca dall’attuale prefetto BERARDINO, 

alla fine degli anni Novanta divenuto Segretario Generale del CESIS.

Quest’ultimo  operò  indi  come  dirigente  del  NAT della  città  emiliana  durante  la  gestione 

dell’Ispettorato di SANTILLO.

Dalla  Squadra  33  dipendeva  anche  un  elemento  operante  a  Rimini  e  che  svolgeva  le 

funzioni all’interno dei locali del locale del Commissariato poi transitando nella POLFER di 

Bologna e  quivi  ancora  operante  al  1980:  il  GRANDI  ha  ricordato  di  essersi  rapportato 

proprio a lui  in  Bologna a distanza di  qualche giorno dai  gravi  fatti  di  strage trovandolo 

ancora in servizio in POLFER. Questo elemento, non identificato, nessuna notizia avrebbe 

tuttavia in proposito fornito al veterano della Squadra di Firenze.

E’  rilevante  il  dato  secondo  cui  il  GRANDI,  operante  a  Firenze,  aveva  come  fonte  un 

elemento già inserito ufficialmente nella Squadra di Bologna e ciò in pendenza, stando agli  

atti, di una ormai cessata operatività della Squadra 33 priva ormai del CASELLA ma forte 

dell’apporto  di  GRANDI  che  ha  dichiarato:  ”io  pur  operando  a  Firenze,  operavo  anche 

liberamente a Milano e Bologna”.

Subito  dopo i  fatti  di  strage avvenuti  a  Bologna nel  1980 in  città  pervenne anche il  dr. 

MILIONI.  Questi  era  stato  in  passato  molto  vicino  a  Federico  Umberto  D’AMATO  che, 

quando  assunse  l’incarico  di  Capo  della  Divisione  Affari  Riservati,  costituì  una  Squadra 

tecnica inviando il funzionario predetto e il dr. BRANCACCIO a seguire un corso organizzato 

dal  SIFAR in Monterotondo che si  articolò per oltre un mese e all’esito del  quale furono 

acquistati, con i fondi riservati, oltre sessanta capsule telefoniche e microspie di ambiente in 

ordine al cui funzionamento vi era stato un addestramento alle bonifiche da parte del SIFAR 

nella persona del generale TODISCO. Ancor prima, estromesso il DE NOZZA dalla dirigenza 

della  Divisione  Affari  Riservati,  il  MILIONI  fu  segretario  del  successore,  dr.  Ulderico 
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CAPUTO, e indi posto nella sezione del dr. FANELLI occupante il settore della Sinistra poi 

facendo ingresso all’ufficio stampa del dr. MILIZIA. MILIONI dal luglio ’74 fu competente poi 

per il settore della Destra avendo alle proprie dipendenze Giulio DE LUCA e succedendo al 

D’AGOSTINO.  Il  MILIONI,  in  relazione  alle  funzioni  da  lui  svolte  al  Servizio  tecnico,  fu 

inquisito dall’A.G. di  Roma unitamente al D’AMATO  e a tutti  gli  elementi  della  struttura. 

All’esito dell’istruttoria furono tutti prosciolti – unitamente al Capo della Polizia VICARI  e a 

funzionari  della  CRIMINALPOL  e  della  Polizia  Scientifica  –  dai  reati  di  peculato  per 

distrazione, frode processuale ed altro. 

MILIONI fu a capo dell’antiterrorismo di destra fino al 1981 allorchè assunse la carica di vice 

direttore dell’UCIGOS.

Fu proprio lui in tale veste a supervisionare il rapporto giudiziario del dirigente dell’Ufficio 

politico di Roma, LAZZERINI, sui fatti di Bologna nel 1980 in un contesto in cui era, come già 

accennato,  capo  della  Divisione antiterrorismo di  destra,  carica  assunta  già  dal  1974.  Il 

rapporto contemplava l’evidenziazione di nessi tra le attività del terrorismo romano e i fatti di 

Bologna. L’intervento del funzionario romano fu fatto con l’assenso preventivo del P.M. di 

Bologna, dr. PERSICO, e il suo lavoro si articolò con la presenza del dr. IMPROTA, che era 

stato incaricato delle indagini dal DE FRANCISCI. Il MILIONI ha specificato di avere soltanto 

apposto “delle correzioni” al rapporto, già stilato, del LAZZARINI il quale “raccolse i nostri 

“suggerimenti” più che correzioni” (cfr. dep. 11.11.1997 di Alessandro Milioni, f. 2).

E’ un fatto che il rapporto fu firmato da LAZZARINI e che gli interventi fatti sull’elaborato da 

MILIONI e da IMPROTA non figurarono: ulteriore segno che, ancora al 1980, la Centrale 

gestiva la direzione delle indagini controllando atteggiamenti dell’ufficio politico di Roma e 

tutta  l’analisi  del  terrorismo  di  destra.  Il  MILIONI  comunque ha  tenuto  a  precisare  che, 

all’esito, “PERSICO fece arrestare il 28 agosto 1980 quasi tutti i catturandi”.

A seguito degli arresti seguiti all’operazione il dr. IMPROTA (cfr. dep. 11.1.1997) interrogò, 

“formalmente”,  Carmine PALLADINO tentando di indurlo a collaborare.  Mentre il tentativo 

stava per compiersi PALLADINO fu trasferito improvvisamente e indi ucciso a Varese nella 

locale Casa circondariale da Ermanno BUZZI.

Nel corso di  quell’interrogatorio  - che IMPROTA ha definito formale - PALLADINO aveva 

avuto comunque il  tempo di dargli notizia “dell’area ove reperire la matrice dell’attentato”. 

IMPROTA ha voluto collocare l’”apporto collaborativo” dell’arrestato  dopo la compilazione 

del rapporto giudiziario firmato da MILIONI a cui avevamo partecipato lo stesso IMPROTA e 

il dr. LAZZERINI, quest’ultimo al 1980, nel contesto successivo alla strage, capo dell’ufficio 

politico in Roma.

Come è evidente vi è un contrasto di versioni quanto alla firma del rapporto da parte del 

MILIONI che ha ammesso, comunque, la circostanza della supervisione delle indagini.
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Va in proposito evidenziato che lo stesso MILIONI (cfr. dep. Ibidem) ha definito “atipico” il  

fatto  che  la  Divisione,  nella  persona  del  dr.  DE LUCA,  anni  prima fosse pervenuta  alla 

stesura delle minute di un rapporto giudiziario sull’attività di Avanguardia Nazionale che poi 

risultò  formalmente  stilato  dall’ufficio  politico,  il  DE LUCA  peraltro  in  quel  contesto  suo 

dipendente. Contestato al MILIONI che il DE LUCA (cfr. dep. 22.10.97) aveva affermato di 

avere  avuto  in  quelle  circostanze  il  suo  assenso,  il  cessato  funzionario  ha  negato  la 

circostanza.

Risulta in atti che subito dopo la strage di Bologna il MILIONI pervenne in città traendo seco 

“personale dell’Ufficio” (dep. CAPALDI Danilo del 28.5.1997).

Il MILIONI diventerà direttore dell’UCIGOS “dal gennaio 1983 al luglio 1984” fruendo ancora 

del DE LUCA come Capo della sua segreteria e del MANGO, fedelissimo del D’AMATO, 

come suo segretario.

Il giorno della strage (cfr. CAPALDI) il personale a Roma era quasi tutto partito per le ferie e 

peraltro la prima notizia concernente la dinamica dei fatti, chiaramente depistante,  aveva 

orientato per uno scoppio “di una caldaia” . MILIONI  quello stesso giorno si recò a Bologna 

mentre a Roma per iniziativa dello stesso da tutte le Questure, e da quella locale, erano 

affluite richieste di perquisizione presso le case degli estremisti di destra e presso i luoghi di 

detenzione ove gli stessi erano detenuti. 

E’ stato il maresciallo della P.S. in quiescenza CAPALDI, elemento della Squadra centrale, 

ad  ascrivere  al  MILIONI   l’iniziativa  di  far  partire  della  Questura  di  Bologna  un  unico 

telegramma dello stesso tenore: ulteriore segno che la Centrale si impadronì delle indagini.

Subito dopo il fatto dunque si allertarono sia gli organi centrali nella persona di un veterano 

della Divisione Affari Riservati, quale era il MILIONI, che personale di quella che fu una della 

Squadre periferiche più attive nel corso degli ultimi trent’anni: il GRANDI  predetto.

Sempre a Bologna aveva ampiamente operato nel corso dei moti del 1977 il  maresciallo 

ALDUZZI che fu all’uopo mandato in missione da Milano per disposizione della direzione 

dell’Ispettorato. L’obiettivo era quello di rapportarsi al cronista di una radio privata per avere 

informazioni sulla struttura e sui progetti immediati della Autonomia. Egli fu ospitato nei locali 

del  dr.  BERARDINO,  che  all’epoca  reggeva  il  Nucleo  SdS di  Bologna,  ove  riceveva  le 

telefonate del cronista che gli  consegnò anche  le “bobine magnetofoniche contenenti gli 

interventi dei leaders dell’autonomia fatti  nei vari convegni” facendo capo al BERARDINO 

predetto per gli incontri.  Il materiale fu consegnato nelle mani del dr. SANTILLO a Roma 

presso cui l’ALDUZZI, direttamente  da Bologna, si era subito recato. 

Il  BERARDINO   era  già  stato  conosciuto  dall’ALDUZZI   a  Milano  in  quanto  era  solito 

rapportarsi  nel  capoluogo  lombardo  al  dr.  PLANTONE  che  colà  era  il  suo  omologo, 
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l’ALDUZZI  a  sua  volta   accompagnando  lo  stesso  PLANTONE   spesso  a  Bologna  dal 

BERARDINO.

Piena simbiosi dunque vi fu durante l’Ispettorato tra i Nuclei SdS e le Squadre periferiche. 

Anche  l’ALDUZZI  (cfr.  dep.  17.7.1997)  ha  peraltro  affermato:  “Per  me  con  la  gestione 

SANTILLO nulla cambiò perché continuai a produrre informazioni”. Fu lo stesso SANTILLO 

che, proprio nella fase iniziale del sequestro dell’Onorevole MORO, fece transitare ALDUZZI 

nel SISDE retto dal generale GRASSINI.

Nel  corso  dell’escussione  al  GRANDI  sono  stati  rammostrati  Appunti  della  Squadra  di 

Firenze rinvenuti nel carteggio giacente presso la caserma Campari ed a lui attribuibili in 

relazione alle precisazioni da lui stesso fornite sulla personale trattazione delle fonti che li  

originarono  nonché  atti  rinvenuti  nella  cassaforte  della  D.C.P.P.:  il  GRANDI  oltre  che  il 

“Massese” e il “Senese”, i cui Appunti in parte sono stati rinvenuti, si rapportava inoltre alle 

fonti formalmente, nel carteggio che segue, attribuite al MISURI. 
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La Squadra di Milano: il maresciallo Alduzzi, “Anna Bolena” alias Enrico Rovelli e la 
strage di Piazza Fontana.
L’irresistibile ascesa di Enrico ROVELLI

Dall’analisi del carteggio sequestrato nella cassaforte della D.C.P.P. (cfr. parag.: “Il sequestro 

del  c.d.  registro  delle  fonti  presso la  Segreteria  della  DCPP)  tra  i  nominativi  delle  fonti 

figurava anche quello di “Anna Bolena” corrispondente alla persona di Enrico ROVELLI che 

risultava essere stato gestito, sin dal 1964, dal maresciallo ALDUZZI, capo della Squadra di 

Milano.

Immediatamente dopo l’attentato alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano, avvenuto il 

12.12.1969, pervenne in quella  città il  dr.  RUSSOMANNO, inviato dal Capo della Polizia 

VICARI.   Il  funzionario  prese  contatto  sia  con  i  suoi  colleghi  in  Questura  che  con  il  

maresciallo  ALDUZZI e,  per  le  sue attività informative colà da svolgere,  si  avvalse della 

collaborazione della “fonte” di ALDUZZI, “Anna Bolena” (cfr. dep. Mango), già a lui nota e 

personalmente conosciuta anni prima, nel 1964 (cfr. anche dep. Russomanno del 27.1.97 al 

PM di Milano).

Ulteriori  particolari  sull’eziologia  della  pista  anarchica  originata  dall’infiltrato  Anna Bolena 

sono stati forniti dallo stesso  MANGO che esplicitamente ha riferito: “La pista Pinelli nacque 

da Alduzzi, capo della Squadra, che aveva riferito in tal senso, a sua volta, all’Ufficio Politico 

essendo, peraltro, molto amico di Allegra.   Invero le indicazioni su Pinelli erano nate dalla 

fonte “Anna Bolena” gestita da Alduzzi e in quel periodo anche da Russomanno…”.

Oltre a questo impiego in occasione delle indagini svolte in relazione all’attentato di Piazza 

Fontana l’infiltrato fu azionato anche in ulteriori attività informative da parte dell’ALDUZZI e 

sempre nel circuito anarchico (cfr. Vol. “Dei fascicoli inviati dall’U.C.I.G.O.S. al SISDE…; in 

fascicolo  “Duteuil  Jean  Pierre   1974:  Anna  Bolena,  il  maresciallo  Alduzzi  il  dott. 

Russomanno”).

“Anna Bolena” svolse, sempre all’uopo delegato, attività nella direzione predetta anche in 

territorio estero: ROVELLI venne fatto infiltrare negli ambienti anarchici europei ove attinse 

notizie che comunicò sia alla Centrale per il tramite del maresciallo ALDUZZI, sia all’ufficio 

politico  di  Milano  coltivando  il  medesimo  rapporti  diretti  anche  con  il  commissario 

CALABRESI (cfr. Vol. “Dei fascicoli inviati dall’U.C.I.G.O.S. al SISDE… fascicolo: “Carasso 

Jean Pierre  –  Carasso Bernard  Guy Alan  I  rapporti  cartolari  diretti  intercorsi  tra  il  dott.  

Russomanno ed Enrico Rovelli per il tramite della Squadra di Milano…..”) 

Visto  il  perdurante  pluriennale  utilizzo  dell’infiltrato  e  la  valenza  accordata  ai  risultati 

dell’attività informativa di ROVELLI si è ritenuto di svolgere accertamenti approfonditi al fine 

di  verificare  in  che  misura  l’impiego  fatto  dagli  Affari  Riservati  del  soggetto  avesse 
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accompagnato le attività professionali dello stesso che presero avvio proprio in virtù di uno 

specifico interessamento dei funzionari del Ministero dell’Interno.  Risulta per tabulas che 

questi  si  adoperarono  per  fargli  ottenere  le  autorizzazioni  di  Polizia  necessarie  perché 

potesse operare nel settore dei pubblici spettacoli.

In proposito risulta eloquente la relazione del dr. RUSSOMANNO,  datata “Roma, 28 gennaio 

1970” e firmata con la tipica sigla “R.”, tracciata con il  pennarello – strumento di scrittura 

preferito dal funzionario.  

Il documento è stato rinvenuto nel carteggio degli Affari Riservati giacente presso la Caserma 

Campari ed acquisito da questo ufficio con l’ordinanza di esibizione del 27 novembre 1997, 

integrata il successivo 16 dicembre e che si riproduce di seguito.     
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Per  l’acquisizione  di  notizie  riferentesi  all’attività  svolta  dal  ROVELLI  questo  Ufficio  si  è 

avvalso della qualificata collaborazione del Ufficio Coordinamento Informativo del II° Reparto 

del Comando Generale della Guardia di Finanza che, investito di specifica richiesta il  31 

dicembre  1997  ne  ha  comunicato  gli  esiti  dapprima  con  la  nota  nr.  6407/RCI/2  e, 

successivamente, trasmettendo l’analisi operativa delle risultanze degli accertamenti svolti, 

con la Nota nr. 16665/RCI/2: documenti subito inviati alla AG di Milano che procede nel proc. 

pen. sui fatti di strage di Piazza Fontana.

Si ritiene di riportare l’Appunto consistente nella relazione operativa corredato dal prospetto 

grafico contenente uno schema relazionale relativo ai membri della famiglia ROVELLI.      
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Ulteriori  riscontri  al  rapporto  D’AMATO  –  DELLE  CHIAIE  –  DIVISIONE  AA.RR.  già 
emerso negli atti raccolti e allegati alla missiva 13.2.1990 ex art. 299, co 2° c.p.p.: le 
deposizioni del cessato funzionario Guglielmo CARLUCCI corredate da ricognizione 
fotografica e gli esiti dell’Ordinanza di esibizione 11.6.1997.
Il fascicolo trasmesso dalla segreteria del Capo della Polizia attinto nell’Archivio della 
segreteria di sicurezza

Sulla gestione di fonti, fonti interne o infiltrati coltivati dai funzionari del Ministero dell’Interno 

in servizio alla Div. AA.RR., nel corso della deposizione del 15 maggio 1997 (cfr. f. 128 Vol. 

1°  M.I.)  il  dr.  CARLUCCI  ha ricordato che il  DELLE CHIAIE  era  solito  frequentare  il  dr. 

D’AMATO sia quando il  funzionario era vice direttore che nei tempi successivi in cui  era 

assurto  alla  carica  di  direttore  della  Divisione,  trattenendosi  con  il  prefetto  nei  locali 

dell’ufficio.  In alcune occasioni  lo stesso CARLUCCI aveva assistito  ai colloqui intercorsi tra 

i due.

Secondo le percezioni del CARLUCCI cui il DELLE CHIAIE era stato presentato, D’AMATO, 

la Divisione AA.RR., agevolava il capo indiscusso di Avanguardia Nazionale per il rilascio di 

passaporti per concessioni del porto d’armi e di quant’altro interessando in discesa gli organi 

competenti della Questura di Roma ed estendendo questo tipo di intervento anche a qualche 

amico dell’estremista.

Nel corso degli incontri il DELLE CHIAIE forniva notizie che il D’AMATO dopo essersi fatto 

descrivere le singole personalità degli appartenenti al gruppo di A.N. trasfondeva in Appunti 

che poi inoltrava, per lo sviluppo, alla Sezione competente al fine di stimolare i conseguenti 

controlli da espletare in direzione dei militanti attraverso la Squadra centrale o ufficio politico 

o direttamente al Capo della Polizia che, ove del caso, a sua volta li inoltrava al Ministro. 

Era dunque DELLE CHIAIE “un suo confidente nonché infiltrato” nella struttura di estrema 

destra. Si trattava di un rapporto personale ed esclusivo di D’AMATO: ”un contatto rischioso” 

ma ritenuto dallo stesso D’AMATO e dal CARLUCCI “indispensabile”.

Anche se il  teste ha risposto di  non aver mai  sviluppato Appunti  provenienti  dal  DELLE 

CHIAIE all’esito di ogni commiato, cui egli aveva modo di assistere, il commento seguito alla 

visita espresso dal prefetto era sempre nel senso che il contatto con DELLE CHIAIE “poteva 

essere utile per noi”.

Si tratta di un riscontro diretto fornito dal dr. CARLUCCI pertinente a un rapporto di cui si è 

eternamente sussurrato ma anche dibattuto spesso nelle aule di Giustizia e che nel corso di 

questa  istruttoria  ha  avuto  un’autorevole  conferma  processuale  caratterizzata  da  una 

ricchezza di  particolari  e ben inquadrata nello spazio e nel tempo: “Nel 1966 allorché io 

pervenni al Viminale il  rapporto tra D’AMATO e DELLE CHIAIE era già in corso”, nonché 

1503



logicamente articolata: “il predetto, anche se si diceva che era un violento, non è mai stato 

arrestato anche se inquisito”.

Vista  la  particolare  valenza  e  la  dirompenza  della  prima  deposizione  resa  dall’anziano 

funzionario  si  riteneva  necessario  approfondire  ulteriormente  le  informazioni  fornite  sul 

rapporto  DELLE  CHIAIE  –  D’AMATO  e  il  28  maggio  1997  CARLUCCI  veniva  escusso 

nuovamente  confermando  le  precedenti  dichiarazioni.   Rammostrata  allo  stesso  una 

fotografia riproducente i sembianti del DELLE CHIAIE risalente agli anni Sessanta il veterano 

della Divisione riconosceva l’individuo che aveva visto nell’ufficio del D’AMATO:

““…Confermo tutto quanto ho dichiarato il 15.5.1997 e, circa il DELLE CHIAIE, non ho 
altri  ricordi.   Gli  Appunti  fatti  da D’AMATO concernenti  i  suoi  colloqui  con DELLE 
CHIAIE  venivano  inviati  dal  D’AMATO  sempre  al  Capo  della  Polizia  e,  dopo  la 
“cernita” fatta dallo stesso,  quelli  più rilevanti  venivano inviati  al  Ministro dal  Capo 
della Polizia.  Non so se il DELLE CHIAIE avesse un nome in codice.
Riconosco nella foto che mi viene rammostrata i sembianti del DELLE CHIAIE, che io 
ho visto un paio di volte nella stanza di D’AMATO.
Si da atto che la foto viene allegata agli atti.
Io non ricordo di aver mai  letto gli  Appunti  su DELLE CHIAIE stilati  da D’AMATO 
perché  andavano  in  salita  e  poi,  ove  del  caso,  discendevano  alla  Divisione 
competente…””

 Al fine di ulteriormente riscontrare gli elementi forniti dal CARLUCCI veniva emessa in data 

11 giugno 1997 ordinanza di esibizione sia in relazione ai contenuti di una deposizione già 

resa dal cessato Ministro dell’Interno On. TAVIANI secondo cui ”il D’AMATO oralmente, ebbe 

a relazionarmi più volte in ordine a rapporti diretti con elementi della destra estrema per fini 

difensivi” che a quelli di cui ai plurimi atti raccolti già in precedenti tempi istruttori e allegati 

alla denuncia ex art. 299 c.p.p. - rito abrogato -  stilata in data 13 febbraio 1990  anche a  

carico  del  D’AMATO  e  inviata,  per  quanto  di  eventuale  competenza,  a  varie  Autorità 

Giudiziarie  e  il  29  marzo  1990  anche  alla  Commissione  Parlamentare  d’Inchiesta  sul 

terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi a 

seguito di richiesta ad hoc.

Si riporta di seguito la missiva e l’elenco degli atti,  tra cui le dichiarazioni di LA BRUNA, 

cessato ufficiale del SID.
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Così in particolare il LABRUNA nella deposizione del  gennaio 1990:

“… Ciò avvenne  nel 1974, allorchè il Col. Romagnoli, della III Sezione del reparto D,  
Polizia Militare, Colonnello di fanteria ed oggi generale di C.A., redasse il rapporto sul 
Golpe Borghese per ordine di Maletti. Io avevo cominciato a fare  le indagini  per  
ordine di Maletti sulla base di elementi da me acquisiti per caso: avevo registrato tutti i  
colloqui da me intrattenuti con Orlandini Remo, estremista di destra, che mi aveva 
citato una serie  di nominativi di vario livello implicati nel progetto eversivo.

Io  arrivai  ad  Orlandini  perché  ricevetti   la  confidenza,  a  Roma,  di  un  armatore 
napoletano – Società di Navigazione “Mediterranea”- ………..

”Orlandini,  costruttore edile mi fu presentato dallo stesso armatore in quanto era il  
predetto  che  si  occupava  di  effettuare  le  azioni  operative  in  qualità  di  “vice”  del 
Borghese…”

“…R.  Effettivamente  ricordo  che,  nel  rapporto  di  Romagnoli,  erano  citati  Ufficiali  
dell’EI anche in pensione tra i quali Nardelli, Del Vecchio, citati nelle registrazioni…”

“…Mi accorsi già nel corso dell’istruttoria che non erano stati denunciati  alla A.G. i  
soggetti denuncianti e di cui alla copia in mio possesso: per esempio i componenti di 
Avanguardia Nazionale: Delle Chiaie, Maurizio Giorgi; aggiungo  che tutti i componenti 
di Avanguardia Nazionale non furono denunciati per il Golpe benché ne fosse stata 
evidenziata una struttura palese ed una occulta e operativa in funzione del Golpe.
Avanguardia  nazionale  figurava  come la  parte  operativa  del  Fronte,  struttura  che 
faceva capo al principe Borghese”.

“Le eliminazioni furono da me direttamente constatate.
Si dà atto che dopo tali dichiarazioni spontaneamente rese dal teste che adduce di  
voler, con dati di fatto, riabilitare l’immagine distorta di sé…il predetto riferisce…””

e in quella del 24 gennaio 1990:

“”Circa il rapporto  tra il gen.le Maletti, Capo del Reparto D, e il Prefetto D’Amato, capo 
dell’Ufficio Affari Riservati mi risulta per scienza diretta che i due  si rapportavano per 
motivi di ufficio.  So che la struttura di Avanguardia Nazionale, non denunciata per i 
fatti  del  Golpe Borghese, era pilotata dall’ufficio  Affari  Riservati  retto  dal  D’Amato. 
Tanto  mi  risulta  per  avermelo  detto,  sia  Guido  paglia,  attuale  vice  Direttore  del 
Giornale – presentatomi dal generale Maletti – che stilò anche una relazione scritta,  
che il  Guido Giannettini,  con cui ebbi più contatti  a far data dal settembre 1972: il  
Giannettini mi riferì che Avanguardia nazionale collaborava con l’Ufficio Affari Riservati  
e, all’uopo, mi fece una relazione scritta che io consegnai a Maletti.   Io facevo da 
tramite tra Giannettini e Maletti…

In tale relazione  figurava che l’Ammiraglio Torrisi, all’epoca candidato alla carica di  
Capo di Stato Maggiore della Difesa e che aveva partecipato a riunioni segrete per la 
preparazione  del  Golpe  unitamente  al  dr.  DRAGO,  medico  presso  il  Ministero 
dell’Interno, nonché con i vertici di Avanguardia Nazionale…

Capo di Avanguardia Nazionale era Stefano delle Chiaie, che, ripeto, era una fonte 
dell’Ufficio Affari Riservati: tanto mi fu confermato anche dall’avv. Degli Innocenti, dal 
Nicoli, nostra fonte, da Orlandini in Svizzera…

Nel rapporto finale sul Golpe non furono denunciati, adesso mi sovviene, il generale  
Del vecchio e il generale Nardella;
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Fu il 30.11.72 che contattai il delle Chiaie a Barcellona accompagnato da Giorgi con 
l’autorizzazione di Maletti e la mediazione di Guido Paglia.
Sapevo già che Delle Chiaie era una fonte continuativa di Federico Umberto D’Amato.
Ciò al fine di conoscere la operatività di Avanguardia Nazionale e quali erano le loro 
future azioni.   Il  delle Chiaie mi  rispose che voleva conoscere quali  erano le basi 
ideologiche del Servizio.  Tornai a Roma due giorni dopo e riferii tanto al gen.le Maletti  
per iscritto.  Maletti non autorizzò la continuazione degli incontri…””

nonchè il 7 febbraio successivo:

“”Nel rapporto finale non fu denunciato Delle Chiaie nonché altri: il predetto era il capo 
effettivo di  Avanguardia  Nazionale;  ciò emergeva – e mi riferisco al  ruolo di  Delle 
Chiaie – dalle dichiarazioni di Orlandini, Degli Innocenti, Nicoli.
Sempre in ordine alla gestione del gen. Maletti  preciso che egli  si rapportava, con 
incontri ripetuti, direttamente al Giannettini, che, dai tempi del generale Aloja,  è stato  
sempre in contatto con i vertici militari e del SID.  Fu alla fine del 1972 che Maletti mi 
chiese  di  fare  da  tramite  e  non volle  più  contattarlo  personalmente.   All’epoca  io 
portavo a Giannettini 50 mila lire al mese, datemi all’uopo dal gen. Maletti.
Io, a quest’ultimo, nel successivo novembre del 1972, dissi che il suo amico Guido 
Paglia  mi  aveva  proposto  un  contatto  con  Delle  Chiaie  a  Barcellona, 
raccomandandomi che non gli dovevo chiedere fatti pertinenti al Golpe.  Già il Paglia 
mi  aveva  consegnato  un  rapporto  sulla  attività  di  Avanguardia  nazionale,  molto 
dettagliato, e ove si adduceva anche che il Delle Chiaie era in contatto con D’Amato e 
con gli uomini dell’Ufficio Affari Riservati: dr. Drago…””

A seguito delle deposizioni del LABRUNA veniva sentito Guido GIANNETTINI che, secondo 

il  LABRUNA,  aveva  stilato  una  relazione  recante  il  dato  relativo  alla  collaborazione  di 

Avanguardia  Nazionale  con  l’Ufficio  Affari  Riservati,  documenti  che  lo  stesso  ebbe  a 

consegnare al capitano LABRUNA.

“”Circa i rapporti diretti tra il capo dell’Ufficio Affari Riservati dr. D’Amato ed il Delle 
Chiaie di tanto ebbe a parlarmene il giornalista, collaboratore de “Il Tempo” e di altri  
giornali, Edgardo Beltrametti, deceduto, così come anche altri colleghi.
Ricordo  che anche il capitano Labruna mi addusse che il D’Amato era in rapporto con 
delle  Chiaie,  “manovrato”  dal  predetto  e  dal  suo  ufficio,  ritengo  attraverso 
finanziamenti.
Dagli  anni sessanta in poi  era arcinoto,  negli  ambienti  politici  e giornalistici,  che il  
D’Amato manipolava Delle Chiaie e la struttura  di  Avanguardia  nazionale,  di  cui  il 
Delle Chiaie era il Dirigente.””

Indi  venivano  raccolte  le  dichiarazioni  di  Guido  PAGLIA il  12  marzo  1990  e  di  Romolo 

BALDONI il successivo 26 marzo.

Anche questi due testimoni hanno fornito riscontri alla coltivazione di contatti tra il DELLE 

CHIAIE e il Ministero dell’Interno.

Così il PAGLIA, non senza resistenze e arzigogoli autoassolutori:
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“”Sono stato  inquisito  per  i  fatti  di  associazione sovversiva collegati  alla  strage di  
Piazza Fontana ricevendo comunicazione giudiziaria dalla AG di Milano.  Prosciolto in 
sede  istruttoria  sono  stato  poi  sentito  ai  ss  dell’  art.  348  bis  c.p.p.  nella  fase 
dibattimentale presso la Corte di Assise di Catanzaro il 12.12.1988 - “Catanzaro bis” – 
dappoicché, prima della entrata in vigore della precitata norma, non era tecnicamente 
possibile la mia escussione.
Circa  i miei rapporti con il Comandante Borghese adduco di aver coltivato un solo contatto in 
ordine  ad  una  manifestazione  che si  svolse  a  Reggio  Calabria  nell’ambito  di  Avanguardia 
Nazionale.  Mi recai con il predetto e Delle Chiaie in aereo prima della latitanza di questo ultimo. 
Partimmo da Roma con volo Alitalia per Reggio.
Nel gennaio del 1970 fu rifondata “Avanguardia Nazionale” e, per quanto mi riguarda, 
all’inizio del 1971 abbandonai la attività politica.  Il Delle Chiaie l’avevo conosciuto nel 
1967 fu il predetto che, se ben ricordo, mi presentò il Borghese.  Fu nell’agosto del 
1969 che conobbi invece il Giannettini nell’ambito di un giro delle scuole di Pubblica 
Sicurezza; si era in un gruppo di giornalisti.  All’epoca collaboravo con il “Roma” di 
Napoli  ed  io  ero  corrispondente  da  Roma.   Venni  a  conoscenza  dell’attività  di  
Giannettini come informatore del SID  allorché fu spiccato provvedimento restrittivo 
nei confronti dello stesso. Buscaroli del “Roma” l’ho conosciuto allorché assunse la 
direzione del giornale alla fine del 1970.  Ignoro la circostanza secondo cui Buscaroli,  
all’epoca, collaborava con il SID.
Circa il Generale Maletti, Capo Reparto “D”, in ambito SID, io non l’ho mai conosciuto:  
nel  1972,  nell’ambito  dell’istruttoria  milanese  di  P.zza  Fontana,  la  comunicazione 
giudiziaria  a  me  inviata  nel  gennaio  del  1973,  io  cronista  giudiziario  del  gruppo 
MONTI,  fruì  indirettamente  di  un  contatto  di  Maletti,  mediato  dal  mio  direttore 
dell’epoca,  del  “Resto  del  Carlino”:  Girolamo  Modesti,  che  aveva  conosciuto  a 
Waschington l’Ufficiale.  Il tutto era sorto dal fatto che io mi ero procurato una copia di  
una lettera ove si adombrava il sospetto di un finanziamento di Bruno Riffser, genero 
di Attilio Monti, a Pino Rauti del M.S.I..  Il che provocò una inchiesta “interna” tra noi 
giornalisti e Direttori dei quotidiani del gruppo Monti.
Fu così che sorse il  mio contatto con il capitano Labruna, che disse di  chiamarsi 
“Tonino D’Alessandro” e che, esplicitamente ,  mi riferì  che aveva avuto incarico di  
contattarmi  e  di  collaborare  per  chiarire  i  retroscena  di  questa  lettera,  all’epoca 
attribuita ai giornalisti Lando Dell’Amico e Carlo Cavalli.
Siamo nel  marzo del  1972 e il  mio  primo contatto,  ma casuale,  era già  avvenuto 
qualche  mese  prima,  in  Tribunale,  a  Roma,  ove  il  capitano  Varisco  mi  aveva 
incidentalmente presentato il Labruna, come Ufficiale dei Servizi.  Dal marzo del 1972 
mi rapportai a Labruna, sempre in Roma, nella sede romana del “Resto del Carlino”,  
più volte.  Sin d’ora nego che io abbia consegnato al Labruna un documento 
sulla attività di  Avanguardia Nazionale;  piuttosto è vero che, al termine degli 
accertamenti  relativi  al  caso  Riffser,  diedi  al  “Tonino”  copia  del  rapporto 
conclusivo  della  nostra  inchiesta,  che  però  non aveva  approdato  a  nulla  di 
concreto  in  ordine  alla  falsità  o  meno del  documento,  a  me  consegnato  in 
fotocopia dal collega Giuseppe Rosselli di “Paese Sera”.  Copia di detta relazione 
anche  da  me  sottoscritta  è  agli  atti  del  processo  di  P.zza  Fontana,  oggetto  di  
sequestro esperito dal GI D’Ambrosio.
Circa le dichiarazioni del Labruna del 24.1.90, f.2, preciso: 1) non ho mai conosciuto 
direttamente il  Maletti,  per cui contesto la circostanza secondo cui  fu il  predetto a  
presentarmi il Labruna. Neanche contatti telefonici sono intercorsi tra Maletti e la mia 
persona;  2) premesso che la struttura remota di “Avanguardia Nazionale” che 
comprendeva Delle Chiaie si era sciolta nel 1966,1967 e che non il Delle Chiaie, 
bensì  io,  Tilgher  ed  un  gruppo  di  studenti  universitari,  tutti  coetanei, 
rifondammo la struttura all’inizio del 1970 – laddove il Delle Chiaie era interno 
piuttosto al fronte Nazionale capeggiato da Borghese – nego di aver riferito al  
Labruna  che  Avanguardia  Nazionale  era  gestita,  pilotata  dal  Ministero 
dell’Interno;  aggiungo  però  che  posso  aver  riferito  all’Ufficiale   che,  da  più 
persone  militanti  del  M.S.I.,  di  Ordine  nuovo,  avevo  saputo  che  vi  era  un 
rapporto  tra  il  D’Amato  e il  Delle  Chiaie.  A domanda  su quali  accertamenti  o 
inchieste io o altri militanti avessimo disposto in ordine a tale grave sospetto, noi pure 
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militanti della “Avanguardia” rispondo: non esperimmo alcuna inchiesta interna che 
io ricordi.  Ebbi occasione anche di parlarne con delle Chiaie, che negò qualsivoglia 
rapporto con l’Ufficio Affari Riservati; 3) non erano assolutamente stretti i rapporti tra 
me ed il Giannettini che pure collaborava con il “Roma”. 
A Catanzaro  ho  narrato  un  recente  episodio  concernente  l’ultimo  contatto  con  il 
Labruna: avendo appreso dal collega Andrea Pucci che il predetto aveva intenzione, 
dovendo  deporre  a  Bologna  per  i  fatti  della  strage  del  1980,  di  presentare  un 
documento su “Avanguardia Nazionale” asserendo che ero stato io a consegnarglielo, 
contattai l’Avv. Rinaldo Taddei, che mi mediò, nel suo studio di Roma, un incontro con 
Labruna, cui contestai la circostanza: il predetto mi anticipò che non avrebbe esibito il 
documento e che comunque era una fandonia il fatto che tale documento era a me 
riconducibile.   Disse  anzi  che  tale  documento  era  inesistente  e  che  la  storia  
raccontatami da Pucci, che l’aveva saputa  da Biascucci, era una fandonia.
Indi ho appreso da stampa e televisione che Labruna, escusso a Bologna, in sede 
dibattimentale aveva invece prodotto il documento attribuendomene la paternità, così 
come in effetti ha recentemente deposto alla SV.
Voglio precisare che agli atti di Bologna e di Catanzaro risulta che io avrei ceduto a 
Labruna il documento nel luglio del 1972: ebbene la circostanza è falsa in quanto lo 
stesso Labruna stilò per il SID un appunto ove spiegava di aver ripreso contatto con 
me dopo il caso Riffser in data 1.1172.  Il tenore dell’appunto  che prelude all’incontro 
in  Spagna  con  delle  Chiaie  avvenuto  il  30.11.72,  esclude  che  io  potessi  aver 
consegnato  il  documento  nel  luglio  del  1972,  visto  che  l’appunto  reca  la  data 
dell’11.11.72.
R. Dopo la data 11.11.72 ho rivisto il Labruna, che misi in contatto con il Giorgi acché i  
due si  recassero  da delle  Chiaie  in  Spagna,  con il  quale  non ho mai  parlato  del 
contenuto dell’incontro con Labruna nei tempi successivi.
Circa   gli  eventuali  rapporti  tra  Delle  Chiaie  e  il  Ministero  dell’Interno,  per 
analogia, mi sovviene ora un episodio risalente, credo, al primo semestre  del 
1970 allorchè seppi,  e con altri,  che un dirigente del  M.S.I.,  Romolo Baldoni, 
fratello del giornalista Adalberto, aveva detto di aver visto, o di aver le prove,  
che Stefano Delle Chiaie attaccava di notte manifesti della Democrazia Cristiana 
nella “sua” zona di piazza Tuscolo.  Io concordai di chiarire l’episodio e pertanto 
mi  feci  invitare  a  pranzo  a  casa  di  Baldoni,  presente  la  moglie  Silvana 
Caradonna, in via Belsiana: il Baldoni, portato da me sul fatto, mi confermò la 
circostanza,  e  cioè  che  egli  aveva  le  prove  che Delle  Chiaie  era  un  agente 
provocatore del Ministero dell’Interno.  Io, sortito, mi incontrai anche con il Delle 
Chiaie, presente il Flavio Campo, Maurizio Giorgi, e la sera ci ripresentammo 
sotto casa del Baldoni, che mettemmo a confronto con Delle Chiaie.  Baldoni 
ritrattò tutto e si scusò.  Noi eravamo in cinque o sei.
Mi  sovviene un ricordo,  non controllato,  ulteriore  circa i  rapporti  tra  il  Delle 
Chiaie e il Ministero dell’Interno secondo cui o Almirante o il De Marzio del M.S.I. 
dicevano di avere le foto che rappresentavano il Delle Chiaie mentre usciva dal 
Ministero dell’Interno.
Circa  la  relazione  dattiloscritta,  riconosciuta  dal  Giannettini,  adduco  che, 
effettivamente, nel corso dell’autunno del 1970 il Delle Chiaie era latitante.
Nego comunque di aver partecipato  alle riunioni citate dal Giannettini, ricordando che, 
all'epoca, avevo 23 anni.
Mi viene contestato che a 23 anni pur accompagnai il Borghese a Reggio Calabria, 
come ho all’inizio esposto spontaneamente.
R.  eccepisco  che  si  trattava,  nella  fattispecie,  di  una  pubblica  manifestazione, 
conclamata con manifesti.
Voglio  a  questo  punto precisare che,  nel  1976,  comparve sul  settimanale  “Tempo 
Illustrato” diretto da Gregoretti e Iannuzzi un servizio che mi indicava come “creatura 
del Questore Federico D’Amato” nonché “giornalista spia”.  Io presentai querela e il  
processo si svolse a Monza nel 1981 in primo grado: in quella sede furono sentiti 
elementi del SID, anche della gestione successiva a quella di Maletti.  Nessuno di essi 
potè  fornire  il  minimo  indizio  relativo  ai  miei  contatti,  o  di  “A.  Nazionale”  con  il  
D’Amato.
R. Non ricordo di aver conosciuto Orlandini.  Sono disponibile ad ogni confronto.
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R. Ho conosciuto l’Ammiraglio Torrisi solo allorché è divenuto Capo di Stato maggiore 
della Marina, e ne ho avuto occasione in quanto  io sono figlio di Ammiraglio, cessato 
dal servizio nel 1979.  Ciò è avvenuto in occasione di una cerimonia al Circolo Ufficiali  
della Marina ove gli portai i saluti di mio padre.  Ovviamente mi recai al Circolo perché 
invitato.  Sono 43 anni che “vivo con la Marina dentro casa”.
Sono le 18.35 e durante la rilettura del verbale, a f. 2, il teste precisa che il viaggio in 
aereo con Borghese fu effettuato senza la compagnia del Delle Chiaie.
R.  L’equivoco è sorto per il fatto che fu probabilmente il Delle Chiaie a presentarmi il  
Borghese.  Verbale chiuso alle ore 18.50.

Così invece il BALDONI, già militante dell’MSI, che con onestà intellettuale ha anche 

fornito i retroscena di un particolare episodio già citato dal PAGLIA, da lui conosciuto 

nel 1969 ed altri ancora:

“”Fino al 1976 ho militato nel Movimento Sociale Italiano e ciò dal 1948. Sono stato 
Consigliere per la Provincia di Roma svolgendo due mandati dal 1972 al 1980.
Nel 1969,  1970 ero Segretario  Giovanile della Giovane Italia  ed avevo,  in  quanto  
Dirigente, rapporti diretti con la dirigenza del Partito.
Non ho mai avuto rapporti con il SID. Ho conosciuto Guido PAGLIA nel 1969.
Era egli dirigente di una formazione giovanile universitaria.
Ricordo che, nei primi mesi del 1970, invitai il predetto a casa mia, a pranzo, perché 
intendevo portarlo con me a Strasburgo acchè partecipasse ad una manifestazione 
contro le costituende Regioni. In quel frangente io, sapendo che egli era amico del 
DELLE CHIAIE,  detto CACCOLA, lo misi  sull’avviso che questi  era elemento 
pericoloso  coinvolto  in  strani  episodi:  strage  di  piazza  Fontana.  Mi  disse  il 
predetto  che  lui  era  vicino  a  DELLE  CHIAIE  e  che  non  poteva  venire  a 
Strasburgo, al Parlamento Europeo. Al che io, che avevo rapporti con Dirigenti 
quali ALMIRANTE, DE MARZIO, ROMUALDI, ero al corrente, per averlo saputo 
nel corso di riunioni con i predetti, che DELLE CHIAIE sarebbe stato interrogato 
per i fatti di strage avvenuti a Milano.
Dopo due o tre giorni DELLE CHIAIE fuggì all’estero.
Contestatami  la  deposizione  del  PAGLIA  sui  punti  relativi  ai  rapporti  tra  DELLE 
CHIAIE ed il  Ministero dell’Interno, rapporti su cui mi diffusi e per i quali io subì la  
reazione, la sera, del PAGLIA e dello stesso DELLE CHIAIE.
Ricordo che la sera dello stesso giorno il DELLE CHIAIE, assieme al PAGLIA e 
ad  altre  cinque  o  sei  persone,  venne  presso  casa mia.  Il  PAGLIA suonò al 
campanello e mi fece scendere. DELLE CHIAIE mi chiese spiegazioni su quanto 
avevo  riferito  al  PAGLIA.  Fui  evidentemente  minacciato  e  risposi  che  non 
potevo dare spiegazioni di ciò che avevo detto perché non potevo rivelare la 
fonte che, come ho detto testè, era l’Onorevole ALMIRANTE che si era in tal 
guisa  espresso  nel  corso  di  una  riunione  ristretta  adducendo  che  DELLE 
CHIAIE  sarebbe  stato  ascoltato  dall’A.G.  circa  i  fatti  di  strage.  ALMIRANTE 
aveva in più occasioni detto che il DELLE CHIAIE era un provocatore al servizio 
del  Ministero  dell’Interno  ed  in  particolare  del  Prefetto  Federico  Umberto 
D’AMATO.
ALMIRANTE diceva di essere in possesso delle fotografie che rappresentavano 
DELLE CHIAIE  mentre sortiva dal Ministero dell’Interno. E’ vero che il DELLE 
CHIAIE faceva attaccare manifesti del candidato della DC PETRUCCI nella zona 
toscolana impiegando anche propri elementi che io conoscevo.
Tutto questo io riferì al PAGLIA a colazione ma il discorso principale fu da me 
incentrato sul coinvolgimento asserito da ALMIRANTE del DELLE CHIAIE nei 
fatti di Piazza Fontana.
Era noto da anni, dal 1965 in poi, nel contesto del MSI, che il DELLE CHIAIE era 
un provocatore che agiva per conto del Ministero dell’Interno, della Democrazia 
Cristiana e tanto al fine di alzare i livelli di scontro nelle manifestazioni. Fui io a 
invitare a pranzo il PAGLIA concretizzando un tentativo di sottrarlo all’area del DELLE 
CHIAIE. Il gruppo la sera tentò di aggredirmi fisicamente cercando di sapere le 
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mia fonti circa le attribuzioni fatte da me nei confronti dell’operato del DELLE 
CHIAIE. ALMIRANTE sosteneva esplicitamente che DELLE CHIAIE era finanziato 
dal Ministero dell’interno. Nel partito ciò però costituiva notizia corrente da anni 
pertanto la direttiva era quella  di non far  frequentare le  sedi di  Avanguardia 
Nazionale  dai  nostri  elementi.  Devo  dire  comunque  che,  coevamente,  a  noi 
risultava  che  DELLE  CHIAIE  aveva  anche  rapporti  diretti  con  lo  stesso 
ALMIRANTE  e  che  nel  1975  da  latitante,  il  DELLE CHIAIE  si  recò  presso  il  
predetto,  presso  la  abitazione  parlamentare.  Tanto  mi  disse  lo  stesso 
ALMIRANTE dopo questo episodio, aggiungendo che la PS, che sorvegliava la 
sua abitazione, aveva riconosciuto il DELLE CHIAIE ma non lo aveva arrestato,  
tale  confidenza l’apprendemmo io  e  mia  moglie  a  casa di  ALMIRANTE.  Non 
ricordo chi altro fosse presente. ALMIRANTE sostenne che la PS non voleva 
prendere DELLE CHIAIE perché non si voleva che parlasse. 
La  Polizia  aveva  chiesto  conferma  allo  stesso  ALMIRANTE  della  identità 
dell’ospite.
Tanto ci riferì l’Onorevole.
Sono  sicuro  che  almeno  due  volte,  e  sempre  nel  1975,  ALMIRANTE  ricevette  il 
DELLE CHIAIE. Tanto disse conversando con noi a pranzo.

All’esito della raccolta di tali atti, questo Ufficio, facendo seguito alla nota del 13 febbraio 

1990  inviava  missive,  datate  rispettivamente  27  febbraio  e  20  marzo  1990,  cui  veniva 

allegata copia delle due deposizioni testè riportate, alle AA.GG di Roma e di Bologna.
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A fronte di siffatti plurimi riscontri progressivamente raccolti sull’attività di collaborazione del 
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DELLE CHIAIE con la Divisione AA.RR di D’AMATO veniva emessa in data 11 giugno 1997 

ordinanza che disponeva l’esibizione di Appunti, relazioni nonché di ogni carteggio riferentesi 

al DELLE CHIAIE, o comunque riconducibile alle vicende dello stesso, giacente presso:  il 

SISDE, il Gabinetto del Ministro dell’Interno, la Segreteria Speciale del Gabinetto del Ministro 

dell’Interno, l’archivio della Segreteria del Capo della Polizia. 

Si riproduce di seguito l’atto:
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All’esito delle  ricerche  fatte la Segreteria  del  Capo della  Polizia  trasmetteva il  carteggio 

rinvenuto presso l’archivio della Segreteria di Sicurezza contenente un fascicolo di colore 

rosso, intestato “Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica Sicurezza” recante 

la dicitura “dott. D’AMATO e processo Catanzaro”, che risultava  inserito in altro fascicolo più 

esiguo di colore rosa e contraddistinto dalla posizione di archivio “Racc. 555/25/1”, intestato 

“dr. D’AMATO (incarto inerente il processo di Catanzaro)”.

All’interno del fascicolo erano presenti i seguenti atti:

a) un Appunto - in originale - relativo alle presunte conoscenze del Dott.   D'Amato con il  latitante 
Stefano DELLE CHIAIE, datato Roma 12 giugno 1977, recante in basso a destra una sigla di 
colore rosso;

b) una copia dell’Appunto privo della sigla;
c) una copia di un Appunto relativo agli  atti concernenti il processo a carico degli appartenenti ad 

"Avanguardia Nazionale", datato “Roma 14 giugno 1977” recante, in basso a destra, la seguente 
annotazione: “15/6.77 inviato originale al consigliere Squillante";

d) alcuni allegati, in fotocopia, al sopracitato Appunto in originale che vengono di seguito specificati:
- nr. 1 foglio (allegato contraddistinto dalla lettera A) datato “Roma 10.6.1977”; 
- nr. 7 fogli (allegato contraddistinto dalla lettera B); 
-  nr.  20 fogli  oltre  ad un foglietto  recante la  seguente  intestazione:  "Direzione  Generale  della 
Pubblica  Sicurezza  -  Il  Direttore  del  Servizio  Segreteria  e  Coordinamento"  con  apposta  la 
annotazione "11/6.77 ore 12 Documenti esibiti dal dott. Simone al consigliere Squillante” - sigla 
illeggibile - (allegato contraddistinto dalla lettera C);
- nr. 19 fogli oltre a due foglietti: uno intestato come il precedente e recante la seguente 
annotazione: "11/6.77 ore 18 Documenti esibiti dal Dott. Simone al Consigliere Squillante” - 
sigla illeggibile -; l’altro, intestato 'Segreteria del Capo della Polizia”, recante la seguente 
dicitura "dr.  Simone questura 11/6.77 ore 12 e ore 18 dal consigliere Squillante per esibire 
documenti - sigla illeggibile -(allegato contraddistinto dalla lettera D);
- un allegato in originale, composto da nr. 2 fogli con la data “11 giugno 1977” e con una sigla 
illeggibile sul 2° foglio (allegato contraddistinto dalla lettera E).

Viene di seguito riprodotta tale documentazione.
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Gli Appunti, finalmente resi ostensibili, attinti presso l’Archivio della Segreteria di Sicurezza 

attestano, persino nella scansione degli orari di quei giorni: 11 giugno 1977 e 12 successivo, 

come il  dr.  D’AMATO sia  riuscito  a gestire  non solo  il  Gabinetto  del  Ministro  ma anche 

parlamentari del calibro di TAVIANI  e RUMOR. 

Nella mattinata del giorno 11 è il Ministro in persona che detta a TAVIANI “un importante 

dichiarazione” relativa all’assenza di rapporti pregressi tra il DELLE CHIAIE  e il D’AMATO e 

alla circostanza che il passaggio del funzionario degli AA.RR primo alla Divisione Polizia di 

Frontiera  fu  attuato  a  seguito  di  una  mera  ristrutturazione  “dei  Servizi”  determinando 

l’acquisizione di un incarico “di maggiore o pari importanza” in capo allo stesso. 

Alle ore 14 D’AMATO concordò con il Capo di Gabinetto la strategia da tenere nei confronti 

degli  organi di  stampa esorcizzando il  pericolo di  una pubblicizzazione “dei documenti  in 

possesso della  Questura”  riservandosi  di  diffondere  sia  la  dichiarazione  di  TAVIANI,  già 

ottenuta, che un ulteriore comunicato dello stesso tenore verosimilmente già promessogli 

dall’On. le RUMOR.

Si  tratta  di  documentazione che racchiude,  in  pochi  fogli,  quasi  trent’anni  di  storia  della 

Divisione  Affari  Riservati  e  che  offre  anche  la  possibilità  di  scorgere  la  piena 

sponsorizzazione della linea informativa di D’AMATO, e della Divisione, sempre accordata da 

cessati Presidenti del Consiglio e cessati Ministri dell’Interno. 

Nella fattispecie il Capo di Gabinetto, che si trovò di fronte ad un inizio di riscontro cartolare 

relativo agli atipici rapporti gestiti da D’AMATO, sembra si sia limitato, per saperne di più, a 

interloquire solo con un giovane funzionario dell’Ufficio Politico. Vedremo in seguito come il 

SISDE si allertò anche nel corso della fase dibattimentale del procedimento per la trattazione 

dei fatti di strage di Bologna mobilitando il proprio personale per analizzare l’atteggiamento 

processuale di DELLE CHIAIE. 

Va all’esito rilevato che l’Ufficio Politico della Questura di Roma – stilando il 9 ottobre 1975 

l’elenco del  materiale rinvenuto nell’appartamento di  via  Tronto “N.  32 scala C piano VII 

interno  30.”  -  in  corrispondenza  del  reperto  “130”  concernente  proprio  il  materiale  poi 

richiesto ed esibito al  Gabinetto meno di  due anni dopo,  non fece alcun riferimento,  nel 

descrivere  la  sintesi  dei  documenti,  al  D’AMATO  limitandosi  a  parlare  di  “Dattiloscritto, 

riferentesi  ad  asserite  dichiarazioni  attribuite  all’On.  le  ALMIRANTE sul  conto di  A.N.…”, 

“Dattiloscritto “PISANO’ è un provocatore”” , “Circolare interna …relativa alla polemica con 

PISANO’” né diede atto, neanche in sede di rapporto o nei seguiti di esso, del contenuto di 

quella  parte  della  documentazione alludente  a D’AMATO e DELLE CHIAIE  pur  essendo 

l’argomento emerso suscettibile di valutazione a causa degli echi aspri che aveva avuto e 
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dunque sintomatici  di  una grave frizione intervenuta tra la  destra  ufficiale e  quella  extra 

parlamentare.

L’operazione di  via  Tronto scaturì  dall’apporto  di  una fonte dell’Ispettorato gestita  dal  dr. 

Nicola SIMONE, che all’epoca prestava servizio  presso la  Digos di  Roma diretta dal  dr. 

IMPROTA e che era giunto all’ufficio politico nella primavera del 1973 rimanendovi fino al 

1979.

In virtù dell’incarico rivestito SIMONE conosceva solo l’ubicazione della sede di Avanguardia 

Nazionale, allocata in via Cernaia ma un suo confidente, già fonte della Squadra Mobile e 

militante della organizzazione, gli aveva fornito dei dati che gli consentirono di individuare la 

sede clandestina e di esperire una perquisizione con esito positivo che venne eseguita ai 

sensi dell’art. 41 tulps il 3 dicembre 1975.

Dall’analisi  del  carteggio  inviato  dalla  Segreteria  del  Capo  della  Polizia  riguardante  la 

problematica del rapporto DELLE CHIAIE - D’AMATO si evince che il  SIMONE era stato 

irritualmente convocato dal dr. Arnaldo SQUILLANTE, Capo di Gabinetto del Ministro, per 

avere eventuali  ulteriori  notizie in proposito e in particolare su quella  parte del  materiale 

sequestrato ove si adombrava cartolarmente quel pregresso atipico rapporto.  Il 9 ottobre 

1997 conseguentemente veniva escusso il dr. SIMONE, funzionario attualmente in servizio 

presso la Criminalpol.   

Preliminarmente reso edotto della natura dell’incarto già giacente presso la Segreteria del 

Capo della Polizia e trasmesso a questo ufficio, il teste si limitava a ricordare in proposito che 

aveva egli steso proceduto al sequestro di ingente carteggio all’interno dell’appartamento; 

che  a  seguito  dell’operazione  era  stato  stilato  un  rapporto  poi  inoltrato  all’A.G.;  che  a 

distanza di tempo, circa un anno e mezzo, il giorno 11 giugno 1977 - epoca delle dirompenti 

dichiarazioni al  processo di  Catanzaro del noto POZZAN, latitante arrestato in Spagna e 

subito condotto in Italia il 7 maggio precedente -   era stato convocato presso il Gabinetto del 

Ministro  dell’Interno.   In  questa  sede  gli  era  stato  chiesto  di  esibire  parte  del  carteggio 

pertinente  a  Stefano  DELLE  CHIAIE  ricevuto  al  Viminale,  nell’occasione,  dal  dr. 

SQUILLANTE.

Dal carteggio risulta che fu alle ore 12.00 che il SIMONE si recò prima dal dr. Emanuele De 

FRANCESCO, direttore del  Servizio di  Segreteria  e Coordinamento,  per poi  dallo  stesso 

successivamente  essere  introdotto  presso  SQUILLANTE.   Alle  ore  14.00,  come  risulta 

dall’Appunto “per S.E. il Capo”,  D’AMATO aveva concordato – a solo due ore dall’incontro di 

SIMONE con il Capo di Gabinetto – di non “parlare per ora dei documenti in possesso della 

Questura”.

Risulta che ancora alla ore 18.00 vi fu un altro accesso del funzionario presso SQUILLANTE;
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alle  ore  “18.45”  successive  D’AMATO  ritelefonerà  dando  una  serie  di  direttive  circa  i 

comportamenti da tenere con la stampa dopo la sortita di POZZAN. 

In  occasione  dell’incontro  “probabilmente”  il  Capo  di  Gabinetto  chiese  esplicitamente  al 

SIMONE se gli risultavano elementi concreti circa rapporti tra DELLE CHIAIE e persone delle 

Istituzioni ma ebbe risposta fu negativa: “io risposi che, personalmente, non avevo elementi 

in proposito e ciò allorché consegnai il carteggio”.

Questi stessi documenti, dianzi riprodotti, sono stati porti in visione al dr. MILIONI, Direttore 

della Divisione Antiterrorismo di destra al 1975, epoca della perquisizione in via Tronto (cfr. 

dep. 11.11.1997), che ha affermato di non aver mai appreso dell’esecuzione dell’atto e della 

qualità del materiale rinvenuto.  Il MILIONI - vista la sigla “555/25/01” apposta sul fascicolo - 

ha  dedotto  che la  pratica  fu trattata  dalla  Segreteria  del  Capo della  Polizia  e  non dalla 

Divisione che egli stesso dirigeva che quantomeno avrebbe dovuto esserne informata.  Nel 

prosieguo  stigmatizzava  l’operato  del  dr.  SIMONE perché  nulla  nell’occasione  gli  aveva 

riferito anche quanto alla vicenda provocata nel 1977 al Viminale dalle dichiarazioni di Marco 

POZZAN allorché si intrecciarono, freneticamente, rapporti tra il D’AMATO e la Segreteria del 

Capo della Polizia da una parte ed il Gabinetto del Ministro dall’altra.

MILIONI ha concluso che nella circostanza venne quindi “by-passato”, tenuto all’oscuro dei 

singoli momenti e del casus in generale affermando che gli erano stati nascosti “elementi atti 

a  desumere  che  D’AMATO  potesse  aver  effettivamente  potuto  gestire  il  Delle  Chiaie  e 

Avanguardia Nazionale”. 

Il  12 novembre 1997 veniva sentito il  dr.  IMPROTA che,  prima di  assumere la  dirigenza 

dell’ufficio politico il 13 novembre 1973, aveva quivi già diretto il settore della destra.

In quello stesso ufficio era stato collocato nel  marzo 1967 proveniente dalla  Questura di 

Genova. 

Il dr. SIMONE nel periodo della perquisizione di via Tronto era subordinato funzionalmente al 

dr. IMPROTA onde si è ritenuto di far visionare a quest’ultimo l’incarto contraddistinto dal 

protocollo  555/25/1,  relativo  alla  perquisizione  della  sede  clandestina  di  Avanguardia 

Nazionale e al carteggio specifico afferente ai presunti rapporti del D’AMATO con il DELLE 

CHIAIE.   Analizzato  questo  materiale  il  teste  ha  evidenziato  che,  nonostante  fosse 

effettivamente  all’epoca,  al  1977,  il  superiore  gerarchico  del  SIMONE,  non  ricordava 

assolutamente  l’episodio  della  convocazione  di  quest’ultimo  presso  il  Gabinetto  pur  non 

escludendo che il  Capo della  Polizia  gli  avesse chiesto chi avesse tempo prima trattato 

l’operazione di via Tronto.

In quel contesto temporale l’IMPROTA si sarebbe dunque premurato solamente di accertare 
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che l’Autorità Giudiziaria  “fosse informata dettagliatamente”. 

E’ il  caso a questo  punto di  enumerare e sintetizzare i  singoli  dati  emersi  dalle  plurime 

deposizioni  raccolte  nel  corso  dell’Istruttoria  sull’eziologia  del  rapporto  –  sempre 

mistericamente sussurrato, ancor oggi pertinacemente negato dal capo di A.N,. – tra DELLE 

CHIAIE e le strutture informative della Polizia.

Si è accertato che altri funzionari e sottufficiali della Divisione avevano avuto modo di notare 

che  il  DELLE  CHIAIE  era  stato  in  contatto  con  personale  di  polizia  anche  nei  tempi 

antecedenti  a  quelli  in  cui  era  inquadrabile  il  rapporto  con  il  D’AMATO:  dai  primi  anni 

Sessanta  è  infatti  emerso  che  il  capo  di  Avanguardia  Nazionale  si  rapportava  ad  un 

sottufficiale in servizio all’ufficio politico della Questura di Roma, il maresciallo PIZZICHEMI.

Proprio un collega di  quest’ultimo,  il  maresciallo  DI  MAIO,  che già aveva prestato 

servizio all’ufficio politico di Roma e successivamente transitato alla Squadra centrale 

degli Affari Riservati, durante la deposizione del 17 giugno 1997 ha ricordato che, nel 

periodo 1962-63, in occasione degli incidenti svoltisi alla “città universitaria”, aveva 

avuto  modo  di  vedere  “tre  volte”  DELLE  CHIAIE  nei  locali  dell’ufficio:  “questi  si 

fermava a parlare con LORI e con il dr. ZECCA ma finiva per trattenersi maggiormente 

con  il  maresciallo  PIZZICHEMI  che  era  il  maresciallo  maggiore   e  gestiva  una 

squadretta di quattro o cinque uomini riferendo sia al Dirigente della squadra il cui 

nome  non ricordo, sia al Dirigente dell’ufficio politico dr. ZECCA”.

Il PIZZICHEMI, siciliano d’origine, era tenuto a seguire solo l’evoluzione a Roma della 

destra eversiva e del Movimento Sociale.

Proprio  queste  percezioni  dirette  avevano  indotto  DI  MAIO a  ritenere  che  in  quel 

contesto  temporale  il  DELLE  CHIAIE  “fungesse  da  collaboratore,  da  confidente 

dell’ufficio politico di Roma …”.

Quanto alla frequenza degli incontri tra il DELLE CHIAIE ed il maresciallo PIZZICHEMI 

il  teste  non  ha  saputo  fornire  elementi  certi  in  considerazione  del  fatto  che  “egli 

poteva accedere al corridoio dei funzionari  dove io lavoravo, avvalendosi dell’altro 

ingresso di  via Genova che lo faceva accedere più agevolmente e direttamente al 

corridoio delle Squadre senza che io potessi notarlo”.

Ulteriori elementi sul punto della frequentazione dell’ufficio politico di Roma da parte 

del DELLE CHIAIE li ha forniti il dr. NOCE (cfr. dep. 25.9.1997) che ha confermato i  

contatti tra quest’ultimo ed il maresciallo.
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Anche il maresciallo SCARLINO - già in servizio presso l’ufficio politico predetto e 

successivamente collocato all’Ispettorato di SANTILLO (cfr. dep. 13.11.1997) anche se 

colà inserito nella “squadretta di sinistra” - sapeva che il PIZZICHEMI aveva rapporti 

con  DELLE  CHIAIE   che  egli  vedeva  “sempre  in  ufficio  parlare  con  il  predetto: 

circolava  Delle  Chiaie  sempre  in  ufficio”  significativamente  poi  rispondendo  “si 

sapeva che il Delle Chiaie veniva a dare qualche cosa…ma non so se il PIZZICHEMI lo 

accompagnava anche dal D’AGOSTINO”. 

Nella  stessa  deposizione  SCARLINO  ha  aggiunto:  “quando  arrivava  Delle  Chiaie 

entrava nella stanza di PIZZICHEMI, ove lavorava mio fratello e un altro sottufficiale e 

la porta veniva chiusa”.

In  una  successiva  deposizione  (cfr.  dep.  25.11.1997),  confermando  quanto  già  detto,  lo 

SCARLINO ha  precisato  che:  ”Delle  Chiaie  frequentava l’ufficio  politico  e  che andava a 

parlare con il  defunto maresciallo Pizzichemi” ricordando  che il sottufficiale era transitato 

nella P.S. dopo essere stato ufficiale dell’Esercito. 

Il dr. D’AGOSTINO - dal gennaio 1965 al febbraio 1967 a capo dell’ufficio politico e già quivi 

inserito da funzionario e da vice capo nonché già competente per la destra - nel contestare il 

contenuto delle dichiarazioni di VINCIGUERRA rese al GI di Milano e relative all’”Operazione 

Manifesti cinesi” contenenti  dati eloquenti quanto all’impiego di elementi di A.N. da lui gestiti 

nella circostanza (cfr. in fasc. Accame) - non ha potuto contestualmente negare di essersi 

incontrato con  DELLE CHIAIE nel suo ufficio precisando che ciò avveniva solo “se veniva 

fermato o convocato per la trattazione di pratiche ma non ho mai avuto con lui il colloquio 

descritto  e  concernente  l’Operazione  né  gli  ho  rivelato  che  erano  gli  AA.RR.  a  gestire 

l’operazione”.

Quanto al PIZZICHEMI rispondeva: “può aver afferrato qualche notizia da Delle Chiaie ma 

escludo che avesse un rapporto regolare con il predetto”

Non ci si aspettava di più dal D’AGOSTINO.  Infatti  dall’istruttoria condotta sulle fonti della 

Divisione AA.RR. egli  figura tra i  funzionari più intranei alla strategia di D’AMATO quanto 

all’impiego spregiudicato delle  fonti  della  Divisione,  struttura  ove transitò nel  1967 in  un 

contesto ove spesso le fonti più rilevanti dell’ufficio politico, già suo, passavano a essere 

coltivate dai funzionari  della struttura ministeriale e ove i rapporti  diretti  con questi stessi 

erano tenuti  proprio dal  capo dell’ufficio politico.  Nè può sottacersi  che il  più volte citato 

PIZZICHEMI era tenuto proprio a riferire al D’AGOSTINO “competente per la destra” (cfr. De 

Maio ibidem). 
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Ulteriore  analisi  del  carteggio  su  DELLE  CHIAIE  acquisito  presso  il  Ministero 
dell’Interno e presso il SISDE: la valigetta scomparsa

Il 9 luglio 1997, presso il Gabinetto del Ministro dell’Interno, in esecuzione dell’ordinanza di 

esibizione  emessa  in  data  11  giugno  1997  e  notificata  il  13  successivo,  si  procedeva 

all’acquisizione in originale del carteggio giacente nell’Archivio della Segreteria Speciale del 

Gabinetto del Ministro nonché in quello Generale del Gabinetto.

L’analisi  del  materiale  non ha tuttavia evidenziato significativi  elementi  anche perché  la 

maggior parte degli atti si riferisce a tempi successivi all’arresto del DELLE CHIAIE ed al  

conseguente rimpatrio dello stesso.

E’ risultato piuttosto d’interesse:  il carteggio risalente al periodo dello scioglimento di Ordine 

Nuovo con la pratica inerente al ricorso al Consiglio di Stato fatto da Clemente GRAZIANI 

avverso il provvedimento assunto dal Ministro dell’Interno, TAVIANI, recante anche notizie 

sulle manifestazioni di  solidarietà svoltesi  all’epoca;  il  carteggio concernente l’attentato al 

treno “710 Reggio Calabria-Milano” compiuto alla Stazione Tiburtina di Roma; il  materiale 

pubblicato  sulla  stampa spagnola  concernente  gli  estremisti  italiani  di  destra;  il  fascicolo 

relativo a Lorenzon Guido “contributo per l’indagine sulla strage di Piazza Fontana”.

Dall’analisi di ulteriore materiale riguardante il DELLE CHIAIE acquisito presso la D.C.P.P., 

nel fascicolo “S.C.S.S. nr. 33 – Delle Chiaie Stefano” è d’interesse un Appunto secondo cui 

in particolare l’”11 agosto 1977” la Questura di Roma aveva effettuato una perquisizione nel 

domicilio di Vincenzo MODUGNO, ventisettenne, operaio delle FF.SS. all’esito della quale 

era  stata  rinvenuta  e  sequestrata  una  valigia  contenente  numerosissimi  documenti  di 

identità,  apparentemente  rilasciati  da  Autorità  straniere  a  soggetti  stranieri,  tutti  recanti 

tuttavia la fotografia con l’effige del latitante Stefano Delle Chiaie:

- tessera  di  riconoscimento  rilasciata  dalla  “Direccion  de  Seguridad  Nacional”  della 
Repubblica di Costa Rica, intestata a Francisco Alonso “Asesor de Seguridad Nacional”;

- tessera  di  riconoscimento  rilasciata  dalla  Direzione  Generale  delle  Radiodiffusioni  e 
Televisione  della  Repubblica  Argentina,  al  nome  di  Alberto  Santos,  assessore  della 
stessa Direzione Generale;

- tessera  di  riconoscimento  rilasciata  dall’agenzia  di  stampa  portoghese  “AGINTER 
PRESS” intestata a Martelli Giovanni.

Venivano sequestrati anche:

- una patente automobilistica intestata a Mura Maurizio recante i segni dell’asporto della 
fotografia originale con allegata, invece, quella di Pierluigi Concutelli: evidentemente era 
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in  corso la  falsificazione  -  mediante  sostituzione di  fotografia  -  della  patente  stessa, 
indubbiamente autentica;

- un passaporto intestato all’estremista di destra Saverio Ghiacci;

- un passaporto intestato all’estremista di destra Saverio Savasta Morelli;             

- un  libretto  di  circolazione  di  autofurgone  intestato  all'estremista  di  destra  Marcello 
Sgavicchia,  all’epoca  detenuto  perché  implicato  nell'assassinio  del  giudice  Vittorio 
Occorsio;

- una tessera di riconoscimento, in bianco, per "ufficiale di polizia giudiziaria" del Corpo 
delle Capitanerie di Porto;

- una fotografia di Marco Pozzan;

- un passaporto spagnolo intestato a Josè Luis Perez Riesco;

- un’agenda tascabile recante all’interno, trascritte utenze telefoniche interne del Ministero 
dell'Interno: 6211, 6628, 7009, 6229;

- due piantine di istituti penitenziari italiani recante la indicazione dei posti di guardia, delle 
sentinelle etc....    Ciò che indurrebbe a ritenere che fosse in preparazione la fuga di 
qualche detenuto.  
Se  si  pone in  relazione la  presenza delle  piantine  con  la  patente  recante  la  foto  di 
Pierluigi  Concutelli  potrebbe  arguirsi  che  la  persona  da  far  evadere  fosse  proprio  il 
suddetto Concutelli;

- un diario giornaliero vergato a mano da Delle Chiaie;

- numerosissimi biglietti  aerei, attestanti gli spostamenti continui del Delle Chiaie in vari 
Paesi tra cui Costa Rica, Panama, Spagna, Cile e Francia;

- carteggio con nomi di attivisti o simpatizzanti di "Avanguardia Nazionale";

- numerose fotografie di Stefano Delle Chiaie anche effigiato in gruppi.

Ebbene il 24 novembre 1981, come da notizia pubblicata dal quotidiano “Paese Sera”, nel 

corso dell’udienza svoltasi durante il processo per favoreggiamento nei confronti del Delle 

Chiaie,  era  emerso  che il  materiale  in  sequestro,  tra  cui  quello  sopra  indicato,  era 

scomparso dall’Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Roma. 

Nel prosieguo dell’analisi, nel fascicolo “B369/36 – 2^ parte arresto di Modugno Vincenzo, 

Paulon Svevio, Paulon Antonella” è stata rinvenuta la nota Riservata nr. 224/31140 del “23 

settembre 1977” riguardante il “Procedimento penale a carico di Paulon Antonella, Modugno 

Vincenzo e Paulon Silvio”, inviata dal Servizio di Sicurezza al “Servizio Impianti Tecnici e 

Telecomunicazioni” del Viminale volta ad accertare gli intestatari delle utenze telefoniche, già 

citate, del Ministero dell’Interno.
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La Divisione Informatica, in data 14 ottobre 1977, con la nota nr. 888.AG.100 Segr. fornì i 

dati relativi  agli utilizzatori delle utenze telefoniche rinvenute nella valigetta sequestrata.

Alla  nota  risulta  allegato  un Appunto  su PAULON Fulvio,  già  in  servizio  alla  Ragioneria 

Centrale presso il Ministero dell’Interno, dove emerge che la figlia , PAULON Antonella, era 

coniugata con il già citato Vincenzo MODUGNO.

Si riproducono, di seguito, i documenti menzionati. 
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L’agente BENFARI: dubbi sull’entità dell’apporto informativo che risulta raccolto da 
Spiazzi e Soffiati fin dal 1978 e non dal 1980

Con  lo  stesso  provvedimento  datato  11  giugno  1997  questo  Ufficio  disponeva  anche 

l’acquisizione di carteggio presso il SISDE.

Nella  stessa sede  dell’ente  è  stata  analizzata  tutta  la   documentazione  ivi  giacente  sia 

relativa al DELLE CHIAIE che alle indagini svolte dalle varie Autorità Giudiziarie nel corso 

degli anni e riferite all’attività della eversione di destra e quindi anche a quella del predetto.

Una prima parte del materiale riguarda alcune sintesi del contenuto delle udienze svoltesi in 

occasione del procedimento per la strage di Bologna e articolatesi nel 1987, trasmesse dal 

centro  SISDE,  ivi  allocato,  alla  Direzione.   In  esse  risultano  riportate  notizie  riguardanti 

prevalentemente dichiarazioni rese dal DELLE CHIAIE in sede di interrogatorio.

Ulteriore carteggio si riferisce allo sviluppo di un Appunto del Centro di Bolzano risalente al 

1980 e inviato successivamente dalla Direzione al Centro di Milano poiché incentrato sulla 

possibilità di localizzare DELLE CHIAIE attraverso Marco BALLAN, colà operante (sul Ballan 

cfr. citazione dello stesso in sede di Appunto rinvenuto nel fascicolo “De Carolis Massimo” in 

Vol. relativo ai fascicoli inviati dall’UCIGOS al SISDE)

Fu in questo iter che si cominciò ad articolare la collaborazione di Marcello SOFFIATI (cfr. 

parag. “La missiva 26.7.54 di Edgardo Sogno al Ministro degli Affari Estreri….. Ordine Nuovo 

come struttura gestita da FTASE ed esasperato corollario delle direttive sancite in sede di 

patto  Atlantico:  la  III^  Armata  e  Ordine  Nuovo”)  il  quale  riferì  al  suo  manipolatore,  il 

coadiutore del SISDE BENFARI dei CC, che, attraverso Marco AFFATIGATO con il quale egli 

era  in  contatto,  avrebbe  potuto  fornire  notizie  sulla  latitanza  del  DELLE  CHIAIE: 

l’AFFATIGATO infatti nel corso di due conversazioni telefoniche avute con il BALLAN aveva 

percepito  che Stefano DELLE CHIAIE era sicuramente in  contatto con quest’ultimo,  che 

periodicamente veniva chiamato da località non identificate, e da ritenersi perciò uno dei 

referenti in Italia del latitante. 
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Dopo  un  primo  interesse  manifestato  dal  Servizio  per  addivenire  alla  localizzazione  di 

DELLE CHIAIE con la collaborazione di AFFATIGATO  attraverso il SOFFIATI, l’attenzione 

del SISDE si spostò: si ritenne di recepire una proposta dell’AFFATIGATO di coltivare un suo 

contatto, finalmente diretto, ma che avrebbe prodotto notizie su progetti terroristici del mondo 

islamico.

Sempre attraverso SOFFIATI l’AFFATIGATO fornì dunque informazioni su una, può ben dirsi, 

assai presunta attività anti-americana svolta in Europa da elementi iraniani fedeli all’Ayatollah 

KHOMEINI e nel marzo del 1980, sempre attraverso  SOFFIATI - che era ormai divenuto un 

contatto del Servizio civile coltivato, come detto, dal coadiutore BENFARI - mandò a dire che 

era stato “agganciato”  a Parigi  da un diplomatico iraniano che gli  aveva proposto, dietro 

compenso,  “di  attuare,  con  la  collaborazione  eventuale  di  altri  suoi  amici,  una  serie  di 

attentati in Francia e in Europa contro obiettivi statunitensi” in linea con la politica iraniana 

del  momento.   Proprio  a  seguito di  tanto  l’AFFATIGATO confidò  al  SOFFIATI  la  propria 

intenzione di collaborare  con i Servizi italiani ai quali avrebbe passato le notizie di interesse.

Il  SOFFIATI,  mediatore  dell’Operazione,  nella  circostanza  si  dichiarò  disponibile  ad 

accompagnare in Francia personale del Servizio per realizzare il collegamento tra gli agenti 

italiani e l’estremista.
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A  questa  proposta  fece  seguito  l’adesione  del  SISDE  che  riferì  al  proprio  omologo 

americano:  il  vice  direttore,  RUSSOMANNO,  si  incontrò  con  la  delegazione  amica 

prospettando  la  possibilità  di  contattare  l’estremista  rifugiato  in  Francia  e  di  pilotarlo  in 

direzione di una infiltrazione negli ambienti antiamericani.

Questi i documenti pertinenti:
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I  funzionari  del  Servizio  americano  si  dimostrarono interessati  e  aderirono  alla  proposta 

contattando il SOFFIATI, l’anello di collegamento, per il tramite di un loro agente, il veronese 

peraltro già da anni infiltrato per conto dei Servizi di sicurezza militari di FTASE in Ordine 

Nuovo.

Dall’ulteriore analisi del carteggio si è accertato che RUSSOMANNO, in sede di Appunto al 

Direttore, comunicò che l’incontro tra l’incaricato americano e l’AFFATIGATO mediato dal 

SOFFIATI  si  era  svolto  con  ottimi  risultati  contestualmente  dolendosi  che  l’agente 

statunitense non avesse fatto alcun accenno agli esiti di esso.
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Il  manipolatore  di  SOFFIATI  e  di  SPIAZZI,  BENFARI,  nel  1982 fu  sentito  dai  magistrati  

bolognesi GRASSI e NUNZIATA, rispettivamente Giudice Istruttore e Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, quanto ai contatti coltivati con il SOFFIATI 

nel 1980.

All’esito dell’interrogatorio il Servizio inviò ai magistrati bolognesi la Nota n. 4/ZI.2894/43 del 

30.12.1982 riferendo i particolari relativi alla collaborazione e adducendo che il Servizio si 

era limitato, per il tramite dei dipendenti del Centro di Bolzano, a porre in contatto l’emissario 

del Servizio americano con il SOFFIATI quanto alla cd questione islamica. 

Nella circostanza il SISDE precisò anche che non era in grado di riferire quali sviluppi avesse 

avuto  l’iniziativa  statunitense  perché  il  rappresentante  americano,  ”pur  mostrandosi  in 

seguito genericamente soddisfatto, non fece pervenire alcun rapporto o notizia al riguardo”.

Ecco la nota del Servizio:
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Da parte dell’AG di  Bologna si  rese necessario un secondo interrogatorio del coadiutore 

BENFARI dopo che con provvedimento del G.I. di Bologna  fu disposto  l’arresto di Amos 

SPIAZZI imputato del delitto di cospirazione politica mediante associazione, atto scaturito da 

indagini compiute nell’ambito dell’eversione di destra in Veneto nell’ambito del procedimento 

penale a carico di Marcello SOFFIATI  ed altri ove lo SPIAZZI era risultato anch’egli fonte 

retribuita del SISDE e gestita sempre dal BENFARI, il quale proprio dall’ex ufficiale era stato 

messo in contatto con il SOFFIATI.

Il magistrato bolognese, dopo aver  interrogato l’agente che confermò la propria attività in 

proposito, chiese il 6.4.83 copia delle informative prodotte da Amos SPIAZZI dal gennaio del 

1980 al marzo del 1983, epoca di cessazione del rapporto, atti che gli furono inoltrati.

Si ritiene ora di riportare l’elenco  asseritamente riepilogativo di tutti gli argomenti di cui alle 

singole informative elaborate a seguito delle notizie progressivamente  fornite dallo SPIAZZI 

al BENFARI.
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All’esito della lettura dell’elenco “descrittivo degli atti” appena riportato e all’epoca trasmesso 

alla A.G. di Bologna emerge una evidente contraddizione del contenuto delle dichiarazioni 

rese dal BENFARI nella deposizione del 29.9.1997, che di seguito si riporterà, in relazione al 

periodo iniziale della coltivazione dello SPIAZZI così come sancita nei documenti formatisi 

presso il SISDE.

Infatti il BENFARI ha  dichiarato: “insisto nel sostenere che io ho gestito dal 1978 sia come 

Centro di Verona e poi come Centro di Padova progressivamente soltanto la fonte Spiazzi e 

la fonte Soffiati” precisando di aver contattato SPIAZZI poco dopo essere entrato al SISDE: 

“Sono entrato al SISDE il 9 ottobre del 1978.  Il primo contatto con Spiazzi è avvenuto quasi 

subito, quasi all’inizio della presa di possesso dell’incarico..”

Dal  canto suo il  Servizio ebbe ad indicare come prima informativa attinta  dallo SPIAZZI 

quella che dette vita al documento “14 gennaio 1980” titolato ”Informativa sugli spostamenti e 

le  residenze  all’estero  dei  latitanti  neofascisti  Elio  Massagrande,  Stefano  delle  Chiaie, 

Sandro Saccucci e Clemente Graziani”. Ebbene questo atto non risulta trasmesso a questa 

Autorità  Giudiziaria  ma non  può asserirsi  automaticamente  che all’epoca  non  sia  stato 

inviato all’A.G. di Bologna.   

Nel  carteggio acquisito  risulta  invece che il  documento più remoto deve identificarsi  con 

quello datato “26.2.1980” titolato “Ulteriori notizie sugli spostamenti e le località di residenza 

di  latitanti  neofascisti  e  sulle  attività  di  frange  dell’estrema destra  veronese”,  trasmesso 

unitamente ad ogni altro citato in sede di elenco.  

All’esito  della  visura completa di  tutto  il  carteggio questo Ufficio  ha formulato più di  una 

contestazione al BENFARI.

Con  la  deposizione  resa  a  Venezia  il  29  settembre  1997,  inviata  al  PM  di  Milano  il 

14.10.1997, si può ben evincere che il carabiniere, prima di essere assunto dal SISDE retto 

da GRASSINI, aveva anche prestato servizio  al  Comando Nucleo SETAF di Verona dal 

1962 al 1968:

“”Ricevo lettura di quanto dichiarato al Reparto Eversione del ROS negli 
uffici dei Comando Provinciale Carabinieri di Verona il 31 maggio 1995, 
verbale ricevuto dall'Ufficio dal P.M.. di Milano in data 31 settembre 1995.

Ho prestato servizio al Comando Nucleo CC SETAF di Verona dal 1962 al 1968: il  
mio  ufficio  era  allocato  all'esterno  della  Caserma  "Passalacqua"  in  via 
Mantovana  a  più  chilometri  di  distanza  dalla  SETAF. lo  rispondevo 
gerarchicamente in questo contesto temporale al Maresciallo capoufficio il cui nome, 
allo stato, non ricordo e al dirigente dell'ufficio che era un ufficiale che rivestiva il grado 
di Capitano ricordo solo che era di origine calabrese e aveva potere di firma quanto 
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alla  corrispondenza dello  stesso  Nucleo  con la  SETAF di  Verona o meglio  con il  
Comando CC allocato all’interno della "Passalacqua" che era diretto da un ufficiale 
superiore, Maggiore o Tenente Colonnello.

Il Nucleo dove lavoravo io aveva funzioni amministrative nel senso che amministrava 
gli  stipendi  e ogni  pratica del  personale  dell'Arma che prestava servizio  all'interno 
della "Passalacqua".

Io  sostengo  che  per  motivi  di  servizio  non  ero  tenuto  ad  andare  alla 
"Passalacqua" ove  pure  mi  recavo  per  fare  acquisti  allo  spaccio,  a  volte  per 
recapitare plichi, non ricordo se vi era un tesserino particolare di cui fossi minuto io 
per accedere alla Caserma; io quando andavo mi recavo in divisa ed il milite dell'Arma 
mi  faceva  passare:  io  ero conosciuto  da  tutto  il  personale  perché  curavo gli 
stipendi,  le  pratiche amministrative  e  le  licenze,  noi  non ci  occupavamo dei 
nulla osta di segretezza del personale dell'Arna che andava a prestare servizio 
alla "Passalacqua",  o quantomeno, io ritengo che fosse il  Comando Regione 
Carabinieri allocato a Padova ad occuparsene.

Noi  del  Nucleo amministrazione dipendevamo dal  Comando Legione  laddove,  dal 
punto  di  vista  gerarchico,  dipendevamo  dal  Comando  CC  della  Caserma 
"Passalacqua", naturalmente gli ordini pervenivano attraverso la linea gerarchica in 
discesa.

Lo spaccio era gestito da personale italiano nel senso che i venditori erano italiani,  
non ricordo il  nominativo neanche di uno dei civili  che potevo trovare allo spaccio  
operante nella guisa che ho detto.

Non  ho  mai  conosciuto  l'Ufficiale  dell'Arma Eugenio  DOGLIOTTI,  né  ho  mai 
sentito tale nominativo: non sono mai stato peraltro alle dipendenze dello stesso.
Mi viene detto che il predetto, di cui mi viene mostrata la parte pertinente dello 
Stato  di  servizio,  è  stato  comandante  CC SETAF  dal  28  agosto  1973  al  19 
settembre 1974, nei tempi precedenti è stato Comandante del Gruppo CC territoriale 
di Bolzano dal 19 agosto 1966 al 20 luglio 1969 e ciò anche dal 20 novembre 1964 .
Mi vengono ora mostrate le foto chiaramente effigiate sempre nello stato di servizio 
del DOGLIOTTI, ma le immagini rammostratemi in nr. di 4 e di cui al foglio 7124 del  
fascicolo nulla mi dicono (cfr. dep. Fumagalli del 10.10.1994).

Ribadisco comunque di non aver mai conosciuto in particolare Sergio Minetto e 
Giovanni Bandoli, come ho già riferito il 31 maggio 1995, anche se mi viene detto 
che  sia  il  Minetto  che  il  Bandoli  gravitavano  proprio  all'interno  della  Caserma 
Passalacqua, nei periodi in cui io operavo all'interno del Nucleo…””

Circa il ruolo di BANDOLI  e di MINETTO e quanto alla pregressa  attività del SOFFIATI 

rilevano le plurime dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Carlo DIGILIO rese al GI di 

Milano,  che  si  ritiene  opportuno  di  seguito  riportare  visto  che  il  BENFARI  ebbe  come 

referente a livello  fiduciario, dalla fine del 1978, anche SOFFIATI, il BENFARI pienamente 

inserito in Verona presso il Nucleo CC SETAF dal 1962 al 1968, questo Ufficio ipotizzando 

una sua attività informativa svolta nello stesso circuito di SOFFIATI, BANDOLI e MINETTO:

“….Riprendendo sempre il discorso sul ruolo di SOFFIATI, posso precisare  che egli faceva 
riferimento specificamente agli uffici della F.T.A.S.E., cioè la “FORCE TREATY ATLANTIC 
SOUTH EUROPE” in pratica la centrale operativa e logistica del Patto Atlantico per il  sud-
Europa che era di stanza a Verona.
Ovviamente aveva un sottufficiale americano cui egli faceva riferimento per tale attività e che 
egli ebbe modo di indicarmi come sergente BANDOLI.
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Precisando quanto già detto in data 9.10.1993, è chiaro che un’attività del genere, come mi 
raccontava il SOFFIATI, verteva da un lato sul controllo della sicurezza della basi e delle 
installazioni americane in Veneto, e ciò ovviamente comportava informazioni sui gruppi di 
estrema sinistra, e d’altro lato però verteva sul controllo di qualsiasi movimento di esplosivo 
o attività anche di gruppi di estrema destra che potesse verificarsi nella zona….”.(30 ottobre 
1993)

“..Come ho  già  detto   io  svolsi  attività  di  informazione  facendo  riferimento  al  comando 
F.T.A.S.E.  di Verona a partire dal 1967 e sino al 1978.
La  struttura  informativa  che  operava  all’interno  di  questo  Comando  era  una  struttura 
informativa della C.I.A.   interessata ovviamente ad avere il  maggior numero di dati  sulla 
situazione italiana  e ad effettuare una sorta di controllo sull'area del triveneto che era una di  
quelle  di maggiore interesse.
Prima di iniziare questa attività  avevo conosciuto occasionalmente  MARCELLO SOFFIATI 
al Lido di  Venezia in un contesto  del tutto normale e lo rividi casualmente a Verona proprio 
nei medesimi uffici cui io stesso facevo riferimento.
Si  trattava  di  una  palazzina  all’interno  del  Comando  di  Verona,  però  a  sé  stante  ed 
indipendente.
In sostanza Soffiati  faceva il  mio medesimo lavoro, pur riferendosi a BANDOLI e cioè a 
persona diversa a quella cui facevo riferimento io.
Soffiati aveva avuto uno o più nomi in codice, ma in questo momento proprio non li ricordo e 
li comunicherò all’Ufficio se riuscirò a farmeli venire in mente.
La struttura comportava l’impegno sia di militari americani in servizio presso la Base sia di 
altri americani che si trattenevano in Italia per qualche tempo, incaricati di specifici servizio di 
informazioni, sia di cittadini  italiani che  costituivano in sostanza una rete di informazione sul  
territorio.
Non  erano   tutte  persone  di  destra,  c’erano  anche  persone   che  potevano  essere  di 
orientamento  democristiano o liberale purchè tutte sicuramente anticomuniste.
Ho difficoltà ad indicare  altri italiani perché, pur non essendone certo, posso ritenere che 
qualcuno  di  essi  sia  ancora  in  servizio  presso  tale  struttura  e  quando  io  mi  dimisi 
formalmente, nel 1978, ebbi la consegna di mantenere il silenzio sulla rete di informazioni di  
cui ero a conoscenza.
Posso  comunque  dire  che  la  rete  era  formata  da  diverse  sezioni,  ognuna  delle  quali  
riferentesi ad un determinato ambiente in cui raccogliere informazioni come ad esempio il 
mondo industriale, l’estrema destra, l’estrema sinistra e così via…”

“….In pratica i NUCLEI DIFESA dello STATO o LEGIONI e il gruppo SIGFRIED di cui faceva 
parte il prof. FRANCO facevano riferimento a strutture dell’Esercito italiano e consistevano, 
per  dirla  breve,  nell’approntamento  di  gruppi  di   civili  destinati  ad affiancare,  in  caso di  
necessità e come supporto, le strutture militari ufficiali.
I NUCLEI DIFESA dello STATO più precisamente si chiamavano NUCLEI TERRITORIALI  IN 
DIFESA DELLO STATO o Legioni ed erano  collocati strategicamente in diverse Regioni.
Quella di Verona era la quinta.
…..A Verona  il responsabile  o uno dei responsabili era il Colonnello SPIAZZI……..
Io non ho mai fatto parte di tale struttura in quanto avevo  già un altro punto di riferimento.
Ricordo tuttavia che fui invitato da BANDOLI a seguirlo  in una occasione allorché un gruppo 
di questi NUCLEI effettuò una seduta di addestramento ed aggiornamento ad Avesa e cioè 
un poligono di tiro vicino a Verona.
Io  e  Bandoli   ci  andammo solo  per  verificarne la  serietà  e  l’affidabilità  e  poi  riferirle  al 
Comando di Verona……….
Questa  mia  esperienza  ad  Avesa  può  collocarsi   più  o  meno  nel  1968.  Bandoli  ed  io 
riferimmo positivamente in merito all’esercitazione e la relazione fu fatta dal  Bandoli. …..” 
(6 aprile 1994)

“…Poiché l’Ufficio mi chiede quale autovettura avese MINETTO, posso confermare  che era 
un’autovettura di colore grigio/metallizzato e benché non mi intenda molto di macchine, mi è 
rimasto impresso il fatto  che fosse una vettura francese, Peugeot o Renault.
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Ricordo  che,  viste  le  simpatie  politiche  del  soggetto,  io  mi  stupii  che  non  avesse 
un’autovettura di marca tedesca.
A.D.R.:  Ero  presente  al  matrimonio  di  Marcello  SOFFIATI   sia  in  chiesa   che  al 
rinfresco. Anzi mi incaricai io di comprare il riso per gettarlo sugli sposi.
Fu una cerimonia modesta. Con la presenza dei parenti, di qualche amico intimo di Marcello 
e di qualcuno di Colognola.
Ricordo che, oltre a me, c’erano BANDOLI, MINETTO e un altro amico personale di Marcello 
che faceva il camionista.
Posso aggiungere che MINETTO era molto amico di Marcello ed era anche in buoni rapporti  
con suo padre Bruno il quale si accalorava con lui  in discussioni sulla massoneria e sulla 
situazione politica ed economica dell’Italia…..” (6 novembre 1995)

“..In  merito  ai  due  ufficiali  americani  CARRET  e  RICHARDS  di  cui  ho  parlato,  posso 
aggiungere qualche particolare.
RICHARDS veniva chiamato “TEDDY”, nome di battesimo che ricordo  non perché me lo 
disse direttamente,  ma perché alcuni  suoi  colleghi  lo  chiamarono così  in  mia presenza, 
compreso CARRET.
Questo nel tipico gesto americano e cioè la pacca sulla spalla dicendo “Olà, Teddy”.
CARRET era un uomo alto circa un metro e 85, robusto, con i  capelli  biondi tendenti al 
rossiccio, di tipico temperamento gioviale come molti americani. Portava occhiali da sole di 
varie gradazioni, credo che fosse sposato.
Con  lui  mi  incontravo   in  Piazzetta  del  Patriarcato,  in  zona  San  Marco,  sotto  la  torre 
dell’orologio  e a Verona, invece, dietro l’Arena.
Per  contattarmi,  a  Venezia,  CARRET lasciava  o faceva  mettere  un bigliettino  nella  mia 
cassetta della posta a S. Elena.
Alcune volte  non c’era   bisogno di  questo espediente  perché ci  si  dava appuntamento 
direttamente ad una volta all’altra soprattutto in occasione di festività.
CARRET  faceva   riferimento  ad  un  ammiraglio  molto  importante  che  si  chiamava 
GRAHMAN  e che tra il 1974 e il 1976 era diventato famoso nel suo ambiente in quanto  
tramite sommergibili di profondità  era riuscito a recuperare da un sommergibile sovietico, 
affondato per un incidente nell’Atlantico, tre missili a testata nucleare e codici cifrati.
Per quanto concerne RICHARDS, egli conosceva SOFFIATI e infatti ci incontrammo qualche 
volta tutti e tre a Verona dietro l’Arena  e anche alla Stazione ferroviaria di Vicenza dove 
RICHARDS era di stanza.
Una volta c’era anche Giovanni BANDOLI.
RICHARDS  aveva  all’epoca  sui  40/45  anni,  ben  portati  in  quanto  era  molto  atletico, 
abbastanza alto, robusto, un po’ stempiato e con i capelli un po’ brizzolati.
Ricordo che una volta RICHARDS battè in una corsa davanti  alla Stazione di Vicenza il 
BANDOLI  ci rimase male…….” (5 gennaio 1996)

Attività di Sergio MINETTO

All’inizio  degli  anni  ’70,  Sergio  MINETTO e  Marcello  SOFFIATI  raccolsero  una  serie  di 
elementi, soprattutto ex repubblichini  o ex ufficiali dei paracadutisti, che servivano ad attività 
di contrasto  del terrorismo altoatesino che metteva in pericolo la sovranità del nostro Paese.
Furono scelti i soggetti più abili e decisi e fra questi MASSAGRANDE e BESUTTI.
Con loro vi furono le esercitazioni  a Fortezza cui ho fatto cenno.
Ho appreso, in particolare da SOFFIATI, ma se ne parlava anche nell’ambiente veronese, 
che anni prima vi erano stati degli attentati in Austria contro monumenti compiuti da italiani 
appositamente inviati,  sempre nel  medesimo contesto, al  fine di rispondere al terrorismo 
altoatesino spaventando  anche le Autorità austriache.
Voglio  far  presente  che  Sergio  MINETTO  era  veramente  un  ottimo  conoscitore 
dell’ambiente di destra e degli ex repubblichini e, nella prima metà degli anni ’70, stilò un 
elenco  di ex repubblichini,  di ex appartenenti  alla Guardia nazionale e alla X MAS e di 
elementi di ambiente ordinovista che potessero essere utilizzati in senso anticomunista e 
messi a disposizione, in caso di necessità, delle basi  americane di Verona e di Vicenza.
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Di questo elenco mi parlarono anche RICHARDS e CARRET  e il senso  era quello di poter 
contrastare con ogni mezzo  una possibile presa del potere da parte  dei comunisti in Italia. 
Preciso che l’approntamento  di questo elenco  si colloca fra il 1973 e il 1975. 
TEDDI RICHARDS
In merito  a  RICHARDS,  posso  aggiungere  che egli  conosceva molti  bene BESUTTI   e 
MASSAGRANDE che come lui facevano parte dell’ambiente dei paracadutisti..
Quando BESUTTI e MASSAGRANDE  furono processati e condannati per la detenzione 
delle armi, il nome di RICHARDS comparve  negli atti come loro fornitore delle armi, ma egli  
non venne processato.
RICHARDS dipendeva in un primo momento dalla base americana di Verona e poi passò a 
quella di Vicenza.” (20 gennaio 1996)

Negata   la  conoscenza  e  il  rapporto  con  BANDOLI  e  MINETTO BENFARI  ha  così  poi 
proseguito:

…””Non ho mai saputo che all'interno della struttura SETAF o FTASE operasse una 
Sezione Guerra Psicologica.
Premesso che  da quando ho fatto ingresso al SISDE ho sempre operato a Verona e 
richiesto di come e quando abbia agganciato come fonte lo Spiazzi rispondo che pressoché 
all'inizio della mia attività al SISDE, autonomamente e senza direttive di sorta, mi sono 
determinato a telefonare allo Spiazzi  e a cercare di averlo come fonte del Servizio 
immediatamente dopo il primo contatto avvertendo il Capo Centro di Bolzano da cui 
dipendeva il Sottocentro di Verona, o meglio il termine non è Sottocentro bensì Agenzia, 
dove opera il personale del Centro.
Mi viene contestato che, avendo io risposto o avendo io sostenuto di essere stato mero 
scrivano in ambito SETAF di Verona,  è quantomeno strano che io,  privo di esperienza 
informativa, sia pervenuto in primo luogo al SISDE nel 78 e in secondo luogo alla persona 
dello Spiazzi, che peraltro, come esperienza pregressa, era stato Capo Ufficio I nei Reparti 
dell'Esercito.
In primo luogo rispondo che attraverso una semplice interpellanza pervenuta solo alla mia 
persona ho aderito all'ingresso al SISDE direttive di sorta.
Ribadisco  che  il  primo  contatto  con  lo  Spiazzi  è  stato  telefonico;  e  poi  abbiamo 
cominciato  a  darci  appuntamento  inizialmente  sempre  nello  stesso  sito  in  Verona,  egli 
pervenendo con la propria 500 e io sempre a piedi e, in un secondo momento, abbiamo 
cambiato sito di incontro.
A volte io ricevevo degli appunti scritti da lui, altre volte facevo delle sintesi di quanto 
lui mi andava dicendo.
Rispondo poi che, a domanda iniziale dello Spiazzi, io mi limitai a rispondere che ero dei 
Servizi Segreti e che ero un Carabiniere e perciò adduco che  lo Spiazzi non mi ha mai 
chiesto se io appartenessi ai Servizi di Sicurezza Militari o a quelli civili nati nel 78 con 
l'appellativo di SISDE, circostanza certamente nota allo Spiazzi.

Ebbene mi viene detto che nell'Appunto riservato del Centro SISDE di Padova numero 
136/17  di  protocollo,  datato  "Padova 5-4-1983”,  avente  per  oggetto:  "Atti  istruttori 
sull'eversione di destra", in allegato, vi e' un Appunto datato "Roma 14-12-83" che 
così recita:

"lo Spiazzi infatti nel riferire circa i rapporti con il Benfari ha verbalmente dichiarato che, nella 
fase iniziale dei loro contatti, nutrendo dubbi sulla appartenenza dello stesso ad organismi 
militari  di  informazione,  i  soli  con  i  quali  egli  intendeva  collaborare,  lo  aveva  una  volta 
pedinato proprio allo scopo di chiarirne la veste.  Nella circostanza il Benfari si era portato in 
un Ufficio di Verona nel quale c'erano degli Ufficiali.  Tale ultima constatazione aveva fugato i 
dubbi dello Spiazzi, inducendolo quindi alla collaborazione".  "L'episodio riferito dallo Spiazzi 
ha rafforzato nel Magistrato i sospetto che il Benfari abbia lavorato contemporaneamente per 
altri  organismi  dal  quali  poteva  essergli  pervenuta,  in  epoca  antecedente  la  strage,  la 
richiesta di informazione sul Furlotti".
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Ebbene l'Ufficio rappresenta al teste che, attraverso questo Appunto, si comprende 
che, al contrario di quanto dichiarato testè, lo Spiazzi non era indifferente alla qualità 
dei Servizi per i quali operava il coltivatore della fonte, cioè il Benfari stesso.
Rispondo che e' un fatto che, pur non avendomi chiesto o non avendo appurato se io fossi  
dei Servizi di Sicurezza Militari, lo Spiazzi ha collaborato e ha continuato a collaborare.
Quanto al dubbio "nel Magistrato", secondo cui  "io abbia lavorato contemporaneamente 
per altri organismi" - ipotesi coltivata peraltro, mi viene detto, anche dall'Ufficio ed 
avvalorata  dalle  contestazioni  precedenti  e  in  particolare  dall'avere  io  lavorato  in 
ambito SETAF, io poi pervenuto al SISDE asseritamente senza esperienza informativa 
- sostengo che io non ho mai lavorato per gli americani, né con gli americani.
Rispondo  ancora  che  ne'  prima  di  andare  al  SISDE  ho  mai  lavorato  con  italiani  che 
lavoravano con i Servizi americani.
A domanda su quali elementi del CS periferico di Verona del SISMI o SID all'epoca o 
Sifar  abbia  io  conosciuto,  rispondo  che  io  ho  conosciuto  personale  del  SISMI  nella 
persona di: del Maresciallo Intraccolo, del Maresciallo Segretario del Capo Centro CS di 
Verona Di Carlo e cioè Cinotti, di un  certo Franz che non credo fosse Maresciallo ma 
Appuntato,  di un altro di nome Pasquale.   Il contesto temporale in cui ho conosciuto i 
predetti sostengo essere stato soltanto dal 1978, epoca del mio ingresso al SISDE.  Non 
ho  mai  avuto  rapporti  di  scambio  informativo  con  i  predetti,  né  sono  arrivato  al 
Soffiati in virtù della mediazione dell'Intraccolo predetto.
lo tutta la produzione informativa raccolta da Spiazzi la trasfondevo in Appunti siglati 
“BFR", indicando l'oggetto: "Attinia", nome di copertura con il quale avevo appellato 
lo Spiazzi.
lo ho dovuto cessare di trattare come fonte l'Attinia" nel 1982, a seguito dell'arresto di 
Soffiati  a Bologna, la  cui posizione e quella di  altre transitò,  per competenza, alla 
Autorità  Giudiziaria  di  Venezia,  dalla  quale  io  fui  interrogato  a  Mestre  in  Corte 
d'Assise.  Questo almeno al momento il mio ricordo.
Ignoro se la fonte Spiazzi sia stata poi trattata da altro Ente informativo quale il SISMI.
Nulla mi dice il nome "Zanella".  Mi viene ora contestato l'Appunto di cui alla seconda 
mandata del carteggio acquisto presso il SISDE dall'Ufficio a seguito di Ordinanza di 
esibizione avente per oggetto Delle Chiaie, atto 60, Appunto datato "Roma 22 febbraio 
1983”, secondo cui “a seguito della ristrutturazione dei Centri è passata in gestione al 
Centro di Padova che il 2-3-82 le ha attribuito il nome convenzionale di Zanella".
Mi viene detto pertanto che la fonte Attinia divenne Zanella e che la stessa continuò 
ad essere trattata come fonte del SISDE dal Centro di Padova.  Ignoro tale circostanza 
e la apprendo in questo momento.
Lo Spiazzi era regolarmente stipendiato all'inizio con 50 mila lire al mese e successivamente 
con 100 mila lire al mese. lo non stilavo all'uopo nessuna ricevuta.
Mi viene a questo punto contestato che, nella Nota 136/17 di Protocollo del Centro SISDE di 
Padova  datata  "5-4-83"  con  la  dicitura  "riservato",  avente  per  oggetto:  "Atti  istruttori 
sull'eversione  dell'estrema  destra",  io  ho  risposto  al  dottor  Grassi,  G.I.  del  Tribunale  di 
Bologna, che, quanto allo Spiazzi, "il nome era Rosa Attimia; il compenso oscillava dalle 100 
alle 200 mila lire mensili".
Ribadisco che né io chiedevo a Spiazzi la ricevuta, né la davo ai miei superiori, però i soldi lo 
Spiazzi li aveva.
Sempre  in  ordine  al  precisato  Appunto  “22  febbraio  1983"  io  rispondo che sono 
passato al Centro di Padova il 2 marzo 1982.
Sostengo che il Colonnello Spiazzi comunque ha continuato a collaborare con me al 
Centro di Padova ma escludo di avergli attribuito il nome convenzionale di Zanella, 
indicato nell'Appunto precisato.
Ribadisco, ma non so inquadrare il periodo temporale, che Spiazzi, comunque, non è stato 
più  da  me  trattato  come Centro  di  Padova quando è  stato  arrestato  il  medesimo 
dall'Autorità Giudiziaria di Venezia.
Quanto  testé  riferito  ho  meglio  precisato  quanto  sopra  non  ricordavo.   Non  so  però 
quantificare  quanto  tempo  abbia  io  gestito  la  fonte  Spiazzi,  visto  che  non  ricordo  la 
dell'arresto.
Non posso rispondere alla domanda sul perché a livello centrale l'argomento di cui 
sto parlando venne devoluto al Generale Astolfi, così estromettendosi, come mi viene 
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detto, il Colonnello Caliendo come risulta mi viene detto per tabulas da una Nota in 
calce vergata a mano in uno degli Appunti acquisiti dal SISDE.
Sostengo e confermo che fu lo Spiazzi che mi disse che Marcello Soffiati voleva avere 
un incontro con me, e cioè con i Servizi Segreti.  lo chiesi a Spiazzi di farmene un 
ritratto ed egli mi spiegò che era un militante di Ordine Nuovo, della destra; io non ne 
sapevo niente del Soffiati, né andai a documentarmi e lo affrontai così, a mio giudizio con 
non poco rischio.
Ci vedemmo la prima volta io e il Soffiati al Casello autostradale di Soave, e questo una volta o due;  
sin dall'inizio mi apparve come personalità diversa da quella dello Spiazzi e, come punta di diamante a  
livello di notizia, il Soffiati mi disse che lui poteva darmi l'indirizzo preciso di Affatigato, così come  
in effetti me lo dette nel corso di questi due incontri e non escludo che si fosse vantato di aver già 
lavorato per i Servizi americani.
Deve essere sicuramente poi agli atti del SISDE documentato l'incontro intercorso tra 
me,  Soffiati,  il  Capocentro  di  Bolzano e  il  funzionario  dell'Ambasciata  Americana. 
Eravamo già, comunque, al terzo, quarto incontro tra me e Soffiati.
Nel corso dell'incontro a quattro tra me, il Capocentro, il funzionario dell'Ambasciata da 
una parte e il Soffiati dall'altra, incontro avvenuto al Casello di Sommacampagna, si  entrò 
subito nel merito della vicenda di Affatigato e cioè del fatto che egli sarebbe stato in  
grado, a detta del Soffiati, di esorcizzare il verificarsi di attentati da parte di komeinisti  
in  terra  di  Francia  in  danno  di  obiettivi  americani,  il  Soffiati  già  contattato  da 
esponenti komeinisti.
Nel  corso dei  progressi  incontri  lo  avevo  realizzato  che l'Affatigato  voleva  far  sapere al 
Servizio e quindi a me che aveva delle notizie urgenti da comunicare e quindi collaborare al 
più presto possibile, in fretta.
Devo dire che non ho mai saputo, come mi viene testé detto, nei tempi successivi della 
circostanza  che  i  Servizi  americani  sarebbero  poi  rimasti  molto  delusi  per 
l'infondatezza delle notizie conferite ad essi e al Soffiati stesso da Affatigato a seguito 
degli incontri.
Devo dire anche che l'unica soddisfazione che ho avuto all'esito della mia carriera è 
stata  una  lettera  di  ringraziamento  del  Prefetto  Parisi,  ricevuta  all'atto  della  mia 
cessazione dal Servizio.
Non ho mai saputo dal  Soffiati  che egli  potesse aver fatto una comunicazione telefonica 
circa l'attentato di Ustica, indicando l'Affatigato come perito a seguito dell'incidente e che 
aveva al braccio un Rolex, prendendo atto che questa circostanza è stata rappresentata in 
un'intervista  dallo  stesso  Affatigato.  Prendo  atto  comunque  che  la  segnalazione 
telefonica pervenne proprio durante la gestione da parte nostra, cioè del SISDE, e mia 
in particolare, del Soffiati.
Rispondo che Soffiati non mi ha mai riferito di avere fatto questa telefonata ed ovviamente 
escludo di essere stato io o altri del SISDE a fargliela fare.
Prendo atto poi che tanto mi viene chiesto in quanto è notorio che il dottor Vincenzo Parisi si  
e, sempre espresso pubblicamente, quanto all'attentato di Ustica, per l'ipotesi della bomba.
Circa l'Appunto che mi viene rammostrato del Capocentro di Bolzano numero 447/20.7 di 
protocollo datato "Bolzano, 26 febbraio 80",  mi  viene fatto rilevare che trattasi  di  notizie 
evidentemente da me acquisite dalla fonte Spiazzi, che tuttavia viene definita "occasionale" 
e peraltro di “attendibilità C/3".  Mi viene chiesto come mai, visto che si trattava, quanto 
allo Spiazzi, di fonte a retribuzione fissa ed acquisita sicuramente da oltre un anno, la  
stessa venga definita “occasionale" dal Capocentro e come si collochi la citazione di 
"tale Soffiati Marcello" in relazione alle persone di Affatigato e di Ballan Marco.
Rispondo in primo luogo che non so perché il Capocentro di Bolzano qualifichi la fonte 
"occasionale" benché avesse tutti gli elementi cartolari a disposizione circa la perduranza e 
la qualità della fonte.
In particolare circa i gradi di attendibilità essi non, sono mai stato impiegati da me e perciò 
ignoro la classifica della  attendibilità cosi' come qualificata dal SISDE.
Confermo che le notizie di cui all'Appunto datato "Bolzano 26 febbraio 80", trasmesse 
dal Capo Centro di Bolzano al Direttore del SISDE sono state originate da me che 
curavo la fonte Spiazzi.
Per quanto riguarda la citazione del "tale Soffiati", evidentemente si trattava di un inizio di  
discorso fatto dallo Spiazzi con me circa il Soffiati.

1612



A questo punto prendo atto che soltanto dopo un anno e mezzo lo Spiazzi si sarebbe 
determinato a parlare di Soffiati, secondo la mia versione e che tanto contrasta anche 
con  l'Appunto  del  SISDE  riepilogativo  delle  collaborazioni  informative  fornite  dal 
Soffiati, come mi verrà contestato in seguito.
Mi viene rammostrato I"'Appunto per S.E. il Direttore" dattiloscritto e che si compone di tre 
pagine e datato "Roma 3 dicembre 1982”, a firma del Vice Direttore del SISDE Parisi, che 
narra  dell'incontro  in  pari  data  avvenuto  con  la  mia  persona.  in  particolare  mi  viene 
contestato  che  proprio  il  Vice  Direttore,  a  proposito  del  mio  nome  di  copertura 
"Baroni" dice che io avrei impiegato tale appellativo “al pari di analoghe circostanze 
con fonti  diverse,  tuttora  da  lui  contattate";  mi  viene detto  che ciò  contrasta con 
quello che io ho dichiarato secondo cui Spiazzi è stata un'unica fonte da me trattata.
In secondo luogo mi  viene poi  chiesto  come mai la fonte Spiazzi  non venga proprio 
citata, pur essendo attiva con la mia persona dal 78 nel contenuto dell'Appunto che mi 
viene rammostrato. 
lo rispondo che nonostante la pluralità  delle  fonti  che mi  viene attribuita  dal  Vice 
Direttore - che evidentemente mi viene detto ripete quello che io stesso gli ho riferito circa la 
quantità delle fonti - insisto nel sostenere che io ho gestito dal 1978 sia come Centro di 
Verona e poi come Centro di Padova progressivamente soltanto la fonte Spiazzi e la 
fonte Soffiati.  In secondo luogo e quanto alla seconda domanda, affermo che, benché il 
dottor Parisi non parli della fonte Spiazzi, detta fonte era nota ai miei superiori che 
fosse trattata da me e pertanto la contestazione ritengo che non sia pertinente  cosi' 
come fatta alla mia persona.
In terzo luogo e circa l'ulteriore domanda in ordine a  come abbia fatto io a sapere che 
dovevo essere sentito su Soffiati dall'Autorità Giudiziaria e non sullo Spiazzi rispondo 
che ero stato interpellato dal mio Capocentro di Padova se fossi io a farmi chiamare 
"Baroni"; ebbene ho ricostruito che in un verbale davanti alla Autorità Giudiziaria di Bologna 
il  Soffiati  aveva  parlato  di  me  come  il  "Baroni"  dei  Servizi  Segreti:  di  qui  le  mie 
apprensioni e l'incontro con il dottor Parisi.
Quanto poi alla assenza nell'Appunto dell'esistenza della fonte Spiazzi rispondo che, 
al momento, non avendo sentore che era stata bruciata in sede giudiziaria la fonte 
Spiazzi e che quindi era ancora coperta, non ne ha parlato né il dottor Parisi né io nel 
corso dell'incontro; né ne parlai io, subito, alla Autorità Giudiziaria, ma solo quando la 
stessa Autorità Giudiziaria di Bologna mi contestò che lo Spiazzi era una mia fonte.
Sono entrato al SISDE il 9 ottobre del 1978.  Il primo contatto con Spiazzi è avvenuto quasi 
subito, quasi all'inizio della presa di possesso dell'incarico.       
Fruivamo all'epoca di un appartamento in Verona, in centro; come Sottufficiali eravamo 
in tre, o meglio io fungevo da Coadiutore, poi vi erano altri due Coadiutori, ma non so se 
anch'essi fossero abilitati a trattare le fonti.
Non intendo rivelare il nominativo degli altri due Coadiutori dell'Agenzia di Verona.
Il Giudice Istruttore si riserva un interpello di rito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Eravamo dunque tre elementi alle dipendenze del Capocentro di Bolzano, in quanto 
personale distaccato a Verona.
A questo punto  mi viene detto che cartolarmente secondo la Nota SISDE numero 4/z. 
2894/82  di  protocollo  datata  "Roma  23  aprile  1983” e  diretta  all'Onorevole  Professor 
Virginio Rognoni, Ministro dell'Interno, Nota a firma del Vice Direttore del SISDE,  la prima 
informativa attinta da Spiazzi viene inquadrata dal SISDE il 14 gennaio 1980.
Mi viene detto che, in relazione alle plurime affermazioni concernenti  il  mio primo 
contatto e quindi le prime informative attinte da Spiazzi, non coincidono affatto con 
quanto sancito per iscritto dai miei superiori a livello SISDE negli Appunti.””

Questa, dunque, la deposizione resa dal BENFARI, che, come si è detto, sin dal 1978, in 

periferia ebbe a coltivare quelle fonti nell’ambito della estrema destra.

La comparazione di talune affermazioni dello stesso con le attestazioni del Servizio e di cui 

all’elenco imponeva  la individuazione del reale momento dell’inizio della collaborazione 

di SPIAZZI.

1613



In  data  11  ottobre  1997  veniva  pertanto  emessa  ordinanza  di  esibizione  del  materiale 

informativo  direttamente  originato  dal  BENFARI  per  verificare  le  corrispondenze  di 

carattere temporale, ma anche contenutistico, tra gli Appunti redatti dal coltivatore della 

fonte  e  quelli  indi  elaborati  dal  capo  Centro  dal  quale  il  sottufficiale  dipendeva,  poi  dal 

medesimo inviati alla direzione del SISDE.  

Il provvedimento veniva notificato ai centri di Bolzano e di Padova ove, dal 1978, il BENFARI 

era stato progressivamente inquadrato.
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Il successivo 10 gennaio 1998, dopo una visura diretta degli atti fatta presso la Direzione del 

SISDE,  veniva  inviata  dall’ente,  parte  in  originale  e  parte  in  copia,  la  documentazione 

prodotta dal BENFARI e dallo stesso inoltrata ai capi centro predetti che avevano tratto gli 

Appunti poi dagli stessi inoltrati alla Direzione.

L’analisi  degli  atti  conduceva all’individuazione  del  “primo”  Appunto  stilato  dal  BENFARI, 

denominato “PROMEMORIA”, riportante l’indicazione “n. 70/1” e stilato il “13 gennaio 1980”, 

avente per oggetto “Fonte Attinia”, appellativo attribuito allo SPIAZZI.

Il documento riportava l’esito di due incontri tra il BENFARI e la fonte coltivati nei giorni “24 

dicembre 1979” e “13 gennaio 1980” e notizie sulla presenza di  DELLE CHIAIE a Roma 

nonché il dato relativo alla utenza telefonica dell’AFFATIGATO in Francia.  Nell’atto si riferiva 

altresì della possibilità di localizzare il DELLE CHIAIE attraverso  Marco BALLAN e il fatto 

della permanenza in Inghilterra di Sandro SACCUCCI, reperibile presso la figlia di Clemente 

GRAZIANI.

Sicuramente da questo Appunto, in virtù della qualità delle notizie riportate, ne fu tratto uno 

successivo, datato “14.1.1980”, e di cui si è già detto, avente per oggetto l’”Informativa sugli 

spostamenti e le residenze all’estero dei latitanti neofascisti Elio Massagrande, Stefano delle 

Chiaie, Sandro Saccucci e Clemente Graziani”, che però non risultava trasmesso a questa 

AG e quindi all’epoca, si suppone, neanche all’AG di Bologna.

L’ulteriore analisi dei “promemoria” progressivamente elaborati dal BENFARI ha consentito di 

stabilire che da essi furono formati dal capo centro di Bolzano, dopo le integrazioni ritenute 

opportune, gli Appunti di cui all’elenco riportato, inoltrati di volta in volta alla Direzione del 

SISDE.

A  questo  punto  va  rilevato  che  il  BENFARI  in  sede  di  deposizione  ha  anticipato  la 

collocazione temporale relativa all’inizio dei contatti coltivati con lo SPIAZZI ma, da quanto 

per tabulas si evince dal “promemoria”, gli stessi risultano inquadrati nel dicembre del 1979: 

quasi un anno dopo.

Non è dato peraltro dal “n 70/1” dedurre conferme alla circostanza che il “promemoria” fosse 

il primo stilato dopo i contatti di BENFARI con SPIAZZI.

O il teste è incorso in errore o le notizie attinte fino al Natale del 1979 hanno preso una 

strada che non è stato dato di individuare: ancora una volta un dubbio emerso dall’analisi di 

una vicenda cartolare si accompagna alla attività di Stefano DELLE CHIAIE 

Si riporta il primo “Promemoria” redatto dal BENFARI datato “13 gennaio 1980”: 
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In relazione alla riscontrata assenza della Nota inviata dal Centro di Bolzano alla Direzione 

del  SISDE,  scaturita  dalle  relazioni  del  BENFARI  redatte  a  seguito  della  coltivazione  di 

SPIAZZI, veniva segnalata alla Direzione del SISDE la assenza del foglio nr. 110/20.7 del 14 

gennaio 1980.

L’Ente attivava prontamente le ricerche nel proprio Archivio e individuava la Nota mancante 

provvedendo successivamente a inoltrarla a questo Ufficio.

Si è quindi avuta conferma che il “promemoria nr. 70/1” del 13 gennaio 1980 venne trasfuso 

dal  capo  Centro  di  Bolzano  nell’Appunto  “Bolzano  14  gennaio  1980”  che  si  ritiene  di 

riportare: 
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Dall’analisi del documento testé riprodotto si rileva la presenza dell’annotazione “Seguito atto 

68 + 90 + 146” di tal che può ipotizzarsi che prima di questo documento ne furono redatti  

numerosi  altri,  sicuramente prodotti  dalla  medesima fonte anche se nel  primo periodo di 

collaborazione con l’ente questa venne definita  “occasionale”.

Dalle stesse indicazioni fornite al punto 1) dell’Appunto si rileva l’impiego della definizione 

“fonte confidenziale, di recente acquisizione, ha riferito …”: ciò che autorizza vieppiù l’ipotesi 

che la fonte era già attiva nei tempi precedenti alla stesura della nota stessa.

Troverebbe così conferma la deposizione di BENFARI che inquadra la gestione della fonte al 

1978 -79.

Sulla  base  di  queste  risultanze  nonché  del  contenuto  di  quanto  esposto  nel  paragrafo 

“Nominativi  degli  Ufficiali  “I”  operanti  negli  anni  Sessanta  e  Settanta  e  qualità 

dell’aggiornamento  degli  stessi:  le  operazioni  di  distruzione  della  documentazione  e  la 

conseguente  difficoltà  di  ricostruire  la  reale  funzione  degli  stessi   in  rapporto  a  quella 

eversiva svolta da Spiazzi” si ritiene di segnalare ai ss. dell’art.  299 c.p.p.,  rito abrogato, 

all’AG di Bologna la discrasia temporale rilevata tra le dichiarazioni di BENFARI sull’inizio del 

suo contatto con Spiazzi e quanto è invece cartolarmente emerso nonché la circostanza 

relativa alla identità di funzioni di Ufficiale I in ambito E.I. svolte dal capo centro di Bolzano, 

SALERNO,  e  dallo   SPIAZZI  medesimo  nello  stesso  arco  temporale:  ciò  che  non  fa 

escludere  quantomeno un rapporto di pregressa conoscenza tra i due  ufficiali e ipotizzarne 

uno ulteriore nel prosieguo, il SALERNO ormai transitato al SISDE, mediato dal BENFARI. 
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Dei  fascicoli  inviati  dall’U.C.I.G.O.S.  al  SISDE -  acquisiti  a  seguito  di  ordinanza  di 
esibizione del  3 settembre 1997 -  comprendenti  atti  della Divisione Affari  Riservati 
prodotti anche dalle Squadre

Nel corso  dell’attività di ricerca e di acquisizione di materiale cartolare prodotto dalle “fonti” 

coltivate dalla Divisione emergeva che a seguito dell’istituzione del SISDE si era stabilito che 

l’Archivio della Divisione Affari Riservati avrebbe dovuto essere ceduto nella sua interezza al 

nuovo organismo informativo anche se, contestualmente, era stato istituito l’U.C.I.G.O.S.: 

Ufficio Centrale Investigazioni Generale ed Operazioni Speciali, da ritenersi il prolungamento 

storico e burocratico della Divisione.

Sin  dal  suo  sorgere  il  SISDE  -  presso  la  cui  Direzione  erano  stati  preposti  numerosi 

funzionari  provenienti  dall’U.C.I.G.O.S.  quali  RUSSOMANNO, BONAGURA, DE LUCA ed 

altri  -  si  trovò  nella  necessità,  al  fine  di  operare  e  avendo  avuto  cedute  alcune  attività 

precedentemente  svolte  dal  Servizio  di  Sicurezza  -  denominazione  assunta  nel  1976 

dall’Ispettorato  di  SANTILLO -  di  disporre  di  informative  preesistenti  vertenti  su  svariate 

questioni.

Nel febbraio del 1978 vennero tenute alcune riunioni alle quali parteciparono il Capo della 

Polizia, PARLATO, il Direttore del SISDE, GRASSINI, il dr. FARIELLO dell’U.C.I.G.O.S. ed il 

dr. RUSSOMANNO – che, come già detto, era passato al nuovo Ente – proprio per stabilire 

le modalità di devoluzione del carteggio d’Archivio, così come peraltro stabilito dalla norma 

istitutiva del Servizio. 

Il  SISDE  tuttavia  non  dimostrò  eccessivo  interesse  per  esso  e  ogni  qual  volta  aveva 

necessità di acquisire dei precedenti esistenti agli atti era solito inviare proprio personale, 

quello proveniente dall’U.C.I.G.O.S., ad attingere copie, anche informalmente, dei fascicoli 

da consultare.  

A seguito delle riunioni e anche a causa della frequenza degli  accessi del personale del 

SISDE  all’archivio  dell’U.C.I.G.O.S.  nel  1981  si  pervenne  alla  costituzione  di  una 

Commissione  ad  hoc  volta  a  studiare  e  a  concordare  le  modalità  del  trasferimento  del 

carteggio d’archivio.

Essa fu composta sia da funzionari della Pubblica Sicurezza che da funzionari del  SISDE: 

per  il  Dipartimento  furono  designati  il   MILIONI,  Direttore  f.f.  dell’U.C.I.G.O.S.,  nonché i 

funzionari  DE  LUCA,  SPINELLI  e   MORSELLI  e,  per  il  SISDE,  Vincenzo  PARISI,  vice 

Direttore dell’Ente, ed i funzionari VALLORINI, CALIENDO e DE BIASI.

All’esito   si  determinò di  inviare ufficialmente al  SISDE i  fascicoli  personali  esistenti  e  a 

iniziarne perciò la fotocopiatura con il conseguente inoltro del materiale.

Dopo alcune iniziali  mandate il  Direttore del SISDE richiese l’invio dei predetti fascicoli in 

1623



originale, la copia di essi trattenuta in U.C.I.G.O.S.. 

Il sistematico invio dei fascicoli si protrasse per circa sette anni e dagli atti si è rilevato che 

l’ultimo invio avvenne il 23 maggio 1988: si trattò soltanto dei fascicoli cc.dd. di categoria “B”, 

destra, e “Z”, sinistra, dalla lettera A alla lettera D.  L’inoltro riguardò anche alcuni fascicoli 

riguardanti soggetti di nazionalità straniera, categoria “O”, nonché ventitré fascicoli vertenti 

su questioni particolari che di volta furono richiesti dal SISDE.

Questo carteggio giunto progressivamente presso il SISDE veniva protocollato e sistemato 

nell’Archivio e, secondo le risultanze di cui anche alla perizia disposta dall’A. G. di Roma 

nell’ambito  delle  indagini  relative  al  p.p.  nr.  15111/96  i  (cfr.  f.  16348  Vol.  21°),  fu  così 

suddiviso: 291 fascicoli in copia; 3259 in originale: 1.680 della cat. “B”, 1.338 della Cat. “Z”, 

241 della Cat. “O”.

Ai fini dell’approfondimento delle indagini relative al quadro - già in  parte emerso dal vaglio 

della documentazione precedentemente  sequestrata nella  cassaforte della  D.C.P.P.  il  22 

aprile  1997  -  pertinente  alle  cc.dd.  “fonti”  nonché  alle  “fonti  interne”  si  riteneva  utile  e 

necessario procedere all’acquisizione di ulteriori riscontri, anch’essi di tipo cartolare, relativi 

alle collaborazioni informative fornite al personale degli Affari Riservati.

Nel  corso  dell’istruttoria  erano  già  state  raccolte  più  deposizioni  di  segno  convergente 

orientanti verso il dato secondo cui il materiale  proveniente dalla ex Divisione Affari Riservati 

e dalle strutture che si erano susseguite, come detto, dopo la istituzione del SISDE, era stato 

inviato al nuovo organismo, in parte in originale e in parte in copia.

La cognizione della giacenza presso l’archivio del SISDE di un simile carteggio conduceva 

all’acquisizione di esso a seguito della Ordinanza del 3 settembre 1997 che di seguito si 

riporta:

Il Giudice Istruttore Consigliere Carlo MASTELLONI

Letti gli atti del p.p. 318/87 A G.I. contro ZVI ZAMIR ed altri per strage;
letto il decreto di sequestro datato 21 aprile 1997  emesso da questo Ufficio, che si 
allega in copia e la cui parte motiva si intende, per intero, richiamata nel presente 
provvedimento;
rilevato  che  -- ai  fini  dell’approfondimento  delle  indagini,  relative  al  quadro,  già 
parzialmente  emerso  all'esito  del  vaglio  della  documentazione  acquisita  nella 
cassaforte del Viminale e pertinente alle cc. dd. "fonti" nonché alle "fonti interne" -- è 
necessario procedere all'acquisizione di ulteriori riscontri di tipo cartolare relativi alle 
collaborazioni informative fornite al personale degli Affari Riservati;
rilevato che  il contenuto del materiale istruttorio citato peraltro in sede di ordinanza 
datata  11.6.1997  pienamente  si  attaglia  ai  contenuti  di  cui  atta  parte  motiva  del 
decreto di Sequestro, citato in premessa, datato 21.4.1997, che fa altresì specifico 
riferimento ai Servizi  di Sicurezza Israeliani  e alla collaborazione, anche operativa, 
accordata in Italia a tale struttura, da elementi di "Ordine Nuovo" nonché da estremisti  
di destra;
rilevato che,  nel corso della formale istruzione sono state raccolte da questo Ufficio 
plurime deposizioni di segno convergente secondo cui materiale cartolare proveniente 
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dalla ex Divisione Affari Riservati e delle strutture che si sono susseguite, ivi compreso 
l'U.C.I.G.O.S. - a seguito dell'istituzione del SISDE - è stato inviato a detta struttura, 
parte in originale e parte in copia;
avuta  cognizione  dell'esistenza  presso  l'archivio  del  SISDE  di  detto  materiale  di  
provenienza Ministeriale;
rilevato in particolare che, a seguito di provvedimenti dell'A.G. di Milano, è emersa 
una pressoché totale confusività dell'organizzazione e della tenuta dell'Archivio del 
Ministero dell'interno nonché della classifica degli atti d'Ufficio, e che è necessaria una 
analitica  consultazione  del  carteggio  stesso  ai  fini  dell'indagine  in  corso  nonché 
immediata visti i tempi dell'istruttoria prorogata fino al 31 dicembre dell'anno in corso;

P.Q.M.

visti gli art. 342 c.p.p., 328 c.p., 650 c.p. e la normativa di cui alla Legge 801 del 1977 secondo 
cui non è opponibile il Segreto di Stato nel presente procedimento;

dispone

l'esibizione a vista, in originale, allo stato in cui si trova presso l'archivio del SISDE, di 
ogni atto, appunto, relazione di cui al citato carteggio proveniente dagli Archivi dell' ex 
Divisione Affari Riservati del Ministero dell'interno nonché di ogni ulteriore carteggio 
trasferito, a seguito dell'istituzione del SISDE, dal Ministero dell'interno a detto Ente.

manda

per  l'esecuzione  l'Ufficiale  di  P.G.  detta  D.I.G.O.S.  di  Trieste:  Ispettore  Superiore  
Maurizio Bensa, che ne prenderà progressiva ed anche immediata visione anche nel 
sito ove il materiale risulta allocato.

Consegnato in Roma oggi 3 settembre 1997

       Giudice Istruttore
 Cons. Carlo Mastelloni 

Dopo aver individuato tale documentazione presso l’Archivio corrente del SISDE, contenuta 

in 82 faldoni, l’Ufficio ne disponeva lo spostamento in altro sito dell’Ente al fine di meglio 

procedere  all’analisi  sistematica  dei  singoli  fascicoli  e  reperire  il  carteggio  relativo  alla 

produzione informativa delle fonti.

Lo  studio  degli  atti  si  è  protratto  per  alcuni  mesi  e  si  è  concluso  con  l’acquisizione,  in 

originale,  dei  fascicoli  personali.   Numerosi  sono  risultati  quelli  contenenti  Appunti  di 

particolare interesse provenienti dalle fonti che avevano collaborato con la Divisione AA.RR. 

nel corso degli anni.

Si riporta di seguito la elencazione dei fascicoli acquisiti in originale:

Ubicazione Categoria Nominativo N° fogli
Faldone 1 Z Abbondanza Giuseppe 11
Faldone 1 Z Abbruzzese Giuseppe 23
Faldone 1 B Abbate Rizzo Romolo 26
Faldone 1 B Accame Giano 25
Faldone 2 O Abdel Muhsen Ahmad Adeb Jaber 12
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Faldone 2 O Abdel Quader Nasouh 408
Faldone 2 O Abu Omzeh Saleh 20
Faldone 4 B Agnelli Giovanni 48
Faldone 5 Z Amoroso Angelo 8
Faldone 5 Z Accornero Aris 14
Faldone 5 B Aceto Marco 15
Faldone 5 B Abatangelo Claudio 35
Faldone 5 B Addis Mario 4
Faldone 5 B Addis Mauro 19
Faldone 6 B Alberghini Giulio 6
Faldone 6 B Alessi Edoardo 7
Faldone 8 Z Addonizio Michele 33
Faldone 9 B Gigante Giuseppe 267
Faldone 11 O Andoniadis Theoplilos 9
Faldone 11 O Angelescu Johan 5
Faldone 11 O Antonini Luigi 15
Faldone 11 O Antonov Vassili 16
Faldone 11 O Apostolo Antipas 3
Faldone 12 Z Agostini Adriano 106
Faldone 12 B Baccarini Julio 3
Faldone 13 O Ates Giovanni Ibrahim 9
Faldone 13 O Avalos garcia Taborda Francisco 62
Faldone 13 B Arcangeletti Giorgio 16
Faldone 13 Z Aiazzi Antonio Luciano 56
Faldone 14 B Albini Umberto 12
Faldone 14 B Albertoni Ettore 16
Faldone 14 B D’Aroma Mino 48
Faldone 14 B Arpa Angelo 91
Faldone 14 B Artioli Giuseppe 20
Faldone 16 B Afeltra Gaetano 22
Faldone 17 B Aloja Giuseppe 86
Faldone 17 O Bagdache Kaled Kautrache 7
Faldone 17 O Baillieu Michel Paul 7
Faldone 17 Z Albanese Gianfranco 96
Faldone 17 Z Alatri Paolo 63
Faldone 18 B Albiani Franco 36
Faldone 18 Z Alberganti Giuseppe 58
Faldone 18 B Abrami Franco 56
Faldone 19 O Baldic Danilo 22
Faldone 19 O Ballasch Sofia 31
Faldone 20 B Agnelli Umberto 31
Faldone 20 O Bernstein Jeanine Renè 3
Faldone 20 B Anderson Massimo 175
Faldone 20 O Zeidan Kamel Numer 20
Faldone 21 B Angeli Angelo 192
Faldone 21 B Amoretti Gian Nicola 15
Faldone 22 B De Amici Marco 124
Faldone 22 Z Albonetti Giorgio 37
Faldone 22 Z Allegretti Archimede 11
Faldone 22 O Bignasca Francesco 22
Faldone 22 O Bitta Istvan 19
Faldone 23 Z D’Alema Massimo 33
Faldone 23 B Andreatta Beniamino 5
Faldone 23 B Andrioli Ottavio 12
Faldone 23 B Anderson Guido 56
Faldone 24 B Angelini Giuliano 97
Faldone 24 B Angelucci Giuliano 9
Faldone 25 B Apicella Angelo 110
Faldone 25 Z Alessi Giorgio 23
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Faldone 25 Z Alessandro Giuseppe 8
Faldone 26 Z D’Alfonso Aldo 33
Faldone 26 B D’Auria Pio 50
Faldone 26 B Avogaro Adriano 27
Faldone 26 B Antetomaso Erasmo 12
Faldone 26 B D’Antino Fernando 9
Faldone 26 B Antico Franco 61
Faldone 26 B Alemanno Giovanni 13
Faldone 26 B Arnaud Fede 6
Faldone 27 B Armosino Giuseppe 41
Faldone 27 B Armato Baldassarre 1
Faldone 27 Z D’Alessio Angelo 72
Faldone 28 B Azzi Nico 344
Faldone 28 Z Anderlini Adriano 18
Faldone 28 Z Anderlini Katia 4
Faldone 28 Z Anderlini Mario 72
Faldone 29 B Amati Giovanni 17
Faldone 29 B Ambra Antonio 46
Faldone 30 B Abelli Tullio 100
Faldone 30 Z Alici Francesco 74
Faldone 30 Z Alini Walter 23
Faldone 31 Z Alonzi Giulio 13
Faldone 31 B Belloni Gianfranco 19
Faldone 31 Z Altamura Aldo Elio 73
Faldone 31 Z Altana Giovanni Antonio 9
Faldone 31 B Biloslavo Fausto 5
Faldone 31 B Fulle Amorin Nybia 14
Faldone 32 B Baldrati Pier Amedeo 2
Faldone 32 Z Amadesi Luigi 73
Faldone 33 Z D’Amico Vito 3
Faldone 33 Z Amodeo Giuseppe 6
Faldone 33 B Biondaro Luigi 13
Faldone 34 Z Amendola Ada 12
Faldone 34 B Berti Riboli Paolo 5
Faldone 34 B Bertarelli Franco Benedetto 6
Faldone 34 Z D’Amico Riccardo 28
Faldone 34 Z D’Amico Quinto Mario 47
Faldone 35 B Biavaschi Fulvio 8
Faldone 35 Z De Andrè Fabrizio 18
Faldone 35 B Brezza Piero Giuseppe 5
Faldone 35 Z Amici Cesare 66
Faldone 35 Z Amendola Pietro 29
Faldone 36 B Baraldi Ugo 5
Faldone 37 B Balducci Ernesto 41
Faldone 38 - Meric Richard 12
Faldone 38 - Duteil Jean Pierre 30
Faldone 38 - Corbiers Roberto 13
Faldone 38 Z Tattoni Ernesto 143
Faldone 39 Z D’Angelo Alfredo 47
Faldone 39 O Bidault Georges 79
Faldone 39 O Blaschke Rodolfo 54
Faldone 39 O Carasso Jean Pierre 44
Faldone 41 B Barbarani Francesco 19
Faldone 42 B Baldazzi Luciano 20
Faldone 42 B Baldacci Gaetano 57
Faldone 43 Z Aniasi Aldo 27
Faldone 43 B Balzarini Marco 97
Faldone 47 Z Arcadi Roberto 4
Faldone 49 Caso Paladin 191
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Faldone 51 Z Argnani Francesco 41
Faldone 52 Z Aristarco Roberto 21
Faldone 52 Z Aristarco Guido 53
Faldone 64 B Carella Luigi 38
Faldone 64 B Carniti Pietro 14
Faldone 64 B Casale Maria Carola 11
Faldone 66 B De Carolis Massimo 55
Faldone 67 B Cartocci Giancarlo 221
Faldone 71 B Cavallaro Roberto 129
Faldone 73 B Cecovini Manlio 34
Faldone 74 B Cefis Eugenio 57
Faldone 75 B Ciucci Fabio 16
Faldone 75 B Chellini Piero 117
Faldone 75 B Di Chiappari Alfredo 15
Faldone 76 Z Babic Branko 185
Faldone 79 B Dossetti Giuseppe 7
Faldone 79 B Drago Salvatore 77
Faldone 81 B Evola Giulio 40
Faldone 82 B Falcone Giuseppe 4
Faldone 82 B Badaloni Nicola 105

Dall’analisi  dei  singoli  fascicoli  testé  citati  è  scaturita  una  cartolare  conferma  quanto 

all’esistenza di una copiosa attività informativa svolta sia dalle Squadre periferiche che dagli 

informatori collegati ad esse riguardante sia questioni di rilevanza istituzionale che fatti  o 

circostanze relativi alla vita privata degli intestatari delle pratiche.

Si ritiene di riportare il contenuto dei fascicoli rivelatori di questa articolata e per molti versi 

inquietante attività svolta con il pieno e continuativo assenso delle varie gestioni ministeriali 

dell’Interno.
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Abbondanza Giuseppe

Nel  fascicolo  vi  è  l’Appunto  datato  14  settembre  1966  riguardante  l’attività  politica 

dell’ABBONDANZA, originato da una fonte gestita dal Servizio; l’Appunto, dopo essere stato 

incamerato, il 10 ottobre 1966 fu inviato dalla Divisione AA.RR. con nota nr. 224/25622 al 

Questore di Milano a mezzo “Riservata Personale – Doppia Busta – Raccomandata”

“”Per  riservati  accertamenti,  si  trasmette  l’unita  segnalazione,  pervenuta  da  fonte 

solitamente attendibile, e si resta in attesa di notizie in merito.””

La  Questura  di  Milano,  con  nota  del  18  ottobre  1966,  forniva  le  richieste  informazioni 

richiamando un'altra propria comunicazione sull’Abbondanza.

Questo  tipo  di  procedura  epistolare  era  solitamente  impiegato  per  riscontrare  le  notizie 

provenienti dalle fonti periferiche e farle poi confluire nel carteggio  esistente presso l’Ufficio.

Quanto alla valenza informativa va rilevato che, visto il tenore delle notizie, risulta evidente 

che  la  fonte  era  ben  inserita  nella  struttura  periferica  del   partito  comunista  e  che, 

verosimilmente, faceva anche parte del Comitato federale.

Nel medesimo fascicolo vi è un ulteriore Appunto, datato 4 aprile 1968, proveniente da una 

fonte - la “128”, “ANTONIO”, in rapporto diretto con F. D’AMATO, numero annotato in alto a 

sinistra, corrispondente a quello di cui all’elenco delle fonti sequestrato presso la D.C.P.P. - 

che  fornisce notizie sul partito Comunista e sul partito Socialista di Milano e che riscontra il 

contenuto dell’Appunto “14 settembre 1966” in quanto comunica che l’”ex comunista” Nuccio 

ABBONDANZA “di recente era stato “cooptato” nel PSU.

Sull’Appunto  vi è l’annotazione posta in basso a sinistra: “Dr. Bonagura mandare appunto a 

Q. Milano perché riferisca, se non lo ha già fatto  16/4”.  All’appunto segue la “solita” nota 

della  Divisione  AA.RR.  del  7  maggio  1968  indirizzata  al  Questore  di  Milano,  sempre 

“Riservata Personale Doppia Busta Raccomandata 

“”Per gli opportuni accertamenti e con preghiera di notizie in merito, si trasmette l’unita 

segnalazione pervenuta da fonte solitamente attendibile.””   

Con la N° 030931/U.P. del 25 maggio 1968 la Questura di Milano riscontrava la richiesta 

degli AA. RR. confermando le notizie di cui all’Appunto. 
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Abbruzzese Giuseppe

Nel fascicolo sono presenti più Appunti provenienti dalle fonti “124”, ”128“ e “134”. La prima 

operava a Napoli, la seconda in Roma e la terza, corrispondente a “CARRARA”, era gestita 

direttamente da F. D’AMATO.

Tutte  forniscono  notizie  provenienti  dall’interno  del  Partito  Comunista  circa  l’attività 

dell’ABBRUZZESE, all’epoca deputato al Parlamento.

Anche  in  questa  circostanza  gli  Appunti  venivano  inviati  alle  Questure  competenti  per 

riscontrare le notizie in essi contenute.
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Abbate Rizzo Romolo

Nel  fascicolo  si  è  rilevata  la  presenza  di  un  Appunto  del  27  aprile  1968:  “Da  Fonte 

Qualificata” contenente dettagliate notizie circa la partecipazione  di  esponenti  di  “Ordine 

Nuovo”  alle  manifestazioni  promosse  nel  corso  di  quell’anno  dal  governo  greco  per 

l’anniversario della “rivoluzione del 21 aprile”.  

Dal tenore dell’Appunto appare evidente che la fonte era interna al movimento.

“” DA FONTE QUALIFICATA               27  aprile 1968

In occasione  delle  manifestazioni  promosse  dal  governo  greco  per  solennizzare  il 
primo anniversario della “rivoluzione del 21 aprile”, 59 studenti greci ospiti in Italia e 49 
persone di nazionalità italiana, appartenenti a gruppi politici  di estrema destra (tutti  
identificati) si sono imbarcati il 16 corrente a Brindisi , diretti ad Atene, ospiti di quel  
governo.
Tra gli italiani figuravano esponenti provinciali e dirigenti nazionali di “Ordine Nuovo” 
tra cui l’avv. Giulio Maceratini e Romano Coltellacci.
Questi ultimi sono stati ricevuti da dirigenti politici greci per un “utile scambio di idee” e  
per discutere sulle manifestazioni in favore dell’attuale Governo greco che dovrebbe 
svolgersi prossimamente in Italia, anche “in vista di eventuali sviluppi della situazione 
istituzionale ellenica”.
Ai  dirigenti  di  Ordine  Nuovo  è  stato  anche  promesso  un  finanziamento  per  la 
pubblicazione di  un opuscolo sui  più recenti  avvenimenti  greci,  nel  quale  saranno 
illustrate le ragioni storiche e pratiche che hanno indotto i militari ad assumere una 
posizione di rottura nei confronti della Casa Reale e di taluni ambienti capitalistici di  
quel paese.””

Vista la veste grafica dell’Appunto può ritenersi che esso sia stato elaborato da altro Appunto 

proveniente dalla fonte ed inviato, in salita, al Capo della Polizia ed al Ministro: è il c.d. pezzo 

la cui redazione viene descritta dal prefetto Giulio DE LUCA, all’epoca in servizio presso la 

Divisione AA.RR. (dep. 22 ottobre 1997 f. 2063 fascicolo Ministero Interno) e vero punto di 

forza degli  AA.RR.,  negli  anni  Novanta pervenuto a cariche di  prestigio nell’ambito  della 

Direzione Generale della P.S..

DE  LUCA ha  per  anni  rappresentato  il  funzionario  tipo  della  Divisione.   Alle  numerose 

contestazioni mossegli derivate da inequivocabili circostanze relative alla trattazione da parte 

sua di rilevantissimi Appunti - tra cui quello relativo all’eziologia di una struttura del gruppo 

gestito  da  DELLE  CHIAIE  a  far  data  dal  1964  -  ha  mantenuto  atteggiamento 

continuativamente reticente:

“”Per  ogni  Appunto  che  mi  perveniva  veniva  fatta  un'analisi  del  contenuto:  se  di 
particolare  importanza veniva rielaborato  per il  Capo della Polizia e per il  Ministro 
sempre dopo aver  controllato eventuali  precedenti  nei  fascicoli.  Il  "pezzo" soltanto 
dunque  veniva  inviato  da  D'AGOSTINO,  se  non  portato  personalmente,  al  Capo 
Divisione che, per il tramite della Segreteria, lo inoltrava in salita.
Talvolta in discesa il "pezzo" ci ritornava con il timbro "fatta copia per il Ministro", "fatta 
copia per il Capo della Polizia".
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Altre volte l'Appunto veniva tramitato alle Questure per quanto di loro competenza e 
per notizie in merito, con lettera a firma del Capo Divisione: protocollo "224"…””.
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Accame Giano

L’Operazione manifesti cinesi e il rapporto D’AMATO – TEDESCHI; la deposizione 21 
ottobre 1997 di D’AGOSTINO

Dall’analisi del fascicolo si rileva l’esistenza di un Appunto proveniente da “Questura Roma – 

Da fonte attendibile”. 

Sul documento è apposta la dicitura “Avuta oggi in copia dal dr. D’Amato 24 aprile 1967”.

L’Appunto  illustra  la  situazione  del  movimento  Nuova  Repubblica  dell’On.  PACCIARDI 

riportando anche notizie attinte presso ambienti vicini al parlamentare.  

Viene riportata la ulteriore notizia circa l’avvio di contatti, al fine di conseguire anche semplici 

appoggi in situazioni contingenti, in direzione di alcuni gruppi comunisti “cinesi”. L’appunto è 

datato 30 marzo 1967.

Il documento contiene il riscontro di una strategia retrostante l’Operazione manifesti cinesi 

perché ascrive al “noto Enzo Dantini” l’iniziativa  di avvicinarsi ad alcuni gruppi comunisti 

“cinesi” analoga a quella cui “stava lavorando Nino ALIOTTI nei giorni che precedettero il suo 

suicidio”.
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Sull’“Operazione  manifesti  cinesi”  Vincenzo  VINCIGUERRA,  nel  corso  di  una  delle 

deposizione  rese  al  G.I.  di  Milano,  il  30  maggio  1992  ha  in  particolare  indicato  quale 

promotore  di  essa  proprio  il  Ministero  dell’Interno  e  la  persona  di  Federico  Umberto 

D’AMATO.  Questi avrebbe incaricato, impiegando come  tramite Mario TEDESCHI, Stefano 

DELLE CHIAIE per la gestione in concreto di essa.  Tedeschi era legato a D’AMATO anche 

da vincoli di amicizia: lo ha confermato proprio MANGO, il segretario del prefetto. (cfr. dep. 

23.4.1997 f. 1-23 Volume Ministero Interno).

Il punto è delicatissimo perché è assai verosimile che in virtù della particolare qualità del 

rapporto D’AMATO – TEDESCHI quest’ultimo abbia funto da parafulmine e prolungamento 

del prefetto in un contesto in cui in ambienti della Capitale era divenuta arcinota la gestione 

di D’AMATO del DELLE CHIAIE e della sua struttura.

TEDESCHI a tanto perveniva non soltanto in nome di un radicato rapporto di amicizia bensì 

nell’ambito di una comune dipendenza funzionale: rileva in proposito che il  CONCUTELLI 

(cfr. dep. 21.12.1993 f. 6146 Volume 7°) abbia citato una voce corrente tra i suoi camerati  

secondo cui:

“” Per esempio si diceva di Mario Tedeschi in organico alla CIA ….  Si parlava anche 
di Almirante come persona vicina ai Servizi segreti”” 

e che il noto commissario BENEFORTI proprio su ALMIRANTE abbia ricordato che durante 

la vigenza del G.O. a Roma fosse proprio lui a finanziare il parlamentare con i denari degli  

americani (cfr. parag. G.O.S.).

Di converso il  TEDESCHI attraverso le pagine de Il  Borghese fungeva da altoparlante ai 

messaggi che D’AMATO lanciava dalle pagine del periodico.   In merito il PIERANTONI dice 

e non dice:

“”Sostengo di non sapere che la rubrica comparsa sul Borghese a firma “Abate Faria” 
in realtà era  scritta dal  D’Amato.   Piuttosto,  recentemente,  mi  è capitato nei  mesi 
scorsi, scorrendo  “Il Borghese” a livello rassegna stampa interna, di leggere una serie 
di articoli a puntate a firma l’ABATE FARIA, recanti valutazioni e cronistoria di tutte le 
vicende giudiziarie riguardanti le stragi di destra e le deviazioni.
Il taglio era chiaramente coerente alla ideologia e alla posizione politica del Borghese.
So comunque che esistevano rapporti diretti tra D’Amato e il direttore de “il Borghese” 
Mario Tedeschi.””

Così il MANGO: 

“”Ho ricordato che ulteriore rapporto privilegiato il D’Amato intratteneva con il Senatore 
Giulio Caradonna, presso il quale io spesso mi sono recato per conto di D’Amato a 
portargli buste chiuse e contestualmente ricevendone altrettante per la trasmissione al 
d’Amato stesso……
Amicizia  altrettanto  stretta  vi  era  tra  il  D’Amato  e  il  Tedeschi:  i  due  si  vedevano 
all’Hotel Bristol in Piazza Barberini…””
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Così il VINCIGUERRA:

“”…Prendo atto che l’Ufficio è interessato ad approfondire quanto io accenno a pag. 
10-11 del memoriale prodotto il 9.3.1992 circa l’operazione “MANIFESTI CINESI” nel 
contesto  della quale io cito anche tale Gaetano la Morte:
Indico in questa operazione il primo momento concreto dell’avvio della strategia della 
tensione,  che  deve  quindi  essere  anticipata  ai  primi  anni  ’60  e  non,  come 
erroneamente si fa, fissata al maggio del 1965, data di svolgimento del “Convegno 
Pollio”.
Dell’operazione Manifesti Cinesi venni direttamente a conoscenza da Stefano Delle 
Chiaie a seguito dell’intervista apparsa nel 1974 fatta a Robert Leroy da un giornalista 
dell’EUROPEO.  Di questa intervista ho già parlato ed anche delle reazioni negative di 
Delle Chiaie nei confronti  di Leroy espresse a Ives Guerin Serac.  Delle Chiaie si  
preoccupò  si  smentire  parzialmente  le  responsabilità  di  Avanguardia  Nazionale  in 
questa operazione, negando il collegamento consapevole fra Avanguardia e l’Ufficio 
Affari  Riservati  del  Ministero  dell’Interno  che  ne  era  stato  l’organizzatore.  Pur 
confermando la veridicità delle affermazioni di Leroy al giornalista dell’Europeo, Delle 
Chiaie mi raccontò che ad affidargli l’incarico di affiggere i Manifesti cinesi era stato 
Mario Tedeschi, direttore de “Il Borghese”, e che nell’operazione era coinvolto anche 
un esponente del Movimento Sociale Italiano, tale Gaetano La Morte.
Il  Delle  Chiaie  confermò  la  responsabilità  di  Federico  D’Amato  dicendomi  che  a 
rivelargliela  era  stato  il  Dirigente  dell’Ufficio  Politico  di  Roma,  tale  D’Agostino,  a 
seguito del fermo e dell’immediato rilascio di alcuni giovani di Avanguardia che erano 
stati fermati mentre affiggevano i manifesti.
Il  D’Agostino  ebbe un incontro con Stefano Delle Chiaie dopo il  rilascio di questi 
ragazzi nel corso del quale evidenziò, sempre per quanto mi disse Delle Chiaie, il suo 
stupore per il fatto che gli Avanguardisti ignorassero che dietro l’operazione Manifesti  
Cinesi  c’era  il  Ministero  degli  Interni  nella  persona di  Federico  D’Amato.   Il  Delle 
Chiaie concluse il suo racconto affermando che, appresa la verità e preso atto che era 
stato ingannato da Mario Tedeschi, si era distaccato da questo tipo di operazioni…””

Il prefetto D’AGOSTINO, al quale sono state contestate le dichiarazioni di VINCIGUERRA, 

nel  corso  della  deposizione  del  21  ottobre  1997  ha  negato  la  circostanza  pur  avendo 

confermato di aver incontrato DELLE CHIAIE nell’Ufficio Politico della Questura di Roma:

“”Mi vengono contestate le dichiarazioni di Vinciguerra Vincenzo del 30.5.1992 rese 
al G.I. di Milano.
Premetto che so per certo che per l'affissione di manifesti "cinesi" il Delle Chiaie era  
stato fermato non a Roma ma a Livorno e la cosa mi sorprese; preciso che il Delle 
Chiaie evidentemente lo incontravo all'Ufficio Politico se veniva fermato o convocato 
per  trattazione  di  pratiche  ma  non  ho  mai  avuto  con  lui  il  colloquio  descritto  e 
concernente l'operazione manifesti cinesi né gli ho rivelato che erano gli AA. RR. a 
gestire l'operazione che comunque non conoscevo.
Non  ricordo  del  fermo  e  del  successivo  rilascio  da  me  operato  di  elementi  di 
Avanguardia Nazionale già sorpresi ad affiggere manifesti "cinesi".
Ricordo che il Gaetano La Morte era un attivista di base del MSI.
Ho conosciuto Mario Tedeschi come lo conoscevano anche altri colleghi come pure 
ho conosciuto Almirante.
Preciso che io sono stato, come risulta, Capo dell'Ufficio Politico dal 21.1.1965 al 
14.2.1967 e che prima ero stato Vice dopo essere stato uno dei funzionari subalterni 
competente per la destra.
Quanto al fermo a Livorno di Delle Chiaie se ne parlò in Ufficio ma non ricordo se 
acquisimmo gli atti pertinenti; pensai ad una provocazione ma non so se fosse una 
iniziativa sua o di altri…”” 
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Agnelli Giovanni

Nel fascicolo sono stati reperiti alcuni Appunti relativi a presunte disavventure, di cui da anni 

si sussurra, in cui sarebbe incorso l’Avvocato.  

In particolare è stato rinvenuto l’Appunto del 6 ottobre 1961 che reca apposto il timbro “Visto 

dal Capo della Polizia”:

“Il prof. Valletta è nuovamente in grande apprensione per il comportamento di Gianni 
Agnelli………
Tre settimane fa, in una località della costa azzurra, l’Agnelli fu colto da un collasso 
mortale……… e venne ricondotto miracolosamente in vita in ospedale.  E’ stato poi 
trasferito in un clinica italiana……… .
Valletta teme che il triste episodio possa venire a conoscenza dei comunisti, …….””

In realtà il binomio VALLETTA - ROCCA (SIFAR) aveva estromesso AGNELLI dalle grandi 

linee gestionali della Fiat.  Alla morte di VALLETTA, di converso, seguì l’emarginazione del 

Col. ROCCA che aveva sempre operato a Roma coniugando gli interessi della Società con 

quelli del SIFAR. 

Vi è poi altra copia del medesimo Appunto su cui è apposto il  timbro “Data copia solo al 

Capo della Polizia”.

Nell’ulteriore Appunto “24 maggio 1966” vengono addotti contrasti insorti tra VALLETTA ed 

AGNELLI  a  seguito  all’accordo  stipulato  con  la  Russia  evidentemente  a  seguito 

dell’attivazione del Col. ROCCA e dei vertici del SIFAR interessati a collocare altri  agenti 

oltre cortina con la copertura di dipendenti della Fiat.

“”
VALLETTA – AGNELLI

sarebbero insorte vivaci discussioni tra i due in seguito all’accordo con la Russia ed 
agli altri in corso tra questa ed altri Paesi.
E’ chiaro che costruendo le diverse fabbriche la Russia disporrebbe di una produzione 
sbalorditiva, con la quale creare una seria concorrenza agli altri produttori.
Non è da escludersi che i Governi, dopo aver concesso i finanziamenti, si troveranno 
esposti  al  rischio  di  non  riavere  i  quattrini  prestati  ed  a  dover  fronteggiare  la 
concorrenza russa.””

Altro Appunto, datato “Torino 3 settembre  1969”, proviene dalla locale Squadra (Sq. 55), 

come risulta anche da annotazione posta in alto a sinistra.  

L’Appunto  contiene  dettagliati  riferimenti  a  colloqui  intercorsi  tra  l’avv.  AGNELLI,  l’ing. 

PIRELLI ed altri funzionari della Fiat nel corso di una cena privata svoltasi presso l’abitazione 

dell’Avvocato allorché fu trattato anche l’argomento degli atteggiamenti tenuti dalla stampa 

nei riguardi della Fiat e della Pirelli.

L’estensore dell’Appunto o fu presente all’incontro oppure attinse le notizie  da una persona 

presente alla cena.

Dall’attività informativa svolta a seguito del sequestro del carteggio presso la cassaforte della 
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D.C.P.P. si è accertato che nella Squadra di Torino degli AA. RR., denominata Sq. 55, aveva 

prestato  servizio  il  Maresciallo  GILARDONE,  sottufficiale  di  P.S.  poi  distaccato  -  su 

disposizione del prefetto di Torino CARCATERRA, poi divenuto Capo della Polizia - presso la 

Fiat per svolgere attività di tutela del prof. VALLETTA dal quale era molto stimato.  

Il GILARDONE, ancor oggi nonostante l’età, è in servizio presso “Casa Agnelli” ove svolge 

mansioni di fiducia. 
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Amoroso Angelo

Nel carteggio analizzato è stato ritenuto rilevante un Appunto della Squadra di Genova, “Sq. 

50”, datato “25 novembre 1980” che riferisce dell’attività svolta da AMOROSO in favore di 

“Autonomia Operaia”. 

Anche in questo caso  l’Appunto, originato dalla squadra Periferica dell’U.C.I.G.O.S. – siamo 

nel  1980 – viene poi  inviato alla  Questura  di  Genova con la  nota N° 224/31808 del  28 

novembre 1980:

“” Con riferimento a precorsa corrispondenza, pregasi voler fornire particolareggiate 
informazioni  sul  conto  del  nominato  in  oggetto,  indicato  da  fonte  fiduciaria  come 
attivista di Autonomia Operaia, allegando una sua foto in triplice esemplare.””

Scambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: l’U.C.I.G.O.S. mutuò il sistema 

informativo degli AA. RR..
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Accornero Aris

Nel fascicolo è stato rinvenuto un Appunto dattiloscritto, datato “8 luglio 1967”, della fonte 

“CAMPOVERDE” ove viene preannunciato un avvicendamento alla direzione di “Rassegna 

Sindacale” tra Antonio TATO’ e l’ACCORNERO Aris provocato dalle posizioni assunte dal 

TATO’, giudicate troppo vicine a quelle di Luciano LAMA.

Dall’Appunto di CAMPOVERDE fu realizzato il c.d. “pezzo”: “Da Fonte Fiduciaria” datato “20 

febbraio 1968”, inoltrato in salita.

Nel  medesimo  fascicolo  è  stato  reperito  anche  altro  Appunto,  datato  6  aprile  1968  e 

attribuibile alla Squadra di Torino (“Sq. 55” annotato in alto a sinistra), nel quale viene ripreso 

lo stesso argomento dell’Appunto di CAMPOVERDE. 
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Alberghini Giulio

In  tale  carteggio  rileva  un  Appunto  datato  “Milano  17  gennaio  1976”  nel  quale  “Fonte 

fiduciaria degna di fede ha riferito che:…..”.  

Nel  dattiloscritto,  redatto  verosimilmente  con  notizie  attinte  da  un  fiduciario  dell’Ufficio 

Politico, vengono fornite una serie di  notizie provenienti dagli  ambienti  degli  estremisti  di 

destra di  Milano tratte  inequivocabilmente  all’interno del  gruppo stesso;  si  citano anche 

alcuni  episodi  cruenti  avvenuti  nella  zona  e  ne  vengono  indicati  anche i  presunti  autori 

segnalati come protagonisti di una alleanza operativa multiterritoriale tra estremisti milanesi e 

monzesi sfociata nelle “Brigate Nere”.  

Va sottolineato che l’Appunto, composto da tre pagine,  si conclude con la frase “ Su tutte le 

notizie suesposte sono in corso indagini”.  

Non é stato dato, non essendo presenti nel fascicolo atti in tal senso, stabilire se le notizie 

siano mai state comunicate all’Autorità Giudiziaria che all’epoca procedeva per i fatti indicati 

nel documento stesso. 

E’ quantomeno strano che il  fascicolo sia intestato proprio ad un elemento ancora  non 

interno al gruppo estremista e gravitante in S. Babila indicato come procacciatore di grosse 

quantità di droga ed in quanto tale potenzialmente contattabile.

La fonte addirittura riferisce che il giorno successivo sarebbe stata perpetrata una rapina da 

due elementi di cui fornisce i nomi e la qualità dell’armamento che sarebbe stato impiegato.
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Antoniadis Theophilos
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Nel fascicolo analizzato è stato rinvenuto un Appunto della Squadra operante a Trieste (Sq. 

59) risalente al 29 aprile 1957.  

Nel  dattiloscritto  vengono  fornite  informazioni  particolareggiate  sull’attività  dello  straniero 

residente a Trieste ed in contatto con elementi del P.C.I.  svolgenti lavoro politico in quella 

città.  

Dopo  il  pervenimento  dell’Appunto  alla  Div.  AA.RR.,  questa  inoltrò  formale  richiesta  di 

informazioni al Questore di Trieste con Nota 224/12283 del 9 maggio 1957, come era in uso, 

per  conferire  successivamente  valenza  amministrativa  alle  informazioni  già  fornite  dalle 

Squadre esterne.  La prassi rientrante nel sistema di copertura del meccanismo informativo 

delle fonti e dell’attività delle Squadre.

1659



1660



Angelescu Johan John

Dall’analisi  del  carteggio  esistente  nel  fascicolo  si  rileva l’esistenza  di  un  Appunto  della 

Squadra operante in Genova (Sq. 50) del 15 gennaio 1958 ove vengono fornite notizie di 

carattere  riservato  relative  allo  straniero  e  ai  contatti  dallo  stesso  intrattenuti  con  un 

rappresentante diplomatico della Romania.  

Dell’Appunto, regolarmente protocollato presso la Divisione Affari Riservati,  non emergono 

trattazioni successive.  Il carteggio ricomincia nel 1963 allorchè vennero chieste notizie dalla 

Divisione AA.GG. per la naturalizzazione di ANGELESCU.
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Antonov Vassili

E’ il fascicolo personale del Capo dell’ufficio Informazioni della Ambasciata dell’U.R.S.S. in 

Italia negli anni Cinquanta.  

Dall’analisi si evince che nei confronti dello straniero era svolta attività informativa dagli Uffici 

Vigilanza Stranieri di Firenze e di Roma.

Questi organismi furono i precursori delle Squadre esterne degli Affari Riservati.  

Nel materiale cartolare si rileva l’esistenza, al 1950, anche di una Squadra  esterna operante 

a Napoli (Sq. 49): il personale di essa venne impiegato per effettuare la riservata vigilanza 

nei confronti di ANTONOV relazionando poi la Divisione AA.RR..
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Agostini Adriano

Il fascicolo contiene Appunti di fonti operanti al 1949.  

Esiste un Promemoria a firma “ACCIAIO”, fonte gestita in Genova, il cui nominativo appare 

indicato al nr. 46 dell’elenco delle fonti degli Affari Riservati del 15 marzo 1961 e a cui veniva 

corrisposta la somma di lire 40.000 mensili. 

Esiste inoltre, tra il carteggio sequestrato il 22 aprile 1997 nella cassaforte della D.C.P.P., la 

scheda biografica di questa fonte che lo indica residente a Genova, impiegato presso l’Ufficio 

vendite della sede di Genova dell’ANSALDO.  

“ACCIAIO”  forniva  notizie  attinte  negli  ambienti  della  Federazione  genovese  del  P.C.I. 

nonché nella stampa di sinistra, negli ambienti armatoriali ed industriali (cfr. f. 91 sequestro 

cassaforte D.C.P.P.). 

Anche  in  questo  caso  le  notizie  giunte  dalle  Squadre  erano  oggetto  di  corrispondenza 

formale tra la Divisione Affari  Riservati  e la Questura in sede al  fine di  acquisire ulteriori 

elementi  da far  confluire  agli  atti  e  idonei  a chiarire  maggiormente  l’attività  del  soggetto 

d’interesse e impiantare in tal guisa il relativo fascicolo d’archivio.

Il  dr.  BARLETTA - Gesualdo Barletta ha diretto la Divisione AA. RR. dal 1948 al  1958 - 

annota:  “dr.  Rotondano  parlarmene”,  in  quanto  molto  interessato  alla  asserita  attività 

dell’AGOSTINI “consulente delle organizzazioni paramilitari del Partito”.

Nell’Appunto  la  fonte  ACCIAIO  inquadrata  in  un  “movimento  cospirativo”  l’attività  di 

AGOSTINI organizzativa delle “squadre” dei partigiani di montagna.
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Baccarini Julio

La Direzione  del P.C.I. e le indagini sui rapporti tra la destra eversiva e i Servizi di 
Sicurezza israeliani

In questo fascicolo esiste un Appunto, redatto dalla fonte “128” il 3 aprile 1972, ove viene 

riferito:

“”La  Direzione  del  PCI  sta  conducendo  le  indagini  sul  conto  di  Julio  Baccarini, 
funzionario dell’Alitalia con sede a Beirut.  Egli sarebbe l’uomo di  collegamento tra il  
servizio segreto israeliano e i gruppi della destra extraparlamentare italiana.””

Al dattiloscritto seguì un ulteriore Appunto datato “14 aprile 1972”:

“”Appunto  per  il  dr.  Carlucci     Accertamenti  presso  lo  schedario  alloggiati  della 
Questura di Roma e all’anagrafe sul conto di Giulio Baccarini, funzionario dell’Alitalia 
con sede a Beirut.””

Il  fascicolo  contiene  anche  una  scheda  biografica  che  riassume  le  informazioni  sul 

BACCARINI.  

In questa circostanza non risulta sia stata investita la Questura per le informazioni, attività di 

solito effettuata; tutta la pratica informativa risulta piuttosto essere stata gestita direttamente 

ed esclusivamente dalla Div. AA.RR., cioè dalla Centrale vista la valenza dell’argomento. 

Le indagini che dovevano essere avviate dalla Divisione in direzione delle infiltrazioni dei 

Servizi israeliani negli ambienti della destra eversiva erano dunque svolte dalla Direzione del 

PCI. e può apparire paradossale che, al 1972, del fenomeno ne sapesse più il  partito di  

opposizione che il Viminale.  La Divisione AA.RR. peraltro non diede uno sbocco operativo 

alla  notizia  evidentemente  a  causa  del  quadro  di  alleanza  informativa  internazionale 

all’epoca vigente e ancora operante al novembre del 1973, epoca del presunto sabotaggio 

israeliano del velivolo militare ARGO 16.

D’altra  parte  un’ulteriore  informativa  di  tipo  analogo  e  concernente  i  rapporti  di 

POLTRONIERI Sergio Tazio e BALDAZZI Domenico con i Servizi israeliani fu formalmente 

smentita dalle Questure interessate.
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Il BACCARINI già nel 1960, nonostante fosse stato denunciato per violazione di domicilio e 

altro manifestando contro un’associazione che aveva dimostrato interesse per la causa del 

Fronte  di  Liberazione  nazionale  Algerino,  non  fu  “ritenuto  elemento  da  sottoporre  a 

particolare vigilanza”.
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Albini Umberto

Nel fascicolo è stato rinvenuto solo un “pezzo”, datato 29 gennaio 1962, proveniente da un 

Appunto non rinvenuto della fonte “ANTONIO” - annotazione presente in alto a sinistra -  ove 

viene  illustrata  l’attività  del  prof.  ALBINI  che  aveva  coltivato  una  serie  di  incontri  con 

esponenti politici magiari.  

Sul “pezzo” è stato posto il timbro “Data copia al Capo della Polizia” e, oltre al contributo 

della fonte, la Divisione aggiunge contestualmente una “nota dell’Ufficio” che riassume la 

biografia del docente universitario di Firenze, intellettuale e stimato traduttore di testi letterari 

dei maggiori autori ungheresi.
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Albertoni Ettore

Il  fascicolo  contiene un Appunto della  fonte  “137”,  datato 2 agosto  1965,  relativo  ad un 

finanziamento erogato ad un organizzazione facente capo al partito Socialista di Milano.  

L’Appunto,  con la nota N° 224/22945 del 10 agosto 1965, è stato inviato dalla Divisione 

AA.RR.  al  Questore  di  Milano  con  corrispondenza  “Riservata  Personale  Doppia  Busta 

Assicurata”.

Il  Centro  Studi  Regione  Lombarda  fondato  da  ALBERTONI  aveva  ricevuto  dal  noto 

Sottosegretario alle Finanze, BENSI, due milioni, sovvenzione non fatta figurare in sede di 

bilancio:

“”  Con  preghiera  di  riservati  accertamenti  e  notizie  in  merito,  si  trasmette  l’unita 
segnalazione pervenuta da fonte solitamente attendibile….” 

La Questura di Milano, il successivo 11 settembre 1965, con la nota 043857/U.P. ha fornito le 

richieste informazioni.

Vi è un ulteriore Appunto, elaborato dalla fonte “124” e datato 11 luglio 1966, ove vengono 

fornite notizie su un Comitato, presieduto dall’ALBERTONI, sorto in relazione alla guerra nel 

Vietnam e dinamicizzato in chiave antiamericana.

La fonte “124” ha poi fornito un ulteriore Appunto, datato “Roma 5 aprile 1968”, ove viene 

indicata la candidatura dell’ALBERTONI alla Camera dei deputati per le future elezioni.

Anche in questo caso è rilevabile come alcuni Appunti seguano l’iter, definito normale, di 

inoltro alla Questura competente per avere ulteriori notizie su quanto comunicato dalla fonte, 

mentre, in altre occasioni, tale riscontro non viene richiesto all’organo periferico.

La  fonte  sembra  indignata  (!)  anche  per  il  percorso  politico  opportunistico  seguito 

dall’ALBERTONI.
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D’Aroma Nino

Già “federale fascista” è stato nel 1953 l’ex direttore del quotidiano “Il Secolo d’Italia”.

Nel fascicolo risiedono Appunti sulla sua attività redatti da diverse fonti: la fonte “ALOISIO” in 

particolare, che di lui scrive in  data 11 ottobre 1953, è contraddistinta anche dal numero “74” 

ed è presente come tale sull’elenco delle fonti sequestrato nella cassaforte della D.C.P.P.. 

“ALOISIO” riceveva un compenso mensile di lire 60.000 successivamente ridotto a 35.000 

(cfr. f. 49, 63, 39, 36, 35 sequestro cassaforte D.C.P.P.) 

Questa fonte risulta gestita dal dr. ROTONDANO e, nei tempi successivi, dal maresciallo 

PALOMBA.

Ulteriori Appunti risalenti all’anno 1957, su alcuni dei quali appare il timbro “Data copia al 

Capo Polizia”, risultano realizzati dalla fonte “85”, corrispondente ad “ARISTO”, che fu tra le 

più  prolifiche  ed  interna  ai  movimenti  di  estrema  destra  e  che  godeva  peraltro  di  alta 

considerazione agli Affari Riservati.  

Anche “ARISTO” risulta gestito dal dr. ROTONDANO e, nei tempi successivi, dal maresciallo 

MANGO sino all’agosto 1975.(cfr. dep. Mortilla del 14.5.1997).

Dall’analisi dei numerosi Appunti presenti nel fascicolo si rileva che non è mai stata investita 

la Questura per ricevere conferma delle notizie fornite da queste due fonti, prassi solitamente 

usata  per  altri  collaboratori:  ciò  che  orienta  verso  la  ipotesi  che  esse  godessero  della 

massima considerazione e che, pertanto, non era ritenuto necessario doverne verificare le 

notizie.

E’ probabile anche che vigesse un sistema parallelo impiegato in relazione alla qualità di 

certe fonti che, in virtù delle particolari notizie da esse fornite, dovevano rimanere patrimonio 

esclusivo della Centrale e neanche informalmente ostensibile in periferia.  

ALOISIO nell’Appunto “14 ottobre 1953” sembra fare sfoggio di particolari  doti di analista 

della caratteriologia del D’AROMA.
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Arpa Angelo

Si  tratta  del  fascicolo  impiantato  sull’attività  del  padre  gesuita che fu al  centro  di  alcuni 

scandali negli anni Sessanta.  

Contiene un Appunto, datato 19 giugno 1967, prodotto dalla Squadra di Milano (Sq. 54) nel 

quale vengono citate alcune visite effettuate nella città dal religioso.

L’Appunto è stato inviato al Questore di Milano con la nota N°224/14449 del 24.6.1967:

“” si trasmette l’unita segnalazione, pervenuta da fonte solitamente attendibile, e si 
resta in attesa di notizie specie per quanto riguarda l’attività poco chiara svolta dal 
….””

La Questura il 21 luglio 1967, con la nota n°036770/U.P., fornì le richieste informazioni. 

In  questa  circostanza  le  notizie  fornite  dalla  Squadra  sono  state  oggetto  di  richiesta  di 

riscontro alla Questura, prassi non sempre seguita per tutte le informazioni fornite dalle fonti 

o dalle Squadre esterne. 

Nel carteggio esaminato rileva che copia di due elaborati, datati rispettivamente 9 giugno 

1967  e  31  gennaio  1968,  riportino,  in  alto  a  sinistra,  l’annotazione  “data  copia  al  Dr. 

D’Amato”.  

Il  prefetto  aveva  chiesto  di  venirne  in  possesso  per  impieghi  che  andavano  al  di  là 

dell’impegno istituzionale che avrebbe piuttosto comportato l’invio in salita,  al Capo della 

Polizia  o  al  Ministro,  della  documentazione.   Infatti  tale  inoltro  veniva  sancito  con 

l’apposizione del timbro sulla copia che rimaneva agli atti:  ciò che nella fattispecie non è 

avvenuto.  

Non è un caso che le notizie attengano a speculazioni immobiliari e valutarie coniugate a 

una presunta progressiva gestione da parte di ambienti marxisti dell’Istituto Columbianum e 

dello stesso Padre Arpa che lo aveva diretto.
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Afeltra Gaetano

Si è rinvenuto un Appunto della Squadra di Milano (Sq. 54)  del 1 agosto 1962 ove viene 

comunicato il passaggio del prestigioso giornalista dal Corriere della Sera al gruppo Rizzoli.  

Nell’ulteriore Appunto, datato 11 settembre 1965, viene indicata l’iscrizione di AFELTRA al 

Partito  Socialista:  in  calce  vi  è  l’annotazione  “21.9.65  dato  Appunto  Cav.  Muccifora  per 

Milano”, all’epoca in servizio presso la Squadra Centrale del Viminale, colà operante come 

anziano sottufficiale agli AA.RR..  Probabilmente MUCCIFORA fu incaricato di informalmente 

contattare la Squadra di Milano.  

Altro Appunto, datato 2 ottobre 1965 e proveniente dalla Squadra di Milano (Sq. 54), fornisce 

notizie di carattere biografico e professionale.

Anche in questo caso gli Appunti delle fonti non sono stati inviati alla Questura di Milano con 

richiesta  di  informazioni  né  vi  è  il  riscontro  di  un  inoltro  in  salita  onde  essi  sono  stati  

solamente incamerati agli atti del fascicolo divenendo patrimonio esclusivo della Divisione.
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Bagdache Khaled

La Squadra 27 e la Squadra 63: Roma e Beneforti

Era un militante del partito comunista siriano.

Nel fascicolo è presente un Appunto, datato 29 gennaio 1959 e relativo al cittadino straniero, 

attribuito ad una Squadra operante a Roma: Sq. 63.  

L’Appunto in data “2 febbraio 1959” è stato girato per la Squadra 27, che appare anch’essa 

operante a Roma ma era dipendente dalla Centrale.  Dopo aver esperito alcuni accertamenti 

relativi alla presenza dello straniero nella capitale venne redatto un Appunto, da inoltrarsi alla 

“Squadra 63” che aveva dato inizio all’iter informativo, con il quale si comunicava che non 

era risultato riscontrato un soggiorno di BAGDACHE a Roma. 

Dall’iter seguito parrebbe che la Squadra 63, pur rapportandosi alla Divisione Affari Riservati, 

godesse di estrema indipendenza.  

Da ultimo è stato reperito l’Appunto datato “24 marzo 1966” che risulta redatto dalla fonte 

“124” e sul cui apporto si richiamano le precedenti considerazioni.  In esso vengono illustrate 

le  attività  del  BAGDACHE  in  quanto  esponente  comunista  arabo  che  presiedette  una 

“conferenza segreta” dei partiti  comunisti  del  M. Oriente - cui  partecipò Romano LEDDA 

membro del PCI -  asseritamente pilotata dal PCUS.   

Va  detto,  quanto  alla  fonte  “124”,  che  nel  carteggio  sequestrato  nella  cassaforte  della 

D.C.P.P. (cfr. f. 74 e 36) essa è indicata anche con lo pseudonimo “LINO” e risulta retribuita 

con la somma di lire 150.000.  Era gestita direttamente dal Dr. D’AMATO.  

La Squadra 63 faceva capo al dr. Walter BENEFORTI, funzionario che durante la gestione 

DE  NOZZA  della  Divisione  Affari  Riservati  aveva  a  Roma  costituito  il  G.O.,  Gruppo 

Operativo,  organismo  svicolato  dalla  controllo  della  Divisione  e  che  operava  alle  dirette 

dipendenze del Servizio americano dal quale era stato voluto e costituito.

La fonte “LINO” era sicuramente operante nel 1976 (cfr. f. 18 sequestro cassaforte D.C.P.P.), 

epoca in cui era rimasta gestita dal D’AMATO dietro corresponsione di 260.000 lire mensili.
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Albanese Gianfranco

La specificità della Squadra 63

Anche in questo fascicolo è stata rilevata l’esistenza di un Appunto della Sq. 63, operante in 

Roma.  

Con l’Appunto datato 23 marzo 1959 nr. 989/652 vengono chieste informazioni sul  conto 

dell’ALBANESE -  membro del  Comitato Federale  della  FGCI di  Pesaro e destinatario  di 

posta  dei  familiari  in  Mosca  -  interessando,  se  ritenuto  del  caso,  anche la  Questura  di 

Pesaro:

“”Pregasi  voler  cortesemente  comunicare  aggiornate  informazioni,  specie  in 
linea  politica,  sul  conto  del  nominato  in  oggetto,  interessando,  se  del  caso,  la 
competente Questura di Pesaro.   Sq. 63  “”

A seguito della richiesta della Sq. 63 la Divisione Affari Riservati con la nota N° 224/9137 del 

16  aprile  1959,  senza  menzione  cartolare  della  retrostante  richiesta  pur  munita  di  “Nr. 

989/652”, richiese alla Questura di Pesaro le informazioni necessarie alla predetta Squadra.

La Questura di Pesaro il  23 aprile successivo, con la nota N° 0165 che non si ritiene di 

riportare, fornì i dati richiesti  che vennero poi, con Appunto del 2 maggio 1959, comunicati 

alla Squadra 63 dalla Divisione.

Nel fascicolo l’ALBANESE risulta essere stato iscritto nel 1958 nel C.P.C, Casellario Politico 

Centrale, ove venivano registrati i soggetti da vigilare in relazione alla loro attività politica.
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Dagli  Appunti  esistenti  in  questo  fascicolo  appare  evidente  che  la  Squadra  63,  benché 

appartenente agli Affari Riservati e nella stessa Divisione incardinata, avesse una specifica 

connotazione esterna: diversamente non si spiega perché fosse l’unica abilitata a richiedere 

informazioni, senza l’impiego di corrispondenza normale, alla Centrale.  

Agiva in totale indipendenza operativa dagli AA.RR. rappresentando una struttura superiore 

verosimilmente già sotto le direttive del G.O. di DE NOZZA e BENEFORTI. 

Nel fascicolo esiste un ulteriore Appunto proveniente dalla fonte “124”, Lino RONGA, datato 

21 aprile 1965, che verte sulla situazione interna del P.C.I. e sulla dinamica operativa della 

Sezione Esteri retta da Matteo SECCHIA nonché su remoti incarichi ricoperti dallo stesso nel 

Partito: il che vieppiù dimostra quanto ben inserita la fonte 124 fosse all’interno del Comitato 

Centrale del partito.
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Alatri Paolo
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Le indagini del P.C.I. sugli illeciti arricchimenti dei militanti

Dall’analisi del materiale cartolare esistente nel fascicolo sono stati  individuati più Appunti 

provenienti  da  fonti  e  relativi  alla  figura  dell’ALATRI,  conferenziere  del  gruppo  degli 

intellettuali comunisti, libero docente universitario. 

Il primo Appunto rinvenuto risale al 16 febbraio 1959; non si è riusciti ad associare ad esso 

una fonte. Il documento riporta notizia dell’iscrizione al Partito comunista dell’intellettuale.

Ulteriori  “pezzi”,  risalenti  al  22  ed al  28 giugno 1961,  sono riconducibili  alla  fonte  “120” 

indicata anche con lo pseudonimo “CAMPOVERDE” e contengono notizie sull’Associazione 

Italia-Urss. 

La fonte, che compare nel carteggio sequestrato presso la D.C.P.P., percepiva la  somma di 

lire 50.000  ed era inizialmente gestita dal dr. ROTONDANO.  

Successivamente risulta operante sicuramente al 1976, epoca in cui percepiva  sempre la 

somma di lire 50.000 ma era però gestita prima dal dr. SCHIAVONE e successivamente dal 

dr. FRAGRANZA (cfr. f. 18, 35 sequestro cassaforte D.C.P.P.).

L’Appunto datato 5 febbraio 1963, ove viene indicato un finanziamento di lire 300 milioni per 

l’attività della Associazione Italia-Urss proveniente dal PCUS, è rilevante quanto al contenuto 

e, con la nota N° 224/4445 dell’11 febbraio 1963, risulta essere stato inviato al Questore di 

Roma con richiesta di accertamenti:

“”Per  i  possibili  accertamenti,  si  trasmette  l’unita  segnalazione  pervenuta  da fonte 
solitamente attendibile.
Si resta in attesa di notizie in merito.””
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In questo caso venne seguito l’iter tradizionale per riscontrare la veridicità della notizia fornita 

dalla fonte.  

Infatti, la Questura di Roma, con la nota N°053350 U.P. A.3A. del 29 marzo 1963, confermò 

le notizie presenti nell’Appunto, citando un’altra propria fonte confidenziale attendibile:

“”..Fonte  confidenziale  attendibile  ha  confermato  che  l’Associazione  Italiana  per  i 
rapporti culturali con l’URSS riceverà un finanziamento dalla consorella sovietica.””
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L’ulteriore Appunto datato 20 dicembre 1964 risulta provenire dalla fonte “128” e riferisce di 

un’inchiesta  avviata  dal  PCI  sullo  stato  patrimoniale  dell’ALATRI  -  che sarebbe divenuto 

“molto ricco”,  con un patrimonio di  almeno un miliardo di  lire -  tesa ad accertare se tale 

ricchezza provenisse dai finanziamenti dell’URSS.
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Anche  in  questo  caso  l’Appunto  è  stato  “girato”  al  Questore  di  Roma  con  la  nota  N° 

224/39235 del 28 dicembre 1964.

Gli  ulteriori  Appunti,  redatti  sempre dalla fonte “128”,  l’ANTONIO gestito  dal D’AMATO e 

sospeso nel 1975, attengono alle attività del soggetto e riferiscono anche notizie di carattere 

strettamente personale circa rapporti intimi intrattenuti da ALATRI con segretarie “di partito”.

Anche in questo caso venne interessata la Questura di Roma per ottenere ulteriori notizie e 

conferme in tal senso.
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Ballasch Sofia

La Squadra 26 di Bolzano

In tale fascicolo è stato rinvenuto un Appunto della Squadra di Bolzano, Squadra 26, datato 

23 giugno 1950.

Nel  documento  vengono   fornite  notizie  attinte  da  “fonte  fiduciaria  solitamente  bene 

informata..” sul cosiddetto tesoro delle SS di Cortina d’Ampezzo.

Nell’Appunto viene altresì suggerito di effettuare cautamente l’interrogatorio della donna.

L’atto  immediatamente  successivo  presente  nel  fascicolo  è  rappresentato  dalla  nota  N° 

224/39543 del 7 luglio 1950 che, assieme all’Appunto precitato, viene inviato al Direttore del 

Centro Raccolta Profughi Stranieri di Farfa Sabina:

“” Si trasmette l’unita segnalazione, con preghiera di voler cautamente interpellare in 
merito la controscritta straniera.””

Il 22 luglio 1950 il Direttore del Centro Profughi, con la Nota “Riservatissima” N° 001/1, oltre 

alle informazioni di rito trasmette una dichiarazione resa dalla stessa in merito al c. d. tesoro 

delle SS di Cortina d’Ampezzo. 
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Bernstein Janine Renè

D’AMATO chiede e provvede

 

Il fascicolo è composto soltanto da tre fogli: il primo è costituito da un Appunto datato “24 

settembre 1965” che contiene notizie  sulla  presenza della  cittadina francese in  Roma; il 

secondo è una decretazione a firma D’AMATO: “Archivio  protocollare e poi a me - D’Amato” 

sul quale è apposto il timbro della Divisione Affari Riservati; nell’ulteriore Appunto datato “21 

ottobre 1965”  vengono rielaborate ed integrate le  notizie dell’Appunto precedente.

Dall’analisi di questo fascicolo risulta l’interesse personale del D’AMATO per il ruolo della 

straniera:  ciò  può  affermarsi  anche  in  considerazione  del  fatto  che  non  vi  è  mai  stata 

corrispondenza  con  altri  Enti  o  con  altre  articolazioni  del  Ministero  dell’Interno  dopo 

l’interesse manifestato dal funzionario.
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Anderson Massimo
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Dall’analisi del fascicolo si rileva la presenza di un Appunto dalla fonte “74”, indicata anche 

con lo pseudonimo “ALOISIO”, presente sull’elenco delle fonti sequestrato nella cassaforte 

della D.C.P.P. e che riceveva un compenso mensile di lire 60.000 successivamente ridotto a 

35.000 (cfr. f. 49, 63, 39, 36, 35 sequestro cassaforte D.C.P.P.).  

Questa fonte risultava gestita dal dr. ROTONDANO e dal maresciallo PALOMBA, Capo della 

Squadra Centrale (cfr. fascicolo D’AROMA).

L’Appunto  datato  “15  maggio  1965”  riferisce  notizie  sull’attività  del  consigliere  comunale 

ANDERSON in merito alla gestione di apparecchi automatici nelle Sezioni del MSI ed al suo 

disappunto per una recente approvazione della  legge che aveva proibito l’esercizio delle 

scommesse con tali apparecchiature.

Vi è poi altro Appunto “Da fonte Fiduciaria”, datato “24 novembre 1967” e proveniente da 

“ARISTO” - come da annotazione vergata  nella parte superiore sinistra dello stesso - ove 

vengono riportati i contrasti esistenti a seguito della nomina dell’ANDERSON quale dirigente 

del raggruppamento giovanile del M.S.I.

Rileva un ulteriore Appunto, datato 16 marzo 1971: “Da qualificata fonte ambientale”, relativo 

alla partecipazione dell’esponente politico al congresso dell’organizzazione francese “Ordre 

Nouveau”.  

Questo Appunto risulta inviato, in salita, al Capo della Polizia ed al Ministro, come dai timbri 

apposti.

Dell’attività di elementi fiduciari inseriti nei Circoli politici è rilevabile traccia cartolare anche 

nella nota N° E.2/75 U.P. del 30.5.1975 della Questura di Napoli, di risposta ad una richiesta 

di informazioni dell’Ispettorato Generale per l’Azione Contro il Terrorismo, nella quale viene 

fatta menzione di tale prassi:

“”Con  riferimento  alla  suindicata  ministeriale,  si  comunica  che  dai  riservati 
accertamenti svolti anche attraverso elementi fiduciari, non sono stati raccolti elementi  
in ordine a quanto segnalato nella richiesta stessa””.

Appare quindi evidente che tale metodologia di infiltrazione non era impiegata solamente 

dalla Centrale ma era in uso anche  presso gli Uffici Politici delle Questure che, comunque, 

ricevevano i fondi dal Centro.

Nel  medesimo  fascicolo  sono  stati  rinvenuti  anche  numerosi  Appunti  provenienti  dalla 

Squadra di Milano (Sq. 54) pure contenenti notizie sull’attività dell’esponente missino.

Con questa  articolata attività informativa svolta  dalle  Squadre periferiche della  Divisione, 

dalle fonti gestite dai vari Uffici Politici anche interne ai gruppi politici, dalla normale attività 

informativa delle Questure, la Divisione, prima, e l’Ispettorato, poi, erano in grado di acquisire 

una completa e variegata serie di  informazioni sulle  persone che erano oggetto del  loro 
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Angeli Angelo

I rapporti diretti fra i funzionari della Divisione AA.RR. e il personale delle Squadre 
periferiche

In questo fascicolo sono stati rinvenuti alcuni Appunti provenienti dalla Squadra di Milano 

(Sq.  54)  aventi  per  oggetto   il  fermo,  in  Svizzera,  dell’ANGELI,  all’epoca  noto  quale 

appartenente alle S.A.M..  

In particolare l’Appunto  datato “12 febbraio 1974” risulta redatto esclusivamente per il dr. 

PIERANTONI, di tal che è di tutta evidenza che i funzionari disponevano, anche direttamente 

ed in prima persona, di contatti con il personale della Squadra periferica di Milano in virtù 

verosimilmente di pregressi accordi diretti.

Ulteriore Appunto datato “7 giugno 1974”,  anch’esso della  “Squadra 54”,  fornisce notizie 

provenienti “Da fonte confidenziale qualificata” e sicuramente interna alla Polizia elvetica in 

quanto il documento informa dettagliatamente sugli esiti di una operazione di polizia svolta 

da quelle autorità nei confronti dell’ANGELI.
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Amoretti Gian Nicola

L’attività della Squadra 50

Anche dall’analisi del carteggio presente in tale fascicolo si rileva l’operatività della Squadra 

di stanza a Genova (Sq. 50) autrice dell’Appunto datato “26 febbraio 1969”.  

Viene  comunicato  il  conferimento  al  monarchico  AMORETTI  di  un  incarico  in  seno  alla 

Commissione Giovanile presso la Comunità Europea di Bruxelles.

Sull’Appunto compare anche lo pseudonimo della fonte gestita dalla Squadra di Genova, 

“STADIO”, che risulta  gestita dal maresciallo VISINI, Capo Squadra, dietro corresponsione 

di compensi di lire 50.000 (cfr. f. 64 sequestro cassaforte D.C.P.P.).  

La  fonte “STADIO” cessò la collaborazione con l’avvento alla dirigenza della Divisione AA. 

RR. del dr. CATENACCI, predecessore del D’AMATO.    
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De Amici Marco

Informative su fatti di strage non inviati all’A.G. competente

Nel  fascicolo  sono  stati  rinvenuti  alcuni  Appunti  recanti  notizie  concernenti  l’attentato  di 

Piazza della Loggia a Brescia stilati durante la gestione di SANTILLO.

Pur non riuscendo ad attribuire una paternità all’Appunto “15 luglio 1975” le notizie riportate 

appaiono  interessanti  all’esito  di  una  valutazione  complessiva  perché  nel  documento 

vengono fatti collegamenti tra gli indagati per i fatti di strage di piazza della Loggia nonché 

tra il gruppo eversivo di Brescia e quelli, similari, operanti a Milano e Venezia.

L’Appunto “30 marzo 1976” - dove risulta che una fonte aveva riferito circa l’esistenza di un 

nesso tra l’esplosivo di Brescia ed il DE AMICI - appare molto preciso quanto allo specifico 

ruolo rivestito da quest’ultimo nei fatti di Brescia e a una conseguente sua reazione emotiva 

che lo condusse a Milano.

Nel  fascicolo  non  compaiono  tracce  dell’invio  di  quest’ultimo  Appunto  alla  Questura  di 

Brescia per eventuali sviluppi delle informazioni in esso contenute ai fini di un conseguente 

inoltro all’A. G. procedente.
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Allegretti Archimede

Eversione di sinistra: gli Appunti delle Squadre inoltrati alla Questura con richiesta di 
attivazione da concordarsi con l’A.G. competente

E’ un dipendente della SIP di Torino , definito, assieme ad altri soggetti pure citati in sede di 

Appunto, gravitante nell’area di Autonomia.

La  nota  N°  224/12521/3^  del  26  aprile  1978  avente  per  oggetto  “Autonomia  Operaia” 

trasmette al  Questore di  Torino anche altro Appunto pervenuto all’U.C.I.G.O.S.  da “fonte 

fiduciaria” che viene considerata particolarmente attendibile:

“”Si trasmettono gli uniti appunti pervenuti a questo Ufficio centrale da fonte fiduciaria, 
con  preghiera  di  disporre,  con  la  massima  urgenza,  riservatissimi,  approfonditi 
accertamenti.
Si prega, altresì, attesa l’attendibilità della fonte, di esaminare l’opportunità di esperire, 
giusta intesa con codesta Procura della Repubblica, gli atti di polizia giudiziaria che si 
riterranno idonei per acquisire, a carico delle persone indicate negli  appunti  stessi,  
ogni  ulteriore  utile  elemento  atto  a  stabilire  l’appartenenza  ad  organizzazioni 
terroristiche o sovversive ed acclarare possibili  eventuali  responsabilità in ordine ai 
gravi delitti perpetrati in codesta città.”” 

E’ questo il primo caso, nell’ambito dell’analisi del materiale documentale acquisito, ove gli 

Appunti risulterebbero inviati alla Questura in sede con  richiesta contestuale di un’eventuale 

attivazione da farsi d’intesa con l’Autorità Giudiziaria al  fine di  acquisire ulteriori  elementi 

informativi.

All’A.G. non sarà comunque dato di conoscere il circuito retrostante: sul tavolo del magistrato 

di  Torino infatti  perverrà  una Nota  della  DIGOS locale  ove al  più,  se pure sarà indicata 

genericamente l’esistenza di un fiduciario, questo risulterà aver fornito notizie direttamente 

alla struttura ufficiale periferica.
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Bignasca Francesco “Svizzero”

I rapporti diretti fra i funzionari della Divisione e il personale delle Squadre periferiche

Anche in questo fascicolo  è presente un Appunto che l’Ispettorato dispose fosse inviato 

all’Autorità Giudiziaria di Torino.

Nella  Nota nr.  224/1001 del  “25 settembre 1974” il  “Direttore della  Divisione”  – su carta 

recante anche la intestazione dattiloscritta: “Ispettorato per  l’Azione contro il Terrorismo” – in 

particolare inviò al dirigente del N.A.T. presso la Questura di Torino un Appunto, stilato a 

Roma il giorno precedente, concernente le attività del Bignasca con la specifica indicazione 

di trasmetterlo al G.I. di Torino.

Nell’Appunto il BIGNASCA risulta in rapporto con il “dr. Filippa”, “rappresentante del Governo 

Rhodesiano in Italia”. 

La  riscontrata  seriazione  quanto  all’inoltro  di  Appunti  con  notizie  fornite  dai  fiduciari 

all’Autorità  Giudiziaria  mai  precedentemente  è  stata  rilevata:  anche  successivamente  fu 

inviato un ulteriore Appunto, e sempre al G.I. di Torino.

Nel fascicolo sono contenuti anche alcuni  Appunti  della Squadra di Milano: in particolare 

l’Appunto “13 dicembre 1974” risulta redatto esclusivamente per il “Dr. MILIONI”.

Ancora una volta risulta dunque che funzionari della Centrale fruivano direttamente ed in 

prima persona di contatti con il personale della Squadra di Milano che poteva operare anche 

sulla base delle precise indicazioni formulate a Roma.
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D’Alema Massimo

O.P. e la Divisione AA.RR.

In questo fascicolo è presente un solo Appunto datato “Roma 10 gennaio 1976”: “Da fonte 

confidenziale solitamente bene informata…”.

In esso può leggersi che l’agenzia “O.P.” aveva ricevuto materiale riservato sulle vicende 

interne del P.C.I. quanto allo svolgimento e ai contenuti del congresso della F.G.C.I. svoltosi 

all’epoca.  

In particolare nell’informativa riservata si pone in risalto la nomina di D’ALEMA a segretario 

della organizzazione giovanile.  

Sull’Appunto è apposta la decretazione per la trattazione “al dr. RUSSOMANNO”.

Nell’elenco delle fonti sequestrato compare anche la fonte “O.P.” a cui  veniva corrisposta la 

somma di lire 70.000; in corrispondenza risulta il nome di Franco SIMIONI.

La fonte era gestita  - fu operante sino al febbraio 1975 (cfr. f. 15, 18, 20, 32, 42, 47, 63) - dal 

dr.  MILIZIA,  funzionario che,  al  1975,  ricopriva la  carica  di  Vice Direttore  dell’Ispettorato 

Generale  e  che  precedentemente  era stato  il  responsabile  della  Sezione  che  curava  la 

Stampa.
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Alessi Giorgio

La Squadra 33/R: Rimini

In  questo  fascicolo  è  stato  rinvenuto  un  Appunto,  datato  “11  marzo  1964”,  relativo  alla 

partecipazione dell’ALESSI ad un corso politico in URSS.

L’Appunto è attribuibile alla Squadra 33/R operante a Rimini e dipendente dalla Squadra di 

Bologna (Sq. 33).  

L’Appunto,  con la  nota  N° 224/8500 del  23 marzo 1964,  fu  inviato dalla  Divisione Affari 

Riservati al Questore di Forlì con richiesta di ulteriori notizie in merito.

Anche in Rimini dunque operava un elemento distaccato della Divisione Affari Riservati con 

compiti informativi e dipendente, funzionalmente, dalla Squadra di Bologna.
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D’Alfonso Aldo

Il  carteggio  esaminato  riguarda il  cessato direttore  della  libreria  Rinascita  e  contiene un 

Appunto della Squadra 27, datato “28 marzo 1957”, nel contesto del quale vengono illustrati 

alcuni trasferimenti d’incarico “in corso” in seno al P.C.I. di Roma.  

La Squadra era gestita dal dr. IMME’ e la esistenza di essa e l’indicazione del funzionario 

che  vi  era  preposto  sono  stati  rilevati  dal  carteggio  sequestrato  nella  cassaforte  della 

D.C.P.P. (cfr. f. 74)

Il  fascicolo  contiene  altri  due  Appunti  provenienti  dalla  fonte  “120”;  sono  datati 

rispettivamente “29 settembre 1962” e “24 novembre 1964”. 

La  fonte,  indicata  anche  con  lo  pseudonimo  “CAMPOVERDE”,  come  si  è  già 

precedentemente detto, compare nel carteggio sequestrato presso la D.C.P.P. (cfr. f. 18, 35 

sequestro cassaforte D.C.P.P.).
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D’Auria Pio

Le istruttorie parallele della Divisione sulle ipotesi investigative della Procura della 
Repubblica di Milano: Fiasconaro e Alessandrini

Si tratta del fascicolo di un soggetto militante di Avanguardia Nazionale, residente a Roma, 

ritenuto “sosia” di VALPREDA e sul conto del quale risultano svolti alcuni accertamenti dalla 

Questura di Roma formalmente comunicati alla Divisione Affari Riservati.

Rileva la presenza di un’Appunto della Questura di Milano inoltrato con nota ufficiale del 

Questore in data 11 luglio 1972 direttamente al Capo della Polizia, VICARI.  

Nel documento viene riferito delle indagini disposte dal G.I. di  Milano, D’AMBROSIO, nei 

confronti del D’AURIA in relazione ad un suo coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre 

1969.

Anche con tali informazioni è stato realizzato l’Appunto, datato “17 luglio 1972”, che risulta 

inoltrato  in  salita  al  Capo  della  Polizia  e  che  verte  sul  vissuto  politico  e  giudiziario  del  

D’AURIA.

L’Appunto “11 luglio  1972” costituisce il  tipico esempio di  informativa vertente  sulle  piste 

investigative coltivate dai magistrati e non ancora intraprese e può rappresentare il sintomo 

dell’inizio di un’ulteriore istruttoria parallela condotta dalla Divisione AA.RR. per controllare le 

ipotesi di lavoro dei Pubblici Ministeri FIASCONARO e ALESSANDRINI.

Il  fatto  che  il  procedimento  riguardasse un  elemento  romano di  Avanguardia  Nazionale, 

struttura  cui  D’AURIA avrebbe  aderito  dal  1964  e  capeggiata  da  DELLE CHIAIE  -  e  la 

circostanza  che  il  procedimento  attenesse a  finanziamenti  erogati  dall’industriale  MONTI 

riesce ampiamente a spiegare l’allertamento  della Centrale, del Capo della Polizia VICARI 

verosimilmente stimolato anche dall’Autorità politica. 

1764



1765



1766



1767



1768



1769



1770



Antetomaso Erasmo

 I compiti informativi e investigativi esterni della Squadra Centrale

Nell’Appunto datato 1.9.1970 vengono indicate le attività svolte dall’ANTETOMASO.  

Sull’Appunto  vi  è  la  decretazione  per  la  trattazione:  “Dr.  NEVOLA  Interessare  la  Sq. 

Riservatissime informazioni”

Infatti fu la Squadra Centrale a  svolgere gli accertamenti sul procuratore legale militante del 

P.S.I. stilando l’Appunto datato “Roma 9 ottobre 1970” ove appare, manoscritta, la dicitura 

“Accertamenti della Squadra”.

La Squadra Centrale - della cui attività vi è ampia traccia nelle deposizioni raccolte - era 

dunque inserita nella Divisione con compiti anche informativi oltre che investigativi esterni e 

veniva incaricata di svolgere quegli accertamenti che non si riteneva di richiedere o delegare 

alla Questura.

In  questo  caso  la  Squadra  fu  incaricata  di  accertare  se  effettivamente  ANTETOMASO 

richiedesse denaro per favorire gli esiti di pratiche di finanziamento ad Aziende dall’interno 

del  Mediocredito  Centrale  ove  era  inserito  con  la  copertura  di  impiegato:  “la  tangente 

richiesta è del 5% sull’importo erogato dalla Banca alle Aziende interessate”.

Il fascicolo si esaurisce con questo elaborato e non è dato conoscere quale impiego sia stato 

poi fatto delle notizie raccolte.
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D’Antino Fernando

Il “nessun rilievo” della Divisione AA.RR. e il Promemoria - rinvenuto nel fascicolo 
“L.6/5  Fascicolo  Generale  Avanguardia  Nazionale–Varie”  concernente 
l’”Avvicinamento” nel 1964 di Avanguardia Nazionale, solo formalmente disciolta: le 
cellule paramilitari e la eterodirezione funzionale di esse

Nel fascicolo è presente l’Appunto, da ritenersi rilevantissimo,  datato “Roma,  29 ottobre 

1967” relativo all’attività di Avanguardia Nazionale Giovanile.  

Secondo il  contenuto del documento il  movimento politico di  estrema destra all’inizio  del 

1966 cessò ogni  attività.   Successivamente Stefano DELLE CHIAIE,  che ne era stato  il 

Presidente, continuò a coagulare attorno a sé un gruppo di giovani fidati al fine di dar vita ad 

una organizzazione nazionalista clandestina. 

Dopo aver elencato i nominativi  degli aderenti a tale struttura la fonte ne illustra l’attività 

consistente nella dinamica di un’organizzazione composta da Squadre di pochi elementi che, 

nel corso della campagna elettorale, avevano il compito di appoggiare le formazioni politiche 

di estrema destra.  

Si  afferma  che  DELLE  CHIAIE  intendeva  estendere  la  sua  azione  anche  in  altre  città 

prendendo  contatti  con  elementi  già  appartenenti  alla  Avanguardia  Nazionale  Giovanile. 

Durante gli incontri - si tratterebbe dunque di una fonte “interna” - si sarebbe parlato anche 

del compimento di attentati a sedi di partiti, ad edifici pubblici e ad abitazioni di esponenti 

politici:  attentati  da  compiersi,  contemporaneamente,  in  vari  centri  quali  Roma  nonché 

Firenze, Genova, Milano, Bolzano, Trieste e Napoli.       
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Dall’ulteriore  esame  del  carteggio  presente  nel  fascicolo  è  rilevabile  che  l’atto 

immediatamente  successivo  è  la  nota  N°224/1250  del  16  gennaio  1968  indirizzata  al 

Questore di Roma con la quale vengono chieste informazioni sul conto del D’ANTINO, senza 

allegare l’Appunto precitato.

La Questura di Roma, il successivo 21 marzo, rispose quasi laconicamente fornendo i dati 

identificativi del D’ANTINO, peraltro già noti alla Divisione AA.RR., aggiungendo solamente 

1780



che  era  titolare  di  un  negozio  di  frutta  e  verdura  e  che  era  stato  appartenente  ad 

Avanguardia  Nazionale  Giovanile.   E’  evidente  che  la  Questura  non  volle  o  non  poté 

approfondire gli accertamenti.
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La  Divisione  Affari  Riservati,  prendendo  atto  delle  informazioni  fornite  dalla  Questura  di 

Roma, con la nota N° 224/1250 del 27 marzo 1968 dispose nei confronti del D’ANTINO la 

vigilanza per seguirne le attività ed i contatti.

Il 13 settembre 1968 la Divisione Affari Riservati, richiamando la precorsa corrispondenza, 

richiese l’esito della vigilanza che aveva disposto attuarsi nei confronti del D’ANTINO.
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La Questura, con la nota del 23 settembre successivo, si limitò a rispondere che il soggetto 

aveva continuato ad abitare all’indirizzo già peraltro comunicato precedentemente.
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Vista  la  valenza  dell’Appunto  appare  quantomeno  strano  che  la  Divisione  non  abbia 

approfondito  gli  accertamenti  sul  D’ANTINO  dal  momento  che  le  notizie  ricevute  erano 

sicuramente  dirompenti  quanto  alle  previsioni  circa  l’effettuazione  di  attentati  in  ambito 

nazionale da effettuarsi da parte della struttura clandestina allestita dal DELLE CHIAIE, per 

giunta in campagna elettorale.

Vien fatto però di chiedersi se questo scarso interesse, “nessun rilievo”, sposato dagli AA. 

RR.  possa mettersi in relazione con il contenuto del “Pro-memoria” rinvenuto nel fascicolo 

“L.6/5  Fascicolo  Generale  –  Avanguardia  Nazionale  –  Varie”  ed  acquisito  a  seguito 

dell’ordinanza di esibizione emessa l’11 giugno 1997.

Il  documento  --  per  la  estrema  rilevanza  desumibile  dalla  descritta  eziologia  della 

“organizzazione segreta” sorta nel 1964, dopo uno scioglimento solo formale, in virtù di un 

“avvicinamento” da parte di una struttura non meglio descritta e volta alla formazione e alla 

gestione di  elementi  di  estrema destra,  compartimentati,  in  gruppi  e  decisi  “a  tutto”  per 

contrastare “il passo alla politica in atto”, rectius quella nascente dal centro sinistra -- deve 

essere riportato integralmente.

Si parla della creazione di cellule paramilitari inglobanti militanti della “vecchia” Avanguardia 

Nazionale Giovanile sorta nel 1960 (cfr.  analisi  fascicolo intestato Chellini  Piero)  e i  cui 

componenti, anche di estrazione militare, erano addestrati all’impiego di armi ed esplosivo.

Il Pro-memoria è dettagliato, munito di una propria coerenza logico-storica, e reca il dato, 

esplicito,  relativo  a  una  eterodirezione  funzionale  a  una  ben  ponderata  strategia  così 

rappresentando  una  conferma  cartolare  a  frammentari  dati,  via  via  emersi  nel  corso  di 

inchieste  giudiziarie,  aventi  per  oggetto  la  struttura  di  Avanguardia  Nazionale  e  i  fatti 

commessi dai militanti della stessa.
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Antico Franco

Il caso di una fonte del S.I.D. di cui parlano fonti della Divisione

Nel  fascicolo  rileva  l’Appunto  datato  “3  luglio  1967”  relativo   al  pervenimento  ad  alcuni 

Comandi Militari di una lettera redatta dal Comitato Internazionale per la difesa della Civiltà 

Cristiana,  ove  venivano  denunciati  i  “gravi  danni  patiti  dalle  istituzioni”  a  causa  delle 

polemiche insorte sulle Forze Armate.

Presidente Onorario era stato ADENAUER.

Segretario  della  Sezione  italiana  era  Franco  ANTICO,  esponente  della  destra  cattolica 

nazionale.

E’ stato anche rinvenuto un ulteriore Appunto, datato “2 agosto 1967”,  che risulta,  come 

quello precedente, inoltrato, in salita, al Ministro: infatti reca in alto l’iscrizione “data copia al  

Ministro”.

L’ANTICO fu imputato dall’A.G.   di  Roma nel  corso dell’istruttoria  sommaria sui  fatti  del 

Golpe Borghese;  in  atti  risulta  più volte  citato come fonte  continuativa del  SID,  del  Col. 

GENOVESI, che operò anche in ambito 1^ Sezione del Reparto D del SID:  è stato proprio 

l’Ufficiale ad ammettere di averlo anche direttamente gestito.

Anche nelle deposizioni rese dal capitano LA BRUNA  l’ANTICO risulta essere stato fonte del 

SID.  

Nel corso di uno degli ultimi interrogatori resi dall’imputato GENOVESI, in relazione agli esiti 

della seconda perquisizione fata nel domicilio dello stesso il  cessato Ufficiale ha indicato 

nell’ANTICO  colui  che  gli  procurò  i  rilievi  fotografici  di  alcune  pagine  dell’agenda 

dell’estremista di destra Sandro SACCUCCI.  Nel medesimo verbale tuttavia il GENOVESI 

ha sostenuto una versione alternativa: quei rilievi fotografici furono esperiti  nella casa del 

SACCUCCI, anch’egli  aderente al  Golpe, grazie ad una abusiva penetrazione nella casa 

dello stesso stimolata proprio dall’Ufficiale con una iniziativa personalistica.  L’operazione 

sarebbe stata compiuta nei tempi successivi all’inizio dell’indagine sul Golpe che lo aveva 

coinvolto in prima persona(cfr. parag. “Il parà Sandro Saccucci: nella sua agenda le fonti e i  

finanziatori del Fronte Nazionale di Borghese e i campi di addestramento”).

Rileva  che  nei  fogli  dell’agenda  risulti  l’utenza  telefonica  “751531”  corrispondente  a 

“EUROPA CIVILTA’”.
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Armosino Giuseppe

Fu deputato della DC e indi promotore del Partito Cattolico Sociale.

Tra il  carteggio  è presente l’Appunto,  o  meglio  il   c.d.  “pezzo”,  datato 28 aprile  1968 e 

realizzato proprio per il Ministro sulla base delle informative della fonte “ARISTO” integrate 

da  notizie  della  Questura  di  Asti;  infatti,  oltre  al  timbro  “data  copia  al  Ministro”,  appare 

un’annotazione  manoscritta “Q. Asti e Aristo”.  

Nell’ulteriore  Appunto  della  Squadra  di  Torino  (Sq.  55)  datato  “Torino  8  maggio  1968” 

vengono riportate alcune polemiche sorte tra l’ARMOSINO e la Curia di Asti.
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Armato Baldassarre

Nel fascicolo esiste solamente un Appunto della  già citata fonte “120”,  datato 26 giugno 

1967,  nel  quale  vengono  riportate  informazioni  di  carattere  politico  sull’attività  del 

parlamentare.  
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Ambra Antonio

Il  fascicolo  contiene  l’Appunto  datato  13  giugno  1961:  “da  fonte  giornalistica  di  solito 

ottimamente informata”.  

Il documento, vista l’annotazione presente in alto a sinistra, è attribuibile alla fonte “124” che 

si identifica nel giornalista Lino RONGA all’epoca gestito direttamente dal D’AMATO e di cui 

si è già detto.

L’Appunto è stato inviato in salita al Capo della Polizia; infatti  reca apposta la timbratura 

“Data copia al Capo Polizia”.

L’ulteriore Appunto, datato “30 aprile 1966”, è redatto invece dalla fonte 73 da identificarsi in 

“DRAGO”, che percepiva la somma di lire  110.000 ed era gestito dal Dr. ROTONDANO e dal 

maresciallo PALOMBA (cfr. f. 35, 36 sequestro cassaforte D.C.P.P. e fasc. DRAGO). 

Un ulteriore Appunto datato “22 giugno 1969”, pure rinvenuto nel carteggio, risulta redatto 

dalla fonte “ARISTO” cioè dal giornalista Armando MORTILLA.

In questa circostanza dall’Appunto di ARISTO è stato tratto il “pezzo” per il Ministro, cui è 

stato inviato il ”1° luglio 1969”. 

Sulla copia rinvenuta è presente la dicitura “Data copia al Ministro”,  procedura che ancora 

una  volta  dimostra  l’alto  grado  di  affidabilità  riposto  nella  fonte  in  quanto  la  produzione 

informativa di  ARISTO non aveva necessità di  essere riscontrata presso la Questura ma 

veniva direttamente introitata e indi comunicata sia al Capo della Polizia che al Ministro.

L’Appunto “22 giugno 1969” conferma il radicamento e la valenza storica anche a questa 

data dei Comitati  Civici di  GEDDA, struttura volta, anche per il  tramite dell’Agenzia AISA 

dell’ing. AMBRA, ad allargare una sorta di fronte anti ACLI e ad allestire una piattaforma 

solida tale da affrontare la “questione del divorzio”.
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Abelli Tullio

La squadra 55 di Torino.  Aristo e i fatti di Catanzaro del 4 febbraio 1971

Nel fascicolo è stato rinvenuto un Appunto della fonte 85:  ARISTO; il documento è datato 

“13 novembre 1953”. 

In  esso  viene  annunciata  la  partecipazione  dell’ABELLI,  proveniente  dall’Argentina,  al 

congresso del  MSI, questi  già membro del CC e considerato Ambasciatore all’estero del 

partito nonché procacciatore di finanziamenti.

Ulteriore  conferma dell’affidabilità  accordata  alla  fonte  “ARISTO”   si  ricava  dall’Appunto, 

datato “8 gennaio 1966” e realizzato a seguito dell’apporto informativo della citata fonte e poi 

inviato in salita, come già precedentemente detto, senza alcuna ulteriore verifica.

L’ulteriore Appunto, sempre di ARISTO, fornisce informazioni e notizie sugli incidenti avvenuti 

a  Catanzaro  il  4  febbraio  1971;  è  datato  “6  febbraio  1971”  ed  è  stato  leggermente 

rielaborato. 

Risulta  tuttavia formalmente  proveniente  “da qualificata fonte  ambientale”  ed inoltrato,  in 

salita, al Ministro ed al Capo della Polizia, come si evince anche dalle timbrature apposte: 

“Data copia al Ministro” e “Data copia al Capo della Polizia”. Dal tenore del documento si 

evincerebbe che ARISTO - in questo caso che attiene al fatto traumatico relativo all’attentato 

del 4 precedente a Catanzaro - non dovesse formalmente comparire come intraneo anche a 

questi fatti.

Rilevante  risulta  la  contestuale  citazione  di  Paolo  SIGNORELLI  appena  nominato  vice 

Dirigente  del  ”settore  volontari”  del  MSI,  definito  AGIT-PROP,  scelto  evidentemente  da 

ABELLI come nuovo dirigente nazionale del “settore”.

Sono  stati  rinvenuti  anche  due  Appunti  della  Squadra  di  Torino  (Sq.  55),  datati 

rispettivamente 26 gennaio ed 8 febbraio 1972, entrambi relativi all’attività dell’On. ABELLI.

Vi è poi ulteriore copia dell’Appunto datato “8 febbraio 1972” ove compare la decretazione 

relativa alla trattazione da parte della II^ Sezione: dr. DE LUCA.
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Alici Francesco

La Squadra 33/R di Rimini

Nel fascicolo è stato rinvenuto l’Appunto della Squadra 33/R – squadra dipendente da quella 

di Bologna – attiva a Rimini; è  datato “23 settembre 1961” e fornisce informazioni quanto ai  

viaggi che il militante del PCI avrebbe dovuto fare nei paesi dell’Est e che non furono attuati 

perché l’ALICI non era “in regola” con il passaporto.
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Alini Walter

Il fascicolo risulta impiantato a seguito di un Appunto della Squadra di Milano (Sq. 54) datato 

“Milano 14.7.1954” inoltrato direttamente in copia, così come pervenuto da Milano, al Capo 

della Polizia.

Nel documento viene commentato il  contenuto di una conferenza tenuta dall’ALINI - Vice 

Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Milano – al ritorno da una missione di 

delegati svoltasi in Cina.  L’Appunto preannuncia una serie di conferenze dello stesso tipo 

che avrebbe tenuto l‘ALINI in altre località della Regione. 
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Alonzi Giulio

I Partiti uniti nella Lotta di Liberazione e le successive opzioni dei militanti

Per quanto concerne l’Appunto della Squadra di Milano (Sq. 54) datato “4 giugno 1955”, 

rinvenuto in questo fascicolo e pertinente all’ingresso di  ALONZI nel P.S.I.,  il  documento, 

dopo essere pervenuto alla Centrale, con la nota 224/15138 del 16 giugno 1955 fu inoltrato 

al Questore di Milano  per ottenere ulteriori informazioni:

“”Si  trasmette,  con  preghiera  di  notizie  in  merito,  l’unita  segnalazione,  relativa  al 
nominato in oggetto, costà residente””

In  questo  caso  è  stato  dunque  seguito  l’iter  normale  relativo  al  rinvio  alla  Questura 

competente per territorio della richiesta di informazioni al fine di ottenere conferma di quanto 

anticipato dalla Squadra periferica.

Attiene  alla  tematica  delle  scelte  fatte  da  uomini  della  Sinistra,  già  uniti  nella  Lotta  di 

Liberazione,  verso  i  diversi  partiti  che  alla  metà  degli  anni  Cinquanta  la  avevano 

rappresentata:  ALONZI,  già  del  partito  d’Azione,  aveva appena fatto  ingresso,  al  giugno 

1955, nel P.S.I..
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Amadesi Luigi

Fu membro della segreteria di Togliatti.

Nel  fascicolo  è  stato  reperito  un  Appunto  della  fonte  “120”,  chiamata  anche 

“CAMPOVERDE”,  del  “4 giugno 1961” che dà notizia  di  un viaggio  appena effettuato in 

U.R.S.S.  dall’AMADESI  che  avrebbe  fatto  da  garante  verso  “i  sovietici”  in  ordine  alla 

consultazione dell’Archivio Internazionale da parte di FERRI, segretario dell’Istituto Gramsci 

con il quale era partito per Mosca. 

Vi è anche un ulteriore Appunto, datato 21 aprile 1965, della fonte “124”, ove  “LINO” fornisce 

informazioni sulla Sezione Centrale Esteri del P.C.I..
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Amendola Ada

La fonte Marisa MUSU: dal C.N.L. alla Divisione Affari Riservati

L’Appunto datato “14 settembre 1965” contenuto in  questo fascicolo proviene dalla solita 

fonte 124 e riporta notizie di carattere privato riguardanti Ada, la figlia di Giorgio AMENDOLA, 

segretaria della sezione comunista di Monteverde Vecchio in Roma nonché operante anche 

presso la sezione centrale femminile del partito in tale veste la stessa presiedendo “dal 9 al 

12  settembre  a  Genova,  le  varie  manifestazioni  politiche  svolte  all’insegna  del  festival 

nazionale de l’Unità”.

E’ stata rinvenuta la nota nr. 050643/U.P./A.4A. della Questura di Roma del 3 febbraio 1966 

avente per oggetto “Amendola Ada, in Martino, di Giorgio” di risposta alla richiesta “2 ottobre 

65” della Divisione e diretta al questore di Roma che chiede “ogni possibile informazione in 

merito  alla  notizia  scandalistica  diffusa  dalla  nota  agenzia  DAP……  a  proposito  della 

separazione  legale  chiesta  ……  dal  marito  della  nominata  in  oggetto”  -  cioè  la  Ada 

AMENDOLA - nonché, indirettamente, all’Appunto precitato che risale ad appena quindici 

giorni prima. 

Va subito rilevato che si tratta di una risposta, di carattere ufficiale, che recepirebbe dunque 

le notizie di carattere privato ed indiscreto di cui all’Appunto e quelle dell’Agenzia addirittura 

sviluppandole  avendo  la  Questura  svolto  accertamenti  di  carattere  oggettivo  quanto  ai 

dissapori  coniugali  asseritamente esistenti  tra  la  Ada ed il  marito:  “non consta  sia  stata 

avanzata al Tribunale civile di Roma, da parte del marito, istanza di separazione personale 

dalla moglie” .

Il  Questore,  “S.  DI  STEFANO”,  in  ordine ai  rapporti  tra Giorgio AMENDOLA e il  genero, 

riferisce  che  “sono  tuttora  cordiali  e,  anche  recentemente,  sono  stati  notati  conversare 

insieme molto familiarmente” (!)

Si  prescinde da qualsivoglia considerazione anche in  ordine alle  residue notizie  riportate 

nella nota come sulle indiscrezioni di cui all’Appunto citato in premessa.

Nel fascicolo vi è un ulteriore Appunto, sempre attribuibile alla MUSU, pertinente sempre al 

privato della figlia di Giorgio AMENDOLA.   

E’ stata altresì rinvenuta la copia di un articolo apparso sul quotidiano romano “Il Tempo” del 

4  gennaio  1966  che,  nella  rubrica  “Padri  e  figli”,  riporta  una  serie  di  indiscrezioni  sulle 

famiglie dei più prestigiosi esponenti comunisti, prima in testa quella di Giorgio AMENDOLA 

dove viene citata proprio la Ada contestualmente alle sue vicissitudini coniugali: non è da 
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escludersi un nesso soggettivo tra gli Appunti stilati dalla MUSU ed il contenuto dell’articolo, 

puntualmente con interesse incamerato dai funzionari della II^ Divisione: “al fascicolo Z”.

Nella “cat. Z”  figurava anche la stessa fonte ”Musu Marisa di Domenico”. 

Lo attesta la nota della Questura di Roma “21 dicembre 1961” avente per oggetto la predetta 

e  diretta  alla  “Div.  AA.RR.  Sez.  II”.   Il  documento  attiene   ad  accertamenti  relativi  a 

circostanze temporali riguardanti il matrimonio della stessa ed il conseguente annullamento 

di  esso  ed  i  trasferimenti  del  domicilio  anagrafico  della  donna  nonché  notizie  sul  suo 

secondo matrimonio  e  sul  successivo  viaggio  fatto  con la  famiglia  “alla  volta  della  Cina 

comunista, allorchè fu fornito il  seguente recapito: ”P.O. Box 121 Pechino”.   Sono altresì 

riportate notizie relative ad un ulteriore viaggio della MUSU per Praga “donde rientrerebbe 

nel prossimo mese di giugno” .

La nota si conclude riportando notizie di spostamenti relativi al secondo marito della MUSU 

da  mettersi  in  relazione  con  gli  atteggiamenti  tenuti  dalla  stessa  negli  Appunti  ove 

ossessivamente prende di mira la famiglia Amendola e la Ada. 

Marisa MUSU  fu  una  delle componenti la pattuglia  delle quattro ragazze dei G.A.P. centrali 

operanti  nella Roma occupata dai tedeschi.  Fu la “Rosa” che ebbe compiti di avvistamento 

e di staffetta nell’azione di via Rasella.  Fu arrestata con Pasquale BALSAMO  e altri  il 7 

aprile 1944 mentre attendeva  Vittorio MUSSOLINI in via Lima.  Fu configurata una tentata 

rapina e i compagni scambiati per dei semplici malfattori laddove stavano tutti allestendo un 

attentato nei confronti del predetto Vittorio.  La MUSU fu liberata il 4 giugno del 1944 dai 

partigiani entrati nel carcere di Regina Coeli.

E’ stata  decorata con medaglia d’argento al valor militare.
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Berti Riboli Paolo

La Squadra 50 di Genova e Ordine Nuovo

Nel fascicolo è presente l’Appunto “13 novembre 1974” della Squadra di Genova (Sq. 50) 

relativo  alla militanza del BERTI nella struttura di estrema destra Ordine Nuovo, “disciolto”. 

In questa circostanza non è stata inviata neanche la  sintesi dell’Appunto bensì, in base ai 

dati di esso, è stata formulata una richiesta generica di informazioni:

“”Con  riferimento  a  precorsa  corrispondenza  si  prega  fornire  particolareggiate 
esaurienti informazioni sul conto del nominato in oggetto:””

La Questura ha poi ritualmente risposto esaudendola.
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Bertarelli Franco Benedetto

Il matrimonio tra la Divisione AA. RR. e l’Ispettorato Generale di Santillo.  Le spese 
fiduciarie dei N.A.T.

Nel fascicolo è stato rinvenuto l’Appunto della Squadra di Milano (Sq. 54) datato  “Milano, 20 

giugno 1975” concernente l’appartenenza del BERTARELLI all’estrema destra.

In questa circostanza una copia dell’Appunto è stata direttamente inoltrata al NAT di Milano, 

come risulta dall’annotazione apposta in calce al documento.  

Questo iter veniva a volte autorizzato dalla Centrale nel senso che il personale della Squadra 

esterna consegnava direttamente all’Ufficio Politico o, come in questo caso, al NAT, la copia 

dell’Appunto che comunque  veniva poi inviato al Centro.

E’ un altro  riscontro dello sposalizio intercorso tra l’Ispettorato Generale di SANTILLO e gli 

AA.RR. dal prefetto D’AMATO e della fruizione perciò del sistema informativo da parte del 

NAT a supporto di quello al NAT stesso pure consentito (cfr. dep. Esposito del 26.9.1997 in 

relazione al  contenuto del confronto tra MANGO e SCHIAVONE concernente la firma da 

parte del capo del Nucleo esterno di ricevute previo incameramento di danaro “per spese 

fiduciarie”). 
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D’Amico Riccardo

La fonte Marisa MUSU: da “Rosa” a “Stanislao”

Dall’analisi  del  carteggio  è  rilevante  l’Appunto  risalente  al   luglio  1968  della  fonte 

“STANISLAO”, che, dal carteggio sequestrato nella cassaforte della D.C.P.P., risulta operante 

anche al  1976. 

Era gestita dal dr. D’AMATO che corrispondeva all’uopo alla fonte la somma di lire 150.000 

mensili.  Stanislao è stato identificata per Marisa MUSU, già militante nell’organizzazione per 

la Liberazione di Roma.

Nell’Appunto viene anche riferito  che il  direttore responsabile del  quotidiano Paese Sera 

venne sorpreso mentre si appropriava di alcuni libri all’interno della Libreria  Rinascita sita 

sotto la redazione del quotidiano.

In relazione allo scandalo che ne seguì il D’AMICO venne retrocesso nell’incarico.

Dal  contenuto  della  velina  della  fonte  fu realizzato un Appunto,  datato  “Roma,  27 luglio 

1968”, nel quale si trasfuse quanto comunicato dalla fiduciaria del Servizio.
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D’Amico Quinto Mario

L’attività della Squadra 23 di Firenze e il partito ”per l’unità dei comunisti” di cui al  
numero Zero comparso nell’ottobre 1981

In questo fascicolo è stato rinvenuto un Appunto della Squadra di Firenze (Sq. 23)  datato 

“10 ottobre 1981” con notizie su una pubblicazione dal titolo “per l’unità dei comunisti” edita 

in Firenze. 
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Biavaschi Fulvio

Nel fascicolo vi è un Appunto della Squadra di Milano (Sq. 54), datato “14 dicembre 1976”, 

relativo alla militanza del BIAVASCHI negli ambienti eversivi di destra.   In esso in particolare 

viene  fatta  menzione  della  partecipazione,  anticipata  al  Nucleo  locale  dell’S.D.S.,  delle 

notizie sull’attività del BIAVASCHI previa evidentemente autorizzazione ricevuta dal Centro.

L’Appunto fu originato da una fonte fiduciaria gestita dalla Squadra esterna di Milano: dal 

maresciallo ALDUZZI.
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De Andrè Fabrizio Cristiano

La squadra 50 di Genova informa l’Ispettorato che manda  al N.A.T., non alla Questura, 
per lo sviluppo

Nel fascicolo relativo al noto cantautore si trova un Appunto della Squadra di Genova (Sq. 

50)  datato  “4  giugno  1976”  con  cui  viene  comunicata  l’intenzione  del  DE  ANDRE’  di 

acquistare in Sardegna un appezzamento di terreno per costruire un immobile ove sarebbe 

stata allestita una Comune. 

L’Appunto, una volta giunto all’Ispettorato di SANTILLO, risulta essere stato da questi inviato, 

con la nota 224/15985.2 del 8 giugno 1976, ai Dirigenti i Nuclei Antiterrorismo di Cagliari e di 

Genova:

“”Si trasmette l’unita segnalazione di fonte fiduciaria con preghiera di accertamenti e 
notizie in merito””

Questa  procedura  appare  diversa  rispetto  alla  prassi  impiegata  dal  Servizio,  che, 

normalmente, richiedeva notizie alle Questure.  

In questo periodo, oltre al personale delle Squadre distaccate, nelle varie città operavano 

anche i Nuclei  Antiterrorismo dipendenti  dall’Ispettorato Generale nonché gli  Uffici  Politici 

delle Questure che, a loro volta, pur inseriti nelle stesse, dipendevano per la natura delle loro 

attività anch’essi dall’Ispettorato Antiterrorismo.

Con  la  proliferazione  delle  strutture  periferiche  aumentò  la  capacità  informativa  della 

Centrale.
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Amici Cesare

Il fascicolo risulta impiantato a seguito di una richiesta d’informazioni della Squadra 63 datata 

“1 dicembre 1958” sul conto di AMICI, appena nominato membro dei direttivo del P.C.I.. 

Per quanto riguarda la Squadra si rimanda alle considerazioni fatte nell’analisi del carteggio 

di BAGDACHE Khaled:

“”Si prega di voler fornire ogni possibile informazione, specie in linea politica, sul conto 
del  nominato  in  oggetto,  interessando  –  se  del  caso,  per  quanto  di  specifica 
competenza – anche la Questura di Frosinone.””

La  Divisione  AA.RR.  investì  dell’accertamento  la  Questura  di  Frosinone  con  la  nota  N° 

224/34468 del 12 dicembre 1958, come suggerito dalla Squadra 63, ottenendo da questa le 

informazioni necessarie.

Fu così redatta il 7 gennaio 1959 la nota, informale, di risposta per la Squadra 63:  “”A Sq. 

63””.
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Amendola Pietro

“Stanislao” preannuncia

Nel fascicolo analizzato vi è un primo Appunto, datato “30 novembre 1953” della Squadra di 

Napoli (Sq. 49) ove vengono riportate notizie circa una serie di manifestazioni alle quali ha 

partecipato il parlamentare comunista.  L’Appunto in questione risulta   inoltrato, così come 

pervenuto,  al  Capo della  Polizia come si  evince dal  timbro apposto “data copia al  Capo 

Polizia”.

Vi è inoltre un ulteriore Appunto, datato “30 luglio 1969”, della fonte “STANISLAO” (Marisa 

Musu)  che  annuncia  le  dimissioni  di  Pietro  AMENDOLA dalla  Camera  dei  Deputati  per 

lasciare  il  seggio  ad  altro  candidato.   Ne  vengono  narrati  i  presunti  retroscena  con  un 

linguaggio da periodico scandalistico.

Il fascicolo si esaurisce con un Appunto della fonte “128” - appellata anche “ANTONIO” e 

gestita pure dal D’AMATO - datato “14 aprile 1972” con il quale viene comunicata la notizia di 

un  viaggio  in  Svizzera  fatto  dal  parlamentare  asseritamente  per  ritirare  un  grosso 

finanziamento inviato al P.C.I. dall’omologo rumeno.
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Baraldi Ugo

La Squadra 33 di Bologna: tracce della sua attività

Il fascicolo risulta impiantato a seguito del pervenimento alla Divisione di un Appunto della 

Squadra di Bologna (Sq. 33) datato “17 settembre 1967” relativo al transito del BARALDI dal 

P.S.I. al P.L.I. di Modena.

L’Appunto, opportunamente rielaborato, venne inviato al Questore di Modena per ottenere 

ulteriori informazioni.  Il fascicolo si esaurisce con un secondo Appunto della Sq. 33 datato 

“14 ottobre 1967” con il  quale viene data notizia dell’accettazione del BARALDI nel P.L.I. 

modenese.
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Balducci Ernesto

La paura del dialogo con i cattolici

Si  tratta del  fascicolo di  padre BALDUCCI,  il  noto sacerdote che  dalla  metà  degli  anni 

Sessanta   fu  tra  gli  esponenti  del  cattolicesimo  d’avanguardia  che  si  batterono  per  il 

riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

Esso contiene Appunti riassuntivi sulle attività del BALDUCCI redatti dalla  Divisione e le cui 

copie risultano inoltrate, in salita, al Capo della Polizia. E’ stato anche reperito il c.d. “pezzo” 

datato “10 gennaio 19662: “Da Fonte Fiduciaria”, realizzato dall’Appunto della fonte “120”, 

”CAMPOVERDE” laddove vengono illustrate le aperture politiche proprie del dialogo con i 

cattolici  ritenute  idonee  a  dividere  il  mondo  cattolico  e  a  coagulare  ulteriori  forze 

fiancheggiatrici.

Vi è poi un ulteriore Appunto, “23 gennaio 1967”, originato dalla fonte “134” - appellata anche 

“CARRARA” – che era gestita dal D’AMATO che all’uopo le versava la somma mensile di lire 

70.000.

CARRARA è stato identificato per Antonio JERKOV: il nominativo risulta presente nell’elenco 

dei fiduciari del servizio al 1976.

L’Appunto concerne un invito in Italia di Gerald GOETTING, Presidente del Parlamento della 

Germania dell’Est. 

Il documento, sul quale appare anche la dicitura “Sid Informato” posta accanto al numero 

della fonte, risulta inoltrato anche al Ministro, come da annotazione a matita apposta in alto a 

sinistra.  

Sull’Appunto vi è anche la decretazione per la trattazione: “Dott. De Luca,  trasmettere il 

“pezzo” a Firenze, in allegato, come segnalaz. fiduciaria e con preghiera di accert. e notizie”. 
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Duteuil Jean Pierre

1974: Anna Bolena, il maresciallo ALDUZZI il “dott. RUSSOMANNO”

In  questo  fascicolo  sono  stati  rinvenuti  due  Appunti  della  Squadra  di  Milano,  datati 

rispettivamente 17 e 24 aprile 1974.

Risultano  indirizzati  espressamente  al  dr.  RUSSOMANNO:  “Appunto  per  il  Dott. 

Russomanno”.

Vengono riportate notizie fornite dalla fonte “ANNA BOLENA”, gestita dal m.llo ALDUZZI, 

Capo della squadra di Milano, che, come ormai noto, si identifica per Enrico ROVELLI, ex 

militante anarchico milanese proposto dal sottufficiale nel lontano 1964 - questi già operante 

all’Ufficio  Politico  di  Milano  diretto  da  PROVENZA  –  agli  Affari  Riservati,  al  dr. 

RUSSOMANNO (cfr. dep. Alduzzi del 17.7.1997).

L’Appunto verte sul pervenimento in Italia di Jean Pierre DE TEUILLE e sulle sue attività.
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Tattoni Ernesto Pietro

Dall’analisi del carteggio presente nel fascicolo  emerge l’esistenza di una serie di Appunti 

provenienti dalla fonte “141” che aveva come pseudonimo “ECONOMICO”.

Quest’ultimo, dal carteggio sequestrato nella cassaforte della D.C.P.P., risulta operante fino 

al  1974  e  gestito,  progressivamente,  dal  dr.  PICCOLO  e  dal  dr.  SANTILLO  i  quali  gli 

corrispondevano la somma di 150.000 lire mensili.

Gli Appunti tuttavia risalgono al periodo compreso tra il 1966 ed il 1971 e  illustrano le attività 

economiche  svolte  dal  TATTONI  definito  elemento  di  fiducia  prima  del  P.C.I.  e, 

successivamente, del P.S.I..

Il contenuto dei documenti attiene ai rapporti  commerciali con i paesi dell’Est europeo del 

blocco comunista. 

La fonte era dunque ben introdotta nell’organizzazione finanziaria del partito comunista e 

comunicava  di  volta  in  volta  la  natura  degli  affari  che  il  partito  andava  trattando  e 

concludendo.  Risultano indicate anche le provvigioni asseritamente spettanti sia al partito 

che al TATTONI che era il professionista incaricato di mediare i rapporti tra le industrie estere 

e quelle italiane. 

Nella Divisione, in relazione al contenuto degli Appunti, gli stessi, si è già detto, se ritenuti di 

interesse, venivano sintetizzati nei cc. dd. “pezzi”  da inoltrare, in salita, al Capo della Polizia 

ed al Ministro.  In questo caso furono inviati anche alla Guardia di Finanza con la richiesta di 

accertamenti patrimoniali e fiscali in ordine alle attività svolte dal TATTONI.

In  rare  occasioni  le  notizie  risultano  “girate”  alle  Questure  competenti  per  territorio  con 

richiesta di ulteriori accertamenti ma di carattere meramente biografico.    

L’Appunto “10 agosto 1971” si incentra sull’attività dell’”Avv. A. GAVA”, figlio di padre illustre 

che aveva a Roma, fra i suoi clienti, anche una società “manovrata” dall’avvocato TATTONI: 

anch’essa avrebbe concordato con il  GAVA di versagli ogni anno “un fondo spese” di sei 

milioni di lire oltre al pagamento delle parcelle.

Dall’annotazione, posta in alto a sinistra, la fonte delle notizie risulta ancora “ECONOMICO”.
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Bidault Georges

D’AMATO  nel   pieno  della  sua  attività  di  strumento  di  servizio  dell’Esecutivo. 
L’unisono  operativo  tra  la  Divisione  e  la  periferia  ai  fini  dell’espletamento 
dell’Operazione

Si tratta del fascicolo dell’ex Presidente del Consiglio francese e dirigente dell’O.A.S..

In esso rileva un Appunto, in prima battuta, titolato “Colloquio fra Georges BIDAULT ed il 

Commissario Capo Federico D’AMATO” riportante la data del 8 settembre 1962 e sul quale è 

apposto il timbro “Segreto”.

Il colloquio si è svolto nella sede della Questura di Macerata dopo che  il BIDAULT era stato 

individuato quale ospite di Villa Eugenia - sita a Civitanova Marche e di proprietà del Principe 

Luigi Filippo Napoleone Bonaparte - nell’agosto del 1962.

A seguito dell’individuazione del BIDAULT, che soggiornava in Italia con un passaporto falso, 

si attivò direttamente la Divisione Affari Riservati il cui Direttore, ORTONA, inviò sul posto il 

D’AMATO che - da quanto parrebbe evincersi nell’Appunto - aveva ricevuto ampio mandato 

per risolvere concretamente la questione relativa alla scomoda presenza della personalità in 

Italia,  già  legata  a  STURZO  durante  la  lotta  antifascista,  e  per  arginare  un’eventuale 

pubblicizzazione  da  parte  dell’uomo  politico  di  trascorsi  accordi  tessuti  con  il  Governo 

Italiano e concernenti anche la questione Giuliana.

“”
Colloquio fra Georges BIDAULT ed il Commissario Capo Federico D’AMATO

BIDAULT appare molto invecchiato e stanco e vari particolari del suo aspetto e 
sintomi del suo comportamento dimostrano che si tratta ormai di un alcoolizzato.

Ha iniziato il  colloquio con il  funzionario nella stanza del Questore di Macerata 
mentre biascicava un pezzetto di formaggio, unico cibo che aveva chiesto perchè non 
mangia quasi più nulla; beve sin dalla mattina e soltanto vino.

Durante  l'irruzione  nella  sua  stanza  della  Villa  di  Civitanova  si  era,  tuttavia, 

comportato  con  estrema  dignità,  esibendo  subito  il  suo  vecchio  passaporto 

diplomatico.

In Questura era stato, invece, colto da un’improvvisa e profonda irritazione ed il 
colloquio ha avuto inizio in modo burrascoso.

Ha cominciato col dire che il passaporto che egli aveva esibito era proprio quello 
che anni fa gli  era servito per fare alcuni viaggi da Presidente del  Consiglio e da 
Ministro  degli  Esteri  di  Francia  nell'interesse  del  nostro  paese,  contribuendo  ad 
assicurare il ritorno di Trieste all'Italia e rafforzando l'amicizia fra l'Italia e la Francia 
con molte iniziative, fra cui quella del traforo del Monte Bianco.

Ha, poi, ricordato l'appoggio che la Francia ha dato agli esuli politici italiani durante 
il fascismo e quanto egli fece in favore degli italiani della sua stessa parte politica, cioè 
i democristiani, primo fra i quali Luigi STURZO che era fra i principali collaboratori dei 
giornali cattolici ed antifascisti che egli dirigeva.
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Ha chiesto che gli si dimostrasse se e di quali colpe era responsabile in Italia e se 
qualcuno degli attuali governanti democristiani fosse disposto ad avere un colloquio 
con lui, togliendo da mezzo la polizia.

Ha minacciato che, appena possibile, avrebbe fatto una conferenza-stampa per 
denunciare  all'opinione  pubblica  mondiale  l'iniquo  comportamento  dei  governanti 
italiani nei suoi confronti, rivelando antichi e sensazionali retroscena, riguardanti sopra 
tutto la classe dirigente democristiana.

La sfuriata iniziale si è andata rapidamente esaurendo man mano che il colloquio 
procedeva, in quanto il funzionario ha ricordato a BIDAULT che egli veniva espulso 
dall’Italia solo dopo che molti altri governi  avevano preso  analogo provvedimento; 
che egli  era entrato nel nostro paese, per sua stessa ammissione, con passaporto 
falso e vi viveva clandestinamente; che egli si apprestava a presiedere una riunione di  
uomini che hanno alla base del loro programma non solo un’azione politica contro il  
governo del loro paese ma ulteriori piani di assassinio del Presidente DE GAULLE (e 
BIDAULT non ha osato smentire); che lo si sarebbe potuto denunziare per detenzione 
di falso passaporto, cosa invece che non veniva fatta; che malgrado le irregolarità 
della  sua  posizione  e  del  suo  comportamento  in  Italia  nessuna  indagine  veniva 
esperita nei suoi confronti, nè esaminata la copiosa mole di documenti che aveva con 
sè, nè nulla gli veniva chiesto sul come era entrato nel paese, da quando tempo vi 
soggiornava,  con  chi  era  in  contatto;  che  questo  comportamento  estremamente 
riguardoso nei suoi confronti da parte della polizia era un riflesso di disposizioni in tal  
senso impartite in alta sede politica; che non si facevano indagini sull’altro francese 
fermato nella villa pur essendo certo che i suoi documenti a none di DUVAL erano falsi 
e che, trattandosi della sua "guardia del corpo" per proteggerlo da attentati da parte di 
elementi gaullisti,- così aveva dichiarato BIDAULT - gli si consentiva di portarselo con 
sé all'estero; e via di seguito con altri argomenti analoghi.

L'effetto di  questo discorso non si  è fatto attendere e BIDAULT, con uno di quei 
rapidi  passaggi di umori che sono caratteristici  nelle persone dedite all'alcool,  si è 
commosso, quasi mettendosi a piangere ed, al momento della partenza, ha voluto 
abbracciare il funzionario pregandolo di esprimere   al governo ancora una formale 
protesta per il provvedimento ma, nel contempo, l'espressione della sua gratitudine 
per il modo con cui era stato trattato ed il rincrescimento per aver procurato con la sua 
presenza tanto fastidio ed imbarazzo alle autorità italiane.

Lì, 8 settembre 1962

Come si può arguire, D’AMATO si autocelebra in terza persona e rende esplicito il servizio 

appena reso allo Stato.

Dopo il colloquio, il BIDAULT venne fatto espatriare clandestinamente in Svizzera, attraverso 

Ponte  Chiasso,  con una “operazione”  condotta  dal  dr.  PROVENZA della  Divisione  Affari 

Riservati e dal dr. Gennaro CIAMPA, dirigente della Polizia di Frontiera di Como.  

E’ stato in proposito rinvenuto un Appunto manoscritto inviato dal Dirigente della Divisione 

Affari  Riservati,  dr.  ORTONA,  nel  quale  vengono  descritte  le  modalità  dell’espatrio 

clandestino attuato dai funzionari che riuscirono a condurre il BIDAULT in Svizzera.
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All’esito del pervenimento della nota inviata al Direttore degli Affari Riservati dal dirigente 

della Polizia di Frontiera di Como, dr. Gennaro CIAMPA, questa venne rammostrata al Capo 

della  Polizia  che si  dimostrò soddisfatto per  la  Operazione,  condotta in  sintonia con gli 

AA.RR..

Infatti  ORTONA il  10 settembre 1962 inviò una nota “Riservata Personale” al  funzionario 

rappresentando che il  Capo della Polizia era  rimasto estremamente soddisfatto e che la 

cosa avrebbe avuto “tangibili conseguenze”: segno che il vertice dell’epoca ben conosceva 

le aspettative dei funzionari allocati in periferia in relazione alle Operazioni svolte a supporto 

di quelle della Divisione.

Dall’analisi del fascicolo appare anche che la questione rappresentata della presenza del 

BIDAULT nel  Paese venne gestita  in  linea  esclusiva  dagli  Affari  Riservati  e  che  non  fu 
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investita, in nessuna fase, l’Autorità Giudiziaria competente: ciò che conferma ancora una 

volta che la Divisione costituiva un vero e proprio Servizio di Sicurezza, il cui  personale, 

pertanto, agiva adottando anche  le medesime modalità operative di un Servizio con la piena 

garanzia di copertura dell’organo politico, modalità in questo caso quanto mai funzionali alla 

stabilità dello stesso in relazione all’immagine internazionale.
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Carasso Jean Pierre – Carasso Bernard Guy Alain

I rapporti cartolari diretti intercorsi tra il “dott. RUSSOMANNO ed Enrico ROVELLI per 
il tramite della Squadra di Milano: il lavoro all’estero di ROVELLI per l’Ufficio Politico 
della Questura di Milano e la sua Relazione, anzitutto, alla Centrale.   
Il reclutamento di Enrico ROVELLI nella deposizione ALDUZZI del 17.7.1997.
L’infiltrazione del ROVELLI negli ambienti anarchici europei.  La competenza tecnica 
del funzionario CARLINO in ordine ai contatti con i Servizi esteri

Nel  fascicolo  è  presente  l’Appunto,   datato  “Milano  1°  settembre  1970”,  indirizzato 

espressamente  al   dr.  RUSSOMANNO :  “APPUNTO PER IL DOTT.  RUSSOMANNO” e 

inoltrato al funzionario dalla Squadra periferica di Milano (Sq. 54).

Il documento, per la rilevanza del contenuto, si riporterà integralmente.

Nell’elaborato  vengono  descritti  gli  esiti  dell’incontro  tra  il  responsabile  della  Squadra,  il 

Maresciallo ALDUZZI, e la fonte “Enrico” - il noto anarchico Enrico ROVELLI” -  che era stato 

inviato in Francia  dagli “amici milanesi”, che altri non sono se non i funzionari dell’Ufficio 

Politico  della  Questura  di  Milano  con  i  quali  il  ROVELLI  anche  collaborava  fornendo 

informazioni.  

In  particolare  è  emerso  dall’istruttoria  che  il  ROVELLI  fungeva  da  confidente  anche del 

Commissario CALABRESI.

Cosi sull’argomento l’ALDUZZI nella deposizione del 5.5.1997:

“”… Io ho lavorato all’Ufficio Politico della Questura di Milano sino al 1949 allorché fui 
contattato per entrare nella Divisione Affari Riservati dall’Ispettore Generale De Flora,  
già esponente dell’O.V.R.A., che si accingeva, sotto la gestione Barletta a ricostruire 
la Divisione Affari Riservati già denominata S.I.S.…

…Io so  che  negli  anni  precedenti  ai  fatti  di  Piazza  Fontana  e  contestualmente  il  
Rovelli, alias Anna Bolena, fruiva di rapporti diretti anche con il Commissario Calabresi 
–  oltre  che  con  me  –  originati  dalla  necessità  che  il  medesimo Rovelli  aveva  di 
ottenere facilitazioni per organizzare concerti in  Italia, mediando in tal guisa contatti  
con personale delle Questure periferiche, grazie all’intervento di Calabresi.  Tanto ho 
percepito da quanto mi andava dicendo lo stesso Rovelli.
Avendo rapporti con Calabresi, funzionario competente per la Sinistra, ritengo che il  
Rovelli avesse rapporti anche con Allegra ma dopo i fatti di Piazza Fontana il Rovelli  
non mi ha nai detto di avermi riferito ciò che già aveva riferito al Calabresi…””

Lo stesso ALDUZZI nella deposizione del 17 luglio successivo ha ulteriormente descritto le 

modalità di reclutamento del ROVELLI: 

“”…Quanto alla fonte ”ANNA BOLENA” e alle altre gestite da me, gli Appunti relativi  
venivano collazionati a casa mia in compagnia di Guido Redaelli – che abita vicino a 
Bellinzona – e Galli.
Ero io il   “Capo” della Squadra ma il  Redaelli  mi  aiutava nella compilazione degli  
Appunti e sostanzialmente aveva una funzione di revisore lessicale.  Il predetto non 
aveva accesso alle mie fonti ma è probabile che conoscesse la identità di esse.

…Io conobbi il Rovelli quando ero in servizio all’Ufficio Politico; finii per agganciarlo 
intorno al 1962 prima di ricominciare a lavorare per gli Affari Riservati, ove feci ritorno 
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nel  1963  circa,  laddove  negli  anni  Cinquanta  ero  stato  a  Milano,  a  disposizione 
dell’Ufficio  di  Genova,  Affari  Riservati,  alle  dipendenze  del  dr.  Bellavia,  che aveva 
all’epoca giurisdizione su Piemonte, Liguria, Lombardia.  Il predetto era stato epurato 
in quanto già inserito nell’O.V.R.A. e poi reinserito in Polizia agli Affari Riservati.
Nel 1961, giunto al corso Sottufficiali, su disposizione di Vicari fui distaccato o meglio 
assegnato prima al  reparto Celere e poi  all’Ufficio Politico retto da Provenza, che 
aveva come vice Allegra.
Nel  1964  circa  accreditai  il  Rovelli  come  fonte  agli  Affari  riservati  parlandone  a 
Russomanno, capo della IV^ Sezione, competente per gli estremismi.””    

L’Appunto rivela la capacità di infiltrazione dell’Enrico negli ambienti anarchici europei e la 

considerazione di cui godeva negli stessi.  Appare quindi evidente l’importanza attribuita a 

questa “fonte”  sia  dalla  Divisione Affari  Riservati  che dall’Ufficio  Politico di  Milano tenuto 

conto  delle  notizie  già  fornite  e  rivisitate  nell’immediatezza  dell’attentato  alla  Banca 

dell’Agricoltura  di  Milano  avvenuto  il  12  dicembre  1969,  che  orientarono  volutamente  le 

indagini esclusivamente verso gli ambienti anarchici milanesi.  Nell’Appunto emerge altresì lo 

strettissimo rapporto che legava ROVELLI alla Divisione: la circostanza che alcuni particolari 

da lui appresi vengano riferiti all’ALDUZZI contestualmente interpellandolo sulla opportunità 

di rivelarli o meno all’Ufficio Politico di Milano - con cui pur il ROVELLI andava collaborando - 

è sintomatico di una sua subalternità di tipo esclusivo alla Centrale, che in tal guisa rimaneva 

costantemente il potenziale e continuativo gestore della direzionalità delle indagini della più 

importante struttura di Polizia del Nord Italia in un contesto ormai divenuto “caldo” proprio a 

seguito dei fatti del dicembre 1969.
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A questo documento seguirono una serie di note, pure rinvenute, scambiate con altri Servizi 

europei,  relative  all’approfondimento  delle  notizie  fornite  dall’infiltrato  nonché  alla 

corrispondenza con la Questura di Milano.

L’analisi  del  carteggio orienta  verso una specifica competenza tecnica  del   CARLINO in 

relazione  ai  contatti  con  i  Servizi  esteri:  sulla  nota  pervenuta  dall’omologo  francese  - 

riportante  la  data  del  3  dicembre  1970  ed  il  protocollo  d’arrivo  degli  Affari  Riservati, 

224/39951 - figura la decretazione “Carlino classificare e fascicolo con richiami a me” e “data 

copia alla  III^”:  era  infatti  il  dr.  CARLINO addetto  alla  corrispondenza da e  per  i  Servizi 

stranieri e la III^ Sezione del RUSSOMANNO competente per gli attentati.
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Barbarani Francesco 

Carlo Maria MAGGI a Verona e i suoi rapporti  con il Fronte della Gioventù locale.
Il freno dell’Ufficio Politico alla richiesta del SIGSI.
La  deposizione  dell’anziano  ZIDDA,  per   anni  capo Squadra a  Verona:  solo  la 
sinistra (!) 

Nel fascicolo è presente la nota N° 224/11493 datata “22 maggio 1973” in virtù della quale la 

Divisione, divenuta nel frattempo SIGSI, inviò ai Questori di Verona e Venezia un Appunto, 

con preghiera di accertamenti sull’attività di Ordine Nuovo, verosimilmente proveniente dal 

Capo della Squadra di Verona, ZIDDA oggi novantacinquenne.

Il documento, che si ritiene di riportare integralmente, recita dettagliatamente di contatti tra il 

medico veneziano Carlo Maria MAGGI, esponente di Ordine Nuovo, ed esponenti veronesi 

del “Fronte della Gioventù” ai quali direttamente il primo propone la collaborazione di O. N. 

per l’effettuazione di attentati dopo i fatti di Primavalle.

“”Il 16.4.1973 Carlo Maria Maggi, medico-chirurgo a Mestre (Venezia) si è incontrato 
con Elio Massagrande di Verona, e con il 32enne Francesco Barbarani,  assistente 
universitario, pure residente a Verona, tutti attivisti del “Movimento Politico ORDINE 
NUOVO”, per organizzare rappresaglie contro  la sinistra,  a seguito dei  noti fatti  di 
Primavalle.
Successivamente, si è messo in contatto con il commesso 29enne Giorgio Ruspini, 
esponente  veronese  del  “Fronte  della  Gioventù”,  offrendogli  la  collaborazione  del 
“Movimento” per l’effettuazione di eventuali attentati.
Il  Ruspini,  nel  respingere  l’offerta,  ha  invitato  il  Maggi  ad  allontanarsi  da Verona,  
avvertendolo  che in  caso di  attentati  in  città  lo  avrebbe denunziato  agli  organi  di 
polizia.
Ruspini ha anche informato dell’accaduto i responsabili locali del MSI-DN.””

Il  18 luglio 1973 l’Ufficio Politico della  Questura di  Venezia fornì le richieste informazioni 

contenute nella  nota nr.  02480/U.P.  ove confermava i  contatti  del  MAGGI con esponenti 

dell’estrema destra veronese aggiungendo che:  “Fonte fiduciaria  riferisce che il  Maggi  si 

sarebbe  incontrato  con  gli  elementi  di  estrema  destra  di  Verona  per  una  eventuale 

ricostruzione, in questa città, del movimento politico “Ordine Nuovo” e non per organizzare 

rappresaglie contro elementi o organizzazioni di sinistra”.

Trova così conferma l’assunto che anche gli Uffici Politici gestivano delle loro fonti interne al 

movimento politico.

Il tenore tuttavia del contenuto degli incontri così come riportati nell’Appunto trasmesso con 

la Nota del 22 maggio 1973, dimostra, anche in questo caso, che il fiduciario era interno al 

gruppo eversivo.

La Questura di Verona in data 13 luglio aveva già comunicato che non aveva acquisito alcun 

elemento a conferma delle notizia trasmesse con l’Appunto.

In questo caso la periferia, attraverso gli Uffici Politici, tende a smorzare la caratterizzazione 
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eversiva e operativa della fonte del SIGSI attraverso, verosimilmente, Appunti di copertura la 

cui natura non poteva non essere nota alla Centrale.

Nel fascicolo è inoltre presente la Nota nr. A/4-9 U.P. del 20 luglio 1973 della Questura di 

Verona - che si ritiene di riportare - avente ad oggetto: “Movimento politico Ordine Nuovo” 

con la quale vengono fornite informazioni sull’attività in Verona del movimento di estrema 

destra; nell’occasione vengono anche fornite particolareggiate informazioni sugli aderenti tra 

i quali vi è anche il BARBARANI.

Il  maresciallo  Antonio  ZIDDA,  classe 1915,  è  stato   sentito  il  2  maggio  1995 nella  sua 

abitazione  in quanto  si trovava in condizioni di salute assai precarie.

Entrò in servizio nel  lontano 1939 e subito fu posto  presso l’Ufficio Politico della Questura di 

Verona. Nel 1948 già fu inserito in una Squadra allocata presso la Prefettura di Verona  e 

composta   dai  marescialli  Antonio   GUIDA e Giustino  FEMMINELLA nonché dall’agente 

Pietro FREDDI; la  struttura era dipendente da Bolzano.

In questo periodo  trattò la fonte FRANCO, che  gli trasmetteva notizie sull’organizzazione 

del partito Comunista, indi riferendole direttamente  a Roma, il 27 di ogni mese, allorché colà 

si recava per riscuotere lo stipendio e  per introitare il denaro “per i confidenti”.

Lo ZIDDA poco verosimilmente ha addotto di  non avere mai avuto fonti  nel  settore della 

destra pur ricordando di un certo “Poltronieri che faceva attentati in Austria” allegando  di non 

sapere se i suoi colleghi curavano il precitato settore.  

Per quanto riguarda l’ambiente  della sinistra non ha ricordato alcun  nome relativo alle altre 

fonti   all’esito precisando  di  essere andato in pensione qualche anno prima dell’avvento 

dell’Ispettorato di SANTILLO.
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Baldacci Gaetano

Un apporto della  fonte “109” chiamata “Ondi”,  gestita dal  vice prefetto SAMPAOLI 
PIGNOCCHI.
Gli  Appunti  della  Squadra  “54”  di  Milano:  un  panorama  sulla  valenza  di  nuove 
pubblicazioni

Nel fascicolo del giornalista, già direttore del quotidiano milanese “Il Giorno”,  è presente il 

c.d. “pezzo” datato “9 gennaio 1960” titolato “Dagli ambienti di stampa” e inoltrato, in salita, al 

Capo della Polizia; infatti compare il timbro “Data copia al Capo Polizia”.

Il  documento risulta  redatto a seguito dell’apporto informativo  della  fonte “109” appellata 

anche “ONDI”. 

Questa era gestita dal vice prefetto SAMPAOLI PIGNOCCHI  che, all’uopo, gli corrispondeva 

la somma di lire 60.000 mensili, come rilevato dal carteggio sequestrato presso la D.C.P.P., 

ove la fonte risulta cessata durante la gestione CATENACCI degli AA.RR. (cfr. f. 35, 49, 63).

Nell’elaborato viene delineata l’immagine di  BALDACCI in termini certamente non positivi 

visto  che  il  predetto  viene  descritto  come  giornalista  privo  di  scrupoli  e  poco  adatto  a 

disimpegnare funzioni politiche al fine di caratterizzare la futura linea di un quotidiano.

Vi è un ulteriore Appunto, attribuibile alla Squadra di Milano (Sq. 54): “Da fonte solitamente 

attendibile”, datato “8 gennaio 1960” e titolato “Il caso Baldacci nei commenti di alcuni circoli 

politici milanesi”.  

Nel  documento vengono analizzate le possibilità da parte del BALDACCI di dirigere anche 

altri  giornali  in  vista  di  una  possibile  crisi  di  governo  prevista  a  breve  scadenza  e  che 

avrebbe portato alla costituzione di un nuovo Esecutivo.

Un ulteriore “pezzo” è poi presente, datato “8 gennaio 1960”, redatto a seguito dell’apporto 

informativo  della  fonte  “117”  -  il  riferimento  è  annotato  in  alto  a  sinistra  –  chiamata 

“SACRIPANTE”,  anch’essa  gestita  dal  Vice  prefetto  SAMPAOLI  (cfr.  f.  37  sequestro 

D.C.P.P.).  

In esso vengono comunicati la presenza del BALDACCI in Roma ed i suoi contatti con alcuni 

giornalisti.  Di tale elaborato è stata inviata copia al Capo della Polizia come si evince dal 

solito timbro.

L’Appunto della Sq. 54 di Milano, datato ”21 gennaio 1960”, risulta inoltrato direttamente al 

Capo della Polizia, senza  che ne fosse realizzato il c.d. pezzo; infatti sulla copia appare il 

timbro “Dato copia la Capo Polizia”.  In esso vengono descritti i contatti tra il giornalista e 

l’editore FELTRINELLI per la edizione di un nuovo settimanale.

Seguono numerosi ulteriori Appunti della Squadra di Milano (Sq. 54) ove vengono descritti i 
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contatti  del  BALDACCI  con  editori  e  giornalisti  in  relazione  alla  creazione  di  nuove 

pubblicazioni.  Alcuni di questi documenti risultano inoltrati direttamente al Capo della Polizia.

La convergenza di  dati  sul  BALDACCI provenienti  dalla  periferia  e dalla  stessa Centrale 

scaturisce sia dalla presenza del giornalista a Roma che dalla circostanza  che vi  erano 

segnali che questi fosse divenuto il  punto di riferimento di variegate parti politiche non in 

linea, in quel contesto storico, con l’Esecutivo. 
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Aniasi Aldo

L’attenzione della  Squadra di  Milano per chi  nega il  coinvolgimento di  Pinelli  e  di 
Valpreda nei fatti di piazza Fontana
 

Dall’analisi  del  fascicolo  rileva  l’Appunto  datato  “Milano  2  dicembre  1967”  redatto  dalla 

Squadra di Milano che fa riferimento a un veto posto dall’On. MORO per l’elezione a Sindaco 

di Milano di Aldo ANIASI. 

L’ulteriore Appunto, “Roma, 18 settembre 1971”, risulta provenire dalla fonte “ANCONA”  che 

riceveva  la  somma  di  50.000  lire  mensili  e  che  fu  gestita,  progressivamente,  dal  dr. 

PROVENZA e successivamente, sino al 1976, dal dr. IMPROTA. (cfr. f. 18, 65 sequestro 

D.C.P.P.).  

Nel  documento  vengono  descritte  le  trattative  di  alcuni  esponenti  politici,  tra  i  quali 

GRISOLIA, PAOLICCHI ed ANIASI, per transitare nel P.S.D.I..

Vi è poi un altro Appunto, datato “30 giugno 1973”, contenente la notizia secondo cui, nel 

corso di un dibattito svoltosi a Firenze il 16 giugno 1973 vertente sul tema “Trama nera a 

Milano”, l’Aniasi aveva attribuito ai neofascisti tutti gli episodi di violenza verificatisi a Milano 

così negando il coinvolgimento di PINELLI e VALPREDA nei fatti di Piazza Fontana.
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Berrino Giacomo

Da Genova parla la fonte “Camerale”

Il fascicolo contiene l’Appunto della Squadra di Genova (Sq. 50) datato “3 dicembre 1973”.  

In calce all’Appunto della Squadra vi è l’indicazione della fonte che ha fornito le informazioni, 

gestita dal Capo Squadra, maresciallo MISURI: “CAMERALE”. Questo nominativo appare 

indicato al nr. 45 dell’elenco delle fonti degli Affari Riservati del 15 marzo 1961; allo stesso 

veniva corrisposta la somma di lire 50.000 mensili (cfr. f. 391 sequestro D.C.P.P.). 

Esiste, inoltre, nel carteggio sequestrato il 22 aprile 1997 nella Cassaforte della D.C.P.P., la 

scheda biografica di questa fonte ove la stessa figura residente a Genova e con impiego 

presso il locale Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie.  

“CAMERALE”  forniva  notizie  attinte  negli  ambienti  del  P.S.I.  genovese  e  del  Comitato 

Centrale del partito.(cfr. f. 92 sequestro cassaforte D.C.P.P.). 

Nel documento vengono fornite notizie su BERRINO, presidente della squadra di calcio del 

Genoa, indicato come partecipante alla riunione degli armatori ed imprenditori genovesi che 

tenne in quella città il Principe Valerio BORGHESE.

Vengono altresì indicati i timori da BERRINO espressi quanto a ritorsioni e minacce che il  

medesimo,  unitamente  agli  altri  imprenditori  che  avevano  partecipato  alla  riunione, 

avrebbero potuto subire.

Il fascicolo si esaurisce con questo unico Appunto.
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Aristarco Guido

Soddisfatti  i  militari.   E’ la sottocultura che spia la cultura; tracce dell’attività della 
Squadra 49 di Napoli

Dall’analisi  del  fascicolo  emerge  l’Appunto  “Napoli   26.9.1953”  attribuibile,  in  relazione 

all’annotazione presente in alto a sinistra, alla Sq. 49, Squadra esterna operante a Napoli.  

E’ questo uno dei rari  Appunti  provenienti  da tale struttura periferica rinvenuti  durante le 

ricerche seguite ai sequestri disposti presso il Viminale.

Il documento è relativo all’attività del “Circolo napoletano del Cinema  - Chiaia Vetriera” ove il 

giorno precedente si era svolto un dibattito sugli arresti del giornalista cinematografico Renzo 

RENZI  e  del  direttore  della  rivista  cinematografica  Cinema  Nuovo,  Guido  ARISTARCO, 

seguito alla pubblicazione di un articolo vertente sulla “campagna di Grecia” condotta dal 

nostro esercito nel corso dell’ultimo conflitto e apparso in occasione della pubblicazione del 

canovaccio del film “Armata s’agapò”.

E’ del “17 settembre 1953” l’Appunto, classificato SEGRETO, che riporta la notizia secondo 

cui  l’Addetto  militare  italiano  di  stanza  ad  Atene  aveva  comunicato  che  il  27  febbraio 

precedente  il  locale  quotidiano  ACROPOLI  aveva  riportato  in  prima  pagina  l’articolo 

comparso sulla rivista di  Guido ARISTARCO e che il  contenuto di  esso  aveva “prodotto 

grande  impressione”  anche  nella  “colonia  italiana”  colà  residente  a  causa  dei  presunti 

contenuti diffamatori nei confronti delle nostre FF.AA. espressi dall’articolista nel descrivere 

la trama del film.

A questa  segnalazione fatta  “dai  dipendenti  organi  controinformativi”  alla  Autorità  militari 

seguì il  deferimento da parte del Comando Militare di Milano all’A.G. Militare locale degli 

intellettuali ARISTARCO e RENZI – già combattenti  in Grecia - rispettivamente a Milano e 

Bologna  che  con  l’imputazione  di  vilipendio  alle  FF.AA.  furono  arrestati  e  condotti  a 

Peschiera del Garda.

Il documento, che reca in allegato la traduzione dell’articolo pubblicato ad Atene, dimostra 

che furono gli organi del SIFAR ad allestire la spregevole Operazione che condusse alla 

privazione della libertà personale dei due esponenti della cultura cinematografica.

Il fascicolo  contiene ulteriore documentazione, tra cui una “RISERVATA” datata “18 ottobre 

1960” della Sezione IV^ della Divisione, avente per oggetto  “il Comitato di coordinamento 

dell’Intesa nazionale per la cultura”; in corrispondenza peraltro dell’oggetto  vi è il rinvio, per 

relationem, a un ulteriore fascicolo descritto come “F/4/287- La cultura nella società italiana”. 

Nella  Riservata,  che  attiene  a  “Documentazione  ad  uso  interno”,  viene  resa  nota  la 

composizione  del  citato  Comitato  così  come emersa all’esito  del  Convegno  delle  riviste 

1896



tenutosi a Roma dal 3 al 6 giugno 1960 vertente sul tema “la cultura nella società italiana” e 

si evidenzia che il Comitato  ha promosso la formazione di gruppi di lavoro proponendosi di 

fare  in  modo  che  i  problemi  della  cultura  e  della  scuola  vengano  ampiamente  dibattuti 

attraverso circoli, riviste, giornali e conferenze  al fine di "suscitare un più vasto  movimento 

di opinione”.

Il Comitato viene definito “un tipico esempio di quegli organismi unitari promossi dal P.C.I., in 

relazione alla nota tattica  di raccogliere attorno ad un determinato problema forze di vario 

colore, allo scopo di mascherare, sotto un apparente veste di apoliticità, il perseguimento di 

propri obiettivi politici “.

Nell’ambito  dell’elencazione  dei  componenti  del  Comitato  di  coordinamento  della  Intesa 

nazionale per la cultura figura l’intestatario del fascicolo, Guido ARISTARCO, nonché altri 

critici quale Luigi CHIARINI  e il D’AMICO. Tra i registi  figurano Mauro CAMERINI, Mario 

MONICELLI, il PANDOLFI.

Nel  carteggio  è  presente  anche  una corposa  Nota  della  1^  Divisione  della  Questura  di 

Milano, datata “ 7 luglio 1960”, inviata  alla Sezione IV^ della Divisione Affari Riservati e, per  

conoscenza,  alla  Questura  di  Novara.  Nel  contesto della  stessa viene fatta la  storia  del 

periodico “Cinema Nuovo” e vengono  riportate le notizie  sul vissuto professionale del corpo 

redazionale, all’epoca composto dall’ARISTARCO nonché da Paolo GOBETTI, da Michele 

GANDIN.

La  Nota  riferisce  notizie  anche   sui  collaboratori  saltuari:  Oreste  DEL  BUONO,  Luigi 

PESTALOZZA,  Domenico TARIZZO,  Vito PANDOLFI,  già citato,  Renzo RENZI  e  Cesare 

ZAVATTINI.

All’esito  il  questore,  LOCASTRO,  chiede  alla  Questura  di  Novara  di  fornire  notizie  sulla 

tiratura del periodico.

Il caso RENZI-ARISTARCO suscitò anche l’attivazione della Squadra di Firenze  che in data 

“26 ottobre 1953” annotò che il 21 precedente si era svolta in città una pubblica conferenza 

dove avevano preso la parola il professor SALVEMINI e il professor CALAMANDREI  e che 

durante la manifestazione era stato distribuito “l’allegato biglietto di invito ad un convegno, 

svoltosi successivamente, sui giornali di fabbrica, in preparazione a quello nazionale indetto 

a Milano nel prossimo novembre”.

In  sede   di  Appunto   datato  “10.10.1953”  e  siglato  “Af.”,  in  relazione  agli  esiti  del 

procedimento  penale   instaurato  a  carico  di  RENZI  ed  ARISTARCO,  può  leggersi:  “La 

condanna di costoro è stata accolta bene, specie fra i militari . Circa l’udienza nella quale ad 

un certo punto il dibattimento proseguì a porte chiuse (secondo degli Ufficiali dell’esercito 

che furono con le truppe in Grecia) deve essersi  trattato del Generale GELOSO il  quale 

durante la sua permanenza in quelle terre ebbe a servirsi di ragazze greche minorenni.”
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Vi è un ulteriore Appunto, datato “10/10/1953”, che così recita: ”la fine del processo di Milano 

a carico di RENZI e ARISTARCO, veniva commentato stamane al Caffè Aragno come molto 

mite da alcuni frequentatori,  e come una ingiustizia da altri.”  Era il ritrovo dei vecchi gerarchi 

fascisti.

Di  rilievo risulta  la Nota “Milano, 5 settembre 1953” con la  quale  il  Questore,  su carta 

intestata , scrive al Capo della Polizia Tommaso PAVONE  ritenendo “doveroso” informare 

“S.E.”  “in  via  personale,  stante  la  riservatezza,   che  secondo  notizia  strettamente 

confidenziale ed attendibile, la Procura Militare di Milano procede  per reati militari commessi 

a mezzo della stampa” a carico di ARISTARCO Guido, Davide LAIOLO, all’epoca direttore 

dell’Unità, e Corrado DE VITA, direttore di Milano Sera, concludendo : “A carico dei predetti, 

quali militari in congedo, sarebbero pure in corso ordini di cattura”.

Uno dei più remoti documenti del fascicolo  risale al “6 marzo 1952” allorchè il Questore di  

Nuoro,  con  la  Nota  avente  per  oggetto  “Cineclub  –  Film  “Sirena”  presentato  dal  sig. 

ARISTARCO Guido “ – inviata alla Divisione Affari Riservati e ai Questori di Milano, Cagliari e 

Sassari – riferì che l’ARISTARCO aveva il giorno 3 precedente presentato nel cinema Eliseo 

il film cecoslovacco già citato “ove sono messe in rilievo le lotte proletarie degli albori del 

secolo per le rivendicazioni economico-sociali dei lavoratori, con relativi disordini e conflitto 

con la forza  pubblica”.

Il Questore, dopo aver evidenziato  che il film aveva suscitato rilevanti dissensi “nel ristretto 

ambiente  locale  del  cine  club”,   concluse adducendo  che  “il  film stesso e  le  parole  di 

presentazione del sig. ARISTARCO hanno dato l’impressione ad una  parte dei presenti e, – 

direi  – ai  più intelligenti,  che tenda a svolgere una propaganda socialcomunista alquanto 

larvata  nel  ceto  colto   e  che  soprattutto  tenti   di  sondarne  il  pensiero  politico  più  nel 

complesso  che individualmente” 

Il Questore ritenne di informare  gli organi destinatari della Nota “per la cauta vigilanza del 

caso”.

Nel fascicolo è stata anche reperita una richiesta di accertamenti, datata “16 febbraio 1966”, 

inviata dal dr. MILIZIA direttamente al m. llo BONSERINI della Squadra di Milano (cfr. f. 35 

sequestro D.C.P.P.) volta a ottenere “aggiornate informazioni” sull’ARISTARCO in merito ad 

un suo viaggio a Cuba.

Il successivo giorno 18 la Squadra di Milano fornì, con un Appunto, dettagliatissime 

informazioni  sul giornalista e sui suoi movimenti, comunicando anche i particolari del 

viaggio  che,  a  causa  di  ritardi  nella  partenza  degli  aerei,  non era  stato  portato  a 

termine.  

La natura iperdescrittiva delle informazioni fornite orienta verso la considerazione che 

la fonte della Squadra di Milano era particolarmente vicina all’ARISTARCO. 
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La procedura informativa seguita attesta ancora una volta che i funzionari della Divisione 

disponevano direttamente del personale distaccato in periferia fruendo delle attività 

informative svolte dalla Squadra.

In proposito rileva l’annotazione manoscritta che compare sul bordo superiore della 

richiesta firmata dal dr. MILIZIA relativa ai numeri di telefono e ai nominativi 

della  Squadra periferica di  Milano operante alla  data  del  16 febbraio 1966: 

“472786 Bonserini, 441156 Limardo, 6421995 Galli”.

Per meglio rappresentare quest’aspetto si ritiene di riportare sia la richiesta citata che l’esito 

delle informazioni.
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Carella Luigi

Il  Capo della Polizia VICARI penetra alcune sue strutture, prima in testa il  Reparto 
Celere, prima del Golpe Borghese.   Una cautela?

Il fascicolo è relativo a un ex Agente di P.S. che prestò servizio dal 1967 al 1971 allorché fu 

congedato a domanda perché era stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale 

per il reato di concussione.

Vi sono contenute più relazioni redatte dall’ex guardia di PS risalenti al maggio giugno 1970, 

periodo in cui il CARELLA fu incaricato dal Capo della Polizia, VICARI, per il tramite del “dr.  

RICCI della Segreteria”, di acquisire fiduciariamente informazioni in seno al Reparto Celere 

di Roma ed alla POL.G.A.I. (Scuola di Polizia Giudiziaria Amministrativa ed Investigativa), 

strutture allocate presso la Caserma Castro Pretorio, in ordine all’attività di un movimento 

estremista  alimentato  da  appartenenti  alla  P.S.  e  contattato  per  l’impiego  ai  fini  della 

occupazione del Viminale in vista del tentativo di  colpo di Stato compiuto nel successivo 

dicembre.  

Secondo i dati forniti dal CARELLA a Roma erano “2000” gli aderenti al C.N.R., Costituente 

Nazionale Rivoluzionari, tra i quali il deputato Romolo BALDONI, il “Gianni” già agente del 

controspionaggio e in contatto “con Ufficiali della NATO disposti ad appoggiarlo”, l’ex Tenente 

Aldo OLIVA: “pare che sia imparentato col Colonnello OLIVA della Guardia di Finanza”, un 

Colonnello dei parà, “PALUMBO”, in servizio al Ministero della Difesa, il  dr. PURIFICATO 

dirigente la Squadra Mobile di Brescia, l’avv. DE SARIO di Milano, indicato come Capo della 

Costituente in  quella  città e referente per Roma, ”si parla anche di un prefetto, basso e 

grassottello con ufficio presso il Ministero dell’Interno”, “tutto il Reparto Celere di stanza a 

Roma”.
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Carniti Pietro Secondo

Attività della Squadra 55 di Torino: il “pezzo”.   L’allertamento delle Squadre, non delle 
Questure

Nel fascicolo è presente  un Appunto  della Squadra di  Torino (Sq. 55) datato “Torino 8 

gennaio 1970”. 

Nel  documento  viene  detto  che  in  quel  periodo  il  sindacato  tedesco  d’ispirazione 

democristiana  stava  adottando  provvedimenti  di  espulsione  in  direzione  di  tre  alti 

dirigenti perché si erano resi responsabili di aver ricevuto ingenti somme dal sindacato 

americano dei lavoratori dell’automobile, REUTER.  L’accusa era quella secondo cui i tre 

avevano alzato il livello di scontro della lotta sindacale così provocando una diminuzione 

della produzione.

Viene altresì aggiunto che analoga strategia era stata elaborata da due sindacalisti  della 

CISL  in  Italia  durante  le  agitazioni  dei  metalmeccanici:  CARNITI  e  MACARIO  si 

sarebbero  dimostrati  particolarmente  intransigenti  nel  corso  delle  trattative  per  la 

risoluzione  della  vertenza  e  così  avrebbero  causato  ingenti  perdite  all’industria 

automobilistica.

Nell’Appunto viene  fatta la grave affermazione dell’ipotesi di contatti dallo stesso REUTER 

coltivati con i due esponenti della CISL già citati, che per i loro comportamenti avevano 

provocato “riservati accertamenti” svolti dallo stesso Sindacato.
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Comparando l’Appunto  originale  con  il  “pezzo”  tratto  da  esso  l’estensore  di  quest’ultimo 

sembra attribuire alle notizie riportate un’attendibilità minore di quella conferita dall’estensore 
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dell’Appunto alle  confidenze dell’”alto esponente di  un organizzazione industriale italiana” 

che  “si  è  recato  in  Germania”  e  che  si  era  incontrato  con  “l’ing.  Vayr”,  direttore 

dell’Associazione tedesca degli industriali metallurgici.

Come si può notare l’Appunto della Squadra infatti risulta  opportunamente interpolato.

Il “pezzo” riporta la data del 5 gennaio 1970, antecedente quindi a quella posta sull’Appunto. 

Tuttavia, dalle correzioni presenti su quest’ultimo si evince che è stato tratto proprio da 

esso. 

Non è dato comprendere perché l’estensore del pezzo abbia apposto allo stesso una data 

antecedente a quella dell’Appunto originario da dove ha tratto la sintesi.

Parrebbe  che  il  funzionario  della  Centrale  abbia  voluto  rappresentare  di  aver  mediato 

direttamente le informazioni dalla prima fonte.
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Il riscontro dell’importanza attribuita alle notizie riportate è costituito dal fatto che, a  seguito 

dell’Appunto, vennero esperiti degli accertamenti  a Milano, a Roma e a Cremona, provincia 

di origine quest’ultima del sindacalista CARNITI, i cui esiti vennero riferiti con tre Appunti 

informali, che pure sono stati reperiti nel fascicolo e che riportano informazioni di carattere 

biografico e patrimoniale.   

Non furono allertate le Questure locali ma solo le Squadre.

E’ stato rinvenuto anche un ulteriore ”pezzo”, risalente al 1971,  redatto con il contributo della 

fonte “DARIO”. 

Questa era gestita dal dr. MILIZIA e corrispondeva a PONTILLO Francesco - come si evince 

dall’elenco dei fiduciari sequestrato presso il Viminale (cfr. f. 44 sequestro D.C.P.P.) - al quale 

veniva corrisposta, al 1974, ancora la somma di lire 200.000 mensili.

Nell’elaborato viene riferito del  clima di  soddisfazione notato all’interno degli  uffici 

della direzione del Partito comunista circa l'esito dell'incontro di lavoro relativo alla 

Conferenza  internazionale  sulla  Sinistra  Europea  svoltasi  nel  maggio  del  1971 

nell’ufficio del Vice presidente della Camera, On. Luciano LUZZATO.

Tra i partecipanti ai lavori preparatori del “26 aprile u.s.” è citato il CARNITI il cui nominativo 

risulta sottolineato.

La riunione viene definita  come “controllata dal  PCI”.    Essa “secondo il  piano sovietico 

interessato  alla  germinazione  “spontanea”,  in  tutti  i  Paesi,  di  organismi  unitari  e 

“indipendenti”,  che  si  impegnino  nella  propaganda  per  mobilitare  l’opinione  pubblica  e 

influenzare con una forte spinta dal basso i rispettivi governi a favore della convocazione 

della conferenza, si è infatti risolta in modo positivo e promettente secondo i dirigenti di via 

delle Botteghe Oscure”.

L’Appunto, di pessima qualità grafica, così proseguiva:  

1928



1929



1930



1931



De Carolis Massimo Carlo

Il nuovo progetto politico di DE CAROLIS visto dalla Squadra 54 di Milano: pericolosi 
contatti

Nel fascicolo vi è un Appunto della Squadra di Milano (Sq. 54) datato “Milano 17 settembre 

1974” e titolato “Fonte d’informazione fiduciaria attendibile, riferisce”.

Secondo  il  documento  il  segretario  milanese  del  P.S.I.,  MARTELLI,  era  stato  incaricato 

dall’On.  Craxi  di  svolgere  un’inchiesta  sui  rapporti  esistenti  tra  Edgardo  SOGNO  e 

l’esponente D.C. Massimo DE CAROLIS.  
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Un altro Appunto, sempre della Sq. 54, datato “Milano 9 luglio 1974” riporta la notizia che 

protagonista  di  un  clamoroso  traffico  di  dollari  provenienti  da  Paesi  Arabi  poi  offerti  sul 

mercato  italiano  sarebbe  stato  l’avvocato  DE   CAROLIS,  capo  gruppo  D.C.  a  Palazzo 

Marino, legale dell’editore RUSCONI nonché consigliere del Presidente della Montedison.

Dopo il pervenimento di questo Appunto l’Ispettorato Generale inoltrò al Questore di Milano, 

il  31 luglio 1974, la nota n° 224/2387 richiedendo, in linea riservata, informazioni sul  DE 

CAROLIS  e  in  particolare  se  questi,  in  passato,  fosse  stato  esponente  della  c.d. 

“maggioranza silenziosa”.  

La Questura solo nel dicembre successivo fornì la risposta.

Sono  emersi  poi  una  serie  di  Appunti,  attribuibili  alla  Squadra  di  Milano  e  datati 

rispettivamente  “21  e  24  ottobre  1975  e  15  ottobre  1976”,  ove  viene  dettagliatamente 

illustrato un nuovo progetto politico elaborato del DE CAROLIS.
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Fu dunque seguito il DE CAROLIS quanto ai suoi nuovi contatti politici ispirati da un progetto 

di CEFIS teso a ricostituire la struttura della Maggioranza Silenziosa, formalmente discioltasi, 

sotto  la  copertura  di  altre  sigle  e  coagulante,  ai  livelli  inferiori,  anche  ex  militanti  di 

Avanguardia  Nazionale  tra  cui  il  noto  CAVALLINI  nonché  il  BALLAN  Marco  legato  in 

particolare direttamente all’On. le GIOMO.
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Cartocci Giancarlo

E’ un fascicolo relativo all’attivista di destra, già iscritto alla Giovane Italia e successivamente 

transitato in Ordine Nuovo e indi nella struttura di Avanguardia Nazionale.

Il carteggio contiene anche tre copie di un dattiloscritto, datato ”18 agosto 1971”,  che, vista 

la iscrizione presente su una di esse e posta in alto a sinistra, risulta inviato al Capo della 

Polizia “vis. ta da S.E. il Capo della Polizia”; su altra copia vi è l’annotazione manoscritta 

“data Copia al Sig. C.D.” ove C.D. sta per Capo Divisione.  

Nel documento vengono illustrate le attività politiche del CARTOCCI. 

Il residuo carteggio riguarda corrispondenza ufficiale intercorsa tra la Divisione e gli Uffici 

periferici nonché ritagli stampa.  

Appare quanto meno atipico che in direzione del CARTOCCI non sia stata attivata alcuna 

azione informativa da parte delle Squadre periferiche o di quella Centrale tenuto conto che lo 

stesso  era  tra  i  principali  esponenti  dell’eversione  di  destra  dell’epoca  e  che  appariva 

coinvolto in numerosi episodi cruenti verificatisi in quel periodo.
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L’ironica evocazione delle “immancabili  illazioni  sulla  mancata cattura del Delle Chiaie” è 

sintomatica del fatto che già al 1971 questi fosse sospettato di essere una emanazione di 

una struttura di sicurezza dello Stato e, conseguentemente, fruitore di notevoli coperture.  
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Cavallaro Roberto

Si  tratta  del  fascicolo  del  noto  estremista  di  destra  coinvolto  anche  nel  procedimento 

riguardante la “Rosa dei Venti” e inquisito per i fatti del Golpe Borghese e condannato   alla 

pena di anni cinque di reclusione. 

Anche in questo fascicolo  non è stato rinvenuto alcun Appunto di  provenienza fiduciaria 

bensì corrispondenza burocratica ufficiale tra la Centrale e le Questure e qualche ritaglio di  

stampa.
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Cecovini Manlio e “Salvatore”

Trieste: quel magistrato se ne deve andare.   Lo dice il maresciallo CAPUOZZO

Nel fascicolo è stato rinvenuto l’Appunto  datato 3 novembre 1947 di una fonte fiduciaria che 

operava a Trieste: “SALVATORE”.  

Questa  fonte  può  identificarsi  in  Salvatore  SCIALPI  di  Trieste,  gestito  direttamente  dal 

Maresciallo CAPUOZZO. (cfr. f. 37, 73, 244 sequestro D.C.P.P.).  

SCIALPI fu assunto personalmente nel 1928 dal Capo della Polizia Arturo BOCCHINI per 

attingere  informazioni  nella  Venezia  Giulia.   All’atto  della  pubblicazione  delle  liste  dei 

confidenti  dell’O.V.R.A.  comparve il  suo nominativo ed egli  propose il  ricorso all’apposita 

Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno.

Nel  rapporto  che  il  Capo  della  Polizia,  FERRARI,  compilò  nel  1945  -  poi  inoltrato  alla 

Commissione  per  la  irrogazione  delle  sanzioni  contro  il  fascismo -  può  invece  leggersi: 

”Scialpi Alfredo da Trieste non conosciuto, perché non mandò mai informazione alcuna – 

Viale XX settembre n.32 Trieste”.

La  Commissione  accolse  il  ricorso  ma  lo  SCIALPI  venne  comunque  licenziato  per 

determinazione della Commissione provinciale di epurazione di Trieste in considerazione del 

fatto che egli continuava a prestare servizio quale insegnante di matematica alle dipendenze 

del Provveditorato.

SCIALPI fu però riassunto come informatore dal Capo della Polizia, il FERRARI predetto, per 

il tramite del dr. Santoro, Capo del S.I.S., e poi gestito direttamente dal CAPUOZZO fino al 

1951.  

Fu dunque un intervento attuato dai vertici della Polizia che riuscì a tutelare  fonti del Servizio 

già operanti nel periodo fascista.

Si sta esaminando uno dei rari casi di documentazione di procedure di questo tipo onde si 

ritiene di riportare integralmente la lettera, datata 23 aprile 1951, inviata dallo Scialpi al Capo 

della Polizia allorchè venne disposta la sua sospensione  del servizio informativo che andava 

svolgendo.

Com’è noto, nel 1951 Trieste era amministrata dagli Alleati e la sospensione verosimilmente 

intervenne  perché  all’epoca  erano  subentrate  altre  strutture  informative  dipendenti  dalla 

Presidenza  del  Consiglio  e  dal  Ministero  dell’Interno,  dirette  da  funzionari  all’epoca 

incardinati  nella  Polizia  Civile  e  di  cui  si  tratta  ampiamente  nella  parte  del  presente 

provvedimento ove si analizza l’eziologia e la dinamica dell’Ufficio Zone di Confine.
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Nell’Appunto  citato  in  premessa  viene  comunicata  la  notizia  secondo  cui  il  CECOVINI, 

magistrato a Trieste – città  che era sotto l’amministrazione alleata -  stava redigendo un 

apposito “Codice triestino” contemplante una  riforma del processo civile e di quello penale.  

Nel  riferire delle origini slave del magistrato, “SALVATORE” definisce il lavoro di cui si stava 

il  medesimo  occupando  “nefasto  ai  nostri  interessi”  prospettando  la  necessità  di  un 

trasferimento del CECCOVINI dalla città giuliana:

Il successivo 13 dicembre fu stilata la minuta di una nota di trasmissione della segnalazione 

fiduciaria  della  fonte,  da inviarsi,  da  parte del  S.I.S.  –  Servizi  Informativi  e  Speciali  -  al 

Gabinetto del Ministro e, per conoscenza, alla Divisione Affari Generali e Riservati.  Redatta 

nella forma definiva essa venne poi indirizzata, il 15 dicembre 1947, al Gabinetto del Ministro 

e alla Divisione A.G.R. con protocollo 224/64316.

La Divisione S.I.S. retta dal dr.  SANTORO era nata dal riassetto dei Servizi Politici  della 

Direzione Generale della P.S. avvenuto nel 1946 durante la reggenza del dicastero degli 

Interni da parte di ROMITA, Capo della Polizia il FERRARI.

La nota tuttavia non risulta mai essere stata firmata né inoltrata; è stata infatti rinvenuta nel 

fascicolo solo la copia in prima battuta e la seconda copia: sulla prima vi è l’annotazione 
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manoscritta “Fare la segnalazione sotto forma di lettera”.  Evidentemente la decisione circa 

l’inoltro delle notizie fornite dalla fonte periferica mutò.    

Risulta  comunque  che  in  data  16  dicembre  1947  fu  stilata  una  nuova  Nota,  indirizzata 

solamente al Gabinetto del Ministro, contenente le informazioni riferite dalla fonte di Trieste.
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Non sono stati rinvenuti ulteriori Appunti o approfondimenti informativi sulla ritenuta “attività 

politica contraria agli interessi italiani” svolta dal CECOVINI.

Nel fascicolo è comunque presente una nota della Questura di Trieste redatta nell’agosto del 

1960 a seguito della pubblicazione  di  un articolo riguardante il  magistrato comparso sul 

settimanale  “Il  Borghese”  ove  lo  stesso  veniva  citato  quale  componente  del  Tribunale 

Popolare delle forze di occupazione jugoslave sedente a Trieste nel maggio - giugno del 

1945.
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Cefis Eugenio

Sempre più credito alle fonti sul Credito

Nel fascicolo è stato rinvenuto l’Appunto “017” proveniente dalla Questura, datato “Milano, 11 

luglio 1966”, con cui vennero comunicati i nominativi dei soggetti candidati alla presidenza di 

alcuni importanti Istituti di Credito di interesse nazionale.   

Dall’Appunto risulta esser stato tratto il  “pezzo” datato “16 luglio 1966” che fu inviato, in 

salita, al Ministro; infatti compare il timbro: “Data copia al Ministro”.  

Vi  è  inoltre  l’Appunto  “059”,  proveniente  sempre  dalla  Questura  di  Milano  e  datato  “9 

dicembre 1970”,  ove furono riportate informazioni - “Fonte fiduciaria ha riferito, in forma 

strettissimamente  confidenziale  quanto  segue”  -  circa   l’indebolimento  della  posizione di 

CEFIS in Montedison in relazione alle polemiche sorte a seguito della morte di MATTEI e ai 

“sospetti ingenerati sulla sua condotta passata”.   

Il residuo carteggio è composto da ritagli di stampa e da bollettini di agenzie giornalistiche.

L’Appunto reca un taglio di qualità diversa ed attiene alle mire spartitorie di alcuni Partiti ed 

alle retrostanti manovre impiegate. 

Fu decretata la  disseminazione del  documento nelle  varie articolazioni  del  Viminale,  ben 

“otto copie”, segno che le direttive informative del tempo erano orientate a privilegiare più gli 

intrighi tessuti nei santuari del credito che non quelli orditi nel mondo dell’eversione: si era ad 

appena un anno dai fatti di Piazza Fontana.
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Chellini Piero

Lo strano caso di un informatore che vede lontano: la pubblicazione “Avanguardia 
Giovanile” del marzo 1960 di cui figura “responsabile S. Delle Chiaje”

Nel fascicolo la  nota nr.  04467/U.P. del  “26 aprile  1961 della  Questura di  Livorno risulta 

indirizzata alla Divisione AA.RR..  Vengono fornite informazioni sul conto del CHELLINI che 

si era presentato presso quella Questura  offrendo la propria disponibilità a fornire elementi 

in ordine a una organizzazione nazional-socialista resasi responsabile di atti di terrorismo in 

Alto Adige nonché ad infiltrarsi in essa. 

L’organizzazione,  collegata  ad  altre  similari  operanti  all’estero,  avrebbe  avuto  come 

copertura la denominazione di “Avanguardia Nazionale Giovanile”.

A riscontro della autenticità del proprio bagaglio informativo il CHELLINI aveva fornito alla 

Questura di Livorno una serie di pubblicazioni della struttura e altre in lingua tedesca.  In 

quella datata “29 marzo 1960” - e che si riporta di seguito parzialmente - figura “responsabile 

S. DELLE CHIAJE”; reca il titolo “AVANGUARDIA GIOVANILE”. Proprio ad “AVANGUARDIA 

GIOVANILE” fa cenno il  rilevante documento datato “18.12.1968” riportato nell’analisi  del 

fascicolo intestato a D’ANTINO  Fernando.   

All’esito della visura del fascicolo il Questore appare più attento ai precedenti del CHELLINI 

che non alla bontà delle informazioni fornite.
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Le informazioni contenute nella nota della Questura di Livorno vennero inviate, con lettera 
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separata,  anche  alla  Questura  di  Genova  chiedendosene  il  riscontro,  che,  pervenuto, 

confermò i contatti del CHELLINI con gli esponenti genovesi di Avanguardia Nazionale così 

come indicati.

Il 28 giugno 1961 CHELLINI venne arrestato in Austria con un passaporto falso intestato a 

MANDEL Franz e condannato alla pena di  due anni e sei mesi di reclusione, pena che, in 

sede  di  Appunto   “13  gennaio  1964”,   figura  irrogata  nella   misura  di  “quattro  mesi  di  

reclusione” (!).  Indi fu espulso e il 21 settembre successivo rimpatriò attraverso il valico del 

Brennero.
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Nonostante  il  CHELLINI  venga  descritto  come  persona  con  “anomalie  del  carattere”  e 

gravata da precedenti  per reati  contro il  patrimonio - vista la comunicazione del  Servizio 

Stranieri  del  Ministero  dell’Interno  al  Questore  di  Livorno  e  alla  Divisione  AA.  RR.  “per 

opportuna  e  riservata  notizia”  -  non  è  da  escludere  che  il  predetto  possa  essere  stato 

incaricato da funzionari del Ministero dell’Interno di penetrare informativamente gli ambienti 

estremisti altoatesini e inviato anche ad Innsbruk con documenti di copertura.

In  proposito  rileva  il  rinvenimento  di  un  Appunto,  datato  “Milano  13  gennaio  1964”  e 

proveniente dalla Questura, ove viene  riferito dell’arresto del CHELLINI in Austria e dei suoi 

contatti  con  funzionari  di  Polizia,  tra  i  quali  lo  stesso  Dr.  RUSSOMANNO,  che  aveva 

competenza  proprio  in  ordine  a  quella  specifica  materia  e  all’epoca  verosimilmente 

distaccato a Bolzano.

Peraltro l’Appunto, rielaborando il racconto del CHELLINI, reca pertinentemente il riferimento 

a  Verona  come  sede  di  Ufficio  dipendente  da  Bolzano  e  cita  funzionari  all’epoca 

effettivamente operanti.

E’ inquietante che il  CHELLINI,  nel  documento,  risulti  abbia subito, una volta rientrato, il 

ricovero presso l’Ospedale Psichiatrico: la circostanza sarà chiarita dallo stesso CHELLINI 

nell’interrogatorio reso il  21 novembre 1964 alla “Squadra Politica” di  Venezia,  Questura. 

Lapsus calami?
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Nel  fascicolo  vi  è  poi  il  telegramma di  risposta  inviato  dalla  Questura  di  Livorno  il  22 

novembre 1964 alla Questura di Venezia ove il CHELLINI era stato descritto come soggetto 

totalmente inaffidabile anche perché “dedito pederastia”. 

1974



E’ inoltre stata rinvenuta la nota nr. 060917/U.P. datata “8 dicembre 1964” della Questura di 

Venezia e relativa al  fermo,  nella  città,  del  CHELLINI  perché resosi  responsabile  di  una 

telefonata anonima nel corso della quale aveva comunicato alla redazione de “Il Gazzettino” 

che  alle  ore  15  si  sarebbe  dovuto  incontrare  con  un  conoscente  coinvolto  nell’attività 

terroristica altoatesina. 

Nel corso degli accertamenti conseguenti il CHELLINI dichiarò di essersi prestato a fungere 

da  confidente  al  servizio  delle  Questure  di  Livorno  e  di  Bolzano  nonché  dell’Ufficio  di 

Frontiera di Bolzano  e del Ministero dell’Interno con il compito, concordato, di fornire notizie 

sulla  composizione dei  nuclei  di  terroristi  altoatesini  e  sugli  autori  di  attentati  dinamitardi 

riconducibili a tali gruppi.  

Su quest’ultima nota figura, in alto a destra, l’annotazione riferita alla trattazione della pratica 

da parte del dr. Russomanno: ”14/XII  Dr. Russomano  conf.”. 

Pur non rilevandosi dal carteggio delle fonti sequestrato il nominativo del CHELLINI non si è 

in grado di affermare se questi abbia o meno collaborato con gli organismi citati considerato, 

si ribadisce, anche che -  come risulta anche nell’Appunto della Questura di Milano - egli ben 

conosceva  i  nominativi  dei  funzionari  in  servizio  a  Bolzano  quali  AGNESINA, 

RUSSOMANNO, GUARINO e CANESSA.
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Babic Branko

La squadra 22 di Trieste: ancora il maresciallo CAPUOZZO .  Mobilità della Squadra 51. 
Capuozzo e la fonte “Spartaco”.   Ottobre 1954: a Trieste si instaura il normale iter 
informativo

E’ il segretario del partito comunista titoista di Trieste sospettato di attività antinazionale ed 

oggetto di particolare attenzione da parte della Divisione AA.RR. articolatasi attraverso gli 

uffici dipendenti dal Servizio Vigilanza Stranieri sin dal 1949 per le sue attività politiche: era 

indicato peraltro  anche quale agente dell’O.Z.N.A., il Servizio d’Informazioni jugoslavo.

Nel fascicolo è stato  rinvenuto il primo Appunto, datato “5 novembre 1949”, della 

Squadra  operante  a  Trieste,  “Sq.  22”,  facente  capo  all’infaticabile  maresciallo 

CAPUOZZO (cfr. f. 76 sequestro D.C.P.P.) con la quale veniva trasmessa a Roma una 

fotografia del BABIC.

E’ stato inoltre rinvenuto un c. d. pezzo, datato “15 marzo 1951”, realizzato con il contributo 

informativo della “Sq. 22” – come risulta da annotazione in alto a sinistra – che fu inoltrato al 

Capo della Polizia: infatti sul documento risulta apposto il noto timbro “data copia al capo 

Polizia”. 

Al pezzo è allegato un riassunto della relazione tenuta dal BABIC nel corso di una riunione 

del Comitato Centrale del partito Comunista titino del T.L.T. ove fu affrontata la questione di 

Trieste quanto al conferimento dell’indipendenza alla città giuliana.
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E’ stato rinvenuto anche il “pezzo”, datato “6 novembre 1952”,  anch’esso inoltrato in salita al 

Capo  della  Polizia  e  realizzato  con  il  contributo  informativo  della  “Sq.  51”,  come risulta 

dall’annotazione in alto e a sinistra del documento.

Nelle carte sequestrate presso la D.C.P.P. risultano due diversi riferimenti alla Squadra 51: 

nel  folio  74,(numerazione  progressiva  fatta  da  quest’ufficio  sui  documenti),  accanto  al 

numero corrispondente ad essa, è dattiloscritto il nominativo “Morelli”; nel folio 38, accanto al 

numero della medesima Squadra, risulta dattiloscritto il  nominativo “Emiliano - R. Emilia”: 

entrambi  evidentemente  riferentisi  a  Capi  Squadra  dipendenti  dagli  Affari  Riservati 

probabilmente avvicendatisi.  

Nel “pezzo” citato viene comunicata la partenza da Trieste del BABIC e la sua sostituzione al 

vertice della organizzazione che presiedeva.

Si ribadisce che a Trieste operava la Squadra 22 retta da CAPUOZZO.

La Squadra 51 sembra formalmente operare sia a Venezia che a Reggio Emilia pur 

riferendo notizie attinte a Trieste sul  BABIC.  Infatti  è stato possibile accertare chi 

realmente fosse e che grado rivestisse il MORELLI predetto in virtù del rinvenimento 

dell’Appunto nr. 7224/A, datato “Venezia 18 maggio 1955” e indirizzato alla Divisione 

AA. RR. a firma “Il  Commissario  Capo di  P.S.  Dott.  G. Morelli”.   Nel  documento il 

funzionario trasmetteva la proposta di assunzione di una fonte operante a Trieste e 

segnalata da un altro fiduciario, già attivo nella Divisione, lo “SPARTACO”, che era 

ancora  gestito  dal  Maresciallo  CAPUOZZO (cfr.  f.  453  e  454  sequestro  cassaforte 

D.C.P.P. nonché al fascicolo titolato: “CONFIDENTI.  In servizio-cessati e rifiutati”).

Nella prima metà degli anni Cinquanta il maresciallo CAPUOZZO era stato distaccato 

per operare a Trieste sotto copertura; infatti, all’epoca, in quella città non esisteva la 

struttura della Pubblica Sicurezza bensì la Polizia Civile dipendente dal G.M.A. che, 

per i contatti con la Divisione, si avvaleva della PS operante a Venezia diretta dal dr.  

MORELLI predetto.

CAPUOZZO a Trieste formalmente era un semplice cittadino ma di fatto era uno dei 

referenti della Divisione.  
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L’ulteriore Appunto “6 maggio 1953” proveniente dalla fonte “SPARTACO”, operante a Trieste 

e gestita dal Maresciallo CAPUOZZO (cfr. f., 37 e 73 sequestro D.C.P.P.), risulta inoltrato in 

originale al Capo della Polizia, come da timbro apposto.  

Con esso viene comunicata l’elezione del BABIC in seno al Comitato Centrale del Fronte di 

Liberazione sloveno in Lubiana nonché citato il suo interesse sulle questioni relative alla 

minoranza slovena di stanza al confine orientale.

Anche in questa circostanza l’Appunto della fonte non è stato rielaborato prima di inoltrarlo in 

salita. 
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Con il ritorno nell’ottobre 1954 della città di Trieste all’Amministrazione italiana gli Appunti 

della fonte periferica “SPARTACO” iniziarono ad essere inviati dalla Divisione, come per le 

altre  Questure,  al  Questore  con  la  richiesta  di  informazioni  laddove  in  precedenza  non 

venivano inoltrate perché la Polizia aveva dipendenza dal G.M.A..  

Infatti nel fascicolo del BABIC è stata rinvenuta la nota nr. 224/18113 datata ”11 luglio 

1955”  con  la  quale  gli  AA.RR.  avevano  trasmesso  una  segnalazione  fiduciaria  di 

“SPARTACO”, opportunamente rielaborata, al Questore di Trieste con nota Riservata 

Personale Doppia Busta Raccomandata.

“” Si   trasmette l’unita segnalazione fiduciaria, relativa al soprascritto straniero, con 
preghiera di fornire ogni utile notizia in merito””

Iniziava così anche per la zona di Trieste il normale iter informativo che comunque era stato 

già  precedentemente  attivo  attraverso  altri  canali  e  che  si  appoggiava  alla  Questura  di 

Gorizia che inviava il  proprio personale a Trieste per riscontrare le informazioni anticipate 

dalle fonti periferiche.

Nell’Appunto precitato veniva comunicato l’imminente rientro in Italia del BABIC, destinato al 

Consolato jugoslavo di Milano quale addetto stampa.

Per  meglio  documentare  l’avvio  di  tale  procedura  anche  a  Trieste  si  ritiene  di  riportare 

l’Appunto della fonte e la relativa nota di trasmissione al Questore.
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Il successivo 20 luglio l’Ufficio Politico della Questura con nota nr. 04025/U.P. forniva 

le informazioni raccolte sul BABIC confermando che la Questura di Gorizia aveva già, 

nei  tempi  precedenti  al  dicembre  1954,  ampiamente  riferito  sul  suo  conto:  è  una 

conferma dell’assunto secondo cui la Divisione impiegava la Questura di Gorizia per 

l’attività  informativa  da  svolgersi  nel  Territorio  Libero  di  Trieste  durante  la 
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amministrazione Alleata di questa zona.

Sono stati  anche reperiti tre Appunti della Sq. 59 risalenti, rispettivamente, al  2 maggio; 

all’11 luglio; al 2 agosto 1958: tutti inoltrati alla Divisione.
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Sull’Appunto del 2 maggio è presente anche l’indicazione della fonte, “SPARTACO”.  

Nel  carteggio  sequestrato  presso  la  D.C.P.P.,  in  corrispondenza  dell’indicazione  della 

Squadra, è presente il nominativo “Giuli (B)2.  

Anche in questo caso non è stato dato di identificare con precisione la zona di operatività 

che, per l’argomento trattato e l’accostamento alla fonte Spartaco, può affermarsi sia stata 

sicuramente Trieste e la Venezia Giulia. 
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Dossetti Giuseppe

Americani a Bologna

E’ il  fascicolo impiantato sull’attività del prestigioso esponente della sinistra democristiana 

che dopo l’esperienza parlamentare si dedicò al sacerdozio.  

Dall’analisi  di  esso  rileva  l’Appunto  datato  “25  settembre  1950”  ove  viene  riportata  la 

biografia dell’uomo politico. L’Appunto risulta interpolato in alcune parti onde è deducibile che 

da esso sia stato tratto un ulteriore documento informativo che però non è presente nel 

fascicolo. 

L’ulteriore  Appunto  “11  novembre  1955”  fornisce  l’informazione  secondo  cui  l’on.  le 

DOSSETTI avrebbe ceduto alle richieste del Cardinale di Bologna circa la sua candidatura 

nelle  elezioni  amministrative così  da contrapporsi  al  parlamentare DOZZA.  L’Appunto si 

conclude  con  l’indicazione  della  fonte  che  ha  fornito  tali  informazioni:  un  segretario  del 

Cardinale Arcivescovo di Bologna. 

Particolare importanza riveste l’Appunto “25 marzo 1958” attribuibile alla Squadra 33 che 

operava  a  Bologna  e  facente  capo  al  maresciallo  CASELLA (cfr.  f.  35  e  72  sequestro 

D.C.P.P.); esso risulta protocollato “224/10202” in data “3 aprile 1958” e afferma che il Centro 

Studi  Amministrativi  e  Sociali  del  prof.  DOSSETTI  era  passato  sotto  il  controllo  di  un 

organismo  statunitense,  espressione  dell’F.B.I.,  che  avrebbe  corrisposto  –  non  è  dato 

comprendere a chi - la somma, mensile, di un milione di lire.

Sempre secondo il misterioso estensore il risultato della attività informativa di natura 

politica “captato” veniva poi comunicato a tale organismo attraverso un emissario che 

saltuariamente ritirava le notizie.

I  fatti  relativi  all’inizio  della  penetrazione  del  Circolo  da  parte  degli  organi  informativi 

americani sono  inquadrati “qualche settimana” prima che il DOSSETTI si ritirasse dall’attività 

politica. 

Il fascicolo si esaurisce con una nota del 1972 della Questura di Bologna relativa ad 

un intervista rilasciata dal religioso al settimanale Panorama. 
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Drago Salvatore

La fonte “DRAGO” e il dr. Salvatore DRAGO: la ricostruzione dei testi D’AGOSTINO, 
DE LUCA e MANGO sulla consegna della fonte all’A.G. dI Roma. I dubbi:  Il ruolo di 
probabile  infiltrato  del  dr.  DRAGO:  le  deposizioni  di  LA BRUNA e  la  relazione  di 
GIANNETTINI . Le riunioni segrete tenute nell’autunno del 1970  dai congiurati in vista 
del  Golpe  Borghese  e  la  provocazione  attuata  dal  dr.  DRAGO  e  da  D’AMATO  in 
relazione al tentativo eversivo.
Il  fare e disfare della Divisione Affari  Riservati.  L’atteggiamento di D’AMATO  nella 
questione DRAGO e quello tenuto avanti al G.I. di Catanzaro nella  vicenda  “ARISTO”: 
bruciare la fonte per  non compromettere l’intero sistema informativo . 
Lo specifico atteggiamento processuale tenuto dal prefetto D’AMATO  il  29 aprile 1987 
in Corte d’Assise allorché fu sentito su Delfo ZORZI: le false risposte e quella, monca, 
del Direttore dell’U.C.I.G.O.S. sulla carriera del vice prefetto SAMPAOLI PIGNOCCHI, 
già abilitato  a compiti informativi  e a gestire  fonti; il riscontro cartolare acquisito 
dopo il sequestro dell’elenco delle fonti nella cassaforte della D.C.P.P.. 
I testi escussi sulla carriera del SAMPAOLI PIGNOCCHI. ll rapporto tra il Vice Prefetto 
e Walter BENEFORTI durante il periodo del G.O. a Roma
Le fonti “ONDI” e “SACRIPANTE”  gestite  da SAMPAOLI PIGNOCCHI. Gli Appunti di 
ONDI. 
Considerazioni di ordine logico, storico e processuale conducenti alla asserzione del 
ruolo  di informatore tenuto da Delfo ZORZI per conto della Divisione AA.RR. – SIGOS 
– SIGSI: la rivalutazione  di atti processuali d’Archivio.  D’AMATO  protettore e protetto 
ancora al 1987.
Le conferme sul ruolo di informatore di ZORZI evincibili dai ricordi dei collaboratori di 
giustizia Carlo DIGILIO e Martino SICILIANO. 
L’iter relativo all’attingimento degli Appunti della fonte “ONDI”.
Ambienti della magistratura nel cui alveo risiedette senza traumi il sistema informativo 
della Divisione Affari Riservati e il SID di Miceli ed Henke

E’ il fascicolo relativo al cardiologo romano inquisito nel processo per il Golpe Borghese e 

che faceva parte del direttivo del “Fronte Nazionale”.  

Salvatore DRAGO aveva funzioni di medico fiscale della Direzione Generale della Pubblica 

Sicurezza.  Sarebbe stato erroneamente ritenuto una fonte degli Affari Riservati laddove la 

Divisione gestiva effettivamente una fonte appellata “DRAGO” (cfr. f. 35 sequestro D.C.P.P.) 

che tuttavia non si identificava con il medico bensì con Pietro SANGIORGI.

Nel dicembre 1974, nel corso delle indagini sul Golpe Borghese, il P.M. VITALONE e il G.I. 

AMATO procedettero all’escussione del dr. D’AGOSTINO, funzionario  già in servizio alla Div. 

AA.RR. e in quel periodo distaccato al Senato.   Quest’ultimo, avendo equivocato indusse in 

errore i magistrati rispondendo che DRAGO era una fonte ma tornò a deporre nel corso della 

stessa giornata dopo essersi consultato nella sede della Divisione con il dr. DE LUCA per poi 

mutare il contenuto della deposizione dopo essersi reso conto dell’equivoco.  Si era infatti 

recato anche presso la segreteria della Divisione dove giaceva il carteggio relativo alle fonti, 

facendosi rilasciare le fotocopie delle ricevute di pagamento della fonte DRAGO, documenti 

che poi consegnò al magistrato.
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Drago era fonte interna, inserita in Ordine Nuovo, già fiduciario del dr. IMME’ - funzionario 

dell’Ufficio  Politico  presso  la  Questura  di  Roma  dopo  essere  stato  dirigente  dell’Ufficio 

Vigilanza Stranieri nella stessa città - e indi proprio di D’AGOSTINO, che diresse l’Ufficio 

Politico di Roma dal gennaio 1965 al febbraio 1967, già vice Dirigente, passando poi egli 

stesso la fonte alla Divisione.

SANGIORGI,  “DRAGO”,  di  Ordine  Nuovo operava  a  Roma.   Era  divenuto  fiduciario  del 

D’AMATO che gli corrispondeva la somma mensile di 70.000 lire, con il trascorrere degli anni 

aumentata a 100.000 lire, sin dal 1950.  

Fu attiva fino al 1974 allorché venne rivelata la sua identità dal D’AGOSTINO.

Si riportano di seguito i documenti relativi alla fonte DRAGO prodotti all’A.G. di Roma dal 

D’AGOSTINO.  In calce vi è il timbro del Cancelliere attestante la conformità agli originali 

estratti dalla cassaforte della segreteria della Divisione e aquisiti agli atti.  La data risulta 

quella del “20.12.1974”.
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La fonte Drago fu dunque necessariamente per così dire bruciata ma il SANGIORGI non fu 

inquisito in quanto non ritenuto un infiltrato: avrebbe potuto essere un’occasione per l’A.G. di 

Roma, una volta svolti gli approfondimenti del caso, idonea a far emergere l’impiego degli 

infiltrati nell’ambito dell’intero sistema informativo degli Affari Riservati.  

Con la  decisione di  spendere il  nominativo  del  solo SANGIORGI  la  Divisione abilmente 

salvaguardò la rete di fiduciari.

Va sottolineato che in quel contesto temporale fu il D’AMATO a sciogliere quel nodo che si 

stava  creando  benché  fosse  Dirigente  della  Divisione  Frontiera  e  Trasporti  ed  avesse 

lasciato da tempo la Divisione (cfr. dep. De Luca del 22.10.1997, in Vol. Min. Interno). 

Circa la pregressa gestione di D’AGOSTINO della vice dirigenza dell’Ufficio Politico di Roma 

allorché  lo  stesso  aveva  cominciato  a  gestire  il  SANGIORGI  può  risultare  significativo 

l’episodio  ricordato  dal  mar.llo  Leonardo  SCARLINO,  che  all’epoca  era  dipendente  del 

predetto e che fu inviato dal funzionario ad eseguire una perquisizione su un’autovettura 

parcheggiata nei pressi del Colosseo.  Il verbale fu stilato in senso negativo e inoltrato al 

D’AGOSTINO  medesimo.   Tempo  dopo  SCARLINO  fu  convocato  come  teste  nel 

procedimento penale a carico dei due giovani accusati di avere propagandato manifestini 

anarchici stampati “alla macchia”; rispose la verità e cioè che si era interessato soltanto della 

perquisizione  dell’autovettura  eccependo  -  in  relazione  a  quegli  accertamenti  a  lui 

rappresentati  -  che  avrebbe  in  proposito  dovuto  essere  interpellato  chi  aveva  firmato  il 

rapporto giudiziario e cioè il D’AGOSTINO.  

All’esito i due imputati furono assolti per non aver commesso il fatto.  

Può dedursi  pacificamente  dall’analisi  di  questo episodio che  il  funzionario  aveva 

attribuito una falsa circostanza di fatto al sottufficiale e, quel che più conta,  che 

già  nei  primi  anni  Sessanta  cominciava  a  tirare  brutta  aria  per  gli  ambienti 

giovanili  anarchici  (cfr.  f.  2369  dep.  Scarlino  del  25  novembre  1997,  in  Vol. 

precitato, che di seguito si riporta).  Ecco l’episodio:

“”…Nel periodo in cui il Dr. D'Agostino era vice Dirigente dell'Ufficio Politico, ricordo 
adesso questo episodio, alle ore 13.00 di un giorno del quale non so indicare l'epoca,  
mi  chiamò  il  predetto  funzionario  e  mi  inviò  ad  eseguire  una  perquisizione  su 
un'autovettura che era parcheggiata nei pressi del Colosseo. L'operazione diede esito 
negativo perché nulla rinvenimmo all'interno della macchina. Tornato stilai un verbale 
che consegnai direttamente al D'Agostino.
Dopo poco tempo fui convocato quale testimone al Palazzo di Giustizia dove 
mi trovai teste in un processo nei confronti di due giovani, accusati di aver 
propagandato manifestini anarchici stampati "alla macchia".
Quando fui sentito dal Giudice questi mi chiese di ricordare le circostanze in cui io  
avevo rinvenuto questi manifestini e le indagini relative alla loro propalazione.
Io  risposi,  come  sopra  detto,  che  mi  ero  interessato  solo  della  perquisizione 
dell'autovettura  e  che  in  relazione  agli  accertamenti  attribuitimi  dal  Giudice  questi 
doveva interpellare il firmatario del rapporto. Il Giudice mi licenzio e mandò assolti i 
due imputati per non aver commesso il fatto.
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Mi era dunque stata attribuita in sede di rapporto una falsa Circostanza…””

Quanto ai  fatti  relativi  alla rivelazione della  fonte DRAGO all’A.G. si  ritiene di  riportare il 

contenuto pertinente delle deposizioni del MANGO rese il 23 aprile 1997  (cfr. f. 1-23 in Vol. 

Min. Interno):

“” A domanda  se noi operassimo distinzioni formali tra infiltrati e fonti, rispondo che 
non  impiegavano  il  termine  “infiltrati”  ma  fruivamo  effettivamente  di  fonti  che 
definivamo “interne”. 
Alduzzi,  per  esempio,  gestiva un ragazzo inserito nell’Autonomia Operaia ai  tempi 
degli  attentati  a  Milano  e  quindi  anche  dell’episodio  di  Donnarumma;  anche  per 
quanto  concerne  l’ambiente  anarchico  l’Alduzzi  gestiva  dello  fonti  interne.    Fonti 
interne romane per la Destra erano, lo ribadisco, il Mortilla ed il Sangiorgi Pietro, detto 
“Drago”, che erano inserite in Ordine Nuovo”… 
…Ribadisco che io versavo somme di danaro direttamente a: Sangiorgi, detto Drago 
infiltrato in Ordine Nuovo e ad Armando Mortilla appellato “Aristo”:  la fonte “Drago” 
cessò con lo scandalo conseguente all’inserimento dello stesso nel Golpe Borghese e 
la  conseguente  deposizione  all’A.G.  di  Roma  del  Questore  D’Agostino;  la  fonte 
Sangiorgi all’atto del mio ingresso era già operante e proveniva dai fiduciari dell’Ufficio 
Politico  di  Roma e  D’Agostino  lo  trasse  seco  come fonte  al  Ministero  quando  vi 
pervenne come vice Questore Capo Sezione.  
Il “Drago” gestiva a sua volta una fonte interna ad Ordine Nuovo…””  

e il 30 aprile 1997 (cfr. f. 38 in Vol.  Min. Interno):
“”…Sangiorgi di Ordine Nuovo, operante a Roma, era fiduciario di D’Amato sin dal  
1950 e rimase tale fino al 1975 allorché, per un errore del Dr. D’Agostino – che rivelò 
al P.M. Vitalone che egli gestiva una fonte “Drago” inducendo lo stesso P.M. a ritenere 
che si trattasse del “Dr. Drago”, imputato nel Golpe Borghese – fu bruciato come fonte 
ma non inquisito in quanto non ritenuto infiltrato ma mera “fonte”…””  

nonché quelle dello stesso D’AGOSTINO, di cui alla deposizione del  21 ottobre 1997 (cfr. f. 
2055 Vol.  Min. Interno):

“”…………………Vitalone ………………… Io lo avevo conosciuto al tempo cui ero in 
servizio all'Ufficio Politico e il predetto era funzionario di P.S., alle dipendenze del Dr. 
SAETTA, Capo della Squadra Mobile.
Lo  rividi  allorché  fui  da  lui  convocato  e  interrogato  nel  corso  dell'istruttoria  del 
processo Borghese quando nel dicembre 1974 rivelai la fonte "DRAGO" facendo il  
nome di Pierino Sangiorgi, già fonte dell'Ufficio Politico, del Dr. IMME'
Tornai dal P.M. nello stesso giorno perché avevo equivocato confondendo il nome del  
medico Drago con la fonte Drago.
Dopo  la  prima  escussione  mattutina  parlai  con  Giulio  De  Luca  e  mi  resi  conto 
dell'equivoco.
A  noi  della  Divisione  all'epoca  interessava  raccogliere  le  notizie  e  quindi  non 
distinguevamo  tra  fonti  interne  o  infiltrati  nelle  organizzazioni  eversive  e  fonti 
occasionali. Si parlava genericamente di fonte "ben informata" o "ben introdotta''.
Il  Sangiorgi  in  particolare  era  persona  che  viveva  nell'area  dell'organizzazione  di 
Destra, area MSI.
Nel periodo della convocazione preciso che io ero al Senato……
Io sapevo che nella cassaforte della mia Segreteria giaceva anche il carteggio relativo 
alle  fonti,  di  cui  a  suo  tempo  io,  nel  1974,  avevo  avuto  copie  delle  ricevute  di 
pagamento della fonte DRAGO che avevo appena rivelato al P.M. Vitalone, come ho 
detto poc'anzi……””

e quelle del DE LUCA, rese il 22 ottobre 1997, che ha confermato la circostanza relativa al 
suo interpello da parte del D’AGOSTINO in quelle specifiche circostanze (cfr. f. 2063 in Vol. 
Min. Interno):
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“”Ricordo l'episodio della convocazione di D'Agostino presso il  PM Vitalone e il  GI  
D'Amato: egli  venne al Ministero dopo la deposizione e io gli rappresentai che era 
incorso in un equivoco perché il Dr. Drago non era un nostro fiduciario ma il medico  
della Polizia nel Ministero e gli ricordai che avevamo piuttosto un fiduciario appellato 
DRAGO. Lo stesso giorno furono fatte dal segretario Mango le copie delle ricevute di 
pagamento del citato fiduciario tratte dalla cassaforte e tanto su ordine del Prefetto 
D'Amato.
Io  spiegai  tutto  al  D'Amato  che  mi  aveva  convocato  e  che  già  era  alla  Divisione 
Frontiera e Trasporti e ciò anche perché era stato coinvolto un funzionario di Polizia 
quale il medico Drago, spacciato erroneamente per fonte.
Secondo i miei ricordi Sangiorgi era vivo.
Io fui interrogato dopo il  Prefetto D'Amato il giorno dopo e chiarimmo la situazione 
dopo che già l'aveva chiarita il D'Agostino…””

Tutto perbene.  Ma, estrapolando alcune circostanze di fatto la tesi raccolta presso gli 

stessi  anziani  funzionari  degli  Affari  Riservati  potrebbe essere ribaltata.   Proprio il 

D’AGOSTINO risulta per tabulas che aveva anni prima, all’Ufficio Politico di Roma, 

trattato il  SANGIORGI  come fonte.   Risulta  ancora,  come già  detto,  che  proprio  il 

dottor  DRAGO era  comunque  in  rapporto  con  il  Viminale.   Questi  pochi  elementi 

potrebbero verosimilmente indurre a ritenere – unitamente alla considerazione che 

non è dato di comprendere come un PM di esperienza, peraltro già operante alla P.S. 

di Roma, possa essere stato così facilmente indotto in errore su una questione così 

delicata – che sia stato tutelato in quel momento proprio il dr. DRAGO - che comunque 

sarà dopo arrestato - e reso inservibile il fiduciario “Drago”.

Dalle deposizioni raccolte infatti dal capitano LABRUNA del SID (cfr. dep. 7 febbraio 

1990)  che  aveva  rapporti  con  Guido  PAGLIA,  è  emerso  che  proprio  quest’ultimo, 

legato al DELLE CHIAIE, gli aveva consegnato un rapporto sulla attività di A. N. “ove si 

adduceva anche che il DELLE CHIAIE era in contatto con D’AMATO e con gli uomini 

dell’Ufficio Affari Riservati: dr. DRAGO”.

LABRUNA ha  anche riferito  che  GIANNETTINI  gli  parlò  della  gestione  da  parte  di 

D’AMATO della  struttura di  Avanguardia  Nazionale  e  che fu  Guido GIANNETTINI  a 

confermagli la circostanza e a consegnargli nel 1972 una relazione da lui stilata ove 

risultava che anche il  “dr.  DRAGO, medico presso il  Ministero dell’Interno” “aveva 

partecipato  a  riunioni  segrete  per  la  preparazione  del  Golpe”  tenute  nel  corso 

dell’autunno del 1970.

Il nominativo del dr. “DRAGO” effettivamente figura nella relazione – che si riporta di seguito 

alla  fine del  paragrafo - esibita  anche a questo Ufficio  da LABRUNA: “In breve,  il  Capo 

dell’Ufficio  AR,  sembra  tramite  DRAGO,  e  tramite  elementi  di  Avanguardia  Nazionale, 

prometteva di schierarsi a favore del progettato “Golpe”…”.

Il dattiloscritto e stato riconosciuto dal GIANNETTINI come quello da lui stesso compilato e 

consegnato.
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Nel documento - e anche in un Appunto allegato poi fatto sparire al Reparto D del SID - 

figura  partecipante  alle  riunioni  ristrette  del  livello  clandestino  di  Avanguardia  Nazionale 

anche “l’ammiraglio yw” - che sarebbe divenuto Capo di  Stato Maggiore della Difesa nel 

febbraio del 1980 – da identificarsi nel TORRISI, all’epoca “Capo dell’Ufficio YYY dello Stato 

Maggiore  della  Marina”:  dallo  stato  di  servizio  allegato  alla  deposizione  7.4.1990  del 

TORRISI, questi risulta aver rivestito proprio dal “16.9.69 al 10.9.71” l’incarico di “Capo del 3° 

Reparto Piani”.  E’ stato sempre il GIANNETTINI a confermare che in codice la sigla “yw” 

corrispondeva al TORRISI (cfr. dep. 19 febbraio 1990).

Nel documento che di seguito si riporta il ruolo del DRAGO risulta essere stato addirittura di 

primaria  importanza  in  quanto  il  D’AMATO  avrebbe  indotto  e  condotto  i  “congiurati” 

all’azione, fino alla notte di TORA TORA, avvalendosi del medico del Viminale così attuando 

un’Operazione idonea a condizionare in seguito gli ambienti militari e politici coinvolti in virtù 

degli elementi di responsabilità già acquisiti dal D’AMATO, della Divisione Affari Riservati, per  

il tramite di DRAGO (cfr. più ampiamente: parag. Ulteriori  riscontri al rapporto D’Amato – 

Delle Chiaie – Divisione AA.RR.).
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L’Ammiraglio ha ovviamente negato la circostanza pur ammettendo di aver avuto contatti – 

sia pure in un contesto del tutto diverso – con il Principe Junio Valerio BORGHESE, di tal che 

il contenuto del documento ha pur avuto dei riscontri.

E’ quella della fonte Drago una vicenda con molti punti oscuri, che fu completamente 

gestita dagli uomini di punta della Divisione - che all’epoca erano il D’AGOSTINO, il 

DE LUCA e ancora il prefetto D’AMATO - nonché supervisionata da quest’ultimo che 

mantenne lo stesso atteggiamento, ottenendo un risultato di pari portata, allorché fu 

escusso dal G.I. di Catanzaro ove rivelò la fonte ARISTO.

Anche in questa occasione non si trattò di un contegno deontologicamente scorretto ma di 

una necessità “politica”, di un atto, per così dire, dovuto: il Giudice Istruttore di Catanzaro era 

infatti già in possesso di carteggio inequivocabile della Divisione riconducente all’attività del 

MORTILLA come uomo da anni inserito in Ordine Nuovo.  

A questo  punto  va  analizzato  il  comportamento  processuale  tenuto  sempre  dal  prefetto 

D’AMATO dieci  anni dopo, a Venezia, al  cospetto dei giudici  della Corte d’Assise che lo 

sentirono il 29 aprile 1987 sull’ordinovista Delfo ZORZI:

“”…  una  volta  ero  andato  nell’ufficio  di  Sampaoli,  Vice  Prefetto,  capo  dell’Ufficio 
Stampa della Direzione Generale di Polizia, e questi mi presentò un signore che era 
nel  suo  ufficio,  relativamente  giovane,  come  amico  di  origine  veneziane,  me  lo 
presentò come Zorzi.  Poi successivamente a questo incontro mi ricordai che esisteva 
nella mia memoria questo nome collegato ad una qualche attività ideologica di destra 
e per accertarmi della sua esatta collocazione chiesi se ci fosse qualche fascicolo a 
nome Zorzi, e debbo aver trovato una qualche conferma di un attività che all’epoca 
era  allo  stato  iniziale.  Colloco  l’incontro  al  Ministero  nel  settantuno  o  primi  anni 
settanta.  Dagli atti risultava che lo Zorzi avrebbe fatto parte di O.N.. 
Preciso che Sampaoli non ha mai avuto un rapporto funzionale e di  collaborazione 
col mio ufficio. Escludo però che fino a quando io fui Capo dell’IGSI lo Zorzi abbia 
potuto svolgere una qualche attività informativa in favore del mio ufficio. Quando poi io 
fui interrogato dal G.I. e mi fu chiesto se mi ricordassi di un qualche tipo di rapporto 
che ci fosse stato tra Zorzi ed il Ministero io gli riferii l’episodio di cui ho già detto.  Poi  
chiesi  notizie  ai  miei  ex colleghi  e appresi  che lo  Zorzi  era  latitante   ed emigrato 
all’estero.  Date le funzioni che Sampaoli allora svolgeva (Capo Ufficio Stampa) il suo 
ufficio  era  un  “salotto  culturale”  frequentato  da  giornalisti,  scrittori,  intellettuali,  e 
Sampaoli era appunto un uomo di  particolare cultura. Sampaoli e Zorzi parlavano di  
qualche  cosa  di  culturale  ed  in  quella  occasione  appresi,  mi  sembra,  che  Zorzi 
studiava a Napoli. Quindi escluderei che tra Zorzi e Sampaoli ci potesse essere un 
rapporto  che fosse di  natura diversa da quella culturale.   Io  ignoravo quale  fosse 
all’epoca la attività dello Zorzi………
Preciso  che  quell’incontro  durò  pochi  minuti  e  più  di  quanto  riferito  non  posso 
ricordare. Sampaoli era capo ufficio stampa e non aveva funzioni, compiti di natura 
informativa.  Non mi ricordo che nel fascicolo relativo a Zorzi ci fossero notizie sul 
medesimo diverse da quelle  della sua appartenenza ad O.N……… non ricordo se 
dopo aver consultato quel fascicolo io abbia o  meno avuto occasione di riparlare di 
Zorzi con il Sampaoli.    Non sono a conoscenza che Zorzi,   una volta emigrato in  
Giappone, fosse divenuto collaboratore del quotidiano “Il Popolo” con lo pseudonimo 
di Alfredo Rossetti……… ripeto, quella persona che allora mi fu presentata come Zorzi 
poteva  avere  più  o  meno  25-30  anni  ma  non  ricordo  altre  caratteristiche 
somatiche……….
Sono stato per  14 anni  preposto all’Ufficio  Speciale  della Nato presso il  Ministero 
dell’Interno  che si occupava di  eversione e controspionaggio,  settore del  quale si 
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occupavano i Carabinieri sempre nell’ambito del mio ufficio. Per quanto riguarda la 
materia di mia competenza non mi risulta ci fossero nell’ambito NATO strutture militari  
collegate con strutture civili che dovessero rendersi operative nel caso di prospettati 
attacchi dell’Est………
Il nome Maggi non mi dice nulla ………   
Per quanto riguarda “i manifesti cinesi”  ricordo che fatti del genere accadevano ma no 
so dire nulla circa la ideazione di queste operazioni…
Quando ebbi occasione di essere interrogato dai vari magistrati, dal momento che era 
argomento ricorrente quello di un rapporto che il mio ufficio avrebbe intrattenuto con 
Delle  Chiaie  ero  solito  portarmi  appresso  una  cartellina  che  riguardava  una 
documentazione relativa a tale argomento………
Non  ricordo  se  dopo  avere  consultato  il  fascicolo  di   Zorzi  io  abbia  portato  a 
conoscenza  il  Sampaoli  delle  notizie  che  avevo  acquisito  sul  conto  di  Zorzi,  è 
probabile che io gli abbia detto “ma guarda che tipo frequenti” ma non ricordo di aver  
riferito specifici fatti sul conto di Zorzi””.

Questo,  quasi  totalmente  riportato,  è  il  verbale  reso  a  Venezia  da  Federico  Umberto 

D’AMATO nel corso dello svolgimento del pp. 2/86 R.G. Ass. a carico di CICCUTTINI ed altri.

Come può  dedursi, in Corte si toccarono punti sensibili quali quelli relativi alla gestione di 

D’AMATO ed alla struttura informativa degli Affari Riservati.  

Vi fu una scelta, quanto alle risposte da formulare sulla figura e sul ruolo di Delfo 

ZORZI, oculata e sorvegliata: il prefetto soppesò ogni parola ma non si trattò, come si 

è visto, della stessa scelta che si impose impiegando il tramite di D’AGOSTINO nella 

fase istruttoria del Golpe Borghese allorché venne rivelato il nome di SANGIORGI; né 

fu tenuto,  a Venezia,  dal  D’AMATO lo stesso comportamento che egli  tenne avanti 

all’A.G.  di  Catanzaro  allorché   gli  furono  rammostrati  gli  Appunti  di  Armando 

MORTILLA alias “ARISTO”. 

A Venezia il D’AMATO preferì mentire. E mentì anche nel momento in cui addusse che il dr.  

SAMPAOLI  PIGNOCCHI non aveva mai  avuto  funzioni  informative  laddove nel  presente 

procedimento è stato accertato che il vice prefetto SAMPAOLI PIGNOCCHI aveva curato, 

sempre in ambito Divisione Affari  Riservati,  il  settore della Destra e il  correlativo sistema 

informativo negli anni precedenti. Infatti, il dr. D’AGOSTINO nella deposizione del 21 ottobre 

1997 ha dichiarato testualmente: 

“” Ricordo del Dr. Sampaoli Pignocchi che nella seconda metà degli Anni Cinquanta 
alla  Divisione  curava  la  destra  ma  non  ho  mai  avuto  rapporti  neanche  dopo  al  
Ministero con il predetto…”

Il  SAMPAOLI  era  un  funzionario  del  ruolo  prefettizio  del  Ministero  dell’Interno  che  sino 

all’ottobre del 1960 aveva prestato servizio presso la Divisione Affari Riservati.

Da un prospetto della  ripartizione dei  servizi  del 14 maggio 1957 (cfr.  f.  44 della perizia 

dell’A.G. di Roma nel p.p. 15111/96 I) risulta che all’epoca, con la gestione della Divisione da 

parte del dr. BARLETTA, il SAMPAOLI era il responsabile della “Sezione IV”.  Anche negli 

anni  tra il  1958 ed il  1960,  durante la  dirigenza della  Divisione da parte di  DE NOZZA, 
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SAMPAOLI continuò a ricoprire il medesimo incarico di dirigente della Sezione predetta che 

si occupava di “studi sui partiti politici e di stampa”: era essa più in particolare articolata sulla 

organizzazione di due branche che si occupavano, rispettivamente, di stampa e della dei 

raccolta dati per la compilazione di relazioni periodiche sulle attività dei partiti politici e degli 

organismi sindacali.

Anche con la successiva gestione della Divisione da parte del dr. Ulderico CAPUTO - primi 

anni Sessanta -  continuò la IV^ Sezione ad operare con le medesime mansioni.

Gli incarichi ricoperti dal SAMPAOLI sono stati confermati anche dal dr. BENEFORTI - del 

quale si è ampiamente trattato nel parag. G.O.S. - che ha ricordato di aver conosciuto il 

SAMPAOLI PIGNOCCHI al Ministero, quando questi era capo dell’Ufficio Stampa in ambito 

Divisione AA.RR, e addirittura di essersi rapportato a lui a Roma quando il DE NOZZA, capo 

della Divisione, era assente. (cfr. dep. Beneforti del 24 giugno 1997).

Il BENEFORTI ha fissato altresì il momento del trasferimento del SAMPAOLI PIGNOCCHI 

dalla Divisione all’Ufficio Stampa del Capo della Polizia con la fine dell’esperienza del G.O., 

avvenuta nel 1960.

Nello stesso anno, con la costituzione del Governo FANFANI, il Ministero dell’Interno venne 

affidato  a  SCELBA che,  nel  settembre,  sostituì  il  Capo della  Polizia  CARCATERRA con 

Angelo VICARI che poi mantenne l’incarico sino al 1973.

La nomina di  VICARI a Capo della  Polizia  coincise  con il  trasferimento  del  SAMPAOLI 

all’Ufficio Stampa, come è stato confermato dalla testimonianza di un collaboratore del vice 

prefetto, il FARDIN Vittorio, il quale, già “addetto alla persona” del CARCATERRA, con la 

cessazione della gestione del predetto venne trasferito ad altro incarico sempre nell’ambito 

della segreteria.

Il  FARDIN nel giugno del 1960 venne poi assegnato all’Ufficio Stampa che all’epoca era 

ancora  retto  dal  vice  prefetto  BOCCIA:  il  teste  ha  ricordato  che  nell’ottobre  successivo 

pervenne, quale dirigente, il vice prefetto SAMPAOLI PIGNOCCHI (cfr. dep. del 30 ottobre 

1997).

Anche un altro collaboratore del PIGNOCCHI, Aristide POLICHETTI, già in servizio presso 

l’Ufficio Stampa del Capo della Polizia, ha confermato (cfr. dep. del 31 ottobre 1997) che Il 

SAMPAOLI,  prima dell’incarico assunto presso l’Ufficio Stampa, aveva prestato servizio alla 

Divisione Affari Riservati ai tempi di BARLETTA, ROTONDANO e FANELLI.  Ha poi il teste 

precisato che la conoscenza di queste circostanze gli derivava dal fatto che gli Uffici della 

Divisione  erano  allocati  sullo  stesso  piano  ove  aveva  sede  l’Ufficio  Stampa  e  che  il 

PIGNOCCHI veniva da lui visto spesso nei corridoi.

In una ulteriore deposizione (13 novembre 1997) POLICHETTI ha ulteriormente addotto che 

il SAMPAOLI godeva della massima stima e fiducia del Capo della Polizia VICARI.
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“”Ho percepito anche che il  Sampaoli  faceva una vita un po’ al di sopra delle sue 
possibilità, pur essendo di famiglia benestante, tant’è che ricordo che all’epoca ebbe a 
vendere alcune proprietà site in Romagna.

Sicuramente affluivano nell’ufficio del  Sampaoli  parecchie persone delle quali  però 
non so indicare l’identità, anche perché, lo ripeto, noi eravamo allocati in una stanza 
adiacente.   In  genere  arrivava  dopo  le  ore  9.00  della  mattina  e  qualche  volta 
succedeva  che  eravamo  noi  stessi  a  trasmettere,  per  il  tramite  del  capo  della 
Segreteria, gli articoli piuttosto che il Sampaoli.

Posso all’esito comunque asserire che, secondo le nostre percezioni, era uno degli  
uomini di fiducia del Capo della Polizia Vicari anche perché, come ho accennato, non 
è che rendesse molto nel suo incarico.
Gestiva  comunque   contemporaneamente  l’Ufficio  Pubbliche  relazioni  che  era  a 
quell’epoca una novità, e lo sapeva fare nel senso che spesso lo vedevamo uscire 
dall’ufficio per recarsi a manifestazioni pubbliche, anche importanti, quali la cerimonia 
relativa alla Relazione del Governatore della Banca d’Italia.

Mi ricordo comunque che il Sampaoli, oltre a essere un cultore di Araldica, adduceva 
di essere stato anche un discepolo dello storico Volpe; era persona all’antica e quindi, 
ritengo, di matrice conservatrice. 

Il  30 ottobre 1997 è stata sentita anche la vedova del SAMPAOLI che, circa gli incarichi 

ricoperti dal marito, ha dichiarato:

“”Ricordo  che  mio marito  aveva  prestato  servizio  presso  il  Gabinetto  del  Ministro 
Scelba come responsabile  dell’Ufficio Stampa.  Successivamente è stato  trasferito 
presso la Divisione Affari Riservati del Ministero dell’Interno, ma non sono in grado di  
definire con precisione gli anni, credo comunque che fosse nella prima metà degli anni 
’50.
Successivamente, con la nomina a Capo della Polizia di Vicari, è stato trasferito alla 
Segreteria del Capo della Polizia con l’incarico di responsabile dell’Ufficio Stampa.
Ha mantenuto tale  incarico  sino al  periodo  del  suo pensionamento,  avvenuto  nel 
1973, a sua richiesta…””

I collaboratori del SAMPAOLI PIGNOCCHI allocati negli uffici attigui a quello del vice prefetto 

hanno concordemente  affermato  che questi  riceveva numerose visite  presso il  Ministero 

dell’Interno, giornalisti ed anche altri funzionari di Polizia.  

In particolare ricordano che tra le persone che erano in contatto con il SAMPAOLI vi era  il dr. 

BENEFORTI che di tanto in tanto veniva a trovarlo.

Il SAMPAOLI  PIGNOCCHI, la di lui moglie e la figlia e il BENEFORTI medesimo, nel 1978, 

unitamente ad altre persone, vennero arrestati  nel corso dell’istruttoria condotta dall’A.G. di 

Roma per il reato di riciclaggio di danaro proveniente da sequestri di persona: secondo le 

risultanze  delle  indagini  il  denaro  veniva  riciclato  in  Svizzera  attraverso  una  società  del 

BENEFORTI.

L’inchiesta fu condotta dai magistrati GALLUCCI e SICA.

Dall’analisi  del carteggio relativo alle fonti  sequestrato nella  cassaforte della  D.C.P.P.,  ha 

trovato  conferma,  contrariamente  a  quanto  affermato  dal  D’AMATO  nel  corso  della 
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deposizione  resa  a  Venezia,  il  rilevante  dato  secondo  cui  il  SAMPAOLI  fino  al  1970 

(direzione CATENACCI della Divisione: 1968 – 1970, cfr. arg. f. 49 riportato) aveva gestito 

due  fonti  -  appellate  rispettivamente  “ONDI”  e  “SACRIPANTE”  -  come  si  evince  dai 

documenti  che di  seguito si  riportano.   A questi  fiduciari  venivano corrisposte  somme di 

danaro della Divisione dallo stesso SAMPAOLI. 
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Come si è visto, quindi, il PIGNOCCHI gestiva ben due fonti informative, ridottesi poi, nel 

tempo, ad una solamente: ONDI.

Ma c’è di più.  Il maresciallo MANGO, incaricato di amministrare i fondi per le fonti, nella 

deposizione del  20 giugno 1997 che si riporta, ha circostanziatamente descritto la figura del 

SAMPAOLI  nonché  illustrato  le  modalità  della  corresponsione  del  compenso  alla  fonte 

“ONDI”: denaro che a volte giungeva al vice prefetto anche direttamente dal D’AMATO in un 

contesto  evidentemente  in  cui  quest’ultimo era Direttore  della  Divisione:  novembre 1971 

-giugno 1974.   Sono anni  che comprendono lo  stesso periodo in  cui  – come ha riferito 

D’AMATO  alla  Corte  d’Assise  – Delfo  ZORZI  si  rapportava al  SAMPAOLI  nell’Ufficio  al 

Viminale allorché questi prestava servizio all’Ufficio Stampa del capo della Polizia.

A questo punto non appare più rilevante la circostanza che ZORZI possa o meno – la lettura 

degli Appunti di ONDI tenderebbe ad escluderlo – identificarsi con ONDI o anche che lo 

ZORZI fosse retribuito e ciò perché quanto processualmente raccolto è già sufficiente per 

poter addurre che, attraverso il consolidato rapporto SAMPAOLI - D’AMATO -  la Divisione 

avesse contezza della dinamica anche operativa della struttura di Ordine Nuovo garantendo 

al giovane ZORZI una ininterrotta futura impunità.  Parimenti, gli  stessi elementi acquisiti 

risultano sufficienti a configurare il ruolo di infiltrato di ZORZI prescindendo dal rapporto di 

identità ONDI - ZORZI.

“”Prefetto SAMPAOLI PIGNOCCHI

In ordine all'estremista di destra Delfo Zorzi non ho mai saputo che il  predetto sia  
stato una fonte dell'Ufficio Affari Riservati né ho mai appreso di collegamenti  tra il  
predetto ed il Vice Prefetto Sampaoli Pignocchi o con lo stesso D'Amato. 
Il Sampaoli lo trovai al Viminale quale Capo dell'Ufficio Stampa dei Capo della Polizia 
e con il predetto lavoravano solamente alcuni elementi addetti alla rassegna stampa 
che non erano Funzionari.
Aveva egli l'ufficio allocato di fronte a quello del Capo della Segreteria del Capo della  
Polizia Ricci.
Mentre il Pignocchi fungeva da Capo Ufficio Stampa della Segreteria del Capo della 
Polizia il  Vittorio Milizia, vivente ancora, ricopriva l'incarico di  Capo Ufficio Stampa 
della Divisione Affari Riservati.
Il Sampaoli Pignocchi ricordo che gestiva una fonte cui veniva corrisposto un importo 
mensile di lire centomila circa.  L'importo veniva corrisposto al  Sampaoli  o da me 
personalmente qualche volta e all'uopo io mi  recavo nel  suo ufficio  oppure ero lo 
stesso D'Amato che gli versava l'importo e gli faceva firmare la ricevuta dopo che io,  
al D'Amato stesso, avevo portato la somma e la ricevuta stessa.
Devo dire che questo fatto della dazione diretta da parte del D'Amato dell'importo al 
Sampaoli  ha  costituito,  nella  prassi  dei  versamenti,  un  fatto  non  usuale  e  non 
attribuisco a tale circostanza una spiegazione plausibile.
Ovviamente la fonte del Sampaoli aveva un nome di copertura.
Sampaoli Pignocchi non era mai stato un operativo e, nonostante ciò, fruiva di questa 
fonte:  su  questa  situazione  sicuramente  è  in grado  di  riferire  il  Dr.  Milizia  che, 
all'epoca, intratteneva eccellenti rapporti con il Sampaoli Pignocchi. 
lo ricordo il Sampaoli come persona molto introversa, dalla vista molto debole e per il  
quale sicuramente a suo tempo aveva garantito il Capo della Polizia Vicari, cosi come 
per il Ricci.
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Non sono poi al corrente che lo Zorzi fruisse di un passi al Ministero dell'Interno nel 
contesto in cui operava il Sampaoli.
All’epoca,  in  proposito,  rispondo  che  la  gestione  dei  "passi"  era  prerogativa 
dell'Ispettorato Generale di P.S. allocato presso il Viminale e retto dal Questore Giulio  
SAETTA nel periodo di  Vicari  Capo della Polizia;  ricordo poi  della gestione del dr. 
ZECCA quando lasciò l'Ufficio Politico di Roma.
Preciso che i nominativi dei fruitori dei "passi" venivano annotati su di un registro da  
un addetto della P.S., giorno per giorno e poi la tenuta dei registri passava in carico 
all'Ispettorato all'esito dell'esaurimento del riempimento degli stessi.””

Il MANGO, nel corso della deposizione del 22 luglio 1997, ha poi fornito ulteriori particolari 

sul vice prefetto e la sua fonte 

“”
Il Vice prefetto SAMPAOLI PIGNOCCHI e la fonte “ONDI”
Ricordo che “ONDI” era un fiduciario, un informatore che riferiva su fatti e ambienti  
della estrema destra pagato come fonte dagli Affari Riservati.
Era curata detta fonte dal Sampaoli Pignocchi e spesso mi è capitato nei primi anni  
Settanta,  di  leggere  gli  Appunti  stilati  da  “ONDI”  che  pervenivano  in  Segreteria, 
scaricati da D’Amato con propria sigla in discesa nella cartella del Direttore, Appunti  
ricevuti dal Sampaol e poi da me inoltrati alla II^ Divisione: D’Agostino poi Milioni.
Ricordo che tali Appunti recavano la sigla “ONDI” apposta sicuramente da Pignocchi.
Reso edotto del contenuto del verbale reso alla Corte di Assise di Venezia dal Prefetto  
D’AMATO il 29.4.1987 sui rapporti tra il dr. Sampaoli e lo Zorzi al Ministero e sulla  
coeva conoscenza personale a causa di questo rapporto del D’Amato predetto con lo 
Zorzi, per tutto quanto ho riferito in premessa non posso escludere che Zorzi fosse 
“ONDI” e dunque fonte del Ministero dell’Interno.
Devo anche dire che il D’Amato non mi ha mai parlato dello Zorzi. “”

Né vi possono essere dubbi sul fatto che lo ZORZI citato in Corte d’Assise fosse l’attuale 

imputato, già militante della struttura eversiva di Ordine Nuovo,  per i fatti di strage di Piazza 

Fontana sia  perché lo  stesso D’AMATO ha citato gli  studi  fatti  dallo  stesso a Napoli  sia 

perché ne andò addirittura a controllare i precedenti presso la Divisione con esito positivo.  

Non può sottacersi  poi,  quanto al  MAGGI -   essendo emerso per  tabulas (cfr.  fascicolo 

Barbarani Francesco) nell’analisi dei fascicoli rinvenuti al SISDE e provenienti dalla Divisione 

il ruolo dello stesso riportato in Appunti - che il nominativo del medico veneziano non poteva 

non essere noto al prefetto. 

Può  agevolmente  perciò  argomentarsi  che,  ancora  al  1987,  D’AMATO  non  aveva 

assolutamente timore di essere smentito né, anzitutto, dai suoi colleghi, funzionari cessati o 

in  servizio,  né dal  personale in   sottordine;  era quindi ancora in  grado di  far  muro sulla 

struttura di Ordine Nuovo, su ZORZI nonché sullo stesso sistema informativo che, per anni, 

aveva  concorso  ad  alimentare  e  rivelatosi  funzionale  alle  varie  gestioni  ministeriali 

avvicendatesi all’Interno. 

Allo stato  e secondo le risultanze documentali acquisite - ove risultano più nomi di copertura 

attribuiti alle fonti - non è emerso cartolarmente l’impiego di Delfo ZORZI come fonte interna 

e  infiltrato  del  Ministero  dell’Interno,  o  quanto  meno  inserita  nell’elenco  sequestrato  al 

Viminale, così come, d’altra parte, non è emerso il nominativo di Stefano DELLE CHIAIE. 
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Tuttavia il rapporto tra l’analisi del sistema informativo - così come estrapolato all’esito dei 

numerosi  sequestri  di  materiale  documentale  e  delle  deposizioni  raccolte  -  e  la 

focalizzazione del pregresso ruolo svolto dal vice prefetto SAMPAOLI PIGNOCCHI in virtù 

dell’assunzione  di  testi  che  a  lui  furono  vicini  nonché  la  rivalutazione  delle  risposte  di 

D’AMATO alla  Corte  d’Assise  di  Venezia  riescono  a   concretare   numerosi  elementi  di 

carattere logico e storico che inducono fondatamente a ritenere che il collegamento diretto 

tra il SAMPAOLI e lo ZORZI fosse di carattere informativo anche quanto alla operatività di 

quest’ultimo  in  Ordine  Nuovo  omologamente  a  quello  emerso  e  ben  descritto  dalle 

dichiarazioni del prefetto CARLUCCI, relativo al rapporto diretto intercorso fra D’AMATO e 

DELLE CHIAIE.

E’ lo stesso D’AMATO, nell’ambivalenza delle sue dichiarazioni, che ha inviato alla Corte di 

Assise di Venezia messaggi in tal senso fors’anche operando uno spostamento poiché ha 

rimandato esclusivamente al SAMPAOLI PIGNOCCHI la gestione di ZORZI, il SAMPAOLI 

deceduto.  Laddove è anche verosimile ritenere che SAMPAOLI gestisse ZORZI su delega 

del D’AMATO.

Si tratta  non di semplici deduzioni bensì  di conclusioni  originate  da un coacervo di dati  

emersi  nel corso dell’istruttoria e conseguenti   all’analisi  anche  di remoti atti processuali 

idonei  a spiegare come e quando lo ZORZI possa essere stato utilmente agganciato dagli  

organi periferici e passato alla Divisione. Rileva in proposito la Nota della P.S. di  Mestre 

datata “17/11/68” avente per oggetto  la denuncia in stato di arresto  di “MARIGA Gianpietro 

fu Vittorio nato a Venezia il 5.9.42” e del citato “ZORZI Delfo di Orfeo nato ad Arzignano il 

3/7/47”:  il  primo arrestato  per  illegittima  detenzione di  armi  da  guerra  dalla  Questura  di 

Padova e il secondo arrestato dalla Questura di Venezia per illegittima detenzione di armi da 

guerra  ed  esplosivi.  Nell’ambito  della  stesura  della  Nota  citata  -  firmata  dal  dott.  E. 

NACCARATO all’epoca Commissario Capo di P.S. - risulta che in data “16 novembre 1968” 

la Questura di  Padova aveva proceduto all’arresto del MARIGA per possesso di  armi da 

guerra  ed  altro;  indi:  “Si  accertava  così   che  il  MARIGA manteneva  rapporti  sospetti 

soprattutto con lo ZORZI Delfo, in oggetto indicato, e da riservate informazioni  si veniva a 

conoscenza dell’interessamento di quest’ultimo per il reperimento di armi”. La P.S. quindi , 

“anche in collaborazione con l’Ufficio Politico della Questura di Venezia”,  la notte stessa del 

16 perquisiva con esito positivo l’abitazione di ZORZI che “accompagnato in questo Ufficio“ 

non  tenne  un  atteggiamento  negativo  ma  si  lasciò  andare  ad  ampia  collaborazione: 

“Dichiarava inoltre  che il MARIGA si rifornirebbe di armi presso un deposito esistente nel 

trevigiano  e  che,  per   eventuali  riparazioni  di  armi  gli  illegittimi  detentori  delle  stesse 

farebbero capo ad un ufficiale dei paracadutisti in congedo residente fra Mantova e Verona” 

- che può identificarsi  nell’ordinovista BESUTTI inserito nella struttura composta da MORIN, 
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MASSAGRANDE, SOFFIATI  in contatto  con l’Ufficiale americano RICHARDS che a sua 

volta  gestiva  anche,  oltre  ai  predetti,  l’infiltrato  DIGILIO  -  “Aggiungeva  ancora  di  avere 

appreso   che  nella  frazione  Zelarino  di  Venezia  altro  estremista  di  destra,  da  lui  non 

conosciuto ma in rapporti con il MARIGA, deterrebbe altre armi da guerra tra cui alcuni mitra. 

Dichiarava infine, di essere convinto per indiscrezioni del MARIGA, che questi sarebbe uno 

degli autori dell'incendio doloso dei locali della  sezione  Comunista di Campalto verificatosi il 

9 ottobre scorso e dell’attentato dinamitardo ai danni del monumento della Resistenza di 

Desenzano sul Garda”.  ZORZI scese ancora più in dettaglio: “In occasione dell’incendio di 

cui sopra, gli autori, per non farsi riconoscere da eventuali persone di passaggio ( il fatto si è 

verificato verso le ore 5 o 6 del 9 detto), avrebbero coperto il volto  con delle calze di nylon 

annodate  ad una estremità , rinvenute una a bordo della auto del MARIGA in Padova e 

l’altra  in  occasione  della  perquisizione  effettuata  ieri  mattina,  subito  dopo  l’arresto  del 

predetto, nell’abitazione del medesimo, in questa via Milano”. 

ZORZI fornì perciò un ampio quadro relativo a una vera e propria rete. 

Questore di Venezia era appena stato il dottor CATENACCI, subito balzato al vertice della 

Divisione Affari  Riservati:  è  stato  acquisito  al  Viminale un documento  secondo cui  il  “12 

settembre ’68” il predetto ebbe a riorganizzare la stessa Divisione.

Non era solo, ancora nel 1987, certamente il D’AMATO: in risposta all’ordinanza della Corte 

di Assise del 16.4.1997, volta a ottenere dati sugli incarichi da SAMPAOLI rivestiti al 

Ministero, la Digos di Venezia il 25.5.1987 trascrisse quanto comunicato dalla D.C.P.P. - ove 

all’epoca fungeva da segretario del Direttore il MANGO - su SAMPAOLI PIGNOCCHI Antonio 

“deceduto il 31.7.1980”. Ebbene i dati forniti sulla carriera risultano incompleti: “dal 1968 al 

febbraio 1973” SAMPAOLI fu inquadrato come vice prefetto con incarico di Capo del Servizio 

Pubbliche Relazioni della Direzione Generale della P.S., già nominato Ispettore Generale il 

24.2.1973 e collocato a riposo il 28.6.1973.

La risposta fu fornita dal Direttore della D.C.P.P. in persona che omise di riferire sui pregressi 

incarichi svolti nell’ambito eminentemente informativo dal vice prefetto nel contesto 

temporale precedente al 1968 e proprio nell’ambito della Divisione Affari Riservati:  furono 

specificati all’A.G. soltanto quelli dal SAMPAOLI rivestiti nella Direzione Generale della P.S., 

struttura che peraltro sovrintendeva all’attività della stessa Divisione. (cfr. dep. Pierantoni del 

11.9.1997 Vol. Min. Interno) e così sottaciute le due fonti già trattate direttamente dal 

SAMPAOLI e di cui all’elenco sequestrato nella cassaforte della DCPP.

Sul punto le risposte di PIERANTONI nella deposizione dell’11 settembre 1997:

“”…Quanto  alla  risposta  della  Divisione  IGOS  di  Venezia  su  Sampaoli  Pignocchi 
datata 25.5.1987 e diretta alla Corte d’Assise di Venezia, risposta riportante dati forniti 
dalla D.C.P.P. di cui all’epoca io ero il Direttore, premesso che non ricordo la pratica mi 
viene detto che secondo l’Ufficio non è stato dato atto che il Sampaoli aveva lavorato 
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per gli AA. RR. e che peraltro gestiva la fonte ONDI.
Rispondo  che  i  dati  relativi  al  Sampaoli  furono  attinti  dagli  Uffici  Amministrativi  
competenti: Direzione Generale Affari del Personale.  Il fascicolo relativo ai dati di cui 
alla risposta dovrebbe ancora giacere negli Archivi della Polizia di Prevenzione.
Ho conosciuto ma solo di vista il Sampaoli Pignocchi nella sua veste di addetto alle  
Relazioni Esterne e ciò dal ’64, epoca del mio ingresso e non ho mai ricevuto Appunti 
del predetto concernenti notiziefornite dalla sua fonte “ONDI”.
Solo adesso apprendo che il Pignocchi facesse a qualunque titolo attività informativa 
e mi viene detto che il Sampaoli Pignocchi dal settembre 1956 all’ottobre del 1960 è 
stato agli AA. RR. Direttore della IV^Sezione.
Rispondo che ignoravo questi dati, preciso che nel mio periodo agli AA. RR. e cioè dal 
1964  la  IV^  Sezione  trattava  la  destra;  poi  siamo  diventati  noi  dell’ufficio  di 
Russomanno IV^ Sezione.””

Si tratta di risposte di carattere del tutto formale con le quali il teste, nel confermare quanto 

già emerso in atti – e che pur va rimarcato, secondo cui la IV Sezione della Divisione Affari  

Riservati  a  capo  della  quale  a  suo  tempo  era  stato  posto  il  SAMPAOLI  PIGNOCCHI 

effettivamente  aveva trattato il settore della Destra – ha voluto anche dare ad intendere che 

presso il Ministero  la convocazione  a Venezia nella fase dibattimentale di un processo per 

strage del prefetto D’AMATO era  passata del tutto inosservata anche ai suoi fedeli funzionari 

e che non vi era stata mobilitazione alcuna  nella stessa U.C.I.G.O.S.,  dal PIERANTONI 

medesimo diretta, anche allorché la Corte di Assise, all’esito della deposizione di D’AMATO, 

aveva formulato una richiesta di accertamenti a quella deposizione direttamente connessa.

Ad ogni buon conto risulta per tabulas che fu proprio PIERANTONI a firmare quella monca 

risposta.

Il rapporto diretto intercorso tra Delfo ZORZI e SAMPAOLI PIGNOCCHI è stato confermato 

dalle dichiarazioni di Martino SICILIANO, già elemento di spicco di ordine Nuovo a Mestre e 

già in rapporto  con ZORZI. Nell’evidenziare quanto già il precedente 5 agosto 1996 aveva 

riferito narrando di avere appreso dallo stesso ZORZI che il gruppo ordinovista era protetto, 

coperto,  da  funzionari  del  Ministero  dell’Interno  collocando  i  contenuti  di  questa 

conversazione allorché lui stesso e ZORZI si  dovettero recare al Tribunale di  Trieste per 

essere interrogati  dal Giudice Istruttore sui fatti  relativi all’attentato alla Scuola slovena di 

Trieste avvenuti nel 1969, il SICILIANO (cfr. f. 16168 in Vol. 20) ha citato ulteriori suoi ricordi 

adducendo che il  nome del vice prefetto SAMPAOLI gli  era stato fatto anche dal medico 

veneziano MAGGI , dal  MOLIN e dal Bobo LAGNA : proprio quest’ultimo in particolare gli 

aveva raccontato che il SAMPAOLI PIGNOCCHI era persona che lui stesso e ZORZI  erano 

soliti frequentare a Roma allorché anche il LAGNA si era iscritto  all’Università.

Sempre a Roma LAGNA e ZORZI frequentavano altresì “Il prof. Pio FILIPPANI RONCONI, 

esperto  di  dottrine esoteriche ed orientali  e  di  cui  Delfo  ZORZI  mi  regalò  due dispense 

appena  pubblicate  sulla  filosofia  induista”.  Esplicitamente  il  SICILIANO  ha  inquadrato  il 
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nominativo di SAMPAOLI  “come quello di un funzionario del Ministero dell’Interno in contatto 

con Delfo ZORZI”.

Al fine di comprendere l’iter delle indagini non va sottaciuto  che questo Ufficio è andato 

coltivando progressivamente numerosi  atti  volti  ad  accertare la  identità  della  fonte ONDI 

contemporaneamente cercando di focalizzare  i contatti coltivati al Viminale dal SAMPAOLI 

PIGNOCCHI  proprio nel contesto temporale citato in Corte d’Assise dal D’AMATO e di cui si 

è ampiamente detto.

E’ stato in questo contesto che nelle ultime fasi dell’istruttoria, il 30 settembre 1997, è stata 

emessa da questo Ufficio – sempre nel presupposto che ONDI avrebbe potuto identificarsi in 

Delfo ZORZI e senza sapere ancora se esistessero e dove si trovassero gli Appunti prodotti 

dalla fonte ONDI – l’Ordinanza di esibizione di questo specifico materiale cartolare notificata 

al Direttore della D.C.P.P.

Con la Nota  224/A1/13448 del  6 settembre 1997 lo stesso Direttore Centrale aveva già 

comunicato l’esito negativo  di ricerche effettuate “nei locali  di questa Direzione Centrale” 

nonché in quelli  “dell’archivio corrente” e degli  “Uffici di ogni singola Divisione Operativa” 

nonché  estese  “all’unico  ambiente  di  archivio  deposito  attualmente  nella  disponibilità  di 

questa  direzione”  concludendo con la  precisazione secondo cui  “non era  stato  possibile 

estendere le ricerche agli archivi deposito Circonvallazione Appia e della Caserma Davide 

Campari nè agli atti della Segreteria di Sicurezza, stante il perdurare del provvedimento di 

sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Roma”.

Premesso che nella fase successiva al sequestro del carteggio giacente nella  cassaforte 

della DCPP questo Uffico in data 24 luglio 1997 aveva delegato l’Ispettore Superiore BENSA 

della DIGOS di Trieste a rintracciare il materiale cartolare relativo alla fonte ONDI senza che 

la ricerca avesse esito positivo, analizzando l’ambiguo tenore della Nota sopra riportata del 

Direttore Centrale ANDREASSI  era dato intuire che questo materiale specifico e gli Appunti 

anche di altre fonti avrebbero potuto essere rinvenuti proprio negli archivi citati dal Direttore 

Centrale e posti sotto sequestro.  In questi stessi siti era da tempo peraltro in  corso una 

approfondita analisi degli esperti,  periti  archivisti  nominati dall’A.G. di Roma, senza che il 

personale  della  D.C.P.P.  risultasse  essere  stato  delegato  da  quell’Autorità  Giudiziaria 

all’analisi progressiva del carteggio né al riordino dello stesso.

Da tempo dunque si era venuta a creare una situazione di stallo delle indagini su tutto il  

carteggio sequestrato. 

Si perveniva quindi a chiedere il nulla osta al Procuratore Capo della Repubblica di Roma al 

fine di poter visionare tutto il materiale ed estrapolare quello di interesse, ciò che avveniva 

all’esito dell’immediata concessione di esso e dell’esperimento di apposite missioni a Roma.
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Solo in questa fase poteva aversi contezza del fatto che gli Appunti delle fonti effettivamente 

giacevano presso la caserma Davide Campari, ivi compreso il materiale prodotto dalla fonte 

ONDI che veniva trasmesso in copia dalla D.C.P.P. il 25 novembre 1997 in virtù di una mirata 

richiesta del 30 settembre precedente.

Fino al 25 novembre perciò  si era indagato  sulla identità della fonte ONDI senza poter 

conoscere la qualità della produzione informativa di essa .

Nelle fasi precedenti a tali cognizioni  erano stati escussi numerosi testimoni che erano stati 

in contatto con il SAMPAOLI PIGNOCCHI  e tra questi  alcuni dipendenti del Viminale tra cui 

il POLICHETTI, lo IACOVELLI, il BILANCINI, il FARDIN, predetti, e gli stessi parenti  del Vice 

Prefetto scomparso.

L’esito  di  queste  escussioni  aveva  prodotto  risultati  assai  esegui  ma  idonei  tuttavia  a 

focalizzare  quantomeno  le  funzioni  svolte  dal  SAMPAOLI  già  peraltro  tratteggiate  con 

precisione dal maresciallo MANGO.

Dal coacervo delle  dichiarazioni  l’unica persona tra quelle ricevute dal Sampaoli  e di  cui 

veniva  fatto  il  nome,  descritta  come suo  visitatore  frequente,  risultava  essere  Pasquale 

BANDIERA,  giornalista  professionista,  militante  del  partito  Repubblicano  poi  divenuto 

deputato al parlamento e Sottosegretario alla Difesa dal 1969 al 1973.

BANDIERA  era stato escusso, si ribadisce, anche al fine di conseguire elementi utili alla 

identificazione di ONDI e di chiunque altro si recasse o fosse in contatto con il PIGNOCCHI e 

tutto questo in relazione al tentativo di uno sviluppo delle circostanze della visita di ZORZI 

presso il Vice Prefetto così come accennata in Corte d’Assise dal D’AMATO.

Il 12 novembre 1997 BANDIERA confermava  di essersi  più volte, prima del 1972,  recato al  

Viminale presso il  SAMPAOLI PIGNOCCHI  allorché questi  svolgeva le funzioni di  Capo 

Ufficio stampa ricordando  che lo stesso funzionario  “di tanto in tanto” andava a trovarlo 

nella propria abitazione, il BANDIERA già capo redattore, vice direttore e indi direttore del 

quotidiano “La Voce Repubblicana”. Gli incontri venivano inquadrati “nella metà degli anni 

Sessanta”.

Anche se il BANDIERA  ha voluto rappresentare che era il SAMPAOLI PIGNOCCHI a fornire 

delle informazioni, evidentemente utili al quotidiano, sorgono perplessità  non solo su questo 

punto specifico ma proprio sulla natura dei reali rapporti intercorsi tra il cessato parlamentare 

ed il  Vice Prefetto e ciò sia perché è risultato acclarato che al SAMPAOLI anche in quel 

contesto  temporale  erano  delegate  funzioni   informative  sia  perché   l’episodio  del 

BANDIERA narrato secondo cui la moglie del SAMPAOLI fu da lui conosciuta perché gli 

aveva portato a casa “un gatto promessogli dal marito” lascerebbe trasparire un rapporto non 

già di carattere formale tra il SAMPAOLI PIGNOCCHI  e il BANDIERA ma qualcosa in più.
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E’ da dire poi che  l’analisi del contenuto degli Appunti della fonte ONDI, pur non potendo 

condurre con certezza all’identificazione del BANDIERA con essa, non induce ad escludere 

tassativamente  la  circostanza   in  quanto  ogni  Appunto  di  quelli  acquisiti   riporta  singoli 

atteggiamenti dei rappresentanti dei partiti  dell’epoca raccolti   nei corridoi di Montecitorio, 

corollario di percezioni tipiche dell’attività di giornalista.

In relazione alla fonte più volte citata sono stati  inoltrati  il  fascicolo intestato “ONDI 109” 

contrassegnato   dal  numero  78/3,  per  complessivi  21  fogli  progressivamente  numerati 

nonché il fascicolo intestato “ONDI 109”, contrassegnato dal numero 78/3bis per complessivi 

99 fogli progressivamente numerati: questo materiale già, si è detto, avrebbe dovuto essere 

attinto a seguito di specifica ordinanza di esibizione sin dal 30 settembre 1997 allorché, nella 

parte motiva, questo Ufficio aveva rilevato che erano emersi elementi tali da far ritenere che 

Ondi “possa identificarsi con persona attualmente imputata per reato di strage”, cioè Delfo 

ZORZI.

Ebbene, premesso  che la fonte ONDI risulta contrassegnata nel frontespizio del fascicolo 

con il” n. 109” e che sullo stesso  è apposta la dicitura “12.2.1970” - riferita al momento in cui 

la fonte cessò di “funzionare” - va rilevato che le caratteristiche dei singoli Appunti, di cui 

l’ultimo  è  titolato  “Consuntivo  sulla  situazione  politica  febbraio  ‘70”,  può  serenamente 

condurre ad escludere  che ONDI si identifichi con Delfo ZORZI: pressoché tutti gli Appunti 

acquisiti risultano percezioni di “conversazione riservata di corridoio”, di “conversazioni molto 

riservate di corridoio” afferenti peraltro ai più svariati argomenti ma tutti  contenenti  delle 

analisi in relazione a singoli discorsi di attualità politica percepiti  da parlamentari di medio 

livello dei vari partiti: “se ne parlava nella conversazioni riservate di corridoio fra portavoce 

per lo più indipendenti” (Cfr. f. 1592 e segg. in Vol. 2 Min. Interno).

Squarci sul contesto giudiziario in cui, negli anni Sessanta e Settanta, agevolmente poteva 

operare il sistema della Divisione AA.RR provengono da alcuni atti raccolti nell’istruttoria e la 

cui analisi conduce all’individuazione della imperante permanenza - in quel contesto storico - 

di  un'unica  struttura  di  potere,  variegata  ma  unidirezionale  quanto  al  perseguimento 

dell’obiettivo di non mutare il quadro istituzionale e quello antiistituzionale.

Luigi  TAGLIAMONTE,  maggiore  generale  dell’Esercito  Italiano  della  riserva,  già  Capo 

dell’Ufficio  Amministrativo  del  SIFAR indi  divenuto consulente  del  Comandante Generale 

dell’Arma DE LORENZO, nel corso delle sue deposizioni e in relazione allo svolgimento di 

procedimenti penali a carico suo e del DE LORENZO  predetto e di altri ha ricordato che, 

all’esito della definizione degli stessi, il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Roma 

Carmelo  SPAGNUOLO  gli  riferì  che  il  giudice  ALIBRANDI  era  “persona  sua”:  e  che  a 

quest’ultimo aveva affidato quelle istruttorie proprio perché i procedimenti “fossero risolti in 
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guisa  favorevole”  contestualmente  facendo  comprendere  all’ufficiale  che  aveva  “fatto  in 

modo” che la trattazione degli stessi fosse svolta dal citato ALIBRANDI. 

Fu quest’ultimo che curò l’istruttoria  relativa  ai  fatti  retrostanti  la  dazione di  un  assegno 

dall’Ufficio  Amministrazione  del  SIFAR,  da  TAGLIAMONTE,  all’Onorevole  PIERACCINI. 

TAGLIAMONTE  risultò  imputato  e  il  processo  terminò  nel  luglio  del  1971  dopo  che  il  

Presidente del Consiglio, On.le COLOMBO, aveva appena inviato al titolare delle indagini 

una missiva di risposta secondo cui la materia del procedimento rientrava nella specifica 

competenza del SIFAR e che l’Operazione era coperta dal Segreto politico militare.

TAGLIAMONTE apprese la causale del pagamento durante l’istruttoria  “e direttamente dal 

gen. le DE LORENZO, che mi disse che eravamo in una botte di ferro perché i soldi erano 

stati dati a PIERACCINI come Direttore dell’Avanti e che pertanto ciò rientrava nei compiti 

del SIFAR”.

All’ufficiale  fu consigliato “di  riferire  il  meno possibile”  ed egli  interpretò queste pressioni 

come necessarie “al fine di non creare turbative alla situazione politica del momento”. 

A riscontrare una sorta di continuità nel tempo della linea di SPAGNOLO quanto a coperture 

accordate in Roma rilevano alcune dichiarazioni rese da Cristiano FIORAVANTI, fratello di 

Giusva (cfr. dep. 29 agosto 1990 e dopo 5 settembre 1990).

Il figlio del giudice, Alessandro – divenuto clandestino nel settembre 1980 e indi partito per il  

Libano da dove tornò nel 1981 in stato di latitanza – fu ucciso in un conflitto a fuoco nei tempi 

successivi.  Aveva militato il  predetto con FIORAVANTI  già nella Sezione del Movimento 

Sociale di Monteverde a Roma. Il Cristiano ha raccontato di aver incominciato a frequentare 

casa  ALIBRANDI  anche  nei  tempi  antecedenti  il  suo  prima  arresto  avvenuto  nel  1976, 

ottenendo all’esito il perdono giudiziale: “il processo fu assegnato al padre di Alessandro. 

Alessandro mi riferì che la causa sarebbe stata gestita dal padre e poiché io già ero stato 

fermato con il figlio del Giudice, questi aveva detto al figlio che non avrebbe potuto gestirla 

personalmente  perché  ormai  era  noto  che  vi  era  un  rapporto  di  amicizia  tra  il  figlio,  

Alessandro, e me e di conseguenza di mio fratello e quelli del gruppo armato”.

Successivamente FIORAVANTI continuò a frequentare l’abitazione di Alessandro unitamente 

a Giusva, a Enrico LENAZ, ai fratelli PUCCI - poi processati per aver perpetrato numerose 

rapine in Istituti di credito - al Massimo RODOLFO, al CARMINATI e a Claudio e Stefano 

BRACCI: “a casa di Alessandro ci sono passati un po’ tutti”.

Ha poi sempre il Cristiano precisato che dopo il 1978, unitamente all’Alessandro e sempre 

per conto del gruppo eversivo, era solito nascondere per brevi periodi piccole dotazioni di 

armamento leggero, “dotazioni personali”, nel garage condominiale  di casa ALIBRANDI – in 

angoli bui e dietro i tubi di riscaldamento  “che, ovviamente, era ritenuto un sito sicuro in 

quanto di proprietà di un Giudice. Si trattava di una prassi durata fino a quando fu arrestato 
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Alessandro,  con il  ROMEI” per detenzione e porto abusivo di  arma di  tal  che nei  tempi 

successivi “….il nascondiglio non fu ritenuto più sicuro.”  

Secondo la ricostruzione fatta da FIORAVANTI l’Alessandro ALIBRANDI “circa le  singole 

vicende  processuali  del  nostro  gruppo”  andava  rassicurandolo:  “noi  non  ci  dovevamo 

preoccupare perché i processi erano sempre assegnati a Magistrati ben conosciuti dal padre 

e sempre Alessandro ci diceva che sarebbero andati bene”. 

Già nel 1976 il figlio di ALIBRANDI aveva illustrato a FIORAVANTI l’indirizzo delle diverse 

correnti all’interno della Magistratura precisandogli “che una corrente era contraria alla linea 

gestita dal padre e che un’altra comprendeva la linea del padre ed era molto forte” facendogli 

anche i nomi dei magistrati inseriti in ogni corrente e relazionandolo, “vicenda per vicenda”, 

su tutto ciò “che veniva a sapere dal padre e che era pertinente ai processi ove venivamo 

coinvolti”.

Le assicurazioni formulate da Alessandro ALIBRANDI a FIORAVANTI si accompagnavano 

alla precisazione secondo cui egli “conosceva personalmente e da anni i colleghi più stretti 

del padre”; “quanto ai giudici cui venivano assegnati i nostri processi”, si trattava “di amici del 

padre” .

Sempre secondo il racconto di Cristiano FIORAVANTI  fu dal 1974 - allorché il suo gruppo 

aveva cominciato a fare lavoro politico - che Alessandro ALIBRANDI garantì alla struttura di 

cui faceva parte “attraverso gli appoggi giudiziari del padre, che sarebbe andato tutto bene. I 

processi infatti andavano abbastanza bene, con piccole condanne, e terminavano in brevi 

periodi. Divenuti tutti latitanti, dal 1980 non ci interessò più la mitigazione delle condanne” in 

proposito  il  FIORAVANTI  citando  i  fatti  relativi  al  conflitto  a  fuoco  di  Borgo  Pio,  quelli  

dell’arresto in danno suo e di Alessandro ALIBRANDI  “a bordo di una Mini Minor rubata”.

Il  quadro descritto risulta  invero inquietante coinvolgendo anche la qualità dei rapporti  di 

colleganza del giudice ALIBRANDI  coltivati all’interno del Tribunale di Roma dove, per anni, 

questi  aveva  svolto  le  funzioni  di  Giudice  Istruttore:  “faceva  parte  di  una  corrente  di 

Magistrati molto forte ed influente e tutti i nostri processi venivano gestiti da tale corrente”.

Sulla  base di  queste emergenze il  12 settembre 1990 questo Ufficio  inviava copia delle 

deposizioni  rese  da  FIORAVANTI  Cristiano  alla  Procura  Generale  della  Repubblica  di 

Perugia  in  quanto  contenenti  “accuse  penalmente  rilevanti  e  configurabili  i  reati  di 

partecipazione  a  banda  armata  o  favoreggiamento  aggravato  ed  altro  nei  confronti  del 

Magistrato di cassazione ALIBRANDI  e di ignoti Pubblici Ufficiali”.
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Evola Giulio

Si  tratta del  fascicolo relativo all’ispiratore ideologico del  movimento oltranzista  di  destra 

“Ordine Nuovo”.  Già all’epoca del cessato regime EVOLA aveva cercato affermazione in 

quanto creatore e caposcuola di un sistema ideologico fascista da incentrarsi sulla dottrina 

della razza.   Durante il ventennio le sue pubblicazioni vennero esaltate e poste a corredo 

culturale della formazione dei gerarchi.

Fu molto noto in Germania fors’anche più che in Italia ove andò tenendo numerosi cicli di 

conferenze e incontri.

Nel fascicolo è presente corrispondenza ufficiale anche con il collegato Servizio tedesco; è 

presente inoltre solamente un Appunto, datato “23 agosto 1967”, che risulta  realizzato da 

informazioni già presenti nel medesimo fascicolo, che si esaurisce con un ritaglio stampa che 

riporta un articolo sulla morte di EVOLA avvenuta nel 1974.
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Falcone Giuseppe 

L’omologo argomento delle armi alle parrocchie: la deposizione del teste TALAMINI 
del   4  ottobre   1991  relativa  alla  disseminazione  di  depositi  di  armamento  nelle 
parrocchie nel Veneto in base alle direttive del Comitato Civico di Padova mediate da 
GEDDA.  Le  dichiarazioni  di  Luigi  GUI  e  dell’anziano  GEDDA.  Le  rivelazioni  del 
Senatore BREGANZE. 
La struttura MACI e la deposizione di Massimiliano MICHELUCCI 

Si tratta del fascicolo di un Ufficiale di Fanteria in congedo che nel settembre del 1969 subì 

un furto nella propria abitazione.

Nella denuncia raccolta dai Carabinieri della Stazione di Conegliano FALCONE affermò che 

tra  gli  oggetti  sottratti  vi  era  anche  il  moschetto  automatico  Beretta,  con  relativo 

munizionamento, da lui detenuto sin dal 1948; sulla provenienza dell’arma volle che in sede 

di verbalizzazione fosse riportata la seguente dichiarazione.

“”Nell’anno  1948  in  previsione  delle  elezioni  politiche  che  si  presentavano 
abbastanza difficoltose ebbi incarico, in qualità di comandante di Presidio di Sacile, 
dal Commando del V Comiliter di Udine, di armare alcuni civili fidati nella zona di 
Sacile, Vittorio Veneto, Valcellina e limitrofi, di un certo quantitativo di armi.  Detti 
armi anche all'attuale Arcivescovo di Udine - Mons.  Zaffonato – allora  Vescovo di 
Vittorio Veneto.  Tutta questa zona era sotto il mio controllo diretto.  Ad elezioni  
ultimate ritirai le ami e le versai alla Sezione Staccata di Artiglieria di Conegliano. 
Avevo con me e mi  serviva nei  diversi  giri  di  ispezione un mitra "Beretta"  con 
alcune cartucce.  Detto mitra, al quale ero affezionato, ritenni di non versarlo e 
tenermelo in casa””.

L’Appunto, dall’annotazione manoscritta presente in alto a sinistra: “Trasmesso dal Ministro 

della Difesa On. le Luigi Gui in data 3.8.1969” risulta pervenuto alla segreteria del Capo della 

Polizia – come si evince dalla  timbratura: “16.9.1969”.

Il  documento, pur privo di  protocollo o classifica, presenta in alto ed in basso la  dicitura 

“Riservato” e figura essere stato effettivamente visionato dal Ministro (pro tempore) come da 

timbro.

Nel  fascicolo  è  presente  anche  l’Appunto  “26  agosto   1969”  trasmesso   dal  Comando 

Generale  dell’Arma  dei  Carabinieri  al  Ministro  dell’Interno  ove  vengono  comunicate  le 

medesime informazioni.

I  fatti  retrostanti  così  come  narrati  dall’anziano  ex  Ufficiale  ai  Carabinieri  evocano 

l’argomento definito da quest’Ufficio “Armi alle Parrocchie”, ampiamente analizzato in quanto 

afferente  al  1948 e  al  singolare  rapporto  armi-chiesa  di  questo  Novecento,  desunto  dal 

nesso storico  concernente  il  rinvenimento  presso  chiesette  di  campagna dell’Italia  Nord-

orientale  di armamento della Gladio all’esito dei sequestri dei cc. dd. Nasco comprendenti 

anche esplosivo.
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In proposito sono stati escussi numerosi testimoni al fine di riscontrare le dichiarazioni di Vito 

TALAMINI, all’epoca militante dell’Azione Cattolica, che aveva ricondotto ai Comitati Civici di 

GEDDA la direttiva, in discesa pervenutagli, di quella sua attività, sia pur limitata nel tempo, 

di distribuzione di armamento effettuata presso diverse parrocchie del padovano prima delle 

elezioni del 1948.

L’anzianissimo quanto lucido GEDDA, sentito in due occasioni, ha negato - come il cessato 

parlamentare GUI -  un suo qualsivoglia ruolo,  diretto o indiretto, in  proposito svolto pur 

soffermandosi sulla narrazione di episodi retrostanti la evoluzione dei Comitati Civici e sul 

concreto  interesse  dimostrato  dai  Servizi  americani  verso  queste  strutture  rivelatesi  poi 

determinanti per la vittoria elettorale sul Fronte Popolare non tanto grazie agli “schioppi” di 

TALAMINI e di tanti altri giovani entusiasti quanto per la determinazione e la motivazione 

impiegata nella  propaganda politica, scevra da cantilenanti orazioni e mirante a concrete 

prospettive riguardanti la rinascita del Paese.

Sembra piuttosto nettamente percepibile che in seno ai Comitati Civici fossero configurati, in 

vista  di  particolari  eventi,  impieghi  del  personale  militante  per  l’effettuazione  di  “servizi 

speciali”:  in tal senso si rivolsero a TALAMINI sia GUI che il fondatore delle ACLI, don Piero 

COSTA.

Così il TALAMINI nella deposizione resa il 4 ottobre 1991 (cfr. f. 4809 – Vol. 6°)

“”Nel 1946 io rivestivo l’incarico di capo della squadra meccanica della Fiat, filiale di  
Padova  sita  in  Corso  del  Popolo.   Facevo  parte  del  Centro  Sportivo  Italiano 
Universitario di Padova, che dipendeva dalla Azione Cattolica di Padova.   Al centro 
avevo l’incarico di curare la manutenzione dei mezzi di trasporto tra cui una Lancia 
Augusta, una 100 Fiat e una Moto bianchi.
Coltivavo  in  tale  contesto  rapporti  con  i  responsabili  del  CSI  che  erano  l’On.  Le 
Lorenzi,  medico,  poi  divenuto  Senatore  a  vita;  l’On.  le  Saggin;  il  professor  Gui, 
docente   presso  il  collegio  parificato  Vescovile  sito  presso  via  Barbarigo,  ove 
insegnava  anche il  prof.  Riondato,  ricordo altresì  dell’On.le  Merlin,  di  Cittadella  in 
provincia di Padova, che aveva partecipato alla consegna della città alle forze alleate 
di Liberazione.  Quest’ultimo è deceduto il mese scorso.
Voglio ricordare che qualche mese prima dell’attentato a Togliatti fui chiamato da Gui, 
Lorenzi,  Saggin,  Riondato  e  don  Piero  Costa,  assistente  diocesano  dell’Azione 
Cattolica.  Mi recai dunque presso il Collegio Barbarigo, dopo aver giorni prima preso 
accordi con i predetti a casa mia circa un servizio speciale e segreto – concernente 
una serie di trasporti di materiale di armamento, ufficialmente da qualificare “macchine 
da scrivere” – che avrei dovuto effettuare nel giro di più mesi, così come feci.
Le persone predette  mi  chiarirono che si  trattava di  “servizi  speciali”  da effettuare 
presso le parrocchie di: Camposampiero, Monselice, Este, Maserà, Arcella di Padova, 
Cadoneghe,  Campodarsego  e  Pontevigodarzere  e  Limena.   Mi  avvertirono,  in 
particolare Gui e don Piero Costa, poi fondatore dell’ACLi, che se fossi stato fermato o 
interrogato avrei dovuto sostenere che si trattava di macchine di scrivere e materiale 
per  la  propaganda  politica.  Trasportai  così  con  la  mia  vettura  Lancia  Augusta  e 
sempre di sera: bombe a mano – nostre “balilla”, fucili modello 91, mitra, pistole.  Per 
ogni viaggio trasportavo quattro pacchi  che andavo consegnando ai singoli parroci o 
cappellani.   Ricordo,  per  esempio,  di  Padre  Stanislao  Sgarbossa,  che  già  avevo 
conosciuto e che, in tempo di guerra, era stato coevamente cappellano delle Brigate 
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Nere e di quelle Rosse agenti al Pian di Cansiglio.  Io attingevo i pacchi dal cortile del 
Collegio Barbarigo con sede in via Rogati, retto all’epoca da un  Monsignore molto 
quotato.  Il Collegio dipendeva dalla curia Vescovile di Padova, che aveva sede, come 
oggi, all’interno del duomo.

Sapevo di operare per conto dei Comitati Civici di Padova, i quali stavano operando 
un sistema di organizzazione anticomunista.
R.  Secondo i  portiri  del  Collegio  non  ero  l’unico  a  fungere  da  trasportatore  della  
“merce”.  La diocesi di Padova, infatti, comprendeva oltre cento parrocchie e io curai  
lo smistamento del materiale in almeno dieci di esse e nell’alta padovana: da Padova 
verso bassano e non verso Rovigo.
Secondo le  mie cognizioni  si  trattava di  materiale  aviolanciato  di  notte durante  la 
guerra dagli alleati in zona Arcella di Padova, raccolto da frate Stanislao con alcuni  
giovani e indi convogliato al Collegio.
Voglio specificare che l’articolazione della mia missione oo incarico si svolse dal 1947 
al 1948 e si colcluse prima dell’attentato a Togliatti.  Effettuai circa trenta viaggi per il  
trasporto dell’armamento.  L’ultima volta che mi recai al cortile del Collegio mi fu detto 
dai due giovani che avevano aiutato a caricare che non “servivo” più.
Ricordo in particolare che nel contesto della missione il Riondato insegnava al collegio 
e mi sembrava uno degli organizzatori di quel “servizio speciale”
Abitava il predetto vicino casa mia e ribadisco che il Riondato fu una dellepersone che 
sancirono l’incarico a me affidato  laddove a casa mia fui  previamente ed all’uopo 
contattato da Lorenzi e da don Piero Costa.  Il Lorenzi era già Onorevole, eletto per la 
D.C..  sin dall’incopntro in casa mia mi fu specificato che avrei dovuto trasportare 
“schioppi” e tanto fu ribadito giorni dopo al Collegio presenti Gui, che per me era il  
“Capo” e Riondato.
Erano i portieri che volta per volta mi indicavano la parrocchia dove mi dovevo recare.
L’armamento era custodito in scatoloni di cartone non recanti diciture ed io ebbi modo 
di vedere all’interno di esso un pacco contenente bombe a mano una sera allorché 
ebbi un guasto alle sospensioni.
R.  Non ho mai conosciuto  il  prof.  Gedda.  Sapevo che all’epoca il  predetto era il 
Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica.
Preciso che all’esito del  conflitto l’unico stabile non bombardato dagli  alleati  risulto 
l’edificio dei frati di S. Antonio e la chiesa di S. Antonio, contigui e posti entrambi in 
zona Arcella.  Lo Sgarbossa risiedeva appunto nel  convento dei  frati  e durante la 
guerra era munito di ricetrasmittente che comunicava con il Comando Alleato, come 
ebbi modo di appurare direttamente una sera che ero andato a trovarlo.
Nel  “granaio”  del  Convento,  e  cioè  nella  soffitta  mi  risulta,  per  averlo  saputo  da 
persone  residenti  in  Arcella  all’esito  di  un  principio  di  incendio  nei  piani  alti  del 
convento che il  frate custode disse all’insaputa di tutti gli  altri  confratelli,  un vero e 
proprio arsenale.  Il materiale rimase per anni dopo la fine della guerra e il Priore pro 
tempore, appresa la circostanza trasferì il frate in Equador, ove rimase per sette anni 
e  fece  sparire  il  materiale.   Ciò  avvenne  nel  1947.   Il  priore  si  chiamava  Padre 
Ludovico Bressan.””

L’ex Ministro dell’Interno (23.11.74 – 11.2.76) e della Difesa (12.12.68 – 27.3.70) Luigi GUI 

ha così testimoniato l’8 ottobre 1991 (cfr. f. 4812 - Vol. 6°)

“”…Come militante dei Volontari della libertà, capeggiati a Padova dal prof. Lanfranco 
Zaucan e dal dr. Mario Saggin, membro del CLN provinciale, non ho coltivato rapporti 
con ufficiali  o militari  alleati.   Ho conosciuto Gedda prima della guerra, in qualche 
congresso della Gioventù Cattolica; durante la guerra partecipai alla  cospirazione ed 
entrai in rapporto con gli  esponenti   padovani della DC: ricordo  dell’ing. Stanislao 
Ceschi,  del  prof.  Luigi  Carraro,  poi  segretario  provinciale  della  DC,  di  Saggin,  di 
Zaucan, dell’avv. Gavino Sabadin.
Nel Collegio Barbarigo,  vescovile, fondato alla fine della guerra, vi era il  centro ex 
internati che raccoglieva gli italiani provenienti dalla prigionia in Germania.  Uno dei 
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dirigenti del  Centro era il prof. Angelo Lorenzi, medico.  Non ero un frequentatore del  
Collegio e nel dopoguerra conobbi il prof. Ezio Riondato che colà insegnava ed era 
dirigente diocesano della Azione Cattolica  e quindi  si  occupava dei Comitati  Civici 
diretti  a  livello  centrale dal  prof. Gedda, che  prima  della  guerra  aveva  l’incarico di 

Presidente Nazionale della  Gioventù Cattolica  indi  divenendo Presidente Generale 
dell’Azione Cattolica…
…All’epoca la struttura dei Comitati Civici era distinta e parallela da quella della DC: 
noi non gradivamo molto la mescolanza dell’Azione Cattolica nell’attività politica della 
DC.  Ritenevamo che il  sostegno dovesse essere dato al  Partito invece di essere 
mediato da questi comitati…””

 
Così GEDDA nella deposizione resa il 6 novembre 1991 (cfr. f. 4829 - Vol. 6°)

“”“”…nel febbraio del  1948 fui  chiamato da Pio XII che io già frequentavo da anni 
perché già Segretario di stato di Pio XI, il quale mi rappresentò che il momento era 
molto grave a causa della coalizione del Fronte Popolare perché le due percentuali 
dei socialisti  e comunisti  superavano quella della D.C. rispetto alle elezioni  del 46. 
Occorreva che l’Azione cattolica  facesse tutto  il  possibile  a  favore della  D.C..   Io 
obiettai che non ero il dirigente di tutta l’azione Cattolica, la quale comprendeva altri 4  
rami che non dipendevano da me: FUCI, i Giovani Cattolici,, la Gioventù Femminile 
cattolica, le Donne cattoliche.  Inoltre feci  presente che Mussolini aveva voluto nel 
concordato un articolo secondo cui l’Azione Cattolica fosse operativa solo a livello 
spirituale e per tanto tale articolo impediva l’azione politica.  Occorreva un quid novi e 
pio XII mi rispose “faccia lei, ho fiducia in lei”.  Ideai i comitati Civici come strutture di 
propaganda per le prime elezioni politiche della Repubblica.  Io informai Monsignor, 
poi  Cardinale,  Pizzardo  dell’incarico  affidatomi  affinché  fosse  comunicato  a  tutti  i  
Vescovi per la conseguente organizzazione.  Fu il Vaticano a sostenere le spese per 
la  nuova  organizzazione  e  per  la  conseguente  propaganda.   Stabilii  la  sede  del 
comitato Civico in un Palazzo Pontificio, già Spina del Borgo, sede extraterritoriale.  In 
via dell’Erba dunque fu fissata la residenza del Comitato civico.  Incaricai per ogni  
diocesi i miei amici cattolici organizzati, delegando sostanzialmente i Vescovi  per la 
nomina dei singoli Presidenti dei comitati Civici diocesani.  Per Padova indicai credo 
Riordato, nonché Bacchion di Venezia.  Per Roma ricordo di aver proposto Presidente 
Diocesano, Salvatore Salvatori.
Per  i  finanziamenti  in vaticano avevo rapporti  con lo IOR, Istituto Opere Religioni: 
andavo  a rilevare i fondi personalmente.  Il Comitato civico Nazionale residente in via 
dell’Erba era composto da un Ufficio Psicologico per studiare i più efficaci mezzi di 
propaganda e di un Ufficio Tecnico per provvedere alla stampa necessaria, nonché di 
un Ufficio  Trasporti  che con i  camions  portava il  materiale  alle  Diocesi:  manifesti, 
volantini.   Per  l’Ufficio  Psicologico ricordo di  Dino Bertolotti;  per  l’ufficio  Tecnico e 
Trasporti ricordo di Giulio Pastore- novarese.
Il Pastore e il Bonomi Paolo erano stati dirigenti dell’Azione Cattolica di Novara e li  
avevo conosciuti, miei dipendenti da Presidente diocesano della gioventù cattolica di 
Novara.
Una volta  riusciti  vincitori  il  18 aprile 1948 io  come Presidente  dei  Comitati  civici 
ricevetti apporti finanziari dal cardinale di New York, dall’irlanda, dalla Confindustria,  
dai servizi americani.
Ribadisco che i pacchi partivano da via dell’Erba, sede del Comitato.
Ero io personalmente a gestire i rapporti con i gesuiti, mi rapportavo specialmente a 
Padre Lombardi e a Padre Rotondi.  Essi concorsero all’opera di propaganda del 1948 
assieme ad ogni altro ordine religioso. Ricordo di Antonio Guariento di Padova.
A modifica  di quanto reso preciso che non Giulio Pastore, che precedentemente era 
stato delegato dell’Ufficio Tecnico della Gioventù cattolica, ma Sebastiano Albertini, 
già vice di Pastore, era subentrato come capo dell’Ufficio Tecnico del Comitato Civico.  
Albertini era anch’egli novarese e fu da me condotto a Roma.
Reso edotto delle dichiarazioni di teste che non viene nominato per motivi di cautela 
processuale concernenti il mio ruolo di referente romano del Riondato in ordine alla 
organizzazione  della  dislocazione  di  armamento  vario  presso  le  parrocchie  in  un 
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contesto  temporale  anteriore  alle  elezioni  dell’aprile  1948;  reso  edotto  che 
processualmente tanto appare direttamente riscontrato; avvertito che i fatti risultano 
interessanti  in  quanto  è  plausibile  ritenere  che  il  “sistema  di  organizzazione” 
storicamente possa configurarsi come un prodromo della Organizzazione Gladio, visto 
che in zona Natisone  è risultato che depositi di armi erano nascosti  nelle mura delle 
parrocchie,  delle chiese;  preciso che ho conosciuto personalmente Riondato come 
esponente  di  un  ramo  di  azione  Cattolica  ma  non  so  se  egli  fosse  stato  anche 
incaricato  dal  suo  Vescovo  nei  riguardi  del  comitato   Civico.   Prendo atto  che  il  
Riondato ha asserito di aver organizzato il Comitato Civico.
Io  non  lo  ricordo.   Io  non  ho mai  mandato altro  materiale  in  Italia,  nelle  diocesi, 
all’infuori  di manifesti  e volantini di propaganda.   La mia preoccupazione, dedotta 
dalle parole del Pontefice, era unicamente sull’esito delle elezioni, le prime dell’Italia 
repubblicana; di conseguenza la mia azione fu unicamente di propaganda elettorale 
ed ebbe il successo di far passare i voti a favore della D.C. dal 34% al 48% mentre il 
fronte  raggiungeva a malapena il  31%.  Tre giorni  dopo le  elezioni  fui  ricevuto in 
udienza  dal  Pontefice  che  mi  disse  “è  stato  un  lavoro  ben  fatto”  e  con  questo 
dimostrava che egli, come salvò la città di Roma, così aveva salvato tramite i Comitati 
civici, tutta l’Italia Repubblicana……
R. Ho sentito parlare del MACI, Movimento Avanguardia Cattolica Italiana.  Ricordo 
del motto “o cristo o Morte”. Si trattava di un gruppo a se stante di cui ignoro sede e 
dirigenti.
… Fino alle elezioni  i  comitati  ivici  sono stati  finanziati  solo da IOR;  solo dopo le 
elezioni pervennero altri finanziamenti da molte parti: italiane ed estere.  Ribadisco 
che dopo il 18 aprile  1948 ricevetti anche elementi americani che talora contribuirono 
volontariamente all’incremento della funzione dei Comitati Civici……
… Circa le dichiarazioni concernenti la dislocazione di armamento in Parrocchie del 
veneto posso ritenere che qualche organizzazione o persona abbia abusato del nome 
dei Comitati  Civici per attribuire ad essi delle funzioni totalmente estranee a quelle  
ricevute dal comitato Civico Nazionale da parte del Pontefice e da me delegate.
All’epoca delle elezioni  del  1948 non sapevamo che il  fronte Popolare avesse dei 
depositi di armi, né lo sospettavamo.”” 

E’ stato  escusso anche Vittorio  VOLPATO, già impiegato presso il  Collegio  Barbarigo di 

Padova, che il  7 novembre 1991 (cfr. f.  4833 Vol. 6°) ha citato nomi e circostanze utili a 

riscontrare la versione di TALAMINI:

“”…Cominciai a lavorare al Collegio Barbarigo nel 1954 in qualità anche di portiere. 
Era lo zio che fungeva da quaranta anni, dal 1936, da portiere, unitamente ad Armeola 
Emma e Morandelli Augusta, originarie di Trento e decedute…
…Il Bordin, mio zio, abitava a due passi  dal Collegio.   Mio zio era attivo militante 
dell’Azione Cattolica assieme a tutti i fratelli…
…Il Vice Rettore nel dopoguerra era Don Floriano Riondato, parente del professore e 
ancora Vice rettore del Barbarigo, che è il Collegio sito in via Rogati 17.  Il Vescovo di 
Padova del dopoguerra era Gerolamo Bordignon…””    

Monsignor Francesco FRASSON, in data  11 novembre 1991, ha dichiarato  (cfr. f. 4836 – 

Vol. 6°):

“”Ho conosciuto Don Piero Costa, deceduto come Arciprete a Piovene, Vicenza, circa 
10 anni fa.  Eravamo stati  insieme per due anni dal settembre del 1940 al 1941 al  
Collegio  Barbarigo,  ove  io  sono  rimasto  fino  al  luglio  del  1945  con  funzioni  di 
segretario e Amministratore del Collegio…
… Prima delle elezioni predette so solo che vi era un clima di tensione a causa del  
pericolo che il Fronte vincesse ma non mi risulta, neanche per scienza indiretta, di 
smistamento di pacchi verso le Parrocchie della Diocesi.  Io mi occupavo dei ragazzi e 
dei poveri..””
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In relazione alle dichiarazioni rese da GEDDA, in data 11 novembre 1991 è stato sentito 

anche  MICHELUCCI  Massimiliano,  già  militante  del  MACI  (cfr.  f.  4837  Vol.  6°),  che  ha 

rintuzzato le allusioni del primo:

“”…Sono stato militante  del MACI fin dalle origini in territorio pisano e cioè dal 1947 
ma  certamente  prima  delle  elezioni  del  1948.   Io  ero  uno  dei  militanti  pisani 
unitamente all’ing. Di Sacco, deceduto, Mons. Salvini parroco di S. Matteo, deceduto, 
cui facevano capo, del Bravo già militante dell’Azione Cattolica poi  transitato nel PCI, 
vivente…
…Il  MACI  svolgeva  azione  di  propaganda  cattolica  e  patriottica  rispetto  alle 
manifestazioni  pubbliche  del  fronte.   Si  trattava  di  una  struttura  Nazionale,  con 
ramificazioni  regionali:  per  Firenze ricordo  di  Bartalini.   In  occasione della  venuta 
dell’Arcivescovo noi diffondemmo manifesti con motto “o Cristo o morte” nell’intento di 
far intendere la presenza di persone disposte a sacrificare la vita per tenere fede ai 
principi cattolici e per disponibilità di difesa della Patria da ritenute possibili invasioni  
dall’Est.
Io ero stato partigiano del Btg. Alleato Mac Ginty Comandante per la zona di Reggio 
Emilia, con funzioni di Capo di Stato Maggiore: vi era una compagnia italiana, una 
inglese, una russa.
Sono  rimasto  in  MACI  sino  a  dopo  le  elezioni  e  la  mia  attività  consisteva  nel 
partecipare  a  riunioni  o  manifestazioni.   Per  quanto  ricordo  era  componente  più 
inserito il medico, Giancarlo Toniolo residente a Pisa, poi divenuto mio cognato, già 
simpatizzante fascista e indi inseritosi nel MACI…
… Sapevo però che il MACI aveva un livello nazionale: io fui introdotto da Salvini in 
MACI, io proveniente dalla FUCI…
…In  ambito  MACI,  in  Pisa,  ebbi  la  percezione  della  possibilità  che,  nel  caso  di 
emergenza anche esterna, si potesse passare ad un organizzazione operativa  che si  
potesse affiancare alle forze regolari.””

Per quanto concerne l’attività di  don Piero COSTA, monsignor Giovanni NERVO ha così 

dichiarato nel corso della deposizione del 26 novembre 1991 (cfr .f. 4857 Vol. 6°):

“”Dal 45 al 50 sono stato assistente provinciale delle ACLI di Padova….
…In  quel  tempo  il  prof.  Riondato  era  dirigente  dell’Azione  cattolica  e  dove  Piero 
Costa, nel 48 era assistente diocesano dei giovani…
…Don Piero Costa aveva esperienza partigiana e già nel 43-45 aveva svolto attività 
clandestina tant’è che fu arrestato nel luglio del 1944 dai nazisti; in un precedente 
contesto  era  stato  vice  rettore  del  Collegio  Barbarigo,  poi  nel  44  transitando 
nell’Azione Cattolica.
Nulla so di smistamento di armamento nella diocesi prima delle elezioni del 48 ideato 
da don Piero Costa.  Ricordo comunque che vi era un clima molto teso prima delle 
elezioni…””

Il 28 novembre 1991 è stato anche escusso il  parroco di una delle chiese presso le quali il  

TALAMINI avrebbe consegnato i pacchi con l’armamento: don Pietro ZARAMELLA (cfr.  f. 

4855 - Vol. 6°) ha confermato la circostanza del pervenimento dei “pacchi”:

“” Sono stato Parroco di Pontevigodarzere, Comune di Padova e diocesi di Padova.
Pervenni come cappellano nell’agosto del 1942, durante la gestione del Parroco Finco 
don Nicolò…
… rispondo che prima delle elezioni pervenne in parrocchia, portato da elementi dei  
comitati  civici  diocesani,  unicamente  materiale  di  propaganda  contenuto  in  pacchi 
chiusi che io aprivo.  All’epoca, in quella stagione carica di tensione, perveniva a  me 
sistematicamente una volta alla settimana materiale cartaceo.  Io ero il più giovane 
parroco della zona e avevo preso accordi con il Comitato Civico di Padova per far 
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propaganda.
…All’epoca Lorenzi  era Presidente delle ACLI,  Saggin,  On. Le era rappresentante 
D.C. e Riondato era dell’Azione Cattolica.  Io conoscevo tutti e tre e avevo assunto 
l’incarico di dispensare il contenuto di quei pacchi…””

E’ stato  escusso il  12 febbraio 1992 anche il  cessato Senatore  Uberto BREGANZE che 

all’epoca ricopriva la carica di Presidente diocesano dell’Azione Cattolica (cfr. f. 4858 Vol. 

6°):

“”Nel 1948, dal 1946, ero Presidente diocesano dell’Azione Cattolica della provincia di 
Vicenza: circa trecento parrocchie…
Avevo rapporti all’epoca con Luigi Gedda, che era il nostro Presidente Centrale e con 
cui mi vedevo a Roma in via della Conciliazione. 1. Qualche volta Gedda veniva a 
Venezia.
Dopo  la  guerra  in  un  primo  tempo  che  era  Presidente  Diocesano  era  anche,  di  
massima, Presidente del Comitato Civico.  Io nel 1948 rivestivo anche tale incarico su 
direttive di Gedda ma ero già cessato al tempo delle elezioni, così ricordo.
R. Per quanto mi ricordo all’epoca la mia attività nel Comitato Civico consisteva nel 
tenere conferenze nelle varie Parrocchie al fine di illustrare la dottrina sociale della 
Chiesa.
E’ vero che nella sede della Azione Cattolica, sita in piazza Duomo a Vicenza, da 
Roma  arrivavano  pacchi  che  contenevano  stampati.   Nel  46  a  Vicenza  già  era 
diventato deputato Rumor che nel 48 era il politico della D.C. più in vista della città.
R. Il giorno dell’attentato a Togliatti ci fu un grande turbamento  nell’opinione pubblica  
e dalla D.C., a livello centrale, avemmo direttive di stare calmi.
Io  ero  in  collegamento  con  lo  stesso  Rumor  che  dava  indicazioni  al  segretario 
provinciale.
Io sapevo che i partigiani bianchi avevano conservato delle armi.  A Vicenza erano 
parecchi e l’armamento era custodito nelle case degli stessi partigiani bianchi.  Nei 
giorni  immediatamente  precedenti  al  18  aprile  del  1948  vi  era  una  grossa 
preoccupazione per una avanzata eventuale del fronte Popolare e perciò bisognava 
illuminare le coscienze sui pericoli della vittoria del Fronte e sull’utilità del successo 
delle forze democratiche.
R. Non so se Gedda abbia coltivato a Vicenza, prima delle elezioni,  rapporti  con i  
partigiani bianchi, anzi presumo che li intrattenesse ma ignoro i particolari.
R. Le armi dei partigiani bianchi furono custodite dagli stessi fino a quando gli organi  
centrali della DC diedero direttive  di consegnarle alle Forze dell’Ordine.  Ciò avvenne 
dopo il 1948, dopo le elezioni.  Senz’altro all’uopo intervenne il Ministro dell’Interno 
Scelba per il tramite dei Prefetti…
… Scelba era uno dei parlamentari  più vicino a Gedda;  ricordo poi  di  Ferdinando 
Storchi e di  Pastore, Presidente dei Sindacati liberi…
R. Per gli Affari Interni i riferimenti della DC sono stati Scelba, il primo, Salizzoni e 
Scalfaro che fungevano da Consiglieri, gli ultimi due di Scelba e del Partito…””

Gli atti estrapolati ed in questa sede riportati sono stati trasmessi, per competenza, 

all’Autorità Giudiziaria di Padova ai sensi dell’art. 299 c.p.p., rito abrogato.  

Proprio il GUI, chiamato direttamente in causa dal TALAMINI, ha contestato di aver concorso 

ad impartire le direttive circa lo smistamento dell’armamento insistendo nel rappresentare i 

Comitati Civici come forza “distinta” da quella del partito: proprio da GUI, che era Ministro 

della Difesa,  pervenne l’Appunto relativo al fenomeno dell’allertamento dei cattolici nel 1948 
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riferito alla somministrazione di armi nella zona udinese, all’Arcivescovado di Udine, come 

riferito in sede di denuncia dal FALCONE.

Sul livello clandestino dei Comitati civici  e sulle direttive della distribuzione di armamento 

nell’atteggiamento tenuto da GUI si è riscontrato un qualcosa di più di una rituale resistenza 

del politico a riconoscere il fermento pur alimentatosi in un particolare contesto storico.

Quanto al GEDDA, che fu il vero braccio operativo del Vaticano di Pio XII e a cui la D.C. 

ancora deve la vittoria sul Fronte, quest’ultimo Padre della Chiesa temporale ha finito per 

riconoscere solo esilmente l’esistenza di forme di eterodirezione dei Comitati anche da parte 

dei Servizi americani a seguito dei finanziamenti dalla CIA erogati in vista delle elezioni del 

1948 abilmente spostando sulla struttura del MACI – priva al’epoca di qualsivoglia 

potenzialità di aggregazione – l’appariscente operatività dei Comitati.

Altri  testi  hanno preferito,  piuttosto che ammettere l’emergenza del  momento ed il 

potenziale  ricorso  alle  armi  contro  i  comunisti,  impiegare   eufemismi  spesso 

ricorrendo, non richiesti, all’evocazione del particolare clima di “tensione” all’epoca 

dominante.

L’Appunto degli AA.RR., sia pur nella sua esiguità, va considerato un ulteriore tassello utile 

alla ricostruzione di aspetti di allertamento in strutture paramilitari che nel 1948 investirono le 

diocesi.
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Badaloni Nicola

Si tratta del fascicolo relativo al sindaco del P.C.I. di Livorno eletto nel dicembre del 1954 e 

che ricoprì la carica sino agli anni Sessanta. 

L’Appunto “24 gennaio 1956” proviene dalla Squadra di Firenze, “Sq. 23”, e risulta 

essere  stato  inoltrato  alla  Divisione;  è  presente  l’indicazione  dell’indirizzo  “e  p.c. 

Ufficio  Vigilanza  Stranieri  –  Firenze”,  struttura  questa  ormai  nota  quanto  alle 

pregresse reali funzioni svolte. 

Nel documento vengono fornite notizie su una conferenza svoltasi  a Firenze a cui 

partecipò il BADALONI.
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Trova dunque conferma il  dato secondo cui l’attività svolta perifericamente dal  personale 

della Divisione AA. RR., ove del caso, poteva essere comunicata anche agli Uffici di polizia 

insediati nella  località ove essa operava attraverso le Squadre.  

Il  fascicolo  contiene  inoltre  una  copiosa  corrispondenza  tra  la  Questura  di  Livorno  e  la 

Divisione tenuto conto della vigilanza cui il BADALONI era stato sottoposto in quanto il suo 

nome era registrato nel Casellario Politico Centrale.
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Le requisitorie finali del P.M. non possono essere in toto condivise.

Il  P.M.  ha  infatti  chiesto  il  proscioglimento  dell’imputato   ZVI  ZAMIR,  Capo  del 

MOSSAD  al  1973,   per  il  delitto  di  strage  e  il  conseguente  trasferimento  del 

procedimento  per  fatti reato di cui agli artt. 255 e 378 c.p., consumati a Roma e non 

ancora prescritti, a quella Autorità Giudiziaria.

Va rilevato  in proposito che lo stesso P.M. ha valutato come rilevanti  il contenuto di plurime 

dichiarazioni e interrogatori di testi e imputati riferendosi al VIEZZER, al RUSSO, al CIARLO, 

al  LA BRUNA ancora,  al  LA ROVERE,  al  CALIENDO,  al  SASSO,  al  MARZOLLO,  al 

TARULLO nonché al cessato Sottosegretario alla Difesa Pietro BUFFONE.

Ebbene  sotto  questo profilo   a  quelle  citate  dal  P.M.  possono aggiungersi  le  pregnanti 

dichiarazioni del generale Fausto FORTUNATO, all’epoca Capo Ufficio R del S.I.D., la cui 

valenza -  come si è più volte detto nel corso della trattazione del procedimento -  é plurima 

in  quanto  attiene   alla  relazione  che  sostanzialmente  gli  fu  fatta  dal  contrammiraglio 

THALLER, poi deceduto,  Capo dei Reparti R e S, sul contenuto delle riunioni ristrette  ove fu 

sancita da MICELI e dagli altri partecipanti, oggi imputati,  la  elisione  della notitia criminis 

riguardante gli  esiti  della  inchiesta interna già svolta da MALETTI,  Capo del  Reparto D, 

pertinente  al  sabotaggio  israeliano  con  conseguente  omesso  inoltro  di  essa  all’Autorità 

Giudiziaria .

In  questo  processo  si  è  cercato  di  evidenziare  come,  conseguentemente,  dai  vertici 

dell’Aeronautica e del S.I.D., dopo i fatti della caduta del velivolo Argo 16, si sia realizzata 

una doppia copertura: una mirata all’omessa registrazione del riscontro cartolare dei dati 

tecnici progressivamente emersi  in sede di analisi delle parti  residue del velivolo orientanti  

per il sabotaggio, parallela all’elisione della pratica informativa sul sabotaggio costituitasi a 

livello S.I.D. e quella, ulteriore, avente per oggetto l’arresto  delle indagini  che avrebbero 

potuto condurre  alla  identificazione,  in  tutti  i  suoi  termini,  della  Operazione S/B,  di  cui  il  

velivolo era il momento dinamico e operativo, impiegato  com’era  ritualmente  per il trasporto 

di armamento e  dei civili addestrati da e per Alghero.

Questo  Ufficio  ha  dimostrato   come  le  iniziali  e  frammentarie  informazioni  dell’ufficiale 

CORRERA (rese nel corso dell’istruttoria formale del p.p. 204/83A G.I. contro ABU AYAD e 

altri) sul sabotaggio di “ELE”  siano risultate riscontrate, anche dal punto di vista temporale, 

previa la individuazione e la acquisizione dei dati relativi alla riunione per la ridislocazione 

degli Addetti Militari, cui seguirono le riunioni ristrette in ambito SID a livello  Capo Servizio. 

In linea parallela, grazie  alle progressive dichiarazioni rese anche del generale CIARLO 

dell’A.M. e dal MARESCALCHI, poi deceduto,  - rispettivamente all’epoca  Capo di Gabinetto 

del  Ministro della  Difesa TANASSI  e Comandante della  Regione Aerea di  Milano -  si  è 

focalizzato  l’iperattivo  ruolo  finalizzato  all’attività  di  immediata  copertura  dal  generale  di 

2043



Divisione Aerea  TERZANI, vice Capo del SID e già operante al III Reparto dello S.M.A.: in  

quanto tale egli si fece carico da una parte di gestire,  in concreto, una sorta di supervisione 

della copertura tecnica  attraverso  plurime quanto atipiche  missioni nella sede della regione 

Aerea di Milano - nella cui giurisdizione si era verificato l’evento -  contattando i vertici di  

essa (MARESCALCHI, TOMMASI e PICCIO), dall’altra di ottenere la copertura, richiesta e 

imposta,  coniugando questa sua specifica attivazione in quanto VCS con quella a livello 

informativo   attuata  dal  generale  MALETTI,  l’ufficiale  che  fu  il  motore  di  vera  e  propria 

Operazione tesa all’elisione dei risultati  degli accertamenti e delle valutazioni conseguenti 

alla caduta del velivolo e orientanti per il sabotaggio disposto dal vertice del MOSSAD.

In proposito risultano eloquenti le sia pur esigue dichiarazioni del generale VIVIANI, Capo 

della 2^ Sezione, Controspionaggio,   e in quanto tale dipendente di  MALETTI,  Capo del 

Reparto  D,  quanto  ad  un  conseguente  raffreddamento  con  ASA Leven,  con  il  Servizio 

israeliano ,dopo l’apporto dato all’espatrio dal SID, nell’ottobre del  1973 di due dei cinque 

elementi   del  commando  arabo  già  arrestato  in  Ostia,  che,  appena  scarcerati  ,  furono 

condotti a Tripoli di Libia via Malta a mezzo del medesimo velivolo, l’ARGO 16,  sabotato il 

mese successivo.  

E’ stato  ampiamente dimostrato attraverso una serrata istruttoria che la caduta del velivolo 

risulta  inequivocabilmente  ascrivibile  ad un atto  di  rappresaglia  compiuto  dal  Servizio  di 

sicurezza israeliano.

Il cap. La Bruna ha addirittura descritto, unitamente al VIVIANI, le reazioni persino emotive, 

riscontrate  nella  persona del   capo centro del  Servizio  di  sicurezza di  Israele a Roma, 

identificato per Asa Leven - già deceduto  - Ufficiale che era anche in rapporto diretto e 

personale con i vertici  della struttura informativa del Ministero dell’Interno.

La posizione di Zvi Zamir, all’epoca dei fatti Capo del Servizio israeliano -  e notificato  con il 

rito degli irreperibili quanto all’imputazione di cui al mandato di comparizione chiesto dallo 

stesso  P.M. -  va analizzata alla stregua delle numerose deposizioni pertinenti assunte che , 

coniugate  a  una  vera  e  propria  seriazione  di  riscontri  di  ordine  logico  e  documentale, 

concreta  il  concetto  di  idoneità  del  materiale  probatorio  richiamato  dall’art.  256,  norma 

transitoria che detta i criteri  per il rinvio a giudizio e che dispone che gli elementi raccolti  

siano idonei a determinare “all’esito dell’istruttoria dibattimentale” la condanna dell’imputato: 

Zvi Zamir era un Generale  e pertanto inquadrato in una rigida struttura gerarchica dove  suo 

prolungamento diretto in discesa, in territorio estero, e quindi anche a Roma, erano  i Capi 

centro,  tra  cui  l’  ASA LEVEN  operante  a  Roma  e  con  funzioni  in  un  territorio  ove, 

appariscente come non mai al novembre  1973, si era rivelata una linea politica governativa 

filo araba che aveva nel SID di MICELI e MALETTI il proprio braccio operativo.
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Nè risulta che subito dopo il fatto  vi sia stata una differenziazione di carattere info-operativo 

tra la linea del Capo del Servizio e quella del suo capo Centro.

Risulta  ampiamente  dimostrato  il  movente  dei  fatti  di  strage  anche per  tabulas:  sia  nei 

documenti  faticosamente  acquisiti  dal  S.I.S.Mi.  che  nella  documentazione  sequestrata 

presso il Ministero dell’Interno sono stati rinvenuti elementi cartolari inequivocabili attestanti 

come, a causa del progressivo atteggiamento di magnanimità “della magistratura romana”,  il 

governo israeliano era già pervenuto a formulare proteste in tempi antecedenti all’espatrio 

dei  palestinesi  arrestati  ad  Ostia  a  causa  di  episodi  analoghi   avvenuti   in  precedenza 

prevalentemente nella capitale.

E’ stata ampiamente illustrata, peraltro, una  specifica  documentazione relativa alle riunioni 

che si tennero al Ministero degli Affari esteri, in ambito Direzione Generale Affari Politici, cui 

parteciparono  esponenti  del  SID,  dello  stesso  Ministero  della  Giustizia  e  del  Ministero 

dell’Interno  (RUSSOMANNO  e  CAPPUCCIO)  in  vista  della  situazione  critica  che  si  era 

venuta  a  creare  per  le  pressioni  della  dirigenza  palestinese  e  perciò  caratterizzata  da 

tensione a causa del permanere in carcere proprio dei soggetti arabi già arrestati ad Ostia e 

su segnalazione per giunta del vertice del MOSSAD.

Si è ampiamente dimostrato attraverso l’acquisizione e la conseguente analisi della relazione 

fatta dal colonnello MINERVA – trasmessa dal S.I.S.Mi. - all’esito di una sua missione in Libia 

che addirittura il vertice  dell’O.L.P. - ABU AYAD -aveva formulato  un ultimatum qualora i  

palestinesi arrestati a Ostia o alcuni di essi non fossero stati scarcerati entro il “30 ottobre” 

1973.

Il  P.M.  ha sottovalutato l’analisi  e  la  conseguente valenza probatoria   di  questo aspetto, 

rilevantissimo  quanto  alla  posizione  dell’imputato  Zvi  Zamir:   soggetto  che  sia  in  virtù 

dell’incarico che ricopriva e sia, oggettivamente,  grazie alla  stessa ambivalenza di  alcuni 

funzionari  ufficiali  del  S.I.D.  assunta  in  ordine  a  quella  politica  governativa,  era 

evidentemente  in  grado di  conoscere tutti  i  termini  della  trattativa  svolta e conclusasi  in 

territorio  italiano  quanto  alla  futura  scarcerazione,  così   come  il  medesimo  si  mostrò 

perfettamente  a conoscenza, nel corso di un colloquio con MALETTI, della circostanza - 

riferitagli  dai  suoi  uomini  -  della  presenza  di  elementi  del  SID e  della  sosta  degli  arabi 

arrestati “notati” nell’isola di Malta (cfr APPUNTO avente per “OGGETTO : Missile sovietico 

SA-7” per il Capo Servizio inoltrato dal S.I.S.Mi. e datato “12 NOV. 1973”) dove fece scalo 

proprio il velivolo  Argo 16  caduto a Marghera il 23 novembre .

Si è altresì ampiamente dimostrato anche come questa  missione fosse inquadrata come 

Operazione coperta  governativa   i  cui  termini  non  vennero  mai  rivelati  al  Parlamento  a 

seguito delle plurime interrogazioni parlamentari sull’evento di Marghera, abilmente lo stesso 

SID e il Ministero della Difesa e le Autorità Governative consapevoli che l’esplicitazione dei 
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termini dell’Operazione avrebbe  condotto ad uno smascheramento della ritorsione israeliana 

potendosi agevolmente arguire, da una corretta quanto doverosa risposta, che il velivolo  che 

fece scalo a Malta e verosimilmente anche fotografato dagli  Israeliani   era lo stesso poi 

preso di mira da quel servizio di sicurezza che, in tal guisa, finì per colpire a Tessera  il  

simbolo , una volta per tutte , di quella che fu definita dall’Onorevole MORO la politica del cd 

doppio equilibrio che si era andata riverberando anche nella dazione di armamento sia ai 

paesi arabi che agli israeliani con il sistema delle triangolazioni preordinate ( p.p. 204/83A 

G.I. c/o ABU AYAD ed altri).

In realtà il P.M. ha privilegiato la tesi  dell’unica copertura, quella dell’Operazione GLADIO, e 

non  di  quella  connessa,  relativa  alla  dirompenza  dell’ascrivibilità  dell’evento  al  Servizio 

Israeliano,  sottovalutando  i  contenuti  della  documentazione  sequestrata  o  acquisita 

costituente il riscontro oggettivo del movente del capo del Servizio israeliano e dello stesso 

ASA LEVEN, operante a Roma e suo referente in discesa.

Il  segretario  del  generale  MICELI,  anziano  ma  ancora  lucido  nei  suoi  ricordi,  ha 

esplicitamente attestato di aver appreso della decisione di copertura dell’evento criminoso 

per evitare complicazioni internazionali scaturibili da una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Si  è  constatato  ancora  una  volta,  in  questo  processo,  come,   al  blocco  informativo 

dell’epoca, sono, anni dopo,  corrisposte ulteriori  resistenze all’inoltro di documentazione 

idonea  a ricostruire i  retroscena dell’evento:  si  sono susseguiti,   attraverso meccanismi 

dilatori, pretestuosi e volontariamente omissivi, comportamenti illeciti  attuati dalle strutture 

del S.I.S.Mi. deputate  alla ricerca, al vaglio  e al pronto inoltro degli atti richiesti destinati  

all’acquisizione da parte di questa Autorità Giudiziaria.

In proposito è risultata eloquente, nella fattispecie, la posizione del Consulente Giuridico dott. 

LEHMANN così come emersa all’esito dell’analisi anche della documentazione imponente 

sequestrata dal R.O.S. dei CC. di Roma nella sede del Servizio a Forte Braschi.

Sulla base di tale quadro è pienamente coerente che subito dopo il fatto l’A.G. di Venezia, 

nella persona in particolare del P.M. all’epoca procedente, abbia tralasciato  di esperire  le 

più elementari indagini del caso: nonostante il tempo trascorso, la posizione dello stesso ha 

da essere vagliata dal Consiglio Superiore della Magistratura, cui peraltro  già furono inviati i 

documenti - sequestrati sia presso lo S.M.A. che presso il Ministero di Grazia e Giustizia - 

riguardanti la Nota “20.3.1967”  dello Stato Maggiore Aeronautica e la Circolare “18.7.1967” 

del Ministero di Grazia e Giustizia indirizzata ai Dirigenti,  a livello Distrettuale, degli Uffici  

Giudiziari,  documenti   di  cui  si  è  ampiamente  detto  nei  paragrafi   dedicati  alla  materia 

riguardante la conduzione dell’Ufficio Sicurezza Volo e le linee abnormi seguite nell’analisi 

sugli incivoli dagli organi del 3° reparto dello S.M.A..
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Proprio l’analisi dettagliata degli incivoli più significativi e il panorama complessivo di quelli 

occorsi a far data dal 1966 ha dimostrato, per tabulas, e quindi incontrovertibilmente, che 

tutti, nessuno escluso, degli imputati già componenti la Commissione Permanente allocata 

nello S.M.A.  consumarono,  sia negli anni precedenti ai fatti di cui è  processo che negli anni 

successivi, innumerevoli falsi ideologici  tesi a tutelare responsabilità della catena gerarchica 

e l’organizzazione dell’A.M.  sotto la supervisione del Sottocapo di Stato Maggiore  e del 

capo  di  SMA:  è  la  cd.  linea  del  generale  LUCERTINI,  il   Capo  di  stato  Maggiore 

dell’Aeronautica  che  inaugurò   un  vero  e  proprio  sistema  di  autotutela,  in  quanto  tale 

completamente illegittimo nonché immorale  perché tendente unicamente a salvaguardare  il 

cd onore dell’Arma Azzurra e non quello dei propri morti.

La  Corte  d’Assise  di  Venezia,  competente  per  materia  e  territorio,  valuterà  il  materiale 

testimoniale,  supportato  dalle risultanze della perizia di carattere storico che, improntata a 

rigidi  criteri  scientifici  e immune da  vizi  logici,  risulta,  nelle conclusioni,  aver sposato gli 

specifici  riferimenti  testimoniali   indicanti   la  manomissione  del  timone  di  coda   come 

meccanismo attuato per realizzare il sabotaggio del velivolo.

E’  proprio  questa  illecita   dinamica  che  fu  indicata   al  funzionario  LAZZERINI 

dell’U.C.I.G.O.S.  nel 1986  dal gen. MALETTI, come in due occasioni ha  testimoniato il 

predetto  che  in  Sud  Africa  si  recò  per  assistenza  ad  una  Commissione  rogatoria 

internazionale. Erroneamente il P.M. ha dunque valorizzato le dichiarazioni formalmente rese 

da MALETTI, in qualità di teste, il  medesimo P.M., peraltro, a suo tempo valorizzando le 

dichiarazioni del funzionario e che furono ritenute idonee, come quelle del CORRERA, a 

dare inizio alla istruttoria formale.

Si è ampiamente poi detto che è al timone di coda che, sia pure oggettivamente, ha fatto 

riferimento il MINERVA - che assieme al gen. TERZANI  era il gestore di fatto dell’aereo e 

che pure fu a bordo del velivolo nel corso dell’espletamento della missione a Tripoli di Libia 

previa sosta a Malta - nonché il  MARZOLLO (7.11.96) che ha confermato anche il  dato, 

pregresso, del “rallentamento” dei suoi rapporti con ASA LEVEN.

Non  può  sottacersi  come  il  P.M.  pure  abbia  omesso  di  valutare  la  rilevante  portata 

gravemente indiziaria della sparizione probabilmente già da Marghera proprio del troncone di 

coda dell’Argo 16 -  constatata da alcuni  testi  delle  Officine Aeronavali  di  Tessera dove i 

rottami furono trasportati il giorno successivo al fatto -  le cui ricerche  sono state serrate fino 

alle ultime battute della lunga istruttoria formale dall’atto dell’emergenza del dato. Si tratta  di 

uno degli innumerevoli corollari logici della strage e della copertura di tipo tecnico.

Quanto alla  posizione dei  membri  della  Commissione degli  esperti  a terra, delle  Indagini 

Supplementari,  rilevano  le  ammissioni  degli  imputati  MOLINARI,  membro  Commissario, 

DELLA TORRE,  membro medico ,  VILLA Natale Vincenzo, membro tecnico, i  quali  non 
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ebbero mai modo  di riunirsi  dopo l’evento nelle date indicate dal cap. FRESCURA, relatore 

e  membro  S.V.   appartenente  all’Ufficio  Sicurezza  Volo  di  Treviso   ma che   figurarono 

egualmente aver tenuto le riunioni per la ulteriore analisi  completa delle parti  residue del 

velivolo.

Quanto  all’impiego  della  Commissione  delle  Indagini  Supplementari  come  strumento  di 

servizio  delle  distorte  finalità  dell’Ufficio  Sicurezza  Volo,  del  3°  Reparto  dei  vertici  dello 

S.M.A.,  è risultata illuminante l’ampia analisi fatta dell’incivolo occorso al ten. col. Cosimo 

SAPONARO il 1° ottobre 1971  sull’aeroporto di Villafranca Veronese nonché di quello del 13 

giugno  1970 occorso  all’elicottero  condotto  dal  Capo  di  Stato  Maggiore  dell’Aeronautica 

Duilio FANALI in Caselle Torinese nonché, di quello  occorso il 14 ottobre 1972 al S.Ten. 

Renato  RESTANI  e  al  S.Ten.  Andrea  BIDOLI  in  Piombino  Dese  ove  furono  imposte 

correzioni sostanziali dal III Reparto alla Commissione sull’elaborato degli esperti a terra.

Un’ulteriore riscontro dell’avvenuto sabotaggio  e delle conseguenti coperture che nell’ottica 

di  quel  periodo  risultavano  necessitate  nel  nome  di  un  malinteso  senso  di  stabilità 

governativa  e a pro del sistema della alleanza occidentale è dato altresì dal rinvenimento 

dell’Appunto, stilato dal RUSSOMANNO e datato  “16 novembre 1973” scaturito da  fonte 

americana e attinto da questo Ufficio  nell’Archivio del Ministero dell’Interno, della D.C.P.P., 

soltanto nel  1997  dopo che alla  D.I.G.O.S.  di  Venezia  ripetutamente erano stati  affidati 

provvedimenti  volti  al  rinvenimento  di   materiale  documentale  pertinente  all’evento  e 

costitutivo  della  pratica  occultata,  come  da  imputazioni  ascritte  a  RUSSOMANNO  e 

CAPPUCCIO.

Il documento testé citato è  rivelatore, come si è ampiamente specificato nell’ambito della 

trattazione delle posizioni dei due funzionari dell’Interno, del fatto che esso abbia costituito 

l’inizio cartolare di una pratica di carattere informativo poi  elisa nei suoi contenuti dagli stessi 

funzionari all’epoca competenti per materia.

L’indifferenza poi con la quale la massima autorità dello Stato  e altri prestigiosi esponenti 

dell’Esecutivo  raccolsero  nel  1974  le  confidenze  del  Sottosegretario  alla  Difesa  Piero 

BUFFONE le cui fonti furono, progressivamente nel tempo, il gen. VIOLA e il gen. MALETTI, 

capi del Reparto D del S.I.D, orientano verso la considerazione che il  clima di  copertura 

dell’evento  rimase pertinace nel corso degli anni successivi per gli stessi motivi già sanciti  

da MICELI, MALETTI e dai loro subalterni nell’ambito delle riunioni ristrette: ciò che fu reso 

possibile in un contesto in cui  le Forze Armate costituivano  lo scudo  di un potere politico 

ambivalente  e spregiudicato, i due poteri  in perfetta simbiosi funzionale.
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Tanto si ritiene di aver dimostrato nei paragrafi occupanti  la lunga analisi fatta degli aspetti 

politico-militari  dominanti  nel  nostro  Paese dal  dopoguerra  in  poi   e  pertinenti  all’humus 

culturale  che allignava  massimamente nei  Reparti  Speciali  e nelle  strutture  informative 

dell’Esercito,  complementari  –  quanto  alla  affermazione  continuativa  della  vigenza  del 

concetto di Emergenza – alle funzioni  della struttura della S/B italiana.

Fu questo clima  di coltivazione occulta e permanente negli anni Sessanta e Settanta  di una 

metodologia   richiamantesi  alla  guerra psicologica   che costituì  l’alveo ove dilatò  la   cd 

strategia  della  tensione  all’interno  della  quale  si  coniugarono,  in  un  quadro  prospettico 

comune,  una  cultura  militare  unidirezionale  e  spregiudicata  e  la  operatività  di  strutture 

eversive di  destra costituenti  l’interfaccia occulta dei Servizi  di  sicurezza italiani  e alleati, 

segnatamente quelli  americani,  militari  e di  Ambasciata,  supportati  –  in  talune specifiche 

vicende - dai Servizi di sicurezza israeliani.

In  questo contesto  la  strategia della  tensione allignò nel  disimpegno di  gran parte della 

magistratura e nell’impegno di una cd quinta colonna in essa operante in quanto  aderente, 

anche per vocazione generazionale, al disegno strategico volto al mantenimento dello status 

quo.  

La  strategia  della  tensione  potè  in  tal  guisa  articolarsi  sul  versante  militare  e 

paramilitare - impiegando una metodologia  i cui elementi costitutivi rappresentarono 

fasi   progressive  o  concomitanti  quali  la  guerra  psicologica,  la  propaganda,  la 

propaganda  armata:  determinanti  il  fenomeno stragistico  - nonché   sul  versante 

istituzionale, garantita da una sinergia  anche di controllo scaturita dalla convergenza 

di interessi  strategici  espressi dai Ministeri dell’Interno, della Difesa e degli Esteri.
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Per quanto concerne i fatti di reticenza ascritti agli imputati VIVIANI, GENOVESI, PICCIO -  e 

di  cui  rispettivamente  ai  capi  A),B),  e  C)  -  visto che nel  prosieguo i  predetti  hanno 

ricevuto contestazione del reato di cui all’art. 255 c.p. deve correttamente ritenersi  che i 

medesimi  abbiano commesso il  reato di   reticenza al  fine di  evitare – in virtù delle 

negazioni quanto al bagaglio di informazioni  in loro possesso sulle cause ed i moventi 

retrostanti i fatti di strage – la incriminazione  per il delitto  più grave commesso in epoca 

immediatamente successiva all’evento  del 23 novembre 1973.

Ne consegue che il  reato già  citato ad essi  attribuito   rientra   nella  causa di  non 

punibilità  di  cui  all’art.  384  c.p.,  esimente  che  ha  come ratio   la  applicazione  del 

principio “nemo tenetur se detegere”. 

Quanto al delitto di cui al capo D)  esso non risulta prescritto: premesso che il trattamento 

sanzionatorio  contempla  la  reclusione  non  inferiore  ad  anni  otto,  ammontando  ad  anni 

ventiquattro   l'entità  massima  della  pena  detentiva,  la  norma  di  cui  all’art.  255  non 

contemplando una misura massima, ne consegue che il termine prescrizionale risulta di anni 

venti con l’aggiunta degli ulteriori dieci anni causati dall’atto interruttivo.

Per quanto concerne lo stesso reato  di cui al capo D), predetto, ascritto a Vito MICELI 

ed a Eugenio HENKE, risultando in atti il riscontro del decesso degli stessi, si impone 

dichiarazione di non doversi procedere per essere il delitto ad essi ascritto rimasto 

estinto per morte dei medesimi.

Il reato di cui al capo E) non è prescritto.

Il  reato  di  cui  al  capo  H) risulta,  invece,  prescritto  perché  la  contestazione  di  esso   è 

avvenuta a distanza di oltre venti anni dai fatti  di tal che il mandato di comparizione emesso 

nel 1997 non può configurarsi come atto interruttivo.

Analoga considerazione deve essere fatta per quanto riguarda  il  reato di cui  al capo  F) 

attribuito a Stelio NARDINI, interrogato con le garanzie difensive dopo più di venti anni dal 

fatto, a prescrizione avvenuta.

Il reato di cui al capo I) – il cui termine di prescrizione, si ribadisce, è di anni venti – così 

come risulta  ascritto all’imputato Gustavo CAPPUCCIO si è  prescritto nel 1994: infatti il  

predetto  cessò  di  operare  presso  il  Ministero  dell’Interno,  in  Roma  nell’Ufficio  di 

RUSSOMANNO  e  PIERANTONI,  perchè  fu  trasferito  in  una  sede  periferica,  con 

l’attribuzione di incarichi diversi, nel 1974.
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L’imputato RUSSOMANNO rimase a Roma, a coordinare la trattazione delle stesse pratiche 

in ambito Ministero dell’Interno, competente per  tutti i fatti di terrorismo fino al 1978 allorché 

fece ingresso al SISDE, fin dall’atto della costituzione dell’ente e assumendo l’incarico di vice 

del Direttore, il gen.le GRASSINI.

Per quanto concerne il reato di favoreggiamento aggravato e continuato ascritto all’imputato 

Giorgio  LEHMANN e di   cui  al  capo  G) va rilevato  che la  norma di  cui  all’art.  378 c.p. 

contempla una pena  fino ad anni quattro di reclusione;   a causa dell’aggravante di  cui 

all’art. 61 n. 9 c.p. viene superata la soglia dei cinque anni di tal che il termine di prescrizione 

aumenta fino a dieci anni  più  altri cinque configurandosi come atto interruttivo il mandato di 

comparizione  emesso nel 1995 .

Tutta l’analisi  della documentazione in atti  – sia quella pertinente alla fattispecie di cui al 

capo di imputazione che quella contemplante le pratiche dall’imputato curate nella sua veste 

di Consulente giuridico del S.I.S.Mi. in  epoca  pregressa  ai  fatti  di  cui  è  processo o  

posteriore – orientano , sotto il profilo dei parametri criminologici di cui all’art. 133 c.p., verso 

una pertinacia volta, durante il vaglio degli atti  destinati ad essere inoltrati all’A.G., a creare,  

continuativamente quanto pretestuosamente, o ritardi nell’iter oppure ad addurre meri motivi 

di opportunità o a sottrarre, con i contenuti dei suoi interventi, anche la sola possibilità che 

l’A.G. escutesse in qualità di teste il Direttore del Servizio. 

Tutto questo, e altro, risulta ampiamente documentato sia  all’esito dell’analisi degli atti della 

Consulenza  Giuridica  tardivamente  inoltrati  che  di  quelli  sequestrati  a  Roma,  in  Forte 

Braschi: tutti pertinenti a delicatissime vicende giudiziarie. 

Sulla base di  tali   presupposti  e valutazioni non può assolutamente trovare ingresso - in 

ordine alla  trattazione  e alla  ponderazione della  posizione dell’imputato   LEHMANN -  la 

concessione allo stesso delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. o un giudizio di 

prevalenza o di equivalenza delle stesse in rapporto all’aggravante contestata ex art 69 c.p., 

-  idonei a determinare la prescrizione del reato.

Per  quanto  concerne  la  posizione   di  AGRESTI  Vincenzo,  AIROLDI  Mario,  COPPETTI 

Marcello, CARRERAS Enrico, DE BOSIS Carlo, per non essere emersi ulteriori indizi o per la 

intervenuta prescrizione dei reati configurati,  va decretata la archiviazione ex art. 74 c.p.p. .

Quanto alla  posizione di  MINERVA Giovanni  Battista -  soggetto più  volte escusso e indi 

perquisito presso il domicilio con decreto emesso il 23 ottobre 1996 eseguito in pari data e 

nella cui parte motiva veniva configurata la pregressa emergenza di gravi indizi in ordine al 
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reato  di  reticenza  continuata  -  ai  sensi  dell’art.  299  c.p.p.,  gli  atti  relativi  per  quanto  di 

eventuale competenza vanno trasmessi al  Procuratore Capo della Repubblica di Venezia. 

Parimenti gli atti relativi  a MORIN Marco, nei cui confronti fu emesso peraltro decreto di  

perquisizione  in  data  25  settembre  1996,  eseguito  in  data  30  settembre  1996,  vanno 

trasmessi al Procuratore Capo della Repubblica di Venezia unitamente a copia della parte 

della presente sentenza ordinanza contemplante la posizione dell’imputato LEHMANN così 

come gli atti relativi alla posizione di ULIVI Maurizio, sentito prima come teste e poi con le 

garanzie difensive all’esito del decreto di perquisizione domiciliare in suo danno emesso in 

data 4 gennaio 1995 ed eseguito in data 5 gennaio 1995.

Gli imputati del delitto di cui al capo D) e che oggi vanno rinviati a giudizio risultano dunque 

aver  cagionato  la  scomparsa  in  particolare  della  documentazione  relativa  al  sabotaggio 

dell’aereo caduto a Marghera.  In  particolare,  in  ordine al  reato di  cui  all’art.  255 c.p.,  la 

dottrina ha evidenziato  che anche un uso illegittimo temporaneo del documento costituisce 

realizzazione del reato de quo. Non può non  rimarcarsi come esattamente il P.M., a suo 

tempo, abbia correttamente individuato  la fattispecie  criminosa da attribuirsi  agli imputati: è 

indubbio  che le risultanze informative di cui alla pratica - che incontrovertibilmente dopo il 

fatto  venne a  formarsi  anche in  ambito  S.I.D.  tant’è  che fu  oggetto  di  discussione  e  di 

concorde conseguente valutazione  quanto alla dirompenza  correlativa alla notizia criminis 

scaturita - concernevano sia la sicurezza interna  dello Stato  che quella esterna  viste le 

qualità dell’ente originatore e dell’evento, di natura terroristica, nonché viste le funzioni S/B 

svolte dal velivolo in guisa continuativa e  da svolgere comunque anche il giorno del fatto. 

E’  pacifica  peraltro,  sia  in  virtù  delle  deposizioni  raccolte  che  del  tenore  esplicito  della 

documentazione  afferente  al  movente  della  strage,  che  l’elemento  doloso  in  capo  agli 

imputati risulta appieno emerso né occorre soffermarsi sul fatto che la configurazione, nella 

fattispecie, del delitto di cui all’art. 255 c.p., in base al principio di specialità, abbia escluso 

l’applicazione   delle  varie  –  quanto  nel  caso  di  specie   innumerevoli  –  ipotesi  di  falso 

caratterizzanti la dinamica  dei comportamenti di tutti gli imputati.

Sulla  base di  tutte  le  risultanze  emerse in ordine alla posizione dei  soggetti  che vanno 

rinviati a giudizio sono  dunque da  disattendere i contenuti  delle memorie formulate ex art. 

372 c.p.p. dai difensori
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La posizione del Senatore ANDREOTTI  deve essere vagliata dal Tribunale dei Ministri.

L’aver infatti  attinto presso lo S.M.A. il fascicolo relativo alle indagini tecniche del velivolo 

militare Argo 16 costituirebbe il riscontro della commissione di delitti a lui attribuibili, ove non 

prescritti.

Per la consumazione di  essi  si  ricorse a una sorta di  avocazione finalizzata in un primo 

tempo   alla  mera  cognizione  della  pratica  che  ANDREOTTI  -  Ministro  della  Difesa  dal 

14.3.’74 al 23.11.’74 - fece restituire dalla propria Segreteria il “12 luglio 1974”, a distanza di 

soli  sette  giorni   dalla  riunione,  tenutasi  appena  il  5  precedente,  della  Commissione 

Permanente allocata presso lo S.M.A. che confermò la causa dell’evento della caduta del 

velivolo,  avvenuto  il  23.11.’73,  così  come configurata  dalla  Commissione per  le  indagini 

preliminari, definendola “imprecisata” di tal che il  P.M. di Venezia in data 19 agosto 1974 

chiese l’archiviazione degli atti al Consigliere Istruttore che accolse la richiesta in data 10 

ottobre 1974.

Va doverosamente puntualizzato tuttavia che  da una parte risulterebbe mancare in atti  il  

riscontro oggettivo relativo alla data in cui il fascicolo sia stato attinto presso lo S.M.A. non 

essendo stato  neanche rinvenuto  il  registro  di  carico  e  scarico  all’epoca tenuto   presso 

l’Ufficio Sicurezza Volo - incardinato nel 3° Reparto – e, dall’altra, che il Senatore - che non 

ha ricordato assolutamente la circostanza di aver potuto visionare il fascicolo - ha  pur fatto 

riferimento alla sua replica di  cui  vi  è traccia nel  resoconto sommario della  seduta della 

Commissione Difesa del Senato  di “mercoledì 10 luglio 1974”.

Quanto in particolare al foglio rinvenuto e datato 12.7.’74 a firma CAROLI, diretto al capo di 

S.M.A.  e  accompagnatorio  del  fascicolo  di  cui  si  è  detto  -   sequestrato  dalla  Sezione 

Anticrimine del   R.O.S. dei CC. di Roma con decreto 28.1.’95 - sono stati assunti numerosi 

testi per poter ricostruire la retrostante vicenda alcuni dei quali contestualmente hanno fatto 

riferimento anche ai fatti del 23 novembre 1973 occupanti il presente procedimento.

Il gen.le di Corpo d’Armata Aldo BARTOLOMEI (cfr. dep. 31.1.’96) fu Capo di Gabinetto nel 

1974 del Ministro della Difesa ANDREOTTI, egli già vice Capo di Gabinetto di TANASSI e, 

prima ancora, di RESTIVO.

Il  generale ha risposto che il  fascicolo delle indagini  tecniche non è mai  transitato per il  

Gabinetto deducendo di non avere, nella sua pregressa qualità, richiesto quegli atti al Capo 

di S.M.A. né autonomamente né su direttive del Ministro precisando, in tema di fascicoli, 

piuttosto che quelli  “del  SID” venivano portati  al  Ministero da un ufficiale del  Servizio “e 

consegnati  agli  Aiutanti”:  solo  alcuni  di  essi   venivano  consegnati  al  Capo  di  Gabinetto 

laddove altri pervenivano direttamente al Ministro. I primi venivano a loro volta da lui inoltrati 

al Ministro per il tramite del segretario del Gabinetto.
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Il teste ha precisato che di tale prassi ebbe a lamentarsi sia con il generale Miceli, Capo del 

Sid, che con lo stesso Ministro ANDREOTTI.

All’esito  il GIAMBARTOLOMEI ha risposto che ignorava che il velivolo Argo 16 volasse per il  

SID.

 E’ stato sentito il generale di S.A. in pensione Fortunato MINASI (dep. 30.1.’96) che si è 

definito,  in  ambito  Gabinetto,  referente  del  già  citato GIAMBARTOLOMEI in  quanto  vice 

Capo di Gabinetto di ANDREOTTI.

Il MINASI , concordando con quanto rappresentatogli dall’Ufficio secondo cui egli rivestiva la 

carica più alta dell’A.M. in ambito Difesa – Gabinetto, ricordava i fatti relativi alla caduta di 

Argo 16: in quel contesto temporale  egli sapeva che il velivolo era impiegato dal SID poiché 

aveva prestato  servizio  nel  Reparto  Volo  Stato Maggiore che aveva in  carico “formale” 

l’aereo e  dove  “tutti sapevano”  che “era del SID”. Gli ufficiali dell’equipaggio il BORREO e il 

GRANDE, peraltro, erano da lui ben conosciuti.

MINASI ha risposto con notevole precisione  quanto alla prassi relativa all’impiego del SID 

dell’aereo spiegando  che le tratte  erano ordinate dal Servizio e che la destinazione rituale 

era Alghero: di converso ha sostenuto di non avere al Ministero “mai parlato ufficialmente 

dell’evento” ma di averlo fatto solo informalmente con ufficiali,  pure operanti nel Gabinetto 

del Ministro, quali “Sala,  Aiutante di Volo, Rinaldi dell’E.I., aiutante di campo”.

In quel contesto egli espresse il proprio avviso secondo cui l’aereo si era “abbassato troppo 

con pioggia e nubi basse così il pilota provocando l’urto contro un pilone. Avevo saputo che 

infatti l’aereo aveva impattato contro una ciminiera”.

Questa  tesi,  come  si  è  analizzato,  fu  diffusa  verosimilmente  da  ambienti   del  Servizio 

nell’ambito della copertura, anche tecnica, accordata all’evento: la perizia di carattere storico 

disposta dall’Ufficio ha infatti  escluso in radice la circostanza al  di  là di  ogni ragionevole 

dubbio.

Rammostratogli  il  documento  datato  “12.7.74”  a  firma  CAROLI  il  MINASI  ha  tuttavia 

eccepito di  non aver mai  avuto notizia  né della  trasmissione al  Ministro del  fascicolo né 

averne  mai  preso visione  aggiungendo  che  il  CAROLI  all’epoca fungeva  da Capo della 

segreteria di ANDREOTTI, “intimo” dello stesso sin dal 1965, precisando che ogni mattina si 

recava dal Ministro. Ha poi aggiunto che evidentemente la restituzione avvenne su incarico 

del Ministro e di non aver mai parlato con ANDREOTTI di Argo 16:” Noi di quello che il SID 

faceva con il Ministro non ne sapevamo nulla. Noi nulla poi sapevamo dell’attività del SID: il 

capo del SID si rapportava direttamente al Ministro”.  Indi, prendendo atto delle contestazioni 

dell’Ufficio, spiegava che “le questioni più delicate venivano trattate dal Ministro con il Capo 
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di S.M.A.; a noi passavano, ripeto, le pratiche degli Uffici: personale, infrastrutture, questioni 

tecnico operative.”

All’esito, prendendo atto  che in data 21.2.95 proprio ANDREOTTI aveva anche sostenuto 

che  avrebbe potuto farsi riassumere il contenuto del fascicolo dal Gabinetto, rispondeva di 

non aver mai avuto tale incarico: "Il fascicolo  è arrivato verosimilmente in via riservata al  

Ministro, "per vie traverse"”, anche direttamente dall'Aeronautica”.

La tesi dunque del Minasi  è quella secondo cui “la pratica di cui è processo, lo ribadisco, 

non è mai transitata al Gabinetto in via ufficiale”.

Francesco  CAROLI,  generale  ispettore  dell’A.M.  in  congedo,  all’epoca  colonnello,  fu  il 

firmatario della missiva più volte già citata.

Il predetto ha sostenuto che nel 1974 con ANDREOTTI non era egli  più collocato all’Ufficio 

stampa bensì posto presso la segreteria particolare del Ministro sita al quarto piano di piazza 

Montecitorio laddove il segretario particolare, BERNABEI, era allocato al secondo piano di 

palazzo Baracchini ove il Ministro operava, premettendo in tal guisa di avere fatto parte  di 

un “gruppo distaccato” avente sede a piazza Montecitorio.

Il CAROLI  (cfr. dep.9.1.96) ha risposto che il fascicolo gli fu “consegnato proprio dal Ministro 

ANDREOTTI perché lo restituissi al capo di Stato Maggiore dell’A. Militare” e che comunque 

allorché  tale  restituzione  vi  fu  egli  ne  ignorava  il  contenuto  precisando  di  non  ricordare 

ulteriori circostanze in relazione a tutta la vicenda.

Nel corso di questa deposizione, la seconda in ordine di tempo, il CAROLI: “E’ vero che sono 

stato chiamato dal senatore ANDREOTTI dopo che il predetto fu sentito dalla SV a Palazzo 

Giustiniani come  teste la prima volta: io mi sono recato dal Senatore e ho riferito in generale 

di richieste o domande postemi dal Giudice Mastelloni. Il Senatore mi ha ascoltato curioso 

solo  di  sapere  quali  domande mi  erano  state  poste.”  Il  teste  ha  comunque insistito  nel 

sostenere che fu ANDREOTTI a consegnargli il fascicolo “con l’incarico di farmi scrivere il 

biglietto  di  restituzione  al  generale  Ciarlo”  dicendosi  non  in  grado  di  riferire   quando  il 

fascicolo fu richiesto e, se fu richiesto proprio dal Ministro solo deducendo che, comunque, 

esso fu inviato dal CIARLO , all’epoca Capo di SM dell’Aeronautica, e che era stato richiesto 

“dal Ministro per poter rispondere a qualche interrogazione Parlamentare o per esigenze 

parlamentari.”

Reso edotto  che nel fascicolo vi era, in tre documenti,  il riscontro secondo cui l’aereo era 

impiegato dal  SID e che,  nella  risposta alla Commissione della  Camera, in  quel periodo 

ANDREOTTI non ebbe a riferire la  circostanza, il CAROLI  ha insistito nel sostenere  che 

egli prima della restituzione non aveva mai visto il fascicolo.
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Va rilevato che nel corso della prima deposizione (cfr. dep. 21.2.95) il CAROLI non aveva 

citato la ipotesi che il fascicolo fosse stato richiesto a seguito di interrogazioni parlamentari.

Il generale di Brigata Aerea in ausiliaria Sergio SALA nel 1974 rivestiva l’incarico di ufficiale 

addetto  al  Ministro  della  Difesa  ANDREOTTI  operando  al  secondo  piano  di  Palazzo 

Baracchini, ove era allocato l’Ufficio del Ministro e del Capo di Gabinetto ( cfr dep. 10.1.’96).

Il teste ha ricordato che il “CAROLI lavorava per la Segreteria Particolare che era al 4 piano, 

ed era posta perciò  sopra gli  Uffici  del  SID.  BERNABEI  era il  Segretario  Particolare del 

Ministro ed aveva il  proprio Ufficio accanto al Ministro.” precisando che ANDREOTTI “già 

fruiva di un ufficio a piazza Montecitorio e divenuto Ministro della Difesa nel 1974 mantenne 

aperto anche questo Ufficio e quindi vi era un continuo flusso di pratiche tra Baracchini e 

Montecitorio ove egli si recava nel tardo pomeriggio.”.

Il  teste ha risposto di  non ricordare nulla  sia  quanto al  fascicolo contenente le indagini 

tecniche esperite dopo l’incidente  che quanto alla missiva di restituzione del CAROLI pur 

ammettendo, egli Aiutante di Volo, di avere conosciuto -  svolgendo attività presso il Reparto 

Volo di Ciampino -  i membri dell’equipaggio del velivolo Argo 16 e di sapere che “il velivolo 

veniva utilizzato dal SID per i suoi scopi di trasporto di materiale e passeggeri. In particolare 

sapevo che l’aereo  spesso si recava ad Alghero in Sardegna: una volta, a richiesta mia, il 

BORREO mi confidò che con l’aereo veniva trasportato personale del SID da addestrare.” 

specificando  che  il  velivolo  “un  C  53,  aveva  la  coccarda  ma  non  aveva  i  distintivi  del 

Reparto.”

Il  generale  di  Divisione  dell’E.I.  in  quiescenza  Mariano  ANTOCI  (cfr  dep.  9.1.96)  -  già 

operante al SIFAR  e indi al SID nella segreteria del generale MICELI fino al 30.11.'73 - 

assunse l'incarico di Aiutante di campo del Ministro della Difesa in data 1.12.1973 rivestendo 

tale incarico fino all’agosto del 1980.

Il  teste,  in  ordine  alla  gestione  ANDREOTTI,  ha  inquadrato  il  CAROLI  come  all’epoca 

incardinato “all’Ufficio stampa però come Ufficio stampa o Pubbliche Relazione  io ricordo più 

di Rinaldo Rinaldi.” e ha risposto di non ricordare nulla del fascicolo adducendo che “l’ufficio 

del CAROLI era al secondo piano di Palazzo Baracchini, ove era allocato l’ufficio stampa, 

mentre noi e il Ministro eravamo al primo piano”.

ANTOCI ha in  particolare riferito  che il  “23.11.73 appresi  della  caduta di  un velivolo del 

Servizio e che il pilota di questo aereo era il col. BORREO che doveva andare in pensione 

dopo due mesi e che io non conoscevo” anch’egli parlando, quanto alle cause della sciagura, 

dell’urto di un’ala del velivolo con “un traliccio dell’alta tensione sito in Marghera” non tuttavia 

ricordando le sue  fonti in proposito, evidenziando  all’esito che suo compito principale era 
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quello di organizzare le cerimonie  cui partecipava il Ministro e i viaggi all'estero dello stesso 

"per riunioni NATO o per visite ufficiali".

Va precisato che il CAROLI ha sempre sostenuto (cfr dep 21.2.95) di aver fatto parte della 

Segreteria privata di ANDREOTTI “ma non al Ministero della Difesa” e che nel 1974 lavorava 

a  piazza  Montecitorio  deputato  “a  seguire  i  lavori  parlamentari”   e  a  “curare  la 

corrispondenza della  Segreteria  dell’On.le  ANDREOTTI”,   anche nella  prima deposizione 

sostenendo che il fascicolo “gli pervenne direttamente da ANDREOTTI per la restituzione.” 

tuttavia allegando : “io dell’ ”andata” del fascicolo non so niente. Può darsi che il fascicolo sia 

stato portato d’iniziativa del capo di S.M.A.”.

Dino CIARLO, dal canto suo (cfr dep. 21.2.95), rammostratagli la missiva a firma CAROLI, 

ha riconosciuto come propria la sigla con penna verde posta sul margine destro del foglio e 

la data da lui vergata  a mano, “12.07.74”,  ricordando che nell’occasione  inviò subito il 

fascicolo al Sottocapo di S.M.A. e che indi  il “13.07.74” il fascicolo fu ricevuto dal generale 

SCERNA.

Anche CIARLO  ha detto di ignorare “quando il fascicolo fu richiesto in visione dal Ministro;  

tendo ad escludere che sia stato richiesto a me personalmente in quanto tanto mi sarebbe 

rimasto impresso nella memoria.” prendendo comunque atto che il Giudizio Conclusivo della 

Commissione  Permanente  era  intervenuto  molto  probabilmente  mentre  il  Ministro  stava 

visionando il fascicolo.

Il teste -  pur ammettendo che in quel contesto temporale “come ho più volte detto alla S.V.  

avevo  saputo  dal  VCS  Terzani,  preoccupato,  che  stava  prendendo  piede  l’ipotesi  del 

sabotaggio.” -  a domanda sul “perché io non abbia mai riferito la circostanza, rilevante sulla 

richiesta  da  parte  del  Ministro  del  fascicolo”  nel  corso  delle  precedenti  deposizioni,  ha 

risposto: “non è passato per le mie mani quando il Ministro ANDREOTTI lo ha richiesto in 

visione  e perciò non ho ricordato  la circostanza”.

Vien fatto pertanto di logicamente dedurre che il  fascicolo sia stato attinto dal Ministro in 

epoca precedente: febbraio 1974, allorché il CIARLO cessò dalla carica di Capo di Gabinetto 

di TANASSI  ed assunse quello di Capo di S.M.A..

Peraltro rileva che il CIARLO contestualmente abbia risposto : “io non ho mai avuto le mani 

in  pasta  in  questa  questione  da  Capo  di  S.M.A..  Le  aveva  avute  LUCERTINI,  mio 

predecessore” ribadendo che, allorché era Capo di Gabinetto, il TERZANI gli aveva detto 

che “a Milano aveva saputo che in Commissione c’erano divergenze di  idee sulle cause 

dell’incidente   e  che stava emergendo  l’ipotesi  tecnica  del  sabotaggio  e  perciò  si  disse 

preoccupato perché la questione andava per le lunghe: la questione del sabotaggio faceva 
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prevedere  un  allungamento  della  questione.  Non  mi  disse  come  avrebbe  provveduto  a 

risolvere la questione.” Concludeva il CIARLO rispondendo che  con ANDREOTTI non aveva 

mai  parlato della  “questione” ARGO 16 né di  aver  fatto  commenti  una volta “appreso” il 

“12.7.’74” che il Ministro “aveva restituito e quindi preso in visione il fascicolo dell’incidente 

Argo 16 e che la questione era già terminata e che si attendeva solo la decisione degli Uffici  

Giudiziari di Venezia. Ribadisco che quando la questione fu archiviata dall’A.G. di Venezia 

noi  tirammo un  sospiro  di  sollievo.  La  lettera  rammostratami   comunque è  un  riscontro 

dell’interessamento dell’Autorità politica alla vicenda Argo 16.”.

Va accolta la richiesta del P.M. secondo cui tutti gli atti raccolti a seguito del rinvenimento 

della missiva di CAROLI sono di competenza del Tribunale dei Ministri onde devono essere 

inviati al Procuratore Capo della Repubblica di Roma in quanto i comportamenti all’epoca 

tenuti da ANDREOTTI nel contesto in cui rivestì l’incarico di Ministro della Difesa devono 

essere vagliati dal Tribunale dei Ministri.

L’A.G. di Trieste risulta competente per territorio a vagliare l’operato  delle ccdd Squadre 

armate e dei Circoli  colà operanti alimentati dall’Ufficio Zone di Confine, dipendente dalla 

Presidenza del Consiglio, il cui prodromo cartolare è emerso dalla lettura dei Diari  di Diego 

De Henriquez. 

Sono infatti  emersi elementi di reato nel prosieguo dell’istruttoria  anche in ordine a delitti 

non prescritti quali l’omicidio del cittadino slavo Hlaca Carlo  commesso dagli elementi  della 

Squadra di Cavana nel 1946, fatti per i quali fu già giudicato  il solo Francesco TARANTINO, 

capo  della  citata  struttura,  onde  gli  atti  pertinenti   raccolti  devono   essere  trasmessi  al 

Procuratore Capo della Repubblica di  Trieste ai  sensi  dell’art.  299 c.p.p.  unitamente alla 

documentazione sequestrata presso il  S.I.S.Mi. riguardante la Sezione  Calderini del SIM.

Gli atti pertinenti costituiti dal vasto materiale testimoniale e documentale raccolto e afferente 

all’eziologia  e  allo  sviluppo  della  Divisione  Affari  Riservati  ove  svolse  funzioni  il 

RUSSOMANNO - e per conto della quale operarono, dall’atto dello scioglimento degli Uffici 

Vigilanza Stranieri,  le  Squadre informative periferiche costituenti  prolungamento  di  quella 

Divisione e delle strutture che ad essa seguirono fino al 1984 - vanno trasmessi, ai sensi 

dell’art. 165 bis c.p.p. e per quanto di eventuale competenza, alle Procure della Repubblica 

di  Milano,  Brescia,  Bologna,  Firenze,  Bolzano  quanto  al  contenuto  delle  segnalazioni 

preventive originate dalle “fonti”.
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Le  dichiarazioni  di  E.  ACAMPORA sui  finanziamenti  della  CIA  al  parlamentare  Giulio 

ANDREOTTI  e a  Martino SCOVACRICCHI vanno  inoltrate ai sensi dell’art. 299 c.p.p., per 

quanto di  rispettiva ed eventuale competenza,  al  Procuratore Capo della  Repubblica del 

Tribunale di Roma e al Procuratore Capo del Tribunale di Udine.

Il  carteggio  acquisito  all’esito   dei  sequestri  esperiti  in  ambito  SMIPAR   di  Pisa,  VII 

COMILITER  di  Firenze,  II  Reparto  S.M.E.,  S.I.O.S.,  e  la  documentazione  di  P.G.  della 

DIGOS di Venezia stilata progressivamente concreta indizi in ordine a delitti non prescritti per 

i quali risulta competente l’A.G.  di Roma apparendo le disposizioni relative alle distruzioni di 

atti  classificati  impartite  dal  SIOS,  retto  all’epoca  dal  gen.le  ARDITO,  ente  prontamente 

avvertito del primo sequestro in SMIPAR.

Emergerebbero  responsabilità penali sui fatti di cui all’art. 255 c.p. anche a carico  degli 

Ufficiali di enti superiori che, in passato, ebbero ad attuare ispezioni presso i Reparti e gli 

uffici degli enti ove non è stata reperita la documentazione richiesta da questo Ufficio e che, 

verosimilmente, stilarono, all’esito,  verbali  e relazioni  concernenti  sia le distruzioni che la 

correttezza della tenuta del carteggio e dell’archivio.
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P.Q.M.

in parziale difformità con le requisitorie del P.M. formulate il 26 maggio 1998 

visto l’art. 374 c.p.p., rito abrogato, 256 Norme transitorie

ordina

il rinvio a giudizio dell’imputato ZVI ZAMIR in ordine al delitto di strage di cui al capo E) a lui 

ascritto

nonché

degli imputati: MALETTI Gianadelio, CASTALDO  Giuseppe, GENOVESI Giorgio, VIVIANI 

Ambrogio,  CAPOTORTO  Gerardo,  VIEZZER  Antonio,  in  ordine  al  delitto  ad  essi 

congiuntamente ascritto e di cui al capo D)

nonché

dell’imputato LEHMANN Giorgio, visto l’art. 257 Norme transitorie, in ordine al reato a lui 

ascritto al capo G) e dell’imputato RUSSOMANNO Silvano in ordine al reato a lui ascritto e di 

cui al capo I)

avanti alla Corte di Assise di Venezia, riunita in sessione, ritenuta competente per materia 

e territorio

visti gli artt. 157 c.p. e 378 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di:

ARGIOLAS Giampaolo, BERNACCHI Mauro, BONASIA Michele, CIARLO Dino, De ROSE 

Franco,  DELLA TORRE  Fabrizio,   GIUNCHI  Corrado,  GUERRA Vincenzo,  GULLOTTA 

Giuseppe,  LIPERI  Mario,  MARAVIGNA  Pier  Duilio,  MARZATICO  Vincenzo,  MICHELI 

Lionello,  MOLINARI  Lucio,  MUSICANTI  Umberto  ,  NANNARELLI  Arturo,  PAOLUCCI 

Gualtiero, PARENTE Bruno, PICCIO Pietro, PIRO Claudio, PODRINI Carlo, VILLA Natale 

Vincenzo  per  essere  il  delitto  di  cui  al  capo  H),  ad  essi  ascritto,  rimasto  estinto  per 

intervenuta prescrizione

nonché
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nei confronti  di NARDINI Stelio in ordine al reato di cui al capo F) – fatti contestati a seguito 

di ordinanza ex art. 74 c.p.p., emessa il 10 febbraio 1995 – per essere detto reato rimasto 

estinto per intervenuta prescrizione

nonché

nei  confronti  di  CAPPUCCIO Gustavo in ordine al  reato a lui ascritto  e di  cui  al  capo  I) 

perché rimasto estinto a seguito di intervenuta prescrizione

visti gli artt. 378 c.p.p.  e 384 c.p.

dichiara  non doversi  procedere nei  confronti  di   VIVIANI  Ambrogio,  GENOVESI  Giorgio, 

PICCIO Piero in ordine al reato di reticenza ad essi ascritto e di cui, rispettivamente, ai capi 

A) B) C) in quanto non punibili

visti gli artt. 150 c.p. e 378 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di VITO Miceli ed HENKE Eugenio per essere il 

delitto ad essi ascritto e di cui al capo E) rimasto estinto per morte dei medesimi

visto l’art. 299 c.p.p.

dispone  trasmettersi al Procuratore Capo della Repubblica presso il  Tribunale di  Trieste 

copia della presente sentenza-ordinanza nella parte che contempla la attività delle “Squadre 

armate” illegalmente operanti, nel dopoguerra  e negli anni Cinquanta, in quella città, per 

quanto di  competenza in  ordine ai  reati  configurabili  all’esito dell’analisi  della attività  alle 

stesse riconducibili e al delitto di omicidio pluriaggravato di cui agli  artt. 575, 61 n.1, 577 n.3 

c.p. in danno di Hlaca Carlo, consumato il 16 giugno 1946 nella piazza Cavana di Trieste, 

ascrivibile ai correi  di Francesco TARANTINO inseriti nella squadra cd di CAVANA nonché 

nella  parte  che  contempla  la  contemporanea  attività,  illo  tempore,   dell’Ufficio  Zone  di 

Confine operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  e quella, pregressa, della 

Sezione CALDERINI del S.I.M., il materiale cartolare sequestrato e pertinente a queste due 

ultime strutture da inoltrarsi, analogamente, all’A.G. di Trieste predetta previa allocazione di 

esso negli uffici  della locale Questura

dispone

trasmettersi copia della presente sentenza ordinanza al Procuratore Capo della Repubblica 

di Milano per quanto di eventuale competenza in ordine  all’attività dei componenti della cd 

Squadra periferica di Milano  e ai rapporti intrattenuti dagli stessi con i loro referenti in salita: 

RUSSOMANNO Silvano e altri funzionari già  incardinati nella  Divisione Affari Riservati in 
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relazione  ai  fatti  di  strage  perpetrati  in  quella  città  il  12  dicembre  1969,  il  materiale 

sequestrato al RUSSOMANNO predetto da inoltrarsi, analogamente, alla A.G. di Milano

dispone

 trasmettersi copia della presente sentenza ordinanza al Procuratore Capo della Repubblica 

di Firenze per quanto di eventuale competenza in ordine ai comportamenti colà e in Toscana 

tenuti  dai  componenti  della  cd  Squadra  periferica  di  Firenze,  struttura  dipendente  dal 

Ministero dell’Interno - e ai rapporti dai predetti intrattenuti con i funzionari della Divisione 

Affari  Riservati,  e,  indi,  con   funzionari  dall’Ispettorato  Generale  per  l’Azione  contro  il 

terrorismo

dispone

trasmettersi copia della presente sentenza ordinanza al Procuratore Capo della Repubblica 

di  Bologna per quanto di eventuale competenza in ordine ai comportamenti colà tenuti dai 

comandanti  delle  Squadre  di  Firenze  e  di  Milano   nonché  in  ordine  a  quelli  tenuti  dai 

funzionari del Ministero dell’Interno-U.C.I.G.O.S., tutti colà pervenuti dopo i fatti di strage del 

2 agosto 1980

ordina altresì trasmettersi

copia delle dichiarazioni rese da E. ACAMPORA e gli atti ulteriori relativi a SCOVACRICCHI 

Martino  al  Procuratore  Capo della  Repubblica  del  Tribunale  di  Udine per  quanto  di 

competenza 

visto l’art. 6 Legge costituzionale 16.1.1989 n. 1

dispone

trasmettersi  al  Procuratore Capo della Repubblica presso il  Tribunale di  Roma  gli  atti  e 

documenti relativi alla posizione  del Senatore Giulio ANDREOTTI , dal 14 marzo 1974 al 23 

novembre 1974 Ministro della Difesa, .periodo comprendente quello  in cui erano in corso 

ancora i lavori della Commissione per le Indagini Supplementari e in cui articolarono quelli 

della  Commissione  Permanente  allocata  presso  lo  S.M.A.,  la  missiva  di  restituzione  del 

fascicolo relativo all’inchiesta tecnica inviata dalla segreteria del predetto il 12 luglio 1974 al 

Capo di S.M.A., ravvisandosi la competenza del Collegio di cui all’art. 7 Legge citata

dispone altresì

trasmettersi  le dichiarazioni di  E. ACAMPORA e relative al  Senatore predetto allo stesso 

Procuratore Capo per quanto di eventuale competenza 
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dispone altresì

trasmettersi  al  Procuratore  Capo  della  Repubblica  di  Roma,  per  quanto  di  eventuale 

competenza,  copia  delle  dichiarazioni  rese  da  F.  MANNUCCI  BENINCASA in  ordine  ai 

rappresentati fatti di distruzione  di documentazione  di materiale cartolare classificato presso 

i CS periferici del  S.I.S.Mi.

ordina

altresì trasmettersi al Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di  Roma,  predetto, 

copia della presente sentenza ordinanza  per quanto di eventuale competenza in ordine ai 

delitti  configurabili  dall’analisi dei fascicoli relativi agli incidenti occorsi a velivoli militari dal 

1966 al 1981 e di cui al  sequestro eseguito dalla Sezione Anticrimine del R.O.S. dei CC.  di 

Roma  il  15  gennaio   1997,  notificato  il  17  successivo,  presso  l’Archivio  dell’Ispettorato 

Sicurezza  Volo  allocato  nella  sede   dello  Stato  Maggiore  Aeronautica  e,  per  diretta 

competenza, per quanto concerne l’organizzazione Gladio nonché, ancora,  per quanto di 

eventuale competenza, in ordine ai comportamenti del generale ARDITO nella sua pregressa 

qualità di Capo del II° Reparto, S.I.O.S., dello Stato Maggiore Esercito per il  reato di cui 

all’art.  255 c.p.  in  relazione ai  fatti  di   distruzione di  carteggio  classificato  commessi,  in 

concorso con altri ufficiali, in occasione  dei provvedimenti di sequestro emessi da questo 

Ufficio,  progressivamente,  il  23  novembre  1992  presso  il  VII  Comiliter  di  Firenze,  il  18 

dicembre 1992 presso la  SMIPAR di  Pisa e il  2  febbraio  1993 presso il  citato Secondo 

Reparto dello S.M.E.

ordina

trasmettersi copia della presente sentenza ordinanza al Procuratore Capo della Repubblica 

presso il  Tribunale di  Brescia per quanto di eventuale competenza in relazione ai fatti di 

strage perpetrati in piazza della Loggia in data 28 maggio 1974 in relazione alla produzione 

informativa fatta dalla Squadra periferica di Milano e trasmessa al Ministero dell’Interno, ai 

referenti di essa, incardinati, dal 1° giugno 1974, nell’Ispettorato Generale per l’Azione contro 

il terrorismo 

ordina

trasmettersi copia della presente sentenza ordinanza al Procuratore Capo della Repubblica 

presso  il  Tribunale  di  Bolzano  per  quanto  di  competenza  in  relazione  alla  produzione 

informativa  fatta  dalle  “fonti”  operanti  in  Alto  Adige  della  Divisione  Affari  Riservati  del 

Ministero dell’Interno coltivate in particolare dal funzionario RUSSOMANNO nonché, ancora 

quanto agli eventi preventivamente segnalati, in relazione alle “fonti” operanti anch’esse in 
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Alto Adige: “Mazzini”, alias ing. ZANELLA, e “SCHATTEN”, funzionario in rapporto  con il dr. 

CAPUTO all’epoca Direttore della Divisione Affari Riservati.

Quanto alle persone che hanno subito perquisizione al domicilio, o in altri siti di cui avevano 

la disponibilità, e che risultano essere:

AMISICH Mario,  BOI   Marco,  BARBIERO Antonio,  BARTOLUCCI  Lamberto,   BIZZARRI 

Giovanni, BROSO Eraldo, CAPPABIANCA Giovanni,  CAROLI Francesco, CARTA Giorgio, 

CIVADA  Ferdinando,  COFFOU  Giordano,  D’AGOSTINO  Francesco,  D’ORSI  Agostino, 

DELL’APA Bruno,   FANNI  Giorgio,  FORTUNATO Fausto,  MAIORANA Umberto,  MANGO 

Giuseppe,  MILIONI Alessandro,  MINUTI Italo,  MURRU Felice,  MURRU Francesco,  NERI 

Marcello,  PACI Marcello, PISANO Edoardo, PROVENZA Bonaventura, RAGNOLI Romano, 

RISTORI  Fulvio,  SCIONIS  Gian  Paolo,  SERRA Carlo,  SICOLI  Michele,  SQUILLANTE 

Arnaldo, TESCIONE Luigi, TRAVERSO Giovan Battista, VETRINI Alberto, 

ACAMPORA  Salvatore  (deceduto),  CAPOLONGO  Antonino  (deceduto),  CARLUCCI 

Guglielmo  (deceduto),  D’AMATO  Federico  Umberto  (deceduto),  FREZZATO  Baden 

(deceduto), SANTILLO Emilio (deceduto), SANTINI Felice (deceduto),

dispone

riguardo alle stesse, che gli  atti  relativi  non siano trasmessi al P.M. visto che gli 

eventuali   reati  ravvisabili  risultano  prescritti,  ritenendosi  tuttavia   necessario 

mantenere il sequestro sulle cose  sequestrate

dispone altresì

ai  sensi  dell’art.  299  c.p.p.  la  trasmissione  degli  atti  al  Procuratore  Capo  della 

Repubblica di  Venezia per quanto di competenza relativi alla posizione di MINERVA 

Giovanni Battista, soggetto più volte escusso e  nei cui confronti in data 23 ottobre 

1996  fu  emesso  decreto  di  perquisizione  domiciliare  nella  cui  parte  motiva   fu 

evidenziata la emergenza  di indizi in ordine al reato di reticenza continuata nonché 

quelli relativi alla posizione  di ULIVI Maurizio
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visto l’art. 74 c.p.p.

dispone  l’archiviazione  degli  atti,  non  essendo  emersi  ulteriori  indizi  di  reato,  o 

risultando prescritti  i reati configurati relativi a  AGRESTi Vincenzo, AIROLDI Mario, 

COPPETTI Marcello, CARRERAS Enrico, DE BOSIS Carlo  

Venezia, Il Giudice Istruttore
     Cons. Carlo MA STELLONI
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	 (A seguito dello stato di tensione insorto fra Italia e Jugoslavia ulteriormente accentuato dalla mobilitazione dell’Esercito Italiano voluta dal Presidente del Consiglio, Pella, gli angloamericani avevano annunciato l’8 di ottobre di porre fine all’occupazione della Zona A, consegnandola all’Italia.  Per opporsi a tale soluzione, che di fatto lasciava al governo jugoslavo l’amministrazione della Zona B, vennero indette una serie di manifestazioni e il 3 novembre, con l’esposizione da parte del Sindaco di Trieste, Gianni Bartoli, della bandiera italiana sul Municipio nonostante il divieto imposto dal gen. Winterton, fu necessario l’intervento della Polizia Civile che procedette al sequestro del vessillo.
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	MARZOLLO Federico: 7 gennaio 1985
	MINERVA Giovanni Battista: 22 gennaio 1985
	LA BRUNA Antonio: 14 febbraio 1985
	TANASSI  Mario: 21 febbraio 1985
	FORTUNATO Fausto : 13 settembre 1986
	MARZOLLO  Federico: 18 settembre 1986
	CORRERA Michele: 2 ottobre 1986
	CORRERA Michele: 28 ottobre 1986
	MARZOLLO Federico: 7 novembre 1986
	CORRERA Michele : 10 gennaio 1987
	FORTUNATO Fausto: 21 gennaio 1987
	Lo Stato e il suo doppio: armi, petrolio e il nucleare


	Sempre il S.I.S.Mi., investito  per il tramite della P.G. di ricerche in ordine ai collaboratori a Roma, al 1973, del Capo Centro in Italia del Mossad ASA LEVEN, con la nota prot. 3571/921/23.2 del 27 novembre 1997 ha soltanto evidenziato “la presenza in Roma, nel 1973”, quale “2° Segretario presso l’Ambasciata di ISRAELE presso il Quirinale”, di KATZIR ARIEH adducendo che questi “all’epoca” era indicato come “esponente di 2° piano del servizio israeliano in Italia”.
	Il S.I.S.Mi. non è riuscito dunque ad acquisire i nominativi  degli altri due funzionari operanti nella stessa Ambasciata né ha potuto accertare se i predetti fossero ancora presenti a Roma al 1973 e collaborassero con l'ASA LEVEN predetto, all'esito asserendo che “nulla è emerso in atti” circa il nominativo del “Capo delle Operazioni Speciali” del MOSSAD nello stesso periodo, come da richiesta di questo Ufficio. 
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	La ricostruzione della dinamica della caduta del velivolo ARGO 16 fatta dai periti d’ufficio 
	“PALO DELL’ILLUMINAZIONE (4.3)”

	“ELEMENTI DESUMIBILI DALLA DOCUMENTAZIONE (4.2)”
	Elenco degli incidenti occorsi a velivoli dell’Aeronautica Militare dal 1966 al 1990
	Nanni Zucconi” 
	Bozza del Rapporto
	Capi di Stato Maggiore dell’Aeronautica dal 1961
	Sottocapi di Stato Maggiore dal 1962
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	Località
	Autorità Giudiziaria competente procedente
	Velivolo Lear Jet 35
	Le dichiarazioni di LOMBARDO  Bartolomeo
	Reperto n. 7
	La missiva 26.7.54 di Edgardo SOGNO al Ministro degli Affari Esteri: dalla Guerra Psicologica auspicata nel 1952 dal Consiglio Atlantico alla Guerra Psicologica del generale MAGI BRASCHI, uomo della CIA nel Mediterraneo e referente del movimento eversivo Ordine Nuovo.
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	Il G.O.S.: il Gruppo Operativo Speciale della Divisione Affari Riservati e i finanziamenti  americani. Dal 1958 al 1960. 
	L’attività del commissario BENEFORTI: dal G.O. a CEFIS; le intercettazioni abusive.
	I rapporti di BENEFORTI con CEFIS e i rapporti di CEFIS anche con gli ambienti militari
	DAL
	AL
	VICE COMANDANTI DELLA REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA
	COGNOME                          NOME
	    TOSI                                Enzo

	CAPI SEZIONE
	UFFICIALI ADDETTI
	SEZIONE ADDETTI MILITARI


	CAPI SEZIONE
	UFFICIALI ADDETTI

	Ancora della SMIPAR: il Gruppo Esercito in ambito Settima Divisione del S.I.S.Mi.
	Reparti Speciali e GLADIO: le esercitazioni congiunte
	I Reparti Speciali delle FF.AA Italiane sono costituiti dal Gruppo Incursori di La Spezia e dal IX° Btg. Colmoschin  con sede a Livorno comprendente paracadutisti e sabotatori.
	Ancora sulle esercitazioni congiunte in territorio italiano.
	Il NONO e la dipendenza dallo SCACCHIERE all’Emergenza
	Personale del Comando Subacquei Incursori “TESEO TESEI” addestrato presso il C.A.G.P.
	MONTICONE Franco
	Asti-13.2.1940
	Cognome
	Marco
	Allo stato la vicenda  può essere letta con il conforto di ulteriori acquisizioni probatorie   attestanti sia il rapporto  di MORIN  con i membri dell’equipaggio Argo 16 -- il FAGIOLO avendo  segnalato il  MORIN   prima del “9 luglio 1965” (data della richiesta scritta dal FAGIOLO: “Prot. D/133644”) in Sezione SAD ai fini S/B nazionale (cfr. segg. deposizioni: Giuseppe IANNUZZI, 8 novembre 1990, f. 1876: “ Sapevo che il Ten. Col. Pilota BORREO, che comandava l’equipaggio di Argo 16, era inquadrato nella Quinta Sezione e ciò perché riceveva ordini dal T. Col. SERRAVALLE. …Gli Ufficiali ed i Sottufficiali che addestravano il personale che perveniva periodicamente dipendevano dalla Quinta Sezione e io nemmeno ne compilavo le note caratteristiche ma avevo facoltà disciplinari.”; Gerardo SERRAVALLE, 9 novembre 1990, f. 1889: “Il Ten. Col. Pilota Anano BORREO effettivamente… apparteneva alla Quinta Sezione a da noi prendeva l’indennità che gli aspettava per esperire le missioni di volo. Anche il suo “secondo”, Ten. Col. GRANDE apparteneva alla Sezione Quinta.”; Vincenzo CAVATAIO, 10 novembre 1990, f. 1911: “Ho fatto ingresso al SID il 15.12.71 e fui collocato all’Ufficio R in ambito Quinta Sezione all’inizio del 1972, gennaio, allorchè la Sezione era retta dal T. Col. Gerardo SERRAVALLE, il Col. FORTUNATO Capo Ufficio. Provenivo dalla Scuola del Genio Militare ed ero esperto in esplosivo convenzionale. Il Ten. Col. BORREO Anano apparteneva alla Sezione, ma lo si vedeva molto poco. Il 23.11.1973 mi trovavo in Sezione e pervenne la notizia della caduta del velivolo via telefono. Il FAGIOLO  aveva contatti con gli addestrati, anche perché fungeva da tramite tra la Sezione e Aldo SPECOGNA, che operava nella zona del Friuli Venezia Giulia.”; Fausto FORTUNATO, 13 novembre 1990, f. 1920: “Effettivamente sia l’Ufficiale pilota BORREO che il suo Vice erano dipendenti dalla Quinta Sezione percependo le indennità del SID.”; Gerardo SERRAVALLE, missiva 13 novembre 1990, f. 1923: “Il nome in codice del Col. BORREO era “Sig. ANTONIO”. Escludo che MORIN facesse parte della Gladio. Aveva già ricevuto condanne (leggo sui giornali) per abuso di titolo, quindi non era affidabile ai fini dell’arruolamento. Non posso però escludere che FAGIOLO l’abbia avvicinato, per poi soprassedere al proseguimento dell’arruolamento stesso. Avevo sentito di casi analoghi.”; PODDA, 16 novembre 1990, f. 1937: “Io, come VCS,  ho visitato il Centro di Alghero: ciò feci in sostituzione del Capo del Servizio HENKE. …mi recai dunque colà  a bordo dell’ARGO 16, che pilotai io. Con me venne DE MARCO e il Ten. Col. BORREO, poi perito a Marghera, mi funse da secondo pilota. Quest’ultimo faceva parte della “Sezione Guerriglia” e teneva, ad Alghero, delle lezioni per la componente aerea agli addestrati – civili richiamati. Quando ARGO 16 conduceva i civili ad Alghero era solo il BORREO che li seguiva al Centro, laddove gli altri membri dell’equipaggio rimanevano all’aeroporto… …Le circostanze relative ai depositi interrati di armamento e di esplosivo non le appresi da HENKE bensì, nei dettagli, dal BORREO che, ogni volta che l’ARGO 16 all’uopo veniva impiegato, amichevolmente mi teneva al corrente delle operazioni in corso. Allorchè, alla richiesta generica di HENKE di scegliere il nuovo pilota di ARGO 16, io feci il nome di BORREO, che poi effettivamente ricevette l’incarico, io ero perfettamente al corrente che egli in tal guisa sarebbe entrato a far parte della Sezione addestramento e quindi dell’organizzazione.”; Decimo GARAU, 19 novembre 1990, f. 1948: “Io appresi della sciagura il 23.11.1973, all’ora di colazione. Nei giorni successivi si disse che era strano che ARGO fosse caduto in quanto aveva, il velivolo, appena subito la revisione. Il BORREO faceva parte della Sezione con tutto l’equipaggio, che si tratteneva in genere per una notte all’interno del Centro”;  PASTORE STOCCHI, 19 novembre 1990, f. 1953: “Ho fatto ingresso al servizio nel 1970… Conoscevo il Col. BORREO che era il pilota e che aveva ingresso al Centro . …All’epoca il gruppo comandato da MONACO si chiamava “quinto gruppo”… …E’ vero che rispondevo alla Quinta Sezione ma per la parte logistica e per le visite degli “eminenti” personaggi.”; SAVOCA CORONA, 26 novembre 1990, f. 2014: “Ad Alghero mi recavo a mezzo del velivolo “ARGO 16” condotto dal Colonnello BORREO, che era organicamente inquadrato nell’attività della Sezione assieme a tutto l’equipaggio.”; Angelo FIRRISI, 22 gennaio 1991, f. 2743: “Pervenimmo a Venezia a rilevare l’Argo 16, che sostava alle Officine Aeronavali per la ispezione delle 100 o 350 ore. Da Venezia tornammo con Argo 16 a Ciampino. Percepii l’indennità della Quinta Sezione della R. Mi riferisco al foglio di viaggio compilato a Forte Braschi. Era il COFANO che riscuoteva l’importo per tutto l’equipaggio. L’indennità “di cravatta” mensile del SIFAR ammontava, all’epoca, a diecimila lire; somma che aumentò, nei tempi successivi, a ventimila lire. Al LA ROVERE, … …subentrò il Magg. Enrico ONORATO, che perì poi a Pratica di Mare durante il periodo di Comando, sostituito dal T. Col. BORREO. Sia il FERRAZZANI che i successivi capi – equipaggio erano in Organico alla Quinta Sezione sita a Forte Braschi.”; Pasquale DI MARCO, 7 febbraio 1991, f. 2792: “Dalla V Sezione ricordo di Pasquale FAGIOLO, Vice Capo Sezione;……BORREO  dell’A.M., faceva parte della Sezione ed era mio carissimo amico. Era il Pilota di ARGO 16, che era impiegato anche per compiti diversi da quelli della V Sezione e dell’Ufficio “R”.”; Mario MONACO, 31 agosto 1991, f. 3695: “Circa la funzione di “ARGO 16” io anche da ACCASTO, oltre che per cognizione diretta, appresi che il velivolo serviva alla 5° Sezione SAD al fine di trasportare personale dello S/B nonchè materiale di armamento della S/B. Sapevo che tutto l’equipaggio lavorava per la 5° Sezione e che il BORREO in particolare e il GRANDE erano a conoscenza dei termini dell’Operazione.”; Pescarini RAJOLA, 16 ottobre 1991, f. 3769: “…Conoscevo il BORREO che sapevo lavorava con la Sezione V e con l’unico aereo a  disposizione  all’epoca  del  SID.”) - -  sia quello  con  il  Servizio  di  sicurezza  di F.T.A.S.E., il C.I.C., che gestiva elementi di Ordine Nuovo quali anche il DIGILIO e il MORIN predetto attraverso l’ufficiale Ted Richards. Quest’ultimo operava probabilmente con la copertrura di collezionista di armi così come risulta dagli atti della Questura di Verona: una copertura  che ha circoscritto, a mò di cintura di salvataggio, tutta la misera istruttoria compiuta all’epoca dall’A.G. di  Verona.
	“Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Zone di Confine”: dai diari del prof. De Henriquez sequestrati il 21 luglio 1993 all’ordinanza di esibizione 3 dicembre 1996;


	Dal diario N° 290: 
	La eloquenza dei dati così come riportati nell’Appunto è tale da rendere inutile qualsivoglia commento in ordine alla multidirezionalità strategica del “blocco”.
	(Rif. Nota 33)
	(Rif. Nota 34)
	(Rif. Nota 35)
	(Rif. Nota 36)
	“Il processo Porzus e la Presidenza del Consiglio”: la magistratura come strumento di servizio. Il Rapporto del Comando Generale dell’Arma, inglobante quello della Osoppo, del 23 novembre 1944.
	La Presidenza da una parte eroga versamenti perché il processo prosegua e, dall’altra, si attiva presso il Ministero di Grazia e Giustizia e presso i vertici della magistratura per scongiurare pericoli di decisioni non in linea con la posizione del Governo ormai consolidatosi nel segno dell’anticomunismo.
	Tale carteggio se da una parte dimostra la perfetta consapevolezza in capo al richiedente della necessità di svincolare alcuni Circoli dal solito circuito  operativo, dall’altra orienta verso la incontrollabilità in periferia, da Trieste, di strutture diverse da quelle già funzionanti, sintomo questo della permanenza di una situazione di tensione nel territorio.  


	E il “prof. dott. Giuseppe Dulci” che scrive.  Mette in evidenza, quasi infastidito  per la richiesta (del 17.5.1948) dei rendiconti, che solo parte dei “203.557.5532” vanno ai partiti politici e auspica, “nella speranza che non ci siano ulteriori ostacoli”, una “forma speciale” per la presentazione, da parte della Giunta, dei rendiconti tanto più che le somme dirette: al rappresentante del Governo in zona “prof. Palutan”; alla Stampa; alla Triestina Calcio; alla Lega Nazionale sono pronte per essere inoltrate.  A queste somme il professore dice che lui e la Giunta, comunque, non sono “direttamente interessati”
	Un’altra Nota della Giunta d’Intesa, la n° 001245136 del 19 maggio 1948, viene  inviata al “Comm. Natale Rognone” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Zone di Confine; contiene la richiesta di DULCI di valutare l’opportunità che i rendiconti dei partiti siano limitati allo stretto necessario, evitando, per ovvie ragioni di opportunità, che siano troppo particolareggiati.  E’ una conferma dell’esigenza, evidentemente molto sentita, di evitare al massimo l’ostensibilità della ulteriore destinazione del denaro e la qualità delle spese:
	N O T A    T E S T I M O N I A L E
	Nella casa di D’AMATO di via Cimarosa nr. 18 veniva altresì rinvenuta la copia di una lettera diretta al noto giornalista, militante della sinistra, Andrea Barbato.  Dal contenuto di essa poteva evincersi anche che il prefetto aveva anni prima avuto come fonte un certo “Gegé” - individuato attraverso la lettura del residuo carteggio nonché in virtù della deposizione del teste MANGO, che fu segretario per anni di D’AMATO -  per il parlamentare ex comunista Eugenio Reale.
	Questi era già stato membro del Cominform e dopo i fatti di Ungheria era sortito dall’intransigenza dell’ideologia stalinista. Reale in particolare era stato Sottosegretario di Stato durante il Ministero Bonomi e il Ministero Parri.
	Nell’Appunto 25.8.1954 inviato dalla 3^ Sez. del SIFAR in visione al Capo servizio – e di cui al foglio 18 dell’allegato 5, SISMI, carteggio Sogno – risulta che Edgardo Sogno, nel luglio precedente, aveva segnalato al MAE che il proprio collaboratore Luigi Cavallo gli aveva riferito che nel 1946 - trovandosi a Parigi assieme ai senatori del PCI Eugenio Reale e Celeste Negarville - aveva accompagnato i predetti presso Molotov, che in quel periodo si trovava in quella città, cui il Reale “avrebbe consegnato un certo numero di rapporti (o documenti) del MAE”.
	Eugenio Reale era poi divenuto amico del prefetto consentendogli di incamerare informazioni sul meccanismo asseritamente atipico di finanziamenti in direzione del PCI  provenienti dall’Unione Sovietica:
						Roma, 19 Gennaio '94
	La metodologia dominante nel rapportarsi agli antagonisti ed anche agli organi di stampa della sinistra è agevolmente desumibile dall'analisi dell’esiguo ma significativo materiale sequestrato nella sua abitazione. 




	Venezia, 15 marzo 1997 “”
	RISERVATO						      26 Ottobre 1973
	L'IMPUTATO VISIONA LA RELAZIONE
	R ‑ No, assolutamente
	Si da atto che sono le ore 16 e che la Digos ha provveduto alla traduzione del teste PICCIAFUOCO dalla Questura presso questo Ufficio in data odierna: 27.1.1988:



	Veniva ritenuto necessario chiarire il contesto e gli eventuali termini della collaborazione delle fonti originatrici del documento al fine di poter acquisire gli ulteriori Appunti e lo sviluppo conseguente attuato dai funzionari nel presupposto che il Servizio israeliano avesse contattato con successo altri militanti della struttura eversiva Ordine Nuovo verosimilmente  ai fini operativi in relazione alla strage di cui è processo e vista la presenza dominante di O.N. all’epoca nel Triveneto e nel territorio veneziano in particolare.
	L’ipotesi investigativa non tardava a rivelarsi parzialmente fondata. 
	Carlo DIGILIO – militante di Ordine Nuovo residente proprio a Venezia, armiere del movimento ed esperto esplosivista, infiltrato nella struttura eversiva dai Servizi di sicurezza militari di FTASE dalla metà degli anni Sessanta – collaboratore di giustizia nell’ambito dell’inchiesta curata dal G.I. di Milano,  sentito da questo Ufficio in data 8 febbraio 1997180 confermava l’impiego di estremisti di destra, appartenenti al gruppo veneto di O.N., fatto dai Servizi di Israele per il tramite di referenti allocati nel veneziano i quali avevano provveduto all’aggancio e all’addestramento di molti di essi sia in Israele che in territorio estero.
	Anche in un successivo interrogatorio reso al G.I. di Milano il 16 maggio 1997182  DIGILIO forniva ulteriori elementi circa la qualità dei rapporti tra il gruppo veneto di Ordine Nuovo ed i Servizi d’Israele, tratti in occasione degli incontri coltivati con Vincenzo VINCIGUERRA:


	ZORZI E IL MINISTERO DELL'INTERNO
	Nell’ambito di questo evolutivo contesto processuale il 20 febbraio 1997 era stato sentito in Venezia dal P.M. di Milano e da questo Giudice il dr. RUSSOMANNO185 in qualità di teste.
	Il cessato alto funzionario rappresentava incredulità in ordine alla esistenza e alla tenuta del “quaderno” o registro delle fonti in ambito AA. RR. supposte dagli Uffici procedenti e oggetto di specifiche domande.
	RUSSOMANNO in questa occasione manteneva una sorvegliatissima linea dichiarativa e non rendeva il nesso tra l’attività delle Squadre periferiche e le fonti: ciò che risulterà chiaro subito dopo la prima analisi degli elenchi sequestrati nella cassaforte del Viminale appena due mesi dopo:
	Nel prosieguo della ricerca documentale riguardante il meccanismo informativo degli AA. RR. il 10 aprile 1997 veniva chiamato a deporre il dr. MILIONI186.
	In virtù del contenuto delle risposte del funzionario – già operante nella Divisione e competente alla trattazione del settore dell’estrema destra e indi assurto alla carica di Vice Direttore dell’U.C.I.G.O.S. – poteva appurarsi che proprio nei locali della segreteria del Direttore erano da decenni custoditi gli elenchi delle fonti utilizzate dai funzionari:
	“” I quaderni delle fonti presumo giacessero nella segreteria, nell’armadio corazzato: si trattava di nominativi a me, sostengo sconosciuti ma noti a chi aveva accesso ai quaderni o schede, fonti indicati con numeri o nomi di fantasia…
	Solo la segreteria e il Capo, prima D’AMATO, poi SANTILLO, poi FARIELLO e DE FRANCISCI aveva accesso alla cassaforte contenente i quaderni e le schede recanti le indicazioni sulle fonti.
	Ritengo che ci fossero, in allegato, le bollette di pagamento la cui tenuta era gestita dai segretari dei quali è rimasto vivo  solo il MANGO.  I pagamenti provenivano dai fondi del capo della Polizia, fondi riservati…””
	 
	 ““Sono entrato in Amministrazione della P.S. nel 1954, ho fatto ingresso agli Affari Riservati il 10.5.1965, anzi 5.5.1965.
	Venni dapprima inserito nella squadra Informativa ed Investigativa; dal novembre 1969 sino al 1987, sono stato alla Segreteria della divisione che dipende direttamente dal direttore.
	Durante il periodo che ho prestato servizio alla segreteria mi occupavo della trattazione della posta.  Ero incaricato anche dei pagamenti fiduciari della Divisione dal 1969-1970, precedentemente era incaricato il maresciallo AVALLONE.
	Durante il periodo che ho prestato servizio presso la Segreteria era responsabile il dr. Fanelli; per un certo periodo era anche il dr. Parisi Angelo. 
	Nel fascicolo è presente la documentazione che attiene alla trattazione delle “collaborazioni informative” proposte alla Divisione Affari Riservati da persone che, a quanto é dato rilevare, in alcuni casi avevano già collaborato negli anni precedenti.
	riscontri all’attività informativa  del gen.le PIÈCHE di cui al Carteggio SOGNO 

	Il documento testé citato e di cui al carteggio Sogno fa esplicito riferimento all’eziologia del Servizio di sicurezza militare allestito in Italia per conto degli Americani dal citato Gen. le PIÈCHE.

	“Genova – Fiduciario non assunto”
	“Squadra 26 B” 	Bolzano
		Bari	Giuseppe Roma
		Bologna	Salvatore Gerbino
		Roma	Salvatore Immè		
		Liguria	Aldo Corazza, Mario Marini
		Veneto	Rino Vecellio
		Emilia	Antonino Casella, Egidio Ferracane
	I gradi di permeabilità delle organizzazioni eversive di sinistra: NAP e Brigate Rosse


	Nel corso delle indagini sulle “fonti, fonti interne o infiltrati” gestiti dall’Ispettorato Antiterrorismo sono stati acquisiti anche elementi circa l’attività investigativa svolta dalla Squadra e la qualità degli imput pervenuti in discesa dai funzionari in occasione del sequestro dell’On.le MORO.
	Nella deposizione del 28 maggio 1997 già il dr. CARLUCCI aveva riferito che presso l’Ispettorato era pervenuta “da fonte qualificata”, “poco prima” del sequestro di MORO, la notizia che le B.R. avevano in animo di sequestrare un importante uomo politico.  Da tale notizia, secondo il CARLUCCI, il dr. SANTILLO trasse un Appunto che inviò al Capo della Polizia: sia   CARLUCCI che SANTILLO non ebbero modo di conoscerne lo sviluppo perché proprio in quel periodo furono destinati ad altro incarico, il SANTILLO divenendo vice Capo della Polizia ed CARLUCCI Questore a Reggio Emilia.
	Ulteriori notizie su questo specifico meccanismo di infiltrazione provengono dalle  dichiarazioni del maresciallo CAPALDI, elemento della Squadra Centrale, che ha deposto anche sulla cessazione del fenomeno avvenuta a seguito di uno specifico episodio verificatosi all’Ateneo di Genova: un agente infiltrato ebbe una discussione con un vigile urbano; a causa dell’impossibilità del rivelamento della fonte il fatto degenerò e il “caso” ebbe echi determinanti al Viminale.
	La Squadra centrale fu impiegata anche in occasione della manifestazione svoltasi nel centro di Roma e che fu caratterizzata da turbative dell’ordine pubblico e incidenti nel corso dei quali rimase uccisa Giorgiana MASI.
	Il riscontro  documentale a questa ipotesi è contenuto nel foglio “Promemoria N.70/1  datato 13 gennaio 1980”, redatto da un agente del SISDE ed acquisito agli atti (cfr. carteggio attinto presso il SISDE a seguito di ordinanza di esibizione dell’11 ottobre 1997) ove si fa riferimento “ad un certo Bianchi accusato di essere stato il responsabile della “soffiata” che ha portato all’arresto dei noti Ferro e Concutelli”.

	La vana ricerca della fonte F6 dell’Ufficio I della Guardia di Finanza e l’atto mancato del ”BUCARI” della “squadra politica della Questura di Bolzano” – da identificarsi nell’agente di P.S. Costantino BUCALO dell’Ufficio Politico di Bolzano – concernente la repressione dell’attività della struttura di Ordine Nuovo operante nella Zona di Bolzano nel quadro dell’attività svolta in periferia dalla Divisione Affari Riservati
	La Squadra di Firenze ovvero il maresciallo Arnaldo GRANDI, classe 1922
	GRANDI, l’eversione di destra e gli attentati in Toscana: la rete descritta alla Centrale in documenti non rinvenuti.

	L’irresistibile ascesa di Enrico ROVELLI
	“”Sono stato inquisito per i fatti di associazione sovversiva collegati alla strage di Piazza Fontana ricevendo comunicazione giudiziaria dalla AG di Milano.  Prosciolto in sede istruttoria sono stato poi sentito ai ss dell’ art. 348 bis c.p.p. nella fase dibattimentale presso la Corte di Assise di Catanzaro il 12.12.1988 - “Catanzaro bis” – dappoicché, prima della entrata in vigore della precitata norma, non era tecnicamente possibile la mia escussione.
	Attività di Sergio MINETTO
		
	Negata  la conoscenza e il rapporto con BANDOLI e MINETTO BENFARI ha così poi proseguito:

	Il Giudice Istruttore Consigliere Carlo MASTELLONI
	In proposito rileva l’annotazione manoscritta che compare sul bordo superiore della richiesta firmata dal dr. MILIZIA relativa ai numeri di telefono e ai nominativi della Squadra periferica di Milano operante alla data del 16 febbraio 1966: “472786 Bonserini, 441156 Limardo, 6421995 Galli”.

	Carniti Pietro Secondo
	Attività della Squadra 55 di Torino: il “pezzo”.   L’allertamento delle Squadre, non delle Questure

	Nel fascicolo è presente  un Appunto  della Squadra di Torino (Sq. 55) datato “Torino 8 gennaio 1970”. 
	Nel documento viene detto che in quel periodo il sindacato tedesco d’ispirazione democristiana stava adottando provvedimenti di espulsione in direzione di tre alti dirigenti perché si erano resi responsabili di aver ricevuto ingenti somme dal sindacato americano dei lavoratori dell’automobile, REUTER.  L’accusa era quella secondo cui i tre avevano alzato il livello di scontro della lotta sindacale così provocando una diminuzione della produzione.
	Viene altresì aggiunto che analoga strategia era stata elaborata da due sindacalisti della CISL in Italia durante le agitazioni dei metalmeccanici: CARNITI e MACARIO si sarebbero dimostrati particolarmente intransigenti nel corso delle trattative per la risoluzione della vertenza e così avrebbero causato ingenti perdite all’industria automobilistica.
	Come si può notare l’Appunto della Squadra infatti risulta  opportunamente interpolato.
	Il “pezzo” riporta la data del 5 gennaio 1970, antecedente quindi a quella posta sull’Appunto.  Tuttavia, dalle correzioni presenti su quest’ultimo si evince che è stato tratto proprio da esso. 
	Drago Salvatore


	All’esito i due imputati furono assolti per non aver commesso il fatto.  
	Può dedursi pacificamente dall’analisi di questo episodio che il funzionario aveva attribuito una falsa circostanza di fatto al sottufficiale e, quel che più conta,  che già nei primi anni Sessanta cominciava a tirare brutta aria per gli ambienti giovanili anarchici (cfr. f. 2369 dep. Scarlino del 25 novembre 1997, in Vol. precitato, che di seguito si riporta).  Ecco l’episodio:
	“” A domanda  se noi operassimo distinzioni formali tra infiltrati e fonti, rispondo che non impiegavano il termine “infiltrati” ma fruivamo effettivamente di fonti che definivamo “interne”. 
	Alduzzi, per esempio, gestiva un ragazzo inserito nell’Autonomia Operaia ai tempi degli attentati a Milano e quindi anche dell’episodio di Donnarumma; anche per quanto concerne l’ambiente anarchico l’Alduzzi gestiva dello fonti interne.   Fonti interne romane per la Destra erano, lo ribadisco, il Mortilla ed il Sangiorgi Pietro, detto “Drago”, che erano inserite in Ordine Nuovo”… 
	Il MANGO, nel corso della deposizione del 22 luglio 1997, ha poi fornito ulteriori particolari sul vice prefetto e la sua fonte 
	Evola Giulio
	Falcone Giuseppe 
	Badaloni Nicola


	Per quanto concerne i fatti di reticenza ascritti agli imputati VIVIANI, GENOVESI, PICCIO -  e di cui rispettivamente ai capi A),B), e C) - visto che nel prosieguo i predetti hanno ricevuto contestazione del reato di cui all’art. 255 c.p. deve correttamente ritenersi  che i medesimi  abbiano commesso il reato di  reticenza al fine di evitare – in virtù delle negazioni quanto al bagaglio di informazioni  in loro possesso sulle cause ed i moventi retrostanti i fatti di strage – la incriminazione  per il delitto  più grave commesso in epoca immediatamente successiva all’evento  del 23 novembre 1973.
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	ordina altresì trasmettersi
	copia delle dichiarazioni rese da E. ACAMPORA e gli atti ulteriori relativi a SCOVACRICCHI Martino al Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Udine per quanto di competenza 
	visto l’art. 6 Legge costituzionale 16.1.1989 n. 1

