
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 
IX LEGISLATURA 

Doc. XXIII 
D. 2-quater/3/IV 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

ALLEGATI ALLA RELAZIONE 

SERIE Il: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA 

DALLA COMMISSIONE 

VOLUME TERZO 

Documenti citati nelle relazioni 

TOMO IV 

PARTE P.RIMA 

ROMA 1985 





Camera dei Deputati - 111- Senato deUa Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LBGGB B RELAZIONI - OOCUMBNTl 

INDICE 

TOMO IV - PARTE PRIMA 

CAPITOLO III 

I MEZZI IMPIEGATI E LE ATTIVITÀ SVOLTE 

SEZIONE II. - I collegamenti con l'eversione. 

I. - I contatti con l'eversione nera. 

II. - Considerazioni conclusive. 

III. - L'affare Moro. 

I CONTATTI CON L'EVERSIONE NERA: IL «GOLPE BORGHESE », 

LA «ROSA DEI VENTI», IL « SID PARALLELO». 

Relazione inviata il 9 ottobre 1976 dal Direttore del
l'Ispettorato Antiterrorismo, dotto Emilio Santillo, ai 
giudici Pappalardo e Vigna Pago 9 

In allegato: deposizione resa da Giorgio Barbieri al Nu-
cleo regionale ligure antiterrorismo l'lI ottobre 1974 » 26 . 



Camera dei Deputati - IV- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Lettera anonima, indirizzata all'ing. Rogialli, custodita da 
Licio Gelli a Castiglion Fibocchi nella cartella « Fa-
scicolo personale - riservata» . Pago 29 

Deposizioni ed interrogatori resi da Paolo Aleandri alla 
magistratura: 

- il 5 novembre 1981 ai giudici Gentile eNunziata 

- il 5 maggio 1982 al giudice Minna 

- il 13 maggio 1982 al giudice Minna 

- il 23 settembre 1982 al giudice Minna 

- il 16 ottobre 1982 al giudice Imposimato 

- il 19 ottobre 1982 al giudice Imposimato 

- il 26 ottobre 1982 al giudice Imposimato 

- il 27 ottobre 1982 al giudice Imposimato 

- il 28 gennaio 1983 al giudice Imposimato 

Stralci dell'audizione di Paolo Aleandri alla Commissione 
P2 il 9 febbraio 1984 . 

Interrogatori resi da Walter Sordi alla magistratura: 

- il 17 ottobre 1982 al giudice Imposimato 

- il 25 ottobre 1982 al giudice Imposimato 

Interrogatori resi da Sergio Calore alla magistratura: 

- il 24 novembre 1982 al giudice Minna 

- 1'11 dicembre 1982 al giudice Imposimato 

Deposizione resa da Francesco Primicino al giudice 
Minna il 26 ottobre 1982 .. 

Deposizione resa dal col. Antonio Viezzer nell'udienza 
dibattimentale relativa al procedimento contro Tuti 
ed altri (strage treno Italicus) del 30 novembre 1982 

» 35 

» 38 

» 42 

» 43 

» 51 

» 60 

» 65 

» 69 

» 78 

» 83 

» 97 

» 100 

102 

» 104 

» 111 

» 115 



Camera dei Deputati -v- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Trascrizione di una conversazione fra Benedetti, Salvini, 
Serravalli e Galardi, registrata nel giugno del 1975 
(sequestrata presso la ~omunione massonica del gen. 
Ghinazzi) Pago 133 

Lettera di Ermenegildo Benedetti al Gran Maestro Salvini 
del 13 settembre 1976 (sequestrata presso il Supremo 
Consiglio del R.S.A.A. di Manlio Cecovini) » 147 

Trascrizione (agli atti del « golpe Borghese») di alcune 
telefonate tra: 

- Massimo Bozzini e Sandro Saccucci 

- Mario Rosa ed ing. Ghislieri . 

- Mario Rosa e Mario 

- Mario Rosa e dotto Marzano 

- Mario Rosa e Sandro Saccucci 

Alcuni rapporti del SID sul «golpe Borghese» (agli 
atti del procedimento relativo): 

- rapporto del col. Federico Gasca Queirazza, al
l'epoca alla guida del Reparto « D », del 18 marzo 
1971 . 

- rapporto di un centro periferico del SID del 
2 aprile 1971 

- rapporto consegnato dall'allora t. col. Antonio 
Viezzer al giudice Violante il 20 maggio 1975 . 

- rapporto del 26 giugno 1974, trasmesso dal
l'amm. Mario Casardi (all'epoca Direttore del 
SID), al giudice Violante il 17 maggio 1975 . 

Trascrizione di due conversazioni svoltesi tra Antonio 
Labruna e Remo Orlandini (agli atti del « golpe 
Borghese »): 

- il 6 aprile 1973 in Roma 

- il 28 giugno 1973 in Roma 

,155,161 

» 167 

» 170 

» 171 

» 173 

» 177 

» 185 

» 189 

» 203 

» 269 

» 282 



Camera dei Deputati - VI"';'" Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LBGGB B RBLAZIONI - DOCtJMBNTI 

Deposizione resa dal cap. Antonio Labruna il 4 ottobre 
1974 al P. M. Vitalone . Pago 295 

Deposizione resa dal cap. Antonio Labruna il 25 otto-
bre 1974 al giudice Tamburino » 297 

Trascrizione di una conversazione svolta si tra Antonio 
Labruna e Attilio Lercari il 29 marzo 1974 in Lu-
gano (agli atti del « golpe Borghese ») » 298 

Trascrizione di una conversazione svoltasi in Lugano il 
17 giugno 1974 tra Antonio Labruna, Remo Orlan
dini, Sandro Romagnoii, Maurizio Degli Innocenti e 
Torquato Nicoli (agli atti del «golpe Borghese»). » 325 

Deposizione resa da Antonino Di Spirito al giudice De 
Lillo il 23 aprile 1971 . » 373 

Deposizione resa da Luigi Carlo Silvi al giudice De 
Lillo nell'aprile del 1971 . » 385 

Deposizione resa da Cosimo Pace al giudice Tamburino 
il 3 dicembre 1974 . » 391 

Deposizione resa da Giorgio Genovesi al giudice Tam-
burino il 3 dicembre 1974 . » 394 

Deposizione resa da Sandro Romagnoli al giudice Tam-
burino il 6 dicembre 1974 » 401 

Deposizione resa da Antonino Di Spirito al giudice Fiore 
il 2 luglio 1975 }) 407 

Dagli atti giudiziari relativi ai procedimenti sul «golpe 
Borghese », la ({ Rosa dei venti» e il «SID paral
lelo »: 

- deposizione resa da Vito Miceli al giudice Tam
burino il lO ottobre 1974 . » 420 



Camera dei Deputati - VII- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- deposizione resa da Vito Miceli al giudice Tam
burino il 18 ottobre 1974 

- interrogatorio reso da Vito Miceli al giudice Fiore 
il 19 ottobre 1974 

- interrogatorio reso da Vito Miceli al giudice Tam
burino il 23 ottobre 1974 

- appunto del geno Vito Miceli sul «Fronte Na
zionale» del 26 settembre 1974 

- interrogatorio di Vito Miceli al giudice Tambu
rino il 25 ottobre 1974 o 

- appunto del geno Vito Miceli del 30 settembre 
1974 

- interrogatorio di Vito Miceli al giudice Tambu
rino il 7 novembre 1974 

- interrogatorio di Vito Miceli al giudice Fiore il 
12 febbraio 1975 

- deposizioni dibattimentali rese da Vito Miceli, 
nell'ambito del procedimento sul «golpe Bor
ghese », nelle udienze in Corte di Assise di Roma 
del 13, 14 e 19 dicemb:re 1977 o 

- deposizione di Gianadelio Maletti al giudice Tam
burino il 24 ottobre 1974 

- deposizione di Gianadelio Maletti al giudice Tam
burino il 28 ottobre 1974 

- deposizione di Gianadelio Maletti al giudice Tam
burino il 6 novembre 1974 o 

- deposizione di Gianadelio Maletti al giudice Tam
burino il 9 novembre 1974 o 

- deposizione dibattimentale resa da Gianadelio Ma
letti, nell'ambito del procedimento sul « golpe 

. Borghese », alla Corte di Assise di Roma il 28 
febbraio 1978 

- deposizione resa da Gianadelio Maletti al giudice 
Dell'Orco il 24 maggio 1978 

- confronto tra Vito Miceli e Gianadelio Maletti, 
avanti al giudice Tamburino, il 24 ottobre 1974 o 

. Pago 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)} 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

426 

437 

439 

448 

450 

4S1 

454 

462 

467 

521 

534 

540 

547 

549 

584 

589 



Camera dei Deputati - VIII - Senato delta Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- deposizione di Antonio Labruna al giudice Tam-
burino il 31 ottobre 1974 Pago 597 

- deposizione di Mario Casardi al giudice Tambu-
rino il lO ottobre 1974 . » 605 

- deposizione di Mario Ca sardi al giudice Tambu-
rino il 28 ottobre 1974 . » 607 

- deposizione di Eugenio Henke al giudice Tam-
burino il 3 luglio 1974 » 615 

- deposizione di Eugenio Henke al giudice Tambu-
rino il 23 ottobre 1974 . » 617 

- deposizione di Eugenio Henke al giudice Tam-
burino il 9 novembre 1974 . » 622 

- lettera del giudice Tamburino all'amm. Henke 
del 2 agosto 1974 » 625 

- lettera del giudice Tamburino all'amm. Henke 
del 5 giugno 1974 » 626 

- lettere dell'amm. Henke al giudice Tamburino 
del 9 giugno, 18 giugno, lO luglio e 29 ottobre 
1974 » 628 

- deposizione di Eugenio Henke al giudice Tam-
burino il 23 ottobre 1974 » 632 

- deposizione di Siro Rosseti al giudice Tambu-
rino il 5 dicembre 1974 » 639 

- confronto tra Amos Spiazzi e Roberto Cavallaro, 
avanti al giudice Tamburino, il 4 maggio 1974 »651 

- lettera del giudice Tamburino al Presidente della 
Repubblica del 5 giugno 1974 » 670 

- lettera dell'ono Giulio Andreotti al giudice Tam-
burino del 9 giugno 1974 » 672 

- lettera del giudice Tamburino all'ono Giulio An-
dreotti del 20 giugno 1974 . » 675 

- lettera dell'ono Giulio Andreotti al giudice Tam-
burino del 24 giugno 1974 . » 676 



Camera dei Deputati - IX- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- deposizione di Giulio Andreotti al giudice Tam-
burino il 3 luglio 1974 . 

- lettera del giudice Tamburino all'ono Giulio An-
dreotti dell'l1 ottobre 1974 . 

- lettera dell'ono Giulio Andreotti al giudice Tam-
burino del 14 ottobre 1974 . 

- deposizione di Giulio Andreotti al giudice Tam-
burino il 23 ottobre 1974 

- lettera del giudice Tamburino all'ono Andreotti 
del 26 ottobre 1974 

- lettera dell'ono Giulio Andreotti al giudice Tam-
burino del 28 ottobre 1974 . 

- deposizione dibattimentale resa dall'ono Giulio An
dreotti, nell'ambito del procedimento sul « golpe 
Borghese », nella udienza della Corte di Assise 
di Roma del 9 gennaio 1978 

- deposizione dell'ono Aldo Moro al giudice Gal
lucci il 21 marzo 1975 . 

Lettera di Gavino Matta a Junio Valerio Borghese del
l'estate del 1970 

Dal sequestro effettuato presso la sede di « OP », dopo 
l'uccisione di Carmine Pecorelli: 

- lettere dell'ono Giulio Andreotti al Procuratore 
Capo della Repubblica di Roma, dr. Elio Siotto, 
del 15 settembre e 22 ottobre 1974 

- relazione riservata su Avanguardia Nazionale e 
gruppi collegati 

- lettera anonima in merito alle « registrazioni Or
landini» . 

Dagli atti dell'inchiesta sul « SID parallelo »: 

- richieste del Procuratore della Repubblica, dr. 
Elio Siotto, al giudice istruttore Filippo Fiore 
del 5 marzo 1975 . 

Pago 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

677 

681 

682 

688 

696 

697 

699 

741 

745 

751 

760 

770 

773 



Camera dei Deputati -x- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- in allegato: stralci della requisitoria del P. M. 
e "della sentenza istruttoria nel procedimento rela-
tivo al «golpe Borghese» . Pago 775 

- lettera del Procuratore della Repubblica di Roma, 
dr. Giovanni De Matteo, all'ono Giulio Andreotti 
del 22 agosto 1978 . 

- lettera dell'ono Giulio Andreotti al dr. De Matteo 
del 4 ottobre 1978 . 

- richiesta del Procuratore della Repubblica, dr. 
De Matteo, di non doversi promuovere l'azione 
penale (20 ottobre 1978) . 

- decreto di archiviazione del 22 febbraio 1980 

Stralcio dell'audizione del gen. Siro Rosseti alla Commis
sione P2 il 19 marzo 1982 

Appunto sequestrato nell'abitazione del gen. Maletti 1'11 
novembre 1980 . 

» 810 

» 813 

» 815 

» 817 

» 821 

» 828 



Camera dei Deputati - XI- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DOCUMENTI CITATI NELLE RELAZIONI 

TOMO IV - PARTE PRIMA 





Camera dei Deputati -1- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAPITOLO III. 

I MEZZI IMPIEGATI E LE ATTIVITÀ SVOLTE 





Camera dei Deputati -3- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEZIONE II. 

I COLLEGAMENTI CON L'EVERSIONE 

I. - I contatti con l'eversione nera. 

II. - Considerazioni conclusive. 

III. - L'affare Moro. 





Camera dei Deputati -5- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I CONTATTI CON L'EVERSIONE NERA 

IL GOLPE BORGHESE 

LA ROSA DEI VENTI 

IL SID PARALLELO 





Camera dei Deputati -7- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

La relazione inviata il 9 ottobre 1976 dal direttore dell'Ispet
torato Antiterrorismo, dotto Emilio Santillo, ai giudici Pappalardo 
e Vigna. In allegato la deposizione resa da Giorgio Barbieri 1'11 
ottobre 1974. 





Camera dei Deputati -9- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SERVIZIO di SICUREZZA 
- Divisione 1A 

-
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OGGETTO: Indagini relative all'omicidio del dr. Vittorio 
OCCORSIO. 

Rif.: nota 6217/76 del 2 ottobre 1976. 

ALLA PROCTL~A D3LLA REPUBBLICA 
(dr. P.APPALARDO e VIGNA) 

di: F I R E N Z E 

In r;:'.Ùazione alla l'i chie sta. a margine e per quanto concerne 

,il punto a) si comunica: 

la Massoneria italiana dopo la scissione del 1908 e malgrado i 

numerosi tentativi, anche recenti, di unificazione, è divisa in 

due tronconi 

1111 Grande Oriente d'Italia ll di Palazzo Giustiniani, con se

de in Roma, via Giustiniani 5; 

"l\1assoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettatoli 

di Piazza del Gesù, con sede in Roma, via S.Nicolò dei Cesa

rini n.3. 

Esistono inoltre gruppi massonici cosiddetti "autonomi" che 



Camera dei Deputati -10- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

--~ {IO 

~e 

MOD. 4 P.S. e. Mod. aQII . 

r.n ." 

~~LLt~o/~/ ?;déW/2cY 
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

sono in posizione critica e di dissenso nei confronti dei 

due rami massoni ci. 

La loro importanza è del tutto 'trascurabile essendo molto 

modesti il numero e la consistenza degli aderenti. 

L I organizzazione interna ha caratteristiche cOilluni sia per 

il ramo di Palazzo Giustiniani che per quello di Piazz& del 

Gesù. 

Le cariche principali sono quelle di "Gran Maestro", "Gran 

\'laestro Aggiunto", IIGran Segretario", "Oratore", "Gran Sorve-

gliante Il • 

L'attività massonica, per lo più segreta, si svolge attra-

7erso un complesso rituale e simbolico. 

La "Loggia ll , che è la cellula base e conta un numero inva

riabile di "Fratelli" con diffusione capillare nelle varie 

città, spesso si mimetizza con etichette di comodo come "centro 

studi", "cleb·lI , associazione" ecc.-

Organi del IlGrande Oriente" di Palazzo Giustiniani sono: 

La IIGran Loggia Nazionale dei Liberi N.ura tori d l Italia", che 

è la suprema autorità massonica nelle assemblee generali dei 

rappresentanti di tutte le Logge; 

il "Gran Magistero", costituito dal Gran Maestro e da due 

Grandi Maestri Aggiunti. Il Gran Maestro è il depositario 

della tradizione massonica nonchè il presidente della "Comu-
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nione Italiana dei Liberi Muratori"; ha anche funzione di 

rappresentanza pressO le Comunioni estere e nel mondo esterno 

alla massoneria; 

la "Giustizia I.lassonica" neJ vari gradi di giurisdizione, che 

giudica su ogni azione contraria alla lealtà, all'onore e al

l:::ldigni tà della persona umana di cui fosse accusato un li be-

ro massone; 

.- il "Consiglio dell'Ordine", che interpreta la "Costituzione"; 

la "Giunta Esecutiva", che è un organo amministrativo; 

- i "Collegi circoscrizionali del Maestri Venerabili", uno per 

ogni regione. 

Le cariche più importanti sono così ripartite : 

Gran Maestro: prof.Lino Salvini nato a Firenze il 21.7.1925, 

medico, ivi residente in via Vittorio Emanuele n.115; 

Gran Iv.iaest:.co Aggiunto: dr. Giuseppe Bianchi; 

Gran Maestro Aggiunto: dr. Giovanni Bricchi; 

- Gran Segretario: Spartaco Mennini, residente a Cortona (AR); 

Gran Oratore: prof.Carlo Gentile; 

Gran Tesoriere: dr. G.TI. Aldo Boero. 
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Sono associate al "Grande Oriente" circa 400 legge, e vi 

aderiscono circa 20.000 persone. 

Suo organo di stampa è "Rivista Massonica lt , edita dalla ti

pografia "Giustina", di Fi~enze. La rivista, a carattere mensi 

le per una tiratura di circa 20.000 copie, è diretta da Giorda 

no Gamberini, residente a Ravenna. 

La Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accetta-

to - Obbedienza di Piazza del Gesù -, è stata ricostituita a - -seguito di un congresso, a carattere nazionale, tenuto nel mag-

gio del 1975 all'Hotel D'Azeglio di Roma al quale parteciparono 
...,. 

gruppi già aderenti alla vecchia Massoneria di detta "obbedienza", 

che si erano collocati in "sonno" allorquando'eel 1972,)venne 

stipulata. la fusione tra "Palazzo Giustiniani" e "Piazza del Gesù't 

La risorta associazione è attualmente in fase di organizza

zione ed ha già ottenuto il riconoscimento di molti stati masso-

nici. 

Le cariche più importan}i sono così ripartite: 

Gran 1mestro: ~fuscalo Pietro nato a Roccella Jonica (RC) il 

4.3.1925, avvocato, residente a Genova; 

Primo Sorvegliante: Schiavetti Carlo; 

Segretario : 

Gran Tesoriere: 

Pierini Sergio; 

Poggianti Tito. 
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La massoneria di Hito Scozzese A e A conta complessivameg 

te circa 150 LogCe e 3.000 aderenti. 

Particolarmente diffusa in Liguria '32 Logge di cui 17 a 

Genova) ha diramazioni in molte ~ltre città. 

Organo di f:ltarnpa è "La voc e r.Iassonica" con sede a Genova _ 

via 01ivieri,32/10. 

Ovviamente l'importanza delle singole "logge ll può variare 

in relazione a molteplici fattori. 

Recenternente,anche in relazione a notizie giornalistiche, 

a carattere scandalistico, si ~ messa in evidenza la LoCCia 

IIPROPAGANDA 2", meglio conosciuta come IP.2", aderente al

-----l'obbedienza di Palazzo Giustiniani. 

Essa è IJarticolarmente importante sopratutto per la quali

tà dei suoi membri che apparterrebbero alle più alte geraJ!:hie 

politiche, economiche· e militari, tanto da essere definita Ilil 

più. potente centro di potere massonico italiano". 

Ha la sua sede ufficiale presso un sedicente "CEN1'RO STUDI 

DI STORIA CON1'EI.lI'ORAIlEA", ubica to in Roma dl. piano 3 o 1 in via 

Condotti n. 11 . 

A capo vi è il dr.Licio GELLI, nato a Pistoia il 21/7/1919, 

e residente ad Arezzo, in via S.Maria delle Grazie n.14,che, 

come è noto, oltre ad essere un dirigente della Soc. "LEBOIJE" 

di Arezzo, è ritenuto un abile uomb di affari; risulta aver 

fatto parte, in passato, del P.N.F •• 



!NO . Centralo 
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Si sposta continuamente in Italia ed all'Éstero, molte 

volte per affari, talvolta per le sue attivitk massbniche e, 

spesso, per le ~ue finalit~ insieme. 

Sarebbe in possesso di un passaporto della Repubblica Argeg 

tina, che gli venne rilasciato, alJ.'epoca, dal Gen. PERON, di 

cui era intimo amico e portavoce in Italia. . 
Nonostante il suo asserito orientamento di destra, si è re-

cato sOvente nei Paesi corJ1unisti, ed ha sviluppato vari affari 

per la "Lebole ll nella Hepubblic~ Popolare Rumena. 

Risiede ad Arezzo, ma sovente viene a Roma, prendendo allog

gio presso il Grande Hotel "J~xelsior" J dove si incontra abituaI 

mente con gli esponenti del suo gruppo massonico. 

, Per il corrente anno è Presidente di turno dell'Organizzazi~ 

I ne Internazionale 1',lassonica, ed in tale sua veste, dovrebbe 

partecipare ad un Congresso che si terrh in Brasile, ed al qua-

le prenderanno parte esponenti masGonici americani per stabi-

lire la linea di condotta da ten8re nelle prossime elezioni 

presidenziali. 

In occasione della recente campagna elettorale, egli avrebbe 

inviato ad alcuni "Fratelli ll
, suoi intimi, un documento propa

gandistico, decisamente antimarxista, con cui si invita la De

. mocrazia Cristiana ad uscire dalla grave crisi in cui versa 

il Paese, attuando un vasto piano di riforme: 

controllo radiotelevisivo; 

revisione della Costituzione; 



--MOIiULAf(~ 
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- soppressione del1 1 immunità parlamentare; 

- riforffi3 del1 1 ordinamento giudiziario; 

revisione delle competenze delle Forze dell'Ordine; 

- sospensione, per due anni .. , dell'azione dei Sindacati e il 

bloccaggio dei contratti di lavoro. 

Tale iniziativa è stata, però, aspramente criticata da al-\ 

cuni "Fratelli" vicini al SALVINI. ) 

Nessun provvedimento, però, è stato preso nei confronti del 

GELLI, il quale non si sa bene quale motivo godeva della in

condizionata protezione dello stesso SALVINI. 

Circa gli affiliati a tale "Loggia Il , oltre al GELLI, non è 

mai filtrato alcun nome. Secondo indiscrezioni giornalistiche, 

di cui slignora la fondatezza, ne farebbero parte le sottonota

te personalità: 

u- il Gen. Vito UICELI, già Capo del SIn; . 
- il Gen. Ginnadell0 I.IALET'l' I , già Capo dell' Ufficio Il DII del SIn; 

- il Ca pi tana dei CC, ./m tonio IJA BHUNA, del SIn; 

- l'ex Procuratore Generale della Corte di Appello, dr.Carmelo 

SPAGNUOLO; 

il Gen. Giovanni ALOJA, già Capo di S.M:~.-Difesa; 

il Gen~ Duilio FANALI, già Capo di S.M. Aeronautica; 

il Gen. Ugo RICCI; 

- Ammiraglio Gino BIRINDELLI; 

il costruttore Remo ORLA~TDI}rr, implicato nel Golpe di Borghese; 
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- l'ex Ambasciatore Edgardo SOGNO lìATA DEL VALLIdO; 

- l'avvo Vittorio ANTONEL1I, legale del noto Camillo CHOCIANI, 

implicato nella nota viçenda della LOCKEETI; 

l'Ono Sandra SACCUCCIj 

- l'avv. Gerolamo BELLAVISTA, legale del Geno Vito UICErJI; 

- il dotto S8.1vatoreDHAGO, medico chirurgo; 

- il dotto Giacomo MICALIZIO; 

- l' On'. Giulio CiùìALONNA, del liiSI-DN; 

- il finanziere itala-americano, Michele SnnXnIA; 

- il dott. Francesco B.L~LLANTONIO, c.ogna to di SINDONA; 

- il dott. Umberto ORTOIJArTI, gih ti tolar e della Agenzia Il Stefarrì 

- l' avv. Gianantonio 1:lINGHELLI j 

- il generale in pensione, Osvaldo l/.lINGHELLI, padre del Gia-

nantonio. 

La nomina di Gelli alla guida della Il Loggia " in parola ha 

suscitato diverse critiche e degli attacchi molto duri. 

E' stato accusato non solo di essere fervente fascista, 

ma di avere tuttora ideo autoritarie. 

Infatti, 1'11 ottobre 1974, il Nucleo Antiterrorismo di Ge 

nova assumeva a verbale tale BARBIERI Giorgio, nato a S.Gior

gio Lomellina il 10 o 10 .1931, domiciliato a Genova in corso Do 

gli n.8/6, giornalista, in ordine a sue affernillzioni secondo 

le quali il "golpe ll (di Borghese) sarebbe stato appoggiato da 
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alcuni elementi della nU:l.s;:::oneria (All.1). Il relativo verba-

le veniva trasmesso, il 23 successivo, all'Ufficio Istruzio

ne di Roma (D!' .Fiore), che a+l 1 epoca si occupava del fatto. 

Al 

fonte 

della 

citato maBistrato veniva anche riferito che, secondo 

fi~luci3ria, non potuta controllare, alcuni esponenti) 

IrJs3ssonerin avrebbero finanziato gruppi dell' estrema 

destra rivoluzionaria. 

La fonte, in particolare, segnalava l'operato di GELLI 

Licio, che dirige llore;émo "LoGcia Prop3gémda 2 .... 11 al quale 

farebbero capo personaGGi di rilievo del mondo economico, 

della burocrazia italiana ed alti ufficiali. 

La stessa fonte univa copia fotostatica (n.2) di una let

tera del 15.1.1973 di ACCORNERO Nando, in cui, tra l'altro, 

il GBL1I veniva definito "sgradito e pericoloso", che h8 gra

vi e pesanti precedenti fascisti e che attualmente dispone 

desIi schedari in codice conservati in una particolare sede 

che non è specificata, m.a che mal ti dicono trovarsi in via 

Cos enza in RoI11.é'\. 

In altro documento (vedi n.3) il GELLI veniva indica-

to come "un fratello, che non solo ha un triste passato fasci 

sta, ma che ancora vive delle concezioni di un funesto regime, 

fino al punto di invitare i fratelli che appartengono ad al

te gerarchie della vita nazionale,ad adoperarsi perch~ l'Ita 

lia abbia una forma di governo dittatoriale" o "violento peE. 

secutore di giovani partieiani o di renitenti alla legce del 
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la Hepu bblica di Snlò Il • 

La medesima fonte precisava che del "Raggruppamento Gel

li" avrebbero fatto part e, trè gli altri, AMBESI Alberto da 

Milano e OONINI Francesco da Bologna. 

I predetti nvrebbero avuto rapporti con i noti Iunio Va

lerio BORGHESE, Giancarlo nE I..I.AHCHI e Attilio LERCARI • . 
In relazione a tali notizie fiduciarie, sono stati svolti 

accertamenti: 

Donini è stato identificato per IDNINI Francesco, nato a Bo

logna il 20.3.1931, ivi residente in via Mengoni n.48, attual 

mente detenuto, fondEttore della Il Gioventù Italiana del Sagi t

tario ll
, che svolse 13 sua attività dal 1953 al 1956, con sede 

a Bologna. Già r es ponsa bil e della condotta l. profana" della 

Loggia "Felsinea ll con il "grado nove" della guardia massonica 

in atto non apparterrebbe ad alcuna loggia, nè risulta che ab 

bia mai fatto parte del Raggruppamento GELLI nè che abbia mai 

, conosciuto· il Gelli stesso. 

Per quanto attiene ai contatti avuti da DONINI con il Pri!! 

cipe Junio Valerio BOHGHESE e con il DE hft.RCHI, questi si ri

ducono ad un incontro,in occasione di un Congresso della X Mas 

presso il ristorante "Tre Vecchi ll
, sito a Bologna in via Indi

pendenza. 

Ambesi è stato identificato per MilBESI Cesare Alberto di 

Umberto, nato a Torino il 7.9.1931, residente a Milano in via 

Gerolamo Forni n.33. 
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Giornalista, si dedica alla libera professione e non ha 

mai partecipato a manifestazioni politiche; recentemente si 

è interessato alla storia della massoneria, sulla quale do-.. 
vrebbe, tra breve, pubblicare un libro. 

Gli accertamenti svolti escluderebbero che l' AIiillESI ab

bia avuto contatti con elementi della estrema destra, sopr~ 

tutt~ella veste di finanziatore. 

Accornero è stato identificato per ACCORIffiRO Ferdinando 

fu Anselmo e fu Battaelia Irma, nato a Genova il 26/3/1910, 

residente a Roma in via Anapo n.7, coniugato, professore di 

neuropsichiatria presso l'Università 'di Roma. 

Si allegano (all.n.4 e 5) inoltre, copie dei bollettini 

n.14 del 19/6/1974 e n.30-]1 del 29/30 novembre 1974, della 

Agenzia di Stampa "Informatore Economico" in cui si accenna 

a presunti rapporti tra personalità politiche, il SID e la 

Massoneria. Direttore responsabile della pubblicazione è 

D'OR~ZIO Giulio, nato a Roma il 4/8/1934, ivi residente in 

Lungotevere della Vi.ttoria n.10. 

Si allega, altresì, (all.6) copia del bollettino di ageg 

zia "O.P." n.100 del 31/5/1974, sull'attività massonica. 

E" nota la campagna di stampa scatenatasi in occasione 

dell'omicidio del Magistrato Dr.Vittorio OCCORSIO, con la 

"Loggia" in argomento, che da alcuni giornali viene accu

sata di essere in collusione con l'·anonima sequestri" it~ 

lo-francese e con ambienti della estrema destra ad essa le-

gati. 
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Il GELLI, nella sua qualità di responsabile della Loggia 

"P2" , ha sporto formale querela contro il quotidiano IILA 

REPUBBLICA", che è quello qhe si è maggiornamente accanito 

nelle accuse, chiedendo U.J."l miliardo di danni da devolvere 

in opere di beneficeTIza. 
• 

Il legale del GEI,LI, il noto avvocato Giuseppe SOTGIU, 

si è riservata la facoltà di querelare altri quo,tidiani e 

settimanali, concedendo la più ampia facoltà di prova. 

Come si è Q.ccennato precedentemente, esistono poi grup-

pi niassonici cosidetti "autonomi Il; è ·il caso, in particol~ 

re, del gruppo tlGhi.nazzi" vagamente aderente all'obbedien

za di piazza del Ges~. 

Tale eruppo è stato più volte indicato come sovvenziona 

tore di estremisti di. destra. 

Infatti, nell'agosto 1974, pervenne al·G.I. dr.TALJ3URI= 

NO di Padova un unonimo in cui Ghinazzi, Labanti e Petro-

nelli erano st3.ti indicati come esponenti di una "base" 

della Rosa dei Venti. 

JJ' anonimo traeva oric;ine da notizie giornalistiche pub

blicate nello stosso mese. In proposito, si allegano le fQ 

tocopie (alI. 7-8) dei l'i tagli dei quotidian~ "La Stumpa" 

del 2 agosto e "I\1essaccero" del 20 successivo. 

In essi si fà riferimento ad un aereo I.ALJA CHESSNA,che 

all t atto dGll' iw.ma tricolaz ione fi[:.'l..ì.rava int esta to ;:1.i noti 

, 
~' 

) 
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Elio MASSAGRA.NDE da Verona e Roberto BESUTTI da Mantova. 

L'aereo in questione, nel periodo in cui era di proprietà 

dei suddetti, stazionava all' Aeroclub di r.lantova, ove erano 

stati segnalati lanci di paracadutisti apl)artenenti al di

sciolto movimento politico "Ordine nuovo", peraltro sempre 

smentiti dalla direzione di quell'Aeroclub. . 
BALISTHERI Umberto avrebbe, invece, dichiarato di aver 

assistito a Verona alle succitate esercitazioni effettuate 

dal m~'\.SSAGR;,nDE. 

L'aereo, in seguito, è stato per 1uneo tempo ricoverato 

presso l'officina IIEURGVIA di Bologna Boreo Panigale per l'i 

parazioni ed in seguito è stato acedu'to a certo ARU, resi

dente in Sardegna, non meglio indicato. 

LABANTI e PETRONELLI non risultano appartenere a loeee 

massoniche bolognesi. 

Per quanto concerne, invece, Ghinazzi è rimasta provata 

la sua fede massonica e la sua posizione di leaòder dE\.lla n~ 

merosa corrispondenza sequestrata nella sua abitazione dal 

Nucleo Antiterrorismo di Bologna, in see;uito a perquisiziQ 

ne domiciliare effettuata in data 14/12/1974, su ordine del 

Cons.Istruttore Dr.Vella. 

Anche il G.I. Zincani di Bologna, nel quadro dell'inchi~ 

sta per il gruppo "Ordine Nero", responsabile di attentati 
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perpetrati nei primi mclsi del 1974 a Milano, Bologna, Anco 

na e Perugia, ha chiesto, nel dicembre 1975, a questo cen

tro, informazioni sia sul "Gl1lPPO Gelli" che s:lJ Ghinazzi, 

Labanti e Pe"tronelli. 

Sono state fornite, in tale occasione, notizie sul Hag

gruppamento P.2 ed informazioni sui tre succitati elementi 

bolognesi che, di seguito, si trascrivono:-

GHINAZZI Giovanni di Guglielmo e di Boldini-Serra Adalgisa, 

nato a Bologna il 9/7/1915, ivi residente in via Rizzoli n.4, 

celibe l ex cenerale, ~lssone, C;ià esponente dell' Associazio

ne "Italiani della g-uerra di Spagna" insieme ad ~\LI,IA~~i. di 

l::OHREA1~ e Andrea 1:l1'rOLO di Bolzano, consigliere rezionale 

del W.S.I., ~ stato a suo tempo sospettato di essere il fi

nanziatore del campo paramili tare fascista di Passo Pennes •. , 

in A.lto Adige. 

Lo stesso è stato Comandante dell'Aeroporto di Bologna. 

Et stato consigliere della soc. a r.l. "Emilia Sabanda Edi

toriale" - edizione pubblicazione periodici - BOlogrla, via 

D'Azeglio 19, messa in liquidazione il 17/1/1962. 

In data 12/11/1959 risulta dimissionario dalla carica di Arn 

ministratore Unico della SoC. p.A. "ARONPlLì'11" l con sede a 

Bologna in via G.Boldrini n.18/b - noleggio, produzione, 

esportazione, importazione pel'licole cinematografic~e - c~ 
stituita il 17/5/1959 - capitale sociale lire 30.000.000 -

ir{ liquidazione do.l 9/7/1965. 

" ,Ù 
. 
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E' stato anche Amministratore unico della Società "La Bolo 

gnese Felsinea" s.r.l., cessata in data 11/1/1958, nonchè 

socio Accomandatario della sòcietà "C.LP.R.A. II 
- Confezio 

ni Industria Pellicceria Ragazzi e Affini s.a.s .. 

PETRONELLI Roberto di Luigi e di Nardini Maria, nato a La 

Spezia il 12/11/1927, residente a Bologna in via G.Dagnini 

n.32, Ten.Col. medico "specialista in Tisiologia e Cardio

logia" - laureatosi I)resso l'Università di Bologna, ha ricQ 

perto molteplici incarichi dirigenziali come addetto al 

gruppo selettivo, membro della C.M.O. e della C.M.I. - Eser 

ci ta la professione anche fuori dell' O. ~;r. ed ha un ambulato

rio presso la propria abitazione. Le note di qualific,J, sono 

sempre state ottime, ha avuto un encomio. Et persona molto 

considerata, sia professionalmente che moralmente. 

- LABANTI Dr. Dante di Alberto e di Neri Elvira, nato a BolOGna 

il 6/7/1914, ivi residente in via del Borgo S.Pietro n.132, 

vedovo, è unico proprietario della ditta "Geom.Labanti ti 
-

commercio ingrosso e rappresentanza con deposito di materia

li edili, con sede in Bologna via Boreo S.Pietro n.132/136. 

E' presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

per azioni "Villa Erbosa" - via Arcoveggio n.52/2° - eserci

zio di casa di cura, costitu~ta il 30/10/1961; capitale soci~ 

le ~.500.000.000. 

E' prenidente del Consiglio di Amministrazione della "Compa-
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gnia Italiana per gli Investimenti - Bologna - soc.p.a. -

via Altabella 15 - amminis:trazione immobili sia urbani che 

rustici; operazioni finanziarie, etc. costituita come socie 

tà a responsabilità limitata 1'1.3.1971 e trasformata in 

soc.p.a. con atto del 22.4.1974, capitale sociale ~.150 mi

lioni. 

E' vice presidente della società a r.l. "Centergross" - Cen 

tro per il commercio all' ingrosso' di Bologna - via :bIontello 

n.7 - costituita il 7.6.1971 - capitale sociale ~.580 milioni. 

Fu sospeso dalla carica di Presidente dell'Aeroclub di Bolo 

gna perchè coinvolto in una vicenda giudiziaria, avendo egli 

distratto fondi dell'Aeroclub in favore di un'attività finan-

ziaria personale. 

Fa anche parte del collegio sindacale di alcune società p.a., 

come "1'EU-.rWVIA"; è azionista di altre come la "Mercuri" soc. 

p.a. - con sede sociale ~ direzione generale in via Finelli 

n.8 - assicurazioni e riassicurazioni danni - costituita 

1'8.3.1969 - capitale sociale ~.750.000.000 (deliberato 

~.1.000.000.000) - sede sociale già in Perugia, trasferita 

in Bologna il 20.4.1970. 

La presente nota è ovviamente incompleta a causa delle diffi

coltà nell'assunzione di notizie in ambienti oltremodo chiusi e 



Camera dei Deputati - 25- Senato della Repubblica 

l
, 

MODULARIO 
T .... r..,~',.' ..... . . . ........... ~ ...... ~ .... ",I/O 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 17 -

con strutture ed organizzazione interne gelosamente riser

vate; alcune notizie sono frutto di confidenze fiduciarieo-

.l" , 
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1. t&JU10 197" aGao di ottobrQ giorno undio1 all. orG 13, 

nei locali del lflJelro r.,::ionll ~ 1i@."JJ'G per l ·;a;zic.ne COl'lt""Cl il t .. r1"(\l"i",ruo presso 

la QueBtura di Ganov&. 

&V&nti & noi 8ottoscritto Umberto CatalAno, vice-queqtore dirigente del Nuoleo, 

~ preaentel 

BAREIEPI Gio~gift ~uto n S.Giorsio lo~ollir.~ il IO.IO.SI do~io111ato in G~nQYa oor: .0 Do~li a;6, ~on~dis~, il ,;u:'.l(; intcrro~,to d.1chi~r:'\f 

Net:li ul tit".1 11It"l~1 I!ol. IS7Q o nej ~r:Ì.;li dul l'f)?I oro venuto a conOAc~nZ& di d6to.rwiu 

na.t1 fatti rit,-ua.rd:.nti lo; attivi U. J~ "F'l:ml't., 1111:>J 0'1 .. 11'1- Ili J\l-:'!io V .. leri. Bor(JUc: 

•• , f".1. ti ohe non ricorùo \J(Jf1 c;;;;. ttl):;~'~ d .. to il lllnzo tea:po tn.B~t;)rllo. 

Poocc CC:::1.l."':.';Uf:' oonf ... l."'tr\J qli:-.r.to t1C.:u~' 

·"Il fl"()r'-!;e rHdoll~lo r.1.7~tO. :r~co:rt" C1.]'lC ,.1 r.or~':~~!'Iit, ~VoV·. O:C":òlòi;.-t7;a;t~ un colpo 

di fJt .. to o oow"!'lllne l'ir.iy,).o (b. Ul", !::~~'::f':;;l, I~t. ~tt\,;,').r!:1 n~:" diceobro 1970. Le. d~= 

ta ~r& ~t.l\ta fi!l'!:atll ~!'r l 'R .35 t:; ~-='hr~ n'7C' I o C':es111' 1:1. l:ot'te fra 11 7 • l'S, oon 

inil'lio d.,lla .tt"-vi-;~ ti.volu~:1·ìn:,!."i:1 :l1!1!'I oro I.2'l dftU'B d.etto lDed1u.t. la OCC\la 

p".d.,ne della l~tie ti~lla ~\l-TV di ROlO'!. 

Nelb ~i:C-C('l"ltnn:r.'· il ,.~"l.''c;1rra d;V,l·~i c-::; .. ro i:::ll,iCt~ti UClt.ini pNwm1ont1 d9.. C.,:1CUlO 

(RO!l\~). C:"I!1~1':1'\r. S.~moe (rb;--,;::l.', C"!.(o·,i"';!1·,lq, (~(l~~). t:'J':' ':'ic:>rc\t.> ee tr.li \loIQ1r.i fuo= 

aero j.r.qu,dnti in UllA 0.1 in q:1ÙQ A~. r.ù. pcn'Jo r.bhb:-:o fatt~ pQ.rt~ delle '"il:>.M. 

Il oolpg sarebbe at.to o~~1iz:~to in F~~~ vl~ I~~~ 130, pro~$o l' "Irnprc~a G~ 

dai;lli. ... luoGO con3ucto ài l·iu.~hu., ":d ""r;~tri .jc!l'orc;"·,i~7.a.zi,,n. dol BOl:t;hnJQ. 

Avrebbero dovuto' pru..'ldcrvi p,rte o O'J50rno favorevolr~(jr.-;a IL CIJnOL"ccnza.& La. Ro:;:/. o 

Ron, oolonnollo doll'E=la.:citQl Ad;l~o)', ooloUJl~llQ foroe dftll'B~oN1to. acbeduo 

avrebbero dovuto a.vere il oO;:ipito '.11 did$.Jre l 'o~c~pazione de'!gli 'Jb1ettivi in 

RotllL. 

Co~e pr~ azione avrebòe dovuto e3~orc occup.ta la svde delln W.I-TV di Ro~~ col 

&~~.nte siat~1 &louni eio~~n1 avrotboro finto una ri~sa ~~nti alla dotta OOa 

de e ~.rebba intervenuta ~ cq~d~ di C~r~binieri ohe avrebbe dovuto ohiedore 

l'au::sl1io della Guardie di PS i vi in sorvizio J quindi quoste ultime oarobbero stA. 

t. 1.,Q::;o·oili::~to ed 1 C;.nbinicct. c'In i fOlloi 1,;10\"1oJl1 r1BtJ~nti avx·ùr.'tJero dovuta 

prooeiere a.l1a occupaziono. Subito ~~ro s~r~bbero'8t~ti ocoupati i ~rino1pali 

uffici pubblici, fra cui il r~rl~~~to. 

Cont~~Or.LD~ont. ~lo~ aziono Avrobbe dovuto verificarsi in altro oittà d'ItaQ 

I i I - l"l') r:" 
' ................. ~ 04, .......... _.~ 

, ~\) L\ r._, ~ .... ___ .-\ ,,, ~ "'-t ........ ~ 
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Una lettera anollima, indirizzata all'ing. Rogialli, custodita da 
Gelli a CastigEon Fi!Jmchi nella cartella {( Fascicolo personale - riser
vata)}. (Dal sequl!stm effettuato il 17 marzo 1981, reperto 8/A, 
busta 1), 
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Deposizioni ed interrogatori resi da Paolo Aleandri alla magi
stratura. (5 novembre 1981; 5 maggio 1982; 13 maggio 1982; 23 
settembre 1982; 16 ottobre 1982; 19 ottobre 1982; 26 ottobre 1982; 
27 ottobre 1982; 28 ottobre 1982). 
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ESAME DI TE3TU:Ot-TIO .sENZA GIURi>J,lEHTO 

Art. 357 cod.proc.pen. 
. .~ ... .". 

L I anno ndllenovecento ottant'illOgiorno cinquedel mese di. novembre 

alle ore 12,40 ~1'iX~nex~x~z:n,HP:~E:RH~ in Rieti Casa Circon. 

Avanti a noi J;'>r. Aldo Gentile Cons. Istrutt. Agg. con l'intervento del 
P.M. Dr. Claudio Nunziata 

-,assistiti dal sottoscritto ufficiUe di P.G. 
I 

El comparso il'testimonio seguente cui rammentiamo anzi_ 

tutto a mente dell'art. 357 del cod.di proc.pen. l'obbligo 

di dire tu~ta "la verità, null'altro che l~ verità, e le:p~ 

" ~e 'stai:::ljJ,li te pontro i colpevoli di fa lsa testimonianza. ~ 

~nterrogèto 4uindi sulle generalità, e~so ~isponde: 
- ,Sono e mi chiamo (ALEANDi!.PAOLO, nato a Poggio Mirteto il 22.5.1955, 
. ;:tvi resident'e in Via Roma. n. 44, attualmente detenuto in Rieti. 

Dei rapporti di FACHTIII Massimiliano e DAlrrna Enzo Maria con ele
menti di Terza Posizione e di Costruiamo l'Azione ho già diffusa -
mente parlato negli interrogatori resi al P.M. Dr. Macchia e al G.I. 
Napolitano di Rona. 
f~qu~~to concerne ~i fratelli Alfredo e Fabio DE FELICE,'posso dire; 
per averlo appreso da loro stessi, che essi parteciparono, sul piano 
ideativo e operativo, al coàilietto "Golpe Borghese". ' 
In particolare mi risulta che Alfredo DE FELICE apprestò l'organiz
zazione del golpe mediante la diffùsione della rivista "Politica e 
9tratesia" di cui egli era sostanzialmente il responsabile, mentre, 
formalmente, tale funzione era attribuita a Filipeo DE IC~IQ.- . 
Sempre nel quadro di questo tentativo insurrezionale, secondo ~u~~to 
mi riferì Alfredo DE FELICE, il tramite necessario con alcuni ufficiali 
dei ~rabinieLi, di cui non si fecero comunque nomi, avrebbe dovuto 

.essere LIGIO GELI,L. In realtà il GELLI era in rapporti con Alfredo 
'DE F:DLICEj non so precisare la natura di tale rapporto; sta di fatto 
che, quando il DE FELICE parti per il sud-Africa, _~.!?_be cura di pre
sentarmi al GELLI, perch~ io potessi essere tramite tra loro due; 
in verità non s~ spieearmi la necessità di tale tramite, ma certamente 
sulla iniziativa di DE FELICE dovette inl~uire anche la premura nei 
miéi confronti, di farmi conoscere un personaggio importante. Avvenne 
cos! che egbi diversi contatti col GELLI in occasione dei suoi soggior
ni nlltE:~18ior di TIc~~; il' cc~tenuto dei contattIl16n av~va ness~~~ 
ragione specifica e quindi erano sostanzialmente dovuti al desiderio 
di ~ente~ere la relazione. Nel corso di tale contatti, per desiderio 

. comune, ebbi a presentare al GELLI i giornalisti SALO::0ì';3 e LA7;Tl Clau
dio. l,e ragioni dell' incontro varmo ricercate in alcune iniziative e 
progetti di queste persone, intendendo il GELLI sviluppare il suo pro-
posi to di un controllo sulla stampa, mentre il' SALOIWNE e il LANTI, in ~ 

./. ;~ ~ .t " 
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te in cor.cordia con gli interessi di GELLI. L'iniziativa,trattata in 
due collO~U~, non ebbe però, per quanto mi risuita, alcun concreto 
flviluppo. I 

Sempre a pr'IJposito dei fratelli DE FELICE, ricordo ~~o:hff, per il 
particolare che poi spieeherò, che i DE FELICE erano in rapporti 
di amicizia con certa FRANCDn Maria di Forano, rapporti coltivati 

: con frec;,uenza familiare. A sua volta la FRANCDn era in relazione 
con Q~ alto dirigente della SELENIA a nome FENUIK. La FRANCDiI v~~-

i t ava relazioni ne~li ambienti americano e israeliano. Come ho accen
nato,ricordo ~~ia1~ relazione perchè il Fabio DE FELICE, in contrasto 

. con la sua abituale frequenza di casa FRANCINI, ostentava verso la 
donna una grande avversione. 
La moglie del FENUIK è una persona molto influente nella comunità 
internazionale israeliana e mi risulta abbia anche un appartamento 
a Londra. 
I.R. - Sono stato con Paolo SIGNORELLI ir1"8ic1lia credo nel 1978. 
In ~lella occasione r~c9rdo di aver avuto alcuni ~contri, insie
me al SIGNORELLI con_ un avvocato ~incn*"1..t' ann}.. Il tema degli 
incontri, oltre che su questioni politiche refativa ai movimenti 
estraparlamentari di destra, riguardò la possibilità di svolgere 
un'attività di itlportè.~-es"Oorte.i. Di tale attività mi ero già in-

I • 

teressato, ~itolo personale a Roma, avendo conosciuto, tramite il 
nipot9 di Paolo S!Gi,CRE:r,r,;r"a nC"J.e Paoletto, e un arcr..itettQ... da que
sto conosciutoJ~ una ragdzzaJa'n~e' Patriz~-C~e~a fidanzata 
con un Colo:nnello Libico dei "servizi segreti", a quanto lui asseriva, 

. a nome I3RAHI11 !~!ilady. Costui manifestava possibilità di far da tra.
mite per ecquisti di varie forniture F:&-~ con'la Libia. 
Non se ne fece però nulla e la ragazza, che fu trasferita in Sic1"-
11a per m2tivi di laverai (lavorava con un~ grossa compagnia ame
ricana), fu da noi messa in contatto 'con quell 'avvocato siciliano 

"e con n:CARDONA, con il quale poi contrasse matrimonio. A quanto mi 
, 'risulta non fu realizzato nessun affare., .. 
Nella nostra cornune·te~atica, i contatti con la Libia erano auspi
cati e perciò,il'rapportocon il Colonnello libico si poteva presta.

.. . re anche per f,inipol:iJ;ici,. ma non mi risulta che se ne sia fatto 
" - nulla. . ",.. .... . . . 

. ', 
I.R.- :J: fogli'd'ordine di Ordine Nuovo furono elaborati in''P~te 
nel Veneto e in parte a Roma, ~ Collaborarono SIGNORELLI e CALORE 

(che a quanto mi risultava rappresentava una continui ta- col vecchio 
O.N~ FACHDH e gli altri veneti, con i quali avemmo delle riu..'1ioni 
di preparazione. Il doc~~ento fUst~~pato nel Veneto e fu portato 

,a casa mia da FACHINI, non ricordo se fosse insieme a RAO. Certo è ~Hc 
del gruppo veneto ho conosciuto anche il..Rf&, certo' Vittorio mi pa
re LE PEìIT-3 t MarL"1o GRANCQKATO. sentito da loro parlare di Rn;ANI 
come appartenente al loro gruppo. Essi mi hanno inoltre parlato di 
una ~ersona che indicavano co~e il IISUB," il quale raccoglieva dal 

" fondo di un laghetto del materiale bellico che veniva poi recuperato • 
. , . flB.icordO che pro!,rio loro ortarono a Roma l'esplosivo per molti degli 

. ~\ attentati' firtlati da !.:.R .p. Ricordo che parte di questo esplosivo 
\ era poco sensibile ed aveva pertanto bisogno di un pre-innesco. 

I.R.":' Ricordo che i FACHDH dice~ di avere .~apporti con l'ambiente 
ufficiale del M.S I eneto anche se/giustificava con i pregressi,rap
'porti dei tempi in cui ricopriva incarichi. Comunque ~ i veneti 
erano molti riservati. Il SIGNORELLI, quasi una volta al mese o ogni 

l' due mesi, si recava in giro per l t Italia per mantenere i rapporti. 
I.R.- Ho conosciuto "Gi.o;i" CAVALLINI tramite FACHnH. 
I.R.- Richiesto di indicare se vi furono rapporti fra FREDA e'quelli 
di TERZA POSIZIOHE, ricordo che a Rocca di Pap., vi fu ur..a cena con 
circa quattrocento persone cui parteCiparono SIGNORELLI, FREDb e .j.'~ 
quelli eli mpOSiZi:me. ~ A2~-i;'V~ $~_ (~ 

L1 -, )- .. ' , 
~Q , 
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Firenze, 6 agosto 1983 

rif. prot. n. 1761/CP2 

On.le Presidente 

Commissione Parlamentare d'Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

R O M A 

Con riferimento alla nota n. 1761/CP2 del 9 luglio u.s. 

trasmetto copia autentica dei verbali relativi alle depo

sizioni rese da Aleandri Paolo al giudice Istruttore di 

Firenze Dr. Minna, nel procedimento penale relativo allo 

omicidio Occorsio. 

Ossequio 

Prof. Dr. 
REPUBBLICA 

eno CARABBA 



Camera dei Deputati - 38- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

UFFICIO ISTRUZIONE 

Firenze, li '·_·_~""--"---~"-"-"":'_·""·-"---l 

Risposta a nota del ". "' '"o ,J j 
l 

-~" «). 

Oggetto: .Esame di Aleandri Paolo. 

L' anno-,@ il giorno 5 del mese di maggi Q, alle ore 20, 30 nella. 
Casa circonàa.riale di Rieti innanzi al GI dr. R. Milma con lo in
tervento del P.M. P.L. Vigna soste compare Aleandri Paolo nato a 
a Poggio Mirteto 22 maggio 1955 l'es. Poggio Mi"rteto via Roma 44"; qui 
detenuto per altra causa, il quale dichiara: sapendo che loro si tro= 
vavano in questa casa circondariale ho chiesto di poter conferire con 
loro per rendere dichiarazioni che'.ritengo POSS8.nO essere utili" 
al~indagine relativa all'omicidio del dotte V. Occorsio% sono impu
tato di reati che a mio parere non Bono collegat con tale delitto 
perchè vanno dal 1978 in poi .RintU1Cio comunque espressamente alla 
assistenza del mio difensore avv. Mirabile di Roma. 
Erano i gianni in cui intelevisione apparivano le notizie degli arrezti 
di Concutelli e Vallanzasca'. Una domenica io sono andato a pranzo 
nella villa del prof. Semerari posta a Castel San Pietro vicino a 
Poggio Mirteto. A pranzo con ~e e il prof. Semerari c'erano il prof. 
De Felice il Signorelli e Virginio PAU e altre persone ohe adeasG 
non ricordo ma mi sembra che vi fosse anche la moglie di Signorelli. 
De Felice conosceva Signorelli mentre era stato Pau che in quel periodo 
discuteva la sua tesi di laurea in medicina su una traccia datagli 
da Semerari a presentare Signorelli a Semerari. Signorelli in quella 
occasione aveva bisogno di un certificato medico per una sua assenza 
da scuola • Il Pau che abitava a Roma in una traversa di viale Libia 
era un cultore di pratiche esoteriche forse anche in maniera eccessiva 
ma per il resto pe:r'Dona lucida e corente. In quella occasione seguim
mo per televsione notizie sugli arresti di Concutelli e Vallanzasca 
e Sigoorelli fece intendere abbastanza apertamente di essere molto 
addentro su tutta la questione che riguardava Concutelli'. 
Dopo aver conosciuto Signorelli per la prima volta nella villa di 
Semerari come ho detto sopra, l'ho rivisto numerosissime volte a 
Roma ove io abitavo: ho frequentato spessissimo la casa di Signo
relli del quale più di una volta sono stato ospite a dormire'. 
Oon Signorelli àm è cominciato a parlare della possibilità 
di rilanciare un progetto politico: alle prime discussioni e specie 
ai primi incontri furono pre:Jenti anch' Semerari e De Felice nelle 
cui ville nella zona di Poggio Mirteto ci siamo anche incontratit• 

In un secondo momento a casa di Signorelli ho conosciuto Calore 
e fu proprio Calore che aveva la idea di fare un giornale per la 
Zona di Tivoli che iniziò a parlare appunto di un giornale e 
da qui poi venne fuori dopo UDK ~ non piccolO periodo di tempo 
Il Costruiamo l'azione". ADR.Il nome NERI Maurizio fattomi dal GI 
risponde a una persona che abit~va.in .rov~cia di Rie:i , veniva 
da Palermo El si spacciava per f~g110cc10 dl. Concutelli. /ì r---A 

I I.~/ \ . t l : (. t lL (~ 
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UFFICIO ISTRUZIOr"'JE 

N. Fir6nze, li 

Risposta a nota del N. 

Oggetto: 2 Ale~driPaolo. 

ADR. Quaderni militanti su cui mi interroga il GI. sono una pubblic~ 
zione che costituisce il prodotto più raffinato della cultura di 
destra in quel periodo: era fatta a Nord verso Padova da La Penna, 
Granconato: loro ci mandavano i Quedreni militanti e noi mandavamo 
loro Costruiamo l'azione. Rico do anche io èhe su quaderni miii~anti 
usci un articolo che elogiava l'omicidio Occorsio e che su costruiam? 
l'azione Calore scrisse un articolo contenente un violento attacc. 
contro la magistratura\Suquesto punto sono stato interrogato ~piamente 
dal GI Napolitano per vari reati fra cui l'attentato al Consiglio 
Sup. Magistratura di cui sono accusato insieme anche a Massimiliano 
FACHIN. ADR. Con Signorelli ho avuto numerosissimi incontri e mol-
to spesso quando i nostri discorsi avevano per ~ggetto fatti specifici 
Signorelli si lasciava andare a ricordi o a comm~ti che richiamavano 
fatti da lui compiuti in precedenza. Ordine Nuovo ad ésempio era 
uno dei maggiori argomenti di conversazione perchè s,opratutto con 
l'omicidio Occorsio il Movimento av va avuto una notevolissima 
risonanza. Signorelli sottolineava sempre di aver avuto un ruolo 
centrale in ordine nuovo a partire dalla latitanza di Graziani e 
Massagrande in poi. A me è sembrato che in parte Signorelli avesse 
voluto lui inserirsi in Ordine Nuovo con Josizione di preminenz~ 
e in parte effettivamente svolto un ruolo di direzione in Ordine Nuovo t• 

Signorelli diceva di aver avuto da Graziani la gestione di Ordine 
Nuovo in Italia mentre Graziani si trovava Londra: ~x±X so che i l 
Signorelli a Londra si è i~contrato con Graziani al pub The fox on the 
h111: in quella occasione a Londra era presente anche il De Felice, 
ma non sono sicuro se questi ha incontrato anche lui Graziani'. 
Per mia esperienza personale so però che anche Pugliese Giuseppe 
si presentav~ come il gestore di Ordine Nuovo in Italia su incarico 
di Graziani e per questo vi erano contrasti con Signorelli. Puglies8 
l'ho incontrato dopo la sua scarcerazione da Firenze ZXX~~.X»HX!K 
e da Roma ( processi OCr.!orsio e O.N.) nella. casa. di De Felice a 
Poggio Catino. Signorelli poi quando mi parlava di O.N. mi disse 
che ne era diventato getore politico dopo lo ingresso di Concutelli 
in Italia: a questo proposito Signorelli mi diceva che ~oncutelli 
appena giunto dalla Spagna gli si era presentato alla Balduina 
con due valigie piene di armi e gli aveva detto testualmente 
• FAMO COSE-. Ricprdo poi che una volta avevamo bisogno di qualcun Q 

che rubasse auto ~ Signorelli indicò il TISEI e mi disse che era persona 
molto' esperta in materia e che a~eva rubato diverse auto nel periodo 
dello omicidio OCCORSIO e che ~roprio in questo periodo TISEI con 
Un braccio ingessa.to aveva indicato ad altri come fare il furto 

I n dell' auto~.Crlore e lo stesso TISEI mi confermarono questi fa~t~. , i,l r-

Signorelli poi diceva che a bordo ~ella su~ ~uto era stato V1C1no \ 1 i (11 

Ula zona drve era a'C'~~uta la rapma al MW1S~~ç:av;~oe"C ' \ ,,~l~ u,ll 

) ~-
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UFFICIO ISTRUZIONE 

Firenze, li 

Risposta a nota del 
N. 

Oggetto: 
3 Aleandri Paolo 

e di aver seguito gli altri che fuggivano su una S1MCA 1300 
Anche Calore ogni tanto ricordava fatti e cosi mi disse 
una volta che quando dormiva in via dei "Foraggi con Concutel~i 
aveva timore alzandosi di sbattere la testa contro un qu~sà 
Calore mi diceva anche di non capire come mai non era stato 
individuato ~nche se era sta~o visto spesso in via dei Forag
gi e pensava forse di esser stato scambiato per Concutelli'~ 

. Calor mi disse che il tentato omicidio di Leighton era stato 
esegui to .. da loro" ma era stato preparato da Avanguardia 
Nazionale che aveva ricevuto 100 milioni '·er_. compierlo 
Calore mi disse anche che la unificazione fra At.N. e O.N. 

I aveva dato lu go a frizioni perchè dopo essersi divise le zone 
~con un rezponsabile doppio per ciascuna zona, quelli di ON 
si accorsero che AN schedava gli ordinovisti.Adesso non ricordo 
se Calore o Signorelli mi dissero che il mitra 1NGRAM era 
stato dato a Concutelli dallo spagnolo SANCHEZ COVISA per il 
tramite 4i Avanguardia Naaionale perchè Concutelli e Av. Naz.le 
erano stati pre~enti contro l'ETA~Dopo l'arresto di Concutelli 
Signorelli mi disse che usava molte cautele e così rientrava 
a casa sua abbastanza tardi. Si meravigliava invece Signorelli 
di aver incontrato Concutelli insieme alla Claudia Papa in 
un cinema a piazza Iacini nella zona di Vigna Clarai• 

Mentre gli ordonovisto erano in carcere Fachini, Signorelli 
e Calore prepararono un foglio d'ordine per conto di O.N. 
che fu mandato agli ordinovisti in carcere e io fui parte attiva 
di questa iniziativa!.I due fratelli Sparapani ricevuto il foglio 
d'ordine si arrabbiarono moltissimo e usciti dal Carcere ruppero 
col Signorelli e gli altri.Anche Pugliese rimase molto irritato 
e fu Der questo che dopo ao vidi a casa di De Felice e 1m 

tentativo di conciliazione andò a vuoto, presenti anche Claudia 
.'l.' •• >., Papa e la mgglie di Graziani. In questo foglio d' ordine ricordo 
. <;~ che fra 1'altro si criticava la latitanza dei capia storici 
','~ ,)~ ritenuta non utile e non necessaria. Sempre per il foglio d'ordine 
; _-~: vi fu una profonda rottura fra Signorelli e la Claudia Papa 
. '," che intanto era tornata dalla Spagna'.Ricordo che la Claudia. 

era molto legata ai due Sparapani'.Ricordo che anche Calore 
andò a Londra con Fachini a parlare con Graziani e questo viaggio 
deve essere avvnuto dopo che Calore fu fermato dal Servizio di, 
Sicurezza. ::ìignorelli mi disse anche di aver conosciuto Martinese 
o la moglie in un pub a Roma". o meglio di aver lì incontrato 
l'una o l' altra previo appuntamento'. 
ADR. Ricorro che ne11~ z;ona ~i -Jìiebi Si,gn~re~à! pffiloBceva e l' ---
fequertava i, un mddct~odl. ij.ome .ulJdGARhlJ 9 °og11n aaono c onosco ebbe un '! Il t L· r (lL 
che stava f3.-d Amatrl.c e .Edagar o c e 1. . t /,' ,'" 
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UFFICIO ISTRUZIONE 

Firenze, li ---
N,_ 

4 Aleandri Paolo 

momento di notorietà. perchè sospettato di aver a che fare con un 
incendio di una casa. ~ 

L.C 

" ,------
\'- j\ 

\ \ __ / \j~J/) l, tJ L;Cì 
\ 

',----- t.e.e. 
le çANCELUERE 

. I/J",.,.a Nlcol. La • 
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UFFICIO ISTRUZIONE 

Firenze, li 

N. 

art. 348 bis CPP di Aleandri Paolo. 
J \ "-
t'anno I982 il giorno 13 del mese di maggio, alle ore II, nella 

Oasa circondariale di RIETI, innanzi al GI R. Minna con ltintervent o 

del P.M. P.1. Vigna sost. è presente" Aleandri Paolo qualificato in 

:lotti. Non è presente l'avv. Giuseppe Mirabile, avvisato e non comparso, 

che l'Alea, dri conferma come difebsore di fiducia. _L'Aleandri adr. 

Intendo rispondere. Confermo integralmente quanto da. me di.chiarato 

~l 5 maggio 1982 dopo averne avuta integrale lettura. 

L.C.S. 

i) 
~~kJllL~ 

f, C,c,. 
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UFFICIO ISTRUZIONE 

N ......................... . Firenze. Ii ................ . 

Risposta a nota ciel ............................... . N. 

Aleandri Paolo 
;! 

~7 anno 1982 il giorno 23 settembre, alle ore 17. nella casa ciro .. 

)~;;: Rieti, innanzi al G I R. !\"Iinn:;. COl: l' interve~to nel p .!~1. P .TJ. \ 
,~ 

Vigna sost. è present - ALEANDRI'aoloo .. ualficato in atti, il quale 

avvertito che è sentito ex arto 348 bis CPP e che ha facoltà di non 

rispondere, dice: int'ndo risporldere. Confermo la nomina dell'av 

vocato Mirabile, avvisato e non comparso. 

Alle precise rlomande del GI sullo avvocato DE IORIO. Fab~o DE FELICE 

GELLI e DELIJE CHIAIE e su quanto io posso sapere sul GOLPE Bc,RGHESE 

o su altri eventuali GOJJPE, dichiaro che intendo rispondere ma voglio 

precisare sin dali 'inizio che io sono stato estraneo ai fatti del 

Golpe BORGHESE, .-,vvenuto quando avevo all'incirca I5 armi e che nessW10 

mai mi ha fatto W1 discorso completo, preciso e specifico su esso 

GOLPE BORGHESE. Del resto io mai ho posto domande specifiche ma 

globali sul golpe BORGHESE.Sono cioè a conoscenza di alcuni fatti 

e di alcune circostanze che senz"altro riferivò, ma non sono al 

corrente di cose che mi permettano di riferire con compiutezza 

su come alcune persone si sono llosse all'interno del golpe BORGHESE". 

E' nel 1974 circa che i miei rapporti con Fabio DB FK1ICE, che era 

tato mio pròfessore al Liceo, divennero più intensi. Il discorso di 

D~-;~~IC ,;, rieuardava la xi~iiiiaI di una alternativa politica e strate= 
..... ·4\ 

gij\~!lntro latlaggressione rossa": secondo DE FELICE la sinistra 

i~{~~li arilli aveva già occupato e andava occu~ando degli spazi 
,~j 

cUj~~ali e politici che notevano nortare essa sinistra a un do= 

minio sulle istituzioni. C ontro -~uesta azione della sinistra secon= 

do DE "PEllICE bisognava organizzare 1a destra : a questo fine De 

FELICE mirava anche alla costituzion di lUla o~ganizzazi.one non 

pubblica che però avesse aJ.nentellati con gruppi operanti -pubblicamente. 

-'1\. ..., rV 
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UFFICIO ISTRUZIONE 

N, ............ __________ . Firenze, li ____________ .. 

Risposta a nota del. . N, 

')ggetto: __ ... __ . 
2 Aleandri 23.10.1982 

FELICB contattava persone di diversi settori. 

rivista POLITICA E STRATEGIA 
... 

problemi milit8.ri. La rivi~ta 

predetta era finanziata dallo'wvocato DE IORIO, vt.mi va venduta 

liberamente nelle edicole ed era 'distribuita gratuitamente alle persone 

indicate in un indirizzario che riguardava essezialmente i e;radi alti 

d,~lle FF.AA. Lo staff dirigenziale della ri\1ista era rappresentato dai 

fratelli FABIO e ALFREDO DE FELICE, da FRANCO CELLEJ.r'I'I(, che adesso mi 

pare si sia fatto sacerdote), da }'RANCO SATJOlìWNE che era direttore 

nesponsabile della rivista. In una posizione intermedia c'era l'avv. 

GIRARDI o GIRALDI dello ~,tudio DE IORIOi collaboratori occasionali 

erano lEZZI, GIANO ACCAME i quali 9iù o meno appartenevano al mon= 

do della destra; sulla rivista ha anche scritto FALCO ACCAME che però 

si occupava solo di problemi tecnici ed era assolutamente allo oscuro 

di trltto. Sull 'ul timo numero 9ubblicato di POI,ITICA e STRATEGIA 

comparve Wl articolo di FABIO DE FELICE, ma probabilmente non firmato 

da'lui, sul pensiiero di GRAMSCI. Vi è stato poi un numero che era arri= 

V9.to alle bozze ma che non fu mai pubblicato, dove il t";ma prinCipale 

riguardava proprio le infiltrazioni della sinistra nelle istituzioni 

e" a Questo n1Jme:r'o avevo colìhaborato anche io. Ir: Questo !'leriodo 

non ho mai avuto occasione di parlare del GOLPE BORGHESE ; poi accad= 

de che dai giornali seppi che eran stati spjccati dei mandati di 

~ura proprio per il GOLPE BORi}HESE e che fra le persone coinvolte 

''"'' 4\ ~,. ì ~ano anche i fll i DE FELICE che però erano S fug2i ti alla c at ttU' a • 

:P~~elefonopresi tU1 appuntamento in \ill cinema romano con CBLLETTI 
" I 4'" ~ 

i~uale mi riferì rL'Glr molto Genericamente che un ufficiale forse della 

Guadia di Finanza, aveva avvertito i folli m: FBIJIGE della emissione 
dei m" ndati di' cattura. 

~V~~ ~./ ~ ~ 
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N, ..... __ . ____ . ______ __ 
Firenze. Ii __ 

Risposta a nota del,. N,. 

Oggetto: . __ . 

T ~.' ,~,~ --:C': si erar1.O l'if1..lgiati a LONDRA, m':1 dura."r1te la loro lati= 

ho avuto alcun rap3)0rto dirett~ con loro.Frequentavo 

a "OGGIO CATINO sopratutto per una solid~lrietà mo= \ 
con la famiglia. Frll. in que~~,to ,:;181'iodo che conobbi il prof. 

S~?r'IE"'RA:qI chfj manifestò apl?rtament I.' la f3ua appart enza alla destra 

ed ed elare;ì un contributo di centomila lire per la famiglia 

DE FELICE. FoiiDE F.2LICE rientrarono in Italia è mentre ALFREDO 

si ~'3tabilì a Roma, FABIO venne a vivere a POGGIO CATINO o lo ripresi 

:i. contatti con Fabio De Pelice col quale r:lÌ intratteYH~vo a 11..m.e;0 nei 

fine settimana. Ormai la partecipazione di DE FELICE al Golpe 

BORGHESE era stata pubbli cizzata dalla lati tal'..za e quindi in una 

serie di discorsi capitò con maegiore frequenza il riferimento a fatt: 

specifici o a persone specificate ovve!'1) vi furono giUdizi su 

datti o persone. Ricordo per esempio che il col;BERTI venne a troe 

vare S:'lTERARI e DE FELICE lo salutò ,cordial.mente anche se i discorsi 

rimasero di pura cortesia. IN questo }Jeriodo di tempo il DE FET,ICE 

si a~r va di più con me anche }Jerchè i nostri rapporti eran divenuti 

più intimi • Seppi così che nel dopoeuerra DE FELICE aV(jva avuto 

rapporti stretti con CLEMè-;'NTE GRAZIANI, CARADOIUTA e RAUTI anche se 

noi ognuno era anelato per la sua strada pu1' conservando legami '::1' 

] 

Bonali e in qualche caGO anche politici.&Di elementi di ,:l 

I :;:; INE NUOVO che abbian partecipato al 1.1 olpe BORGHESE, DE FELICE 
1 ~ _ 

fece il nome soltanto di 'lll1a '!ìersona indicata come ALBERTONE, di 

RIE'rI che sarebbe poi la persona a cui rimase il mÙltra provebiente 

dal VUrrnALE. DE FIELIeE non ha mai fatto riferimento specifico 

a GRAZIANI per il golpe BORGHESE: so che DE FELICE doveva occuparsi 

/ 
" \ 
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N, ............. . Firenze. Ii 

Risposta a nota del N, _ _ _ _ ___ _ -r'r"'. _. , 

:Jggetto: .. 4.Aleandr.i--23'.9 .. 8z. 

del Quirinalei.D" FELICE non Di ha mai parlato di. una partecipa:: 

zione di DELLE CHIAIE al GOLPE BORGHESE. CrAdo, né'!. non son,o, 

8icu o, cile D3 FETJICE cr:mosc!Ot DEI,LE CHIAIE ed ho ricordi con:fp.si 

e molto vaehi su un contatto di DE F:-:.1JICE con TiIAURIZIO GIORGIt' 

che io non conosco personalmènte, a proposito di una fm:3ionè 

fra Ordine Nuovo e Av. Naz.le. Dl:": FELICE non ha mai collegato 

SIGNORELLI col GOLPE;a sua volte Signorelli si è sempre dichia= 

rato antigol!lista.Intanto l'avv. DE IORIO era latitante a Eonte= . . 
carlo, Ela ~'òiccome ALFREDO DE li'ELICE era intenzionato a lasciare la

Italia e a recarsi in Sud A;'rica e comunque tutti telefoni delle 

abitazioni dp.i DE FELICE potevan essere sotto controllo, AT",FILEDO 

DE FEI,ICE mi avverta che DE IORIO da r,~ontercarlo avrebbe telefonato 

a casa nia parlando con me. D\~' IORIO si sarebbe qualificato COlpe 

MARCEI,IJI. In effetti io ho ricevuto delle COlmu~ cazioni da DE 

IORIO che ricordo molto disperato della sua si~uazione e molto 

interessato ad avere notizie deeli esiti rocessuali della vicenda~·. 

ALFREDO DE FELTCE mi incaricò di riferire le telefonate che rice= 

vevo da DE TORIO a LICIO GRIlLI: per questa ragione l\LF?{EDO DE 

FELICE rili condusse da GELLI allo HOTEL EXCELS!OR e mi presentò 

a GELI!I c')me una persona che aiutava DE IORIO: per questa ra.gi.one 

più volt," io sono 811dato allo HOTEL EXCELSIOR ave ho parlato con ~ 

.. <~, ~ELLI a cui ho rif(~ri to le telefonate di DE TORIO. GELLI mi 
'. ~'1 ' ) ;;~t ricev,-'va il mercoledì quando c'era: mi presentavo alla albergo 
/,.~ 

/ J\'; echiedevo di GELLI dicendomi l'incaricato di MARCELLI. 
;/ 

Ricordo poi che FABIO DE FELICE mi disse che nella preparazione 

del GOI.JPE BORGHESE lui aveva curato sopratutto la part e orgoniz

zativa, mentre il fratello ALFRETIO si era oCcUI,ato della. parte 

<i~l" ~ ~~f, r~~ 
i.·l 'J 
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----'.-----
Firenze. li ________________________________________ _ 

N. _____________________ _ 

.i-_ , 
~ ~ ---~-~ .. "--. --_ ... ~-"--.-----

politica. FuAlfredo De Felice che, nel contattare alti Ufficia+i dei 

Carabinieri, venne a incontrare IJICIO GELLI'. FABIO DE FELICE valutò 

che GELLI fosse stato parte nel controtlmne che~enne dato durante

la esecuzione del golpe BORGHESE, ma si trattò solo di va.lutazione 

di DE FELICE che non mi riferì alcun particolare o-oncreto. 

Mi disse FABIO DE FELICE che nel golpe BORGHESE c'era una parte 

anche spettacolare che però non costituiva la parte essebziale del 

GOLPE. come per esempio la occupazione della RAI: a~- quello che diceva 

FABIO DE FELICE, il vero piano del GOLPE BORGHESE era rappresentat o 

dalla possibi i tà di far seat i: are un piano antinsurrezionale custo= 

dito dai Carabinieri di cui solo alucin ufficiali pot evano disporre 

la attua.zione .Mi Disse Fabio De FEl.ICE che l t autore di questa parte 

sostanziale del GOLPE era stato GIANNETTINI.Queste sono le cose che 

ho saputo sul GOLPE BORGHESE in maniera episodica e attraverso discorsi 

non legati e direttamente consegt:l.enzali fra loro .ADR.Non heh mai 

sa9utO o per lo meno ,essuno mi ha mai detto che GELLI e DELLE CHIAIE 

si cono"cano personalmenteoADR. So che i Fratelli Fabio e Alfredo 

DE FELTCE facevano il giornale ORDINE NUOVO AZIONE che veniva 

impae;inato e composto da PARIBONI BRANCO che ha una tintoria a 

POGGIO MIRTETO: il PARIBONI mi conferò la circost?l1za quando ebbi 

contatti con lui per iih giornale COSTRUIAMO LA AZIONE. 

ADR. Non ho mai saputo nulla di rapporti fra i DE FELICE e EDGARDO 

SOGNO, nè ho mai saputo nulla di 1.ll1 golpe nella estate nel 1974. 

A FU CALORE a far aSSUlY!ere a TE· S1'RGIO la carica di direttore 

'~,~ sabile di COSTRUIAMO LA AZIONE, ma io non ho mai commuto 

-{"G~ '. ADR oFui io anche allo interno di vicende mme perf30nali che 

~~~sentai i giornalisti SAIJOI::ONE PRAtiCO e LAlf1JI CLAUDIO a GELLIo 
KX~~HX~X~~xi~~~_ft_~~x~----~ 

~y 
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_ .. _-----~-_._---- -".--_ ... ---- -------- --

N, _____________________ _ Firenze, li __ __ _________________________ __ 

N, _ 

6 Aleandri 23.9.982 

De Felice la iniziativa partve o~Iìortlma perch~ così non, IJer= .. -
devamo i contatti col GEIJJJI.,(!he i,o sappia, Fabio De Felice non ha· mai 

, 
ha r"ai visto. Alfredo De FEI,TCE è ì'aureato ir~ chimica , lavorava nello 

studio di DE IORIO e si, occupava ~)opratutto di consulenze industriali, 

ma per 0..uanto ne ~30 io, Alfre::o .De li'elice ha conosciuto GELI,I attraverso i 

Carabinieri i Se.lomone poi Pli dis~3e ohe avrebbe lavorato per le assoluzioni Kl!. 

durante il ~rocesso per il golpe BOHGHESE. ADR. Prendo atto che il GI 

mi legge lo interroeatorio di CAJJORE nRl'l::ì parte in cui lo stesso parla 

Mìxr:m: dei conttatti ir,trapEesi nel 1977: ripeto che io so che Calore 

è andato a .... onclra a trovare GRAZIANI insieme a FACHIN e mi risulta 

anche che :JRAZIANI non vollf~ aderir,~ o mee;lio non voll e dare il suo impri= 

matur alla gestione, da ,!)arte (li CAl,ORE, di l.m ambiente di ORDII'TE NUOVO. 

Vi era stata una frizione fraPUGI,IESB e SPARAPANI e la CLAUDIA PAPA da una 

parte e SIGT:ORELLT e CAViRE dall'altra ~erchè SIGHORELLI e CALORE avevan 

lTIffiìdato ai detenuti un fOGlio di ordine che questi non avevan V'adito: 

i1 rifiuto (li GHAZIANI di assAcondare CALORE era una scelta che GHAZIANI 

faceva in fa"ore di -?1.1g1iese e gli altri'.ADR. La de;3crizlone che Calore 

c1\ delle tre tendenze allo interno di oosr_e'~ULA.-O LA AZIONE e' cOI':r'etta 

Senza e2 trare ir.~ urH'J. discussione chi:~ clovrel/oe essere r.'101to lunea e dettaglia~ 

ta, '-ntendo !lerò precisare alcune cose. IJa teEza tendenza descritta da CALORE 

in sosta."'lza era raplìresentata da me e ad essa posizione arrivò anche C:\LOP.E 

iniza mente però più vicino oggAttivamente alla seconda tendenza. La frat= 

tur~a,~. pn, Si[?;lorelli fu reale e in effetti il CALORE mi ordinò di non 
-........:<: 

fre-~è,.~ ,are più Sie;norelli, ma poi fu Calore a ripo'!:'tare materialmente 
,òI-;-J I ,,,l 

Si_~~!:~li 1);..;1 l(-0stro runbtentfò'. Sull t invito che Calore mi fa a fare i nomi 

-~ -r-*I..--.::::------

1'\ ~ 
I, 9 .Iì 
L" ,j 
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N. _______________________ _ Firenze, Ii _____ .. _ .. _ .. ________ . __ _ 

Risposta a nota del __ N. 

Oggetto: __ 7 Alf\andri-.-----
- . 

delle ~ersone della prima tendenza, credo che "CALORE si iferisca, 
- \ 

implicitamente a Fabio De Felic 'J anche se sono sicuro che per !)rilpo 

lo stesso Calore esclude che gli e.:ventuali accordi di DE FELICE con 

il po-ere sian mai consistiti nella frequentazione assidua di 

marescialli dei CC. o della :D0lizia.In ogni caso non ho nesstnl ostacolo 

a c'!iarire nei minimi dettagli quanto sin qui ho f~uccintamente detto. 

L.C.S. 

f'f)~ A~ 

v~~ 
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COI,;;,;.s~nE P.~:U:,\U. ~E D'liiGllESU 
~ULLÀ H,Sçì;'. i.~o.;i~J,;.iw. i t 

TRIBUNALE PENALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N .. ~.9 .. &~ ~\ Roma, lì 21 dicembre 1982 19 

Sezione 
Ris osta a nota del 1 5 dicembre 1 982 P ........................................ . N. 1170/CP2Alle ati N. .. ............. g .. 

OGGETTO: ...... trasmissione atti 

AII'On.le Sig. Presidente 
della Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sulla Loggia 
Massonica P2 
Roma 

In riferimento alla nota sopra specificata, 
riservandomi di trasmettere, appena possibile, copia 
degli ulteriori atti, invio fotocopie degli interro
gatori di ALEANDRI Paolo in da~a 16 e 19 ottobre u.s •• 

ne. 
Con i sensi della mia più alta considerazio 

IL CONSIGLIERtISTRUTTORE 

(dr. ErnestqCudillo) 

/ 
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Vt:R8AtE 

., . 

allfl (}rt! 16 Ritlti c u.uu C ire ondar. iule 

wslstiti. dul Segretario De )4ontia 

.\LEANDRI· Paolo .E: comparso 
• • •• • ..................... I ........................................... ~,,,,, ._ ................................ _ ...... _ •••••• , > 

. il quul8 iTlt8rrogato $u1l8 SU8 ~Imllralità. 8 !.Immanito sul/e cO'Ls6gu~n.;e (J cui si. e.:Jpone ch~ JI. rif. ,,; 

di dùrLd o l8 dà j!.llse, ri;;PQIIJ/1 : 

.\LEANDRI Paolo nato a Poggio Mirteto 22.5.1955', dcttmuto • Sano ................................................................. . 

. p'ur banda .. armata.. ed .. altr?, ~.t.':l~.e:l:l.t.~ .. d.~~~~.~.~u ~1: I th.ùvt.:rdl.:~ù. 
di Roma. 

Quindi richiesto S8 già abbia () L'oglia nominarsi un difeflsur~ di jiJ,.lctu 

Avv. P'i~ipp() .DeG1ovanni. di R.oOlfl .. avviso.to~. l,.:,n comp:\r:;.,>. 

In·':c'lli.' ':,0': " dichiarurI; ~ '!l{);!hi irll./.i,·un. ntdlu orima puritl d .. ' 'l<'" ':i'} '_ '.;; 

... no di .j5~t Il, :Hl 1;rt:d,;, ud de.:;:;er/J t1UflilCiilO per ltl IIOllfi, l.;/..):!L 

AlJVtlrtito l'imputato - ai stlnlii dull'art. l dulia legge 15·1:.!·19v;, u. 932 _. 'I • .; 'Lii ' 

coltà di non rispondere ma c,1e, $e anch8 110ft rispvndlJ, si proctJdaà 1)1::.; fltJUe iltd,:~~i,.;i l)tr,.:. 

d' . intendo rlopondere ". - . .-
,chWTO : .•••...•. , ....................................... ~ ••.•.•••••••...••......•• _ ........................ " ... _ ......... '" . '" 

.......................... _ ...................................................... "' .......................... _ ........................................ -............. -............. -... -... ~-,. ... . 

Quindi, contd'Calogli in forma ctiara e preo.sa. il fatto cho gU è aurib.:..ita, Id ~t :" .. 

noti SIi demenri di. prova C071tro di lui esi.st811ti, Il invitulo 'o di:itt.lp;"i., rùp .• :;j: : 

La mia eoperionza dal terroriomo è ~tuta eutrl!l.,LùilLllte vo..r'le r : ._,~, 
............................ -.............................................................. - ............................................... ~"'''''''''''''''' .... ~........... ... .. .. .. . ........ , - .. . .... ... . .. ... . ... . 

..... O.fj~.':'~l.~?.}~gu~~ .. ~~~ .. ~ .. ~.~p.p..<?r~~ .. o.c.~~.~.i?~.~l.L~.9.~~. 'pt!:r~,<:>~l!-: .. L;; fI": ... : ::1 . 

ambillnti sia alla miu muturuzione politiol!. TI..'Lo \~:.ipt:.rl ., .. . -.. . ....... ... . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . -. ' .... -.. --.. ~ .. . 

. ln i:l iò oui b.':iJjc:!l.~:..;~H.A.:~;~<?;~UJ ... ~L.1.JI, ~r~J' {'~jJ.~~~~.~.P 1.<:'<;>. "(il':.:: .... , él" 
,~:!-:'_, .... ~~1·~,~ ,J .. ~J!' Il 

................... Il.......................... lIJ7 .... 

.0\:~ ·ù~.·.~t.,i'.t',) 'J. 

l ~~ : ù', ~i i~", -.,. i ~ '-

.. ........................ u ............ _ ...... .. . 

••••• .. •••• .. ••••••••• .. •••••• .. ••••••••••••• •••• 0_ • 

......................... -.... -.. ~ .................................. , ... . . ~. 
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Catino" di Poggio Mii!teto, a seguito della oonotj('rnza del Pro:f.~ 

~_~.~~? De l'elice-t che cru. mio in"cgnante di filouo1'ill .. Q)uri~:l'\;b 

gli titudi 11oeali] Durantt; gll atudi liceal1, aVt:'{o mwlifc.HU ..... 

to forti pcrple~sità sulla v~lidità del "alto pouitiviotico". 

In que~to mio travaglio spirituale che mi portav~ al ritiuto 

della ~ocietà moderna imperniata uui valori fondumentali del prZ 

gre~so scientifico e del benessere eoonomico, 61 inueri l'intluen 

za del Prot. De Pelice eia u.ttraverao cib che egli ateoao pre

dicava e aia attraverso ~a lettura di autor1:trad1zionaliuti

che egli conai~liava, tra i quali, principalmente, Juliua Svola 

t)' Hené Guenon. Cootoro ai ponevWlO in una poaizLmo raùicu.Lr;,:;n'. o:; 

CTl tica riulJctto alla cultura ufficiale, la qua~ ,') pr:'-iLpott.i\Y/;i.. \ 

ptwoato, mentre aostonavano che la civiltà fO:JfH: "ta.l.t.' nolt:1.;: ;".: 

relbzJ.one a degli elementi che ntll mond.o contemp01'u.neo o ::l);:~ c", 

stevano o venivano conoiderllti negativi. Tra i L;.ttori delL~ Cll·:ì.. 

del mondo moderno E'vola e Guenon individuavano tl'U l'al t:rù l'ec;:' ... 

nomiciuffio, intelJo como prodominio di una visione economica ('.e.!2.:J. 

l'eal tà. Euel proponevuno una c.d. "aocietà organica" di tl.f,j{) m~·'" 

dioevale fondata Bulle corporazioni. 

Terminato 11 liceo (1973), grazie alla mediaziono di un C0U11.l:'Ul 

co, Calletti Pr~ di Roma~, alcuni miei Bcritti,letti ed appraz:l'.~. 
t ,. 

ti dal DI;! Felice, furono l'oecnaione per WlEi)erl11 di ulter~Gd ,. 

(~ontr1 tra me, Colletti tt De }l'elica Fabio, eh tI aVVeLllCrO (l. I.; , 

qUdlJt-ultimo a POI-:~io f4I1ttXI/j Catino .. Durantll qUr.",t.e l'iw "'.;~, rV'E'llJe~ 

clo SF" ,.~ ~ .1~) '; ,,:,:: .' '.,,'" ~ :., b') .. :~. ei ~ l~)r. OY\ i:.l._Pe. (=- t? l~ ce 

poneva in evidenza: 1) che la storia non ertA. uné1 lotta t.L'a '.Ò: :~'" . _) 

ma Wltil. lotta tra diveree vio1oni della realtà.; 2) che *tj,n;.\~", ... \ •. 

vieiono del mondo, e:ntagonifdta tùla flua, detentrice del po'cero, f.J:. 

tronte della quale ai poneva una minoranza, della quale egli fac~ 

va part e, che ne era esclusa, pur eosendo in pO:JOtl800 della Vj,u.L, ... 

giW3ta della~'t~; 3) che quest~ minoranza. doveva agire per cont,_ 

stare il potere, abbattendo tutte le struttUll8 istituzionali chtl ~ 

cevano da supporto al pot~re stesso. 
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!... ob~ttivo finale el'U ,'iunquu, seoondo De }l'elice li'hbio, la conq.ul15i' 

dwl pottlro. Si profiluva in quouto modo la t1truteglll, golpiott~~ 

Parallelwnonte nWloeva, l3l2npre secondo De Ftl~2:"e.~ l' tW1guM.'" di pl'v'" 

porre uno. Bocietà da attu.are in alternativti. ti. qUt'llll.\ chI} al volovu. 

abbattere, Wlche por ture i conti con una oorta reultà matorlùlo 

che tencuue conto delle mutato condizioni tlcof,\omicn~ uociall d!.d.lu 
11....',"~r:C 

llHl.!3~eyr alla -società organica" di tipo medioevale che ai proponeva. 

Ed il modello propoeto concretamente da De Felice era quello ài unu 

8ocil:ltà nazional-eoc1o.11eta . .I' con un atteggiwnunto dl diotacco, l;ilm~ 
/ 

no apparenta, riBpetto all' esperienza rDsciata. n. De !l'elic ~ WlQOr,9; 

va'le aue :tX&.K tesi politiche ad una delle opere minori di Ju.liu.s 

h'vo1-..... ,1l fauci:::lmo vieto da dC13tra - note sul t "rz.'.! :'.6: ,~n'" r 1:<1 L" .• : ... 

. ~.~ ':;;, ~"ms<.\'.,)..;~o le posiziord. ~::,':~"',~ch~ 'l.l f::'J::~ . .P..:.O (id i c'::"'i.'\t.t.eri. 

posi tivi del nluionul-utlciuliumo riopotto al "tr~.,ll.~Hll.ul; ' ... ' '. 

Il dibuttito nl."!l coruo d.el quule quetlte temutlcht' ':::;:I,iVt.u'.;)ij,' .': 

di:il De Felice ei sviluppò, a partire dal 1973-1974 6 flno al '1976. 

Il De Felice affermava che la. organizzazione che él"U Hl çllJO di 

realizzare il nuovo modello di fòlocietà, dopo aver tÙJbuttuta quell u -~ 

eljietente, era "Ordine Nuovo". Tale organizzazione l3i proponova 6:.: 

eenzialmonte, anche attruverso giornali e riviste 'furie (Ordlne 

Nuovo, Ordine Nuovo Az~ont) ti Anno Zero), di comp16re un'U1t,.~j1U6. 0],..-,:.· 

di protlelitismo e di propugunfiu, tra i giovani da cooptare u.l1tl t",:';l . ~ 
di queste. nuova destra rivoluz1.onaria. Ii' De 1<'e1icu Pubio e !.~O t"rnt' 

lo De l"~licc Alrrodo cOl3tituivano il vortice occulto ;ii "Ur'l.ult:,· 
'. -_.,- ._-------- , 

del quale uPl1urivuno mu.U:Hm~ eupononti elemeIltu Gr:,·.1'-' .. )li, ~'",. ,', Si:::: ..... _ ... _ .. - ., .-- - ~ .. 

p;)11 tich~d idoologichù di l'ubio De Pelioe ora il fl'l..l.t ell<, 1\:" 

luureato in chimica, già. collaboratore dell'Avv. r'iìlPPO De T:,,' 

Alfredo De Felice aveva, peraltro, un rUQlo diverho ri::;;pott::J r.' F'-:.i;-.07 

Jloichà egli provvedeva a tenero i collogumtIDti oon c tlrti Wlll<"ut.i ;.H.> 

litici e militari, tralaociWldo .14, ·contattll..'oon 1 e;ruppi tlxtru. P',_L~l· . 
. 

mentari di -=:le3tra. che invece venivano curati da l"l.l.bio. Entrumbj. 

peraltro, collaboravano in modo determinunte alle vurie rlvl:Jte f<!'l!l1 

r~~ ./ . 
li Woùt" 3 

, ..... ;. .' , 
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U oapo ac1M Ordine Nuovo· pu.r non firmando gli artiooli. Del ruolo 

dci fratelli De Felice noll'wnbi'to di Ordine Nuovo mi parlò lo <lt:e!;l. 

60 Feib10 allorchì egli mi dieae che per rieolvere problemi di grl.f.iC 
\ \ \1 . 

fica legati alla nLWcita di coutruiwno l'azione, 81 PQtOVlA ricvn'! 

re a tal Puriboni, che avovu riuolto analoghi problemi che l:Ji 6rw

no preuontllti a lui ed al fratello Altredo nella preplcruziono ut:ùla 

rivluta Oromo Nuovo. Del re!Jto, dopo il ritorno di t'ubio De tul1.Ctl! 

dal1'Inghiltcrra)ov6 ai era rifugiato a aeguito di mU.wJuto di cu,"\.

tura eme!Jao nei Buoi controntJ.,<là1 giudici di Roma/per il gol!>1l'I B,u", 

gll~~e"" 3t1ppi dallo ateouo Pabio quale era stato il r\wlo ehe IlU tlC. 

il trht elloAlfrt::do avevW10 evoi to nella preparazione .:s nella :r't:iili~~, 

,>!J':, ;'3~',,' d'.lt vari. "tentatlvi di golpe., Proseguendo nel Co.4;("'.;r,'<:.O ":'c:_l 

mill VlI.·Ul1UU, rwnmento che tlcll'wutlto uel OHlt:,;I;c, l"" ' ,,;" . 

dlll t"rd.'telli D~ Felice, io fui invitato H. colluboru .. r' •. ' !.:oda riv" !,é 

·Politica ti StrutcgiaM , il cui direttore rouponoubll~ 

~~~. &cht> vonival.Jl) e che veniva in aostanza finwu:iut.a d:i Fi~~~,11~~ 

Dt! lorio. Dovo oubi to porre in ovidenza che alla riviutu ·POll t.!.ca li 

Strategia" collaboravano W1che dctili eoperti a:Jsolutu.ilwntd: eotr3.P 

nei ali e finalità. eversive che ai proponeva 11 giorru.ùe. l'er' lu. rJ.',Ti,st;; 

m questione ha scritto un articolo teenico anche FalCO ACCtWl;;;, ~;jLf 

DeO ad Ordine Nuovo. Consapevoli della funzione dellu rivi:::ltù. erLl.!lO 

alcurlilllcnto Alfredo e Fabio De Ì"~lice 1 quali aveVW"ll,) una V1Ulvne 

i~lobal t:l anche dcll' orgW1izzllzione eversiva nella quul e la l'i y :i.f~t.':4 

et collocfJ,l/a. 

/<'-h.""O ~iIiJi)rr',..)net Colletti !"ranco ed io oruvwno l.iel}';,ròiIlC :l', :0" . "-'~ ---'-'---~ .... _--... -... _ .. ,~~ ..... _ ... _--
chu "l'olltlCU. o :ltrategia lll fooue f·al.r"rlc" ... ~ ..... l'L. '::i;,etto poli.ticG <li 

deùtru duo realizzare in modo non "golpista". In par'l:J,c<:d"-;1l:'r.::.:;, li .ri.sta 

a noutro avvi:Jo,' dovevu tonderu a tcrwru agL'l'eguto 1;,ntu q,Utll~' . •. J ' 

1utituz1onali ( umbienti militari e politici) e non, <;ho UI/~lvWW 

tccipa.to al tentlltivo di golpe od avevano dato un t!,.Clto tit.HI'.'.t;~iO 

ventivo alla 3Ull realizza.zione. 

r;." 
. Y,. t" _ 

Nell 'ambito delle forze istituz.ionali, esisteva secondo ciò che ml. lLL. 

./ . 
~lll~ 
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'Segue i nts7'1"O gator1O eli Alea:n4ri Paola dal 16.:l < S2 

't..~&e.l:j,.tc da. faDJi.O jj~ fdjj,.(~~p W1 ~·c..v.p~,oJ.! 4..\ tL \.l.JI"e. l.a.i.~ d.( tvtte;.. le. 
'I.1J:'illl;., l1*,i caru.tanieri, di' fu.nzionari dirbttl'r':~.<Ìei Vu.I'l u~l.tH":j'tt:rj (;k' 

f.1VrcDboro dovutopurtociptU"o LÙ iplpecon le t;q;uont1 w,Jd . ..I.l.ltti. 

Quu..ndo i gruppi u.rmt1ti della deDtru oxtra pru.'lWllo.ntùl'U (()rdtnt) NuovQ t;. 

Ava.ne-:uard i~luz ionu.lfJ) e a.lcWli repurt i delle Forze ArLIlU t. '''; !ùus ~r() ri~. 

8citi ad impadroniDei di alcuni centri nevralgici del potdru (Rui, 

Pr tH:Jl denzu. della Repubblica, Min i st oro degli Int erni cc c .), tuu' obbd ,(.~ 

dovuto ucat tur e \ID plano untintlurr ez ionul e eu 1st ont e ne 11 e co.u~a(ort:i 

del Comando Generule dell' arma. dei Carabinieri. Queuto pitlllo prevl!de .. ' 

va l'arrosto da. pu.rt e dei curabini dri por finalità Wl t J.l'luurr eZionali 
,I 

di 81nduca11ati, di esponenti politici e militari ed ultri Lnterventi . 
analogh. t. L' ti. ttuaziono di questo piWlO avrebbe consentl to l' iùtaura'Zi~ 

~1tJ \11......r~ ref.~lL:l'3 wiliture uootenuto da a.lcune forze lst.itu'Zlonall. Ch9 

avevano dat,o il loro tacito assenso alla l.ntera OpeT&2ion e òa 'POr: 

re in eVldenza cbe so1.o alcuni ufficiali dell'"Arma'~, di clli non 50== 

no l.n grado di rilf~Vur e l' idl!nt l tu t oru.flO u. CUBObe enza del finl stTUJMen. 

tall dl. q\..4e:Jto pumo, e non tu L ta l'Armo. del CUl'abUllerl. 

Dt:l }"fJlice Fabio mi disse che il lavoro svolto da Dc 101'10 e dal t).·t.l. .... -------,---- ---. -... _-_. 
celI.:> ~~rr~do aveva conoentito di contare 6ullta.d.e~)i(.)nE<dJ. \:.l.1a parte 

dtÙla. Duuocra~ia Criotinna e di umtlÌcnti conservatori dal Vbt1.CanO_ 

Occorr e t e.n\jr preeent e~he il climu poli t ioo di quegl i LUl..Ili (19/2-

1(975) nei quali gli ambienti con3ervatori tendevano ti prospet'tare 1.T. 

"ermin:1. drammatici il p\..~ricolo lii\un avvento comwllota al pùt0re .. 
... -

Il gol pe vani va prefl onte. to, quindi ~', dai auoi U!JU ertor l je G:ll [) lUl modo 

'p~r contrastare l'avvento del comunismo. Tali teol. pol i tich e sono 

~~:_nttìt~.:!Zs.te in u.n articolo pubblica.to oull'ult.uno nU>JH:t'o di l!I'901i:l: 

tica. e stTateg).éiI" rl.gua!'dante le t.eorie gTa.msc1ane. scrl.tto da Eab~o 

.De P'ellC6 tl forod non fil'muto. Noll'ambito del IJlnl.stero clell'~n'terno _._---_ .. _.-
tra lt:: pei'2orHl che I uecondo ~bio od !.!-Jredo~c F~_:t1~.~ avevano dato J.e 

loroudt:sione al golpe Borghese ed in genere alla. strutegl..a de'lla ten~ 

aione iniziata già da alcuni OO11i, c'era Federico D' Aru_t:".~~ legato dti. Vl}! 

col i di F1CiZia. a.d Alfrodo De l.Ielice. che ne parlava Hl termini CODa 

hdcnZiii. Hieordo che Fabio cd Alfredo De Felie e cd "ltri in ClrCO~ 

(?~ ~~~./. 
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&lOanze ohe non aono in grado di ricordare, da.to iltenlpO tr.wco,r;':; 

mi diaaoro oho durante le manifeotazion1 di l)orta ~; .1'0.010 a H"ffill, 

oontro 11 governo Tambron1, lo stouuo lu.?io De P'olict3 ora u1 Vimi .. 

nale in grado di controllare lu aituuziono aouiowe a. D'Amuto. 

De Felice Alfredo un giorno, ln oircootanztl chu nOl! ricordo, Q acro .. 

pre nell'ambito dei discorsi cne/Mt1tece .ul golpe Borghu3~, mi 

rifèrì che il contatto con ulcuni ufficiali dei Carabiniar~th0 

aderivano al piano golpista, poteva avvenire eoelwJl vwnente con lo 
.. 

auseneo di Lieio Gelli, definito un ma~aone al/vertice di w~a dulle 

l()':~e più potentl tllHt3tenti in Italia. Mi parlò dl.'l pc.o rPnv:''. .. 

to ch\j ':;0111 aveva in corti settori del mondo ecoxJu\Ilico itulitl.no li 

Arg .. mt:ma,c il PurubruUj:. De_.~_lice Alfredo mi dle::.;,; Glle Gl':;';' ;;;,. 

un rapporto diretto con Peron e con Stroessener, 1,r·e3J.der.~\.t' ;:\1 ~ .),., 

Repubbli"u del Palaguaj':. In Germania, secondo il l'deconto d:;. __ '.':._i:~ 

~lice, GellJ:. uveva stretti legumi con Strauso. ltu vcroGi:::l1mt:;,.L' J . 
1L.t\ di ciò non sono certo, grazie alla mediazione di Gelli che Gl':." 

le~~ riuscì ad averI:) una lntcrvilJttL di StrUlt'Usa, lh:lla quu] l. tt:i.. •. 

lò lo :JtO::300 Calletti, de:Jcrivendomi i particolari del viUCt~io .l.n 

Germania. Non so se l' interviuta sia stata pubblieata. 

Al ritorno dei fratelli De Felice dall' Inghil 'terra, ove erano atat: 
'. 

latitanti i:a relazione al fall,i to golpe Borghese, Alfred2.Y-.~J':-:?Jt-

mi lncuricÒ di tonere i contatti tra Lic10 Gelli t;; 1"111 PW. 1.J", 

cho era latitante a ~lontecurlo Btmlpre per la 'dUU "inlp·1.1CllZl\,...C.: 1· 

-",T p({ ì:krr,hmHJ. I contatti ertUl0 finalizzati aiti ~l t lè/.tat;, ,(i ~, 

Torto dI o ttenere dei btmefici sul plW10 "siUÙ1Z,i.Ll;':"o at ... _ in i:<€rvel\ 

to di G~. premlO orga.ni lstituziona11, ti tòiu J.9., .. rlu.nt;,;;;, t ~ 
tatti tra coloro che tivevano adori to al piano go] Iiluta. (,JU.',' v:. 

tatti uono avvenuti tru. il 1977 od il 1978. E-~e !~E],.<?.. nd ttJh-, 

fonarmi, s1 faceva. chiwnare Marcell1. Di queuti cont.;rutti era II. (, nl 

Be enza. l"ranco Salomone che corcava di dare una mw:o a ]pilippo .Iii; 

Iario. Un giorno salomone) mi disse che aveva fondate speranze Gl. 

ottenere dal dotte Vitulone un atteggiamento più favorevole per i 

partecipanti al golpe. Non so quali effetti abbia sortito l' U1'~e'" 

./ . 
.(' 

II i 
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-t-
A

F 

.~:,.;,.rJ.·lr:,. I, r.)'. 

L' ~vv. Dc lorl0 ere. latitante li. Montecarlo, ma non ao dove. E~l i 

mi t t lefontl.VIA li. casu, avendo saputo da ~lfredo il mlO numero di t e:.l...-f9 

no. Durqnte i oolloqui il Du Io_rl~ mi parlava Doprattutto dQl r;ro .... 
~ 

CUL300 ad toY'riferivo li. Galli ,cho andava all'Hotal Exc;eluior due 

glorni allt1 ucttimana e cioè il murtedt ed il mercol:Jdì. Il Gelli 

Wl. dlCeVt1 che la aitut1zione generale politica e giudiziaria non era 

e1'avorevole e che avrebbe provveduto lui a sistemarù i problomi a..:,2 

nomici di Du Iorio. Durante il periodo dei contatti tra Gelli e 

De Iorio, promouei da De Fel~ce, il Salomone mi dieue che era venuto 
/ 

a conoscenza di un progetto in attodi Gelli di acquietare alcune 

tt.ltjt,~te di giornu-li, tra le quali aicuramente il Corriere dHl1a Scru, 

d fO:l"H6 éU1cha 11 MeufJat':i~tlro. Il Salomone mi C01l3lg11Ò ;ii tWpe·l·ro '.' 

~'-J.t.~., ~ j ...: ..... t:: c.sli :r.c ..... oor~o:~:cC~.'~4f :.·t"" 7~.,~l~ln ~.1.~r ~o~~t~:t.l.~' ("":' .j'~( f·;' !."'! ~"~ 

~u"i J....' re' rVùlJi giornalistici che avrebbero dovuto trucci~!c la i,D\d,~ ,; 

CtI. conservatrice 6 ooordinare le varie tcotutc. HiLi.'11 !lÙ CeL, \ -'-' 

progetto di Salomone, dopo averne purlato con DI:! FLi1.ce Fc.u:,o chE: 

Sl era detto d'accordo. Il Gelli confermò che era in corso quuutd 

operazione per l'acquieto del Corriere della Sera, n;a ltog~:luAlue eh';! 

non era intt.lroliJouto al progut1.o di :Julomone. tlurllf~;J'tò Wl it;lt.d""~' 

vivo a conU8cere Salomone ti un altro giornulista tunico di ~ldomollù 

a. nome Claudlo Lanti. Durante gli incontrl oon Licio Galli all.o 

Exceleio1-la volte nella hall e., a volte nelltappa..rtu:Jlento di Lie11i, , -
ho avuto modo di vedere Umberto'-,Orto1ani Wl paio dl volte, PU;HJ(!'" 

!~!.~.~,J ~~]'_:i:.. e ~tUJ~atiJtutti in atteuu di euuere rlclwu' .. l. Jl: .... 1.01'" 

li. Aderendo olia. richioutu di Gelli, gli pre::Jentu: ~,ìèilomDL,: l. l, ',t'I 

1977 O 1978. Ho u:.lsietito ai colloqui tt'l:i. Gelli e :..i dI O:IlOIlt:' il ",.> 

r1.nnOVÒ la uuu proposta di cos ti tuire un trust. di "lornal:i.o t '1 V/ 

dove3sero coordinare le iniziative editoriali dello otesBO vell~~ 

Costui declinò ancora \Ula volta la propoataanche Be 1Il ::nodo P1Ù 

f3furoato~alomone , Gelli pl.irltl~ dtli problemi politici tutti 

, 
l. 
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. 
IStQrl.CO, che a DUO I4vvil:JQ utu,vu mUullldu 11.\ OUIl l'n~ir.I·"If.J ill ì";t",,,", 

~ fav-::·renClO l'u.vvonto dul P.C.I •• In uùgu1to 11 G"::.!.!J !oUtI \';ul'll.'~ 

6apl1ci tament~'vti suo rifluto del progetto di SalomOl~1j di creu.zlone dl --_ .... -
un truat d1. ~iorna11Bti era stato Qeterminuto dal fatt.o eh" no .. nt'l aVI' 

va biuogno, dal momento oh. egli già aveva 11 oontrollo di u.lcu.nl Ol·t:: ... / 

n1 di I3t~npa. 

Durante tutto il periodo in cui ho tenuto 1 conta.tti con .Gelll (con 

cui avrò avuto una. ventina di incontri) ho, naturalmente, frcquent~ 

to auuiduamente anéhe Pabio De_ Felice_ III quale rlferillo il contcllU*' 

to doi discorsi oon Gelli. All' epoca, mentre Alfredo De Felie (; ai. 
---~-_. __ ., .. ~-_._~-~_. -

tira trasferito in Sud Africa. per lavorare prenGo l'Ali'!;! t:oa:oo, lul,~.;" 

pi stGrici di Ordine Nuovo quale ..9..!'o.zi~i e ~~~E';l,i)··~(':'"(!.. i..ì.,:ì..: ... dio.' 

so Cl.;:1biente fb.cevtmQ. parte .!?!pl~~ll! Paolo, che era '.lI; dirigentt: n,;,! 

zionale di Ordine Nuovo. Ricordo che nell' ambito dl .ql)L~3ti CO!~ tu.~, \j. 

prn:no:i3i da De_~_elif..QPer riaggrcgure l'ambiente, cOiJtui mi fece in ... 

contr~e Paolo S~~rel!!. ti. CIlUU di Aldo Semerl.iri a Cantel S.l'it:tro 

fro.zl.one di l'o ~ ~io Mirteto. 

In quc::Ito primo incontro, Signorelli aveva cominc1ato a raccont&.re le ---------
sue e~jpt.lrl tmze ordlnoviute Si'l paGuate che preoonti. J.:.gli mi purlò 

dci ~uo1 cont.tti con Concutelli o. Roma, in OCCo.Ulonu d~ll'arrc~to , -------. 
di l!ol!cut~lli o di Va.11anzll.::Jca di \cui parlò 11 t elegior!ialo .. 

~li disse che aveva incontrato Concut aLli al 13\.\0 rl i~l tra l,n HvJ:.'. 

dalla ~;paenu., ne oualtava le cUJlucità militari che ui i;;:r,VH) l;::·,·;,'.' l', 

1 c~pi di Ordine Nuovo. Nel corso dei BUcceUSl.Vl lnCO!ltr~, c~~~~,v·., .. l. 

nero dopo l'4rresto di Concutelli a caoa di Semeru.ri t a Cd;J;" al ;:. 

gnorelli e di De Felice Fabio, io parlai a. ::ìignorelll (gll tÙtl'i 

due ne erano già a conoscenza) dei miei rapporti con Lie10 Gelli • 

. / . 
Il &1J{ 
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I d16cors1 con S1gnorel11, De Felice e Samerari erano ~perniatl 

o\ÙILl rH!ce:Joità di promuovere dc;:lle inl.ziutl.ve econonllche con 1. f " ... _~ 

poggio di Gel11. Il ric...wV'Aio di tali impreae, che ptlral tra non 'u:Ja:r,:; 
1: 

no a buon fine per la nO:Jtrd. inetti tudlne com.wercl.ule, avrebbe dovu '" 

to tlllucre dcutinuto allu cr~a.,.iontf di atrumuntt. di prùpul:u.w,ia poll.

tica (glornali. TV private, radiO) da utilizzare a I:JOGtt:gllO di un 

progetto politico diretto alla conquista del potere • .r;' chiaro chu 11 , 
Gelli eru a conoscenza di queste iniziative ch~ si volevano U!JDUIIH!'; 

.. ;-, 

re e dei contatti eoiatenti tra Da 1e11co 8 gli altri, anche ad di 

ciò, '"iler ovvie ragloni, non u1 è mu,1 parlato' euplicitUl.::entt. 

li II;" /1 / -
./ { ~J.~ 

'f~ ~$~' 

'!t-f~ 
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I.·cnno 1l1lLcnoyoccn'Cc 82 il giornQ 19 ------- ------ del. iJOSii di 'ottobre 

10 in Rieti - Cas ..... Circondaria.le ... --------- ---------------- -----_ .... --------------------- -'- '., ---
G.I. Dr. lt'erJinll.lHio Impouimato 

.... -..... -_ ... _--------_.""------------------.... -.. -- ... -------. ---- ~ 

--------.. --_.--_ .. ~--_ ... _-----------....-----------.. _--.. ------.. ------_ .. _....,._ .. _ ... 

d3S1u1tf CI.Ql Stll{Tetarlo 'DoMontie --_ .. _---------_ ............... _------------ ... -----------------_ ... _---_ .. 
·C· cc.:&poG re <J __ .~~~t;t,;,~z:~._r:.~o}_o _____ .. __ .. __ ~ _________ ... ___ ~_:. ____ ~ ________ ~,.,. 

i l qtJ·"llc fnt1frro';i;\.::": ~lJllr. C w.: ac.:n:.:rJl1tà (J uomo:1fto sulle ccr,scguI_ l':: C. 

! :À i a :.ì iJ Oi' ~ c h 1 z 1 r { t i L! 1: r. d 1 cl o r l c o l es dà f <1 l ~ Cl. r 1 !i P v il J c:: . 

À t,,,cnari ruolo già. eent,rllll.z.z;iJ.to ... -...... -_ .... _ ........... _, ._---- -- --_ ... _-------------~ .... _----' ......... , 

" _ ..... , .. __ - _ ••. ~. "'. ______ ... ___________ .' ____ ... _________________ -.' __ , ~._ ._._ "0 •• ',_~ ..... , 

; L. 1:1 .:i i, r-l c id c tl t () :le J i à ti b::' 1 il o ''o ~ l i r. n 00 i n a r ti un CI i Tè \~ 5 0::- ~. cl: ... 

c ~':i Avv. ?ili ppo De Giovarmi di Homo. avvisato non co;::pc~L;v' . 

i n v ~ . t .:. t O P \,I i a ,t c Il ~ ~ r :l f' CI C c lo ,.; J :: .. o d c ;'1 '\ c: i l i o a 1 :s e n s i d i! II ~ ;'l r C .. . .. . .. ". ~ 
• ( J 

-------------------------------------------------------------------------
A '" v o r t i t o V 1 Cf Hl t ;a t o .. ili ~I C n s '\ d c II • a r t • 1. de ll4 l e 9 g l:; 1 S .. , 2 • 1 W. ~ ti < 

932 - che e'Jl1 hl 'h:olttJ df nen ·,.izpòndcre 041 che, se: anchi,l non , , ' 
:i ;lrocodora oltre n"lllc 1ndQ9in1 istruttorie,' di'chi",-" _______ .•. ,_ .. 

int~ndo riupondore 

,---------------------~--------------------------------------------

, ,j t o 4 di,:, c o L p:, r' :. i, r i :I P cn l"~ : 

z\lprer~.dt.;L . .iO IJ. parlare della mia esperienzA, pOfJSO d:-rtl CJ;l' ;", j,!!J.r;;i,.·.· • ____________ . _______________________________ L _________________ .. p __ 

dul mio incontro con Signorelli, dopo l'arro:3to di Cuncutt.;!lli (1'.'/0), 
------------------------------------------------------------------_._----

:a:u5Iia. la mia pratica tcrrorioticu. Premesso che di ciò Ih) già pW'J.t~t;c 
..... - ~ v' ~"'(~, •• .---- -. ---------- ---..-". -~ --r '7---.'- ---7------- -------------- -- ---.--- .. --_ .... 

:d.(;: 1..'i...;.;.J: .... :.. ... ..lr.. ~ .. '1M Iol """" 111':-: a' ~ '* ~. -..:1:: :~::'.:::'! :;.)-;,;.;';: g;;;; ;:1:1 Q 'XI :;;zc.:.::::a~c.;"':::~:;.;..::II;;._ .... 'Q:;; -:::::.;;;. ;.:;;.;.;;;. ;....;:;,=-:. ~~ .~ •.. ~ "' " 

VQ ~1 ~epo$iti in C~ncoll~r1u per 
slorni dandone avvi~c cl di 
Tt;Ll30re. 

:"i .iutol'izza il r1l\lsci-:) di copia. 

~,)tll", li 

Per pre~D vi5~ono ~ r1n~n~jw 

Il L l il n o t i t i c cl (! d "i t C ,'Ti ,., I • 

R OQa 

-----------
Il Dife:uorc 
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Cr!'.:'.1mtmti p tmù,11 penut:nti a mio curioo, e limitandomi al. l'l.lt:l:'l.c" 

mun"o ad <1lcwll fatti t:saenziali chtl possono I::l~B~re el:ltl'CiL~UIlcntt 

significa.tivi, posso dire quu.nto 8ogue. Mentre pro8t!guivu.no i mlt;, 

incontri con Fabio De Pelice, a cWJa uua., a caos. di Sil-:liortùll e 

.. CUi.H" di SomerlU"i, cominciai ad avere oontatti aia con la. " bWle' 

tOl'Illu.tu da 00101'0 che cruno già impegnati in pratiche teI'rOr1t3tl'~ 

che, 61a con <11 tri elulllunti I1cllo utouuo livullo intcI'Ult'd10 dl Si. 

gnorel11. Dopo una 6ér10 di incontri, più o llleJlO in!orlA.tl.l1,OO1'l Do 

Fel:ce, Signorelli, Semerari, facchini, Rhao, Calore ed altrl,Cho 

161 verl!l.carono dopo l'arreoto di Concutelli, avv~rmo a CMa di 

De l"el:lce o a casa di Semerari, non riesco ad eeeero- più pr\;!ci-

<, i) '.'··,e. rlwlione BHt. di disculJuione che organizzati V Li. • A que!$ta 

pfJ..rt eClpu.rollO , oltrtJ a Ul(i,'.'B ?el"lce FabiO, Signore'U:t, CLùore, 

.... ,.ntln:J. Snzo Murio., Facchlni L1f1oeimiliuno, Rhao " li.!.." t't', .• ,; I,. 

O due persone provenienti dalla :Sic11ia e cioa prob, \:)j.l!Ucnt.(t.i.r:<~ 

durra, che poi é morto eull 'Et.na per lo scoppio di ''':'11 or ct i f)';;:. 

nella notte di ClPodarmo del 1977, e Incardona Robtll'tO. Nel c(n'~ 

50 d1 qUtsta ri'.-mione, presieduta e diretta da De E'dice; Bi, c(J! 

cò di dolineare una strategia nuova di lotta armata per la cvn

quieta del potere. Si rilevò che era giu.ata la pOSl.Z10ne, aSiJun

ta da. Concutel11 e dal BUO gruppo, di lat1tanzu on_rutivu, che 
" ~ 

eignificava. impegno a tempo p~eno por l'orgunizzuzlone da phl'-

te di per~one ricercate. Accan~o a questa. forma dl lo~ta., o'era 

w.a forma di attività armata che ei maniff.!utava in modo acmlclar..;.

c.l'di.l.no. Si profilÒ la neo elJui tà. di delineare una nuovu 1;ltr~\. .. ~,:,l.'1. 

..:1t::l y· ..... ppl_ ...... r;",";: •. '.n cO:'ltrasto con la viuione cenl.t',:;l~l·l:Z;:i.~-.tn: o 

Concuttllli e unche con lo attluoo conce<C\.v ~.::.~_ 

t e:ndeva cioJ a promuovere il fenomeno dello sponto."'l(Jiumo '; .. ':"~ " 

Accanto a questa pratioa rivoluzionarla frazlonùtu, d.OYtlV.,. "":,, ,-

si una linoa politica egemone che coatituiBse 11 PWlto di l'ift::::c~ 

mento di tutti i gruppi armati. NoI corso della riunione tji prç.

cedette anche ad unasorta di divisione delle funzioni, che venne

ro attribuite come segue. La guida dOll'organizz!lzione doveva e~~ 

sere di tipo collegiale, unche se un peso maggiore rispetto,," tul' 

./ . 
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ti €(l.i altri, lo aveva l'f.lbio De Felice. per la maggiore capac1'tà. 

politica ed ideologica che egli esprimeva. Al Facchini velUle a.~-. 
tribuito il oompito di occupurui del eettore militare. Il Caloro 

doveva oocupare1 del oettore etampa e propagandu nonoutunte avve-

88 già un'oopcrienza militare, avondo tatto purte del gruppo di 

Concutel11. Per ultra in quulla rluniono non turono cont"criti !lei 

compiti precisi poiché nel dieegno di De Pelice, e d! ciÒ io mi 

eono rceo conto con il passare del t~po, lo varie articolazio

ni doveVUIlO consentirgli di dirigere le varie compollttIlti dell t 0'::' 

gWlizzazione, attraverso pcrBon~ di 8ua fiduoia. tl D0 Felice, 

tendeva, attraverso una analioi politica della situazione e~l

utente nel paef3e e il rinnovamento dell'idoologia riv,)l .... :uonu..-· 

... ", .. ~, "'Jcrc i tl:lre un' egemonia dapprima eull~ destra ,J pt;l an·· 

che stùla ailnatra. 

xlpr::nder.do il discorso della riunione che si tenne in Sabina, 

~ da tener presente che i problemi naggiori furono qudli di 

creare un oré~uno di otumpu, di enucleare una Berte di mi~

ll.,j.!upoati ad a.ttuare azioni armu,te e di procuraroi 1 . ...E!.~.:t 
~)'Hirl per le due attività prudotte. Per quanto concerne • 

la creaziono del glornule, quuutu avv~nne aviluppund0 un'uli~ 

ziativa ao~unta autonomwnente da Calore, il quale aveva in 

progrwnma la creazione di un giornale locale che r.tvrt)bbe dovu-. - \ 
to e~l;.lere diffuso Dolo ti Tivoli. ,Da parte di tutti ooloro che 

, , 
avevano aderito alla riunione tli decise di pubblicaru un gior-

na.le che avesse una più ampia portata e che tu apPwlto ~ Costrui~ 

ne d.i mii i tanti, da impegnare nella lotta urwata., 1: ..... J.-\)w.:; iJd .. ' •. ;.. 

duutetre situazioni nell'ambito delle quali occorrt'va. tlCCg11.<"",,j 

gli 131ementi di m8.l~gior capacità. politico.militare~ una, che ~r~ 

l'erede del circolo Drieu de La Rochelle, diretta da. Calore, ~.~ 

seconda, che era geograficamente legata all'ambiente di Vigna 

Clara- Parioli, controllata da Paolo Signorelli, la terza situa-

, zione era quella che fac eva riferimento. a Pacchini, già struttu

rata militarmente soprattutto nel nord. Nell'ambito di queste 

./ . .... 
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. 
"lei 6i 'tl.lu..oilon1, fUrono enucleati alouni elementi da utÙlZ2.llU't. 

l1ulla pru.tica armatA. lJa tenur pre3ente che 6UOCODOivI.I.Clcnto 1;11 

ontrò U"1 COIlttlttO con alcunl. elementi del Prenestino e c.:io~ Br~ 

no Mar1ani, Gl.lerra, Monn1 ROBUuno, Colwntoni, Bgid10 Giuliani. 

Si trattava di un gruppo cho avova una Dua struttura logiet1ca 

con armi, dooumtmti, timbri, turghe o che aveva già. compiuto 

d~lle azioni terrorietiche aoprattutto per autofimmz:iwnento. 

,Le varitt iniziative armtlte dei gruppi enucleati dalla diveree a1-

tuazioni sopraindicate furono unificate, dal punto di vieta poli

ticQ'6d ideologico, nella linea è'apreaoa da .. Coatt"uiruno l' azion e" . 
~lorni:ll.-: al qualo collaborarono, oltre Il me, S1gnorolli t Culore et 

De }l'elice. Irllzialmente il giornale Il Costruiamo l'azionel"" f-u [1-

" '"(",, F' o"do determintmte 11.1 Facchini ed ebbe ~(Jnt,ribu:ti 

tua.r1 da parte di Guida Carlo Alberto e TodlUi. C 4 :t\ .... i,,, .. , 
~ 

'uuti ~:Ulche da parte di perl;wne che avevano manifcutll! ') ;;-: :n .. rll \.:', 

ldeologica con la destra. In seguito, il giornale fu t:UHlilZHiL 

con il ricavato di rapine compiute da appartenenti u.ll·organiz.;:~ 

ziono. 

Limitandomi ad indioare gli elementi di maggiore rilievo enu91e~ti 

du.lla tre aituazioni politico geografiohe e dal gruppo del Prt..IlS

atlno, posso dire che essi turono Bruno Mariani, l!arcello Iafu2,i:h

li della zon~ P~ur1oli- Vigna Clara, Gigi Cavullini, dIl'epoca lh-
, \ 

~itante, u~aerito nella struttura faoente capo a Pa~chini ed avor.-
\ 

te COul\} altro elemento di spicco 'M Rhao " Gior~io", .St:E.t!.1o C'!'L':!..:-:.~, 

• lo 8teB~;O Rhao, ed io oteoBO ohe Ilvevo, all'in1~1Q, m,ti. p(Jdl',~·;·~· 

·'Ie "j. ffiai,,':';101' pt:oo riapotto il tutti gli altrl .. Tale ()()V~,tlmH:·. 

paz1.0ne alla elaborazione della linea politica d.cl tt.~ornal~ "':~ 

atruiol'llo l'ruaone", con la pousibilità che avevo qUlndi Ji .il (j, 't, 

re agli altri elementi la linea politica che biaolpi,wa pt!rof!c::ul"ò, 

la pOlleibilità, che io aoquieii attraverso Aldo 'l'iuoi, pr~ut!ntf.l.tù-. . 
mi da Culore e Signorelli, quando faceva ,il militar~.1 di collegur-

./ . 
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~leandr1 Paolo 19.X.1982 

mi con la malavita comune, specie della zona di Villalba, 

per realizzare azioni di autofinanziamento; i mi~i stret

ti legumi,noti a tutti a divoroi livelli ( Calore, Signo

rel11, Marlani, Semerari, ~ucchini)Jcon Fabio De F~lioo 

che~traverBO me riusciva ~d avere 11 controllo di tutta 

la situazione dell'eversione armata di destra. 

/ 
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-Ufficio lotruzione Sezione 25"-

PROCESSO VffiBALE DI IN'l'i:iliTIOGATORIO IMPUTATI 

L'anno 1Q82, il giorno 26 del mese di ottobre, allo oro 9,30 

nel Carcere di Rloti; 

Avanti a noi Dr. Ferdinando IMPOSIMATO G.I. 

, oorupuruo ALEANDHI Paolo, già generalizzato. 

Rich1euto ee abbia o voglia nominare! un difenuore di fiducia, 

rispondo: Nomino l'avvocato Filippo De Giovanni di Roma, avverti

t.'o ~ non cOr.lpu.rao. 

II J tcrr()gato in merito ai futti per cui ~ prOCtH3I:IO. ritipOnUtI. 

~.' y> '.l .• ~ rtuniNlU in Sabinu., da una parte iniziò lt: Pl"·ttiCb ~n!l1.!,. 

'tu Ja parte delle persona chtl ho già indicato, 1(, . J.llL:.. .• ;'l'i'_. 

in colh:g<'1.illt!1'ì.to con la delinquonza comune. Conten; ,·":i.l.t;W!ì"'I. ,;.,. 

deltncnvuno tra posizioni politiche .. La prima facc:'./a cuf'O d >':.:.~]:_:?:. 

rari- De l"e1 iG~, i quali proponevuno apparontt!wernò un modollo 

1ocologico di Stato di tipo peroniata equidiatunta dal cupit~ 

lismo~~arxiomo. Nella realtà De Felice e St:.mcrari tepdliiVUIìO 

a costruire una 80rta di oentro logiatico tra varie componeDti 

1st i tuz~onali e non iati tuziona11, al fine di pent:trttre nei. 6:;,.n

gli vitali del potere e Ji ge~t1rlo. Il D~ Felice e ~emer~ri rl~

tìvano dal' p;esuppoeto che noJZl fosse realistico Wl progettu di "'l 

po rivoluzionario, pur considerando ne:cesuario aVere alle L P H.:: le 

W,a struttura politico militare, che de~se loro ùn'zù 

!l.' Qnc 0(11 confronti di qucllu porte del poturo (;\..; c" 'rA"x!. 

~3t( va Wl ru.pp01:to o la pO:..Juiblli "t;iJ. al :vnzil,;U't" \..<.:. ••• ' ,""'~ 

Ll2.ù,ru111e }lu.cclnni, i quu.li tendevano a rivituL,,;,,~..re :1 

.. OruulU Nuovo" con 11 progotto strategico di WlU jjt<.l.to n ... : .. ~.J' ,~_ 

socialista da attuare mediEmte la conquista violenta \,i01 pO':. •. .11·...., ~ 

Essi tendevano a porsi come media.tori tra la pooizione çii ile 1"1.:-. 
lice .... Semerari e quella che faceva capo a me e a Calore • .3) Lt;' 

t crza posizione faceva oapo a me e a Calore, che nella forou.lt_. --_.---
Zlone del progotto politico, partivamo dall'anali:)i dei problc:'!i 

./ . 



Camera dei Deputati - 66- Senato della Repubblica 

.. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -
Aleandri Paolo 26.10.1982 

Bociali logati alla fabbrica, all'occupaziono, alla campo-

8 iz iontJ delle clatit:Ji aoclali e 0.1 ruolo del l • informuz..l.onc ~ 

Cercun~o di oonsob~enza di individuare gli ùtrumenti di ~ 

naliui I che ci portéU'ono su una posizione di Il oinlotra lt ri-~, 

upetto alle altre due posizioni. Calore Bi avviclrl!.wl4 ulla ( , , 

tosi di autonomia operU1U. In me ai oominciuxono a munife

uture i sogni di W1U crlui idoologica che ar:,ji~ono Vl:;. Vlu 

ti.cct:ntuandosi con l'Ì1npatto, per ml! traumlltjeo, 

tl.ca t10111), vlolenza "U'r~,Uita. La cri.si tn me ,~, 

con lh 

illcnto di muJ1terme uemprl! umblguO fuw a.l uet t ~:L~l.)rt= do;. ';L);", 

A cuuua della mia crlsi che si manifestò con W.:(~u...::.;t" 1HH cor: 

fronti doi militanti del gr.uppo di cui ero a CaPO COI, eU,li)·" 

re, lu mia OODOUCDlu~a dell 'attività della utrùttura. di. cui 

facevo. parto e delle illtro che !acevo.no OUPOI,B. D~ r'ulicc,. 

St;lllerari, Signorelli e l"ucchini, ei ridu631J pI"ùt<;reeoivLJ.;;,c.!.!. 

te e divenno se,mpre più incompleta. Le tre po,jlzioni di cui 

ho parlato Bi profilarono invero gradualmente nùl corso ùel 
\ 

tempo , m(~ntJ'e proseguirono ,1 contatti personali tréi me, ~ìe 

!'\ùice, ::~eliloru.rit SignoreI1i, Pucchini, G:.ùore ~;,J. al~rl. ~L

I1tanti di minore livello .. In purtlcolare il rop;'Jr~1.1 :ii 

duci,Lt, e:Jilltlmtc tra me , De ,l<leli,oe Fabio t; 1)(- \. 

iL" { I, '.~,':' ::,,;,:.A:.u,ÙJ qltt;.;u-';l p::'U''ti per il Sud Afr~cv.) l'Uu!;~ltl 

u~lJiHsimo finché non si verificò la 3ciDsio~e tr~ i tre 

[;ç.::'uppi che ho delineato, che pO!J!Jo far riuéJ.l ir e ullu !ir~e 

del 1978 in coincidenza con un dibattito trtA. De .l<'t:lice, Cd<

lore, Facchini e SignoreI1i Bulla line~ politica da dare 

ad WHl ri vi.sta. fJensile che ai voleva. pubblicare. Fu proprio 

in virtù dei miei rapporti fiduciari con De Fellce FublO e 

ì 

\ 
De Felice Alfredo ch,~ fU~_.~_~':~!_i_~~a_t_o __ di_~~_~~_~~_~~. contatti ( 

_C_~~_li~~o Gelli. Ho avuto modo di ricordare che il p~~~-' -'- I 
! / 

\ ~~o /\(6 5~' · · 
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• 

lnaontro con Gelli avvenne qualche giorno prima della partenza 

di Alfredo De Felioe per il Sud Africa. Ricordo che questi nel 

glro di WUi settimana. mi presentò prima Salomone e poi Gelli. 

Rlcordo che con la macchina di Salomone,il giorno Btea30 ln 

CUi feci la sua conoscenza, andammo io, Alfredo De Felice ~ 

Salomone a Subiaco ove salutammo lranco Celletti che stava 
/ 

per prendere i voti in un'abbazia. 

Per quuzn./) eone t~rnt..l i miei ru.pport~ con Gelli, confermo qUiUl

.• ~.\ glà (lichiurato. Golli non mi ha mai parlato dei. auoi ['[;.n-

quelli che facevano pur"te della muasoneria. Del ~: :..40-

J:J cYe Ge_~ l i aveva. avuto in alcun e vie ende poli t iche in. S,;.~i 

[H:; '.:Irica; Wl parlÒ Alfredo De Folice, rifercndomi, tra l·ti..ll~ro, 

~ l",,' GelI i aveva avuto una parte det erminante nol ritorno ,ll 

faron ln Argentina. Mi disse a riprova di cib, che Peron uva

va viUét::1.b.to sullo St6~OO aereo con Golli, il giorno del r1.en

tro in Arbcntina. Non so se Gelli s~a mai ruldato in Inghilter

rci. durant e là. latitanza dei De Felice. Costoro mi disDero ( e 

Si..;norelli mi confermò), che durante la latitanza in lnglnl1;er. 
\, 

ra, aveva.'1O incontrutt.> Graziani e lo stesso Signorelli per fi-

o :n poli tlci. Il Signorelli andava probabilmente 8. prendc;,rr. i-

'~!1"~ ne pa.rltt.."wo.o con Salomone, chù aveva già conosc!l.uto C,'l

U .• Si...1lOl110ne mi disse che Stununati era andato da Gelli per -oottoporre alla Bua visione ed approvazione i diuegni di una 

legge finw1ziaria che doveva. essere portata in Purlamento dal

lo at eSDO Stammati, ohe all' epoca mi par'e fosse Ministro del 

Tesoro. 

Dei miei incontri con Gelli erano informati non solo Fabio 

./ . 
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De Pelioet Semerari e Signorelli, ma anohe militanti di ba8e 

tra i quali Calore, Alariani e Cavallini. D'aocordo con Calo

re, pdXlammo oon costoro degli incontri con Gelli p~r due mo 

tivi: sia perché i contatti con Gelli, che era in unu pooi~10 

ne di potere, pot~vano con5entire l'aocesao ad in!ormuzioni 

riuervate uul potere palena od occulto, aia perché volevamo 
-dare all'esterno l'immagine di un'organizzazione potcnte t 

'. 

D.R.: Il Si~lorolli aveva contatti con 1 militanti dl base 

d;;) oSJ:'l,ttiV3. spesGo ti caGa SUti .. Egli era in COl1ta\';tu~jn Ca-

lo:c~, lt,.mnlli)\1arcello, Hhao, Soderini, ·::;avullirll. C;L .. ),~: .. 'iJ) 

o tutti gll l:i.l tri elementi dell' area terroristica ~i ,1 u tra.. 

Il Signorelli conobbe Cét.vallini a casa mia in Via MOl'I::llo, a.l 

primi del 1979. Mentre ero con Cavallini, ai presentò Signa

relli il quale, oenza essere a ciò autorizzato, lesse Wl do

c'..-=.ento di Cavallini che era su un tavolo. Il Cavallini ebbe 

WH1 reét.zlOne dura poiché strappò il documento dalle muni di 

Signorelli. Non ~o se Cavallini abbia avuto rapporti con De 

Felice Fabio. De Felice oapitò a casa aua militanti di base 

tr~ i quali Calo;-e. Rhao, Facchirii, Roberto Fiore e Gubriele 

Adwolfi. Con questi ultimi due ci'. fu un incontro per tent&.

re di .fondere le ~ orgl:U1izzuzioni di terza posiziont_l, cb.peg-
,l. 

giata 1/l l'lore o Adinolfi I e .. Costruiamo l' fU ione" du' tlt t LI, {A~ 

L/C/S/ 

?~~\ 
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PROCESSO VERBALE 

Dr t'i7ER.ROG.\.IORlO DEU.'DI.Pt."'TATO o Cffi,lZl.-\.TO DI R.E...i.IO 

\,. •• nnQ 1111 Ll.no.,.~anto 1982' il 91 orno ~7 ------- ----~~ 

<.:1,30 i n ntÙle Carceri di Rlet1 
d.l lat,SO di 

ottobre, 

----.,..----_ ..... 

-------_... ----------------- ------.. _----.. _------_ ............ _----.-_ .. __ .... 

.~~-~~-~--------~~~------------------------------------~----------------
-----------------------------------------------------------

f" C Olip.l r, o ~}:.!:~~Q~I_~~:?~~i. ___________ ~ ____________ ~_:. _____________ ' __ _ 
\ ~f 

qU4le 1n(~rro~ato sulla $ue gencrat1ta e .~~onito sulle co~se~uenzc J 

~1 e~pon~ c~l si rifiuta di d~rle o le d~ falso, risponde: 

AU . .'\NDHI Pù.olo p:ià i~t~nertil iz..:ato; . ----------____ '_4 ______ -------------------------------__________ _ 

~_n~,.-.------_-_----------------------------------- ________________ _ 
:,d1, rlchh:sto ~c sia ~bo1a o \foali .. nominare un d1fcl1:;ol"e di ii;;!I,1 

·, .. "Ii.~·J.1J.[Jpv ÌJ.;. ;:ìIUVAr.rH dl Homu, uvvl!rtito e non comr;,lr:.;V. 
-.-------------------------------------------------------------------
. v 1 t .. t o P o i il d 1 c Il 1 a r li:' Il o c le 9 9 Il re d 0111 i ci l i o il 1 :ii e n :\ i ti e l ~ . .l," t.. 17., 

". >1i;Jdif1c4to d.U. legge 8.8.1977 n.534 (.artt. 4 - 5 c 14,) 

'~v~rtito L't~~ut~to - ai &ensi delt'4rt. 1 deLl~ legge 15.12.1969 

- Chè egli h4 1aco~tà di non rfspondcr~ Qi che, se ancho non 

~1 procederà oltre nelt; indagini fstru~~orfe,·dichiarB 

... 

~h I contest4to'Jtf in formi.! chLlra e preci:oa, il fatto eh" ~li ~ .i 

", 1::.~~n(l(J·H1 noti gli .:[alllnti di prova contro di lui e"~;T',,·~t 

,~_~ Q al~coLpars1, risponde: 

"' •• r'> ~ .. ,'; ""'·'i,,..,'rn ;~\i "'nn,)n.r.'t'~ /"nn Gel'; ho avuto modo di r"OrdLj.r(~ . _.' ........... " .. ~"'~~~""A. ............... v_~~~:.tJt(' .;t~_Jl..)tt ____ ...,;.·~t.L ____________________ ~ _________ ...., 

>. "1""/\ ,q"<,,,,I,,... "h •• "f";lrlln"f"rlA l'l :Ipnuestro Ortolan1 tiVVc"lutO Del , ___ ~'l .• _ .... .......... ..,h. ............... ~.i ...... IJ~ .. ~.jç.,..- __ -':.1 ______________ :J ______ ------ ---

___ ... 1~i'I5. • ..ll.l.C.QDiQ..JÙ'~ .1lU:.n .. t.r~_ Wl_ .trçY!:Y2 -U;;U6 )ll!ll_1~V-·l~,.o-t-e)- J~..:~:.!;].~J2r_ 

."~:;;' ;~;. .. "' .... "'la ....... .. or=:;:; c,. :c~;:: == =: .. :;;;a;;J;j:;:;II;;;l::.o::;:r: ~.j;;~;:~ ,",7'*~kk...iC.~~ ... ;;:~~ ""·hz;r;; '" ~ -= .. '" 

'I dCPQ5fti in CancQllerta per Per pre~d vf~1one e rlnunzlJ 
'ni ____ ,dandone avviso al di al(a notffica ~d ai ter~jni. 

"Jcre. Roma 
Ju,::orizza il rilascio di copia. -----------
J" l i ______________________ _ Il Offensore 

! 
;, 
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Lo~ Galli e Ortolani, questi, rivolto al Gelli, a1 lamontò 

per il futto che un membro della P2 o 010(1- l'avvocato Mini~hel

l i, foo UI! c oinvol to nol [) equf![)tro dtll figlio Amedeo che e.ra 

anche lUl un membro della P2. Il Uulli rispose 1n modo ~"t'no

r1co ed ~VtiU1VO. Sulla base di queuto fatto, pouuo aff~rmt~o 

che i miei rapporti con Gelli inizlurono in epoca di poco UU~ 

cel30iva all'urrl:sto di Minghelli 6 quindi prima dell'Jirr\j~to 

di Cuncutclli, avvenuto nell' autunno del 1976. Hicordo èhe \.U10 , 

(Wgll lncontri con (;0111 aVVt!nne in presenza di StùOlLonfJ ,iun,i..n-

. ",. ,["". '. .. .. ,.. ", 1.'" \ l'oro ,," J " •• • ~ '.' .h) ' .• .l ...:;.... ,; d ..... j, è1 ,". .... .. ':" U .., • ~ JIl ... " , .• " ti. 

p0 •. 1. 1;lCtt dt'L compromu:'HH'> f:Jtorico1Chc lJ.vevu. pcrncguito. t'l)! !'l;;C:f' 

au uc U. q".41::11 t lncontro ulJbiu. pl..&.rtecipato anche La.ntl .. 

h.~r qua."1to cone tlTne i rapporti di Gelli con i servizi sq:;'T'oti 

itnllani, dall'insieme dei discorsi fatti da De Felice Pubio 

~. ,i11:'~':do. ubbi la certuzza cho il (.folli aVèlJSC rapporti L;)!l 

. Holo eon alcu.!'1.i ufficiali dL:ll' Arma, che eel1 pot ava coni T'ol

Iare, ma anche con i servizi !.lULrreti1J;_Q.:tiW\i, che noi ritcne-.. _ _. __ .,_.--~- _._-_.______ _ ____ " .. _ .. _ - _ .... _0-

vwuo ~suere lu vera fo~zu. di Gelli. H proprio attraveruo 1 uer 

vlzi oegreti i.l Gel~l ,..avevo. la p0t3s1b:-lità di a.ccedere a noti

zie ri;:H~rV'iitinBime che rlguardavano i ''gungli vitali del p,lto-

ti I,:a Ylr~'t,Ze che ;.Ji OCCUptU10 dell'or111Cidio Occorsio. UE::.1 !"~)~to 

no ~là sp1egato alla S.V. quale fOUBU il fine che i g~lplGt1, 

t;on l'appogglo di Gelli, intendevano perseguire. 

, Quando incontra.i Miceli all 'Excel;l3ioe, cootui aveva già rlCO

perto la cu.r.ica di ca.po dei servizi uegrcti. Non ricordo tJtJ 

i 
cgli fOBSb é-~cora capo dei servizi quando lo incontrai da Gel-

li. 'Vidi Micleli Bolo in qUl~lla. oc'oasione. Non BO s e egli u1 ri
I 

./ . 
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• 1 

cord~ dì me. 

Por quanto concerne i rapporti tra la noatra a.Bsociaz.iont3 

e i uervizi uegreti di altri paesi, ricordo alcunl upieodi 

che pOlHwno esuere siGnificativi .. RiooT'do,in p'-Lrr;lcolare, 

che attruveroo Fabio De Felice, ebbi modo di con()~.icer(; la. 

uignorullruncini Maria, di Forano Sabino, sUCCe:JulVUffiI.:ntl: 

a,l ritorno dulIa latltanza in Inghilterra di 'l"ublo De l'uli

C.t. La fHgnora J."runc ini vuntuva, noI corso di. inc untri con

ViVl,Ùl con me e i Dc r'\t;!l~.ce, rapporti di tipo ;.)\ t'CH.le Cvl:' 

\l;;.c.'~ì..çW.l .. JJUl'tLlYte il uoqueutro Alaro, la 1<'rancu.l.i /.~.J .~ '.d;t,:, 

G~:rlè dl COti\::) rlguurdunti il oequeutro ch,) 10 cvr;~,h: .'l'~':

in,l,1:t.enaibili. Chit3si al De lf'ulice Fabio il mo; .. ,v'., 'h.:lla 

sua conuiderazione pl.!r WHl porsona che ui miei occìn non 

su.rnbruva affidabile. Il De }o'elice mi UI-d:gò che ii l"\H'W10 

::~1;tbUlO avcvtl una villa ttÙ i.ngegnere Femwick, WDt'l" lCù.no, 

ugente della. CIA, cÌle lavorava alla. Selenia. Il }',':UlìVlC}[ 

aveva avuto dt1i contatti con De Felice 1"0.01.0 all' epdCU 

del golpe Borghese. Il trumi te tra il De Fl~lice J:<',t:.>io e 

il Femwick ~ra stata, non so \in quale fase, la Fr:....rlC wi. 
\. , '. 

N e1 momento dell' emioo'\ ona dei mundati di cattW"d. tJ~:r 11 

~olpe Borgheso- proseguì il De Felice- la. f<'raJ1Cl.n:;. \.;l.vt.:vu 

'j,'l" .. ,ta1;o i;:~1!J1 fratelli De li't,!lice prl.ma licçredi tèUìJ,~j,i kH ·,·:';-

d::.ìli o~p~ 1;are a casa della moelie del FCl1IISHC1{ J.~1 .. '.,;r"L' 1;1:.',' .. 

l'a, ml. ::H.:mbru li Londra. Il De l4'elice mi di!:.lse che 1./.1. ;:)vu:.

zera, in un bar di Ginevra o della zona, ebbe modo ..li usco2.

taro cauaalme.nta un discorso riguardante il golpe Borghel3t.:. 

Non ho mai conosciuto il Femwick, mentro ho conou~iuto la 

moglie e la figlia a caDa di Maria. ·FrW1.cini, in oc c '!!510nù 
l' ") .-. . .. -..~_. 
1,'/ (,,) ,X ( ... ...-/ .-.:. / (/ ... ./ .-
\ CV ~ /~'-' --...... 

/ 
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di una oena alla quale eravamo presenti De Felice Fabio 

e la moglio, ~emerari. io, la Pranoini e il murito ~ 

quaJ..~ht.J puruonu. di J!oruno. Il Femwiek non VUIllh:; .;.I.11a c e

na, eU!Jcndo glà uepurato dalla moglie. Il De F,~lice Wl. 

dieue che il Femwiek aveva provveduto a favorire la ven

dita al Sud Africa d~l 1J~~tcma di difeaa radure Attualm~ 

te il Femwiok ui trova, ue non erro, negli U.~.A. ove ha 
/ 

creato una dltta di componenti elettronici, nella quale 

lavora anche un ingegnere di Torre in Sabina di CU1 ades-

HO non ricordo il nome. ' 

rappurti con tal Olinto Bruucolini di P'irenze ( fOI'fje 

la C2I.Ga eua ~ a SCW1dieci), per cercare di aVeri d,ci fi

nunziuruenti legali da utilizzare in attività 'polltlche. 

Ci fu un incontro con un miliardario americano a nome 

Miller, il quale vernIe in Itulia e parlò con me, De Fe

lice, Semerari e Bruucolini. Dal COlloquio venne fuori 

che Bruucolini aveva prome~JOO eoue che non poteva mante

nere. Il rapporto con Miller, pertW'lto,. non ebbe alcun 

esito. \ '" ~ 
Succes1iiva.mfmt~ il Semerari l.<iis'Be ohe il Miller era un 

ugen'Ctl della CIA, senza fornire elementi u. SO!3t "t::no di 

qu~ntttlff0rmazione. 

P,J l' qu,a.:nto concerne i rapporti con il libico Il .. t''I....Ill.m 

Llilady, ricordo che in un periOdo che non ricordo ma 

che il oiouram/c!nte collocabile tra la fine del F,77 e 

il 1978, io, De Felice fubio, Semerari e Signorul.li, 

cercavamo di procuraroi mezzi finanziar.1 por realizza,... . 
re il nostro progetto politico. Ricordo che, tra ltal_ 

./ . 
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tro, venimmo in contatto oon un arohitotto di Roma, 

di cui non ricordo il nome, per un affare cht) dove

va riguardare l'acquisto di petrolio per conto di 

una uoc1età americana. Noll'ambito di questi ruppor

ti tra noi e l' architetto, conouceuuno una l'U.g'l<é.ZU a 

nom~ Patrizia, milW1eue, con la quale ai Btab"ili un 

ottimo rapporto di amicizia. Ricordo che, qu~nL'~ rtil.-

laz~~u all'epoca era legata oentimentu...lr:lente ad.ti,. 'li. 
blCO, ~eCiicente Ibrahim 11 l. l aù.y , d1 v . .nnl jÙ-j:"J ~ì ,"',' 

:nb.~10n(;) ucura, molto alto e robusto. }.;rn di (~'c:l'pore.

tur,l I::ltletlca. Conoucemmo Ibrahim in OCCuUl.:.>r.(; '..li UJ1 

prtU1ZO organizzato a ca.:Ja di SemerW'i in Subum" al 

quale parteciparono molte persone tra le quali io, 

De J:' elic e ~Il;ibio, Signorelli, Semerari ed al tr1. g10-

vani. Successivamente avemmo altri incontri con il 

libico a caBa di Signorelli a Roma, ai quali purte

cipai Bolo io, lo stesso Signorelli, il libico e 

qualche volta la ragazza \di costui. Nel corso dl. .. 
que~ti incontri, il libico "dioue che riaiedevu prcs-

BO l'lI!Ilbuuciata della Lib~a a Roma. e cho 

ted.t;i oerv1zi Bcgre't~ lib~oi. DifHJ~ che ~n q ,',',) l »,,--

all' adù ,~lJtramento di uomini runa du utilizzarel.n tIr-

z~onl. t erroriut iche all' t!utero. Il li bico ,;Jfi.l>C-"<.4 qua,...· 

11. foof:Jcro l noutri orientwnenti politici)ancll.t: tie 

non nci particolari. ~gli ci fece una aerle al richie

etc che riguardavano investimenti libici in Itdlia a 

l'a.cquisto dl. motoyodette prodotte dall'Oto b!eltU'C\, CI 

./. 
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di mine magnetiche aubucquee che ai applicano alle 

navi per il sabotaggio. lo e Signorelli, dopo averne 

parlato oon De !t'elice che del reato era informatu di 

ognl l.Illziativa mia tJ di Signorelli,oi impt:gnw!l.ll.l·j di 

aderire alle richieute del libico e tentwnmo di :cupe 
,t -

rlre il ml;1teriule richiùato, uenza peraltro ri\.r:J-:;iro. 

Ad un certo momento, che non rieuco a. procinurc, 11 

-';"~ .. bico rLt.ornu in p3.tria "per portare avanti q:.4~è'l prç'l-

~vere ,rapporti con me e ~)i,gnorelli. E11 a, pt.;J' mG L 1.'../1. 

01 lavoro, 81 trasferl in S1cilia e noi la indlr~~

z,wamo cia W1 nostro simputizzl.:inte politico, Hooer"t.o 

Incurdona, del quale ho già parlato per quun to cvn

CL'rrH:) la Qua posnibile partecipazione alla riu.'1l.!:Jne 

prot..'Tanunat iea e di d1.8c uDeione 1n Subina. Indir 1 J.::';;~ 

mo :1 t'l P.).trlzia da lnClJ.rÙOllU tJolo per farle dW'e (.in aiu

to aul poeto a introdursi nell'umbiente local~. Qualche 

tempo dopo la loro conosccn~a. Patrizia e lnew'dona si , ,. 

upoaarono. \ 

Un ~iorno che non ricordo, successivo dì diverso tem

po al rl<mtro dl Ibrrunm in Libia, il Sip;nort-:.1.'u aD. 

"~"',_, Il W'[:'t' tolefonu,to al ljbico ad ;.1.1 n'JJ~,.'':·'' ';\ 

corrlupondevu. ad Wla baue !-Jogreta in Libia, oen:,,:. 

PI!.!'Ò ';..'~l8ore riu:Jcito Il nwtt .. ~rai in contdtto COl, :u,i. 

Il J~gn,orelli mi disse che aveva dei recapiti tcJùfo

nici di IbraJlim ~n Libia. 110. questo fatto ded.uli:Jl che 

il Signorel1i avova avuto dei ru~porti con Iì:lrUlnm 1\:1-

mady, indipendentemente da me o a mia insaputa • 

.. /. 



Camera dei Deputati -75 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 7 -

Aleal'1dri Paolo 27 f lO t 1982 

De Felice Fabio era a perfetta conoscenza dei 

rapporti che io e Signorelli avevwno con Ibrahim 

1111ady. Non 00, a.nche se ritengo probabile, se 

,11 Dc Folice 1"0030 El conosc enza ancho de i rappo!. 

tj. che il Sic,norelli l!bbe dlI'ettwnentc con il 1'1-

bi~o" Dl~VO perul tro far preuente che la si tuazi2. 

ne <.::he ~n creò dopo la rottura tra il gruppo di 

A '~,' r:rH~ "va.:no pu .. rtEl io e CHlor!: e quello di De l''I;l

l ic:e e ~':;,-~rner!.l.ri. ( con Signor l!lli in po::nZ1Gld; i.il-' 

te:r!Tlt~dia), fuvorì probllbilL'1tmte il ricompu.ttqrln 

dl D .. l'\:lice, Serueru.rJ. e ::.itc;norelli. D' III tra Il[F-

te il Culore era perfettamente informato dei con

ta"ttl. che io e Signorelli avevamo con il 11.bl.cO 

p~r<:~hé lo ateuso Calore aveva con me W1 rapporto 

politico particolure. Anzi 6 possibile che anche 

il Calore sia stato presente a qualcuno dceli i~ 

contri con il libico. Inoltre devo far prc~ente 
\ 

ohtl il Cu.lo~e -ha sempre avuto \ Fa}Jporti con Sign.2. 

rt:;l.li al. di fuori delle linee politiche indlcate 

a .:ielle posl.z.ioni asmm,te uffl.oiulmente rispetto 

1:i\.,:1 ~eH"terno .. A que:3to propouito, (l'vendo 11 Cr ... io-

flCtm:l.tl, tenc\endo a qualificursi come esponente 

di una linea rl.voluzionuria eutranea a qUU.1S1U!Ji 

rappor'to con poteri occulti, dichiarandosi dispo

sto ad un confronto con me su quouti temi, affer

mo la mia completa diuponibilit~ a tale confronto. 

(~./ (/ I 

,{: I 
\, ~ 

~'l"""" 

./ . 
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D.Rrj Il Signorell! e il Calore hanno quindi 6c.mpre 

mantenuto rapporti personali, indipendentement~ dal

le dlverue posizioni politlche anounte. Ovviamente 

non Bono a conoscenza di cib che ~ accaduto/dopo la 

MHl u!:Jci ta dlill' organizzazione. Ho avuto modo oi con 

sidl!rare che, dopo la. mia scissione dalla lot.ta, eXilla.-

aCi u.lcuni Ìatti, quale rieulta da notizie dl UV!.!l!fJ.d., 

dl Signorelli, Calore, Fioravanti, ù1uriani e Ct~V'llli

ni, conferma che vi ~ stata una ricomposiziohe trl:l. e

sponenti di gruppi diversi. Nel prOCCSBO per 1'OJ:;lC1-

dio Leandl'i ( dicembre 1979 ), eono imputati hl!i!'la:li, 

Fi ora.vanti e Sienorelli, mentre invec e nel porL:;(Ìo 1m 

IIli.H11atwnente precodente, questi tre ert1J1O su pO~lzlon1 

completamente divergenti uul piano politico • 

. / . 
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RRpporti con la malavita. comune 

Con rifl1rimento ai rapporti di alouni eoponenti 

dei movimenti eversivi di destra che ebbero con 
.-

la delinquenza comune, faccio prel3ente che _c:~~Ji 

si sviluppi;lrono per ragioni di autofinunziw:;,~n

to e di forni turu di .. armi. Attraverso PtinCrU~.10 

dt~dtra, conobbi Giusoppuoci FrH.l1CO alla !I:.;ICJ HA.

na i1'"l epoca che non ricordo. Ilitengo Che S(;(}!'ZU 

avosse conosciuto a Liua volta Giul3enpucci. tru.

mite Massimo Carminati, che ura anche WInco J.i 

Abbruclati Dunilo. Sentii dire da Scorza cht; 

c • erano de~ rapport i tru element i impegnat l 

nella ovcr:.:Jionu dl dl!ntra, il Gi\weppucci ed 

altri rnalavi torno della zona della Me.gliuXla per 

queutioni uttinenti a~la lotta armata. .. -
D.H.: N·on ho mai conoBc~uto Abbruciatl. DCU1ilo,. 

Lu cono:.:Jcenza di Giu~JOppucci risale, uc nOI) (lr-

ra, fil primi del 1979. Ho vioto GiuuepPuccl solo 

\ "'/, (> 
~ 
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ù'""FFICIO !51'R'C'ZIO::lE 

PROCE.SSO VERBALE 
DI I!"i'I.ERROGATORI0 Dt""W"..'Dt?1..ìAIO a I:'I'I)lZl.~TO DI RE.A.TO 

----------------------------------------------------------------~---~ . 
assistiti dal 

,E ~ eomp a ~,o -===A~:~~~=~==============~=========~:"~ 
:~ ';:l.iate ~nte,.!"ogato sulle su...! ',j:!neraU":à e ammonito sul:."! c:onSE,\';", 

.;: u i Sì e s p Oll e e " i s ; r ~ T i u t a Q i ci a r' L e o t e ~ io : a ~ ~. <l, : . , _-

Sono ___ A~~:_~~ __ 1~_~ __ ~~-~f1{~-------
. . . 

. ---------------------------------------------------------------~-_. 
ouindi, ,.fehiesto se già abbia o voglia nominare un difensore' di 

- ./H Fln~ .. :o..- r" . ~!.' . e' il , Q..v.v. ,~ Ix ., .... ~ .,... - _ ~ 

.. -------.------------ -------, --~------~-- - ~:-- -- :-------~_. 
-_._--_._~-p~--------------------------------------------_.:.. __ .,. 

-Invita,te poi .. " d1c:hiarart'! Cl eleggere domicilio ai sensi dell'3rt. .. 
,::.p"P. IIlcdifica"::o dalla legge e-:8.1977 n.534 (artt. 4 - S e 14) __ . __ 

Avvertito l'imputato - a~ sensi dell'art. 1 della legge 15.12.'9:' 

932 - che egLi ha facolta di ~on rispondere ~a ch~~ se anche non 

s i p r o c e d e r cl o l t re· n e l t e i n da;;.:!.n i i s t ,. u t t o r i e • d i c: h i <I r a 

~.- .- .. "\'~~-~"~~~<" -' .... _. - ",' 
·Quindi. contest3togli in ~or~a chiara e prec~sa. il fa~tG 

~l";bu1to, facendogli n9';; gli elemnti di prova contro d~ lui e!:i';" 

invitato a disc:otparsi, risponde: 
~ .. 

------~~~-~--~-~-~-~-~~-~~~.~. 
--.--~~~-~:.. .. ~.:::~'-~-y~.:~-.~~-~~--~!--f.~,~-
.. -----~~-~.:!-!.:-~-~--~~-~---~-.y.r-~~~',~.'; . 
==~==~==~===============================~=========================~ 

'/" S1 dép-:1sit1 in C.:lncelleria per 
9'O:",1( dandone avvisc al di 
·'e'}'lcre. 
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Stralci dell'audizione di Paolo Aleandri alla Commissione P2 
il 9 febbraio 1984. 
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(Il teste Aleandri viene introdotto in aula) h. 10,05 

PRESIDm~TE. Signor Aleandri, noi la sentiamo in seduta segreta ed in audizione 

ALEANDRI. 

PRESIDENTE. 

ALEANDRI. 

libera, chiedendole di dare alla Commissione la collaborazione che 

lei, del resto, ha già dato àll'autorità giudiziaria. 

~omincio con il porle delle domande; poi gli altri membri del 

la ~ Commissione gliene porranno, eventualmente, delle altre. 

Innanzitutto le chiedo (abbiamo agli atti le sue deposiziora 

all'autorità giudiziaria) se lei conferma quanto ha già riferito 

all'autorità giudiziaria. 

Sì, senz'altro. 

Allora le chiederò alcune conferme particolari. Lei conferma, in 

particolare, che al tentativo di colpo di stato avrebbero dato la 

loro adesione ufficiali dei carabinieri in contatto con Licio Gel= 

l '? J.. 

Guardi ••• lo posso confermare le mie deposizioni, in primo luogo 

nella loro intierezza e, in secondo luogo, facendo osservare che 

sono avvenute in un contesto particolare e per dei motivi partico= 

lari. Quindi, il mio racconto è stato, in pratica, sunteggiato per 

le esigenze dell'autorità giudiziaria. 

Devo dire, a questo proposito, che per quanto concerne le vi= 

cende del golpe io ho settolineato ~ magistrato che mi interro= 

gava che questi erano racconti fatti a me, dei quali, quindi, non 
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P2 9.~.84 Fradd. 1/5 

(segue ALEANDRI) 

potevo assumermi nessun tipo di ••• Per di più, questi racconti non 

• sono avvenuti tutti nello stesso tempo, ma, in pratica, si tratta 

di una sorta di ricostruzione che io ho fatto di colloqui durati 

anche degli anni con alcune persone. 

Posso quindi, dopo queste precisazioni, confermare quanto lei 

ha letto sui verbali e cioè che, secondo le persone che mi hanno 

riferitox le modalità di progettazione e di esecuzione del cosid= 

detto "golpe Borghese", una parte rilevante, anzi la parte centra;:: 

le di questo golpe doveva essere congegr~ta in modo da avere l'au= 

silio dà ufficiali dei carabinieri. Per essere più precisi, la par= 

te centrale del piano doveva consistere nel fare in modo che alcuni 

ufficiali dei carabinieri dessero un segr~e che consentisse, poi, 

a tutti i comandi d'Italia di trarre dalle casseforti, o comunque 

da dove erano cmstoditi, dei piar~ antinsurrezionali. Quindi, in 

sostanza, il golpe avrebbe avuto la partecipazione di pochi Ekì e= 

lementi consapevoli e la partecipazione inconsapevole dei comandi, 

i quali l!l.i.m.e obbedivano in sostanza a degli ordini prestampati per 

occasiord insurrezionali. Questo è quanto mi è stato detto, in for: 

ma molto sintetica. 

A noi inttressa il collegamento fra questi piani di eversione ed il 

ruolo che Gelli ha aVùto in tali piard, se lei può specificare al= 

la Commissione quanto ha detto nelle sue deposizioni alltautorità 

giudiziaria. 
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ALEANDRI. Dunque, mi rifaccio di nuovo a dei racconti. 

Mi fu detto che nel congegr~e questo piano - che del resto 

è molto articolato e forse, in qualche caso, ci sarebbe bisogno di 

precisazioni perché il ruolo delle diverse componenti deve essere 

un po' meglio specificato in quanto non tutti KXBEE avevano la pie= 

na consapevolezza delle finalità di questo piano - Alfredo De Feli= 

ce intr~atteneva i rapporti, per così dire, politici, si dedicava , 
alla costruzione politica dell'ambiente favorevole al golpe, ed an 

che si ~ occupava di contattare esponenti della vita pubblica. 

In questo suo lavoro, che all'irrizio - voglio sottolineare non 

aveva alcun carattere di segretezza perché ruotava intorno a delle 

iniziative pubbliche, pensa~ndo di entrare in contatto con alti uf= 

ficiali dei carabinieri e dell'esercito xr~ si trovò dir~i al 

signor Gelli, il quale, in pratica, era, a suo dire, una sorta di 

patrono di queste alte cariche con le quali lui intendeva entrare 

in contatto. 

Su questo 
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DEI 

9.2.84 

DEPUTATI 
lux II/l 

Su questo argomento specifico non so nulla di fiù di questo, su questo 

contatto tra il signor Gelii e l'Arma dei carabinieri. Poi natural-

mente mi fu detto che questo rapporto si sviluppò in una certa dire-

zione. 

PRESIDENTE. Questa partecipazione di Gelli al tentativo di golpe le fu rac-

contata da una sola persona b da più persone? 

jEAN'DRI. Sostanzialmente da Fabio De Felice •. 

PRESIDENTE. Al di là di questi contatti di Gelli con alti gradi dell'eserci-

to e dell'Arma dei carabinieri non le ha dato maggiori particolarii 
sempre in relazione al golpe? 

ALEANDRI. Sì, c'è tutta una ricostruzione che mi fece. Questa ricostruzione 

si può divièere in due parti: c'è una piirte che si oc:cupe:. dei fatti 

e che può essere esposta brevemente, mentre c'è un'altra parte (he 

tiene conto delle diverse forze, dei axvari ori~ntamenti che forse 

ha bisogno di un tempo maggiore. 

Per quanto concerne i faxtti lui mi disse in sostanza che 

c'era il tentativo di aggregare tre livelli: un livello che era co-

stituito da gruppi estremisti ciella destri::. eversiva, une.. parte che 

era costi tui ta da peè"sone che avevano in mente 'Wla svolta autori ta-

ria, COILJ.YJaue nna svolti::. autori tarie:. che non si sovrapponeva ià.eolo-

gicamen"te a qUella di ouesti gruppi eversivi - aveva i3oltanto il 

punto <ii contatto cel golpe, diciamo - , e un& terz~ parte era co-

stituita dagli ambienti che in forma più o meno palese venivano con-

I tattati, però non con l'esplicita richiesta di aderire ad 'Wl golpe, 
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/ P2 9.2.84 

DEI DEPUTATI lux 11/2 

quaqDo avvicindoli a certe posizioni che imiplicassero un loro con-

senso per una svolta autoritaria o comunque per una democrazia forte. 

Questa è in sostanza la geografia dei gruppi che partecipa~no al 

golpe. 

Per quanto riguarda i fatti ~Qi mi narrò che si svolsero, per 

non ripetere cose già note, più o meno come sono stati~~~osti dalla* 

stampa, dall'autorità giuàiziaria, come sono sta~i ricostruiti, 

quindi con i vari episodi della RAI, con l'episodio del Viminale ••• 

Ad un certo punto ci fu una sorta di contror~ine che De Felice at-

tribuiva a Gelli e sul quale si fecero anche _elle considerazioni, 

nel senso che si riteneva che a quel punto il golpe fosse stato usato 

da Gelli come una sorta di arma di ricatto, nel senso che probabil-

mente lui non aveva una reale necessità di impadronirsi del potere, 

o comunque non lo riteneva indispensabile, mentre forse poteva usare 

il fantasma di una svolta autoritaria per ottenere ~aggior prestigio, 

maggior credito. Questo sostanzialmente ••• 

PRESIDENTE. Questo fu valutato allora o lo deduce oggi per le conoscenze 

che ha? 

ALEaNDRI. No, fu valutato allora; valuta~o, ripeto, sempre comunque con Fabio 

De Felice e sulla base dei racconti di Fabio De Felice, senza nessun 

altro elemento. 

PRESIDENTE. Oltre Gelli vi erano altri elementi àella P2 o massonici che 

fossero a co noscenza e partecipassero a questo tentativo di golpe 
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(segue Presiàente) 

---------di cui lei adesso ha dato un giuiizio interessante? 

ALEANDRI. Ma guarii, questo non lo so anche per un motivo, perché di masso-

neria se ne parlò molto tardi. In sostanza in una primo tempo si 

parlava soprattutto di Gelli con pochi riferimenti sia alla massoneria 

sia poi alla loggia P2 di cui non sentii parlare se non dai giornali 
) 

come struttura. Quindi nonx saprei se poi qualche persona di cui 

poi si fece il nome appartenga anche a ranghi massonici o della P2, 

questo non saprei tirlo. 

PRESIDENTE. E' stato sostenuto che De Felice a causa dei suoi rapporti con la 

P2 si era intromesso in operazioni di salvataggio ti personaggi 

del mondo finanziario legato alla DC. Lei conferma questa circostanza 

e può dirci il nome di questi personaggi? 

ALEAtNDRI. Non ricordo a$solutamente ••• 

4IRESIDENTE. Infatti non è deposto da leii, ma ••• 

ALEANDRI. Debbo fare un'alteriore precisazione per chiarezza. I rapporti con 

Gelli furono tenuti, per quanto ne so io, da Alfredo De Felice. 

Successivamente Alfredo De Felice presentò a me Gelli per motivi che 

poi posso spiegare. Per quanto mi risulta Fabio De Felice non conobbe 

Gelli, almeno per tutto il periodo in cui iio rimasi nell'area di 

queste formazioni. Se successivamente c'è stata qualche conoscenZa o 

è stata perfezionala la conoscenza con comuni amici ~IIE~XXX 
~ 

-(poi posso spiegare meglio - questo non lo so. Comunque non lo 

conosceva direttamente nel periodo in cui io ero in contatto. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDENTE. Lei nei contatti, nei rapporti avuti con Gelli ha potuto dare 

una valutazione di questo trust di cervelli o di giornalisti di cui 

Gelli ~""'vvalersi? Gliene ha. mai parlato~ Gelli' 

ALEANDRI. Guardi, io posso ~petere quanto ho già dichiarato magari anche 

ampliandolo, perb vorrei fare una piacola osservazione: cioè che la 

sede a vo lte 4eterminà co.portamenti diversi, nel senso che a ae 

è stato posto un problama, quello di riuscire in qualche modo ad 1n-

ciividu&.re i responsabili di alcuni episodi. Rispetto a Questo proble-

wa io ho ritenuto anche di poter fare delle valutazioni come mi è 

stato richiesto dal ~strato, valutazioni che poi possono anche non 

aver pes"x prnprio per il ruolo che ha la. m3.cistratur''':'. Quin:':i se 

debbo ripetere delle cose voglio che sia chiaro che sono delle valuta-

sioni non soltanto personali, pa anche di una persona che non aveva 

rapporti pa~·ticnla!"i con· Gelli, era una !:>orta di fattorin", é'ia per 

e~à sia per mille motivi. 

Il fatto del trust di giornalisti diciamo che era un tenta-

tivo di ottenere qualcosa da Gellli, tentativo che venne in mente a 

De 'elice, a ae, ad alcUBe altre persone. Siccome Gelli aveva parlato 

del fatto che ·si stava impadronendo incieme ad altri della proprietà. 

del Corriere della Sera e tentava di entrare in possesso anche di 

altri organi ii stampa, noi pensammo di proporre la creazione eli un 

trust di giornalieti che ... potesse iL q~lche modo rendere omogenea 

~ gestione di questi organi di !nfnrmazione. Que6~~ proposta non fu 

neanche presa in considerazione d 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Aleandri) 

ia Gelli e anche allora noi tirammo delle conclusioni, nel senso 

che probabilmente non aveva bisogno di effettuare una razionalizzazio-

ne ii un potere che già aveva ~, almeno in quei settori. Però da. 

questo nacque la presentazion'e di una persona che presentai a Gelli, 

àopo diche non 10 vidi più perché i rapporti li teneva questa perso-

na in quanto anche più ••• cosi, un'altra posizione ••• 

) , 

PRESIDENTE. Questa altra persona ch1 era? 

ALEANDRI. Un giornalista, Franco Salomone, che aveva un'altra posizione 

professionale e quindi poteva intrattenere dei rapporti di altro tipo. 

lo 10 vidi insieme a Franco Salomone per un paio di volte e poi non 

10 vidi più. 

PRESIDENTE. Per quelli che sono gli elementi da lei raccolti da racconti 

fatti da altre persone ,per quello che è stato il suo ruolo in rap-

porto a Gelli in quella particolare situazione lei può derivarne un 

giudizio,~kIx cioè che rispetto al golpe fosse più una dimostrazione 

del potere che Gili voleva avere che non una scelta di atto eversivo 

di per sé? 

ALEANDRI. I livelli probabilmente si sovrappongono. C'è una cOsa da dire, una 

( cosa che poi si trova anche nell'analisi del fenomeno terroristico di 

.estra, che, " 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

ALEA:NDRI ) 

che, al contrario di quello di sinistra, è molto difficilmente raziona-

lizzabile, non perché poi non se ne possano tracciare delle motivazioni, 

ma perché probabilmente si sovrappongono dei livelli diversi, addirittu-

ra anche presupposti ideologici diversi, e quindi c'è una certa atten-

zione da porre, così, quando si esamina un fenomeno di questo tipo. lo 

posso dire che quella era una conclusione generale in qualche modo rela-

tiva al momento (così è quello che noi potevamo conoscere), certo è che 

c'era una serie variegata di posizioni, di interessi, di motivazioni e, 

COlI!e ho detto prima, anche, così, una sorta di cOlLpartin,enti stagni per 

quanto iiguardava la conoscenza dell'intierezza dei propositi eversivi, 

perché, probabilmente, alcuni settori potevano essere se~plicemente in-

teressati, non so, a bloccare, ma in modi non antidemocratici, certe 

forze politiche o a in:pedirne la crescit.a. Questo non è Ull fatto ever-

sivo, naturalmente, ma può essere usato in qualche modo, anche perché 

poi si potevano deterninare anche delle situazioni di tipo personale, 

cioè ci potevano essere persone che erano a conoscenza di una parte del 

piano e venivano sfruttate invece in altro modo. Insollin;a, tutta una co-

t:J Cl :2.::2: ~ .. ~\ ~.:~ j Ù J'ij 
sa n:ol to complessli da delineare. CC E": ~~~ E:'r~" ... 1;;'. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RO~ 

1~a.~o milJ,.enovecrmtootta ndue, addì 17 del mese di ottobre, a . 
'111e O~e 18.QO, ner:li Uffici del nepQTto Operativo CC. cii Roma 
da.vantl. a nOl.G. I~ Dr. n:POS1Ll/,'I.'O 
è presente SORDI Wal ter in atti generalizzato. :.;OHDI viene in 

terrogato quale imputato di reati cormessi e viene avvertito 

della facoltà di non nispondere. ESli dichiara che intente ri 

spondere confermando la nomina all' rvv. Michele FINI, a..VVtt('ii-ro 

In merito ai fatti dichiara: conosco Giusva FIOrL.V 1.N'rI du. alcu 

ni annia E~li mi fu presentato da alcuni camerati dell'~UR, 

quartiere che io ferquentavo abi tU~,lmente ptir abi t:mdo in Pra 

ti. Il Giusva ha d~prima militato nelle fila del ~l.S.I. a 
.»- \ 

::onteverde insieme ad Alessandro ALIBHAND1 ed Crù::tll.llno FIORA 

V MITI, suo fratello. Dopo alcuni anni di politica legale, co 

stel1ata di scontri con i compacni, Valerio ha comincia~o a 

. fare polmtica ewtraparlamentare, costituendo un piccolo gru~ 

po armato, composto da lui stesl:o, da ALISHAND1, da Stefano 

rIRABOSCHI 4d~al fratelJo Cristiano.Essi cominciarono a pra

ticare la lotta armata mediante rapine e attent~lti alla pers,2 

ne. Il gruppo capeGgiato da Giusva a~iva anche in coopo~razi,2 

ne occasionale con elementi del F.U.A.N,fra i quali Dario PE

TRElri e Francesco BIANCO I econ un gruppodi fasc il),'cìell' EUR com 

posto da Cl{HI~IHAfl'I 1:Q.ssimo, i fratelli Stefano e C .... ludio Bn/~CC1 

c Fr:::nco :.1:S2L:.:1. Il primo l..ffttto Ci rilievo f.; 1.1 uccj sit)n~ 
se non erro nel 191~,del corn});~n() SCI:.L:.BDA nel qu':rtiel'c !)on 

!;osco. In quella circosté-illzo. fu feri ~o il fratc~,lo eli S:~r:LAB 

3/,. /11' élzione pflrteciTlnrono i \':ue ~'IC::L,V!,NTI :,~_c[":~.ndr,:, .' LI

-H:~rCI, Jari o PEDHEi'TI, Frul1ce cc o '31..::CO, Fr::::.nc·) . :;SELi.,:r (: 11-

:,~ri due che O0i.1 ricordo. r':eJ l' or.,tcL:io SCV"L."~',i 

una pistola Cale 2~ e )f 6 pollici 'i Valerio. 
, 

f'-lI'ono uS'1.te 

n .:d&tt.l L:)lto 

iOI.lortunte com iuto du.l ~ruP!')() ~·'Il;.L,'':"ìi':'I fu l~ r~ ,Iina 11'nr-

I eric.. eli vio. hattazzi I denor;;in~. t~ C~! -'~;:;',:.N'rI, nc:'; c orGO ella 

',.uu.le mÒlrì Franco . .r:SELI. Il f[~ eto .:.'u compiuto iJ 6 ffiL;,'ZO 
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ANS::;LMI e Francesco In:.NCO, uttU!..lll.1ente detenuto. Viterbo. Ci 

furono anche altri complici con ZUllzio:,i di coper~LU': .• A r':tr".;! 

re d:.: quel momento il crup!l0 <lssun::w, ,-;u propont!..l fi 'rm~~L')::;t,,;HI 

la denom:n<J.z1.oue di H.;,.R. (r:ucloi i~ .. 'm"ti llivolu~· or; ;ri). In 

G.ucsta rapina furono aspor ~a te una ù~ci!,:... di pist·,;l<.!. 

r:el febbraio - marzo' 1979, mentte 0ro ristretto tl (;o.;;ul del :.~ar -
mo per rapina in un .... ppurt;.unento. ;;eppi che era SUlt0 com. iuco 

un ~ttcnt:-:to ai danni di cun coml,a.:no ~i Talenti, t.:.le Ucoliui 

che' io 'conoscevo come f,ieliO di un .:::iornalista di "P,.ese ~cr;l". 

1 seg;.ito seppi che l'attentato C;le Cl'G, r;tato(.<=;c.:, uico da '/J.IE, ,... 
LO~.n:ùlDl. Claudio, !:ISrrn Rober to e Narini DE j,NGZlIS. Costoro 

" 

us~:rono anche una pictola che cr:..l :Jtato. data pochi Ciorni prim.i)w 

dal fatto da Valerio o. nobertino FIOHE e da questj tll grulPo di 

v.ns. l:i 8embr:.! eli ricordare che si trt!ttuva di U:t:l. iatola. 7p5, 
'O.n~:i di ciò Dono certo. Hoberto ::'lllHJ.:: \::ra il capo di Il ·.rer~3. :'0-

!1i~ione", orcnnizzatione delll4 quale f:.....cevano par ~e '/ALE, 1..0:':-

BAitDI, T:ISTRI e DE AI!GELIS, attualmentE: il FIORE' l:.!tit&nte in 

In~hilterra. Ritengo che la 7,65 si~ stata restituita al Vale

rio. Un s'alto di qualità dompiuto dal c;ruppo ,uIOn .. VAN'rI coinci

se con l'omicidio ARHESANO agente di P.S. di servizio di vigi

lanza davanti all'Ambasciata Libanese. Il tatto fU compiuto nel 

trabbrio del I ,80. A questo omicidio partecipardmo VALE e Giu

ava che usarono una 7,65 cilenziata in possesso di V3.lerio. Nel 

~ macgio 1980 ci tu l'omicidio di ~EHP~CO al quale par'teciparono 

WJ,:SHO, VALE, Giusva, CIAVARDINI e con funzioni di copertura C~ 

VALIIN1, Mario ROSSI e Gabriele iIIE FR/.CISC11 "ell'aesuato ~ 

no usate almeno tre 7,65, di cui due forse erano ~ilenziate. 

Il Giueva tu arrestato a Padova il 5.2.1981 dopo un conflitto 

a fuoco con due carabinieri che furuno uccisi. 

Dei rapP,orti fra DE FELICE, forse .11'abio, e aAVALLIl.I Ili ha par-

lato Cluest'ultimo in più occasioni. La prima volt~:. che CAVALLINI 

tece riferimento a DE FELICE fu in occasione di uno 3cherzo 
,U 

che io e iELSITO gli facemmo. ~ particolare dice~o a CAVALLINI 

che aTevamo sapUto da un agente dei servizi segreti :rances& che 

CAVALLI~I era un massone della P2. Questo accadde in Francia 

a Natale del 198% mentre io e BELSITO eravamo la'titanti. la con 
, -

versazione tra noi e CAVALLINI avvenne per telefolJ.o. Il C/,VAI.

LINI rippondendo alle nostre accuse, disse :se vuoi ven#O a Pa-

o /0 ~[ I.J;~ f" < ;( ( -
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::-1.,1 e v1 spiego tutto.Risposi che non era il caso lInche per

ch~ dovevamo fare ulteriori accertamenti e CAVALlINI replicb 

dricendo che egli era pulito. 'forn:1ti in Italia nel ::ennaio 

, 9A2, incontr<:tmmo nuovamente CAVALLINI a f>1i1ano, ':~11:1 Sta~i~ 

ne Centrale. Qui il CAVALLINI, dopo che BELSITO s:.. i:.l10nt...nÒ 

mi.opegò riferendosi alle mie accu~e che e~li non er~ un ~p

pnrtenente-alla P2 ma il suo unico errore era stato di mette-r 

si alla tlipendenze di DE FELICE che ~a il vero c:~po dell'''. P. 

R •• CAVALI INI mi disse .che si era accorto che il .:..lE l~ELICE a- ~ 

,veva tendenze strag~ste quando oreanizzò l'attent~to al Consi 

glio Superiore della Magistratura. ddndo incarico a CALCR); di 

collocare una bomba aentro una macchina a Piazza Indipendenza 

La bomba avrebbe dovuto esplodere alle ore 14.00 ~o~unque in 

ore di punta per provocare una straee. Questo fa t co ~LVeva pr,2 

yocato una reuzione del CAV/.LIlriI chè aveva deciso Iii abbon-

donare l'tI.P.R •• :.l vertice di questa or.:::a.niz:!.élziolle con f\.~n-

zioni di capI) mili tar~ era: • .:.. C!.I.ORS Serci<r, e cor. ruoli rile

v ... nti r.~l •. tI:.r;r ':runo, !.'.In:ILLI l.: •. rt:Jllo, C .• V:.LlIt:l Gi lùertel t' 

VIlerio l"IOH:,Vn: l'I. LI: ruulo l'il\Jv~net,: rivestiv~ .• 0 :w11' m1i -
to del1':,/P.n. in qu,.litò. di iùeoloci, ~IGrWa:;LLl Pt ;10, •. ':,~_ 

Cf~~:I t.::l:J:.;1l.ùilirulo e S!::l.:En;·,HI .:.lJo i G.u.ali ovvi.n.;nt.1..l avevuno 
, '( 

re :)porti diru,tti con C:.LOHE ~r:ilnL'.lI:, C:.V:.LLI::I (.: .:;li 01 tl'i. 

I:el corno dei nunero~i col oqui -.:Ì'lt..! h~ ~.vuto con;;e -;:.V.t..IJ Il,I 

ci h:' detto che elemento. i coll(!~:.J..ìer,to fra il v:rtice d,l1'LI. 

r.: .• e :JE .'ELICE fu Paolo ."LE. :~;:~l fino :J. quando Ut: ,ti n. n fu 

ne(;ucstr:--~to d~ Dn:.o rLllL'.rrI e ::: .. ;:CITC L\.!:riILLI) t: lesto rc..~to 

de terminò l' ~llont:.:m',!Ilento di :,l~:. ~u:n d~.:.ll' orDcn~ z: . L~ion~·. 

1:0 eià é·.l:uto modo di. speie..:..re in r;ltri vCl'br.1i il rt;. )10 rico

pe.rto da 1.;: ?l;;LICE nello. Dtrateein clcll:... tensione, r.J'li iner-

~ ro,·ator1. 

'l}) ~ 1~ 
resi ~ maeistrati rom~ni. 

GJl. l.t.{A 

y.- I 
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.... 
.. _r-j Cf 
(.wl {; ~ 

IBU ·-!'l~ T R 1\J .h ... .i .c ~D l 

.v .... ___ ....... _ 

PRO(~E~:.:· • ',' :; t <'.1 1 r~ -

~ •• :lo_."". 

DI t'iTERROGArORIO ---_.-
-

25 ...... _--Va:.no mi llenovc.:cnto ~L ___ . _ il 'li 01',,0 

i.. ' :' ,.. , .. ~ ..... - ....... 

Ll i ottobre 

_ .. -~_ ... ~ .... ---_ ............ _-... -... --... _----_ ... ---.. __ ... -----...... _- ... -_ .. -------------------_ .... 
I $ S i s t 1 t i eta l . . . . o • ••• • ... ~-----..,- .. -----.. ------_._ .. _---- .. _--.. -_ ... _ ..... ----_ .. _--_ .... _---- ..... 

• - '.. e , ·e· C O.P' r t O .. __ ~ ___ ...... _____ ..... __________ .... ______ ....... __ : _______ .. _____ -~. 

il quale {ntel"rogato sulle SUè g~n(.':",:Ut:1 , -';Qrolc:1it :'lJlle c;ç.I',~CljIlCnZQ 

cui si espone chi si rifiuta di ~i.1I"lc () le d~ ·hlsc . .r·;~non;':;: 

~on o Sordi -Mltt ~r ,in ali i pià' Qcnt.'ralizzdlo o • • • 

, .--~-~~---~-~~~-~~~--~~----~-------~-~~---- ~-----_._--------_ . 
. ' " \ 

----~--------.--~-------~-~---~---- .. -~.----------- .. - ---~....,:.--t-~--~------. A 

. I . ......... ___ .. _ .. ___ .... __ ... _ .... _______ ... _____ •• __ .. ______ ... __ .. ____ ... a • _____ ~-~-- ... --_-_-. 

g tJ 1 n di. ri c h 1 e s t o s e ~ i ti .1 b b i o C '" ':l ti L ; ~ n 0:1 i r, a r <:; U;', di,:~;,; C l' o . di ';-1. 

:.\Ichdc hnl. di fiòuCIJ 'ed i1vvcrlito. ---...... -_ .. ---_ .... --------_ ..... _-_.,.---_ .... _------------- -- ----_.,. _ .. _----_ .... _ .. --

..' .. ' 00 '. '\ o' ----_._--_ .. ~-_ .. _-----~--_ .. _----_ .. _-_ .. ,_ ... __ ... _-_ .... _-~--_ . ..... -._- ..... -- --- .. _--.. ~ 
-rnvi.ta.to poi •• dich1'1I",ir::: o cLcç:~('ra rior.;~ci tio ~~'n .. i :eU';::I"·':. ,. 

c.p.P. r:aod1'f~c.ato dalLa lcOt;fo 3.8 .. 197'1 :"1.53.&0 c.ùtt.~ S c lI.) 
, . . . ~.----~ . ---_ .. _-

------------------_..:_-----------------_ .... _------\:'~-<"--~._--_. ~._-
Avvertfto l'1IDputOlto - ili ~cnsi dcll·\ll··~. 1 Gelt;. l~'o:!!lC~J .. l1 

r~~....",,=--

93Z - che egli h. fac"ltà di non ri!:po"dcr,~ ~a c:1e .. ':c ~nchL n,.):"\ 

de, s i p r o c • d e r ii o l t r c n ~ l ~ o f n cl.;., r; 1 r, i f H l'U t ~ o r f~ I o .:.:.; c:, i J l'" .1 

-----------I nténdv
O 

ri s po ndere o ---------------------------------------- ----------_ . ., .... _ .. __ .. - ... _---------
Quindi r contestatogli 1n yc"rQ:) ::';'r', :. prf:cis6l. i l T6J-:::("I c:'c ~Ll : 

--

... 
: tribui,:o. fDcendo~li nooti l"lLf ~lQ,;n~'j cl-; ''l'o'/n corltr': ,'i t"l l'-t·,ti 'li.. I"' .. .:.. "" 1.:, I 

VO si depositi in C&ncolleri.l pi':r 
ç i Q r n i I d a n d OM e .:I v v 'Ì ~ c a l d ; ----fco,ore. 
Si é u t o r i z Z.:i i l r i l a s 1: i (') cl 1 1; C;) ; :: ., 

~OIU li \ 
~ ~---------------~----_. 

iJer 'PiC".·: "i!;iC..ie 
illla r,0. i: i co: cc! 

lì on.: 

~ r i n t.; n == : , 

i t:! r:J i l', . 

----_ ... _--
I l Ci -; 1:;-: :ii C '" c 
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.2/:sordi 

deno"11intt ~ :op2" ed er" colleCtlto COn Li cio:i:m GBLLI. I n seCli t o iit. Ca

v}llini e bhe a confer p.mi più voli. c questi leea:ni, ~ enza !)erò spiegar ,i 

1 'oricine dellt notizia, llon Avevo per;llro mo"Civo di dubi téi.Y'e dellLi :::~":::-j-

cose vere ù nOL 'veve E,lcun interes._e é d ingé-.nnar t. 10 st,::;;~o Cavallir.i 

mi uisse f,nche cÌie lo stes~o !.:ìIGliOl:c:.l.Ll era lec;oto [; Licio G; LL1. :.ii p~.r

là ;nche di un prfmzo o cii una cen::: ~ llé: q'~ale EtV(;'fa!ìO par-cecipRto il 1 
\ Gelli ed il ~lenorelli. 
\ 
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INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO 

(Art. 366 Cod. proc. pell.) 

1'MmIJ di pr"C6dn. alrintnTOrlllorio, 
Il ri"dia inviI .. rlmpulalo " dichiara .. 
" propri, 'l"n"'d/i,4. cmmotlc!'ndolo dcI. 

L'anno millenovecenlo 82 il giorno.: .. _ ..... _?~ .... _ .... _ .... _. __ _ 

del me6e di ........ NOV.EMBRE ..... _ ...................................... ad ore ........... lO .. .3.Q ....... _ .... _ .... _ .. _ 
• 

,. CQI'lU'.,u.n:'4 • C'1Ji si 4.1ponc chi li lO 
,i{l,,/a di dii,. U: propri, C",,,.4IIl.l .. 

..... RQM.A ... P..~~.:r.a.J?+A ... ç.A$.4;.:çJ:Bç.9.~.P.@.~~ ........................................................... . 
III dA IAIJ •. 

CIi chi,d. quindi u ciJ .blJia O 
po,l •• nQmincJr,; un diltnJ<rr. di "duo 
""4. A [,ritrl6nl' ~/i nomlrUII urt d'leruOf't 
d'ulfulI). qU4f"io non ì "d 1~4l0 nomi· 
""Io .. IXCO'-J4ndo iN r",oJc~ l'invito 
p, .. '''llu n.lla I,.,.",a p4rlc ddrJUt. 111. 

Nii proccJ.Jo t'crbale il "udic. pud 
f. /JTOCttk, .. alle menl~·on. ,tla.:iv, 01· 
r,",,.rrolatorio 1'.nJl((J1ion. ckUt ,-ien-
eh .. ch' .. ,U abb"J lalto p~,. id.cnlilicort 
fimputato .. la d.ucn:loric dcllil pCTJOn4 

di lui. con i canno'.', .. i ,,)nira.uc,", 
par'u;o/~rL 

Art. 25 R. D. 28·5·1931 
N.602: 

N,I proc.d~. 4lr In'errorlll..,.i" Il 
,iudic. Q ;r P. .M. invi:. r imp-utato 
.od ••• dichi4rar" I~ h" un soprAnno· 
mI O pJ4'ud.Jnimo, U Id l,ucrt _ Icrl· 

"n~, .I, hfl b~n' palrunoniali, qU4J. 
lono le IU~ (ondluoni a; lIl'd indivi· 
dual" lamilu'H,t t S(Jcia/e, u ÌUI. .dcm· 
piulo alli obb/;lhi d<l lCro;UO m..Ji· 
laTe, .le 4 114.10 IOltOpoJto dd .. ilri pro· 
"di menti penali e u ha ripo,'alo tono 
d4ntl' nello S,alo O 411' I-J1CTo. 

Gli &hi • .:J<, inoltr<, qUdndo nl ~ il 
caro, " ~ur(llo. o h4 eserCitala uffi.cl 
o J~rvJ.u pubblici, o u"fviu di pubb"co 
nC'(,ulld. Il CoprI O IUJ &optrW colrlch, 
pubbJjch~, I< ili sono Ilali con/ml; di· 
&nlr41 Q ,.-Dd; accademici, hloli nobili"yi. 
(,TVVn'O dl"corauoni o ai:r" pubbliche &11. 

Il,,,' onor/{ich •. 

Si depositi m 

Avanti di Noi 
DR ROSARIO MINNA GIUDICE ISTRUTTORE 

adS is I i li da l 80 l toscri t to .................................. __ .... __ .. _ ... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .. _ .................. _ ................ . 

È cOlllpars l'iruputat &otto indicat quale viene da Noi invilat a 

dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi 

si rifiula di darle o le dà false. 

L'impulal risponde: 

Sono e mi l' CALORE SERGIO già qualificato in atti 
c Il:lmO .......................................... _ ......... _ .... _ .... _ .............................. _ ...................... _ ... . 

... _&.~ ... & ••• - •• - ••• - •••••••••••••••••• - •• _ ..... _ ....................... _ •••• - ••••••• __ ............... __ •••••• _._ •••••••••• _ ••••••• _ ........................................... . - . ' 

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domi. 

eilio per le ~otificazioni, avvertend?lo che in difetto le notificazioni saranno effet-

tuale mediante deposito nella cancelleria o 8egreteria, risponde: 

Invitato a sceglierai un difen;lore risponde: ....................................................................... . 

Il ................................. .;. ...... -.......... Di .. fiducia ... l.'.avv .•.... Ge.rm.ano ... Sangermano .... pre..sente, .... e.nche 
in sostlh.fuzione dell'avv. Camparini del Foro di Roma • 

............................................................................ .............. , .......................................................................................... . 
~ 

Lì .................................................... .. 

Depolitato in ....................... . 
Contestati 

l'ordine comparizione 
reali di cui al Ji Jn aui e avvertilo che 

mandato cuttura 

............................................................... ha facoltà di non risponùp.re. ma che, a oche se non risponde, si procef1crà oltre 
................. e fa!ti gli avvisi di 
cui alf art. 304 quater C.P.P. nelle indagini istruttorie, dichiara: ... Int.end.o .. r.1~pqp'çle..:r.~.L ........................... _ .. 

(modificato ). 

Il ................. _ .......... _ ....... _._ .... _ .. 

.·!t.-;; ... MOUOll • 371 

Prendo atto che mi viene data integrale lettura del mio 
·i~t·err·;g·~to·~io···dei·2 f~·9·~·82····noiich·è····d.eiI·'IìitfÙ~rÒgatàrfo 

· .. de·l .... 23· •. -9· •. 8.:{ .... di ... Aleandri ... Paolo ... nell.a ... p.ar.t.e ... in ... cui ... Alean
dr~ è stato interrogato sui mie± precedenti dichiarazif 

"'"hi"~""T6""h(Y"accuSa:to""Fabio"'-ne""Fel:1;'ce'···d±····avere-·contat·ti· 

t·~~·;·~·~·~~{~r·~c/~~~;i·a:·:·~t·:~·~~!~~·~~·~·~h{!·~~f·~;iii~;I~i· 
•• __ •••••••••• _ .............................. 'n •• _ .................................... !" •••••••••••••••• u ..................... _ ............ ! ...................................... .. 
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........... amuienti ... tutti. .. quantJ .... legat.1 ... all.a ... Logg;ia .... PZ •.. I.o .............................................. . 
altresì ha accusata Fabio. De Felice di cercare 

........... di .... r.ende.re .... la ..... st.rategia .... d.el .... gr,1J.DP.9 ..... c..h.e .... graYi.t..aYa .................................................. . 
intarna a Castruiamo l'Aziane strumentale alla 

........... po.li.tica .... della .... P2. ...... La ... ro.ttura .... cQn ... F.ab.io. .... De ..... Fel.ice ............................................. . 
avvenne in casa di Semerari in assenza di Aleandri 

........... c.he .... per.ò .... era .... d.~.ac.ca.rdQ ... co.n .... me ...... La .... ro.ttur.a ... col ... Det· ..... · ................................... . 
Felice è avvenuta versa gli inizi del 1979 e camun-

.......... que .... prima ... dell .. t uscita .... dell .... ultima .. nu.'1l.ero ..... di.. .. Ca.s.truia.." ............................ .. 
ma l'Az:ane. lo. e Aleandri infatti venimmo. a conascen-

..... ~ .... za ... che ... De ... FeliceJ a .. causa ... dei .... suoi ... rappo.rti .... con.la .. P2· .. T ........ · ................ .. 

: si era intramessa nella aperazione di salva.taggia di 
..... ; ..... personaggi .... del ... mondo .... finanziario .... legali .... ad .. esponenti ................................ · 

di prmma piana della Democrazia Cristiana, salvatag-
.. · .. ··· .. gio .... <!he .. De··Felice·mediava··attravarso .. colloqui .. con· .. 8- ...... · ............ ·· ...... · .. .. 

spanenti della Magistratura.~uesto salvataggio. era 
.. :: ...... in··corso·e·8;vveni va .. ·ai· .. ·primi· .. del .. ·1979··quando··io· .. ·rup p1 .... · ...... · .. ·· .. · ........ · 

\ . \ can De Fellce. 
· .. ·_· .. ·A .... precisa· .. ri.chiesta···del··G;;T· ..... dichiara···che· .. ·il···salvatag ......................... ·-

gio non riguardava nè Sindona nè De Iorio. Miriserva di 
.......... chiarire .... ulterio rment e .... il··di·scorso .. sin··q ui .... fa tto"'in's e de'''''''''''''''''' 

processuale o comun~ue quandO non potranno sorgere equi-
.. · ...... ·voc1· .... c1rca .... la··strumentalità···del··:nio .. d.is~orso .. ·rispetto· .... · ........ · ...... · ........ · 

. al conseguimento di benefici processuali. 
·· .. ·-.. ·Da .... Al'eandrl .. · .. seppi .. che .. ·De .. ·Felice .... e· .. Gelli .... ·avevano .... ·rappor·,;,;;· .................... · 

ti da diverso tempo perchè Aleandri mi disse che De Fe-
·_·-l'i'C!'e .... lo .... mah'dava·à .... port8.l'tl··dei .... pliCh'i .. · .. a1. .. ··Gell'1····il' .. quale ........................ .. 

si trovava in un albergo che mi pare fosse il Grand Ha-
.. _-·-t·er··dr··Ròmà~----·· .. · .. · .. ·· .... · .. ·· .. ··· .. · .... · .. ····· ..................................................................................................................................................... .. 

--- ~. 

, 
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TRIBUN ALE DI RO ~lA At~ 
., .... • ,r ,r ,.- '_ .. 

U\.· . -::'C:) 

---- .. \ --
G'FnCIO r:1'RUZ!O~'E 

V~RB/~·tE 

.... ...... : 

. . . .. .. 
.-. ~ le o,.. Q in D .... l-.~ hl,~ ~ .li c: • ...... ------ .... _................................ -_ .. _--............ -.. _ .. ------------..... -..... ---_ .... -.. ... . . -

Av an ti d i li o i C-l_wt.t.-Ii:.i.:t:d1.n.aooo ~~.o.ç;L;4· d'iL ____________________ . 

iì~!'ist1ti dal ''''~~oo-ci''ll'",;'", ·l".iì~i,·· i.A.aI'Td'.o... ........ . 
~ .............. -...... a ~ ..... '-"-'.. "Qt). ________ .................. __ ..... _______ .. 

·E· co.q:~rso ""l..il"'" C' ~~. • . •••• 
_t...~ .. ~.S.-w.r-- ... -----------...... _--- .... --...... -,..---... ----... -----

,~ ~uale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle ccnsegue~1! 

c u i s 1 e s p on e c h 1 si r i f i u t a di d. r l e o le dà f 6 l SI, r 1 • p on d.; . 
. . . / . 

Son o .. _~ T CJllì s:WI'..g1QT-61à. .. g~fi~*'Zato..- ...... _ ................... -..:..---.. --------•.. 

. _----~---~-----~-----~--.------~---~~-----------~----~~-~~--~----_. 
I . ..,. ___________________ ... __ .. ~ ____ .-_______ ..... _________ ... __________ .~o __ ....... 

0. 0 ~ .; lo~ •• - •• ' ...., """! -:"'~ .f - ~. ,. - ti,:· ~ .... 

,. J • 
~ , . 
_.,,:., __ J...!.A."Ci.9~A~_Ji.r.;.;,zj.~_?.:.Qla_~~1E.t..W:U. ... _____ .:.._.:..:... __ :...~ _____ ~_--~T~~--' 

- : n'I f t a t o P Q i a ci i c h i 81 r a r O o e l e 9 9 e re dOli t c i l i o' CI i $ e n s i d e n " 
: .. P.P. modif'1cato dalla le9tJe 8-:8.1977 n.S34· Cartt. 4 - S di 14) ____ _ 

.---------------------------------------------------------------------
Ayve,.tito l'1mput~to - ai sensi dell"art. 1 della legge 1S.12.196~ 

l;Z - che egli ha facoltà di non ~ispondere ma che, s. anche non r~ 

(;i!. a{ procederà oltre nelle indagini 1struttorfe,'dfchiara _______ ~" 

.. --------------------------_._---------------------------------~---~ 
'Quindi, contestatogli in for.a chiara e preci$a, il fatto che gli 

I:-ibuito, facendo~li n9tf gli alemnti di prova contro di lui esi$tf:"· 

;nv!tato I discolparsi, risponde: 

. _____ rnzì i'rU.....iL .A:L;.a.w1ri_l?i;Lo.la. ... _.pCJ::. ..J..:.....:+~~..cl ... ~.òll.i7~~·,;;:·: .':; 
',,- : " , 

=::'io .... ~ :::::: =:: = =.;:;: I: = == =2': ::=:-=.-= ===::2 ::::.;;: = =~ '=F~ *..==~ =::=-c:';~--=.: ~ ~ ~-, 

J~ ~i je~~ait1 in C~ncetl~ri~ per 
~ijr~i dandone avviso al d~ ---., 
t ,'o,or e. 
s; autorizz .. il rilascio di copta .. 

i 
-~---------------------

/ Per presa vfsicne ~ 
alla notifica eO ai 

n olDa 
-----------

Il Di fenso" 
'ì " (' r) 
U ~~~ , \!J~ r.~_~';,.. 
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anzitutto di non aver mai conosciuto la persona di colore r:'

tratta nella fotografia che mi si dice raffigurare tale Ibra.

him ~ilady, di nazionalità libica. In realtà, trar.rlte Signol'el

li, conobbi Paolo Aleandri nell'estate del 1}77 o a casa di De 

?elice Fabio in occasione di un recital di Leo Valeriano G a 

Boma in altra circostanza. In qU<211a stessa occa.sione del reci

tal conobbi Fabio De Felice. Ho già avuto modo 'li spiegare in 

altro interrogatorio res6 ~l Giu.dice Istruttore :.linna di Firen

ze, quale ~ stato il mio p~rc~rso politico fino agli inizi del 

1977 a cioé fino ~ll'~poca della cattura di Concutelli. Fino ~ 

tale epoca ho fatto parte ci.:; l l , organizzazione Ordine :~~ovo e 

pr -.;cisa111 ;nte tl,~.:;l s,::~~ tore militare che ero. diretto ila CO!1cu:te_:,; 

~-:, .. :,':", ::.~!. ~~,:-::tto. nel luglio di.Ù 1976, si era creata u:;,:::, -';~l: 

e propria frattura t~:'a s\'~:.tore politico ~ ,:,_~" 

Ordine Nuovo. '.~uest' ul timo utilizzava la sigla O.'dine Nuovo f':: ... 

no all'omicidio Occorsio e subito dopo la sigla G.A~O. ( Gr',.;.:_"-.' 

d'Azione Ordinovista ). Signorelli era rimasto sulle posizi0~~ 

del settpre politico di Ordine Nuovo, che aveva criticato 1'0-

f.1icidio Occorsio considerando la lotta armata e cioé la " pro

paganda armata" i!1 generale controproducente ai fini degli OD. 

tivi politici cne si proponeva il movi~ento. Ho già spj~~ato, 

comunque, che a pr.3scindere da questa posi2:Lone cri tica risp,:':; 

to all razione Occorsio, il Si gnorelli ftbrnì al gruppo che ese

guì l' o:.1icidio un contributo t8cnico n·.;;i tJrmini già spi2gati. 

Dopo la cattura di Concutelli, prl~si contatto con le poche p8' 

sone - circa 7- 8 - rim,"ste in circolazione al fine di unif::.~; 

lo-~ ~~~~on~h'lità sia n~lla lotta ar~ata si~ nel ,.l -~ \.:' ,'" 
.' • .1 .). 

so politico ad essa coll~~ato. 
, , 

\. ~Ct2"l/~~t..:.._ .. - '.1: ~' 

cisi di muovermi sèguendo l:.::. linea di l'j.fonr12z1oIì:: 'Jo::.<_';: ',' 

dell'ambiente cJrcando nuovi ['y'os,jl:.ti e S,.:gU'él;":C !~L',:ì,,!,. 

ti. Nell' ambi to d-.;lla v\~rifica dcII e di sponi bili tà d'3i ve\J 

aderenti a Ordi.ne Nuovo a proseguJre n.;;)l dj.segno poli tico cr;,~' 

/,J(j 
~.~ ./. 
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si era dato tale organizzazione, m5 recai a i.oncil··"" '-.. 

e il 25 aprile 1977 vi incontrai Clemente Graziani, all'epo

ca latit~~te, il quale dicr~arò a nome suo e de CIi altri la

titanti rifugiatisi all'estero, il suo completo rifiuto di 

proseguire nella nostra azione. Egli aff'i.:rrnava che l' o:nici

dio Occorsio aveva completa)(lente disgregato l'ambiente O.l.cii-
. / 

novista e cne quindi l'unico discorso politico possibile era 

quello di riportare gli aderenti di Ordinè Nuovo, all'epoca 

sottoposti in stato di lib,,;rtà al proc dimento p ,-::D al ':. davanti 

alla Corte di Assise di l~mà, nell'alveo della legalità, al 

fine di poter dispo;-re di uno spo.zio l'; o li t i co nel quale poter 

agire allo scoperto. A tc:.l fi:'--18 Clemente Graziani 1:L. c:.lsse 

(!'.::: avraote rivclto un appello alla stessa Corte di Assise ~i 

al suo giudizio, non come pcrson.J dedite a.i.J..:èi. _. _ 

ex come militanti eli movi;n mti aversi vi, ma come semplici 

aderenti ad un movi:n8nto extraparlamentare. Su qu 3S to p JJ1',~:' 

eobi con Graziani U.'1 acceso dibattito perch'; io, pur 2sssnè,ç 

convinto che l~ lotta cosi come era stata condotta dal setto-

re politico- militare fosse del tutto inad2guata a118 esi~3P 

ze d<3l movimento ( lo stato di semicland8stini t\ o ,::ii lati~' 

za 0p'~ra ti va ilegl:i appartenenti al s,~t tor·3 ;nj li tare, se<ù to 

da ~cl e dagli altri aderenti al se~tore militare, ci av~va 

qua si completamente isolatJ dal conL:sto p02i tico b,:mGl'ale) 

non ritenevo fosse possibile riprJndere il discorso ordino

vista così come era stato elaborato ,ia. Gl'uziani f poich,~.:'s,; 

r:c n L:neva conto delle LlUtate condizioni poli tiene _ :':CC:l" 

'.~ qV~_J.11pY.'''' e un discc rr,(' C'o]' 

co rispostando Crdine Nuovo a quale ess~ ~~'~ 

gli'ì1ento ( nov.:mbre 1973 ). Al t.::rmine di qas'co 

Graziani rimase sulle sue posizioni e mi disse ch,,j ::':.:: 

I voluto portare avanti in Italia la mia tesi politicu, ~, 

I 
• I • 
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potuto farlo pr:.;n:i~ndo contatti con gli aderenti ad Ordine 

Huovo ancora in libertà, ma che non avrei avuto ~l suo aval-

lo politico, n>~ quello :.li coloro che egli ra",presentava C-las

sagrande e gli altri alTestati in Spagna in qual periodo). Ri

tornato in Italia alla fine di aprile del 1)77, proseguii nei 

miei contatti a trovai disponibile a saguire la mia linea po

litica, Siç;norelli, Facchini e, in seguito, Al8andri e lo sts

so Fabio De Felice • 

• ~.3~. ':':J!'SO d811' estate d.el 1 ~77, a Tivoli e a Roma, cCJincic.:i 

a lavo~"are per la creazione di un l"\.-O:I~:E -_. ~ .. '~ ., '-'1- ..... .!-

posizioni politiche di quest'a:nbiente. Alla cr.J2.zio-:1e d,)~ 

nale, che poi venne denominato" Costruiamo l'Azione ", conce" 

sero offrendo un di v.Jrso contributo, Aleandri, ::;ignor-~lli e.'>:. 

Felice. Ji fatto il :naggiore contributo alla elcl.borazione -,'ic.'l

la linea del giornale e alla stesura degli articoli, venne da~ 

to da me e da Aleandri. Un ultimo tentativo di cQ;nposizione 

con gli ambienti ordinovisti avvenne alla fine del 1')77 a Ca., 

staI S .. Pietro- Frazione di Poggio >lirt-...:to+ n:Ùla villa di re-f.'-

~ di Seme rari , che io avevo conosciuto nell' autu .. '1:10 di q.;. .~~ 

l'anno trarni te ;)e Felice. (.~uì le persone che era..'1O legate a 

G~'Qziani definirono l'iniziativa di fare un giornale una co

sa squallida e quindi da rifiutare. In p0rticoL,re la p:r~-''': 

O;:::::'~'::,'" ':T1 tale convinci,:lento era Giuseppe Pugliese '~,:i,'!' 

ma. A p~rtire da qU8Sto momento i 

div~nnero moto stretti, tanto che ci vadevruno al~eno 

quattro volte la settimana, abitualm~nte a casa di Aleandr; 

a Roma. In altre occ;.lsioni o insieme o separat~1.mente, c~ :1' 

contravamo o con Signorelli o con De Felice e, [:101 to rarame~· 

te, con Semerari. Gli incontri con Signorelli, De Felice F2-

bio e Semerari, avvenivano n21le loro rispettive abitazion~ 

o, tutti insieme, a casa di De Felice a Poggio Catino. AlI" 

terno del giornale, subito dopo la sua uscita, si evidenzi'-

./. 
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no tre linee politiche in contrasto tra loro, una facente 

capo ad Aleandri e succ,~ssi va.mente anche a me, che mirava 

a sv'ncolare il discorso politico dai legami con lf~mbidn

te di destra, teniendo ad allargarlo ad ~ltre componenti po

litiche sociali, anche dell'autonomia. Un'altra linea, che 

faceva capo a Signorelli, intendeva sviluppare il discorso 

esclusivanente nell'ambito della. destra; una terza che si 

riconosceva in De Felice, voleva rivolgere il discors~ po

litico ai sectori d~lla destra e ricollegarlo pi~ stretta-

mente agl.:... a.:-:li::llsn~::'. :.ì.:.;l:ov:i.::~nto T\oJ5tico Il Ordine.:; Nuov'.:' "" 

Tra la fine del 1978 e gli inizi del 1'-)79 si verific-J _ .. 

gressivo deterioranento dei rapporti tra queste compon~tit 

fino a quando alla fine del gennaio 1979, ~si arrivò alla 

rottura tra me e Aleandri da una parte e De Felice dall'altra, 

e~li inizi di maggio di quello stesso anno, tra me e Aleandri 

e Signorelli .. 

Nella primavera del 1978, nell'ambito dell'attività politica 

che si voleva estendere oltre la creazione del giornale, si 

co~inciò a parlare della necessità di acquisire possibili fon~ 

di per finanziare eventuali inizidtive. Tra l'altro, si venti

lò le::. possibilità di svolgere at ti vj tà di intermedi.azione com-

merc:ale tra imprese italiane esportatrici di cemento e aC<{J;i-

"",?nti str:nieri. ;:)i parlò anche di fare C,YllIi1èl'cio ,ii \J __ trolj.c 

con paesi d01 .'l\:~d.ic l" -~ "' ...... '- -:- ,'_l ..;; ... 
v~ --. .. .J. '.J'. ..~ 

.. <, •• ' 

rocco. lutti qu~sti progetti non ebbero ~lcunu a~~_~~_ . 

tica, anche se sia SiGnorelli che De Felice Fabio, si 1~c~v?~ 

sicuri d211a bontà delle iniziative, in copsider3.2io:l' .ii apl"'~ 

gicrle, secondo ciò che essi asserivano, sa~·,.;bbero stut.i loro 

forniti. Il De Felice Fabio parlò anche di possibjli rapporti 

commerciali con il Sud Africa che sarebbero stati agevolati 

dall'allora primo ministro Botha. Non eS21udo che nell'ambitç 

di queste iniziative commerciali in fase progettua1.e p si s:'a 

p~rlato anche della Libia. Alla fine del 197b, dopo che i rar 

pdrti L'a De Felice e Aleandri iniziarono a deteriorarsi ~ qUE'-

st'ultimo mi riferì, esprit!l2ndo un giudi,.:;io negativo scI con:~.r 
C, , 'A ; (i- l'. (....--.. { 
~VI /' "- ~ ...--, 

• " ç, 
l· 
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·(3~ 
di Fabio De Felice, che costui aveva intrattenuto rapporti 

con Licio Gelli per lungo tempo ed ancheper suo tramite. 

In particolare Leandri mi disse che il De Felice gìa aveva 

affidato dei pacchetti perch~ venissero cons~gnati a G~lli 

all'Hotel Excelsior o al Gran Hotel. Aleandri mi disse che 

aveva cons2gnato questi pacchetti a Gelli, senza dirmi quu.l:e 

fosse il contenuto dei pacchi" Aleandri mi confi.dò che i con

tatt~ tra De Fabio De Felice e Gelli risalivano al tempo dell~ 

creazione della rivista : It Politica e Strategia ". ;':i ri.:.2 ':. 

nalizzati anche alla creazione di una agenzia giornalis"Cic'-i 

internazionale ( si parlava di una red~.zione negli Sta-c.i l.:.Y\~ 

agenzia n..:lla quale avreDDero dovuto partecipare ,-nCLle vari 

giornal:: sti italiani, tra eui Franco <1"IIPd4>'~ .?;~1.~1A, ép' g:ca :. {-~ """"4'" '.. '/ /" \ 
r :' 

Aleandri parlava di Ge.L.Li ~o;ue a~ uu eSlJoumt ' dr-ùla massone::-:, ~ 

s~nza fare alcun rift:;rj,mento alla P2. Egli mi disse anche che 

pe..:' essere ammesso nel l 'appartarnento di Gelli, Xl.iHf.NÙì si Si:: 

viva di un nome ccnvenzionale, che non ricordo. 

A seguito della rottura tra me e Aleandri da una parte e Fa

bio 2)e Felice dall'altra e considerati in una diversa ottica 

i rapporti che De Felice aveva mantenuto con Licio Gelli, io 

e l ! .. leandri prende.uno in consid.Tazione la possibilità (ti 

fuori Gelli, entran:io nel suo apparta:nen to con il "':::2 (!C'"".:--·· 

" ., ..... - -,' -. 

pit: niente, n~rnrncno come lJreparazionc d~ un pii1:;0 clil'\:t to 

minare Gelli. 

D.R.: La nostra ostilità nei confronti di Gelli nasceva dal, 

convinzione che costi aVGsse tentato attraverso Fabio De Fel~ 

ce, di controllare la nostra attività politica e di indiriz~: 

la verso obiettivi a lui graditi. 

// 1)1. 
J~ 



Camera dei Deputati - 110- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

7 

-~13 
Parlando di Gelli, Aleandri disse che costui entrava in 

qualche modo nella rivista " Politica e strategia" 



I ., 
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ESAME 
01 TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

Ari. 357 Cod. proe /.('11. 
Affogliaz. N ....... ~ .. ?. ...... 

40 

L' anno mil1enovecento ............ ~,;:? ........................................ il giorno ........... ?.§ ............................................ . 

del mese di ...... ?~.~.??E~ ............................................................................... alle ore ._ .... ~.~ ........................................ . 
in ......... .N.9p..9.J,:i, ..... y.f.JJ.9 .. t ... 9.-.~.~.~.~.~E?: .... P..~.g?.?. .......................................................................................... .. 

Avanti di Noi R. Hinna GI con lo intervent. del ................................................................................................................................................................................ 

.... .P.~n .. o ...... P.j,E?r..<? ..... :~.~.g~ .... y.i gna so st. 
0'0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••• 

assistiti dal sotroscrino ............ . .................................................................................................................................... _ ............. . 

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente 

del i' articolo 357 del C9dice di procedura penale, l'obbligo di dire tucca la 

verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro colpevoli di falsa 

",Anticipate L _ .................................. . testimonianza. 

j Interrogato q uindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 
l 

Frir:'1icino L' rancesco nato a Nauoli 26 marzo 1926 
........................................................................................................................... !': ............................... f ............................ , ...................................... .. 

.. r.eE ... ~p~~rgo~fr.er:lanO' .... .Y.i..a .... G.~.l9.D.t..~ ..... 5.3. .. ~ ............................................................................ .. 

.. I-l .... 9 .... ìUglio··.·I982 ... ·sono .... stat.o ..... as.so.lto .... .p.er .... non .... av..er ..... c.o.IL.;-:; . 

.. m-E's·so·· .. ·il·· .. ·fatto· .. ·nel· .. pro·cess·o· .. che· .. ·era .... sta·to·····i strui-to .. ··dal 

.. dì ...... s·c~lé'i·;:Iric .. ~· .... Là .... s·eitit.-e .. ia .... h'bh·· .. ·e .. ···s·tit·Eflmpt:·gnata .... ·ed .... è .... · .. · .... · 

.. p·~·~·~·;;;:t~ .. · .. i·n .. · .. g'i1:i·di·ca·to .. : .... ·Pr·erl'cfo .. · .. affo .. · .. 'Ch'e .. ··w .... iÙ,ù1g·ori'O .. · .. chiè·ste 

altre pendenze eventuali in materia penale e non ne 

~o e Guindi accetto di esser se~tito ccme teste • 
.............................. ~ ................. . ............................................................ , ................... , ............................................................................................ . 

.. b.Ì,.ì.~., ...... $.~.é} .... gl .... G.:;;, .... $..~h.§.~::c..~.0.? ..... ?.: ..... ~~.'?:P.c?~.~ ..... ?..~~ ... }.~.7..~ ..... ~.9..~ ..... ~.~ ................ .. 
. GT .. Le.Dcnn.e .. a .. Cat.anzaro .... nel ... I982 .. .i Q ho d etto di es s er ................................................................................. 

. .'., .,-".. " l . d d l l .' · .. conv~::':o····ct:e .. ·""ei·:J:e .. ··h!llal.:e .. ·e .... ·l ...... rr;,a,[ .•. anLe .... .e ....... a ... Dffil.Cl..;; 

· .. dIò .... a:r .. ù·C·Cbr·sl·o··~·Ciò· .... ho· .. Tifert·to····attT'ave-rso .... una .. ··fh-i·a .... ·· ...... · 

· .. cfe·c.ùil'6ne· .. ·~·6'gI·ca .... ·~· .... ·b~ù3·àndomT' .. ·slq: .. ··faXtò' .... ·ch'è· .. ··O·C·C·o-rS·1D .... ·· .. · 

.... ~·;·~~·~~·~ .... ·~~·~·~~ .... c;ii~ga·t·o .... ·I5~ii'e .... ·ChfaI·e .... a:IIa: .... ·S'frag·e .. · .. dì 

.................................................................................................................. '-J ........................................................................................................ . 
Pi azz'2. Fontana e s:;'a sul fatto che dopo il 1973 Ordi= 

......................................................................... __ ........... ~ ........................................................................................................................................ . 
ne Nuovo in pratica non esisteva pi~ e soltanto Avan= 

................................................................ , ....... _ ................................................................... -.................................................................................. . 

... gu.gr.g,;j,.? ... ~?..?.J.Q.D..9.J .. E?. .... ?:.Y..§.Y?: .... ~.?.: .. : .. ~.~E~.~.~.~E~ ..... ?.P. .. ~T.~.::.~ .. ~ ..... ~.~~ ............ . 
~ 't . '~ali I 'd' tt t h . ..... ""err..l.. or.l.o ... l..,., ano........ Q ..... p.e.r.Q ....... 1.r.e ......... gm.~D ...... ~ ..... n.9.P.: ......... 9. ..... ~.?::~ .. .. 

.... s: .. puto .. nulla .. nè-.... tanto ... meno .... nessuno ...... ,.i .... ha .... detto .... ni.ent.e • 
l 

. \ 



Camera dei Deputati -112 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_ ........... APR, .. Jl~O ci .re C C c lte .... n elloam bi el ,te··napel etanoe···inqu e Ho 1-1 
............... ::..?~.~.a.:.~.? ..... <:\ .... <:i.r .. ;~}!~ ..... ~.!!, .... q\l~.~.1.9 ..... <:i.g.t. ... §.~.r.yi.2..i ..... ~.eL.r.eti .... i.o. .... ricordo····ch€· 

quando apparve la notizia di ~oncutelli come autore dello omi= 
.......................... ~ ........................................................................................... : .................................................................................... ", ........................................................ . 

cidio di Vccorsio si disse cheConcutelli veniva da Avanguardia 
.............. :. .. : ................................................................................................................................................................................................................. ~ .................................. . 

i~azionale e che l' BIGRAj-: a Concutelli era stato dato da Delle 

··············~·I·àI"é·~·····k·:j\ch·fi····qùe·s·tI·····e·r·an··· .. ciis·~;·~;·i·····f~~·t·t·~ .. ···d·i"····d·~d~·~·i·~·~i··:·····~;~·~ 

···········E·I.····-Barone-··la···pe·r~orn:c .. ·chè····Tegi~;·éiidO·····sùI·········g·:(o-:ta:I.r···ia· .. ·n·oti·~·i·~·~ilo 

............. al:c...ergatore .. di· .. ·Genova··che····e·ra·· .. ·s"této····arres·tatcf····ctn··nioTtrrr:ITio"i-li 

......... _.~~.~ .... J.? ... ç9J.1.~gQ ... ç-,9. ..... ;.,.va.ngc..ar.c\ia .... N.aziona.le···e··Eù····di·sse·····cheGarcia:··· 

............ ~~~.~.~.~.~~.~.~ ..... ~r:.~.?.~~ ...... ~.~ ..... ~?~9:.~.Y..~:~.~ ..... !~.?.!.l.:i, ..... P.~.r. ..... G.qme. ......... qu.ei .... soldi .... erB.n 

............ ~.~~l.~.~.~ ...... ~~ ..... ~.~:~~ ...... ~.=.=.~'e..~.=.~.~.~.~ .. ~ ..... !.:.~?~:.~ ... J.~.?.~~.~ ..... E.~.~.P..?. ... :?:.?.P?..\ ..... ~.~ .... T.~ .. :t:.9..T!:O 

Barone e Calore dalla Spagna dove eran rimasti una quindicina 

di···~i~~~i;c~l~;~~i···ji~~·~·····~h~·····i·~··~;~~~~· ..... ·~~·~~a\~;~~·· .;;;;;~~~~~ ente 

···········wl .. ···c·a·<·i~·o·· .. di·ò··a·d·(i~·s·tr·a·~~~t;·····~;;ii·it·~·~·~·· .. i;~-···~·:~·~j~p:···g~i·~····di" .. · .. D~il·~·····C·hi~ie . 
.. :J ···········A·····siIò····t·étii .. pù·~·····15t'iif)!i .. ···d·el··· .. s·uo····."ifaggI6··Tn·····:·p·agna:;······Barol1·e·····i;~I·····a·ve·va 

··········mostrato····il··· biE~ìetto··da··visita···di··Géi.rcia·ftodriguez .. ~····ADR·~··QUahdo 

l 

........... a.l.la .... .f.ine .... del .... 1.976 .... l2.. .... Poli.zia .... perci-tÌis.ì ..... casa .... mia .... fu .... trova.t:o .. ··un ri =, 

........... ~.~.q~.~.? ... c:ì.~ ..... e. .. ~.C?.::'.~~} .. ~ ...... <::~.E:? .. ~.r~.i.~.I'.~.~ .. ? .. f::y..?: .... f.\~.~J.G.FJ.; ...... ~r..q .... t.l.. .... $.J..D ..... çb.e .... J:Ji a v el 
\ 

........... ~~~.~.~.:.? ..... ~.~ ..... ~~.~.~.~.~ ..... ~ .. ~ ..... ~.~p..~.~? .... ~~.~~ .. ~?.~.~ .. ~ ...... !.,r:.~?.~D~.~ ..... ~.~.~ .. ~~:~.~.? .... ?.~.~ ..... ~I: 
Da poi per ragio~imie, personali avevo pre~o contatti con 

-.. " ......................................................................................................................................... . ................ J .................................................................. . 

SPI~OS STATOPOULOS che era stato V. Presid~nt~ degli studenti greq 
! ............................................ , ........ ~ ................... . ........................ " ........................................................... . 

·········AbR·~·····~:··ei····rs72·····Io······~.·i"·· .. procurai l' ir-lvi to alla :..re::.:e~tazicn~çte in 
. \ 

·········u..vy··-al bergo ···di··· ;-\2'P51r·dcVéVa·· .. essér·····.f\:;·~·:;:·a .. ··dT····ùi:a···"il:;; .l..sta··ii····f:·oIIii ca 

··.· ..... e·····~ trat egi a ": .. queEtogiocnale· .. I)rOvebivc:···dcùlII-SS~D······e·· .. ci·o·è"'Is tl tui 

st~ " et . .. ~·f L . I; ... f h ... t d D.~ ..... ~TI·CE 
............\l.c~.,1...~ ... -?r..9:çgg.:L.ç+. .. ~ ...... vJ... .e.sa......a . .rlVl."a... u ... prcs.e!:'.l,.a a.. a ... l1.,··i'·-t.Lr 

Al:redo che ~ i~ fratello piG piccolo dell'ono Fabio DE FELICE • 
......... _ .................................................................................................................................................. - ••• , .......................... j, ••••• , ............................. , .................................. . 

De celice Alfredo mi invitò a Roma e io andai a trovarlo varie 

_······~~it·~~ii~ •••• ~.~~~~~ ••••• ~~~~'~~~:_~~ ••• ~~~~?~~-~ ••• ~~.~ ••••• ~.~~~.~.~· ••• ;~l_~~i~~: anch 
·········ùii·····c·o·n:·· .. ii De Fe_ice. lo parlai solo e seopre col De Felice il 

,········qual·à;·Yf···Sòst·àh·ià·· .. iiiI·t··al·s·s·e······èh€P1····qlù?·glI .. ···iiiù1r···noI .. ····p·o·t"ev·amo·····"t·ro·varci 
. ~~ .' \ 

rt~c :::::~l:i~~~'::::m::o~:o::::~:::n:l:a;~::s::::::.d~:S:~:::n z, 
,. - '\ -y' f'k<:-'(Yt;~·~ ~G\lU~ 
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N ......................... . Fir~nze. Ii ................................................ .. 

Risposta a nota del .............................................................. N ....................... .. 

Oggetto: ............................... p.r.:!..8tçJ~i,!lO ... ~:.r.?!lc:.~.~.çq ....... ~ ............................................................ . 

De 'felice sos~eneva che si sarebce creac~ìi"Wazione che avrebbe 

giustificato l'intervento delle forze nr~ate. Ci.oleva quindi 

una organizzazione di supporto civile molto estesa ~a a ~ompartimenti 

stagni. lo Obiettai che ci volevano i ~:ilioni e lui testualmente mi 

disse che ci volevano miliardi, ma che al : .. or1ento opportuno i soldi 

non sarebbero mancati. De Felice ~i disse a~cte che ncn dovevo prender 

contatti ccn i militari e di vedere se si poteva fare qualcosa con 

l~alavita e la base del ESI . .r:,ndai più volte a .rI.oma. a trovare De Felice 

e lo vidi anche ne:l..J..} vi: la d.i .t'oggio I·:irteto dOV~i erano tutti e 

.dU~ fratelli. Riceve~ti un piccolo ~:à~ spese. Sap2vo che De Felice 

aveva rapporti con tutto il mondo dell~estra extraparlamentare. 

U:'ia volta che arrivai a «orna per pura COr:ìbinaZion~e felice r.1i in= 

vitò é una r~unione di quadr~ int~rme-':'i del:s. sua orç;snizzazione. 

Questa riu:lione non s:' tenne nello stuc:.io dell'avv. De 10rio che 

si trovava in via Oslavia, ~a in un altro studio che si trovava 
\ 

in v':'adei j·::LLE a RCr-r..:. .• ;'.lla r~.u::ione eran r.:reE er.ti .:. è.ue fratelli De 
\ 

Felice e un'altra decina di persone d':' c-....:i cnn:: conosco il nome. 

Alla riunione non er~rese;.te l' avv. ::J:S IO;:UO. Sui miei rapporti 

con il DE FELICE ho riferito ma senza entrar troppo nei particolari 

al SID. lJel 1974 vidi 'Jer la ul tir.1a vo_ ta DE ì~ELICE il quale mi 

disse ch.e era tutto finito e nar: s,e faceva più nulla. Poco dopo 

seppi ch~~e r elice era di venuto lati tante. Tem;.o dopo leggendo sui 
\ 

gior::ali della massoneria, della P2 e del G-elli, collegai il Gelli 

a De Felice. Al momento non sono in grado di riferire se Gelli e 
r---

De,Ile Chiaie si siano mai cono: ciuti. personalme: .te. 

A questo lpunto il GI rinviaI' interrogatorio alleore II,30 dell' 

II.1982 presso l'ufficio istruzione Tribu~ale di Firenze. 
-~ ~.,11...; 
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Deposizione resa dal col. Antonio Viezzer nell'udienza dibatti
mentale relativa al procedimento contro Tuti ed altri (strage treno 
Italicus) del 30 novembre 1982. 
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3S8h. , 
o.ca~ ~1.seRVAT 

A questo punto, data l'ora" '~dite sul]' accordo delle 

parti s0.spende 1'udienza e ne rimette la prosecuzione a(;~O#1 ore.""~",,. 

Del che si fa constatare col presente verbale che viene chiuso 

a ore J?/tP2 e sottoscritto come segue: 

PRESIDE~TE IL~~ 

UDIENZA 
Verbale di prosecuzione di dibattimento 

della causa a carico di .1lukJ, H.~~~" 
L'anno millenovecento.8,2; .il giorno 030 

nella sala della Corte 

/ . d'Assise di Bologna destinata ai dibattimenti. 

t ';~:J' '. ~ 
{; .:"'~ " f 

. (', ,,' '!. '~"<" •• ' ~gressi interni nelh. sala, la Corte D'assise di BQlogna composta da: 

Dopo che i Carabinieri si son disposti alla custodia degli in-

··";:P/"'~)1i u··").· , 
" ..... ~~ .. !'-~.F",.... 

1.hJ\:G'.,~ 1t~. 

~. .'...... • I> \ () A j 
2. ~, ... ~ Vo Il ~ rrJ..j1 \frI"U' 

3.lW.i~,~~ 

4 •. ~JJrLl-

5, t~h5~ 

6.,~.~~ 

7,1~~"",,,,,,, ... ,,,,,,,.,,,.,,, " 
8 "GM.o~ ... (?~I .. , .... ,,,,,,,, .. ,,,,,,,, 

Presidente 

Consigliere 

• .1. •••• 

coll'assistenza del Segretario sottoscritto, annuziata ;daU'Ufficiale Giudi-

.ziario di se~zio é entrata ed ha preso posto nella ~ala d'udieuza aper-

ta al Pubblico, dove già si trova al suo posto il PubJ:>lico Ministero in 
I 

persona del Sig. Dott.",,~ ~. ! 

Sostituto Procurat(lre df>lla Republica. per prost>guire la trattazione 

della causa in corso a car~co di , 

~.~~ 
,,~W~W~ 
tfO;~~} PÙ!>oJ 

,M~J 
,q(;)~d 

JsJ-t-..)~i 
Il t--
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............ S.rJ.' .... ~(U.J ............. 1.v~ .... ~ ... ~lL ................. . 

........... ~ .. ~~~ ............... ~ ... ~.~ ... ~~ .............. . 
" ...................................... , ................................................................................................................ . 

presente libero detenuto ...................... : ........................ : ..... . imputato 

difesJ 
~.~ 

~ 'J" -fL .:,,~ "'. n 
di...... .4~~ ........... ~vvocat ...... {~.:~QM·CP.:': .. ~.·r.""' ......... 't~ 

"1 

J.v.~ .. :~ .. ,c.k: ... ~ .. ~.lv ...... ù. .... ~.~ ..... 4v. ... e.( .... ~~ 
.~ ... ~.(f) ... ~~.~.~ ...................................... :.........................................................ç 

. '.~. '. . ',k , ! ~ o':{ 
... ~l.rt. ...... oJ:l.~~ ... Q .... ~ ........ v't .. 4, .. P •. ~9r~1t.~ ......... .riÌ~ ... ~ t:~ 
.M\h; ... ~ .................................. : .................................................................... .. 

. ; .................................................................................................................................................... . 
~ 

................................................................................................. , ~"" ......... . 

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

L~-/~~ ................................................................................ : ..................................... ~ ........ ;; .......................... __ 
- -("'1'/. . \ 
'.""', .\ '. " . 

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

il\~);: .:y .................................. : ............................................................. : ......................................... , ...... . 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ............................. , .......................................................................................... . 

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

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

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

.................. : ................................................................................ :; ..................................................... . 

. .;.;., • I· ......... ,~.:.. • ..:;:- ......... :.',; ...... :., .:; .. ~ ......... :., ••. ,.. I • ~ ! .' • 
•.• .' •• ''- ••••• , 1 ',,~. •• • • • • • • • ... _ ... _ ......... _ •• _ ..... _ .......................... _ 

... : .. :; .•............ :1:; •..•..• : ... :: • .- ••• : •..••. :.: •••••. :.-•••••.••. :. o •••••• ': •• :~: ~'.~.::!.~ ..... ;'. : .. :: ........... ,.: .. ~ .......... '0 .•• 0. , ••••••••••••••••.• 

'. . ~ .. 
r ~ '.:".:; •.. 

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

' •• : ' ... < ~; '.' :1-~' 

, 
. ..... .... . ... ... .. . . ... . .. ............ .. . . .. .. ....... _ ....... _ ..•. __ ....... _ ........... _ ...... -

~ .. ~ . -.-; • :. t~ ,..; •• . " 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• : •• 1'" .......................... : .................. ' ••••••••••••••••••. 

...... " ~ . . 

i 
••••••••••• j. •••••••••••••••••••• , ............................................................................................................ Q •• 

, 
.. .'~ 



Camera dei Deputati - 119- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Fattosi entrare in udienza il testimone ..... Gl,A·{VII~< .. v.~y. ... 
- previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 

Llorale del giuramento, del vincolo religioso che esso .contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della responsabilità che col giuramento: assumete davanti. a 
Dio e agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità .. 

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

.A.Q.e,.@ .. : .. "".~ ~.r~t~y ... -Cf ll'i I:<H6Tru1VN(~v'~:Y . 
~.~k, .. ~.~~~J .. ~J.~ .... I<!~~Ld.J ... :1t<-/~!l~< ... L. ~ 

.. U .. --\JA. .. ~ .... fh-" ct.";-!..J.:'~ ............................................................................................................................ .. 

:::'}t..(>~\ ... ~'II\k.~J~.~v.t ... ~k-... Lk.. .... L.A:4. .... ~ 1fA.; 
.~~ .. ~~ ... u.lw.~~~.. ......... ................................................................ .. 
À.:.A .. f...:.~ ..... ~ .... j..(: .. 1fu1.u.iA.~'l9 ........ Ib: ... ~ .... \Al ... ~.Lb·'u..~ .... oJ.u. .. )6..v~-:: 
.~~.J ••• ..c. ..... I.& .. ({f\.Ul'.. ....... ~~ ..... P~.~ .. -.~~ .... ~.VI-.. ~ .. ~ c 

.. /b.J-.\Jv.. ...... ~ .... \J).~.~-g~ .. ,..... . .......................................................................................... . 

. AA?.P.P .. : .... k.. ... J./i1.~ ... ...l.~ .... ~ .. rtwJ·~···vt~ .. q .. ~~ CAAA ~ 

./,)~··....u .. J.~~·····~ .... ··~··~= .. ··~~··r~- .. J.-..v ~ 

... ~ .... ; ..................................................................................................................................................................................................... . 

F · . d' '1 . . ...... ~ 
.ttOSI entrare lO u ~n;:e~ia t:::::;zi~~~~·i .... ~~·~~i··di .. ·l~·~~~ .... ~m~~·~~·~·~·~·~ 

morale del giuramento. del vincolo religioso che esso c rae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in i Izio. gli legge la formula: 

. 'Consapevole delle responsabilità che col luramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tutt a verità e nutra/tro che la verità .. 

Il testimone stando in piedi.:. po scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue gen 

rl.~ ..... ~ .. ~è .. rè .... ~ .. <..<of. ..... ~~r .. ~.e.e.u.. .. rL ... ~l ::J,SV ~ 
.M.J.M,..,,"" .... ,('VYl.~ ................................................................................................................................................... . 
.AJ.IJ,.~ .. ,e ... (.,.(2 ... : ..... tY .. ~ . .J.Àf; . . L.\r.A;.:'clo. .... ~ ..... f.L.. ...... l . .& ... ~w~ 
_.~ ... ~.Afl-gN..mN' ... k .. ··~~\~· .. ~··r .... ·~ .. ~~ 
..... Q~ ... ~{.1~.1 .. O ........ ~~ ....... ~ .... _ ... ~.~ ....... ç ... S ........ ~ F,; ~ 
.~ ....... ACr:: ... ~-..O .. .c~/.XJUbQI ........ mvJ ........... ~ ...... ~~ ... ~_..vW 

... C!.4./tm-cL ..... (pVI .. ·t~ ..... Q{ ..... ~J~fu ....... ~.~ ....... ?l'!b..U-........ e4~ 

.~ ..... tJ!..~" .. ~ ...... ÌJ.A ... v.v,.-,.. ........ J.....~.k .... l.~ .... DA1... .. ~ 
~ .. f'rr:-#: .. ~ ....... ~ .. :1:I~.4f ....... ~ ...... I...tv=: ...... 9-:VhirM..""'J~ ....... {.t .l. .... jy.f '-

~~~.~~ .......... LM'U#I/~~.,.( .. ~~-{p{)t~ 
... ctv. .... ~.teJJJ1cl0.;1RA~ lo.. ~~~~ w~J4hù. i~ cLt... 

l\Ù}~ik~ .f'v"l).:~.' jp=- .. ,,-... I:&...~ cA.J <; '1 ~ 
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Fattosi entrare in udienza il testimone. 
- previa ammOnlZlon I ~ensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo re' 10SO che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpe I di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevol.: della respo ilità che col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate i dire tutta lu verità e null'altro .he la verità .. 

Il testimone sta o in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto d e sue generalità, dice chiamarsi: 

.~yjh~"~~~""'~HM~ H~C!iYd-..; ...... tV{)wr 

1'/hU'.k .. ~D1vÙ ........ C/."' .. '.~H{~ .. :.~ .. ~_ÙM .. ~.b4,~ -
.-:f.LA •. Vk -4w...Q,Q.lo.~ .. c..J.v 'H •• ~v. ... ~ .. A~ ... ~· .. ~~ ... 1..a.w ~ 
-_.v.L'~""H~l-vY---_l/v~···-·~··~···~Tu4,_~· u/ 

I 
-_.fwft. .. ~.:...Jd''O._ ...... ~ .. i.fr'~- _.lo'nVwM,e..H_ .... ~.u .. ~ ... ~k .:: 
.~ù.L.(pLW ._._--~.~ .... _~.Q~.': ... _~.~~.a- .... ~ .. (.Q-h.lJ--::. 

.k._._~_ ... -Uw-.. .x.. .. _~~.~.~._._Uk.~ ..•...... _ .... _ ........... _ .. _ ..... _ ..................... . 

A .. p. .. ~y .. P~ç_ .. lf3.-:-_ ..... d .. _ .. ~ .... ~.Wf..~ ..... VV- .... ~-?tJ.{JI),.IL ... . 
l~.D .. _~ .. e .. ç' .. ,B~ ... ~t,._(}JUlU .. ~J..lL.~. __ ... u... .. H_E~_ ("u"v/ 
.a1..~~(.~f.i .. ~ .. _.~ ... L2h~~< .. _ç.,S. .. _ .. oRLt.~~9./..tlJ 

- ... }).J~.; .... rk~~y4-~L.\1i-&_.rw~ À .. <k .. t'~ .... ~ ... ~ .... )J... ~ 

.~~~D4v"...,.A.J. .. 3qJ!~/'rf,4H .... ~::UVOO. ;)~ ~ 
-F~~~~~~entrare in udienza il testimone.H. "'_'H'H ... ~ .. H .............. . 

~
~~ - previa ammonizione ai sensi di le'" sull'importanza 

moral ~fl giuramento. del vincolo religioso che esso ontrae dina~zi a Dio 
cdell ~ne stabilite contro i colpevoli di falsità in . izio. gli legge la formula: 

/ \/i;'é~sapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a 
Di~.'é/agli uomini giurate di dire tutta a verità e nutl'a/tro che la verità .. 

Il testimone stando in piedi, a c o scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue genera' a, dice chiamarsi: 

.. ~ ... ~ .... ~ .. ~._ .... ~.1Y .... ~ ........... a;thL .. vUv..~:.~ ..... ~ 
ç , ql. tJ 'r/. 

...... L···.· .. ··_· .. 1./~ .. ~ ..... W).~-o ..... ~ . ... r.s. ..................................................................................... . 
ASL~ ... p.C ... Q ... : ... ~_ ... ~ ....... ~ ..... ~._.~_.\IY.':~.~ ... ~~ 

_.JN..;v.._~~.~~O···r·~~····~·_····~····~····~ ~L 
.. ~cd. .. ~·; .. JvvJ~""~ .. !..a..~~~k~;tJfY, ~ ~ 
.b..~ ...... :u.~ ...... a..e~ ..... ~.a-n.-J ..... dvJ ..... ~ .. ~ .. ~ ................................. ~ 
. ..J.j~-~ .... p..c_ ... B ... ; ..... ~ ..... ~~ ..... ~vJ~ ..... ~ ..... T't/!:uYIrvvJ ~ 

p~c.À.rL.~ .... ~~.~ ... ~~ ..... w. .... V-L. f.p 9' ~ 
. l~···tI~ ... i'N'V\ .. bJv.v.k: ....... ) .. u .... ···~ ........ R .. Z·····i···d .... ~ .... ~nW'4-
·..4~·~··~~--·~'1t ~ç.,,~r.v.J~~ ... ~.1Jl~ cd '-< 

.. C?~ ...•......................................... 
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.:~~tY 1\ otU S~Ar~~oj-;;)JJ&~tr 

.~Je..k. -vi f'AD"-. ~. qI~,~.~ J» (jrn~~ 
~; ( . 

,~~ .~. ~ ~ .. ~ ~. ~J). ~O.C-:... 

)~ ~ ~O/ ~~ I /rN/ ~~....,lj' fÀ./ 

i 

_~~ .~~ '{jJ-~ ~ ~J~i..V-, ()(~~. 

~j\J'~ ~ W~~ t òuF c.k, Co.l fe..W, ì otu (J ol.J J<., 
I 
~~ ~uJ ~ ~VJJJ~ c4 ~W J.,~. 

, .---
__ ~l~ . 

, i 
" .~, D, ~ . P. .A . A: oLd1o.~ J!.ç;, -1Nu.N~ ~ ft4 W~wr-_ 

i . \'~ --
i' /1'«À ;:.g; J \ .' ltll. _;fV'U 't't' V.l"" ~J- (-'1. . .. .. . 

.' l O ,?- C (), () a... • , ,.. ./ \ L l-_p.. . ~ . r. . (~. ~ .. J" ._ /'W.f.V'rJ \~ tJI.J../ .. .Ae-f\ fV /R..I 

_!~ ~ Iv-, & ~ "",d---kvt. c.-k ovv/...J 

-i~~ Jx.,0~ -L~~.eJ·1 ~'/a. oL 
'. ~,. H. /f"1-.. O 1.1, \ I ~ ~ _-,-l{)1rv,IV';;tS~ \...Y~ .. a.Jì.l- /)~.... . aw.. . 
. I, . 

_: 0. ~ ~ ~ ~.::ti ~ o'.Ày}..wQ- :lJ2...,~ 

.. _~-~~._-_. __ .---_ ...... __ . -_ .... --.. ----_._-

lJ (: . p D J 1 'l -
:---_ . "'" ~(Un~ .. --~ rwvJ ~ ~ Yv~ 
I 

~ ___ ~ ~~. t;JJ;~ ~-~ ~ 

~ ,Jv"~-I" 'wV) .,.oJJ..,J .. 1·c.u..2.r· --V\.9.... JJ_vL . V -i ~I : 
, 

~- ... ~o(ill\.~.~ ~ J./h.Vh-V~ ;._C:;t.~ ~ 

l.1ù&M ~ .... ~~."J4 .. 0wmokhvJ ... ~w-
, ~ ~ f~O_.I,,· 

L.:~.. . ~Jmtf~ ~ ....... ~ ~ ~ , .. r- t . 

.. ~;~ e-v..~~~~ l t-J..o~<o .,torv ~~m"-tl 
j.~~ . 

.A.\i~. P.C.r.. 
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l\.J.:~ ~ ~ t.J a..e --t 111. t c.À.- et LP· ~ F VII\. 4-~ ':.. 

~.~~.;)~ .. ~Vvt.d M)V'fI~_d.~.~.I~~lc:. 

(:I.h~oW .. fI{~ ~ o.1....UJv,/J.;Wo, ~ ...... --. ! 

:lVv- ~. cJ.)u. (VN..I ~ e ~... (r"'rvv. ~ . J:e ... l~ 

.OJ'-'Wl- ~kvv;ut ~.L- -:>~.e1...t. /.0..4_ eutv ,oJ-,L ~, 

· w avr0-k J.oJ-o U1~.l.r.-fb Ur~ ~~ ... ~ J ~ 

.j'r'v'o.fl ~. I .. eA9-. ~ Cf .. ~ . rrrvJ(V ~ l ~~ 
~ J-w~ .... _~ ~ uk ~ ~ 1~ 

- .~~~.-t ~vk M-oI J ~. alviN'rv.1u,~~ 

· V\ !r4b-' ~ . . _. ....._ .. 

. _}t.C~, .L1.P.(~p- ',~.~ . .k...~ .. .,l.- Cf (,f.~4r~eJ 

: ~lt' Qo... PAhro~ I ~~ÙlMt~ ;e 1~~~,1AA\JV'Z 
d--' . ~À __ ~ \..I 00 ~ .1 ~ :",,,,DP ......... 

',Uf'V\ \..I / %~~ ~.. ..f..AA. .. ' \,..~ {U{.. ~ ~~~ ~ 

._ ...... <,~t;~ J>v ~p.~~ ~-~~eLU. ~g.~.AMH~"h ~ 
. ?( . 
.. - .f'-&' (vn~l\.J oltASlD.rJ...J ... ~ 1P"" ~~Q,~ ?~ 
- ,eyx.w ;.<lI: .. ~ ~.~ NN,A)o ~ ~)Jtn12U~ . 

. .... 1i..JVh. /"t·tL:/"
T 
~~"':~~ ... ~~ {..I ~ 

:~' .. ~ ~ -~ ~~_e~"C9J0uv' ~ ~~~ 
__ ...... :& .. ~ Je.M'NJ~ .. J.ù .. _.A~çu~- ~~~. 

:~J~.~.~. ~.~.~ ~~ /N;'v w-:. 

.-. &J.o -.et .~~. tv..~ ~~ P~-Vr.I4.1vn~ ~ 
I lì'" I 

.~S~d .. ~ .. ~ ,.JJ1'ht~. oL1. 6-f.~fkv, 
· j ..".,-r ". J 

~ ~\'f4 (l. ~.,,~ol(1-orJ'ru.f )uL ~~ ~~ 

J$/~~Y ~ ~ k.JuW ~ ~ .1,.e &.e. · ~I dvJ ~ - jWn4, • o.c~ I tW--,,~ ~,. cl 
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l0 ck .... ,~ ~ ",~hJ ) ?u.j~ e-!u; 
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Trascrizione cii una conversazione fra Benedetti, Salvini, Serra
valli e Galardi registrata nel giugno del 1975 (il documento fa 
parte del materiale sequestrato presso la comunione massonica del 
gen. Giovanni Ghinazzi). 
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CONVERSAZIONE TRA BENEDETTI, SALVINI, 
SERRAVALLE E GALARDI. 
Nello studio dell'avv. 

BENEDETTI 

-\ 
-/ 

(registrata) 

Giugno 1975 
_=::;::::1=====2:== 
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Benedetti-Io dioo, queste esigenze o 'erano anche cinque anni f~"èd"('i pro
prio su ~a piattafoma,~i questo tipo ohe ha visto dello posi
ziorù,..divergenti,oh~ era ritenuta logica franoi.Noi ne ab'Jiamo 
fatto una 'questione dioarattereanche ideologico,massonico che 
però aveva ovviamente dei riflessi politici. Non c·~ dubbio per
ohé hai ragion.,Qaiardi~quandO dio! ohe o·~ ~ legame;c'~ W1 col
lega~entolo'~ una situazione ohesi riflette da un piano all'al
tro.Ora,io dioQ,a:undiaoorso ,quello che tu fa.i oggi che modesta
mente faoE!vocillque anni f,~,a~che ,.perché ritenevo che ci fossero 
i periooli allora ,c()me, ci:~ sono oggi, perché quando il pericolo si 
ma'1i~,Bi v:erifica,non,tl m~i ilfru~to di ~timprovvisazione,~ 
se~pre il risul ta1:o di ,llI1-a 'evolt!ziop.e più' Q meno lunga. PerÒ tu 
hai fatto ~a politioa. oompletamente, oppçsta, completa.1ncnte •••• 

Salvini- Tu vuoi ,fare della, dialettica.' " 
Benod~tti-No.no.io voglio riferire le cose. 
Salvini- Al fronte çi sono etato~ il pericoio era cinque anni fa più di orH. 
Benoddtti-Quando cinque, anni. fa. c'era quest-o\ pericolo abbiamo scelto una 

8t~da oha ora:negativa perché oe si 'fosserea11zzato quel pcri
colQ oinque ann.1."fa noi saremmo stati ,cç>mplici, d~ quella realiz
zazione e proQab~~mq~t6 ci saremmo adegÙat1,a quella •• ,al ris~l
tato che ne sttr$bl?eE?catu.r~to .. Quq,ndo:noi'1el~.!,fEt?s~eneya chI') non pos
sia.mo fa.;-e d:\.sç:ri~~l'1#n~i\fra dispotlsmi9Etradittature perché 
ca1it~vo,~ ,1'~n~eg~JIlento della~Cltiesa çhe ~f\'~ tra i due mali si 
scaglie il. millOl;"e .. tQ..~e, ma.li si, evi tano entril,mbi, ché non c' è una 
gra.duaziC?n~ 4el'Q'la:\.e,Il,male"c ~empre mal~.almeno sul piano eti
co.Sicçome ,noi,,~i~Qanc~ un o~ganiBmo a. sfondo per gran parte 
etico, questa. dis.tinzione, avremmo dovuta sempre p..verla presente. 
Tant'~ che oggi .l",,::: .. situazione,da quel'che risulta,a parte quello 
che la stampa ha. publ;>licato più o meno fondato,nc>n lo so eccete
ra,nella istituzione~noi abbiamo l'aspetto più:. delicato dell'or
Ganismo che f~ tutt!alJ;roche persone derllooratiohe. 

Salvini- E' risolto il problelJla.Quì fo;"se sei rimasto un -pò) fuori. 
Bencdùtti-E' risolto con il:.Vene;ra.bilato" 
Salvini- No,no,non so se hai; visto ,gli ultimi atti del Grande Oriante. 
Ben~detti-Ho avuto l'ultima balaustra. ' 
Salvini- no la balaustra,;la oir~olare. 
Benedetti-Questa. qui dove o 'a, 10 fao-s,1mile di •• tesE3era: "Nell'ipotesi ge

neral,e dell'appartenenza ad un'unione Coperta di fratelli che 
non r;i.sultano nell'elenco del Grande. Oriente e in quellO perso
nale riservato al Gran 1KS.estro, si ricorda ohe sono' considerati 
fratelli solo coloro i quali sono in possesso dei seguenti do
cumenti:teasera del Grande Oriente •• " 

Salvini- No,no. 
Benedett~~I fratelli possessori di quest'ultimo doc~~ento sono riservati 

al Gran ì~aestro •• ~ Però dam1'li un chiar1ment'o:èt vero come ~ vero 
che Gelli inques.to, momento ~ maestro venerabile di UllfI. P2 che 
non e~iste più sol~anto verbalmente ma che nei fatti esist0 an
cora percha mllmita di, re{~olarc sede a Roma?, ", 

Salvini- No,so~o fratelli solo, quelli oggi ohe hanno la tessera distri-, 
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buita dalle logge o quella riservata al Gran Maestro. 
Serravalle-Cio~ saregqe quella della P. 
Salvini- No,fratelli riservati al Gran Maestro. 
Serravalle-Una tessera insomma differente dall'altra. 
Salvini- Sl,ma sono riservati,:.alGran., Maestro,Un certificato."Certifi

co che Serravalle Alberto ~ membro del Grande Oriente d'ItQlil 
ed è stato iniz1atoal grado d1 •• "Ques~inon fanno parte di 
nessuna loggia, 

Serravalle-Ho capito. 
Balvini- Fanno parte soltanto.del Grande Oriente come fratelli riserva

ti,del Gran ~Iae8tro,La.,Logg1a.P2,non si chiama più P2,si chia
ma colauo veochionomelLoggiaPropaganda,Maesonica N0 2 all'O .. 
riente di Roma oome.laCo1'lcordla e·numero IlO, 

Benodetti-Va bene,non è il,nome ohe' contà)~CJ<la Bostanza, 
Sal vini- La LOg';s1a ~ composta di otto fratelli.ln una fase ancora di

ploma~ica,(cepto a buttare un~ bomba atomica non ci vuoI nien
te a farlo) ma leoonseguenz6 r ùelle bombe:atomiche •• ).noi dicem
moz"Guarda,Gelli)non;ti perrnettiamo·più questa aituazione,però 
fo~auna. loggia normale, scegli otto fratelli ,per fare la Log-
gia,propaganda". . 

Benedetti-Quindi p03siamo andare come visitatori in qu~lla lo~~a.E se 
nono~.looonaenton9? 

Salvini- Eh,no. Vi buttanol\;çri,Siccorne Vi. disse Bricchi che la Lop,·-ria 
non .era J~1ud1cabile. perché sui generis, Il .Gran. Maestro del :lfae
stro Venerabile. non era giudicabile.o~ questa log~ia è giud1c~
bile da, ,aodoato gx:ado~ 

Benedetti-Partocipanoaduna votazione di oolle~o? 
Salvini- Per il momento non.hannopartec1pato~pJò la. Corte Centralo ha 

deciso di farli ,.parteoipare .Uon credo che Gelli, e lo di'1lostra 
1·ult1mo Panorama,~otto~tia perrimontare.le.oose da parte di 
lui .Lo dimostra). 'ultimo Panora~a ,lo dimostra la circol!3.re nu
m:.:ro 5 in pui 11.26 mag.gio avevano scritto ohe avevo perso le 
elezioni cirooscrizionali,Io posso perd&re tutti·1 collelSi cir
coscrizionali,ma le prima ele~ioni.sono a.vvenute il 7 luglio, 
quindi la lettera porta .la data dal 26 maggio .. 

8encde tti-Chi ~ che fa quella circolare. ciot'J .c,on il numero I. 2, 3, •• ? 
Salvini- Gelli. 
Benedetti-Io non l'ho mai ricevuta. 
Salvini- Un confidente della Massoneria. non'è,perché non.a.vrebbe fatto 

una cosa,... 
Benedetti-Ce no. hai ta.nti intorno ch13 non sono confidenti. de~lla ~lTa.sso-

Salvini-
neris ... 
QUindi 
faccio 
no,non 
naccia 
soni. 

~ "0' 

non Bot'tosta e a.llora mela sto· dando con lui. Perché 
questo?Per ma paraonalmente?Io sono un libero cittadi
s"')no amministratore di società. privata. Perché lui mi
per esempio di pubblioare un elenco molto folto di :nao-

Benedetti-Siamo ricattati.Questo lo sapavo.Scusa,Lino,questo ricatto lo 
potrà sempre fare} p,er cui non ci potremo mai liberare. 

Salvini- Luiiha. fatto riferimento in quel suo disoorso:,Politico nella 
fas~ finale,Il fatto o·~. 
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Be<ledetti-E solo quello? ' ;~) 
Salvini- Non sono amministratore,non conosco nessun amministratore,non 

ho !latto l'aesessore,non ho fatto 11 presidente nella c0'11111s
sione di liceo. Se'no' Lino Salvini.Tuttoal più posso essere re
sponsabile di falso .'se dome.ni mirassi al possesso della :'Tasso-
neria. italiana.. ...,' -

Serravalle-Lui dice di ayere:ln mano mi decreto tuo che si riserva nei 
prossimi giornidf "far vedere a tutta. ltItalia.,non 60 con qua.
le fOrplB..oon . quale ',sistema, se pu1'J e'saere la stampa, una circo
la.re anonima.Cos·~questo decreto tuo che avrebbe in mano lui? 

Salvini- Lui ha un decreto soloila ricostituzione della Log!~a Propa
ganda ma.ssonica::no'2 a.ll'Orlante, di Roma con il seR'Uente pi~ di 
lista. Si riferisce a un~:tempo in 'oui io l'ho: esentato a p1.rte
oipare' a quel venerabilato.Questo io' ritengo.Ho nominato come 
consigliere ispettore: Gamberini. 

Benedetti-Chi? '.' . 
Salv1ni- Ga171blri1.ni.Che 'davo far~? Ho' tentato di salvare la r~as8oneria. 

Lui prosa quattro'v,oti di Piazza. del Gesù di cui uno il tuo. 
Benede tti-Non c' ~ dubbio, che la' Màssoneria:: aves'se bisogno di una vitali z

zazione soprottutt'o sul' piano organizzativo)l però il queni to ~ 
un'altro.A un'èerto momento ~ pref'eribile avere una-"as~30neria 

dis:organizzata. m~ ohe resta ferma su:). suoi prinoipi o Wla \'[a680-
neria. che, pur organizza ta.ed,.i quosta orgd.nizzazione neom.U'lO 
ne' dubi ta.,ohe però ha abbandonato la sua ,tradizione. e i Guoi 
principi ed 'è arrivata a delle oollusioni politiche che di mas-. 
sonico non hanno assolutamente niente e soprattutto è arrivata 
ad un rovesciamento di q-q,ello che dovrebbe essere il suo com
pito anoheattualmente fino al punto che con la scusa che non, 
ai fa né politica né religione in realtà si è fatto politica 
e si e fatto religione nel senso che io considero ne~tivo,fi
no al punto di tradire le aspettative di quella ohe è la col-
le tti vi tà mas80nica per osempio sul piano del· referendrvTJ sul di
vorzio dOVA noi non abbiamo, dato nOS9'xua indicnzione che inve
ce ~VGvamo il dovere di fornire anche perché preeedentc~ente 
avevamo infestato l'itaÀia,di manifesti assumendoci la pater
nità di questo divorzio'Allora ad un corto momento quando il 
figlio corre il rischio di' es'sere soppresso o di estinguersi, 
il pndre lo Clifende nella ·form~ dovuta,nella maniera dovuta. 
Qul invece hil prevalso un'impostazione che direi di matrice 
gambcriniana,che Gambèrini non ha' avUto il coraggio personale 
di realizzare .Ha trovato Salvini 'che lo' rui 'realizzato non cer
to por soddiofare Gamberini,sicuramenta per ottenere altri ri
sultati.Però oggi noi abbiamo una Massoneria organizzata ma. 
una. ~;fassoneria smobi'li tata completamente sul piano ideologioo, 
e allora non serviamo a nianto. Si prevedeva che il ref'.:!rendu.'n 
fosse negativo'e lo prevedevano tùtti i partiti. 

Salvini- No,no,no. 
:3cncdetti-Io ho m'Jffioria forte e mi ricordo, e Sal vini , se lo dovrabbc ricor

dare,che Salvini inizialmente non volla prendere posizione per
ché \Forlani gli aveva garantito ohe il referendum non ci sarcb-

I , 

be stR,to.E successivamente' pur sSGendo venuta. meno quo:1ta garan· 
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zia di Forlani,però i legami.e certamente non mi aspetto 
che mi si dia ragione,ilegami che arDno intervenuti"'còn 
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la Democrazia Cristiana e con la Chiesa Cattolica ci hanno 
mes~o nella condizione di non potere.Comunque se non 'Et vero 
10 potrb, darne le, dimos;t.r.az1oni a :tempo debito. 

Salvini- lo" nell ',ul.timo} o~J..}.~q~~. 09n. ~anfan1.,.' •• 
Benedetti-Io" vorrei ,cl'\e .. ,Stl~~n1(, ~:~,sp;egassei~signif1cato di que

sta balaustrauJ.t;p:m ,ohe, ~a latta, soprattut,to, , nella conclu
sione di. questa ul,tima~balaustra, oon la quale si richiama 
una norma della Costituzione dell,'Anderson che erroneamen-
te viene chiamB.ta,~andmark.Non ~'Un Landmark, e' una norma del
la Costituzione di Andersol)..Se ~ stata. ripo~ta questa. norma, 
vuol' direch~ c' er~ unmo:tlvo per. ::iportarl~. Vor:;.~ei napere il 
moti,yo, \d~ questa balaustra. 

Salvini- Eraeso'tar1oa.. 
Denedetti-Esot'er:tèa questa, acusa?Ques'tn. non ~ esoterica,quosta ~ UL1a 

normacoatituziqnal'e,"11n' m~asone ~un pacifico suddito,ovun
que eGli riceve'un lavoro non 'd.eve essere ma! coinvolto in 
CO~pl.o~:~i, co~:pirazioni contro la pac9 e l'interesse della na
zione,ne condursi indebitamente verso il magistrato.Però se 
un fr~~,e,llodiveuissa un ribelle oontro lo S~a.to, egli non de
ve essere, favo li. to. nelJ.,a. sua ri ballione ma piuttosto, ... Ma se 
nel tempopoe'saas'oonfessarela., sUa ribellione e non dar om-

, . . . •. ' ... ,~~ ,,( ; 1: ." .". "_ ), '. ,.,; ;,. 

bra o base dElll~ sua gelo~ia politica, egli non può venire espu.l 
so dallat logiia ai1 s:u~' y.incolo ri~ana ."A porta che questa ~ ... 
una norma che hafo.tto ;:1- ,.\3UoRtempo storioo,perohé ora una 
norma. che valeva.quandQ .. ~ regimi erano dispotici,paternnlistici 
eocete:r..~.'p~.~ ,oui se. un~,- pA r~bo~luv~lspoc,ialmon,te ~~, I!lassoneri& 
non lo poteva oondividere per?> sotto sottò lo condivideva per
ché perseguiva, un regime, deDlooratico~ di libertà.-Oggi invece che 
esiGte un regime democratico,di libortà,si cospira contro il 
regime democratioo di libertà e quindi si cospira contro la 
Massoneria p~rché nella sua costituzione ctè scritto che la 
ì!lasoonerio. propugn;l.il regime de:;nocro.tico,pe~,.cui non 00 quan
to valida possa eSDoreanCOro. questf;l. norma so non come ricor
do storico di una' ,e;vol~zionèl is.tituzio~ale.Dl ,esoterico t Salvini) 
non ct~ niente.Ma come mai hai sentito la neoessità di richia
mare questa norma, di fare questa balaustra?Perché questa balau· 
stra si spiega. in una "unioa maniera,a parte, il riferimento aJI. 
leader dell-estrema destra che sa~ebbe un nostro fratollo ch~ 
se ~ quello che dico io, lIldubbm.amente non puoi •••• 

Salvini- Non può essere. 
Benedetti-Io qui ho Birindelli.Quindi Birindell1 ~ uomo di destra. 
Salvini- No. 
Benedetti-Dico, dopo tu'tto quello che ~ stato pubblicato sulla stampa ano

rni, cognomi, di appartenonti a partiti clio'; sono stati coinvolti 
in questo moto cospiratorio,questo ~ come direa 81,a~esso che 
01 aiano stati dei fratelli che hanno ooepirato,però noi dobbia
mo s~mpre condirerarlifratelli pur non oondividendo la loro 
condqtta. PerÒ, fattoatrano,io vorrei avere date eleffiei1.ti su 
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questa cospirazione di ,fratelli, anohe perché so chQ, la '. cosa: 

5 

era tanto seria) El:ppunto) che 11 magistrato romano ti "ha-inter-
rogato. 

Salvini..- No. . , 
Benedetti-Non dire d.irio,Sai,viD.i.~erc~é.,~..... . ,. 
Salvini- No,ti giur~"di n~,,;o,',spnqu1,in -v:este di"a.mi:o~zi~~I,o ti giu

ro che non·conosooil,giudicePiore.lo a Roma non sono stato 
mai.chiamato da neà~un magiétrat& 'fuori che per un mio inci
dente automobili'ati'co.lo. conosco 1 tanti magistrati con i qua
li vado a, éenamanon ,conosoò questo' magistrato. 

Benedetti-Ma. lasc1astare l'fora, sarà. ,'un • altra. 
Salvin1- No,nessuno." ,;~,; '~" ~""~. 4.' I:" .~l'~ .~ .. , 
Benedetti-Nessuno ti ha mai inte:rrogatQ'&,pr,oposito' di questi fatti 

ev~rsivi?, 
Salvini- No,no,nessuno.' 
Serravalle-Ti oonveniva,ementirlo. 
Salvini- .Non ri,esoe n$anqhe Leone, a Jlubblicare. smenti1:e su Panorama. 
Benedetti-Non ~verofl '; 
Salvini- Nonrieace 'neanohe Leone. 
Benedetti-La tua smentit~ n~n ~ arrivata a Panorama. 
Salvini-Comeno1Ho rioeVuto la raocomandata di ritorno. 
Benedetti-All'or.a pote.viiQPb;tig~li.C 'l una ).egge".s~last,ampa.Li dena.'1-

ciavi Se non ,,:ti" ,Pubblioa.Jto.la smentita .• Questi non riguard~.,.o 
fat·ti interni' ·;della Mas,eoneriaq.Gu.a.rda' che a me risulta anche 
che alla sede della :P,2j in 'Via. Cosenza,si tenevano contempora
neamente due riunionioln una lavori normali,di là si trattava 
problemi di reazione. Eri presente anche tu. 

Salvini- ao,no,no.lAa.i.Puoi .imputare di tutto.,amatma che io sia ever-
sivo no. - I 

Benedetti-Io non ti dioo ohe tu sia eversivo,ti dico ohe tua conoscevi 
la storia. 

Salvini... No,no. 
Benedetti-Ma tu sei stato interrogato proprio perohé ••• 
Salvini- Non sono sta"to in1;errogato> oazzo • Chiamiamo' questo magistrEto 

Fiore, ohiamiamolo :àltelefono. Doman,diamo: sei stato mai con Sal
vini?Io non sono·stato mai interrogato da nessuno. 

Benedetti-Addirittura ohe tu hai fattolil ·nomadi Miceli,di j~nm,di Ros
seti,insomma ,di tanti altri di cui ••• Guarda ohe si dice che 
sei stato aooompagnato dall'avvocato'Sotgiu. 

Salvini- Ma non ~ vero,non é vero. - ." ' 
Benedetti-Allora tu smontisoi anchail tuO);; avvooato.Sembrerebbe che 

non abbia smentito. 
Salvini- No,l-ha smentito il. giorl'lale.M'.ha det·co a me di non smcntirlo. 
Benedetti-~a sembrerebbe ohe tu non l'abbia smentito neanche ad interlo

eutori pri vati",Oraio oapisoo ohe. l'avvooato non confermi un 
fatto se ~ vero, ma lo smentisce S8 non ~ vero.Se : vero può 
st~ zitto.Non dice né ai né no. 

Salvini- lo ~l giudioé,Pi'ore non 10 oonosco. ." . 
Benedetti-Se venisse fuori :Lnvece:la prova oontraria? 
Salvini- lo ti assicuro <dinanzi a oinque'amici quanto siamo che il giu-



Camera dei Deputati - 141- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l, 
I 

.. ;:.. _. '!::: : 37!!?!!!:::Z:, :,:: ::::72 ::: 
..., ., 

~;~~:_~. 7.:~~<' .. ",.~ 
\ '.i, ~ 

, 6 
, ':\ 

diçe Fiore non lo oonosoo.Tutti oontro di me,i gio~alisti, 
le carognate t n~ SS\lD.O, 1lli " difende. 

Benedetti-Ho b1sognòdi"unch1ar1mento,posso chiederti un chiarimento? 
Sull'esistenza di,numerosi nostri, fratelli che sono stati o 

, in, galera o sonoan()()f:~iLfuggiaschi.oioè latitanti.E' inutile 
che/ti faocia i p.omi~~Qu!;tl~;i: Jru..bJ?;tioat1~ai giornali. 

Salvini- In gale:r;oa,Micell, ~s!iato:.1n galera.,.' 
Benedetti-Non dirmiohe.llonl~ oonosci. ' 

I 

Salvini-, Questa st~Pa.'d;lBs~~il}Gratlv.MaeBtro,va·da.l maestro verde.Era 
un g~ner~l~"a, qUattro 8t'elleacoompagnato da Galardi.Ti porta
no un,' gellerale" a qua.t.tro. s,~el:I.e, phe ha un t importanza di un oer
to ruolot ohe, ti, dio,B.io voglio:, entrare in Massoneria.Tu gli 
fai il, d~soo'rso Clell·~,l1;~,'dei?-~ ,~C?llera.nza, della benevolenza 
e aooetta, ", , ' , 

Benedetti-St,SalV1ni,ma, non o'era soltanto Mi'celi.C'e~a ~coi,quello del
la fQrestale;o~era quello della finanza ,di,oui ora mi sfugge 
il nome,StaI,l.doai giornali c'era:Rosseti.' 

Sal vini- .. Ah,Roaseti sl-,ma' Roeseti ~ anti:f'asciéta. 
Benedètti-Non so,ma i.' gioX"l'iaJ.:fhanno parlato di un oapo partigiano d'ac

oordo con Micali. 
Salvini- No,non~' varò." ' 
Benedetti-I giDTnali nehannQ IBrlato~Poi .10 hanno smentito eocetera. 

Me. come spieghi" tu l'inoongrÙenza in gru.ppo., ••• 
Salvini- Mino,il generale,. Mino, non è stato' mai in galera,non ~,fratello. 

Birindell1 quandO ,venne. accompagnato da n01 d$ Gal ardi , da Ser
ravaLle; era., comandante di Stato Maggiore della Nato.Persona ri
spettata.Joi: li- al t.ri personaggi hanno fatto i nomi, per' questo 
ho fatto quella,oiroQl~t),non oisono.Perch~ hanno fatto molti 
nomi. ,,'. " -, ~ ; , . , ~"'.;" ,~, .. . . .' 

Benedetti-NT.:i spieghi a.llora. Un'altra. ooeaIP'erch~, il Sid ha perquisito la 
sede della~, qua.nd~", ~a.,in Via';,Coaenza?Smentisci troppe cose. 

Salvini- lo alla P era. dU~L~ni, ohe non oi andavo. " . 
Benedetti-Ora di ohe non'loR ,'sai,non dire ohe nonÉt vero. 
Salvini- Caso mai dirò cha,nonlo.so,ma no. che .ho trovato la,porta rotta. 
Benedetti-Sono entrati dall'ili.t'erno .Ora ~ evidente che se 11 Sid fa. delle 

perquiSizioni vuol· dire che ha.ra.ooolto elementi. 
Salvini- In qual momento,se' tu'ràUunenti'~il capo del Sid era Miceli. 
Benedetti-Era in galera. .', :: ~,. 
Salvini- No,quando foco'ro l~, botta n:o'~, ' , 
Benedetti-Stavo parlando qUando sono,.t>assat1 da dietro. 
Salvini- lo conosco anohe lIaletti,non conosoo solo Miceli.Conoaoo Malet

ti,oonosoo La Brunajconosco tutti 1 personaggi,perché se tu 
fai il Gran Maestro un giorno ••• 

Benedetti-Io non farò mai il Gran Maestro. . . '. ...., Il 

Salvini- C'~ l'ambasoiatore dell'Uganda.Scusi,' ma con l'Uganda non voglio hP , ' 
parlare..,. , " . " . , 

Benedetti-Come iAai il Sid ha ,fatto questa perquisizione? " 
l'''' ' "" .. ,. - I -

Salvini- Non lO so se l'ha fatta,ito dicendo;mano~ abbiamo da Roaseti 
ohe s~a stata, fatta questa perquisizione. i .' 

Benedetti-Che neceasi tà., o'era: la P di avere gli Schedari' segreti? 
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Salvini- Miei o di Gelli? 
Benedetti-Non lo so} alla P. 
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Serravalle-Ma,Lino,quando si parla. d'ella ,P. noi Ci riferiamo a te,non 
c1 possiamo mica riferire'a Gelli. 

Benedetti-Galli per noi no.r1' rappresenta niente. 
Serravalle-E' un oovo diserpi'.Con qUesto non voglio generalizzare per

ohé ci possono essere anohe delle persone per bene indubbia
mente.Gli' elenohi' :dl Gelli,dopo' che 10 hai fatto venera.bile, 
gli elenchi' reali uì .. ' 

Sal vini- Che siano reali non m t:tnteresel1,sono fra. t elli, che han!10 la 
loro tessera.' 

Benedetti-E tutti quelli che Gelliinizia? 
Serravalle-Cho avevano l'altra' tes~/era ? 
Salv1ni- Non della Massoneria1Allora ~ti nego che quelli sono fratelli. 

Sonofra"telliaolo ,quelli che' hÉmno 'la tessera masBonic.a. Ci so
no qùell1 'del tempiod~.,di'Gel1i,d'accard6,ma non sono fratelli 
O che volete insistore perché 'Birindel1i'c1 andrebbe? 

Benedetti-E le collusioni che ancora persistono tra; te) ~anfani e Forlani? 
S:alvini- Io non vedo Panf'a.n1.... . ' 
Benodetti-Non dtrenIo vedo",non essere a.bi10 quando rispondi. 
Salvlni- L'ultima volta che vidi ?anf~t fu in occasione del ref~rendum, 

eravamo vecchi a..'!liOi, d.lesi I tfPresidente, (aveva fatto un discor
so che s1 preoccupava) ',Presidente,B\lardi,io' non' ho mica paura 
di perdore il referendum,ci sarà pur~'il vincitore.Se vinco 
troppo,le ripercussioni sono sulla De~zia Cr1stiana,le ri
percussioni sono sul, lato della bi1a1'loi9, di tutto il Paese. 
Dico,noi'rion: siamo ancora in grado di sostit1re la Democrazia 
Cristiana con un gove~~o imnoraleVE lui mi d1sa91"Il Vaticano 
mi obbliga. e 11) 'devo' dimostrare a. Paolo VI che 11 mondo non ~ 
tutto luiltf.Sl~ ma qU~Jò 3 come tagfa.rsi 1 coglioni; per il fatto 
che Fanfani ofa come, il' dotto toscano di tagliarsi l' coglioni 
per far dispetto alla moglie.G1i unici rap~orti che ho avuto 
con i demooristiani nell tempi succ'essiv1 al rei'erendum ~ stato 
con Rtl.ffini il segretarto della direzione ••• 

Galardi- SegretariO 'Persol'.lra1e~membl"'o della direzion'e della D. C., o con 
F anf~..ni·4 " , 

Salvini- Per ovvi r.lotivi'di 9sigenz'enostre. 
Benedett1-E Forlani? 
Salvini- Mai discorso.L'ho vieto qolamente quando lui disse che era me-

~lio non fare il referendum 'ed i1bastone dopo ond~ a firmare. 
B,enedetti-Beh, questo ~ cinqUEl anni fa. 
Salvini- Beh.alquanto più. 
Benedetti-E '. dei f'ascisti che aveVH.mo inca.'!1erato che ne ~ successo? S6no 

ancora dentro? 
Salvini- Nessuno di quelli ••• ' 
Benedetti-Tanto ~ vero che andavate orgoeliosi anche di aver iatto no

tificare d%H a Lisaen quell'àrticolo del suo otatuto che pre
vedeva l'inoompatibilità dell'appartenenza al Mis.Ltavete avu -
to tL"1 rfII'1 tutti perch~ 'l'avete anohe sbandierato.Comunque non 
vog~io far processi.Sono' qu! a. chiedere 'ch~.a.riment1 e basta .. 
Tu r1cord1~c'era quella famosa incom~atibilità~ellQ ~tatuto 



Camera dei Deputati -143 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i I 

"1 • 
m'n -- ....--'-. - ~~.~ .. ,.- ,. ~\ 

8 

del Mis fra l'appartenenza alla Massoneria e l'appartenenza 
al Mis e poi qualouno andava orgoglioso ohe a un certo con
gresso il Misav.eva abolito questa. iné8'pat1bi1ità.ComunQue 
da qual momonto, le'logge,soprattutto la P,ei riempirono. 

Salv1ni- Caradonna ora nella P.di Piazza' del 'Gesù ma non ~ passato 
nell 'unifioazion'e. ' 

Benedetti-Comunque avevi'anàhe: 'un Grande Oratore ag;';lunto in Giunta che 
ti voleva'portare tutti quelli di Europa Civiltà dentro.Que
sto non 10 dlmentloheJ:'ai.Mndi'vuol dire che oontatti con 
questo mondo' esistèvano.' 

Salvini- Non ti aforz'are in 'una tesi che dimostra •••• 
Benedetti-No,no,tu hai fatto , una politioa spregiudioata fregandoti di 

quella. ohe potesse' esseX-$' 'la oonvinzionè IÌlassonica che era im
prontata a libertà, democrazia. ecoetera. Questo ,intendo dire. 
lo non..dioo ohe tu' aia. fa,Bciata.Se' andiamo sul piano ideolo
gico a.llara per esempio ti hannO' attribuito delle frasi che io 
spero tu' non abbia mai pronunciato in quell 'intervista al ~~ondo 
~ paré) dove, 'dioevi,l"ll'atec~. parlare oon gli operai e sPDJ%irà. 
il comtinismoM.Oral 60co,il oomunismo non credo ohe sparisoa per
ché a un aspirazione ume.na.Potrà sparire il partito comunista, 
ma non cartomente il 'comunismo.Ora tu Bei un Gran Maestro e 
quindi un'espreas~one del genere non ,dovrebbe sfuggii:ti mai. 
A parte che anche la diacrlminar.ione che tu hai futto fra co
muniBti a gli altri,la discriininazione>s6 si deve: fare,si de
ve fare fra dit12ture.tm dispotismi.CiO,!' la discriminazione 
nel senso ahe noi ••••• Il problema ~ un a,l tra, non ~ questione 
che venga tizio o'caiO ... t ohe~ntre per noi Bon' tutti ugtHl.li i 
partiti,eeoondo una oerta teai/(per me non ~'vero ohe siano 
tutti uguali) ,io 'credo che Democrazia Cristiana,Fasoismo e Co
munisma~ finch~ il comunismo dar~ quel germe, vanno discriminati 
tutti. Noi non l'abbit:tmo fatto né nei confronti della Democrazia 
Cristiana né nei confronti del faec:isti,JJ.tabbiwno fatto soito 
nei oonfronti dei oomunisti e abbi~o àen~to a mettere in evi
denza questo nostro' antioormmismo visoerale-. 

Salvini'- Perché. noi non ci 'siamo rnni entràti.Se noi c'entrassimo, lo con-
trollassimo,sarebbeil partito di centro. 

Serravalle-Se loro entrassero in massa 01 sfasoian6'~ 
Salvini- Ah,in linea teorica. ',' 
Benedetti-Ha mi dici un'altra aosa,Salv1ni?Tu 10 e8.1:~hi ha fornito a 

Giuffrida gli elemnti per fare qulltattaooo in G~an Loggia? 
Sal vini- s'i. 
Benedetti-Lo aa,1 oht ~? 
Salvini- s'l. 
Benedetti-Chi ~? 
Salvini- Gelli. 
Benedetti-Perohé te lo Bei ripreso? 
Sal vini- Come; ripreo01Io non l 'ho ripreso. ? 
Bencdetti-Comeinon l'hai ripresoU.Ltavete allontanato dalla P. 
Salv1ni- Avvocato,mi domandi se sai,che BO?,O mi domand1ee ho le proye? : 
I, I 
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Benedetti-No,io ti ho domandato se sai chi ~. 
Sa1vini- So chi t1' ma io .non pq~sofl;l:r~ una causa contro chi non ho 

le prove. _, "' "," . " , " 
Benedetti-No, quella;!"' u.rl~dt~~ queé~lone ;!r~ sai' che t Galli e io ti 

conferm~ che 1,'G,elli •. Prinolpalmente,lo possono oonfermare 
gl,ialtri,. ~,~et9:"~~1le, 'lQ·~~!,da,.,té 'non, h~ bisogno ohe io 
te 10 conferm1.P,~~que$toGel1iche avevi,allonta,nato ••• 

Sa1v1n1- Nop., l 'hò ,"ripresot:"'~i"~':,' ," ",', "':; i: ' ,,': '\ ' 
Benedett i .fSOU,eam1 :t,~t~.Salrtrii ,'tU "Jilett(sqttoprocesaoun Bellantonio 

perohé,ha ecr~:~t9:-dellK l~t'~ er,' &;i )'m tell1afdalla Comunione, 
e'Un Galli /èheforniscNf n'òtiifé' àlia atampa,aputtanandO la 
Masson~d,a .. ferclié per esempio, il ,riferimento di quella let
tera che.tu gli~a~;~,iriviato,n~,se,i ,:ai!n~atiço ~,t1 congedo", 
non ~ò averlo detto cheG,ell1 .,çhiltha.;oicevuta la lettera? 

• , ' "" . " ... ~ i , . ... .' ~ ., ..<. 

L'ha ricevuta Gelli,quindi vuol dire Gel1i a Panorama ha rife-
rito delle cose ohe avrebbe dovuto ....... E perché non metti 
sotto l?,roces~,o ,anche Gelli? 

Sa.l vini- Uti(ostre $ pr,eO'Q(nlpàz~on1mie'., .. ' 
Serravalle-N'oii a;;ar pau.rer. v~:i, dici tt'o~ , ,I~, 
Sal vini- I presidenti di oollegio vet;i vane) ,tut,ti in 'oorci~Il giorno 

in cui avrò,' fattò' quèst'o lime Gel!i mi farà. ,i 'dispetti ma 
non ho" nessUna. 'paura, ,.con la gi'\,lstizia. Omae -t'a _a ~q.iDloatrare, 
dÒVrd. ,dimo~trare' ,:'cha"hQcommasso,Uri.!'in!rurdà; dovrà' dimostrare 
che gli' ho manda~o ''de,llè'pers'one ~ qu,indi no1u1 ho : paura. 

Benedetti-Salvil1i~ 66nti.rd'~onael'l;ti i~ooa~IIai,but'tato fuori un Mel
chionda che ì! un ,'ge:t'l;ti,~uomo,ha!' 'òuttato 'fuori un Del Corona, 
che ~ ungentiluomo,hftl censurato solenneme,rit'e 'un Accorncro 6J 

parliamoc,i 'ohj,aJYj90ntina proced,ura o,ha in ,un paesfl civile fa 
semplicemente' obJ:>robrio fsè fosse suèce$so rie11o .. S:tato italiano 
davanti 8,1 la' D!a&i·,strat\.\ra ordinaria quello' .che "~' successo davan
ti alle corti ma.,t:lsonichec'i sarebbe' da far scoppiare uno. ri volu
ziono in dueS:f,ornl ~Prima 'ditl~t'to io" ero, difensore di ~ualcuno 
e non sono stat9 'raai, ~vYerti1:;o chexveniva,fatto un procesRo. 
Lo corti somo sottQPoste ti j;~ e .feu:UlO quello che dioevi ~ a 
pa.rte che fannopresident~ di corta "ohi ,,~, s,ottoposto a procedi
mento penale davant:J.',al mil;!strato, prof'fino- 'pe~ ,:d~i reati piutto
sto ••••• Corno :pos's~ \mo' che .deva,'intantQr1epondere davanti 8.1-, 
la giustizia profana.,,. ... Io, non mi ,pre'sento neanch~ in menso di 
disprezz0j'perche o ai.'·va d,avantiadeigi'udioi ohe aiano vera
mente •••• Vorx'ei poter parlare.Noi abbiamo ,sospeso,abbiamo but
tato fuori della gente che'era apIl'e~a imputata' di omicidio 001-

poso ed abbiamo tenuto dentro invece della.gent~ imputata di 
reati inf/::UilaJ."lti;comunque non lt quallo che m'intaressa.,mtintorea
sa dirti unacosashai butw.to fuori, Bellantonio solo perché era 
tuo opposi toro. " 

Sal vini- No. , 
Benedett1-St, solo perohé, erEl: un' tuo opposi tQre, pO,rché Un gentiluomo come 

Del Corona tu. non 10 puoi' trovare. Vi sie-ta attaccati a cU quel
le segate per buttarlo fuori ohe fa vergogna 'solo a rioordarle. 

i 
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i mi t~eni un Gell~ dentro?Se questa 3 la Massoneria,scusa 
a un'certo moment()t~O'~ da·domondarsi,se non 01 si fosse vera
mente attaccat:L,lÌèi;~propr1o;!oonvenga restaroi dentro. Perché 

_ Ge~lit sotto pro~~SSOt 'Ma.1?Oi,'-lia'sputtanat. ~.:'att,raverso la stampa. 
'Ch~ 3'- Q.ueJ.lo che/ha rivelatO all'EspreEJsocn~ hai lionnipotenza 
llerch~: arrivi"dà.:'tutte':le :partithai le~man1 '.lunghe ed ~ 'giusto 
che tu' le abbi'aoome:~jGr8n·)Maestro.·ohi ~ che ha rivelato all 'E
spresso i· segreti:ditìquel1oç'ohe~'~" avvenuto) in Gran' DOggia, ad-

. dir1ttv,ra oomunioàhdo anche:'l'esito'dèlle v6tnzioni?Qualcuno 
ha perlato, quaJ.cuno h. parlatoj' e allora chi? 

Salvini- Non e facile •••• 
Benedetti-Non (f esoluso che tu sai chi ha parlato.lo 60 che tu lo sai. 

A qualcuno hai detto di saperlo.Allora a questo punto io ti. 
faccio una domanda,o tu lo sai e ne sei complice o,ee no,sei 
stato tu.. 

Sal vini- lo no. 
Benedetti-Io posso faro tutte le deduzioni che voglio.D'altra parte non 

. sono ma.i arri vnti al punto 'di addirittura pubblicare sulla stam
pa un dibattito svoltosi in Gran Loggia con l'eoito delle vota
zioni eccetera, con tono trionfalistico poi disc'riminatorio, ac
ousando.lo non ho voluto rispondere perch6 t1 avrei dato un 
pretesto per buttarmi sotto process~ma quando ~~ in mala fede 
o qualouno che ti sta intorno avete voluto confondero(quello 
stenDO articolO) il Galli oon quest' a.l tra opposiztone che non 
ha niente Il ché farA con Gallite tu lo sai perfettamente,anzi 
forsa uno dei motivi delltopposizione È! stato proprio l'e6i
t:lten?:Q, di quelpernonn0~3io,n quel :punto c'era d8.. scrivere 
~ma lettera e precisare,ma siccome al mondo profano senza ltaut~ 
J.~izzazione del Gran Maestro non si ocri ve, io sono stato ligio 
alle norma cootituzionali. e son pn.nsato per un eontiano. 
Questo non lo oonsento,abbi pazienza. 

Gal ardi- Io ti'voglio ~e,se io oggi non sapevo tutto questo,quei di
ocorsini che non dovevo ~npcre,li sento per la prima volta a 
d.evo tirara~onolusiona ohe ~ questatla pÒliti-ca massonica 
ha. nvuto o aveva impostato in un modo divereo una tale importan
za Ùll nella collettività ohe ee anche a una minoranza non an
&ava bene ha creato 1 presupposti perch~ oi aia uno scontro in+ 
tierno e annulli la vera. potenzialità penhé la potenzialità in
t Elmo. di energia ~ assorbita. 

Benedetti-E' sbagliatOjperoh~ nessuno disaute l'importanza della politica 
massonica.Sono stato tre anni in gGiunta,eono stato un isolato 
perché co~trastavo certe impostazioni politiche che magari do
vevano dare determinati frutti ohe altre impostazioni tradizio
nali non davano.Peroho la questione Galli l'abbiamo discussa 
in Giuntn un'i~finit.à di volte.A noi passò addirittura in Giun
ta che Gelli ne1 171 aveva tentato un colpo di 8tato,la tornata 
sucqessiva l'aveva ementito;una vokta disse che era uno da met
ter~ al bando nerché ara Ul1 bandito,la volta successiva l'ave
va ~remiato,l'aveva elevato ad una car1ca,~nBigne ecceteraiecce-
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"-, tera.Il problema non ~ nuovo, esisteva oinque anniò :f'a~~qTlando 

anoora non ne parlava Panorama. 
Galardi- S~,a parte che sapessi che Panorama ne parlai 
Benedetti-Lo so,legeendo Panorama devo anche dire ahi ~ la fo~te perché 

se ai riferisoono dei fatti privati vuol é1ire che la fonA ~ 
dal punto di vista del fatto priv~to. 

Galardi- St,ma a parte quel che si scrive invente l'opinione cosi •••• 
Benedetti-Non l'ha soritto solo Panorama,ha Bcbitto l'Espreaso,ADC. 
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Lettera di Ermenegildo Benedetti al Gran Maestro Sal vini del 
13 settembre 1976 (il documento fa parte del materiale sequestrato 
presso il Supremo Consiglio del R.S.A.A. di Manlio Cecovini). 
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" 

Raccomandata Espresso 

Personale-Riservata 

" 

Sig.Gran Maestro, 

13 Settembre 1916 

Egr.Sig. 
Prof.Lino Salvini 
Via Vittorio Eaanuele 115 
501QO-FIREllZE 

CODe ricorderete ebbi 11 recente A chiedervi di essere autorizzato a tenerE 
v.n& conferenza stampa. 

Mi rispo~deste telegraficamente che avreste portato la Mia richj 
sta in Giunta Esecutiva. 

Poichè la Giunta si .è riunita il 4 Settembre scorso,gradirei COl 
scere quAle ~isiOQ. sia stata adottAta in acrito e,i~ caso la decisione! 
stata negatiVA,! precisi aotivi della stessa. 

Credo infatti di ave~diritto,soprattutto dopo che Lieio GelI! 
nuovamente rila~iato dichiarazioni alla staapa,cose leggo !U-La Repubblivc 
del giorno 10 Setteabre 1916 •. 

Le dichiarazioni del sig.Gelli,che certaaente conoscete, sono di 
una gravi tà. inaudita e profonduente insultanti per quei fratel!i che eli m 
l'Al tro sono colpevoli che di esser rimasti fedeli alla tradizione ~ ai prj 
cipi mél.ssonici, che espri~ono aperta condanna a. chiunque si oppone ai. villar: 
.della Democrazia e della Libertà. 

Leggere che i Fratelli che si oppongono a Voi ~ a lui !ono~cara1 
terizzati da una smodata ambizione"e che"intendono arrivare al potere ~on 
ogni mezzo e a qualsia.si costo",se non facesse pena,sarebbe semplicemente] 
si~11e. 

Perchè non dite a Gelli che nel Luglio del 1975 venist~ al mio 
studio a offrirmi la candidatura di Gran Maestro Aggiunto per le elezioni 
del 1916 e che io rHiutai,perchè non volevo collusioni con lui e con gli , 
tri fascisti'! 

Perchè non dite al Gelli che se volevo restare Grande Oratore m: 
sarebbe bastato assecondare il"Principe",anche semplicemente facendo finta 
di ignorare le sue _a.lefatte e le sue deviazioni chiesastiche e golpiste? 

Mi sarebbe bastato soffocare la mia coscienza, facendovi crescerl 
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sopra un cespuglio di peli'e inganaare i Pratelli,come Toi e lui avete 
occhiutuente fatto. 

Ma,ditemi,il Gelli è stato autorizzato a rilasciare le sue 
ignobili dichiarazioai~ 

Ti riuscir. essere una Tolta tanto onesto e rispondermi con 
piena sinceri tU 

Voi sapete bene ch'e coloro che vi COIlbattono non bramano alcun 
potere, anche perch~, al contrar.io del binoaio Sal vini~elli e dell' a~servi to 
reggicod& Gaaberini,non hanno mai considerato l'Istituzione uno struaento 
di potere,aa una scuola di uaafni liberi e di buoni costUlÙ. 

I Pratelli che vi combattono vogliono molto ugilmente detergere, 
dal volto della Fa.iglia,le lordure che vi avete gettato,a piene mani,insie 
.. ai yari ~i:.li,S~ru:ci.Drago,Gaab.rini,Qelli,Minghelli e altri simili -
figuri,pardonlfigure,per riportarla alla adamantinitA e alla specchiatezza 
dei tempi che furono. 

Voi ben japete che anche di recente vi è stata offerta una di
sinteressata collaborazione a patto che liberaste l 'Istituzione, dai Pasci
sti,dai gOlpisti e dai disonesti. 

Ha l'offerta é stata da voi respinta! 

E quel Gelli che ieri diceva che vi avrebbe distrutto senza 
pietà,se non aveste seguito-la pOlitica"da lui impostavi,oggi va dicendo, 
orgoglioso,che quando lui dor-e voi vegliate e quando dormite voi,veglia 
lui. 

In tali condizioni co_e ~otete salvarvi quando verrA il giorno 
della resa dei conti,che ineluttabilmente la .toria riserva a tutti i Dit
tatori? 

Hon sono .n profeta,epPYre nella mia relazione Morale del 1973, 
previdi tutto quello che sarebbe awcaduto a danno della Famiglia. 

Mon sono un profeta,eppure so che anche per voi ci !arà un 
·Piazzale Loreto·. 

./. 
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So che sieté superstizi05o,ma non riuscirete a esorcizzare il wo 
sbO destino,neppure tra5forllando,a forza di frattare,certi pendagli sfe 
rici in scatole cubiche. 

si è Patto tardi. 

Vi lascio. 

Concludo,però,a scanso di equivoci,che se non mi perverrà alcun di
vieto 1I0tivato,nei prossimi giorni,renderò noti all'opinione pubblica, quali 
sono i motivi di dissenàodalla G.M.,che animano tutti i Massoni democratici 
d'Italia. 

Fraterni saluti. 

P.S.: Il testo cne precede l'ho scritto ieri sera ,12 Settembre. 

Oggi apprendo dai giornal\ della vostra conferenza stampa. 

Le vostre smentite giungono troppo tardi e come sapete sono plateal
aente menzognere,al.eno per quanto concerne la presenza di fascisti e di 
golpisti,d~i quali la nostra faaiglia é stata invasa sotto la vostra Gran 
Maesranza e dopo l'assegnazione della P2 al Gelli,prima come segretario e 
poi come Venerabile. 

Per quanto concerne il resto, voi ben sapete che la storia delle vo
stre sa1efatte,che già avevo denunciato alla Gran Loggia del 1972,furono 
portate al1'estel~o dal Ge1li sia con comunicati anonimi, sia a mezzo della 
agenzia OP,finanziata dal Miceli. 

Al Ge1li e non ad altri si deve la notizia della nave contrabbandi~ 
ra fermata al porto di Livorno,perchè carica di armi,come al Gelli si deb 
bono altre noti.ie,che vi fanno apparire come un emerito lestofante,sla pUJ 
con guanti bianchi. 

E' il Gelli un calunniatore' 

Ma perchè allora,pur essendo voi a conoscenza del fatto,anche per . 
averlo io rivelato nella tornata del Collegio Toscano del 2 Settembre scor 
so(pur senza che,per voi,ve ne fosse bisogno)non avete mai adottato nei -
suoi confronti alcun provvedimento? 

Ccnplici tà'l 
.' 

./ .. , 
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certamente, si, almeno fino a quando non riuscirete a diMostrare il 
co~trario,se vi riuscirete. 

COIIlUnque torno a chiedervi l perchè voi e Gelli vi arrogate il dir! t
to di dire la"vo!tra·verità e di impedire che gli altri dicano,invece,la 
veri tA vera'! 

Ancora fraterni salutì(dei quali siete tanto avaro). 
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Trascrizione (agli atti del «golpe Borghese ») di alcune tele
fonate fra Massimo Bozzini e Sandro Saccucci, Mario Rosa e 
Sandro Saccucci, Mario Rosa ed interlocutori vari. 
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D) -- Pro;.Ito ') 
A)- Pronto, buoilgio~no~ Cf~ 
D)- Chi lo vuolo ? 
J~ .. } - '. ,.., S S J' ~. o ' f" (. ,-,) •• ., o .. _lo.., .. "';'i ) .... ....(JJ ~ .. J t.." . UJ. • 

'B) - 1!us s:i 00 ? 

.~~)- Sj. 
B)- .Att0ada. lli1 iltt:iOO, 

Aì
,0)-
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~)1 • 
Pronto 'I 

l.).v 8.:r:,(ll'o ? 
C) -~ . (~L. i è lL.r\,c 8j mo 
l ) \.. • O' 
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.Iì. - ::~."lSlr~0, SJ ~'.) eo. 
C)- .Ahl CiL:,O 1!r..ssir:w; Oome stai? 

.. . . . ~ 

" ._ ,.. ~ .,. __ •• ." 6." 
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A)- Be~e.Dunquc, ieri SOllO stato dal Maggiore; 
C)- Jlli!. 
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A)-So~o andato, dopo lunga riflos~iono a Eoprattutto Dor ••• ·)pa~: 
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, ·C)-

considerazione dj quello CllO Sl prospott~7a urevo acn~nnza: I 
E' st.c.to t~llto ]131' avere zp~eg.'.z:i.clli sai l:il:l:if.:i, d:ic:i.:no; 
delle loro possibiljtà. 
Uh! 

': " .. 
:~A)-.E,· qu5nd~, ~n conc!usinnc, oltre tutto, n presc1nQorc da 

quelle r;he t-)/)no J.e be[:::'1o, ~ àjSSC113:i, :i rml't:: clj ?i ..... t.~ CCl'-
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.. " 0. _ Ol,):portlli~O In vorc.rc.ç 5}lUOV9 t :~.11.cj0J:j~e. . I ~ 
C)- Uh! .' 

( .. "'""~ •• ~_.r'"_!'""/·· .. ~ .... ·-:-:-.·"l ~-1:.~ ·'·-':1 
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c)- CO~!e ? N'O;l ho C~'..l;:i to. 

A)' Cjoò elle .lol'o.rj0();1O~CO;:O Cj,l~ [;O~ .D: valj~ìo't~loL1eJ1'i,o) r~jco:~' 
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t/o __ (!9~~_._' ~_~.~ ql~.C.. • • • • ~., 
c)- Lll. --,- --

, 

rC(:li(Jn~-: 

In p(} :;:'SO 

11[1, (lG~ -

:!.~ ;:0 c2,p:it~, l":U tu djCj[1[ìO cos1: rn1. tcJcfGr~:i C:ictrc tl~'~' jT.lc,;;.rj,-, 
f • '. • ') i (:0 SVCùJ:': :((~O • . 
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t c,l) )n1'o. ",.. . . ' ... - . _. - .. ' 

~- O ~lt~j~c~t~ rac(ssaro'-co~c 
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.'.)- Ab! 110 ccpit.o. 
C)- .:.dcllu scrj~tà. 
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.\)..: 110 cnplto. Dell, C}llC:.sto e ~gJ~), con;rç::-GLut.e, C)Oo p0-L:.0::O C0:1"!:::<;~U 
pt~ ti.l. tc.nl.Eo:;lCr~to t:Vf.ortm;u, qlÙ~t:·~oè.cJ.d4:CO:·--·"-'· 

C)- S:i l va. b~lll(!, 1.1[::' :jò·'1~6;1 sono~ ~' •••••• • S)CCOì:lO.,c::uc:td:::i (!u5 7:ri31 _ 
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.~)- Ull! . . 
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G)_ 
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Cì:-

Ho cUIs:ito. 
e allora ~ tutta un'altra cosc. 
}Io cap:ito. SOl1t): poi he, visto u:l'~li;.ra. cosa. • .Hi. hu. f .... ;tto 
d0:rO lill<1. fotocopj['. di llHe.:._.lettGTJ'J elle è [Junt8.. U d:il'u;-sj 
legat.i; ls.ttcra.:in éU:t sj 2;:!i C2:D. dott!.tgl:k.tr.rJcnt.o· c:iò (:lìG 

\'Cl~llC" •••• 
S:i i. . 

, . 

.'.)- ~:i taccjn.,. u'Qlmnto, _~:i _~.l:l:ffoni L l'ef~I!ons[l.ù:ili .. (j si 
un ra.duno •••••••• 

C)_ Si.. 

.,.·l''I~,-
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J):i~li, sempro .:::' quol ... "rot.olo ~1t CO!.Jì)[~H, C}~C S) ch5[1;:)[t ~.::H;:; fj 
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.. ~)- SL 
c)- pur non ~vcndolu letta ......• 
/. ) .. 
C)-

('1' 
ù) • . 

pcrchè non ne ho C0p:i~. Però so :il contcnu'Lo dclJC;l 
fonLi Ùu.cu:i CIi v:icmo cj'Lnt[!.. 

J.)- SL 
C),- V::! beno ? :Z' una lottc:c,'l f.:ì.tt~ do, t,;.n. suo n.:;1~e0, d:ic0 .'.,';UO (!i'l:; . 

;: co. Hjpcto suo fll!dc;o, ne1l.:1 :r .. ~:tt:ispoc:io, d'i (:c.rt,o n('~l / .. -,:\, (".,.' .. 
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.d- U;Sr·~l~··1:·-cO·s'li-da I!:nt.t.i! 
C)- Va be~1C~ ? Per eu:i, se:;', qui :i o· stòo' [2;011,1,0 ID.. pe.::o, Jn COi'1O[:,',(' • 
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l'C pn.rl.:!.:;.·c dl quell' i~ltro ))-1.:;lJtl(;(J.:r.o ........... .. 

},) - Con :i l (J l!CÙC tn no:! 1l~':.Ì f':'V:":'t.O l~~:i rd elite L d::.;; vc(Ì C;:'I:;. ·r.~,".: 
l l [il t :;:. () ? . 

C)-.~o) nQ~ IlO. C~O)O CO;iO~CO r;()J.to hCl;c (ì (;~;(l :L(; 2,0 (,('i::-: ;:.;t. I !;'·.-' 
l .. J .. ... .. .. .,.-, .... • (O"" r ".-,. ·1 " . no ,.., r·or,l'> C ~7J"'" u'·C'),",lQ L' I "'0"1." "'1"0 )... L:'''' T"" ',' (", '1 (. • _ "- '-" ..... v __ .. \...oo. .~ v lo .. to.4. ,\..' ....... Lo "'.... "". ". u . . _ I. J: v ,'. '-.I • .'..... 
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C)- E~j c~~ito ? Cjo~ qui st~n~o) 

C ()ln~ r)~ ~;:c:e· t!l~l_~~c. 

,.' 
( , ... , 
,.:>1,,4.1.-

J~)- Sj. 
C)- l.Jon è nCl:l,JCnO u:-w, cosa SOl'JQ" ecco. P:.lrtrOl)~W fluo.sto CO~iG) 

non è che te le djco po:t rJscnt:iQonLo. lo zono prccù3o,llcr 
cui sai) anche ~uaudo loro va~no aicendo di qucstu lettera •• 
E ::.'l' 'l"e J ' 1)0 (le·l·to S"CCO"')"" À. s+""'o "Y' -n"o ,J·,... .. ,fl".'r~.;o'" 1 t " .... ,'f). el. ....... v •• .) ,; v v v\Apl,u.. " .. lA l' ~tl.;.l •.. '\.,l .. ~J.I. t'(Co/, .... ,,",,::.,~;.~ 
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me p:iU(;G sentj~te un pò tutti. 
l\'cd lJj c:1 Cul:Ì:'--011't:i ? 

A)~ Si. 
I 

C)- Ma pcrcllè nella. lott.cra· c tè •.••• , r; gll~l.rtla mc '/ 
.1 .. )-

l 
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C)- Come 'l . 
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cl :irct.ti~(mto. 
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r "o (~" .. ,·c)] ,-) i' ("l('t'J·() qU"l' .... "'''1"-'''' 'J" ,.,. ... .; .. ,.')(. "'( lr,··,··, .;/ ..... (, ... !.,,, .~. ~'1 ~N'" ~. "'~ -I-J li .. ' . J ...... \..L;.. ... l..:,..L... t..l ...... d ... lo,,:. ) v .'"l ........ • ,~' •. J.'';; .-' #.:-,., .':'!':~'" 

Vr(. l.;~~l.;;:: 1 E~D,nclroy. l~'l)rt è j"l C[~:-;~J (::: ... t. Il. I !lC;'~' t,:(,D .. :'::~·~Gl~C:}~~n(~. ~. 
1/ [~ fJ~)'~ l ~ ~ j 11 z.~ o ~:.:t:1,J. .. 

C')_· .... , • o 
... ~ 1.~~(;:1; L:lt o (li.! (: \rn :r .. lo ...... .. 

f.)- !l~~j 1"[:.;;:1 J!: c,. l~()ì) n::~ 
to n'li 't: . S.:> ,;'1 (,";n'~''''''J 

... '\ ..... .,,', 1[- .... ·0 ,).;~" \r[!. '1.)'(.',1;-:",. ~'.", .r:f·· ... (_,·· .. C' !.!l) ... L·i, •. : ....... ' •. -' .!/" ... I. ,.\ ... ~::J .i..,..I .. -.... y .... ./-tJ I·.~;J -J ' .. ~.. : 

1 • '" __ ....,,1: -.. ~J'" ......... ' 

! f:iOr.::':,'J, r, ht',:\':I-i.,:.:.~:ilc 
f3~.:.;-,,-:, ~orr.i~:.[~:n(} (~~j~'.~ \"CJjf;l~. r.·.;~\; ::: 0t. o ) cl;, • .i;:'!.-: 
(~~-, ... ~?,.." ... , ... ,. y),.{ ,"I)" "~'III ,.' ..... ·:·n "':"''''lV'~.,''I. ,. ~ 

.;. " ,..,.., 'T 

j ven1~{\. (,2:. () llU.!.J..J C.lW 
,., ..... , lo ,,,J..\;·, .... w. L U,.J. U,.~ .... J ... c. !l':.~ .. : .. J'~ f tJ .. .J~·.( ...... , : 

<l~eo~;o ("··Lo S.tul~;~r; t;=~r~~~II'f:.41(:O .('. :i")r(~ 
S!\j .::go. . ~olt~, llOU b0 ~~ mi. 

C)- ·Uh~. , 

.. u
C)-
A)l 

I 
l 

c)l 

Dai SR~uto q.ualc.osn, no ? . 
1:'" r! U f'>. -... ~~ ,.1:, , 

L40 ... " '"""" ~ ... iI, ) (). • • • • • • • . . 
Anzi dicono che tù c (lue~t'a.y·JOc~to fO::.L~:i, {':'"\".;;:;;::;i tU'L~;u 

! . 
l. 

I 

l' j ntcilzj OUO; In lluos'!:.t., lcttcl'n. ùicil:ic.:'a ot.r. [. Vj-O s1;r, l' j n
tcnZiO!lD di crcurc vno Gconvolgioonto tale p~r' cui CV9ra 
Cf riusn5rc nù ottenero ~.n '-l,lJDul'to nO"l;cyole J.lC!l:' (~IlC'f.,t~nJ .. L~" 
str[ld~"'. pOl~ :Lllre Q lln.lcj~c c.O~C'... ;' 

tn ~~i ..... I'C.o... Il0. cnpj 1.0 pure) 110 ce.1111.o r·m'o C!lJcll' ~l t:r,1. ~) tro. .... · 
r~,., d'J' C")' 1"'1. C" ""''''t·· "ono Dl(l.(·,ro·, ( . . i "" .... , ' ........ ) ,J,- ~ ..... ~ .. ;, l Q.. • •••••• • J..J, ,.,.l..~!.l l. I 
Tutt5 7 }1:ill o mnno; 
111crrll.;:.:.o, bloi'i~cno gli uni o l)l·~rrr.no rlj fi,l tj~J .. SOl1 eC:jU 
P[~,~ZDS');.:iC • 
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"'-"'-'_-, , 
-' 

I: 

l·'.,r" ,A"" 
-:~ ... -

D [~ t',-'1: 2S ~~Ol]llL!.:iO :LD"ll.-

-'---------"'--______ w""'_ ... , ~ A._ ... _~,. .......... '_ , ..... _._._ ... __ ...... _-..... .. ~ ........ ," .. _ ........ __ .. _ ...... ,' 
) 1 re 0'7.... . "Y- 1· .... '. ~ .. '" ,. t'\, 1)'.' f' ,.. t .-. '"f""":' :~l l') • 1 - oro' G , ..... a cr:n.vo. ';':.2 _lnguu .1"L • .:..LJ .... n.J .•. -...... :J..::~~::./..;:.:..: •..• -. 

co~: 

~"" .. ~~ --., __ ,, ___ . .., ........ __ . 

:: ) - C. i.;:~o S:' :::1 :;"0. 
/ Lì),.. Gll j' è? 

.. , 

: .... , 

CCl~e 

A)- BonisGJm0. Tu ? 
D) .• :.;a~ll Se eC::JJ.;:..ì. ellO t.;]i èic:i. ? 

A}-lvc~o .•... ~ c6~1, telefonato a te, 
Rtavi c come ti conducevi. 

D}- COllie ? 

I, 
', .. .- J:,. 

IlC:.:" sentire un pò uCir:w 
'. 

I, 

;, 

A}- Cot:Je tl éom1l.lcGvi, noI 
dirci qUQsl •.. , non so 
sOrJrJn. 

., ~ , 
sùnso, Ol09, Clle vor D~ G scrnprc •• ~. , 
e C !:l o C~lQ~i!.l ... lu, t J.ljl~ fn 'r j t~! ,::;.,l)(il .... 1..f~ J J il~a 

~: 

Sn}1c:!:o .('.]GG ,qu,:l!(; il :il punto, :il.1sv!'l::m, clol 1',1\0 ù:i:.:;c:ic1:io,,; 
so ti! L,'i~' Ol~D,. • • • • • • . ' I ~ 
r't·,,·,l., "0 "'" )'~"'l"'~' "OD ~ "1'0,., "c C}'; ". <.. .•• rl"J lo ',." fr-:' .. r,,"il..~' u 1(.., J. l. '-- t .I ) J II . ,-.... l· l..... , ' ' ..... '.' ..' .1 _" ~ J . , • ...l ..... _ ~ 
... .;.. ., •. ~ ',,

0

"'(\110 " " /·~r.:'. '1"'(' -i .••.• (',t' c· "C·, o, ", .. , .... " "" " .. ~JC,. \,~ .. Uu •.• ,.J.1 J.,., " ...• v~"'" lI.) v •. /., '" U 111..1.., , •. ";; .• v C""l, H')!l 

lo VO[.).:ian(:· tut·V.' (; GU:), ~-;C~:)_:i.3. lo f;C/i10 nolto [;lJes~c. clilJ 
"9 -... ì L rt' J' • ,", • l' ... 

OpGl"U UC .. L.L0 SC,I.~ .• ".Jr,) ecc:.,'. LU.'v'(,O lJ.l)~" ~tlJ.~lJ.4J l"lÙl1 C 11!10, (i~l.rJ." 
~Tif)!1C il:i J,J:.,sJt::io, gCPPU1"O lJ01 :io c .. bb:iC04 E:U·rjU~JÙ (~ .. ~ dj~.'(.;::·.:~ 
!~~1rt1 (~!1(,; j:~- r~D~~_/~, ·~:·"":.r(!·Jtc C!~ 6>\)S t·O r.d Ilfl :i"iI(;(;Jlt::-li fJ \':1,:;, ~ì ~ ._. 
eOì~\.ì O. 

. , ,. . ' 

;IJ lì V:,;-..;~, (LI,. 

.. L. .~ " 
._1' _ •• ' ~ ••• 6': ...!, .••• 

. .. 
l' 
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• 
~ ... , ,. • I ... , ... ~ , :'"''l' lo ").) .. ,lo , .... ~.;, C ,~," 1"J,." ..... .."l .: l'" t"l !ll).~ I]Cl1t.C Cl". lilla 112J ::'l..dJU, ;::.1lJ. JHC,-.1 Je.:~ .. r.(. .. ) ,,~. , .. ul uJ.~.u .• '~t."~· 

prm,lde;:c Ull mlf:f'è COi'! :::0) :irt 'll:C:::tj tCi';J);l'i, pon'!~è. 10 ho 
',,-'-to (')'co l,O ·')'<"'\)-"'''''0' ·.r;··-"J'\l ... ·~'o· (j\7.1 t, ,..:.. ..... ,.u J. ~J,.:. ~) ..... v • t ... .;\..:.J.:... ~ ... L.;.. •. 

JU- Vn. beno .. 
D) ... Non tl'OVO nall.:;. :in ccut:r.:-s:io, :::~'.. lìcr 1:10 non cndJ:Io. J.<l \1D.2.1:'-

taz:i alle di fond o, ccco • 
.1..)- Ilo C.:ì.p:it.o. Dch, :io!.:d r",ù[:;uro (:.;:0 (lUC:-;;!';o caffè C:ì.:l ol'izj;'.c 

ad unu c:ollnbol'u:d alle COL.lO :i 14 . pl'cccdcil~,a) nel senso ch c (}:i 
·sj~no .....••• 

D)- Dell, :lO proIH':io l ialt.l'~'!. SC1'n. o [w~:l:io :3[~;Ju.to, 11.("· tclcfoi.~1 ... -
to Pl)')·"l·LO n ·"l .... ;-.·l ')"'~- "ncr'ì'';r~~ d)' tll" ""'~"(",r (""\"0 •• )~,,~ .. :, , -Ll .. UJ LJ , \ ... ;."LJ,..J~, 1\...1. J~. \ ...... -...:v : .1.\.\. J,..J\. .. .A.OJ ..... ;.4 -.JJ,..; iLLJ..V..L~· 

V" C "OVC.,,10··'ll Cl ,,--,,> ll~Jn CO'·"·'·J.···(~··"7·\or(' ')('1"' Jn (~l'~·lo (')'0 ,. ,\.1 • .4\..4 ,-=, \,...,t .... v ..... ~ ~\.. .. ~ ~ -' .... ~A..J.. ..J. J, ",. ~ .. '. ~..... J..l..... • _ ~ 

I stato incaricato e ruagr~do\non ~i pjncoG~~ i~r8 11~~basoja
ta., 1'110 :fetta porr:ii;)l?Gt.to. o C(1:::te~.d[~ <:.~ un (1i;;'ico •••• ·, •• i 

A)~ Ho capito; .. 
D)- per Cllj •••••••• 

• _ ...... _ •• ____ ... ? ___ •• _~---a~.--... _ .~ .... __ " ._ .. ~- ...... _ ..... 

D)~ 

{t ~:C' 
(: ~! 

'A)- ~~a co~oscen2a not~voljssjcic dcll~ chcchin~ d~ ~c~lveru~.;; -
'13)- SL 

tit)-

TI ).~ 

. A)-

n)
Id-

cLe jo bo) ma non notovoljsu~~n.· Non so~ ·~u ruodcct~ vorso
Ila ello bn.tte 1.1 ~[ .. ccll:inll o (:.ho .. · .....• ~. 
Ho ec..pjto • 

e jnveco loro l1['.;mo c))jo:.:;to pro11r:io una dattjlogrni':l~,voJ.o.· 
CjsSjl:W., un'opcl'.:':.zjonc. 
E cosi co~'è anduto l'oscillc ? E' ~~duto ~alG ? 
T.'l· • .. • .• .·l".J· 'l f . . ... :.1, S) 1 perello, [wcaGO Irrcso ùJ)'lI':!llC )i1 ULIo~L'). 0g:1'[:._:~~, )11 
quanto non sono r:iusèjto .a. str"l'ù d~ctro a flUcll(\ còc l!.l:i do'l,' 
t 0" .... cIle c ...... '" +.t-OrJ;jQ ~'("Jocl'~ C':oo\ <-~r~ c.,.+n+c lr;r: 15'0 ,,~.J··~1·~ .I . '-L' , J. L(: lJ L' \ _ - ""'" • ..,. _ _ U. t..J v_ u ~ v·· ...... "'), ... 1'1. ... " V \.l ~ t..:1 : 

• • (". l.co .. .J,. • m a :I J1 S o L-: r::1 ) o n o n e c. il c iO J. r c c.~ u e n "a "o c o ;:' :';:i • 

Ho cUId 1.0.' 
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, . 
,'0 

, 

mente cla una 11ci.·sonu, SIlD. :i ncc:d eD. tn" CriC lu:i c;rD.d·j l'cbb\."l 
prC:.ld,c:::-C un (..°Ylffè con ::la, :i 1t· (j,l:Ci..tj tCi\Jill'l, porc~è :i o ho 
detto, dica .... , ho rj~DoEtO: scnz'ultro.· 
Vi'!. beno. 

l I 

Non trovo nullo. 511 cOlltr~rio, ::~ì. per lJO n011 cnllib:ia la vD.lu~~. 
tnziono di fondo, ccco. .' 
Ilo cG.l1:it,o. Dcll, :io t:d r"uguro cilo (juc::;;!.;o caffè clì.:l. Ol'::~j'1C 
ad unu collnbor~ziona comc i11,prcccdcuzn, nel sensd'cEc 05 
'sjf!no •••••••• 

D)- Dell, io propl'io l'n1trn SOl'n o l:wZlio :){~:JÙ.to, ho toleloi1t1.
to, cppunto n ::08:~, PCl" incn.:r:icc d:i. llna lJCn;oli:'-~ ciJo 1}nr~.i
VB c, tiove~~o~li da~c une co~un~c~zio&(:, por In qunlo ero 

I stato incaricato e ruagr~do non mi p:inco83c f~ra ll&mbascin
ta, 1'110 :fetta porri~3pGtto. G c.o:::te::;lE'o <.:.: un (1.i;l'ico. \. ,',. \ ; 

A)"; Ho capi to .. " .' 

D)- per CII:; ~ ••••••• .- ....... ,- . ,,--._-... -_ ....... -----_.-.. _,,- .. ~-_._.-- ... -~_ .. _" ...... ~ 

.AJ::- Ho ricevuto o[';g:i U;1n. lc~;torc. dnl1a. s:ic;nn:dlln.:;,.;Jl.On~CI,,: To l,l. 
. ~-ric o ::-,lj - ?---... ---.... ----........ -~.-.--.-- ... --.... '.' "'.".'_"" .. ' ., ...... -.~.:::::-.::._--- ."-. -- .. 
D)- .\.h. s:i .. Gunrd:l Cll.) ~~ACPJI si è :intcr~sso~D. [.il ca.r;;J -t.ltO. 

I c-----' __ . . 

\ '.~. <, J' .... .; nc" J'O "'0'10" 'o S'"'l"'["' l''' .l'''J l': "(n' .P. ,., l'or'" 'i' .ù. "-I, .:.:J.J. • ..)1J,..l . • ;:. •••••• , t..!~ .. \.,U ..4. t J.( ...... .Jlu.Jl.tLu" J., .. ::.4. ... :u,:. 

sti ·tl:i~;L;;)'llZjn.t:i :aj ht'"lmO 1':io11il';::::;:'o la ~1:i.:i. d[4ttji(;r:':".El.f:'~ 
[;nccj,~l:i.st:::.. E CO[j10 è pot3sjLdlo? 

{(t;C' 
d:.!.. .: 

n) .11, t '1"11ìO '; },n'j ,r';~ C'u~~'~'C'-t'+O ""..L'l'j' r"''''''J' .) .LJ - ",1.J". I ...... ",-6..1 0""" • .1 ",",v ... UlI CI \ .. tI.,.)(...;.W , 
.. . , 

lj ho fntti,~6, ~~ 
po r css Cl'U <":'l:lI:JGSf,:i 

C"~ C!J.C i .... G,,>+,",';ì'""'_"'~"·n ~".,-, .... ,(., . 
.J.. ". -'"of", ~"" U '" .t .1 ... ~) I..:".l. 'l..J. J .. ~". .V..t.. ,,! • .". l}.' l .) .... .k~ ......... , 

B)
A)
'13) -

V n. , 
SL 

<.~ o 

.:>l. 

~,SOS~GJ}C~tO lTor·~..1.0~ •• '.'''~oI1 
". 

mD.cch i w: dr~ :.;c1'1 vero ~ . ; , 

A)- cta io ho) Qfi non notovollsu1rua.' Non sO~'du modcst~ vo~so- ._ 
nn. che bn.tto a. l~[;.ccb.ina c cho ......... . 
Ho capito: . 

" 

D)
A)- e :invece loro !lc'.imo ch:ie~to l?rO~ìr:io una dattjlog:ra:r:i~, "olo~· : 

C:iSSiMu, unlopcr~zjonc. 
n)
A)-

E cosi co~'è unduto l'esame? E' andato calo? 
Eh, S17 pcrchè , avondo ~:rcso c:inl!!lc :in du.tt:i10r;ì·'::or:~:l, :in 
quanto non sono :riusè:i to u str..l'(è d~ctro \,l. (!ucù.lo C~lC l!li <.lot· 
i 'll un ClIO ,., ....... +rOD7)Q "r·)oc', C':oe\ <""ru' c~+,,'f'() lr;n 1°0 b~,J··I·l·';' , ..l'''.'~, J ... V~_\..I: v J...c- .- .............. __ ..... v""""<J'V "'v·· ..... v~ U.\lU.ll.,;tl 

ma )11S01::1:;:1 io nOll c elle ho frC(ltlur.illto eo~:,!.>:i. 
B)- Ho CU;)~to .. 

l. 
. l''' r' o ~"C' ,. ~ n ... ; "''P (> ...... r, ". r," " " r" ·1· "', C ~ 'H' ,,-, ,.,., + O" (' • .... \' 'l ... ~ -

J(..I,. J~ .. _I ~J.j, .• c...:...'.JJ.. _ ...... ~/ ........ J ........ ~i:,\"'<O'J .......... ",{",-. ..... ..4..~:, ..... ·,_.'.J ... 4.... l';, '(~ lj. •. _!!v".' 
•• 0. '";') ',. - -, •• , ... 1 t'\ '·1) 1 0'-' "/' .,-, r"1 r, - rJ ... • .. ) .. -, -- ..... ,') ~'. ~ "I"'" ~ ~. ... ,'~ .") ,"', l ...' ~ 
S~ t.4J iJ ... l.L~U\"'o, J .... ~ .I.A~":'.~.~ ....... , lo,; ~~..., !.l. ........ ::: ... \. ..... J.'u. ...,.~ ~J,,: "J.,' (,\.))lCO..l .\:,\) 

I IICr <l.CCC'lCI'C ~lcJ..lc. .. :.~:'::; :,;t:-~~'(.t::"·.::. ;~ S .. Ì,(;(;uCC l ~;J òj co i!Jol'.(, I, ~ 
, spiac<:!ntc pc .. " l'csjto :1C2:.~t.:ivo cogli eS~:'!1iì T:lù. a::·.':;~cur;1. c!;c; 

li). 1)}·C!:}c~·c.tn4 8:i~);.orj!:8. 
.. VCì't[~r::r;;-L·:~C, jn .. t(!::.. .. C!~:~~~t;· .. 
. d:i,;c (iJ r.VO:.:0 !.>Crlt·;"·) 

.• ! 

~ ,. " ,', ~. f"~ , r l,.., ~') f"' li'!.' .. ,".~ ." ~ .. '," • "" 
.. ~I.-.' ... J ...... ..i- ~ \.,,~,~'., V l.JH;lJL~""':' \~J 1.\-4-.,1·1:~.;.J/.\., bj ._~ 

.2..1. ~~~:~O c.:~J:~O. !,!:--.~~~.)~~Y~:',} C:~ ~~~~l;:·t,C vil::, 
L~l].:~ _~,:.\~~~~~I!,. :i.,!;·O:.::1; ... ·;JJ(~:LQ, C~('1 )Jr :~V.·~-
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" 

SI, questo c~frè, penso c~o sia p~cvisto per oegj p0~orig
p;j O., . 

Qamo ? 9 • . . 

~o~iebbo cs~cre provjsto pn~'ogni pomorj~zjo. 
Vi!! l\Oi1 so, l)Crcliò un~o~D. non ho :C:lCCVt~to alol~;;:'[, .. CO:;;.Uln :';.:l·~· 
zjonc. 

Va beno. 
Non essenùosta to, ne :i o u sollce:i t.G.:ro ll:i nco:r~:ro, nè tD..nt(ì~, 
meno nel .. :i:l tcrcSSLll';';:03ilC .. 

!Io capito. 
lli è stato r~chjosto. E' otato fetto un assaggio del torro~ 
no, per vedere la disposjzicne. 
Questo, penso etio sia il primo di una lunga serle. 
001.;10 ? . ' 

1)- Ponso cÌle sarà. j1 prjeo di, .. una lnngr.. sen·je. 
-r.)_ (, l' }TO flC~'./ C' scn';' r "l./.'ro -""1 /"o"'clc "'l' '('O"M!', ,....·1 1"'-'-'-' jJ ...:>. I. U L, li .... . "'iu u,. li • ....... J.. .J J. » ••• , .J.... .1.. .. 1. '.4. "", t.,.r ......... .,;' .\ {.t_l:. ' ... 1 

. UEluno, io posso sC:'Jprc rispci,'~['"I'G la por.scna D.nzj u~-lr"1 mc:. 
sul pieDo politjco c beno nO:i J!urlnrnc, OCCO. 

Ho c~pito. , , 
CO· .. ·1U.,.-,'l·u'O, ,r1,Ur...<: •. +-o (P~ì,Tj·e""".l [;'0 " U\ "'14(",O""'o'~'!'o [' p .... -.... " Tlrl ~'.. _ ~.... ~ ~- A ., e n "'- .. o 1.;., ~;. V,' ," .... "I .. ', ... ~~. 

senso cho, qu~ndo quoste vorfollo djcost~cr~~uo .........• 
id - Ilo cun} t.o. 
J))' - Cl)' ~)O' p'.:l')r1 r;.' .. ç. ] r> '1""10 -

• . 
J •• • J,;. ~ ,..,.. '-" v. \,; J. ~ .. \:. 1- "J.. • 6 ••••• , 

L)- Uo c.:-.. p:ito. 
D) - .,. ecc o) allo?ll. ....•.. 
.A ) L~ 

, .' 
O '~U 'e -=1 r·" .. ··o a·'·! .... ~~ c~~r. "" r"· .. ~·(:"'(' '''''''''''l'!'O '··~r',.··, ~'_ .. J. • \..Il.. 1-4..\ .. 1'-, IV li L IUL ,,-' {~l.li..II.'~'~'I. \I,..!.,},,")',~ ,1~·.:: .. ',,' .... J.. .... lJ, .. _ 100) 4_ \.- , I. j. _ ~., , ~.. .. I • 

dore qUQstu cnffb e vedu e ti accc~~a CU~Q Gta~~o le GCs~: 
pGTchb qu5 cj stan~o dello ~GU~eilz0. 
Sj, ca nncjLc :il fa,"~to ..••• , l~.1{:hc questo j'a,~,-tù ~ n:olt.o lr:,u--' 
to. Stul::l.:::.tti.ne. c'era la bn..ì..·zo:"lcttc. ùcll'UnivcX';.:::ith. 

L)- Davvero? . ' 
B)- CaIJisci ? Questa cat.tjl1a.~ ell'Ul.liv0'~c:ità C'CI"[,i.110 g:rllllP:! CL8 

Cl ridevr"no. Du:ind:i r:i[~ (ìonot~, se :.:m eltro) PQca ~cr5et2~.· 

J...}- Però hUl:iw·(Ì.·ato Urla SpGC?O di pre[lJ.lal~mo, eoue:! t:i (:cvo'd:i.
re, no, vago, cosi. 

B).- S:i, si, apj}unto. Ti ripeto: :insQ[;}::;iil. alI 'Un:i.vcrs) tè., Co) r:ido·'· 
V Ul'! o ••••••••• , , 

,A}- Vu bene. J~cc:iùejJtj l!. ••••••• ! 
B)- che iò sono un pb sul punto, perch~ poi mi sono reso cont0 

'che in quel conto::;to" l'lln:ico C!ìC [;veva :il corc.gz:i (.' (::l. 11m.,-
i ' .. ,., ';"'r ", ., r. o ~. o l' () .'",'4"""",,, tLlwtl...,). \.,..:, .a... • • 

..l)~ Ehl Ho cup:ito; 
1:)- Cc..::lUl1(,!UO. 

-, 
. .. -
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• il'.... ... ... . , I ..., 

.. \}_ 1fa. loro, )n dcfnntlva, PO), sono n'accoi'liOI con :te. l'Cl 
non cr::mct.tono, d:icj<ll.;.lO, jl tt..:o, che ti devo ù:h.'c, non ,':5° 1 -

ccrtr!. tua ll!tro:il:i ss:ionc :in quc110 elle loro l') tenGono f3(H1e. 
c scI us j ve., però 10:;:0 c0l1vcnr;0i10 con te su ruol t j plm tj. So~!.. G 
chc non hanno il coru~gjo_dj.~ ...• ; •• ~~ .. 

D)- Bh, no. loro SOllO pr:iv) di co:tr.:.g~jo. Questi, insOtl!.:lO .. ~· que
sta gentc,(io ho UTovato ospcr:icentulmento, nol , ~ un rò 
unn battuta b~nule, ca qucnGo pnrlnuo con il d1rctto~o su-

~ . -prC1TIo. . • • • • • • • . .---_.-... 

A)- Uld 
:D)- stanno sugli attonti. 
I
· , --------.~ .... ,... . .. 

) 
'-r.-;-.;------ '. 

A - ;':"1.1 • 
. D)- TIn) cc:pito? -

}. ) - Ce. J:l j [;e o • 
13)- Eu:i cap:ito ? 

- , . I) 
.Il -

·11)-
Ho cnp:it'o. Si 
Oh! E SACCUCCI 
ta. e gl:i dice: 

n o) 110.......... . ... -.... -... --' . 0-' .-"-"-' • f"" 

si cette u sedere, ~i uccen~c le s~ca~et7 
Senti, nllorn vodjuruo; lin1 cnp~to·co~~ 

. . ' sta.nno le cose '/ . 

_.·A)
. D)-

A)
B)-

T10 C r. TI J' -(- o . ..:. · ... ..,.l.v • 
Ecco c'è Ullo. rott.ur<l ù:i livùllo. 
Ho cnpj~o. Va bcnc~ 
In questi tcrr.dn:i. _ COEa.:.nrlPo io, 1':n.s8:irw, 
('l''''ln.T,o co .... '" (10 .... ,.., f ,,11-,"'0 (",'"l-'\ I,'~"" 
.&.U ,..,.;"' .... t """"A:) t..:I J...&.I'..1 \.4 ..... """" .. .;n ...... "".u.. w.,J.f."' •••• · •• , 

'. 

~ .. 
qUQ1WO f~gprO 

lil j o' n o ~:; Il J t o. • • • 
A)", Ycdj ua pò. -_.H_._ 

P)- .... dj furti sapero. 
1)-

B);,.. 

A}-

B}-

lo ho detto, pc~ch~ sembra impensabile. Con Iu:i ho pnrl.n- '. 
to :i ori, og~j. è stato con mc o gli ho dotto : IIIIi.I'UGg:i oru t 
quc~to modesto appcrato, che ~ pronto ad essero mGS~O al 
C"nrv)' r, l" o ). "lS0r'''''[t 11 1111 ~\,; .... , .. ~,i.t.J.t1 •••••••• 

Ì.L1. lui hu fatto rif'erimento, appunto, allu ••. " •.• , n mc ? 

Si, si. Uu detto che. o· ••• ) hn detto che.; .•. (beh, fo;:sc 
non 11[\, :il coraggio)cli djrmj che sta: tentando :il-tuo ripo~ 
scn~cnto, perch~, inso~cc, va bene, lui potrabbe òpiegare 
le sue iniziali posizioni di intransigenza nei tuoi con
fronti, cos1 b tele In circostanza c, di conseguenza, ~uo 
sto suo, djrc:i quasi, repcntilio cnl:lbir.llicnto cl} c.ttcg:g:inncn 
to noi tuoi confronti di questo ultime ore, p03sja~o dj·~ 
ro •...• Non so da. che cosa. possa esser\.! dotorm:ili.:l.to. 
Uhl 

A)- Fatto st~ che mi Un detto chc lui sen~altro b ~jsposton 
un lncontro () che, quindi, non so, c'<.~ (!ucst.'inc.antro :in 

" .. '. "t. '1'\· l " O' .. ljrO[;;l"dlm::n. j\:on f30 ql/[:.nuo el ve:'l :!Cj~G~:u.. g:;,p pcr.lCl"J[gJ o, 
dorJD.n j, çcc. 

n)~ Non lo so, Jo~ comunque, quando snr~) andrb o poi ti Ha~ 
prò ancho dire quùllo che •.••.•• 
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.\ )-,-

13)-

,.', )
. , ) 
V .-

,\ ).:. ,-

"1'0 Cnr·····O .l. ..... ) J l, • Vu bonc. 
'..l'utto (lU:i. 

VD. belle. 

., <")- <. .. ...! S()'11 .. "-:·-'·1"1· ... ·J- o (':""' ~J' 
J~ .• _. ',.... I --: J ~ • - i '-"' v L, 10. ... l" L ) Q .... , .... .,.. 

D)- ~o ~J lC la vcrifica c B) ••••••• ) ultriQcuti niente rj~. 
A ) - V lì. h c ì' .. C • 

P)-- J)'~~cco)'do ? 

D'a(~cùrdo •. 
'.1 j 0"[' J-'c".' (OS)',o,o J.......... .1."", .J u.J":'- ~) 

l)- Vn. beno." 
H)- Ch\o • . , 
J~ J •.• C5c,o.-

, . 
l,[t.s s 56 o • S °1;.u.::Jt:d Lo:r~Oa 

- ...... -- ~-----_ ... _---"' .... _--.""-,.._.~---------.......----- .. 
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i\~rcÌ1ò ? 
.:' Ulìll CO{)[1. ·:inport[tll"Lc. Poi 1;0 Pfll"J.:kr:Jo. 
Ya bene. 
1l1l~;f,0 col oJ.n.c80n. 

. . 

. -' 
, . 

t .... 

~ ____ -----------'-rr ___ "" _______ ... _._ •• ._ ............... __ ........... , .. _..-. ... , .... ____ .... __ ........ __ :a. ____ 

oro 9,16. J11 fi.l'r:i vo. 

) I1g. Gl1J..SL.l~~r:J, (Fone t:i c Q) 

da. 'l'o l'l no.·-

j tu]. ',i n·l! ,~~ ~ k. I):'; r~ ; .',:~r!.-:D S O lo ~~ 
.... ..... "'-',". ,~.~ .•• ·";"' ..... _ .... ··~.w 

coa: n) ,_ 01" c'l'/ ''1' ,ì "")l'" (~ _ .-.! __ , ... , .... \(4-._.r. • .oi~ 

I.è ::.~ l' v:i :L j o,. 
C) ..... F:::.;':) (} ;~:(,ì:,)~", .. :,.; 

',; .... 
,(: , 
"·fl . 

" 

.. ~-...""" ............. ...M\·_ • ....,-'_~_I:r ....... '=or." 

..... _, .... 0.. ~ . 
.-_____ , -0'_"_.'_" • __ o" .......... _. 

, -. l} nm l, () ? 
l ' 

... .r •• ""''' " 

• J ... 

• t .. 

: :-

• C,-l, .. ' 
,,-'.1 !. 

, , 

'. l ,.,. 1'" ,.... 'f' . ''l' .L ;:,:;.glEiT' tU;) .. l. e _UOl"1 ' 
:'I} "C' P["I~'\ Cf1<'-\ ..... J B J • JoA _ \..t. h_ ; \...It .-v , • .;.t-,. - •. 

" .' l"' l' S' . ',,', i,a:lvor:-cl, IJcro, (HJtnrJEl.r.'J). I t.[1. :'~',I~1n~;sJII(:(~ / 

S~, stg rjllOf:;r.ndo. 

le . 
t V f 

I . 

'I 
l , 

I!o cUJi) to. l', 

Sj " il t t cntla. un u t ti l1.~O J Xngc gno:c(l" eh o \'~~0.0 Q ••• • , D:~ t (!lj;:~,J, 
un l:ìOClon to.-

. ' 

" 

'. 
. I, 

',' . 
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,'.)_ l~' co;;:;1. 1};0.lJt:ilc Ùl1 r:iC},U·i.lj) Cl'r.nt.I!n.II:iOl1tO, \llwl llli::tCrO '1-
C)~· GUill'Ù:i, gll~lnl:i,' Jll~!;eJl.:nc!:c. lo ec l'ilo, L!G. c.r. l'ho :;!l ~:_~i'j.

ci o. Evcntul11I:;cnLc gl:i 010 (ìò c111i:lani. 

")_ 
l' 

C)-
.\ )-
C)-
}. ) .. ' 
C) .• 

. \ )
C}.~ 

C' t o L o p~ll'lalìÙO con l' ] 1 J g c p .nrJA L-2_W. fu t'Lo c(mno t~ r.~~."'" o.: elI .U o C) , 
l' J_llg.; ;OLAJU ? 

~._._--- . 
'. 

S:i:i, sCllz'ultro. 
'.' cosa ha c.ì c t 1..0 ? j..I 

,\ V(~ "n. ln 'CGO uot.a. 

Ecco. Lo eonoscC'va ? 
No u:i hn dc tto el1<3 )0 

, 
U:1 ~~; r:'": .~ ~r~ , 110n c o il o S c c'\' [~ I }) (::i- () lJrcf;o 

dcI nOLlO o cognomc • 
no CltpjtO. 
J~r)IJtmto. Avevo detto cild-n"l'r:ùbc r:icuvu"Go 11UC,'~t::.l, tl:l[;.::~:;·· 
l1[Lt.n. c elle B:i I:lettonse jn eontat-Lo r In) fu C:. C ';D, 1)Q;:to t't:! 
quell f • .\s::;oc:iuz,':i one. -----.---.-.. ----.-.---.\.,.- .... --

4 • __ • _____ ~._ ......... ______ ~ ___ ...... ___ •• ______ ~ __ .... _. 

);}- no ca.p:i to. .. 
C),- An't:.:i c. st~i,o 1;101to C(llJ'~cilto, è :\'cro ••••• t 

C)~ 

))

C)-
, \ . 
.• l-
e) .• 

.. \)
C)-
l' 

,h J ..... 
C)_ 

.\) -
C)-
A)_ 
(;)-

Ho ~;r~~L; t~) ~ Sc::~tu: (J ileI· llU::!C:::"O ì f~ÌlO le~; m:i ilV(;-,ì;J -fij'.:).t.i::~.,:;!;·,(; ~ 
è di c[tsn o è: 1Ll'. ufi':ìc:!;) ? 
Bl:!HIUl!, :io IlO tclèror;~~i~o Pl'OLl[::O D. quel l1UL1~1·lJ. Et )1' \~.:-r::~ 
C -J' (l I"" -' n" l~f' 

, 41..1 #0-' l- J" o 

";'::' 'l"'l l,1';'-'Cl'O ? l Tlo--·-. c·-,·'-;-a _'.r;, JJ"')'~ ,,"J l 0"'/' .c-,/:.·,l.·~·,.-,.·. 1.-,'.,. J (; •• H ",J./ "~';"''''. , ... 'V,_~) v. __ , .. <.,) _ _ _' 

O n'l-'~ ";1·""1' [l (O •• -t'O j", .. i l'" .1'.(.'0 '~J) "( l P1 ... 1'O'"r··· ... ...-.. Il· J
,.· CC" 1 ,'-.,.".,. 1 f

'" J "J}'j t~&.&.8 ..... \A-V). ~ JJ~ '"" J ~.A :1"';; V t,.., J. l~ ~; .. '- __ -.:."..;,,).! .. .:.ç !...r~J ~ ~Jl. '. J .... r} f ... ;.v_ ... .:.~ ..... ' ... 
:2 i • " - ~---.... ---.,--

nWilc:cj (; tutto • 

E poi all'Yng.PAVlA:rjferirb. 
V{i., IJcn Cl, va bene. S 1. 

. l' 

Eh 'l 
Y::l. bC~lO._ 

'].' t l .".' . J • Ù O 

un 0-. U1 G g)D, nVV)U[l.I,O. qU)ìl J. non 
Eh, gjù, [;1 l :Ji~ Et g:iù..uvvjso.to. 
" .. t b j,;O.l.O ene. 
Va !;CllC ? 

, . 

'. 
" '. ,.' .. 

I :: ..•• <~~ :~ .: r 

. . . ." . . . . . 

DlIon[~:i orno Ingegno re, 'IJ" ',"" lO ortln ~ 'J",J,.~u .' v • 

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

con: 
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; ''; 

}; \I Ci Il g:i O :r' li O • 

l:Jl? 
::iellte. l~on C tè Il) ente ùa fare eh ? 
Dico Il.l'lll'r:io def:inJt:ivl1.ucnte ? 

\_ .'Lh, :io dc\ parte u:ia r:itJ~l[!,O prop~'io di 
:,:a lo 00:::;C si IlCJ~Dono llllullcl'C a lui o 

81. 
a ch) ? 

~;o, p:cùvnlcntm)jonte, pcrcllll :il buon J(np.lO 
Clt.",)'l\·j·le o 1-'0"'0 1:1[1 1111',1]0 clio rmn r'.[> (.: Il . .).). r" - ..... '" ) .. ,. :..:. , .• ~ .. .. - ". 

c o) • 
. ~ ì- .il POZZO ? 

'.1 
" /-

J:' ,. "I .) (' {' 
.I. ,\ u'U ..... 

I , 

, ' 

;- All> l:lbol', J.u:i d:ieù .•.•. /;;{\ CO.:;D- ".'HO:; J J:d. Cl ~['.::t~::'-:.'; :;.'.:~>~:'~.: 
('I" ." l l"" .... ~ f"I o l' () dr ,'1 l' ,""' r~ J)""- c' \ II r. , \"'", . (l _a·

l
. \ l j ol J,''-',=, " ~ '. ".', ,_ ,1.1 <l lJ "" "i-, l.'d ........ L, 

" ~ - . k~.!:i d:~ c f! (~) i. e (~ (~1:: I ::: '~~.!, U)! e (~:~ )~; ~l 'f.) j G ~! • 

j. 

f- •• 
' ... i,.. •• 

- ~:~ J ~~ ~ ~~ (.~; .. :~~~~~~,~_~~:;~~~J=/~i;;;:~:·~:::.I~·~~·~\~~·~~,,":~-.~:.:~:.j."_.;.~:-.: ;"1 )':,' i'} .~; ': .>: .. 
. ,:ì_ p'ìr,':'~tr"'-:--:':;:·!"i,.y..~·l [l"r.':." c1rli'~O voi? 

.~' \ \".- l,J '...... L;' . 'V..... " \..; L ..... U J 

, - Cm:u:.\ ? 
,.)- Cljùlo. fi,"'o1c detto? 
"j- Vll. bono. Ì'~un c'è cl[~ pcnsn:re. Lui eJ'~I, dc...!l~(~r TIeno o~:·.r;., :-:~~)" 

rwo uJ'1'j ci ':1 o non ~ cho [~.l:.ì.J]~:\lJÒ-'lì~·~:;:r~;c.;- T':;.r~ llLl.{·"'ù~-L·~·~~j~Til 
'to:-:Jr;l'è1..ii.~·-·lt:i co:;a G:i fnrh po:i. ~on c::"ù j 1 Cf; (:.0 ti:i f.[~:"j'!a n) 
cnldo llei.'c:lè a VC'\'D.r.1O altre l'reo<:enr,:ì.:~:J Gh) c Ol'i1IQ ~ ~ l v:: t~ 
ul'.:1 Gtuto _tìnt.o. Si ore fatto J~o,rdj.; _._- --:".; 

,!.).- C6iiJ!"!'lfll;;;-- '1(,,'1 r.> c~U(J[·(>.scJO Y\';')Y'I'fO d'j' ' ,_. v,.."".. ... .., ~ _. '"' ~ ., __ t.. ' .. A ...... :·J.\rJ .• _~.". • ' . 

. \ 
I.}_ /-,!l." Fo:r.tt:nutaTJCll1.n l 

.1 ,_ • 

.. li .. 

(~ .. 
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'dJjtazjonc
J 

sto' n}'ltì~Un. ~~l~'jllù:i ,u.n pò i'uorj,I:;!,:no. 
l 'l ,t , • , • 
S-id l ;:(! ùn po Dg, J Hll'v] jìOtt). - . .-

,_ J:ce O , Iilcnt.:rc :il1\'CCU 110 l'ur.rjc:io (1alle l,J.2l"l,j Il:.i v~u 
)4\ ~OiliCJ1tanD.. ---;:::::" 
'll! 110 cn p:i 'Lo. /' 

j_ ~.ll·clJJ.lO ua, pò p:ill \'lc5no 1 no ? 
'/ 

_ Si, ho cup:ito. " 
ì\on ~jO. l'Cl' le 8 c:i ìW1.:('(:I,:ìO vCllero ? 

Yfl bellO. Perfetto. 
1.:11 'I fjUllllùO vuulo, Iili {17Co.lc:i~ 

',}- lla" per mCi nnc]JO do;}:~~n:; 
, ',_ \' H lJ 8 ì1 ~, Lì. l (: r;: ;'/ (I l' ~ (;. O , 

S. AIlU:c.Lu ~.lc r:l c :I/"",.!:-• • ; O. 
- - ';.".~ .. -:'_:.:.-:._~ .... 

, )_-::~i;.ù':'):o"-30?'- " 
)_ 30 •. \lu., ballo. 

!- lJc:n) ~;r;:i IilO'. 

l:~ nro,. 

.. 

)- Pjnccrc dj vcd0rlc. Arrjv~~orlu; 

«,;~.::::. :"0 ""':'.:'-' -

, ______ •• t .... _ ........ _ ... '_~.~ ....... _ .• -...-.O" .... _____ . ___ ..... ~ .• _. ______ .... _~ __ ._ .. ~.~,_ ........... ~_',,~_ ' .• ~-- ...... 0_' _. 

,.,' 

)), dr.1JiiTIZJì.l,m chiede dol 1.~D.ggjorc nOS}. n181)(Jl1ÙO Ol'neJ.lc:' lr:,,', , 
,J.ll(! gl:i fa prc~ontc clle, sta, l'jllOSn.udo c lo IJl'CGv.. ù:i V01Cl~ ~:1v-,),;", 
;~'IJllre verr;o le 16,30.- ' 
...... ---___ ••• ~_..._.__..__ ..... _~_ ......... .:___ ....... _ .. _ • ..._...., ___ ._-____ ~ .... ___ __.., ____ r ... ~ •• w. ..... 

',}- 01'0 .1C;~ 30. In (\.lT~VO .. :.In 

n- 1~n.rj o 
~ 

, j.. n li IJ ',",'''. "( l'" 
ì 

~ .j! u., 
" .. C:I:J (~ ? : 

Ea ff(('j or~ 
bb I . , 

, . 
• j I 

con~ B) 'r'· l'ono , -, r Q l' J O \ ;;':1. 

i" o'; 

, " 
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)';irl O • 
,\il, }.b.r:io.' Beh! lIa:i vieto? 

COl.:C ma i ? 
I;l:? 

f 
, '_ COI:l(,~ UlU i ? / 
'_ l;;i! Como 111Ld! ?,cl~1JJ·nYn. '~llt,1.~, __ n\'vj('."l,O poj a]J_f_vJJ;~;"10 r:oc:nc!tt~r~',. o 

L rlIlr-;l'uz_:i!l,~_(Ljl ~~Q{Jyc--',.crnQ ella ,I.dr.:mo X')ui.w1t:i c. :L'm'[::è.l.r.n 14 
t:tic:cldnn, se no ern. un di,!:>!t,§J.)'Q,.', • -- , " ----------- ---- -_._--:----- .. _- . 

,!_ Eb? ' 
_, Poi ci vcdr011:0. ,C'ò <Ù!U,lCf:S!'\, ello non. IlfJ.. fun7.~i(~'1!~S,_ol:tI!~C-':lL:l[",.; 

!:_ Domani mnttjnu :in uff:ic:i,o ? ' 
:, ,: - Cotile' ? 

,,/- DC'IilC:.l1:i P1n.ttlna s'Ln. ~111 Ilf:fjC)0 ? 
Ll-Sj, pdnw. V/ldo, poi ùovo U[;c:Ìl~.o allo 9 f 

" 

siuo allo 10, :inl'::(jU:i:1Q~' 
- -'.~' ...... '" "-"~"'"'.''' ,- !7· .... ·-'.-_··· t-'. ,-

- :\110 :1.0 eneo ? 
: - S:i, v c l' f:i o lo 10 c t! (; o.. Y D. 1J~! C D Cl .' C j [:. o t 

. ~~ Clao.-__ .... .-_ .. ________ w_~~_ .. _ ..... ___ .... _...· ._ .... _ .......... __ ... "....---. _________ ..... _ .. -.. , ..... ____ .... ,. ....... _._-.,.._ ... _ 
Oro -;'" 0(1 ~-'Iif"._ [' ',~ ,~.: \.,.. 1," ';'0,,'0,_, 

_ .. _ .. .;;-t). V!.~,.-,. 'th..~.(·- U" ... J~ .. ~.~.,l.LbL .. wV 

Oon: 
, , 

,', 
" .' 

" "':' ," ...... 
.... . 

" .': .. 
.. .' • ~ J 

. .. . . .... '". 

, ' , 

, r' ",' .: .. :\~ '::'-{:'''~.''\~ . .': '. . DUOì1g5,orno J.1!:.nZ}J~o.1 non 
~':!usL A, QU!:JltO S8L-1ÌJ):'fl. le telcfoJ:.Q:/o',ù m~(\~,SOll 

Lì ... Corno? 
f) 115 t,e ,:,: ::,', > <'.=':~o~;'~: . 

". ,":.: .. ' -:' ':':' , 

,~ \ 
1"\ 1_ 

-l}- Lo mio 'telefonate llIJn f:ùno :f5njtc.' 
L} ... Il fronte è finit.Q J llJr llli.) n.JJ:lono". Po:i 'per gli 

r:ingrc.z:i w.uo I tI CI :i o 1 gur.rd:i. ' 
uitr:; '. '. ';' ,~ "i'~ 

" . ~ I t ' 

l'. • • . . _ I "I 
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t 1.- -:-:!J, o.ffcttiYnr.ICiltc·~· 
i .. ~(ljlrattutto l'or VOl. lo do\'rL~ 'i.l'arro le <Ìcl>:~t,o·con.,;)_u~,:ion:i c •. 

. )_ I; comunque voiu.lt.r:i •••••• 
~}_ ìÙ1 nOll è possj ldlo. El 1.\l.tl'\~(l1.o •. f':;"Gp:l.·i.Q. :i). y.flrt.i.erl; ~rn noc::':-'.~-"(! 

t1j 'Iloj cj )?CllSa !l:i'ù. c10 't:ll~ìL:jio" i.i.OJ.l"èr'·JJclJSo·'};;tl.' ')0 J::lì no \'(:iìt~, 
J 'c l'10n °1' }'''') ',' (.q "l' l"q(~('l\"I")J\ ( •.•• , l'I'::-1 PClT)"'rl~",n~"\ 1.1" " [' pc re l .. I.,) ~~.\.. !:",:,:~ ... u~·.I..u.."'~ ~' . . ~ .. ~_~_'~.:.A..~'",-~"~~.,,.~_~ bJ~~,..."'.~ .... ~J':"I)-,,_'IIo_··;:·"".~·' 

J .)]n ,l)' tnQt·) ,..hC "1"1'1 l,,, c:o·--,n)"·" r nll.., ... ··~. {"'I"' •·• .. '~·("r(> -.',"" \"il. \( -,~ \. ,.h;. l.~~~_ ........... ~..., ...... ~;. .. ol.\:..~""":. ~ •• 1.L:-\.1."" ......... ",*~ ..... ,,-,,.\ ,l .. : ':" .. ·:.L .... t\.,. ~ "'-9 l,I.., .. / . ......... - " ·~""""""""~1"'JIooI.a"'·l .'" (.... 1 " " ~ ~."J ~ ""~. '. , • ....... ~.~.Jil~I .. ••• .~:r"",,-~W'Y~.l_:. ;.~~ ... :--",04. .-
\.(!:~]i"~'~C. J.~;J~,l, J.t"OI~.J:. r.:l:J.,: lI!) l,,-J .I.)Jl& (Il .:\..l .... L.uI..·~., :. ........ !.~ .. 

Li:;:.. o tl:urro lo cCnc.lU[DOnL . .' \ ,,; 

lo ho fatto apposta, questo l'ug:ionnmento. 
/' ',1- E, gHI.. 

.. i)- COI!lU ? 
l)- lIo fatto ll.llcll' j o qn0.l:d,Q l'ugionnElOuto con mQ f.:jtO[;So~: 
;.)_ J\h, ni, appunto.' 

. ; 
:-1 . I 

l)- Dello, COIll1l11qu8 •• o •••••• no j Sl è COj.'c.~t.o (li •••• · •. 
~;)_ Su (~ucl pj [WO Il HO. Aù oguj modo t,(;n:in.l'loc) dn. buon:; n.'"l:: .. .;'.f, 

, , . . I l' . J' 'tt . ]' l~ '. s811:1':ro VjC111:1. o :;::"ln~rc.Z:iO e. .el c T·n 'J. r. .:l, c. ur:t • 
.-n- Si. . 

} 'l' • o'; ".... o n ~ l • l" l'''''' r 1 n 1, T .',... -. ') G· 7' t' ';. -J' e ,~. T"\ n' l, ' 1'" J' A • ( 
,! - c.rDlUTl C.t (l)wU j n. J. ,h, .,,-.,n~,] ... ",,. <~~~ i .... l.lliJJ,;,I.I, :lL'~';0:r l.::. 

no •• j_".,.>;;.L'.: .. _.-'"" ...... ,~ ... ,,~ .• =' ... ~ .......... C~, ••• d; .. "" ...... , ..... _-..... ~_., •• '" •••. .., _. ~ ........ , .. ~ , __ .. ~~ .. _ ...... .1.

0

-, .... r- _ ," ., .... _ 

....... -~ .. -
'.)- lluollg;:;onw. 

~--~'----~-------------_.-.. ---..... 
"} O"o·i'l O'l ,.. .. '\ ,t-" ."'··i ..... :0 .T_n .'_1 ',:.\.,1° ;/,U.i~. 1

11 

·r.~ì.l .... ·.J .... " •. ·"n .• 1')}:1~ ljJ·:~'r .. l~ . .::·-.(, - - 4 ..... t '. ~ " .• ~ •• J..., .. - ..c. _.. .... _. __ A~ _.. -' 

,',j- UGmo 

;}- Pron"i.o ? 
.. } - Oh:t p~ll' 1 n 'l 
,;)
:. )-

: )
.'. )-

" cor;.! Dì-

.' , 

:)- Si. Ilo. detto di quu v. uucci:ccùtn. do\'o 
1) .. Vo. Lune, grazie.' .. 

S:"j [fl' (, l' p, 1"') '.t" r· l". : ...... .l'" .... _ ... v,.., 

, .' 

ri tolo:!:o;:;ure~' .' 

. ".-' 
',' j' 

~ ~ ;. 
l' ,l'' 

.:, ./ :. 

• : I." .: ~",' 
, • ~ .. :0.,. ., ~ 

· ~ ," ... .. ~,.' .. : .. ':. 

· r··· '.' .. 

'} I l •• I • J . .. roprwo :t. n ques\jo. mOr.len ~(!~. 
~)- Va bOllO; 

., ..... " . ~ .. 
. ' .. 1. '" .... ! :::: .. U · . ," !: .~; 

" ... " 

• ,.1 . 

:}- SL 
. q .. Dllon~j O!~;10.· 
:) .. lluol1r;:iorno.--· 

" •• ' "~o. o., .... 

~ . ~. : 

/. 

, . .. 

, ... -: r ... : ~..: 
· . ~ -. .'- . 
. ' .;. 

J t.' ... 
• IO 
I, . 

... 
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11 ;"'\:Y" IF \ n 
.. L\.,.· •• ~.: ... 

N° 51' .. -
-~--

11 
... 

11 a. t et: 23 gCl1l1cio 1971.-

_..--..;..-----------~---------_._._------~~ 

A)- Sandra SACCUCCl , con: 
' •. 1 • " 

, , i. J' 

'1 . 
.- I • , 

". 
." .: :', "6" • 

.;. . ~ 
". ," "o ",' , 

----,--------~-----
" o', . : '. I '.:" .",. . ' • ~ t I 

; .' 

, " 
'.' 

~. \ ... ,. ; . , ., 
•• ,,", .: .:. ~. ; • , ,,' 'j '. . • 

,B)- Sii. Pronto? .. 
. . , 

A)- E' casa nOSA ? 
,.]3)- Sl. 

- ..... :. ~ •.• -_ .• : -----' v-... -,-~ ... r'··~-·~i'-_: - "!, ~". - - _.~ 

A)-: C'è :il 'eol][t!lclnnto, l'Cl' cortosl·:l, ? 
B)- Sj. eh:i lo de.s:idul'u ? 
A) ,- E I Si'; C Cl.; C C I • Graz in .. 
r:)~ Si) E'~tti.:ndn, l:n c.tt:ìn.:o" 
J.)- S:L 
C)- Pronto ? 

I .. 

" 

A)- Pronto. Buona sera, COQandfinto. El Scndro, SAOCUC01; 
C)- Oh! Pi~cG:ro <li sm.rtir-ti, d:i ,')·hwnt:iri..:L: . 

• l ; • 

. !)- Come sta comcnda~te ? , l: ' 

. C)- Bell, non c'è male. Gl'azje., :~,'. 

A)- Senta comulldante~ lo ho ricevuto incarico dal dr.rE nOSA) 
no.' ...• .... . ; '.' ~., . . li ", ". '.' 

C).~· Sjj ? ' 

~A)- dul ruocicnto che lui parta improvvisamento por Firenzo; 
'0)- Ah!vu ? Quando va ,? 

A)~'A quest'ora dovrebbe oasoro gih Dartito~ 
C)- Ahl Ho capjt~) si. 
A)- Ha dovl'ebbe J ùQcunquo t riontrlH'?·' lunodì' sora.' 
C}- .Ah ! ' . 

:'.1 
~.' : " .. 
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. '".~. ~...): .... l" l f' d' ... J).- :..-~Jl.orn l:;) 11.:1. :Jne[\.;'·)Cn;I.IO (I) .v~ .9).On~:T O per Urill) JTO, e . 
ve:1'D, ~~c lcj è f..:l(~'-(:r~ tic(:5i:;~ lJC1" cjL:.Gl v1c..t;~:i.o, chedovroh
ba f~~.ra n cl nord < •• , ••• o 

c)- Sj, si. 

A)- ."in modo cbe 50 possa tcloronu~e al llo~tro emico di lljl~-
110 ••••••• 

c)- <:' .; 
t.,J., ) G(:CO. 

A)- ùc'i :in:fc;;';:llnl'lo ùo1 ::Juo ~}7:;VO.-: 
C) - ~·'~co "0 "O'"lto <:-)"cr,o",,,, r:l l 'l""'\1n l"-:"I",·O· l"n~'-",0.ù"'J ",l)'~·J·ll.I':"·O·Ul·,,'" .J...J I .. ; "', 1 f_~ ~ ) t-..: ,""",.u lj .. '- ..... ~ U. I. '-.: .. \.; .. , • o.,J,'''(''';'' l·....., .. "-~ t.J '" u. ~ " 

rlWlionc, ullor~ io, salvo contrattompi •...•..• 
A)-'SiL l , 

C)- ecco; sarai s~ morcolodl. 

A)- J.Ic:·colcdi ? 
C)- Sj .. 

A)~ Ecco, alloru, lo forEc farùi beno cd jnfo~~Qrlo il no~trc 
i..~[;l)CO....... '. 

C)- Si, percl1è :io l 'ltO prr.gtl.to DO ['J) lì)'cpurnvn, J1B:C ogIiunr. (U 
(1)'0 J)r'S'Ol)' c·'r~ r;o\'~(" cO-··(·f'"lJ~..If"· ... '·G {1"'11c c·'OG~-_·-n'.;.""ì.: (l l! ., .' ,0,1.' ,O) iL", u 'j.!.l ... ,\.-t,l,I.,,:,..:, ·1 II;: . .t .t;;~L.~,; .. I."j.-

:j llf]0rlL~n· .. " . 

"':;)l:untù, :in t1odocho jo, jnt.~nto, lo I~; lì (: ,-o ..... r---
..... .t.. ...... 

r:i \1(j .. ...... .. 
~.; ~--..... ~) ~ .... .f .. 

l)~ . .... e Iu:; avrebbe tU·VL,O :il tempo per )n'(;p[,j'ù:rc~'. 
_ C~) - S:i; E.::!} si. J·~rl z ~ -t. ~l l)l'~j Gb.:! ..... ~.. S G [l11C;~O [~\T\':i ~-: DJ ). ì., i 1. i'} o 1~·,I.1 ~~~Cl 
;:;:,;~"~. ·}clc;!'::-:.to. no" :;: .. ;';-~-""""" '-" ~ 

~j, ) - ;~::1. 
C)- Ecco, :i,n Oc.nie:i.'u chc qUf<.l;do venc;o, vorl'o:: t:ll ::lC>I:t?~\to :iì"'e(;~l~' 

traÀ'iJ i • 

JJ.)- .Va 1:.;e11o, Al1onl. fut·C:i2.iìlO così. cOElD.nù,:n"t.o,: 
C}- O~l S€'l-1·,·,· l'l] O",.. c'r,u<"l' ('''' +' ·;lli·,.,·~l·O."r·}O· D)·c·)· n, n~ '"'O('<~, l_, J \"i.) '"".~ .Lu..) ~ ....... ..., a...)V..., '" )\....iÀ. L ... _ ... ~ ~-;!..J....4. __ '.~,.l~.~.1;,_,,-. .. :-.: •... 

che noi e:i \'~d:in!.J.o, non 1ì,<1ovo uveVD..mo stn.b:C.:i.to, iJ:Q :i,n 
sede, cnrtcdl. . . . 

A)- Allorc debbo dire al dottoro, quando ricntra,ohe vi vedete 
,dovo ? ". ' 

C}- Non ci vediamo dove ~VOVC.::iO prostabilito in via XX cotte::l-. 
brc:l, [;0 Ì) L e; [H) 5n sodo.. '-... , 

1..)- Ah! Lì 1 in vja10 XXI [!priJ~ 
C) - S j 7 s:i, s j .' 

! .. )- })11 Va b(:r!c. 
C)_o Ya belle ? 

~)- D'accordo.' Allora jo uJOSf.;O 01d~mo :il nostro [1;,1100 eli H:P. ... ··· 
'no c lo jnf01'i',W J s~lvo ul-Lùl'j oro COaf(;lr:Jc •• 

") C'. • \~ t ~""'r'r,"'·lf1"' 
.,I - • ..,)) [:J'J. 'fl, .lono. br~.:.z.]C Ì)~iv ..... Ul..v"\.. 
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Alcuni rapporti del SID sul «golpe Borghese» (agli atti del 
procedimento relativo). 
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Rapporto del col. Federico Gasca Queirazza, all'epoca alla guida 
del Reparto «D», del 18 marzo 1971. 
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G ft,ç Cf} ~~ VE'I R-A-1,,;t..-,4 
. 
~"",~""-,~.,,,-"-,~ 

t '," . .' . 1 
~~ __ .r~".~--' 

$1J G " ()..{) I..t ff: 

~~tt.e-t.. 
" 

18 rw.rzo 1971 

1. P;-~o:Jst!. ù:0.. 11::?:1O:i:'::'; !rAZIC:r ..... S:t, c12..11e 0:-0 22 è~1. 7 r>~ .. 
~~I~ _3._ò~~1 '3 lli:::~~ùr~ 1970, ha~-nVoto luo~~!, il1 Er:~·:.\. 
!l0.lc:rtt":'.. L:;lj"'~~1~c~:':'.::i ,- .... " ti.!~ 
1'2'\'5. 1 r-·". C\l :.:o~o :l.ni;::t:::-.,.0l:JU·ti un. CCU1.i:ll\io l2i 010.::,011';::.'. 

':91. ;::O71:10~"'::0 l·~=-~~""'~~·~_~'.=,::n·ta!'u, ~n;:)-'OI:f' .. ti cn;' flilT~!:~:~ 

C")llc ~;::!l~fo:;:!.·=~ :l co:t:1~:l. 

t·o c ('·:'.C~::C 3-: 'J c ~~:! 
-'·~rii'i~::'.::-;) ù7cn-:i 
'- . 

J~~:·.O'é~ lo r.o·~t~ n~l. r::!:-cÌJbe:::-o c1Q';~~l_ 

"i~~ r11c-:;=-.uta ir:!~ort~:::~ ù.S;~·j: f:J.J.'\\") 
Ci.:::' ln :Ccuc <li \'..t :11l'.~io:1!"1 .• 

r '",.. 4 ,........... ~,,~ '\"0"0 " !) o J' c>'\''' .:. o. .; n T' .... ,-- "" ... .;. - ., C""'" 1\ c' _" .', C'.·' '. I ~'"'~'-' •• ~ .,:...... • • ~l. ì '"L..'é·"" - .v __ ... ·,·,·, <- C''-..J 

-~"'~'lP':'...t --. ·'-n-... ..... ·' -...... -1 p-.\T"I:,"""ì?1n-()n~ ,..- .... ...,....:"1~ ...... o~ '" ..... ~ - • . , tt d t .' -- I t t " t n ,- ~ O-~ "- <." ._. -- L...... ..... _. ," .... t.... " .. ..-

X, l opi :H;::i') t: ',,,,;,, ~~ 'o -~':! ?:":'O-;:G ~ì"~ O 0'.::'0 !"::! ~L:'; i C~I i ù c' r:'.:-,'.:~ l~~' 

·t.li 2 .. di·:~.:-l-';;1 ~t.il·~::::''';:!:-,1.:--'i, 1r. t.~[:::-icr ?f'_T";0 è:.)i ("~'F.1..:i.. 

~non Ci:::'ù:~3 ~'.~C~~:.;::'~0 J.2. C,i\;3 ti f1.c.::::: i cr.~ '.l:·':~;::':.lC' è ~.}, 
.Jltclli::~r.-:·')~l ic~;)i·~:;. 10:---:' (![\i .·Òi::-.:'~C::-lti ~~ !:!~:-'2b·CI('l ::''':ì 
."" "~r.)"-"."~ -I~' "P·"O::.lt-. n u"i i"" c n-p''' 1.' Jà r>::'-_)~_' -=::.~z~ eli or:~:·.· .. I~~_, C .. _ -.,_._., ~ __ _ ,. ..lo l._,!"".~ '" _ _ ... 

ni=2u~i~~ ~~~~~Di~~. . 
La n0~i:~~) ~~r~~n~tQ l~ DeT~ S~2~~~ 2~1 7 ~icr~~~'" ~~. 
i;o, ~i'::::::"';_-: ~;~':.ii;o ?0!"t.:".-:a a cor,0:~::2a:-,~ C:v:2. ':;:'-:1-;:1.0 ::'~~ 

J..i ~ico L:~:':<.I QU~:J ~;U::-!l e ècl C.j::'::;l~,) G!"'J~;:::l (;::':-2.'(':':1 ~:;:!": 
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ili P.O'::3, i q~o.li ai:1?O~~L;-<lno' O~?c:-J..;~:ti s~r-r...zi è.i '{J.~~.1.. 
llillzn, con re.=t.!.col;.:.r~ ri,::u~l"èo (·.1:0 8:d:!. ù~i noìic:?:;.:-s 
-ti ().::-;rc.!l:.:::I~.::.::!~"!;a!"1 o è'J.::;].i uf.:tioi pt:"ublici di r:-c::.i~ 

nente intcrc92e. 

o 
n·) d·JJ. ( 'JiccciJ:::-ù n.fl. r' ra.'l!lc li.Ù un co1;:0 eli S~f'.to. 

l.~ol·'o lJlù ".-t;t::;nt:il::2.r:en:c,· il ?:rontl) intanGo':~ ~tt\1;:'.:'[:· 
tm' n~i(;;lO dir::.:J3"tr;:~:;i. '7:1 on'paco èi i.::;::-en.élio:l.a=o 1Io;i!Ji? 
n(} pv.òìÙico., ,!!la no:l. tclc da pot"r d~"t~:::-=iDa:-9 Cl ro"'j~~ 
Doiot:!Hl-;O c1cllc inti",udo.u cic::o:::-n"tio;:a <!;;:llo Sta1.o. 

~!). ni"t'U::l7.ic::,o 7 ·b~A;;~!~·rtl\, YiC''09 ~()l"'.;o o:tte!:lT:'.>:'!"l'J.i;n 7::>-:-1~.~. 

t 9.,:. . 
lnto.nt·o., b. f.3l.'-:O ù~~:li o~:~cl~i .cii poli::.in nono iJto·t:: (.r 

1'c·'~-.;~~~ (::~llc ~.Y"':"; ::Ji~C':::.l è~::..!.~i:!..i~rl noi Cl)~1i':-()~·~·I. 
ai c:;~c:l~n·::i è:·:L l'::;:pnJ.:~ L1:\~ic:-:nl.::l n ::lùll't:i'.::'icio Iii ,I:~ 
nifJ·V2....1[;~:'..o 10:~G::.:::3~, n~J. cc:::-oO r.c;:,ll<:! ll~~li ~c,no ;:;.;;~~ •. 

-l·ln'7~·lj)-.:~i t1c'::\l:~:Jr:~l uc1 elenchi cli :ilùr<!onn 5.:l n"t1.!) ~"!.1· 

Dé'_"':lr) è'\cll'A\1'.;~::-i·;::-" G::"'..!~lzill!'i:l. 

'. .-

Il )il' o:~o'~'l:C ùl c o ~'~it~dl' e 11 n l:! 'j .... i!:":o:"\ '.; od' ': ~~i ::i o ~ <) il ~~ j " 

tlin:li:o :·:~ìO:::':7. TI.\Z::Q:i.~E:1 on i~.t:~l;~Li-,-~ c1,,~ çc:-:: ... :.~;~;;:·~ 
J't!n·i.o "':J" •• , .... ,.1 CI :L:l"nr.::·~r::' n"''''(''lU 11"')' c.:'" ...... ~.., ,r::"" c ... "', .:. . c...._.'-_ .. _ ........ __ .. ,......... ... ....... ~:... 'J .... _ ;.J ... ~~ ~.,. .,.V", ........ _ 

t'l·ti'IO C" -;l;' .. · ... ·~:'"r.'" ,;,,,,,)1 ·' ... ···;0 .. "·'1·'···'. (1'-0; ,'~l .. • IO _ _ _ •• ' <I """ .......... ..,. ....... ' v........ L ...... ~.. , ...... _ • .J ..... , ~ ...; ..:.. .. .. . ... ~ .... 

dO~'~:i ::::=):.:: .. ::~;t:~ ·;.l\!lJ .. ~: (lJ .. ~=i~:1i ~~lit:"~t'J ~C:~ ~ .. ~~ .. :tl·~.-i 
.. : ...... ,' .. ·l ... ~' ... r·~·;·' ,"1r.1'·(·;··:·· ......... d" ... ·"-.o·o o r:,,1i ... ;.'.r·_·'r.::·:~-:· I,0I0.....:,_ ...... _ ..... _ ......... ,.\..- _ ~.)._ ..... _ ...... ,,-,.,,;,w_ _ ___ ... _"" .......... _.}._ •. 

("'~ ~11~ :.!'"; ~.:1;' ~r.::l·~~ ,~j. r:.l~ ~~·t i u l t i.::i nè. 00 ':~::- c i t!'\::'.:: nl:.~ oo:'''. 
)j.Ò::\ Cf~:::'.;::.::ion\? 7~::-no }.<) L~C!;1:JC. 

ci::;:l.vr..") 
i!Jol~t! 

:\1.. :13::: :.'=-.:-·~a!(;li~::do ~:i~~~i;!:"!.l.:l!.!~ ~':' cl::::':·~j.·;.;. OO" 

o o:,.:;:'.nJ.::;~;::-'·~i in p.~çcC)l! b"u;;,!. - ::5:i ~:~. t'é\~. 
::.i!::' :Der c!i.".1~i:1!lori p'J::-~;c::~\ì.i 'n:::J~ i <!i:.·:i~.::::;:.5." 

Dir .. 21:':- c1i~;12r.·!li (,ul.].~ J#i!1~~ cl' .. ~::i.cn·';J r:~l:~:;;~ !;:"~;~~~·.i . .'.OO 

n~z~i. ':--.:-::J:!.cr!ti i~~:"lc !,w::". "\..i~' .. , :r-:':ù loo:,c;oc:'::..:::c.'t'".;. (: i},"::'",,:" 

nei ci;.:sv!.:;' :pc·lj.ti,:c-ct:'l.t~l!,p..li èi e3t':!'~:~ c-.)~t:'=. 
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nollJotto==o i958 il ~u7ic~~~o "fù ~ffici~l=~ntè cC3~i= 
~tuito, "t~;\;':'to td;~o no-:;~ilc, dci !::o,::;c!Joti tre ?:,o:!o-;,2. 
l'i: 

- Co!.!:.da:r~9 J'.!:lio 'Va.lr:?:-io ZCl:?G8SS; 
_ èott'. C:-zlo :Do:ù.to G'J':'D:.~i~, CO!:j~utto= aj 

Ln.::.':iCO O::L:.~~!'i~ 

... . 
Dopo una f~30intcrlocu~o~ie con 3Lt~ or0~ni~~ ~i c= 
()st<c~ t1~~-:;~a qt.:ll.':! "O~I:-::; ;;tjC70" , HCO:::~!TtB:173 TI!,ZI~, 
11!I.Z j]I\'0L:T;Z!O::;_~ll:' e, "!.!O~;D::;~~:O ~.~.nI:IG:r; .. L.I:;~_\ l:~::.:..'.:1 

r.ou pe~ CO~8~~~'8 o7~ntunl~ coll!)5~an~i u~i~~~i, il 
Co~cQ~ute E03G~5E nal C~~Q 1969, ~ca~~ pubbLic~~e~tù 
i ~unti ?=o5=rh~~~ci della nuova a~o~ci~=ioC9: 

.... co!>tit'1:'::';-'s di unù !;~~to fo~t~, CL':l fl:::JntL""'.S l~ 0<'';11L:,;! 

ti Iès?o~sùDilith ìona~~~tali: 
t.' difo::!:l è::lll' onc::o ::::.';:io::.::.~c t) il.c:ll t int~o:'itò. tc::":.'~. 

: . to~iuÙJ;·· -, . 
•• tu't,;~ tl~'!..ln l.ib~ri:3. G~i c5..t!:n.~ir.i, in!;!:!:Ja co~'J O~' 

:'-:-':. Ilorv!l:l~a ~dol~tn o i:::::.~èiu.ta è!!l1.é:l 3..(,.::::::.-:'; 

' .. c':,!)=,.=io:.:.~ ai i3"t!.·tuzio:,!. (loc:bJ...i c "!)ol.:l. tic::',;, _ .... 
l'':'~Ctlo i i::!J.ic:r;o, 
:".:0:3 t~r.:\; 

". (Jol1.cci·t~.:':!.~:J::~!) !l.(,;O·/c;'~::::ior.~ c::!. "t,r!!.;tù 1.e O\c.~i· .. i':~: 
r3-"o:,cv~li 01 :ll:::'0é:::~S<l') 'dolle. ~n::::"'):l;::; 

-'!'.aO::::;:!.C:l'L) ài Ull (lln'b:::.:n cU .;307(:1'no c;~':ici;:::1t:l r::l r.'.:~,':~ 
~cvolc cì!~ t~t~:l·;ic. :rj,~07",·J2'.!u ~:. fnt::;:l..o:,~ ili l:::~ ':::, 
ticn qu~l~~icnt~ c ~h3 ~~ c~p~1ta~~'!.. q~c1~o ~c~:~ 
;iut:)~~osi C':\Zi01Cli; 

c9clt.:.sio;:e ù~i !l::>.rti-;i Cl,,- o~ni 'P~~·tccip~:;ioIi~ ~:'it ;"'-", 
tivi'ti: è~l t:;c-"o~no; 

c::;clt:::;~o~(' .Gc:t ?:;.:::'~~,:~!. l:;:!, !li.:!tO:'.:!3 oi::1ccnlc:. 
Co~"tit!..l~iono di a:;;5or;::':::':::!.(lnl èi c;!.i:~.:~')!"i:: con é!:'::::",_::,:', 
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ti ai ?:,ove.ta cOtll>ato[,za l'l'oi'!:!3sio:c:l.lc, libe:rc..":l=3uto 
olotti; 

-- J..!l3a!:l~lGa 1~:;i.s.lilti7:'. ;ìa~ioil1:.1c) fOr.'~d;s aai !"~??=c= 
o!!ntanti dc2.1a f~d.:'!:!:':l.=io!!i ~2.::icUl.li di cata3'J:'::!.a 'O~:::' 
"Vor.ilti a ~nlo in~[;'I'i~o 4:;t~:."/or:)o i:':'~:fila olc"tth".;l- J!~Z: 
hO~';+O ..... .,..o-f'c":>~O~-.1,, o ... l- 10-0 -·":-"00'"" ..... ~ .... ,,- ... ··.;·c·-.... __ " ::;:- - OJ;;.J ......... _1,; :P~- .l ~ YoI.""_ '" .:-'~ ••• _ ..... .,L;. ... 

dci !l=oblG:D. r::l::iùi:l~li, ::~ncì:!~ Un ci "tt~è.i::::' chic:~';i 
a tnlc ziln:!one ~9= ~~riti o~~22io~lii .. 
cC:.t;Jo9i::ioI:e Ci~ic1ic;). dei conflitti ai l....'ì. .... OI'O t::::~= . .-t 
10 colleGi. n?ècic.L!.:::;:.:;~~i1 è, ";Jll 13 ·!.:..."\3i7t::'atu.::~; 

- llZ'-I''!;eci:pa=ioiJ3 =cospon~nbilc dei d:!.:p::lCa!lil-;i alL'\ C~:J"t~.2 
}li! d·)llo' is:?!'c:Jc ùn ~ i;~unI'a con cl:ite:::i di l'oz:i..on~' 4 
.,~, Ql,i";l.L tà o c=~atò.!.1·i;~; 

'._ )?oli tièa CCCl:l0:::l.icn b~.f.lntn oul riC(\n08Ciccn~o è. c~~ 
.:; :p:;:,o:~)'ri!ltè>. oùoll ' it'.1:::'c.t::!.76 y.::i.,-n-!;a, f).~:!:!.i cOL:li:~i~;;i 
:~~ in1io~er.33~ili ùol ~~O~~330 oconO~C0 o ooci~l~,r.~± 
.- litri.t:!.. iO:9cati è,nll' ir.~crC3!lO r.~=io;l~lu;" 

." 
_··."!"Io·"I·1···;c n ;n'~"~""" ""Y!·C.3'"' ... "I~ .... coc'J"'--~' .. " ... ~C ... ·,"l~ -.-... r. .J_\I_ 'ÀI _ J __ j ........ _ .... .J t..à ,._~c;" . _v __ Li __ .... _' __ Wl) -____ 

lIODoçr;~U~c. rigoro~~ ~~llo 1~u3i, nllc è.it~~~ 
è,icz> r-1.1òb2..~.::o o Ù-:l:!..l:>. r..o:'alitb., 41111 c:;:J~ton:,:;,. 
o t::~.+'!!'iu:!.·) c!L!i c:'"tt:;~:inij 

... , ..... " . ,.. ..... 
\. . . ,_.... . ';', 

jjoliticn i!.rGf:'':I''-'"\zicr.::'.lt;! er..") ~!J:;iCil!'i aLto ~t:\"~~=~-:::::';) 
'I;-.:.." ..... ;.I..~ 1'~'·"~--_·1- ... _,",,,',,, di ... ·l·L )., ''\'''1~ """~') ._ .... j.iv·_t" ... _\.J'.,,' .;....,;_ .... .!.J:,..., .... ~-..;~"f'~ .. ..; J .. ~ _..,) .... •. ~ _~_..;......c.;.. jl ..... ~_ •. _ 

na ... ~~'i~"" . ~~~;~-+a ~~ "~~~ci""~·i ~ -~~~-~~ ~::::'~.n . ..&.. .... __ ",.,- ... \, ~_..lo..uJ .. '" ......... ______ \..,,; u ..... ~ .;'1 __ ... 

.A:'~!lto libe?c' l\~ oS:;.i intDl'fc'!'D:lZ!l ,cl.:!.:';ic::,. 
-.J.). :. 

nel coreo del 1969 il ~0yi~ccto in5i~D~ ~nl~ua:i~ =iQ: 
ni poi, c or;7 cC!::L o :;-.~:l:~ :.;:~) -'; ,'.~io ~',i [, ~i :1;' c ti ~ !:: ~:;i~~ o C~}~ 

.b=ic, ?l2301o (''::'.L) c aif:~~e r.~~:-(lt~i :.!:!:l~:rc~1:i:::!. ;;.::c= 
"n"-"'·'~o."'do U..,I·--L''''''';~''' ~,~",-;",,,,r. è.i np"'-> ....... C..,,. ....... -1 ..,11", L ... ~t)..:...L..,4..6..... ... t:..:::~_.- ..... \,,~ ~ ...... _d_....,l-.; _ ~#.~~ ..... t.~ ....... ;,,_ "._--

.1:;'.,L";.. c allo fo~~o di :Ol:'7.~~"" 

5 -4 r'>7~""'''''''''ò -11' .. · ... ·• ....... ,0.", -I.~ "'0,... ... ··' ... - .... "":- ... IO~ .... t'"I"C:"'~ .... • ..1 _\. .. lIUu_~'" c..._ ""'..r- -' -'-1 - ~"'J, _ ........ "'- .... -u, - "--- -- _ - -::. 
~er.;e del IInoct~~ €t:.:"\ c::1e.~'té\-:;~ V"!~~(l Gli l~=·Jil:.!1~~. ~i 
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. . 
J,i.1;ari Dia in :Jùnizio c~o' in cO!JeOdo - cd inùtL9t:!:'!..§:. 
li, 21 fine. di otteC<ll'A nde::doni. c :rir.e';!zia~or;ti·. . . 

Del' 1970, il to:t'c::nnta-t;·c :ps::iodo poli ~ico COnnC9<30 ella 
~i:3i di [;o"ta!'no .r~=::i..1.."l nossibili-;à. al tloviC4Emto ai 
dii'fçl::df;)l:'s un c~:;:.':to nllur~::J:1o :Ln CJ.uegl:!. o~sti Doci",li 
.a-eci!;<ocnte e"T'lerDi ~llt·c!Jt:!:'{!cisi:lo di siclan-a c:1 cll.:l 

.- O~COS3;'7:l :po.:rti tOc:'azin,; che illeiùODO c~ll:? c"!;aò~lj:i;D. 
Bove:r~tiYa 0, ~:;:Z' COtlZl'l~~c~a,6.1la !lZ'caU!!-;é\ ~~!:I!>~ci'l;à 
c1ellJ !Isecuti"v~ d·i :fronteec:;i<,':=o ~DCf'1J.'O trV.c:::r.:iyo dolle 
coo:::p2.3ini Fo::<tl~iDti) con o.oti 3i~hcnli ~i Ili{'.zza. 

J:n t~lo qtlaè~o il !aProntell J ri·ccu9nd.oòi antc3it3~l!~o ùi 
. tiri !>l'O~o:r..::n. di ol'dine, dif:t'::l.SQ l.a nO'dzin d,cll!l ~=o::r::'i~ 
(1iopo:liì.1ilità :p~r una solu7.iono j?oli tica di70xsn da, 'lu:-,].: 

. 1.n- 'in ntio., 

Sta: iii Znt"t;!>, pe:r ~ltroJ Ch3 ti::lo~a il ":r:-o~:otr ,~ ... cOE., 
tù'3ui to. rJc2.:::':Ji a~~ c o::; n:1. dO-iu-ti J?l'i nci?~l:Jor:";;c a1l...."\ Ùt'.!'L 

:t~3J'X'6 ..... i:J~~ior.3 !,ol.l.ticC\, oncho ::to il :mo :-1):\10 !Jot·cc= 
:rOI:do è n c~~tt~::o ::i"lol'.!ziC:la:rio. 

'. 

3.~:rn noatilr.:q. cnch~ ~1~1..1:. b2~~ <1i !':;lcctrti .; "'I~oF~:t::J?r:!.,' ;. 
\ . h Jl ~ '(l--'11~ ''''-ll'-\'T-' U ~"' • . l~on o:?'lt,;-,o.:\ c '). -1.,_ •• cll jl'j .• ~ lIJ\~.l.~ .1..,';':' liS:J~1i' C03'~-' -,,::~]:'Q " 

una IJ.:!. -'::1.<.:,,1 ... ,.., .1.1 ., -'icu--.;>"-a :t~.·~è"l'''-'-· ~ .-.- --... .. --- ... ~,~'- ~ -.', .... 

J\l I:!o:.:!.onto, nn'o::ho p,~l' lo. OC(;.!'(1f\ l'i,,;lOc~~::lzn ùn1-1n. c1~:J':;.~~ 

!l oli tien, il I1~OU't~ll, c,?p:...::'o :più un o=G'.!~ia::o in ~=-.:::0 
di:rlo~G~ni:::;::l=i~~_~~ e di =i~orc~ a. I ~r]c~!.:>!li ci:c !:n :'''.;!l .. ~ 
l.'etc :p:rccord;i-;!;lj.~o c !,::~nto t1. IlU3:JC.l'C r.1.1~ ;:''7oc~::oJ.u.:: 
ZiO:l;;l; tl~, GO!lrnt;tt\~tr), ~on ~iStù-.;:J. e.ot.r~-:o di t~:::..":. c:'.X';i 
ca i~bolo.:;it:~~ t2.1r;. (i.n r::!'t':l~(,';r:;:!:,o lo co:-"'::"=ic~i n~c('!::r:;'}, 
-rio 1>(;:;:'< l' P..ttu,:.~ic,c!: dell' ~bi~iono ;;~:';;;:~C-':.a de,l. 1'(.,'7.2. 

Dci2.!:l.en-to è.clle 5tnt't;tQ~ù è.caocra1.icc:! ~ello St:ltQ: 

rCi:"cn ini~iati~~J ~",p.1'8i~:~J il. tf!-ront-?:I è ~'i:(',to ii Der fil 
e r .. i 4' , t 

;O*~ :!-[l:::':::;::'~;lì.;O:l::~l I,I.t::: non :?o';a!lc.o'-l:':' e:Jc.:..;,:,~c:rc c.'le, l.n 
~~., n .... c "O"''' ""'.1L l .... ·lli·,. o,.,.". coo':'a "''''--:0''''( -,," ,. .... .:...;··i .,~ ........ "" ... , ;.J;" _"" .. w~ -J 'I1iii.II "~:;!.:t- __ "",,,,," ~1W ... ..a- .. 
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d1l'i~~~ti cd i'lept1 (30~, .Tol"itlo, n;?cli. C()o C1"/a, 13~i,J 
Cnt3ù~~o)J.?o~ac Qi3?O~ro &nchc Ji ~~z=i atti ~ll~ ~ . 

-vc:r;3:lonz~ -

1Ion ni :!:i-tiot.3, ll~:!'Ò, cha ciò :poccbb3 n~st;.::t~!.·Q ca:::lt~.? 
re o:t',.:;3Diz~at!), b0ll3i - ·tutt· al. :più - e.e:,?ot'to c:pi!3odico 
o cODti~ec~tc di atti i~o~~i da ?srte d~ elo~ùc~i ~co~ 

. ai~~~:lti, n~r~~+'~non"ti, piÙ. o-nia:leoto. ci sudè2tti tl~ 
vicsc-;i "i'icnchc3gi:l'~ori Il. . o'. o 

In cor:clU3io!:o, ai ~'i tiene 
!rE liAZ!O:r:.r.::::::1 è ~Lì:liè.oneo -o 
tn.ontt> :r:i...,olu~iona:rici~ 

• 

o. 

~ ai l'i'oC!!i~co ch~ il. uP.aO,J. 
~~:o~l'e!3~n-tc:.::e Ut:. "'lolido 3-:;;:-'1 -- .--

nollo ntù3s0 t014pO, por c.l tro, -la sua n·~ti7:!. -;~. ClO3"3'at!i 
-7~.3.énte 0<1 ~~s3tti"'~:.lotl"~e }?l'07oca;;oria t Ò ==:\10 da ~'Jt~!'~ 
2'!l,.,u~eBantc.::'iJ un noti7o di tu:ròn .. :r~:l-to ù91l:u:i;tunlo o è.~ ... - ._. 
liòa-ta si t.rz:.~io!1::'t t:'.Q~·i::'o.c1di'Jtiir::: t1c. Qi:ffici::" C~l~!.!t: 
b~i ]olitici, no~cr~ de upinta nCV7c=ni70 ~v~lo ~iù C7~ 
:riato 1?:i:oveniùuz# .. " . '. -
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Rapporto di un centro periferico del SIn del 2 aprile 1971. 
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f\ A f fO "'iO ~L-4:_-1}t1 

gl vN (,6 f'fTA.a P~/: 

f.e--~t CA . j I D 
~L,'p~ &oGl6.-He-ç~ 

.---.... 

(/~é~ / V/ 
~ V'L ~ COI tfvtOlCrtf1,~ 

l) ( ~ to/"f'O . ~t~ .. 

.. _ ..... _'-.. ---_ .. _- ... __ .. _ .. 

CLA.sSr?I CA 

H.O)/ .! (. !:~ 
: P 

~:;.\tI?ICAZlOìj3 : b 

. , .' 
r C·~·~'":'·~·;"O • 

." , J'J . ~ .• _ • ITALIA 
r.." ... ': ,'" ~./ , .... ".;. ." . r' ,.,- ., J • 
I ,':" 

; ~ . 
, 

I .. ' .• 

. ') . . 
-: .. ~ , 

. . 
dietro 

p!.·~:!vvioo CO!l'/on;;ion:llo f f:>:,c:J"O il I:inis'!;oro clc::li I;· .. tr:-r:ti, n'l 
" • • .... • $ e ' t'O$'"'fMm _.. ,.,. -

J!:~ro:;i cu.pi dci "eru?pi ài <li (lei"; gli :,:tc!;z;i J r·:;:-nlcv? ti prl)!'l-

~o':)o ---
.' r'''~:l~: ;ntr.o~otti JlOl,j;~tni:rtC'~o ~:~ i!::~:-::}::i !;,:co:::.l"'..~'::.".?~r.'::bhc:

l'O ·Dt:-.ti X'icovuti c1~ un ;..::;'.(;::'01''-' c1011~ :L'.S. (!tlo::t.i, !J. ~a·~.(' 'cl('11 

f 

..-- ."- .. ----. - P ... - 'Me '1'_ •• ..... ..o_r ... 8."" Il • - r . 

Vico dal dottor D'.\;:'.~to, "-7r.'·OO'J t'ru·.-;::;:~l~;~ :ÙJ_"!tlL;J..;ri~u··.:i'JI;,) 
FE,! _ 1 t t . ~ .. 

) 

·T....;~·_· "'1 
I 

J , -: . . . . -.. 

ai convoc~ti..di ur.::.i; 14i-:;n in p3.r"ticol-:l:[·,,:!, 

r:t:n1 ziol1::!ncnto. -" - .......... -
c 1'1'.:1 ::,:";;!. ·:0 

. , , 

=i.:.cco:-. .i?':lG~_:' ti allo :r,i.opc ~ ti va ub:.t?ziolli,:Qh l' ;::r!<;!'~:'::-.en".;o eli 

t·:'~1cr!1i pl'?nti acl c-DÌl·c con i GT"..l??i d:? 1c::,0 (:i!J;:-'~~:'lti, ~: u:t.~ 

:;::-os;:iina cOGu.'1ic::1~.ion<;? 

:::1 Rucc~s.::;i vo ~;iorno 9 i coav~~-..:.tiJ CO;! 7".uo':o Z;::-· ... ·:.·:·;i:~c.; '/'?:~::~-

,-:' '--, c~dent~::.::!ntc ricevuto 1:1 nottI) àcl 7. 1 t?lù in',-:" tu o'?n ')ociLi 
•• -- --_. ---- • ~ .. ,.- ••••• _- •• - __ o __ __ ... ___ ..... _, -_.-. . . • .... .•. _ ...• '· ... 1OtlO 3.d~ri "';0 o.cldnc'J:ìdo ·"l~ .. c-:'J~ti .ii v:.:-io ;;cn'Jrc • 

--i· .------- --- ._,.... - .. ~ ... " ._, -

:wowa;_ 

lo:·nit:-.. Col c:i0!":i::'.10 ('.::l1.o~tc-jt1OJ Hir.i.Ot;e.:·o 4e.i1i tV'1.1en,\. <:ie.tZt:.o 
........ .-or -- '$ ---.. ,,--- • • - • 

........ ),"' .. , ,l,~' Mi~'('-",,·--, i',"\hu .. 1. "P"f' Gr:'\ nbblÌi\lll.0 .. 1.'\.1""\.0 ì'l. l··;';'l.d)bl~ 
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sarebbero st3.to 10 :parole pro41unciate dal W.nistro impa~ 

tendo l' o:-ò.ino.'· 

Da ClU:l1lto J:.IreC6ÙJ np:::>?re o\-i.::-nte ~, co:-.-4;·m?o::·::L'1I}~~!1t:)J 
. ,.. 

stmno CtlO nollo stes~o Dic::.stcro oDi8t~no 'ùue èorronti -in.oonplcta nntitc~i tl~ OEUd. 

• • i - • 

3. (D;Cli ~<'.v,,rv:llr.Oi1~~· Cì1él nVl'Qi)ò~ro 
) :r~b':J!!TO !Jte.:ti all'o~cl\ro l'.\r.L";l. JJirir:~l('!lli, in i'nn:-:iChO ò:'!l 

" 

). 

~ ù·311' ::~el'cito, .1_1 __ C .. 0 .. ::_:'l ... n_è. .. :~_n ... t .. r>_-_ù_a_l_: ... ::!._ .. I.I.r_ ... ~ .. :!· ... I\ .. ~_-:; ... ~_ il C:o::.~Il:J:~I~-
·r '::i ~.: ~~: Q ~i.' Q r1 o è.c 1. Suù- Bel!:; p~ • al can" 1':'1'oO)101i tè. ;<1 o}, ~ 

4 

... 
suo incarico, - C:!.no ù.i S.w 

-il'.! ',"'. r D Co!:nnÙ2.p..'!;c V,,-lcrio .E9r;Ì:~~~:c ~i trov'.:'ro·nb~ n r.OI~~ • 
• dcl COi .. ..:tn'JO G:=I,~r(l.le d~ll'Ar.:.'1 :). '/ialo 1:o:::'1.11ia. 

; 
I 

S~rùbbc st:!.to cozplctnto l'ec('!1".;'Jr:m~t'J il collo(;:!!lènto vi::! .. r",.-

dio tre. lo "/é'.rio ?odora::ioni co;:·.: .... :iG-';;o utili:-.:-;ando l~ 

3d nlt:\ tor..sior:o na::,io:1:::10 C~·.:!::'c e.d 0ptlortnni in"tcrv::!:l~i 

;!.(ht .... 'l:.::onti e5cGCl.i·ì;i Ù'l. :'ìilit'.!:l".;i del ?(,;! n11!:: dipt;:'!l'':~n::~ 

co.:~ 

si~si controllo ùa p:::.rta òoll·~ :?or.:e ùC!J.l' ordi:l2. 

. ~. 
\... ' . .!..--

o. ,Ucuni ~f:-ici::lli eli r.::~l·ir:::.., intc:-poll:.ti ~ol corso di p .. -_~ ritt-
.4 

nio!l~ ~oci:.let ~V~~'Jb0rO ùicll::l::-:.to c:1e in CZlSO di. <lv'/cnto (~c.i. 

. .... l t l ' .&. l" \ COI:llL"'l. ...... l" no ·c .... ". "~~ .. l.Ol· ",\"r .. o (' Os"" n-c"''''''&'Cl'''''''-''' ..... - .... • .. , , • .!.~ ~" ~ •. - .....~ .... - -"- .. ,,,, ....... . 

. in D:lSS:l. le di~i::;r.;ioni ~n:'.16,-:'!::.~nt~ corno, il di:::,!) è.~~~i ,,"to:;:d, 

jebol! :\ ~'c:-i:::ic'J.r:;i dcpo il ;-C!:C!rC'mh~ ~<)l 2 ciu::no 19~:;. 
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Rapporto consegnato dall'allora ten. col. Antonio Viezzer al 
giudice Violante il 20 maggio 1975. 





Camera dei Deputati - 191- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~DL .' A'" 

~R.oÙO\\O ù" C oL. \h~ 2'2. C iR. 'ùè l 

'ùE L ...:; (COM\c rI A Z\O N A lE 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO ~ 

OGGETTO: 

Protoc. N.9.Q2./ì2._.;;...... Torino, li .... .2.Q . .m.aggiO.~.19.z519 .... :: ' 
< ~ ,., j,l '., ""-

All . N .. .. ... ".:' , " ";' ' . .' . ', .', , ,'>,:'~' - " ,'," 
egati : ............ ~ ....... ~~.~... ,,' ' .. Risposta al fogho N ......... ~~~ . .;.. ... ,............... ~' 

--- ---~----'--'-
" .\ 
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l~ttività del "'Fronte Nazionale." dopo il fallito te.ntativo 

di. "golpe." sotto il 11011).(> di Junio Valerio BORGHESE 

(dal dicembre 1970 all'estate 1973) 

Le not"izie concernenti l'argomento vengono riferite così come acquisite 
da fonti varie, peraltro concorc1i su un elevato nu.mero di circostanze. 
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A P P U N T O 

Dopq l'esito negativo del tentativo di "golpe" del dicembre 1970 
in seno al Fronte Nazionale si verificano determinanti spacc.atu= 
re per le quali: 

molti gruppi regionali o provincial,i assumono posizione auto= 

nomq.j 

numerosi aderenti confluiscono in Ordine Nuovo o rientrano 
nel MSL 

Passato il primo momento di sbandamento, CIABATTI (0) aVVla 
una azione di ricostru.zione delle file del movimento (azione che 
si rivelerà lunga e che richiederà, praticamente, un arco di 

'tempo di circa 2 anni). 

In tale contesto, vengono effettuati tentativi di aggancio nei con= 
fronti di Ufficiali in servizio ed, in particolare, in direzione 
dell'Ammiraglio ROSSELLI LORENZINI il cui nome, già sul fini= 
re del 1971, viene utilizzato a conferma della serietà dei rinno =
vatiprop0siti, dopo la sterile conclusione dd tentativo operato 
nella notte s ull'8 dicembre 1970. 

L'opera dd CIABATTI ,si avvia potendo il 'Fronte Nazionale con=: 
tare ancora sul riconoscimento della funzione di gui.da di Junio 
Valerio BORGHESE da parte di due gruppi: quello di ROMA (che 
fa, praticamente, capo a Remo ORLANDIND e quello di GENOV l',} 

Il deleWito responsabile di quest'ultimo gruppo (avv. j Giancarlo 
DE MARCHD godrà, nel tempo, di particolare considerazione 
perchè gestirà, per il tramite di Attilio LERCARI, la somma 

(0) Dopo gli arresti del marzo 1971 e l'espatrio di Junio Valerio BOR= 
GHESE, CIABATTI, delegato del gruppo di GROSSETO, si reca 
in SPAGNA e convince lo stesso BORGHESE a nominarlo "respon= 
sabile in Italia" del Fr;:>nte Nazionale. 
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(200.000.000 di lire) che PIAGGIO metterà él disposizione dd 
Fronte Nazionale - a fine 1971 - convinto della serietà dd ten:= 

.' tativo che il CIABATTI propone .. 
. .. . (La situazione finanziaria del Fr.onte, in quel periodo, si av= 

"'.rarri:!. ~n_':!l2 cIi '_'~ C0!'t!,ihd(~ ::E 2. CCO. 0''10 }1.y--? v':::':- -:;2t e. ;> CT A.llAT"" 
TI dall'ing. PAVIA, delegato di. TORINO). 

~ 

Nonbstar.te un avvio scstenuto) l'attività di CiABATTI non sortisce 
risultati positivi anche perchè nel soggetto si radica il convincimene"" 

1. . to che il Fronte Nazionale cosÌ come imposta-to non può conseguire 
risultati po~itivi mentre sar.ebbe opportuno dar vita ad un partito po= 
litico •. 

Nel maggio 1973, CIABATTI viene messo sotto accusa da Giancarlo 
DE MARCHI che taccia di inazione il responsabile del Fronte ed i 
colleghi delegati. 

Nello stesso mese, CIABATTI torna in SP AGNA e pl'~opo,ne a BOR= 
GHESE la costituzione di un partito. BORGHES E respinge la pro::: 
posta e CIABATTI, peraltro stancoi deluso ed interessato solo 

. ~lla Associazione Reduci di BIR EL GOBI (o) ,si dimette. 

DE ,MARCHI segue subito in, SP AGNA CIABATTI ed ottiene da BOR= 
GHESE la nomina di "responsabile nazionale del Fronte ". 

3. L'avv. Giancarlo DE MARCHI, nell'intendimento di ridare vitalitÈl 
al "Fronte Nazionale" e creare le condizioni per riproporre - in ter== 
mini operativi - il "golpe", da corpo ad una fitta serie di contatti con 
elementi (già del" Fronte Naziona.1e" e non) cui fanno capo gruppi di 
estremisti. 

(O) Associazione intesa a mantenere desta la tradizione di reparti di una 
Divisione dell'Esercito formata da volontari della G.1. L. (la. Divisio= 
ne "Giovani Fasci$ti ") che si battè in effetti strenuamente a Bir el 
Gobi, nel 1942. Sembra che l'Associazione, per lascito, sia proprie"" 
taria di un'area posta nei pressi di PESCHIERA del GARDA, dcnomi= 
nata "Picco1.a Caprera" ove sorge un monumento dedicato ai caduti del= 
la Divisione "Giovani Fascisti". 
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, Il soggetto concentra gli sforzi nel settentrione del Paese ove 50= 
no atti"vi. tre gruppi: 

... - .. ~ ~-_: quello di GENOVA (coml;rendcinte consistenÙ nuclei f[l.c~nti ~apo 
all'avv. M,APJ:~El_J.INI ed a TACçHINI; fpiierale elel MSI); 

quello di PADOVA (con a capo COST ANTINI e valido collabora.= 
tore ZAGOLIN che era in ra.pporti con il noto POI~TA' CASUCCI)j 

quellù denominato VALTELLINA (di cui esponente è il noto Car=' 
lo FUMAGALLI). 

Tra 'i contatti che caratterizzano ìl procedere di DE MARCHI figu= 
rano Ma'do SOSSI ed Attilio LERCARI. 

4. 'L'esistenza di un residuo del denaro, elargito da PIAGGlO, che può 
essere "manovrato" dal DE MARCHI è nota al gruppo di P ADOV A 
e principalmente aù alcuni elementi di esso (ZAGOLIN, RIZZATO, 
RA1..,lpr;.ZZO e SEDaNi\) che si .agHano per ottenere·sov,venzioni di 
denaro da desti.nar,e a scopo personale sotto pretesto di farne uso 
per scopi connessi all'organizzazione del movimento. 

Nella vi c'end a , l'animatore è Dario ZAGOLIN (o) che, deciso a venire 
in possesso dei soldi per sanare proprie questioni finanziarie, decide 
di prospettare al DE M.ARCI-n le possibilità operative della ROSA dei 
VENTI (8) presentandosi come intermediario indispensabile per un pos= 
sibile collegamento fra questa organizzazione ed il "Fronte Nazionale": 

(0) Il convinctmento di poter trarre degli. utili dallu "presentazione di '..:.na 
pseudo organizzazione di estrema destra (cui sar~i poi dato il nome sug= 
gestivo di ROSA DEI VENTD deriva allo ZAGOLIN dal fatto di essere 
riuscito ad avere soldi dal DE MARCHI per una sua inizi,ativa pr~ce .= 
dente (la "GERSI"), in effetti .concretizzatasi solo nell'invio di lettere' 
anonime a magistrati, personalità politiche e funzionari, prevalente "" 
mente operanti nella regione veneta. 

(8) L'òrganizzazione .sarebbe derivata dal connubio del Movimento Nazio= 
naIe dI Opinione PUbblica d.i VERONA (retto dal NARDELLA e che ave= 
va in SPIAZZI un propagatore delle idee estremiste del movimento stes= 
so) con eleT!lenti e)...'1:raparlamentari di destra del veronese (CAVALLA=
RO, conosciuto dallo SPIAZZI perchè entrambi militanti ili Ordine Nuo== 
VO) il loro volta agganciati ad individui di P ADOV A attestati sulle stes=
se posizioni ideologiche (COST ANTINI, ZAGOLIN, RAMP AZZO,' RIZ= 
ZATO, SEDONA eVIRGINIO). 
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Ano scopo di realizzare un contatto fisico tra esponenti dei due mo= 
vimentl,ZAGOLIN promuove un "incontro" che avrà luogo a fine mag= 
gio-·-primi giugno 1973 in PIADENA per: 

consentire la conoscenza da parte del DE MARCHI dei "capi mi= 
l1ta1'l" J.el1él l~OSI; 0~ì V-;-:NT;: 

esamin.are il problema dei finanziamenti destinati a "far vivere e 
prosperare"" la ROSA DEI VENTI (organizzazioneo - a detta del 
gi~Uppo padovano presentatore - di mili.tari e di civili, cOlnprenden::: 
te, in effetti, il "Movimento di Opini.one Pubblica" ed il "Gruppo 
SPIAZZl'l (o), denominato "Patria ll

, "gestiti" dal Gen .. B. (ris.) 
---NARDELLÀ).-

5, Nf'l1:t rl1.m1.cme di PIADEN A Calla quale partecipano: N ARDELLA, il 
Col. f. Rolando DOM.lNIONI, CAVALLARO, DE MARCHI, LERCARI, 
ZAGOLIN, MASSA) N ARDELLAsu istigà.zione dello ZAGOLIN chie::: 
de - sostenuto dal CAVALLARO - una assegnazione tli 200.000'.000 
con un unrnediato primo contributo del 10% (perchè convin:to dallo ZA= 
GOLIN che tale è la disponibilità al momento dèl "fondo DE MARCH~It). 

-DE Ìv1.ARCHI promette affermando di far avere la somma, pur sapen= 
do che della iniziale elargizione di PIAGGIO sono rimasti solo 6.000.000 
(cos!.t che ZAGOLIN sa). 

Il 20 giugno CAVALLARO, RIZZATO e Camillo VIRGINIO si recano dal 
DE M.ARCHI per ritirare la somma. DE MARCHI ammette di non -aver= 
la e per questo viene minacciato unitamcnte a LERCARl. 

Il 22 brlugno LERCARI attinge àUe casse della IlGAIANA" 14.000.000 
(di cui 10.000.000 in assegni) che il DE MARCHI consegna al CAV!\L== 
LARO. . 

I soldi vengono divisi diversamente eial previsto (grosso modo): 

ZAGOLIN prende 14.000.000; 
, 

SPIAZZI riceve 2.000.000; 

~ARDELLA riceve 3.000.000. 

(o) Dal nome de] Ma.gg. a. Amos SPIAZZI, cffettivQ al II/1lo rgt. a. camo 
Cinquadrato nella D.f. "Legnano'l) di stanza ~n MONTO~IO VERONESE. 
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5 

Un successivo incontro (a fine giugno o primi luglio) tra uomini del", 
la 'ROSA DEI VENTI (SPIAZZI ed un sedicente Capitano' dci CC 
- IIpalinuro" - che fonti d'ambiente riferiscono debba irleiltiIicarsi 
co~ RAMP AZZO o RIZZATO) e qelIa direzione del "Fronte Naziona= 
le ll (DE ~ARCHT: LERé:.A'RT e, probahil!1i2n tC"; M ASS!') ::'.r\';.'~1l(: iì'~ 
LviILAl~0. 

Nella circostanza, du:rante la cena consumata in un locale sito in Gab 
leria, si fanno rifcrim~nti a..:. 

dispiacere del NARDELLA per aver presentnto al "Fronte Nazio.= 
naIe" un,elemento (CAV A1-LARO) non adatto e che, .J.s5c:ri,!:;ce lo " 
SPIAZZI, "ora è in carcere a GAETA"; 

delusione del "Fronte Nazionale" perchè non ancora verificatesi 
. le azioni promesse, verosimilmente, dal gruppo V.ALT ELLINA (FU", . 

MAGALLI) riguurdanti "attentati" e "disordini a MILANO"; 

opp0rtunità di realizzare (proposta di DE lviARCHI- LERCARD un 
incontro tra gli esponenti della ROSA DEI VENTI e ,qu12lli del 
"gruppo di ROMA", cui, oltre a Remo ORLANDINI, si afferma par= 
tecipi anche un alto Df ficiale, il Gen. B. U go RICCI (YE:.:cléLsi al1'. "Ali). 

7.. L 'in<:ontro,di cui al terzo alinea del para. precedci1te si realizza in 
PESCHIERA DEL GARDA, Hotel MILANO; nel 'luglio 1973, (Nel pé= 
rii::'do, infatti, il Gen. Ugo RICCI viene invitato da Remo ORLAND~NI 
ad incontrarsi con un "collega Generale che, nel Nord del Paese", ave= 
va·": a detta del rappresentante del Fronte Naziona1e - dato vita ad una 

; organizzazione analoga a quella cui attendeva il RICCI. 
, Per definire i dettagli dell'incontro, una domenica del luglio 1973, il 
Gen. Ugo RICCI viene accompagnato da. ORLANDINI a RECCO, presso 
il DE MARCHI che comunica di aver stabilito l'abboccamento per il 
martedì successivo, in PESCHIERA DEL GARDA). 

A tale incontro sono presenti: RICCI~ ORLANDINI, DE MAH .. CHI, LE:R= 
, CARI, SPIAZZI (O), NARDELLA (che si rivela in tale circostanza esse= 

(o) All'incontro, SPIAZZI giunge, in uniforme, con una autovettura dii rico= 
gnizione del reparto, avente a bordo anche due militari (a.l1'oscuro degli 
scopi dell'Ufficiale, mandati "a spasso" per PESCHIERA per la durata 
dell'incontro). Sembra che nella circostanza, extraparlamentari di dèstra 
svolgessero una sorta di .. servizio di sicurezza" intorno all'albergo "MI= 
LANO", tenendosi collegati -mediante radio portatili-con 10 SPIAZZI. 
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re il già preannunciato "Generale del Nord") e "Palinuro".' 

L'incontro è decis(~mente nega.tivo. Il Gen. Ugo lUCCI, l'esosi conto 
che il suo interlocutore è un collega 1n })cnsione che, peraltro, duran= 
te il servizio attivo non aveva miti attc~o wl i"twu richi di rdievo, A ssu= 

. . . .'1' ,........ , ., . .. 
I.u.~ Uu U.LLl::gg~UJHt.:.ULU ~JJlU.~L·d.I_L.~lLU l:: l. LLLceULt.:. \'L.\";:'L ut.:..ll.lU LU UdglL l::l<":~ 

menti pr,esenti) sicchè il LERCARI propone un ulteriore i.llcontro affin== 
chè i due militari, "rotto il ghiaccio ", possano scambiarsi le opportune 
informaz ioni ( "forze (;.isponi1)ili" ). 

Il 4 agosto 1973, presso il MOTEL ESSO posio lungo l'Autostrada d.el 
SOLE, uscita di FIRENZE, .. ha luogo l'incontro saggerito dal LERCA.= 
RI (O), p!.'esenti le stesse persone già incontratesi in PESCHIERA del 
GARDA (unica eccezione: "Palinuro" rimane nella hall dell'albergo e 
non è pr'cscnte al colloquio). 

il colloquio è incer~-~rato su: 

,-9' 

esp~sizione del NARDELLA sune "forze disponihi.li",ddla -ROSA 
DEI VENTI (valutate dai presenti "un pò poche" ); 

digressioni dello SPIAZZI e del ElCCI (relative él comuni conoscen== 
ze); 

ç.ivrrgazioni sulla possioile dat?- di attuazione del "golpe" (agosto,fi= 
ne settembre, prima decade di otto1)re 1973 oppure primi mesi del 
1974) con suggerimento per il 4-5 ottobre 1973; 

intervento di Remo ORL,ANDINI yolto a ilimostrare l'opportunità che 
il "golpe" venisse effettuato solo dai militari senza alcun intervento 
di ~xtraparlamentari. 

(0) In questa circostanza, il LERCARI apprende dallo SPIA.ZZIla reale di: 
visione del denar.)· (20.000.000) consegnato al CA V ALLAH,O il 22 giugno 
1973. 
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ALLEGATO "A" 
1 • ) : 

jJ' '.~ l; ì-J T" 

,..., ., 
~A"'", .. +.~ .. ~ \..:.:':;'I-:"'~..:-.I.. ,.L' .~~~i.!.\~i~:·:;.~"~· -l~. ~::1:~ :~~i:,.--:-:;}.~-::~ 1·1.r:.ç-i.w~~.~-:~ì -.i..)':1 ~'_·":~<'.:"'"1~.":-\ -:'.-,.;=-:". 

"'~. ~ '. " 
-:,,-".1/,' • : ~:"- . -- .~ - - .-' - '. ---- , . ~ - "-

Il Gen. B. Ugo RICCI viene interessato agli scopi del "Fro!lte Na.zionale" 
dopo la Pasqua del 1972 ed ha come interlocutore Remo ORLi\.NDINI. In 
effetti l'Ufficiale viene- favorevolmente colpito dalla personalità. del rapo: 
presentante di quel movimento più che condividere i propositi del "Fronte 

.. Nazionale" stesso. 

Risulta che' il Generale, agli inizi del 1973, sia entrato in contatto con 
Eègardo SOGNO e l'ono Randolfo PACCIARDIle cui idee (repubblica p~e= 
sidenziale, governo forte, ordine sociale) sono condivise dal RICCI. . ( 

Dopo le esperienze dell'agosto 1973 il Gen. RICCI non coltiva altri rap'7 
porti con gli elementi del "Fronte Nazionale" (ad eccezione di Remo OR= 
LANDINI e Salvatore DRAGO) e, negli ambienti di destra, è diffuso il . 
convincimento che il soggetto si adoperi per convincere Ufficiali in servi= 
zio dell'esigenza che le Autorità. militari assumano il potere non appena 
la attuale prec'aria situazione nazionale giunga ad un punto di rottura. 
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Rapporto del 26 giugno 1974, trasmesso dall'ammiraglio Mario 
Casardi (all'epoca Direttore del SID) al giudice Violante il 17 
maggio 1975. 
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA 

N. 04/16989/0/S.P. Roma, Il 17 maggio 1975 

R~o 902/72 del 18.4.1975 

OGGETTO:-Richiesta di documento (art. 342 c.p.p.). 

Al G.I. dotte Luciano VIOLANTE 

Tribunale Civile e Penale TonINO 

Trasmetto in visione la copia integrale del rapporto richie 

sto con il foglio in riferimento. 

Preciso che il documento è stato discusso, presso la sede 

del Servizio, il giorno 5 luglio 1974 e non i~ 7 dello stes 

so mese. 

Nel trasmettere il rapporto mi corre peraltro l'obbligo di 

informarLa che: 

il documento di lavoro datato 26 giugno sulle "origini, 

svolgimento e riflessi successivi fino al giugno 1974 del 

tentativo di golpe sotto il nome di Juno Valerio Borghe

se" è un documento interno del Servizio sul quale è sta

to effettuato il lavoro di controllo indispensabile per 

la eventuale conferma o eliminazione di dati fino a quel 

momento non ancora acc(;rtati; 

gli appartenenti al SID non possono riferire notizie ta 

li da farli esporre al pericolo di una incriminazione per 

calunnia e comunc~ue, quando si sono avvalsi di fonti in

formative non identificabili, non sono in grado di forni 

re al giudice; per la preclusione sancita dall'art. 349 

ultimo comma del c.p.p. notizie che possano essere legaI 

mente recepite in un procedimento penale. 
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Segue: Foglio N. 04/.'9_9&W9!:?~ __ A_~;h_..17_~_?_~75 

Soggiungo inoltre che il rapporto in argomento, nell'ot 

tobre 1974, è stato inviato, come è noto a V.S., all'Uf 

ficio Istruzione del Tribunale Civile e Penale di Roma, 

il quale ha tratto le seguenti cQnclusioni: 

i "dossiers" rimessi .in data 24.10.1974 costituiscono 

sostanzialmente duplicati di altri dossiers già in pr~ 

cedenza traf:messi all' Autorità Giudiziaria; 

come evidenziato nella missiva di trasmissione, un'al 

tra parte rigu.;:;rda appunti contenenti notizie già ri

scontrate prive di attendibilità e comunque non confer 

mate da fonti individuate, per cui non p~ò esserne di 

sposta l'unione agli atti processuali. 

Lo stesso Ufficio Istruzione ordinava pertanto la resti 

tuzione al SID di tutti gli atti, ad eccezione degli al 

legati D - E - F - G - H - M (e relativi annessi) - N. 

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza 
- Amm. !Ilario Casardi -
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Tentativo di "golpe" sotto il nome di 

J31no Valerio BORGH ES E 

(notte sull'8 dicembre 1970) 

------=o~=------

origini, svolgimento e riflessi successivi fino al giugno 1974.1 

- - - - -=0C6-- ----

Le notizie contenute nel presente rapporto sono state acquisite 

durante incontri con elementi che hanno vissuto la vicenda. 

Di quanto riferito non"si possono produrre prove materiali .. 

In ogni caso , in merito alle situazioni descritte, si è avuta una 

convergenza di riJerimenti da parte delle varie fonti contattate 

per l'esigenza. 
00000000000 

Roma, 26 giugno 1974 
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A P P U N T O 

o 
1. Nel 1968, con il proposito di sovvertire le istituzioni dello Stato 

attraverso un "golpe", ·Juno Valerio BORGHESE, Remo ORLAN= 
DINI e Mario ROSA decidono la costituzione di un "Fronte Nazio= 
naIe", cioè di una organizz:.azione di massa di intonazione antico= 
munista. 

L'iniziativa viene sollecitamente concretata e l'atto costitutivo 
del sodalizio, dichiaratamente volto a contrastare lo scardina = 
mento dei valori nazionali e coagulare le forze di destra del Pae= 
se, è depositato al Tribunale di ROMA. 

Sin dall 'inizio delle attività propagandistiche, si affianca al Pre= 
sidente del Fronte Nazionale (Juno Valerio BORGHES E) un costrut 
tore edile romano, dotto Benito GUADAGNI, che assicura finan= 
ziamenti e risolve anche problemi personali di BORGHES E. 

La sede del Fronte viene fissata presso l'impresa GUADAGNI, in 
ROMA, via Giovanni Lanza n.30. 

Mario ROSA, ex Maggiore della MVSN, già Cte del III btg. del 
reggimento "Cacciatori degli Appennini" dell'Esercito della R. S. L 
assume le funzioni di Segretario organizzativo. 

2. Le prime attività di proselitismo del Fronte Nazionale consistono 
nell'agganciare elementi di destra, già impegnati con il precede~;:: 
te regime. 

Tra i propagandisti più attivi è MANENTE, ex funzionario dello 
Uf ficio Politico della MVSN, all'epoca rappresentante itineran= 
te della CEN (Casa Editrice Nazionale) che contatta - tra gli al= 
tri - i futuri delegati della TOSCANA. 
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Il 19 marzo 1969, il Fronte Nazionale compie la prima sortita pub= 
blica con una riunione presso l'HOTEL ROYAL di VIAREGGIO." 

Nell'occasione,. alla presenza di çirca 200 persone, BORGHESE: 

sottolinea la necessità di una riscossa tnorale e politica; 

invita a riunire le forze per arginare il comunismo} 

In effetti, trattasi di una manifestazione priva di contenuti opera::: 
tivi, volta più a rinsaldare vecchi legami e passate conoscenze 
che non a f'issare i termini di Ùna azione concreta" 

Nel corso della riunione} l'unico accenno di interesse è quello fat= 
te da BORGHESE in merito alle FF.~AA. che, secondo il Presiden= 
te del Fronte, non avrebbero fatto mancare il loro appoggio nella 
lotta al comunismo. 

3. Nel quadro delle attività divulgative delle idee, nell 'otto bre 1969 
vengono indette altre riunioni. 

Una ha luogo a FIESOLE, con partecipazione di circa 300 perso= 
ne (tra cui il Gen. MARINI, M;O; dell'Aeronautica Militare) e 
dello staif del Fronte (BORGHESE, GUADAGNI, ROSA) che, al 
termine della assemblea, incontra i primi responsabili provincia= 
li della TOSCANA e della LIGURIA nella hall dell'Albergo "SA= 
VOlA" per una messa a punto organizzativa. 

Una seconda - più ristretta - viene tenuta presso il Circolo FF. 
AA. di-FIRENZE. 

Entrambe le iniziative sono ampiamente pubblicizzate mediante ma= 
nifesti e volantini. 

Successivamente nel novembre - dicembre dello stesso anno, in 
VIAREGGIO, nello studio dell'avv. Giuseppe GATTAI (Via S. An= 
drea n. 40), portavoce dell'ono P ACCIARDI, ha luogo una confe= 
renza di vari movimenti di destra allo scopo di coagulare tutte le 
forze intorno al "Fronte Nazionale" (allegato" il') 

4. Il Fronte Nazionale assume inizialmente una organizzazione basa= 
ta su "delegati provinciali" ai quali sono affidati compiti di proseli= 
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tismo e di studio di iniziative da assumere nel caso di lotta aper= 
ta ed armata con i comunisti. 

l primi e più attivi "delegati" sonp: 

...... T.~TrT "'_ .~ .• _ ,~,,~ ~K;r("".,.,'1 T":"TTlT:'"l\l'7T:". 
"'V"~~1.,,"-"'L-L, ,-",'\., ........ "'"':."'."" ......... - ....................... """ ........ """'- LY1.'", --'J.~1 1:'-" .... .J.. .... '"- ......... ~~, 

"Elio' POMAR; per VARESE; 

DE ROSA, per ROMA; 

ing. PAVIA, per TORINO; 

Giuseppe ZANELLI, per LA SPEZIA; 

CaST ANTINI, per PADOVA. 

Successivamente, l'esigenza di approntare lo strumento per il 
"golpe", resa impellente dalla aggressività sempre crescente 
delle formazioni comuniste ( fatti dalla BUSSOLA di VIAREGGIO), 
impone - nell'estate 1969 - di rivedere l'organizzazione. 

La stessa assume di conseguenza la seguente fisionomia: 

articolazione provinciale con costituzione, nell'ambito di cia= 
scun elemento, di due "gruppi": 

gruppo A (palese) destinato al proselitismo in ambiente ci: 
vile; 

gruppo B (occulto) destinato all' approntamento di "strumen:::: 
ti operativi" (essenzialmente: raccolta e conservazione ar= 
mi; acquisizione di personale valido per azioni "disinvolte"; 
app~ontamenti di "santuari") con caratterizzazione militare; 

dipendenza dei Gruppi B da un responsabile a livello nazionale 
Cingo ADAMI ROOK, Vice Direttore della GALILEO di FIREN= 
Z E, già Ufficiale deUa Regia Marina, congedato con il grado 
di Capitano di Corvetta); 

autonomia, a livello provinciale, del gruppo B rispetto al "dele= 
gato", istituzionalmente Capo del locale gruppo A. 

Parallelamente a livello direzionale centrale i responsabili si ado= 
perano per far acquisire al movimento una concreta capacità opera= 
tiva. 
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Si provvede di conseguenza: 

alla costituzione eli un "nucleo speciale", alle dirette dipen= 
denze di BORGHES E (verosimilmente con a capo Remo OR = 
L ~'N' ".~';T' ., -", 'l c' "~T .~ "' ...... h,,, '- ~n·t-., .... c> (_.' "l'~_ L"\. .LI .. i .. l) per L1 ... '-c U.Luill __ >- o J.. -._.~ ...... lll .... __ ._ 1___ _ .\. i,;L::'. - .. L_-

gato "B") e del Ministero all'Interno Cvds. allegato "C"); 

all'inquadramento del personale r:-eclutato in "gruppi"(gruppo 
ex paracadutisti di SACCUCCI; gruppo BERTI della Guardia 
Forestale; gruppo CC; gruppo P .. S.)che, all'attuazione del 
"golpe", avrebbero dovuto insieme ai "gruppi B" procedere, 
alla occupazione dei postl-chiave (Ministeri, RAI-TV, Que= 
stura di ROMA, centrale elettrica di NAZZANO, ponti radio); 

all'afgilnciamento di "Avanguardia Nazionale" al "Froùtl;!" (vùs. 
allegato "D"). 

5. Dopo la riorganizzazione, i Gruppi Bassumono particolare iID= 
portanza nel Fronte. 

Le riunioni dei Capi Gruppo avvengono a NUGOLA NUOV A (PD 
in una villa di proprietà. del veterinario P AOLETTI e sono par= 
ticolarmente centrate su: 

armamento (in effetti la procura delle armi è affidata alla 
iniziativa dei Capi Gruppo senza uno specifico piano di ap = 
provvigionamento, seconda la disponibilità. dei soldi - auto= 
'tassazione - e le possibilità. del mercato. Considerato che 
le armi vengono ac.quistate a pezzi singoli si riscontra: as= 
senza di "mercanti" professionisti, approvvigionamento di 
"pezzi"'di diverso calibro, interesse di vendita da parte di 
Avanguardia N azionale e fioritura di piccole truffe); 

opportunità. di individuare e gestire "luoghi di riunione"; 

"vagheggiamenti~' operativi.1 

L 'organizzazione dei Gruppi B è costituita da: 

responsabile nazionale: ing. ADAMI ROOK (è anche Capo 
del Gruppo B di FIR EN Z E); 

Vice: CAPPELLINI (è anche Capo del Gruppo B di PISTOIA); 

Capo Gruppo B di PISA: prof. l MAZZARI; 
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Capo Gruppo B di GROSS ETO: CIABATTI; 

Capo Gruppo B di LIVORNO: BALZARINI; 

5 

Capo 0ruppo B di 'ILA "R..EGGIÒ: GIANNOTTI (ConceS5~()nar;c 
Fli\.l Ul t'UK l 1::. uel. LVl1\.KlVl.0.; 

Capo Gruppo B di LA SPEZIA: ZANELLI (che, eccezione, 
è anche Capo Gruppo A, cioè delegato di 
LA SPEZIA); 

Capo Gruppo B APUANIA: PELU' (del MSù; 
, '. 

Capo Gruppo B di G ENOV A: FRATTINI.' 

Alle rtllni.oni <leI "collettivo" Gruppi B partecipano, alcune vol= 
te, Ufficiali dei paracadutisti reclutati dal Fronte e, quasi sem= 
pre, BOTTARI di Avanguardia Nazionale (per altri particolari 
-tra cui ruolo di PORTA CASUCCI - vds." allegato "B"~.l 

6; Una prima, concreta intenzione operativa del Fronte Nazionale 
. si registra a fine aprile 1970:' 

Per quanto riguarda la parte assegnata ai Gruppi B, l'ing} ADA= 
MI ROOK convoca nella sua villa di PISA i responsabili delle 
bande armate ed espone loro l'esigenza di predisporre uomini 
ed armi per l'occupazione di un obiettivo in ROMA, lasciando in= . 
te.Il;dere che l'azione sarà condotta il 24 maggio successivo.' 

; Nella circostanza, ADAMI ROOK: 

non fornisce indicazioni sul "piano generale"; 

esprime alcune fantasiose modalità esecutive per l 'occupazio= 
ne dell'obiettivo (che volutamente non precisa) assegnato ai 
Gruppi B; 

preannuncia che l'azione verrà svolta in ore notture; 

indica quale punto di concentramento dei Gruppi B la zona di 
LUCUS FERONIAE, prossima all'Autostrada del Sole, casel= 
lo di FIANO ROMANO; 

fa riserva di comunicare l'ora di concentramento al punto Hs= 
sato.~ 
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L'esposizione del piano lascia perplessi i convenuti che avver= 
tono la non fattibilità dell 'operazione per la: superficialità con 
cui l'azione è stata concepita e le scarse indicazioni fornite. 

D ... ,:;. '::;;:."i:""':'U[(i ,;:::-:f-;',;:3. 2~l"più.:-.. o vi.en~ .!:';::.tta aìcuni g~..::::"T'.: ~~;-l) n:::l 
corso di una riunione ristretta di aderenti ai Gruppi B, in PISA. 

Alla riunione son presenti: 

CAPPELLINI, Capo del Gruppo B di PISTOIA e vice di ADA= 
MI ROOK Cche nonostante ciò non aveva partecipato alla pia= 
nificazione) ; 

MAZZARI, Capo del Gruppo B di PISA; 

i fratelli PICCARDO (J.d Grùppo B di PISTOl.A); 

FLORI, tipografo di MON SUMMANO C del Gruppo B di PISA); 

STURLESE e CARDELLINI, di LA SPEZIA, a,derenti ad A = 
vanguardia Nazionale; 

Piero CARMASSI di MASSA CARRARA, aderente ad Avan= 
guardia Nazionale. 

(I citati elementi di Avanguardia Nazionale" seguivano" sempre 
le riunioni dei Gruppi B). 

Dall'incontro scaturisce l'esigenza di un abboccamento con BOR= 
GHES E perchè diri.ma dubbi e perplessità. 

Il Capo del Fronte Nazionale, sentito da CAPPELLINI in propo= 
sita al piano illustrato da ADAMI ROOK: 

afferma che il piano non è definitivo; 

smentisce che debba essere eseguito il 24 maggio; 

definisce AD AMI ROOK un incapace e preannuncia che, in 
sua vece, designerà Capo dei Gruppi B Stefano DELLE 
CHIAIE CCapo riconosciuto di Avanguardia Nazionale;.' 

Per rendere ufficiale la sostituzione, BORGHESE accetta di in= 
dire una assemblea di tutti i delegati del Fronte e di tutti i Capi 
Gruppo B. 
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La riunione in argomento ha luogo il P giugno 197b, in ROMA, 
presso lo studio del Segretario organizzativo del Fronte Nazio= 
naIe, Mario ROSA, in via S. Angela Me.r:i.ci • . 
Alla S~?~C;.:l. p.:!~?('iì?a:;::~ .. rutti i (lj31e~i'lti eri i. CaIli GI'll??; Bi ~o~.,.. 
-chè 10 "stato maggiore" della organizzazione. 

Fra la sorpresa generale·, BORGHESE afferma di non essere 
tenuto a chiarire i. lineamenti del piano e l'operato di ADAMI 
ROO1\ che conferma responsabile nazionale per i Gruppi B. 

La presa di posizione di BORGHESE provoca profondo risen= 
timento sopratutto nel promotore del "chiarimento" (CAPPEL= . 
LINI) che comunica l'uscita dal Fronte Naziondle del Gruppo. 
di PISTOIA. 

7. La crisi del Fronte Nazionale, a questo punto, assume dimen= 
sioni veramente allarmanti ove si consideri che: 

in effetti, l'organizzazione è presente so10 in LIGURIA, TO= 
SCANA e LAZIO; 

(O 

alcuni "militari in servizio" (tra cui Uf ficiali della B. par. "Fol= 
gore"), in una tempestosa riunione in NUGOLA NUOVA del 
febbraio 1970, preso atto della inconsistenza del Fronte, ab::: 
bandonano l'organizzazione. 

Il Tatto che BORGHESE non attribuisca importanza a questè 
defezioni è giustificato dal se:rnpre più stretto rapporto fra Fron= 
te Nazionale ed Avanguardia Nazionale che, nei propositi del Co= 
mandante, è destinata a costituire il "braccio armato" del Fronte. 

Dopo la riunione del l° giugno 1970, BORGHESE, convoca so= 
vente il Direttivo nazionale nella sede romana di via XXI Aprile 
per discussioni di "strategia politica", peraltro vuote di ogni 
contenuto. 

Il Direttivo, al momento, comprende: 

Remo ORLANDINI; 

Mario ROSA; 

MATTA, di MILANO, funzionario della SIP; 
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DI SPIRITO, di BARI, funzionario del Ministero dei Tra= 
sporti; 

FRATTINI, Capo del Gruppo B di GENOVA. 

B. Nel luglio del 1970, il piano eversivo del Fronte Nazionale è 
praticamente completato (Allegato "'E'). 

, 
Per quanto specificamente riguarda i Gruppi B, ADAMI ROOK 
deve fornire uomini per l'occupazione del Ministero all'Interno 
e la costituzione di una riserva da impiegare secondo le esigenze. 

Per la prima necessità, nell'ultima domenica del luglio 1970 con= 
vergono in ROMA una ventina di elementi dei gruppi di LA SPE= 
ZIA e GENOVA (Lrd cui. LUNETTA, feùerale ,lei M.SD pt:!!' una 
ricognizione del dicastero. 

La ricognizione, condotta per nuclei di 3-4 uomini, è diretta 
da Salvatore DRAGO. -Zona di attesa è la galleria aella Stazio= 
ne Termini. 

Nei primi. giorni di agosto, la ricognizione viene ripetuta a be= 
neficio del Capo Gruppo B di GENOVA (FRATTINI) e del suo 
"aiutante" ( "La Bestia" ) che durante il soggiorno romano met= 
tono a punto con Salvatore DRAGO un piano di occupazione del 
Ministero. 

Tale piano, però dopo breve tempo, viene aggiornato perchè il 
reclutamento di un Maggi.ore di P. S. (tale Enzo CAP ANN i\. che 
opera con il placet del suo superiore diretto, Col. BARBIERI, 
all'epoca comandante di un reparto P. S. stanziato nella Caser= 
ma del Castro Pretorio) ammette un ingresso agevole al Ministe= 
l'O e consente di operare secondo termini diversi. 

9. L'attuazione del "golpe" viene fissata per la notte sull'S dicem= 
bre 1970. 

Il 7 dicembre inizia l'afflusso in ROMA dei Gruppi B e lo schie= 
ramento iniziale dei nuclei. 

Il Gruppo di I.A SPEZIA si aduna al MOTEL AGIP di via Aure= 
ha, il Gruppo di GROSSETO si concentra presso la Tipografia 
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"Rotoprint" di POMEZIA (di proprietà di Federico BONVICIND, 
altri - tra cui il Gruppo di GENOVA - convergono nel cantiere 
di Remo ORLANDINI, il Gruppo ~ACCUCCI si reca nella pale= 
-c;trl'l_ ::li Vié\ 1T!.i.:l...""l~: 

il Gruppo delle Guardie Forestali agli ordini del Col: BERTI è 
prontoa muovere da RIETI:' o 

Dalla SARDEGNA giunge in ROMA un gruppo di CC guidato da 
Ufficiale dell'Arma,nipote del Cap.: CC PINTO: 

Lo "stato maggiore ll del Fronte è riunito nel cantieredi ORLAN= 
DINI.' 

Tntorno 8.lle ore 1100-1200 si procede alla attuazione della prima 
parte del piano (ingresso nel Ministero all'Interno). 

Nel pomeriggio del 7 dicembre giungono in ROMA anche elementi 
di Avanguardia Nazionale della LIGURIA e TOSCANA (CARDEL= 
LINI, STURLESE, CARl\lASSl, BOTTARD: 

Nel contempo si definiscono gli ultimi accordi per l'esecuzione 
completa dell'intero piano eversivo.' 

n centro operativo, alloggiato come detto nel cantiere diRemo 
ORLANDlNl, è costituito - oltre che dal predetto - da DRAGO, 
MICALIZIO (medico palermitano amico di DRAGO e di Stefano 
DELLE CHIAlE), BONVlCINI, DE ROSA, Adriano MONTl~·1 

Juno VAL ERIO BORGHES E, LO VECCHIO, il Gen." CAS ERO e 
ROSA sono riuniti nello studio di quest'ultimo e costituiscono 
il comandopo litico dell'operazione.1 

10~1 A sera inoltrata un gruppo di Avanguardia Nazionale, capeggia= 
to da BOTT ARI, niuove per compiere un sequestro di personalità 
non nota.~ Sbaglia indirizzo e, tra l'altro, resta bloccato nello 
ascensore del palazzo~'l Solo nelle prime ore del giorno successi= 
vo riesce a rientrare senza aver condotto l'operazione.' 

Intorno alle ore 2400, il Magg. Enzo CAPANNA fa uscire dal 
M:r.' un autocarro con 180 MAB destinati a Remo ORLANDINl. 
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Contemporaneamente, il centro operativo riceve da Juno BOR= 
GHESE l'ordine di sospendere l'operazione e di far rientrare 
gli uomini. 

~hui vcl71ClTIf> rìC1 i.: (ìC1 r;()1?C~ì-1"ES E: è V,-~iluta meno ia. ':;:'}.~a.~-=ra:.· 
zione con i militari che avrebbero dovuto agevolare l'ingresso 
nel Ministero della Difesa. . 
In tutta fretta, i convenuti si allontanano da ROMA, mentre il 
"commando"entrato nel M. 1. guadagna. l'uscita portando via 
parte delle armi avute i1\ consegna (sembra: n. 7 MAB). (O) 

PECORELLA, capo del gruppo accantonato nella palestra di 
via Eliana (SACCUCCI è al cantiere ORLANDIND l ha dUficol= 
là a convincere gli uomini che tutto è rinviato e che è lle:ceSSél= 
Tic disperdersi e restituire le armi. 

Al momento di abbandonare il cantiere ORLANDINI, DRAGO 
riesce ad impossessarsi delle tute mimetiche, cinturoni, baschi 
da CC ed altro equipaggiamento che il gruppo LA SPEZIA ave= 
va al seguito per l'operazione MD (totale 9J combinazioni). 

11. Il 20 maggio 1971, nella sede del Direttivo del Fronte Naziona= 
le in ROMA, via XXI Aprile, ha luogo una riunione di tutti i de= 
legati per un esame della situazione. 

BORGHES E non dà alcuna spiegazione convincente della sospen= 
sione dell'azione "TORA- TORA" (così definita tra i partecipan= 
ti), mentre alcuni dei presenti ripropongono nuove imprese. 

Trà questi si evidenzia Giancarlo DE MARCHI di GENOVA, ve= 
nuto al convegno insieme &1 delegato della città ligure, FRAT= 
TINI. 

Nella circostanza, DE MARCHI fa una critica dell'operato e si 
offre di finanziare - tramite suoi "amici" - qualcosa "di nuovo 
ma serio". 

il giorno successivo Remo ORLANDINI va a Genova ed incontra 
DE MARCHI per un discorso più approfondito. Il 22 gennaio, 
FRATTINI viene esonerato e l'avvocato genovese diventa il nuovo 
delegato di GENOVA. 

(0) li camion con i 180 MAB viene rintracciato per le vie di ROMA e fat~ 
to rientrare al M.1I.\ì 
Le armi vengono scaricate e riposte dal "commando Il prima di uscire 
dal predetto dicastero."l 
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12.1 Le attività successive del Fronte Nazionale, alle quali è sempre 
assente BORGHE SE,. possono ~intetizzarsi in: 

27 gennaio 1971, riunione in. ROMA presso un circolo cultu= 
rale impr!=CÌ.sato: 
Scopo: discutere sulla opportunità della ripresa °dell'azione.' 
Partecipanti: on: Filippo DI IORIO, Remo ORLANDlNI, fra= 
telli DE FELICE (O), CIABATTI, ZANELLI, QUATTRONE 
(farmacista, del GruPP9 A di Genova), BONVICINI; 

primi di marzo 1971, riunione in ROMA, nell'appartamento 
DE FELICE ii!. via. Abdune.' 
Scopo: come quello del giOTIlO 27 gennaio; 
presenti: fratelli DE FELICE, ROSA, CIABATTI, ORLAN= 
DINI, PINTO e PECORELLA (Ufficiali CC), DE MÀRCHI: 
(Nell'occasione, ORLANDINI prega DE MARCHI di acquista= 
re e consegnare a ROSA 100 tute ed accessori per equipag = 

. giamento da CC~'I Incarico successivamente assolto).' 

13~~ Il 17 marzo 1971, la RAI-TV pubblicizza il tentativo di "golpe" 
ed avviene l'arresto di Remo ORLANDINl: 

Immediatamente, un grppo di affiliati si riunisce e si autodefinì"; 
sce nuovo Direttivo Nazionale del Fronte. 

1,. soggetti sono: 

DE MARCHI, BONVICINI, ZANELLI, il figlio di V ALDONI, 
CIABATTI, COS T ANTINI (medico di P ADOV 10, Stefano DI 
LUlA (esponente di "Lotta di Popolo"), Stefano DELLE CHIAlE 
un rappresentante non noto di ORDINE NUOVO di RIETI, PO= 
MAR, MICALIZIO e Salvatore DRAGO: 

(O) in merito ai DE FELICE vds.' allegato "F".1 
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Nell'estate 1971 i predetti si riuniscono al TERMINILLO, nella 
villa dei Fratelli DE FELICE, ed eleggono CIABATTI rappresen= 
tante in Italia del Capo del Fronte Nazionale (BORGHESE infatti 
è fuggito in SP AGNA per sottrar.ii al mandato di cattura): 

.~ 

inoltre, in UIJ.ù !:>.luct:.u ùi. L'l.illJ:JU.::ilV UJ.ga.u~L."'o.~~vv, v.;.u~vu.v !J.vm.i.ùèt.i::. 

- ·Giancarlo DEMARCHI, delegato responsabile per il Nord-Italia; . 
BONVICINI, delegato responsabile per il Centro; 

MICALIZIO,delegato responsabile per il Sud-Italia.~ 

14.ì CIABATTI, subito dopo la predetta riunione, si reca in SPAGNA 
per ricevere il riconoscimento ufficiale da parte di BORGHESE} 

Nella occasione, rende edotto BORGHES E del fatto che è in con= 
tatto con l'Amm:1 ROSSELLI LORENZINI, disposto a partecipare 
ad un "golpe" a condizione di essere riconosciuto, ad operazione 
ultimata, "Capo dello Stato" (l'alto Ufficiale è stato presentato al 
CIABATTI dai fratelli DE FELICE).~ 

U CIABATTI, ri.entrato con l'investitura di BORGHESE, si adope= 
l'a per dare corpo al nuovo tentativo sotto l'insegna LOR EN ZINI.' 

A tal fine, chiede fondi a DE MARCHI che si dichiara disposto a 
concederli purchè al IIfinanziatore" (PIAGGIO) sia mostrata la se= 
rietà delle persone interessate.: 

Sul finire del 1971, avviene un incontro tra l'AmIn.: ROSSELLI ~ 
LORENZINI ed un cugino di PIAGGIO (ora deceduto).' 

L'abbòccamento ha un esito favorevole per cui PIAGGIO fornisce 
un primo finanziamento di 200;000.'000 da cui il DE MARCHI trae 
i 20~!OOO.'OOO che consegna a CIABATTV 

Al nuovo progetto, il gruppo di TORINO (capo delegato: ing.1 PA= 
VIA) contribuisce con un versamento a CIABATTI di 2.IOOO.~OO~~ 

15~~ Nonostante un avvio sostenuto, l'attività di CIABATTI ristagna 
anche perchè nel soggetto si radica il convincimento che il Fron= 
te Nazionale così come impostato non può conseguire risultati po= 
sitivi mentre sarebbe opportuno dar vita ad un partito politico."! 
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Nel maggio 1973, CIABATTI viene messo sotto accusa da Gian= 
carlo DE MARCHI che, a fronte della inazione del responsabile 
del Fronte e dei colleghi delegati, è attivo soprattutto mediante 
un gruppo padovano con a capo.COSTANTINI e valido collabora= 
tor~ Z~'\GOL1l'!.' 

Nello stesso mese, CIABATTI torna in SP AGNA e propone a BOR= 
GHES E la costi.tuzione di un partito.' BORGHES E respinge la pro= 
posta e CIABATTI, peraltro stanca,'deluso ed interessato solo 
alla associazione reduci di BIR EL GOBI, si dimette.·; 

DE MARCHI segue subito in SPAGNA CIABATTI ed ottiene da 
BORGHES E la nomina di responsabile nazionale del Fronte.'· 

16.4 Da questo momento le attività di DE MARCHI si èsprimono nei ter-= 
mini evidenziati con la vicenda "ROSA DEI VENTI" (allegato "G").~ 

Giova ricordare che il soggetto concentra gli sforzi nel settentrio= 
ne del Paese ove òperano tre gruppi: quello di PADOVA, quello di 
GENOVA e quello denominato VALTELLINA~! 

. Tra i contatti che caratterizzano il procedere di DE MARCHI fi= 
gurano 50551, LERCARI e MARCELLINI (quest'ultimo si dice 
sia a capo di una formazione di 300 elementi che, in GENOVA, af= 
fianca una compagine di eguale ispirazione: quella di TACCHINI, 
federale del MSI, composta da 70 elementi). 

J . 

17.\ Mentre si sviluppano nel senso indicato le attività del "Fronte 
Nazionale", nel 1972, in ROMA, si evidenzia pe. r intransigenza l 
ed animosità un Ufficiale in servizio presso il Comando VIlI CMT: 
l'attuale· Gen;B. 1 Ugo RICCI (vds.'allegato "H tI

): 

Le iniziative prese dal soggetto sono note agli uomini del "Fron= 
te Nazionale", che subito dopo la Pasqua del 1972 contattano 
l'allora Col.! RICCI e realizzano .un incontro tra l'Ufficiale e Re= 
mo ORLANDINI .. 

Confortato dalle argomentazioni e dell'aiuto del "Fronte" RICCI 
(entrato in contatto agli inizi del 1973 anche con P ACCIARDI ed 
Edgardo SOGNO) ricerca adesioni fra gli Ufficiali dello SME 
non disdegnando di coinvolgere nomi·di alt~JJ#iciali, da lui av= 
vicinati (allegato "1"), nel propositodi ~~ ris-;;;;amento della si= 
tuazione nazionale.' 
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18.\ Frequentando Remo ORLANDINI, il Gen."1 Ugo RICCI si inserisce 
nel residuo mondo del Il Fronte Nazionale" e da questo viene con= 
vinto a prendere in considerazione le proposte di DE MARCHI;~ 

9 ' 1 , 
I 

. 
Tramite Rèmo Of<.LA...Nl)i!'JI. ~i-;!3.tti. il lè~ponsab.i.l.: del ''l'i~~ntE: 
Nazionale Il convince l'Ufficiale Generale a prendere contatto con 
un asserito altro gruppo organizzato, che fa capo ad J.ln "Genera";' 
le del Nord": RICCI si convince che il predetto si identifica con 
il Gen.1 Filippo S TEFANI (Comandante della D}C "Legnano") e 
ne parla con il Gen.'C:A.' CACCIO', a suo dire, conquistato alla 
causa: Costui approva l'jncontro e con tale viatico il Gen: RICCI, 
nel luglio 1973, si reca a RECCO, presso il recapito di DE MAR= 
CHI, accompagnato da Remo CRLANDINl.· Scoprirà che l'interlo= 
cutore proposLO,ir.. effetti, è il Gen. NARDELLA e "subirà" un 
successivo incontro cui la sua indole non gli consente di sottrar~ 
si (vds. ' allegato IIL"). 

Nonostante riflessioni negative in merito aH 'incontro proposto ed 
alla vacuità delle farneticazioni dei rappresentanti del "Fronte Na=. 
:;donale", il Gen.' U go RICCI non disdegna ulteriori rapporti con 
"vecchi ruderi ", peraltro animati da pericolosi propositi.' Soprat= 
tutto, restano costanti interlocutori dell'alto Uff1.ciale il Cap.' CC 
Lorenzo PINTO, il Magg~; Salvatore PECORELLA ed il dott.;l Sal= 
vatore DRAGO, incontrato anche 1'8 aprile 1974 in SALERNO.~ 

20.'1 L'attività del Gen:' U go RICCI non rimane sconosciuta." 

Circostanze occasionali consentono di apprenderla (allegato "M") 
e di acqui.sire notizie (allegato "N") che meritano approfondimento 
e verifica:' 
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ELENCO di Enti ed Associazioni rappresentanti alla nota riunione: 

Fronte N azionale; 

Unione Nuova Repubblica; 

Comitati di Salute Pubblica; 

Fronte degli Italiani; 

Patrioti Africàni; 

Italia Nuova; 

Militari ex Combattenti; 

Associazione Paracadutisti - A. N. A. L ; 

Federazione N azionale Commercio Milano; 

Movimento Monarchico (avv.' DAGLI OCCHD; 

OrdIne Combattentistico Attivo (ORCAT); 

"Centro Nazionale 10 giugno - circoli"; 

Comitato Difesa Civica Genova; 

Ordini smo ;. 

Centro Italiani Studi Storici; 

Democrazia Nuova; 

Ordine e Progresso (sede PALERMO)} 

o 

.' 
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A P P U N T O 

!'~2' .. 1· l·~._~_~~ ~-_1 1(U":\.J ..... --~;.;:....-;~ ""'" ...... ~.,...."...~""";"""n ,..."ho. n'r9O ;,., ,.... ..... ..,...CI'"\ in .. __ ---- - - ..... ..,,- ..... -- --_ .. _-----,... - r-- --·L .~. ~ -- - _. I ~ 

vari ambienti militari ed anche ai minori livelli, una organica 
penetrazione da parte del "Fronte Nazionale" ~' 

• 
Il reclutamento veniva così cond.otto: 

per gli Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello incluso: 

individuazione ed aggancio, da parte di elementi qualificati 
del "Fronte", di un Ufficiale di provata fede al quale, dopo 
numerosi incontri di "iltdott ... ~namcnto", venivo. affida.to gene=: 
ricamente il compito di fare del proselitismo nell'ambito del 
proprio Comando di Corpo o di Grande Unità; 

per gli Ufficiali Generali, Colonnelli e per quelli di minor gra= 
do investiti di incarichi di rilievo o delicati: 

contatto diretto da parte di esponente qualificato del "Fronte" 
nel corso del quale veniva sempre promesso un incarico di 
particolare rilievo.: Per lo più gli interventi erano rivolti 
ad Ufficiali a disposizione o, comunque, amareggiati per 
motivi di carriera; 

per i Sottufficiali: 

veniva adottato lo stesso sistema previsto per gli Ufficiali 
,dei gradi minori.-4 

2.. Gli incarica.ti ai svolgere attività di proselitismo presentavano 
inizialmente il "Fronte" come una organizzazione avente scopi 
preventivi o, se necessario, repressivi nei confronti di una e= 
ventuale presa del potere da parte comunista (solo intorno al mag= 
gio 1969 si cominciò a parlare insistentemente e senza cautela al= 
cuna di "colpo di Stato")~'l 

L'organismo si articolava in componente civile e componente mi= 
litare~l ( 

La componente civile, divisa per provincia, ciascuna facente capo 
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direttamente alla Direzione Centrale del "Fronte", comprendeva: 

un responsabile dell'organizzazione degli uffici pubblici (con 
compiti di supervisione per l',,?rganizzazione del "Fronte" nel= 
l 'iT.l.t-€~"l T\~u- .,.; ..... r; A) • 

, .. " ~. ~'j,.,.J. y.A. ...... __ .. , 

un responsabile dei contatti con i militari in servizio aderenti; 

un capo di banda armata, una per: ogni provincia, avente ciascu= 
na una consisten~a dichiarata compresa fra le 30 Q?lS TOlA) e 
le 9JO unità (G EN OV A).~ 

In particolare i primi due el~!Uenti erano per lo più professionisti 
già Uffifiali della R~1S .ll~4~1 

Più nebulosa risultava l'organizzazione dei militari in servi.zio ; 
l'unico dato certo era che questi ultimi avrebbero dovuto obbedire 
ad ordini di un già precostituito Stato Maggiore centrale la cui 
entrata in_' funzione veniva citata come primo atto del "colpo di 

. Stato"~~ 

Perno dell 'intera fase organizzativa fu Remo ORLANDINI, brac";' 
cio destro del principe BORGHESE." 

L'ORLANDINI, che si qualificava quale ex-maggiore nelle FF }AA.~ 
della "R~~S"·I.i", era continuamente in movimento per tenere contat= 

. ti, .organizzare, animare; in realtà il soggetto sembra non desse _ 
a chi lo avvicinava alcuna garanzia essendo culturalmente, militar= 
mente e politicamente impreparato nonchè portato a fare con estre= 

, ma facilità nomi di aderenti ed a fornire un quadro ingigantito ed 
, inverosimile dell 'organizzazione.~ \ . ' 

4,;1 A fine estate del 1969 la presenza di militari in servizio raggiunse 
la massima consistenza così nota a chi scrive: 

:;; l Pi e m'on:t e: 

}. pochi Ufficiali inferiori, 1.Ul. cappellano militare, qualche sot= 
tufficiale; 

Veneto: 

-:~ intorno a 15 Ufficiali (fra ~uperior.i e inferiori) e 7 od 8 Sot= 
tuffi ci ali ; 
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Friuli : 

~. pochi Ufficiali inferiori fra carristi ed artiglieri dell', IfA= 
riete", 4 Ufficiali superioJ;'i fra i quali un t.1SG comandante 
.li Déitta'-!li0J:'..::. 

Liguria (0): 

'f · una quindicina di Ufficiali superiori ed inferiori della Ma= 
rina di stanza tra GENOVA e LA SPEZIA; un Ufficiale in= 
feriore dei Carabinieri, alcuni Sottufficiali dell'Esercito 
con incarichi amministrativi, una decina di Sottufficiali 
della Marina Militare di stanza a LA SPEZIA; 

Emilia - Romagna: 
.~ · situazione non nota; 

Toscana: 

.~ · 

SMP - 2 Ufficiali superiori, 3 Uf ficiali inferion ed alcuni 
Sottufficiali ; 

Gruppo Artiglieria P: di PISA: 1 Ufficiale inferiore; 

Reparti di stanza a LUCCA e PISTOIA: 3 o 4 Ufficiali e 
qualche Sottufficiale; 

Reparti di stanza a FIRENZE: 3 Ufficiali superiori àel 
COMILITER, 2 Ufficiali inferiori dei Carabinieri, 5 Ò 6 
Sottufficiali dell' Esercito" 1 Sottufficiale dei Carabinieri 
(uno dei suddetti Ufficiali faceva da istruttore di tiro alle 
bande armate di PISTOIA e di FIRENZE); 

Brigata Paracadutisti di LIVORNO: 1 Colonnello (era sta= 
to contattato direttamente e non aveva rapporti con gli al= 
tnt 1 Ufficiale superiore, 8 Ufficiali inferiori, almeno 6· 
Sottufficiali; erano, inoltre, presenti nei vari scaglioni 
militari di truppa aderenti ad "Avanguardia Nazionale" fat= 
ti inserire a cura de 11 'avv. TILGHER di ROMA 

(0) il responsabile dei contatti con i militari in servizio nella provin= 
cia era il dottor POR T A CASUCCI, che in ogni occasione si preoc= 
cupava di prendere nota dei nomi degli Ufficiali da lui non conosciu 
ti~ -
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~" 46 .... Aerobrigata di PISA: 1 Ufficiale superiore, almeno 
3 Ufficiali inferiori; 

~~ Distretto Militare di PISA~ 1 Ufficiale superiore; 

Lazio: 

.. ~ li ROMA il "Fronte ll vantava il massimo numero di aderen= 
ti nùlitari~! 4 Generali erano senz'altro fra questi; vi era= 
no, inoltr~, almeno 20·U.fficiali superiori, un egual nume= 
ro di Ufficiali inferiori; molti Sottufficiali anche dei Cara= 
binieri territoriali (CQn questo personale l'ORLANDINI af= 
fermava che BORGHESE i.ntendesse costituire lo Stato Mag= 
gi.ore Centrale); 

Puglie: 

~ 
• secondo quanto affermato da esponenti del "Fronte" Vi era 

un notevole numero di militari aderenti.' 
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,.' 

Commissario di P. S. LUONGO 

Commissario di P. S. LUZZI 

CoÌnmissario di P.S. CORRIAS 

Col. P. S. BARBIERI 

Ten. Col. P. S. ERRA 

'Magg. P. S. Enzo CAPANNA 

Magg. P. S. Giuseppe CONSALVO 

Tecnici stazione radio di NETTUNO 

\ ALLEGATO "C" \ 

?ì 
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l ALLEGATO D" l 

Nell'anno 1969, per volere di Stefano DELLE CHlAlE, i rapporti esi= 
•. , .... .: •• _ ,,- _ ~_ ."I!_ ..,., •.. .!_'.'~ _' .. __ T:---,-- .. - 1\-I .... _..: __ .... ~ ..... ...:1..: __ ..... ___ ... ____ ...-__ _ 

wLc.&.i.t..1. L.l.U. 041.," ........... S ..... u .. t...L .... rw. ... '4'-L_ ... "".l .. u..J.'- ~ L· .............. t.._ "' .. - ................. - .... - -. .... , _ ........ _A._ ""-"'''''''t/.-

più stretti/ 

Avanguardia Nazionale (elementi clandestini), pa:- svolgere azioni di 
una certa importanza, non esitava a ricorrere al camuffamento di Fron= 
te Nazionale.' Ciò nondimeno, il Comandante J~V~~BORGHESE, poté con= 
tare incondizionatamente sulle forze di A/N.'~' ' 

Verso la fine dell'anno 1969 tra le file del predetto organìsmo cominciò 
a correre voce sulla possibilità di effettuare un "golpe" con l'intervento 
delle FF .tAA.'l~l 

I rapporti tra il Fronte Nazionale e A~~.~ venivano curati personalmen= 
te dal BORGHESE, e, in sua assenza, da fidati collaboratori.~ 

Alle riunioni organizzate dal F.~; per la messa a punto del "piano e= 
versivo", partecipavano solitamente Stefano DELLE CHlAlE, Flavio 
CAMPO e Cesare PERRl.j 

, La prima data stabilita per l'effettuazione del "golpe" venne indicata 
nel giugno 1970.1 ' 

Le riunioni in tal senso andarono via via intensificandosi sino ad arri= 
vare a quella tenuta la notte del 4 dicembre 1970, e cioe quattro giorni 
p~a della data prestabilita per il "pronunciamento vero e proprio" 

Gli elementi più fedeli vennero convocati dal DELLE CHIAlE e informa:: 
ti delle disposizioni alle quali ognuno di loro avrebbe dovuto attenersi 
in concomitanza con lo scoccare dell'ora "X" (ore 24 circa-notte 7-8 
dicembre 1970) .,1 

Avanguardia Nazionale, per decisione di BORGHESE, avrebbe dovuto 
occuparsi di tre obiettivi: 

'l~ì alcuni "commandos", a cui erano stati distribuiti mappe e schizzi, 
dovevano far saltare i ponti di tutte le strade che avrebbero per = 
messo ad unità delle FF."AA./ di stanza ad Anzio-Nettuno (il Fronte 

'~~ Nazionale spiegò che si trattava di truppe corazzate fedelissime al 
Presidente della Repubblica SARAGAT), di raggiungere la Capitale; 
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2~1 un "gruppo" doveva occupare il Ministero degli Esteri,con il fa= 
vore di complicità interne • .J In tale gruppo erano stati inseriti dei 
"tecnici" (operatori di stazioni radio e telefoniche) con il compito, 
ad azione avvenuta e secondo gli ordini che sarebbero stati loro 
imp::.!:"!i!:, di ....-:.!i] i Z:::::!!"'C' l.a .i.lli-;;ultaI~l.5.:::i!ild ct!Iltral~ !"",_è.:~ - !~lef.;)= 

nica.' 
Era stato ,altresì, previsto, che nel caso di imprevedibili resi = 
stenze si facesse, senza esitazione, uso delle armi: 
L'obiettivo doveva es sere mantenuto sino all'alba del giorno 8 di= 
cembre 1970, e, più precisamente, sino -all'arrivo delle truppe 
regolari; _ 

3~ rastrellamento di personalità che in qualche modo potevano essere 
di ostacolo alla prosecu.zion~ dell'azione (i dirigenti del Fronte 
Nazionale precisarono che si trattava di esponenti di primo piano 
del m~mdo sindacale, i quali, se lasciati liberi, avrebbero potu= 
to scatenare uno sciopero generale e compromettere l'intervento 
delle FF:AA/).~ Detto compito era stato affidato allo stesso grup= 
po che avrebbe operato al MAE prima dell'arrivo delle truppe re= 
golari (alba dell'8. 112.11970);' 

. Gli arrestati, a mezzo di automezzi delle Forze di Polizia, dove= 
vano essere trasportati a CIVITAVECCHIA e da quì imbarcati su 
navi messe a disposizione dal F~·N •• i 
La loro destinazione era l'arcipelago delle Eolie o Lipari~1 

La progettata sostituzione (considerata vera e propria esautorazione) 
del gruppo di Avanguardia Nazionale al MAE con le forze regolari ed 
il suo suçcessivo impiego nelle azioni di rastrellamento (obiettivo 3) 
provocò perplessità e proteste~~ Infatti, venne paventato il pericolo di 
una trappola tesa per l'annientamento dell'estrema destra con conse= 
guenti arresti in massa di membri dell'organizzazione così come era 
accaduto per il colpo di Stato attuato dai Colonnelli Greci.; 

Stefano DELLE CHIAIE ed altri autorevoli responsabili del suo movi= 
mento, per scongiurare tale evenienza, chiesero ufficialmente al 

. Fronte Nazionale di dare ad A}N.1 compiti di maggiore responsabilità 
e soprattutto garanzie di sicurezza futura.' 

La proposta, caldeggi,ata dal dott.~ Salvatore DRAGO, il quale nella 
circostanza non lesinò parole di lode ai giovani di A.N. per l'organiz= 
zazione del "pre-golpe", venne accettata.' 
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il 6 dicembre 1970 venne stabilito che Avanguardia Nazionale, favori= . 
ta da complicità interne, avrebbe avuto come obiettivo l'occupazione 
del Ministero degli Interni: 
TI DRAGO illustrò a DELLE CHIAIE ed ai suoi più vicini collaboratori 
, _ • • _ ~ _ • , _" • _ _ • _ • _ ~ ..... _ -. _ :I _ _. __ , ... _ _ .l _ ~_..L. __ l.! _ L ______ .... ...... .:' 

.Le va .... .L.~ .J.U.:J.L U'-,l.....J,. \.l'-''-''''".t''''-A,.~.L\.,.''''''''''-, .;,;)j:J .... --.;~w..J..L'"-"-'-"', .U."-\,..I~LV u'-r."' ...... o"-.a.--'" ........ u . .L'- .... ~~, ""'.I. 

luogo dove era ubicata la Centrale Operativa. Nell'occasione consegnò 
ai predetti una pianta particolareggiat.:: del Viminale. o 

Non mancò di precisare che per l'occupazione della sola Centrale Ope= 
rativa, alla quale era addetto personale non rigorosa consegna di vie= 
tare l'accesso ad elementi non upti; sarebbe stato necessario ricorre= 
re all'uso delle armi.~ 

Nella mattinata del 7 dicembre 1970, il DELLE CHIAIE, portata a ter= 
TIÙne la m~ssa a pUlito ùègli ultinù preparativi, divise i compiti.! A Fla= 
vio CAMPO affidò incarichi dinamitardi e riservò per sé e gli altri 
quello di occupare il Ministero degli Interni.'" 

fu attesa dell'ora "X" i membri più fedeli di Avanguardia Nazionale, 
circa 9), sarebbero restati a disposizione nei locali della sede del 
I 

movimento ubicata in Via dell'Arco della Ciambella n.; 6 - terzo piano.1 . 

Altri, invece, si sarebbero riuniti in appartamenti dislocati in vari 
punti della Città~l 

Ai "romani" (circa 100) si aggiunsero un'altra cinquantina di elementi 
fatti affluire in tutta fertta nella Capitale da varie città italiane. j 

Oltre ad Avanguardia Nazionale risultavano mobilitati per l'azione: 

la quasi totalità degli aderenti all'A.'N.'P.~D:'I.: (Associazione Na= 
qionale Paracadutisti d'Italia) con punto di raccolta nella palestra 
di Via Eleniana; . 

il gruppo "EUROP A CIVILT A"' diretto da Loris FACCHINETTI, 
STEFANO SERPIEt<.I e Mauro T..APPELLA; 

elementi del MSI vicini all'on.~ Giulio CARADONNA (particolare 
stridente se si tiene conto che responsabili del Fronte Nazionale 
aveva assicurato che in nessun caso il MSI sarebbe stato parte= 
cipe del "colpo di Stato ").~ 

Alle ore 1930 del 7 dicembre 1970, alla sede di Avanguardia N aziona= 
le giunse Giulio CRESCENZI per dare comunicazione che il "gruppo 
di RIETI", guidato da Adriano MONTI e Alberto MARIANTONI, era 
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già all ',interno del Viminale pronto ad agi.re'.-t 

Alle ore 2300,' dello stesso giorno, il CRESCENZI, ritornato alla se= 
de di A.~:", avvertì che un secondo gruppo si trovava nel garage del 
Mini .. tpl"'O (jp~ìi Tntpl"'ni (love ~ .... rn ~-::3.to armai.o a cura J:i. un iné1~~iorE', 
del Reparto "Celere" della Caserma "Castro Pretorio".~ Aggiunse 
che a tale gruppo (conosciuto come il lIgruppo del Quadrato"), guidato 
da Roberto P ALLOTTO, Saverio GHIACCI e Carmine P ALLADINO, 
si erano uniti 3-4 agenti di P .'5." con il compito di inquadrare i parte= 
cipanti aH 'azione} 

Alle ore una déH '8 dicembre 1970, dal "Quatier Generale", giunse l 'or= 
iline di fermare il tutto e di rientrare nelle sedi di provenienza senza 
creare complicazioni.1 

PALOTTO e GHIACCI, a questo punto, pensando ad una possibile,futu= 
ra manovra "ad incastro", decisero di impossessarsi di alcune "machi=' 
ne-pistoles" e relative munizioni.1 

• 

Lo scopo di tale decisione era quello di ricattare il Ministero degli In= 
I ' 

temi nel caso che un domani fossero stati coinvolti in azioni di carat= ' 
Jere' giudiziario.1J 

Nella nottata, dopo una convulsa riunione al IIQuatier Generale" (sede 
del Fronte Nazionale in Via XXI Aprile) si predisposero gli ultimi ac= 
corgimenti affinchè la macchina del "golpe" si potesse arrestare sen= 
za provocare una serie di reazioni a catena contro i partecipanti alla 
azione.~ 

Nei giorni che seguirono vi furono più riunioni e lo scopo era di capire 
che cosa avesse inceppato l'ingranaggio definito fino all'ultimo momen= 
to assolutamente perfetto} 

BORGHES E spiegò che le difficoltà maggiori si erano avute nel tenta= 
tivo di occupazione del Millist ero ·della Difesa in Via XX settembre 
dove erano venute meno le complicità interne} 

, La spiegazione, invero, non convinse.l El chiaro, fu detto da esponen;' 
ti di A.~.\ che la sola mancata occupazione del Ministero della Difesa 
-senza il verificarsi di altri intoppi- non poteva giustificare l'arresto 
così repentino dell'azione intrapresa.~ , 

Questa considerazione contribuÌ a far sorgere sospetti circa l'attendi= 
bilità delle "intenzioni golpiste" di certi personaggi che circondavano 
BORGHES E e primo fra tutti il Dott: Salvatore DRAGO.l I sospetti di= 
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veIUlero quasi certezza quando l'entourage di Avanguardia Nazionale 
appurò che il DRAGO altri non era se non un fèdelissimo del Dott.'Fe= 
derico d'AMATO, Capo della Sezione AA.1RR.1 del Ministero degli ln= 
temi (ad Avanguardia Nazionale era stato assicurato dal Fronte Na = 
'7;~,,";.i,113 ..... ho:'1":3 .... ",....; ....... t"";,,,"!:lla ~'""'m··n.-I;*""',j~~ ~11;;'Y\T~ ... '·'·n" Fiai :-.I\"1"Y"1'C:T.,:3.""'1""\ rtonTi Tn _ ------- ---- - .. - s:: - -~··--r ~ .. ""- - .. ~J:.---- -- --.... --_ .... __ .... - -'" - - -v'" -

temi, al momento dell'ora "X", era assicurata da un certo dr} DRAGO, 
ritenuto uno dei più autorevoli golpistD.~ , 

L t.impossessamento delle armi e delle munizioni da parte di GHIACCI 
e P ALOTTO si rivelò ;uccessivamente di fondamentale interesse.~ Jn= 

fatti,\ probabilmente, grazie a··quello stratagemma, l'ambiente di 
Avanguardia Nazionale non subì danlli di sorta dall'azione intrapresa 
dalla Polizia (dr~1PROVENZA, Capo dell'Ufficio Politico della Que = 
stura di ROM.A e amico del dr;; Federico,D' .. A11.ATO) e dalla M.agistra-
tu ~.~ l'a. 

Nessuno del giro di DELLA CHIAIE fiIiì in c.ercere e que~to particola';' 
re confermò che evidentemente lo stesso dr~~ D',AMATO doveva aver 
ritenuto più prudente non colpire chi avrebbe potuto svelare sconcer':: 
tanti retroscena dell',inchiesta contro il Fronte NazionaleJ 

TI citato dr.' DRAGO cercò in tutti i modi di farsi restituire le armi e 
le nwnizioni trafugate'} Si mise in contatto più volte con Flavio CAMPO 

. al quale giunse persino a dire che se le armi non fossero state resti~ 
tuite, il Maggiore del Reparto "Celere'''' di Castro Pretorio avrebbe 
passato seri guai, atteso che erano tutte matricolate e costituivano 
dotazione di reparto.~ Le armi, comunque, non vennero mai restituite; 
CQsì dicasi per tutta la documentazione riflettente mappe, schiz~i, 
piani, etc~l~. 
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Ld 1Ji.alli;~~uL.~VÙ~ .1:',-, ... -

vedeva: 

.•. - - ... :"'. _____ 1 ......... -. ~_1 .. _.: .... __ 
.L ,..:.v"- ..... t",4I..t! ... """ ... 1.'- '-'-'J. ..... .t" ... - .. '"'- .... -.. s::----

1: Occupazione dei seguenti obiettivi: 

Ministero degli Interni; 

Ministero degli Esteri;' 

Ministero della Difesa; 

Comando Generale Arma Carabinieri; 

Questura di Roma; 

Camera dei Deputati; 

Senato della. Repubblica; 

Sedi RAI- TV CVia Teulada e Via del Babuino); 

, I ALLEGATO "E" \ 

Centro radio-collegamenti Ministero Interni con sede a Mon= 
terotondo; 

Centro radio-ripetitori del Ministero degli Interni con sede_ 
in Anzio; 

Centrale elettrica di NAZZANO CRoma), da cui parte la ali= 
mentazione per la rete della Capitale; 

2} Eliminazione fisica del Capo della Polizia VICARU 

3:4 Cattura del Presidente della Repubblica SARAGAT.\ 

Conseguentemente a.ll! attuazione del "piano eversivo " sarebbero do= 
vuti intervenire, in ausilio, le seguente forze: 

Il Battaglione Guardie di P ;IS.' di ROMA al comando del Maggiore 
Enzo CAP ANNA Ccon il beneplacito del Colonnello BARBIERI, 
suo diretto superiore); 
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il Gruppo della Forestale di RIETI (costituito da imprecisato nu= 
mero di guardie agli ordini del ColonnelloB ER TU." 
Detto Gruppo è meglio noto come il "gruppo BERTI"; . 
un ~rupp0 di cà.ra."!:;.:~1ie"li".~.4i.(1atc :.:.::!. -:::-... li.r.fi.::~:::.}P. :'~e~i_vrt: :':<::11! Aù1Ì.u 
nipote del Capitano CC PINTO Lorenzo; 

I 

/ 

l° Reggimento Granatieri di Sardegna; 

Reggimento Cavalleria Lancieri di Montebello; 
,.. 

lO Reggimento Bersaglieri di Aurelia (Civitavecchia);~ 
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COLLEGAMENTI DEL FRONTE NAZIONALE IN CAMPO INTERNA= 
ZIONALE.' 

li "Fronte NazioIialc" per l'attuazione del "golpe" avevac6tabilito da 
:.. '.~ 

tempo collegamenti con gli U .1'5 .'A.J , nella persona del Presidente 

NIXON e con membri di Unità NATO di stanza a MALTA.-i 

Elemento di collegamento era l 'ing.~ FENDWICH, già impiegato presso 

la SpA "SELENIA".' I contatti in Italia e più precisamente a ROMA 

con il citato ingegnere, venivano mantenuti da Giaruranco T AL ENTI 

del Fronte Nazionale, nipote di Achille TALENTI, personaggio que= 

sto che aveva messo a disposizione dei "golpisti" autobus della So = 
I 
cietà "SIRA" (Società Industriale Romana Autolinee). 

Prima dell' attuazione del \I golpe" partì da ROMA una telefonata che 

doveva giungere al Presidente degli USA, N IXON , passando attra = 

verso NAPOLI e MALTA.~ La comunicazione, per motivi fin quì non~ 

noti, si fermò a MAL T A;: 

Nell'isola di ,MALTA, la flotta NATO aveva approntato 4 navi che, a 

richiesta, avrebbero dovuto salpare per compiere una missione di 

avvicinamento e di eventuale appoggio alla azione dei" golpisti".1 

Il FENDWICH, a seguito del fallito "golpe", é stato allontanato da 

ROMA. ì In atto si troverebbe nel MEDIO ORIEN'TE.1 
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A P P U N T O 

1. l fratelli DE FELIç:E hanno avuto una parte considerevole nelle 
vicende del "golpe".\ 

E' sintomatico, infatti, che 'pi\t di una riunione nel corso dell~ 
quali il tema predòminante era la ricerca di un "accordo" che 
consentisse la riuscita di un "pronunciamento" con l'aiuto dei 
militari, avvenisse nelle loro dimore (appartamento sito in ROMA 
via Bethoven e villa a TERMINILLO) : 

Anche dopo il tentato "golpe" la loro azione, anche se circospet= 
ta, è stata continua e incisiva. 

I La tesi trova conforto nei vari contatti avuti dai precitati con 
. Edgardo SOGNO (il SOGNO - conseguentemente ad incontri con 
Fabio DE FELICE - ex deputato del MSI, ha effettuato una pe= 
netrazione in ambienti vicini ad esponenti politici di governo 
per il tramite di Massimo PUGLIES E e la: contessa NICAS TRO). 
~ 

Edgardo SOGNO, attraverso i DE FELICE, ha intessuto rappor= 
ti con l'avv.Filippo DI JORIO (sebbene i due in pubblico mostrino 
di non conoscersi), anch'esso elemento di primo piano nella vi = 
cenda "Fronte N azionale" .' 

2.' Il prof.'avv. Filippo DI JORIO: 

è presidente dell'I.'S:S. E.D.' (Istituto Studi Strategici e per 
la Difesa) con sede a ROMA, Corso V. Emanuele 18, emana= 
zione della nota As sociazione "Amici delle FF.-AA. "; 

è revisore dei Conti dell'I.'R.V •. lA."M. (Istituto per le ricerche 
e le informazioni di Mercato e la Valorizzazione della Produ= 
zione Agricola) via Castel Fidardo 43-ROMA .. ' 
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3.1 Fabio DE FELICE: 

9ttobre 1955 - es~ulso dal MSI; 

. u... .. l!lC' 1956 - ì?ro~C'tore movi~ento ;:mtife.sclsta itahano (dissi= 
dentl del M~l); 

anno 1962· - segnalato come membro del centro in~rnazionale 
antimarxista sorto per iniziativa del Il Fronte per la Rinascita 
N azionale 11 ; 

anno 1963 - unitamente a CARADONNA costituì il "Centro di 
Europa Unita" (con fondi spagnoli e francesi); 

2 

- anno 1967 - segnalato come capo della propaganda "Unione De= 
mocraticaNuova Repubblica!! - Comitato Nazionale di ROMA 
di cui era Presidente l'on.o Randolfo P ACCIARDI.' 

E' mutilato: Perse un piede ai tempi delle manifestazioni anti-in= 
glesi per il T.1L.~T.'.1 
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\ \ ALLEGATO "G" t 

A P P U N T O'c 

l:~ DOpo l'esito negat-ivo del tentativo di "golpe" del dicembre 1970 
in seno al Fronte N azionale si verif~cano determinanti spaccature 
per le quali: 

molti gruppi regionali o provinciali assumono posizione auto= 
noma; 

numerosi aderenti confluiscono in Ordine Nuovo o rientrano 
nel MSL~ 

La funzione di guida di Juno Valerio BORGH ES E continua ad es= . 
sere riconosciuta solo da due gruppi: quello di ROMA e quello 
di GENOVA.~l Il capo di quest'ultimo gruppo, avv} DE MARCHI, 
diventa anche il TESORIERE diFronte Nazionale.; L'incarico de= 
riva dal fatto che il DE MARCHI; per il tramite di. LERCARI , 
può gestire il residuo di una somma (circa 200.ÙOO.'DOO) che PIAG= 
CIO aveva messo a disposizione del Fronte Nazionale sul finire 
del 1971 (dopo la presentazione dell'Amm.I ROSSELLI LORENZI= 
N~.ì 

2.~ L'esistenza di un residuo di dena.ro, manovrato dal DE MARCHI;\ 
. è nota al gruppo di P ADOV A e principalmente ad alcuni elementi 
, spregiudicati quali ZAGOLIN; RIZZATO; RAMPAZZO e SEDONA 
. che si agit,?-no per avere sovvenzioni da destinare a scopi personali~" 

Nella vicenda, l"animatore è ZAGOLIN che, deciso a venire in pos= 
sesso di soldi per sanare proprie questioni finanziarie, "inventa" 
la ROSA DEI VENTI, presentandola come espansione della "GERSI" 
(Uinvenzione" precedente - coù la quale già dal 1971 era riuscito a 
farsi assegnare somme dal DE MARCHI - la cui attività si era con= 
cretata unicamente nell'invio di lettere anonime a magistrati, per= 
sonalità politiche, funzionari prevalenteme9te in sede locale).\ 

L'invenzione della "Rosa dei Venti" consegue a quanto appreso da· 
RAMPAZZO e SEDONA da CAVALLARO (O), del gruppo di Ordine 
Nuovo di VERONA, in merito alle iniziative del Movimento di Opi= 

(0) SPIAZZI è del gruppo Ordine Nuovo di VERONA e, quindi, intimo del 
CAVALLARO~j 

Quest'ultimo era a capo dei civili che avrebbero dovuto affiancare la 
azione dei militari di SPIAZZI;' 
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nione Pubblica. diretto dal Gen;' NARDELLA e alle "agitazioni" 
del Magg~1 Amos SPIAZZI.1 

Fagocitando NARDELLA e SPIAZ.ZI,' il ZAGOLIN fa intendere 
~l DE MARCHI (li mali.0."'!:"R:!:'':'. "...!.!'''l "gross~ i'fLpn-:s~" c:he, ~::-~ = 
prendendo militari e civili ,è in condizione di riproporre il te= 
ma "golpe" su b.asi nuove purchè sia opportunamente finanziata.~ 

o 

Nella riunione di PIADENA, (fine maggio-primi di giugno 1973) , 
NARDELLA (che si presenta capo di due organizzazioni: MOVI= 
MENTO DI OPINIONE PUBBL,ICA e "GRUPPO SPIAZZI", deno':" 
minato "Patria") su istigazione dello ZAGOLIN che figura capo 
del gruppo padovano di "Ordine Nuovo" mobilitato per affiancare 
l'operazione "P atria", chiede - sostenute dal CA V AL LARO -una 
assegnazione di 200~boo. DOO con un immediato primo contributo 
del 10"~ (perchè convinto dano ZAGOLIN che tale è la disponibi= 
lità al momento del "fondo DE MARCHI" ).1 

DE MARCHI promette affermando di far avere la somma, pur sa= 
pendo che della iniziale elargizione di PlAGGIO sono rimasti solo 

. 6;'o00;iQOO (cosa che ZAGOLIN sa).' 

\4:~ il 20 giugno CAVALLARO, RIZZATO e CAMILLO VIRGINIO(al= 
I tro elemento del gruppo Ordine Nuovo di P ADOV A) si recano 

dal DE MARCI-ll per ritirare la somma~' DE MARCHI ammette di 
non averla e per questo viene minacciato unitamente a LERCARI.' 
il 22 giugr{o LERCARI attinge alle casse della "GAIANA" 14.000.'000 
(di cui 10.~OOO:bOO in assegni) che il DE MARCHI consegna al CA= 
VALLARO/ 

I soldi vengono divisi diversamente dal previsto (grosso modo): 

ZAGOLIN prende 14.\)00.'D00; 

SPIAZZI riceve 2~boo~~ooo; 

NARDELLA riceve 3."oo0.>i000~~ 

5.1 Con ciò la truffa è consumata.~ 

Nella vicenda, trovano spazio elementi che - al di là della vellei= 
tarietà di certi gruppi di estrema destra, "Ordine Nuovo" e i resti 



Camera dei Deputati - 241- Senato della Repubblica 

. I 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

del "Fronte Nazionale" - riconducono all'ambiente militare e a 
situazioni preoccupanti nella compagine dei Quadri~' 

3 

Amos SPIAZZI ha effettivamente intessuto una rete tra gli Uf = 
firiRli pc; i S()ttl1ffiC'in~:. i.n :i~rvizio n!:!l VENETO e FRI7JLI-VE-
NEZIA GIULIA.~ 
Tale rete è· conosciuta dal Serg:tMagg~" Antonino G~AZIANO 
(collaboratore dell 'Uf ficiale per' l'esigenza)} 
I nomi sono noti solo ai precitati soggetti e, forse, al NARDEL= 
LA~ Comprende un centinaio di elementi~ì 

b~ Il Gen~1 RICCI ha avuto contatti con lo SPIAZZI per il coordi:i:: 
namento dell'azione (il gruppo RICCI,· noto, è collegato al 

. gru.ppo romar~o del Fronte N azionale)~:; 
il gruppo RICCI, abbastanza esteso in ambiente militare, è in= 
centrato prevalentemente su ROMA:~ 
Il proselitismo del RICCI non è caratterizzato dalla riserva= 
tezza tipica dello SPIAZZI e molti nomi sono noti~' 

6.
i<I I 
. ., Per quanto riguarda POR T A CASUCCI risulta: 

b~ 

.~ c. 

DE MARCHI non conosceva' fisicamente il PORTA CASUCCI~~ 
(Erano a lui note so lo le stravaganze di un so ggetto che parte::: 
cipava a manifestazioni di destra con l'uniforme di Ufficiale 
della Marina tedesca).~ 

PORT A CASUCCI conosceva - per contro - il gruppo padova::: 
no di "Ordine Nuovo" CZAGOLIN, RIZZATO, RAMPAZZO e 
SEDONi\) e da questo ha avuto noti,zie sulla attività del gruppo 
genove se di "Fronte N azionale" Csopratutto dal RAMP AZ ZO) 
e delle implicazioni con i "veronesi" ~i 

Sulla pista padovana è stato spinto dal Ministero per l'Interno 
che andava racco gliendo elementi per mettere fuori legge "Or= 
dine Nuovo".<!J 
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\ l ALLEGATO "H" I 
I 

A P P U N T O 

L' Nella seconda decade del mese di marzo 1972, il Col:' Pasquale' 
FOSSATARO CCte lO rgt.D:) riferisce al Gen:; Pasquale DI 
MARCO (Capo lO Reparto SME) su ùn colloquio avuto con il 
Col: Ugo RICCI, Sottocapo di S;M: della Regione Militare Cen= 
trale, già valutato positivamente per il grado superiore.'; 

Nel colloqui'o il Col. RICCI àveva richiesto al Col.1FOSSATARO 
notizie in ordine alla capacità operativa del reggimento ed alla 
disponibilità di questo in impiego di O~'P.'. 

Il Col.' FOSSAT ARO esprime al Gen.': DI MARCO perplessità in 
merito alle domande rivoltegli dal Gen.' RICCIo' 

l \1 

Il Gen.~ DI ~ARCO riferisce il fatto al Gen.' CALAMA'NI, Capo \1 
del SIOS- E •• <$ 

Negli stessi giorni il Col.i Michele PERICOLI (Cte l o rgt.~ "Gra= 
natieri di Sardegna") riferisce al Gen.i1 Giuseppe CALAMANI di I~I' 
aver partecipato ad una riunione "tra vecchi amici e compagni di 

, corso", organizzata dal Colo' RICCI nella sua abitazione in ore 
serali} 
Il CoLi PERICOLI rappresenta al Capo del SIOS- E che nella cir= 
costanza, dopo i convenevoli, l'ospite ha introdotto argomentazio= 
ni di natura politica che hanno generato in lui perplessità tali da lii 
consigliarlo a lasciare, con plausibile scusa, l'abitazione del Co= 
lonnello, imitato in ciò da alcuni colleghi.' 

A memoria del Col) PERICOLI, tra gli altri, alla riunione erano 
presenti: 

CoL~ Vincenzo MANNACCIO, Capo Ufficio Personale della 
Regione Centrale; 

CoL1 CC Renato P ALMA, Cte rgt.~CC; 

Aiutante Maggiore in l'" del predetto Ufficiale; 

Col.' Pasquale FOSSATARO, Cte l o rgt.~"!; 

Col.' Giovanni CARLI, Cte rgt}cav.~ "Montebello":-I. 
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~ , 3. humediatamente (alcuni giorni prima della Pasqua 1972; cioè ul= 
timi giorni di marzo), il Gen~:1 C~LLAMANI riferisce i fatti al Gen} \\ 
Francesco ANDREIS (Sottocapo ~M Esercito) ed al Gen.1 Andrea l 
'tTT~" -l." ..... TT;' (roma 'dI t- n~,.,.;~~"" Ml'll'ta'-~ r- t--~l,...'1! w .. ...:JL ,-,l. L ,~ nu l t:: ~_.-:.:::>_~__ 1,- ,-~H 1.:&.~_,. 

D'accordo con i predetti Ufficiali, il (ç.en.'_CALAMANLsi reca 
nella sede del Comando Regione Militare e; alla presenza del \\ 
Capo SM (Gen.! Enzo PETREI), contesta al Col.' RICcf la sua' 
condotta.' 

n Col.>i RICCI: 

ammette -di aver operato s~ndaggi presso i colleghi ed aifer= 
ma di averlo fatto per raccogliere adesioni al proposito di 
promuovere un intervento di Ufficiali presso il Ca.po SM del= 
la Difesa (Gen} Enzo MARCHESI), affinchè questi interve= 
nisse presso opportune istanze politiche e le inducesse a sa= 
nare la situazione nazionale; 

I - respinge l'accusa di aver avuto intenzioni di promuovere azio= 
I ni di forza, con impiego di reparti militari~~ 

D~po il colloquio con il Col: RICCI, il Gen.~ CALAMANI riferisce 
al Gen.; ANDREIS ed al Gen.~ VIGLIONE che, rispettivamente por= 
tano la cosa a conoscenza del Gen~' Francesco MEREU (Capo SME) 
e del Gen~"-1 SANGIORGIO (Cte Arma CC);1 

4~ Durante i giorni festivi della Pasqua 1972, avviene una riunione 
tra Gen~ MEREU, Gen~i SANGIORGIO, Gen.1 VIGLIONE e Gen • .l 
ANDR EIS per individuare i provvedimenti da adottare nei confron= 
ti del CoI:< 'RICCI (prima della riunione il Gen.' VIGLIONE aveva 
conyocato il Colo" PERICOLI per un riassunto dell'episodio di cui 
al para~'~ 2, peraltro, riferito già dall 'Ufficiale anche al Cte D.\ 
"Granatieri di Sardegna", Gen~~ Antonio ANZA' ).' 

Nel corso della riunione viene deciso che il Col.~ U go RICCI ! 
venga inviato a frequentare il Centro Alti Studi Militari anzichè : 
essere assegnato (come era già pre~sto nel piano di impiego)al I t 
Cdo V CA in qualità di Ca;'SM~l 

Dal canto suo, il Gen:; SANGIORGIO solleva dall'incarico il Col.~ 
\ ' 

PALMA.' I 
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Nessun provvedimento viene preso nei confronti degli altri Uf= 
fidali (benchè sembra che il Gen:4 PETREI abbia subito conse= 
quenze in sede di avanzamento, motivate dal fatto che non si era 
Ilccorto è.~lJE" "m.!'movre" d~l suo c1ipendente~ CoU RICCD.~ 
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~ l ALLEGATO "l" l 
.J. 

A P P U N T O ------------------

Elenco nominativo dégli Ufficiali che fonti di settore affermano siano . 
aderenti all' "idea- RICCI" ~~ 

Gen. C.;A~ CACCIO' 

Gen:'C.'A. ZAY ATTARO ARDIZZI 

Gen.C. A; SAIATIELLO 

Col.'c.' D',AMBROSIO CCte rgt.lc.; "Montebello") . 

,.. I Gen:CC PICCHIOTTI 
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\ ALLEGATO "L"l 
---L----

A P P U N T O 

Rapporti fra RICCI ·ed .elementi implicati .nella "ROSA DEIoVENTI". 

lo' Nel luglio 1973 (di domenica) RICCI viene invitato da ORLANDINI 
a prendere contatto con un collega Generale che, nel NORD del 
Paese, aveva -a dire del rappresentante del Fronte Naz.ionale - . 
dato vita ad una organizzazione analoga a quella curata dal RICCI:~ 

Appuntamento fissato a RECCO presso l'avv.1 DE MARCHIJ 
RICCI con ORLANDINI si incontrano con DE MARCHI che rimanda 
l'incontro con il "Generale del Nord" a due giorni dopo,~ presso 

- l'Hotel MILANO di PESCHIERA del GARDA~I 

TI predetto incontro avviene di martedì."l Presenti: Remo ORLAN';' 
DINI, DE MARCHI, LERCARI, SPIAZZI, NARDELLA ("Generale 
del Nord") e "Palinuro" (sembra Capitano CC).' . 

'-il 

Su sollecitazione di DE MARCl-lI, il 4 agosto 1973 RICCI ha un se= 
condo incontro con NARDELLA presso il Motel ESSO dell'Autostra= 
da del Sole, altezza di FIRENZE.' 
Presenti: gli stessi dell 'Hotel MILANO ("Palinuro" rimane nella 
hall e non è presente al colloquio).' 
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\ 
\ 

A P P U N T O 

t ALLEGATO "M"I 

~!~J ma.g.~ù.:; 1973, r5.'::::::0gli;:;,.~.:!,~ t:onf!:::!_",:!'_::~ di l_lffici_:,li in 6è:"'.r!_~io 

presso lo SME si apprendeva che il Gen. Ugo RICCI, da tempo," 
coglieva ogni occasione per esporre ai colleghi l'esigenza di una 
"soluzione" della situazione nazionale eper raccogliere adesio:.: 
ni nel caso di intervento d,elle FF "AA~' ,lasciando intendere l'esi= 
stenza di una organizzazione già in atto • 

... 
La circostan:~a suggeriva, allora (maggio 1973), di impegnare i 
più qualificati Centri CS (RCCS-CCS TO-CCS FI-CCSPD) in una 
attività informativa tesa alla individuazione della millantatu orga:.: 
nizzazione con specifico riferimento al personale militare.! 

L·esito della ricerca era, però, negativo (documentazione in AN:.: 
NESSO). . 

-Indagini di merito, nel contempo, venivano condotte anche in via 
-~etta con personale del NOD. 

Quest'ultimo approdava a migliori risultati ed accertava che il 
Gen. Ugo RICCI aveva stabilito e manteneva contatti con elemen= 
ti già impegnati nel noto proposito "Fronte Nazionale". 

Si realizzava in tale ambiente una penetrazione diretta che con = -
sentiva di: 

stabilire la stravaganza dei propositi (oltre alla assoluta man= 
canza di, concretezza) del" gruppo RICCI"; 

individuare un certo numero di Ufficiali in servizio e non cui 
era stata esposta l' "idea"; 

identificare alcune persone (civili) che erano allineate con il 
pensiero del Gen. RICCI; 

La predetta penetrazione, inoltre, conseguiva il risultato appa = 
rente di privare di vitalità ogni proposito, riducendo i contatti 
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2 

del Generale con gli "animosi" a semplici rapporti fra "idealisti" 
e, quindi, puramente "platonici ll

•
1 

3~ Nel genllAi0 1976.: contatti,pcrasi;r:.a!i c::on elemen:!:i orbitanti nel 
mondo della destra extraparlamemare consenuvano <lI. a.pproiondi= 
re la conoscenza della attività !limpropria" del Gen.; U go RICCI 

\ ' 

e di stabilire connessioni recenti fra il soggetto e gli implicati 
nel caso della cosidetta "Rosa dei Venti", lasciando cadere il 
convincimento che il citato Generale avesse - dell'epoca del con~ 
tatto con il NOD '- accantonatq ogni proposito eversivo} 

Ciò suggeriva ili: 

effettuare,a cura RCCS, operazione "T" nei con..fronti del 
Gen~~ RICCI (o); 

riprendere un lavoro di penetrazione verso il gruppo "Fron= 
te Nazionale,,:l 

Si veniva, quindi, a prendere conoscenza (maggio-giugno c.1a.1)di: 

una attività di pro selitismo, anche recente, sviluppata dallo 
Uf ficiale Generale nei confronti di militari in servizio; 

conservazione di rapporti con elementi significativi del di= 
sciolto "Fronte Nazionale" (in primis: Remo ORLANDIND; 

collegamento (termini imprecisi) RICCI-SuGNO Edgardo.ll \l-
Più precisamente, per quanto attiene all'argomento SOGNO risul= 
tava cI:te RICCI aveva avuto i primi contatti con l'ex partigiano 
all'inizio d'el 1973 e l'aveva mantenuti anche su sollecitazione di 
p ACCIARDL': Nonostante affermazione contrari.a dell'interessato 
si ha motivo di ritenere che Remo ORLANDINI avesse invitato 
RICCI ad un rapporto diretto con SOGNO, dopo che giudizi favo= 
revoli sul soggetto e l'organizzazione da lui diretta ( "Centro 
di Resistenza Democratica" ) erano stati espressi dal noto Adria= 
no MONTI di RIETL1 --

(0) Dalla operazione "T" non é emerso alcun elemento di interesse:~ 
La documentazione non può essere prodotta perché le bobine sono 
state smagnetizzate e le trascrizioni distrutte.~ 
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\ 
RS/ 

, ANNESSO \ 
> \ All' allegato "M Il ", 

~·ot. 04/7155/~3A 26 !(lAG. 197 j 
'OGGb"'TTO: Trasmisniono di Appunto. 

o 

PRO!,mr.IOTIIll DI SEnVIZI0 PER III 
.... 11M 

UILAUO 

1:' ~raGmctto l'unito Appunto. 

2. Sull'argomento, la S.V. riferisca dircttaoento il risultato 
\ 

dalle indagini che dovranno esoere irJpZ'onta te anche a caute= 
la.' 

IL CAPO REP1\RTO 
Gen.B. Gian A.~ett1 

~ 

...... , 
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A P P U N T O 

___ -~. __ ::..::..:....~':' __ . o_°. _ •. " _. __ 

o 

Componenti politiche, ncll1intentG di politicizzare o far a~parire impe= 

gnati Ufficiali di alto grado J lasdnno circolare voci. secondo le quali 

gruppi di Ufficiali, capeggiati da. clementi dell'alta gerarchia, avrebbe", 

1"0 dato vita ad ol"gunizzazioni militari clandestine, variamente articola"", 

te e disponibili per propositi eversivi che potrebbero essere messi in 

. atto da correnti politiche di sinistra o di destra, 



. 
, . 

. : I 

. l ." ,. 
.' 
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, 4i 

INFOIU\lAZIONI DELLA DIFESA 

P1"o-t.04/7229/H/3 b 

OGGET1~O: 'I1ramnisBioue 4ppuntoo 

. -'. - ... - -.. '" ,'. - .. ,.-.. ._-- -.:,. .. __ :-_:-.::._ .... _. - - ----
........ -, . 

Allegati: 1 

~.0.10RIA DI SEfNIZIO pgn II) 

COl.1AHDAHTE DEL H.GCS 

COl'.1AHD1J1TE Q8HTHO C.S. 

l'Q Traorncttol,'unito Appunto .. 

ROtTA 
€ .-

_,O 

,2 .. Sulloarr;omcntoj- la S"VG ·riferisca direttamente 

il risultato delle indagini che dovranno csse-
, ' 

re improntate anche a cautela. I 

IL CAPO Pu'S~PAR(rO 

Gell .. Bo Gian .A ... llaletti 
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A p p u 

. ' -- . - . ...... - ~ 

... ' 

T 

« ' 

o 

. ~ - . .. 
.. - " 

". ,; -. ' .' 

\:: i Componenti politiche, nell'intento di politicizzare o far apparire impe= 

, gnatiUfficiali di \3.lto grad.o, l~sciano circolare voci seco~do le quali 

gruppi di Ufficiali, capeggiati da. cl~enti dclltaltil gcrarchla, uvrcbbc= 

.- . ro dato vita ad orgfu-uzzazioni militari cla.ì.d~stinc,· variamente articolu:::: 

te e disponibili per propositi eversivi che potrebbero essere messi in 

. "",. atto da correnti politiche di sinistra o di dcstr.:l. 

" . 
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"'-',! ";i' ~I\ 7" ~---------------~---
S E G r~ ~ T r:: i:;; ::.:., \ 

, ., 
, . ." . , .. ; / ~ 

• • " !" .-, .... I . :.;: ....... , , .'; ... ~'." 
\ ' , I. I,'. : " . - ...... ,'" / ... ~ . ~. . 
:" .....'. ~. . .. -

-.--1 
2 ~.J l U. i~:~' . ii19 

--"'"~~ ...... ' -181-7-1 , 
~- < / • 'y! :. :'.' ' 

. t !.:. .... 
".' . .. . I... j 

'" - RAGGRUFP1IMEI-l"TO CENTRI Ct S. DI ROMA 

,.ty'~'.I,:"· : ,:.' .••.. :' ..... :.. . '. . "',"\ .. -
5· • 

'y' .. ' 
, 

,\ 

i' 

I 
I 

. 
" 

'" 

N.-12828/nc di prot. ROMA, 11' 22 giugno 1973 
OGGETTO: Trasmissione di appunto. 

" 

CI . 
AL SIGNOR CAPO DEL REPARTO AD" 

SEDE .. 

~i:ftf'.pr.04/7229/R13· del 29.5.'1971-

In allegato, l'unito appunto in esito alla richie= 

sta in riferimento • 

/,-

.' ~ 

.. 
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- O -

Accertamenti svolti negli idonei ambienti fanno rite

nere non fonda.ta l ',ipotesi che componenti politiche determin~ 

te abbiano in animo di sviluppare una campagna tendente a far 

. apparire le alte gerarchie militari impegnate in organizzazi~ 

ni clandestine disponibili a progetti di natura eversiva di va

ria colorazione. 

" 
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, ' 
.. '! . ' 

~. ..' .. 

\ • J 

"\' .: .... . 

cmT~no C.S. DI PD 

t~---· .......... -,_··_· .. , ..... ··· .... _,· __ ....... __ ,> __ .~· ... 4_ 

II '::-; ",,. ·'1 -;:. " . ,. --'" " . .,; " 
....... I _"" ~ . . .... i .,.. '. I .. ,;J> .... , . 

'~~ .. _---~:'-~~ .. --_.-.. -.. ço~-i 
.' . / . 

.. -
,,:// 

. :/ 
" ,. ../ 

:.,' .. ,', . / 
,/ 
, 

V
·····-.: ... -~-___ o .' 

.,.... -. 
~.... . 

- ! 

...• 

. ~ ~ ..... -~'"~_ .. _. 7 &~ 8'8 -"~--~-l 
- •• ,,"O ..:_ ...... _._ •• _~ __ .~ __ 

N.4691 di prot.llo. Pudo\~;li 12 giueno 19730 

OGGET~:O: -Trasmissione di un appUnto.' 
. . " 

.- . . ~ . ... . .... -.. ---
/ 

PROllliI10RIA PER IL SIG. CAPO DEe nEF. UD" 

.... 

~'_,L'_,,' 
. ........ . . , 

~. . •.. ~~. 

, " 

Traometto l'unito app~to. 

.' 

DEI CC. COt1/T}~ DEL CBnTRO 
.. -Gerurdo CAPOTORTO-

. ()-c-'v~4 . 

R 'O U A 

in :s .. v., . 

;,' . 
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APPUNTO 

.. ---'---

, 

I2 giugno 1973. 

'.::' .::, :,::,=;;;':·-=:~ ... ':',o:,';.::",_~.::. L ,',inizia ti va ·non ha trova to:o nonf erma ~ -nel ", '" 

territorio di giurisdiziçne,nés.ono state rec!! 

pite sia pur vaghe notizie che potessero avvalo -
rare quanto segnalato. 

~uttavia è possibile che una siffatta atti 

vità possa essere messa 'in relazione con contat= 

ti che ufficiali generali avrebbero preso con 

personalità politiche nel tentativo di f.ar in= 

sabbiare la legge 16 quater, allo scopo di cons~ 

guire nell'anno la promozione nella categoria "a 

disposizione". 

. , 
A "" A "" IO -.,..,..#1. A 

'A' #te. A' 
.,. A 

lA .' 

':/, 

"<)( 



.. _- . .-"'". 

',:--:!':,-...,,-

,.0 ...... : t 

. \ 

o •• " ....... __ • 

. . ' 

.-
• I I ~ ... 

'.~: .,-<~ 

.: ....•. ~._-.; 
-.... ';'~::'" . 

.... 
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,1 L 
., 

- : ... ., I ,,- l--~ ~ " "'--.,' ... --

j I • v''-,·... '.:,::, 0-

CENTRO C. S. DI l1ILANO 

.... 

PROJffiiIORIA DI SERVIZIO 25 giugno 1973 

OGGETTO:- Trasmissione di appunto.-

o 

AL SIGNOR CAPO DEL REPARTO "DII 

R O M A 

~ Rif.f.n.04l7155/n/J"' datato 26.5.1973' 

AhAA"'-A.,.,A 

Negativo, alla data odierna, per la parte 

di competenza.-



.. , 
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. ~ ... ~ ----.-, - --- ----"'--1 
C; t' G' -- --... -:J - ., l''': :~ r r::: F" I /'-. l 

• • io I 

---------•.• _.1 
2 !,('n r-.-,· ; 

---" , - -. ·-1-:1~o--:;:;.3-::::...0~!i_-_-_-__ -~ 

6'6'04 di prot .. lì,30 luglio I973; 

-- --OGGETTO: Trasmissione di un appunto.~ 

- . 
- .. :. --~ _o . . ' YH(ìMF.MORTA. DI S:r:n-lil7.IO ?"2H TII 

.:_-. -:...~. __ . -=---==----'".' - ---- . - - --
SIGNOR expo DEL RRPAl1TO Il])" 

. . . p. o 111 •• A 

.. - -- I 
-Rif.f.n • .94/7229/R/J'· del 29··5-.973-

Trasmetto a Ve S .. i 1 t uni to appunto.l 

" . 

" ..... 

'" .'-
.,"-

. ' 
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~ .' .. 

lì,30 luglio 1973 . 

... .. - --"-'-'-"f:- sériiibifiizata-o-ppoi:t~a~~~t-~- ogni· -p~ss-ibile-
. o 

,fonte d'ambiente, con la massima cautela, ed 

orientati gli accertamenti diretti in ogni di 

,rezione, nulla'. é emerso d'in teress e circa la. 

~entilata costituzione di organizzazioni mili 

tari clandestine a fini eversivi da parte di 

gruppi di Ufficiali, con la collusione diele

menti dell'alta gerarchia. 

2. Illazioni di questo tenore circolano a volte 

,negli ambienti politici estremisti di destra 

e di sinistra come "accusa reciproca", con chis; 

ri fini demagogici, ma senza che nella realtà 

esista un riscontro obiettivo. 

Tali inattendibili affermazioni rientrano nel 

contesto della controinformazione tipica di 

certi ambienti estremisti soliti a fomentare 

disorientamento nell'opinione pubblica. 
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c~o C.~~ DI FIRENZE 

Firenze, 4 111811. 1973 

OGGMTO: Trasmi •• ime di un ap:ptmt •• -

.......... 

AL SIGNOR CAPO DEL REPARTO ND" ., 

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

~ eait. Rl f.n; 04/7229/a/3 del 

29 maggi. 1973, trasmett. alla S.V. l'anit. 

a:ppunt •• -

MAGGIO 
. CI 

I CC~COMANDANtE DEL CENTRO 
F ed ---nr.IOJ. Benf;neas'l 

~ 
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APPUNTO 

Accertamenti condotti in via diretta e fidu 

ciaria, approfonditi seppure con il rispetto 

di cautele che la situazione suggerisce, nan 

_. __ ~a.Il!!~c~~s~J:lj;it_ç> .. di_ aQ.q'llis:i.:re _ riscQntri_o._CO!! ____ --

ferme dei ventilati propositi da ~arte di gr~E 

pi di Ufficiali di dar vita ad organizzazioni 

clandestine disponibili per atti eversivi, sia 

da sinistra che da destra.- Anche negli ambi~ 

ti politici locali nessuna eco è stata raccolta 

di voci che mirino a far apparire coinvolti Uf= 

ficiali di alto grado in propositi eversivi di 

varia estrazione politica.-
_____ 4 __ ·_ -_._~ ___ --,._- •• , •• ---- .----- .--_._.- _ •• _ •• _-



Camera dei Deputati - 262- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I ALLEGATO liNI! \ 

A P P U N T O 

1.1 L'avv~' DE MARCHI aveva strettissimi rapporti con Carlo FUMA= 
GALLI e partecipava al progetto ~i creare una situazione di 
tensione in VALTELLINA ed in LIGURIA come premessa di una 
guerra civile che nuclei isolati (NARDI, ESPOSTD avrebbero do= 
vuto estendere anche alle re,~ioni centrali del Paese. 

Lo stato di guerra civile avrebbe dovuto imporre alle FF. AA. di 
intervenire ed assumere il potere. 

2.:' Lo stesso obiettivo, venute meno le condizioni originarie, sembra 
debba essere perseguito - secondo propositi attuali - mediante una 
diversa serie di atti: 

azione di forza in direzione del Quirinale, a cura di un gruppo 
capeggiato da Salvatore DRAGO; 

imposizione al Presidente LEON'E dello scioglimento delle Ca= 
mere e della nomina di P ACCIARDI a capo di un governo di 
tecnici; 

intervento delle FF :lAA} a sostegno del predetto governo} 

Il proposito avrebbe dovuto trovare attuazione tra il 12 ed il 14 
maggio u.'s. : Sembra che sia stato rinviato a data prossima, pro= 
babilmente coincidente con il periodo compreso tra la notte di 
S }LOR ENZO (10 agosto) ed il ferragosto.' . 

3: In relazione al progetto sembra che siano impegnati: 

Salvatore DRAGO come ideatore e pianificatore nonchè elemen= 
to che assicura la partecipazione di un consistente gruppo di 
personale di.pendente dal Ministero all'Interno; 

Magg.'CC PECORELLA e Cap. CC PINTO come fiancheggiatori 
e garanti dell'intervento di un reparto di Carabinieri; 

Gen.'Ugo RICCI come soggetto che ha contattato un certo nume= 
ro di alti Ufficiali richiedendo ad essi il sostegno del governo 
P ACCIARDI, una volta instaurato. 

I· 
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4.'1.. Nel contesto di quanto rappresentato si ha notizia delle seguenti 
iniziative particolari che, al momento, non trovano una precisa 
collocazione nel quad~o più ampio: 

=-~. n~ll'~?!'il~ 1974, D~ln:'.a!!.('\ CANNC~1I è alla ~j("'c:r.::~ di llffici-?= 
li disponibili per "soluzioni di forza" per porli in contatto con 
un gruppq di "qualificati elementi CC e p .15.''' già organizzato 
(Il CANNONI precisa che di tale gruppo fanno parte solo due 
civili: lui e Salvatore DRAGO); 

b} Il Cap" CC Lorenzo PINTO chiede Cnel maggio e nel giugno 
c:a.J a rappresentanti del "Fronte Nazionale" se sono dispo= 
sti a far partecipare un gruppo selezionato di uomini ad una 
"azione particolare in ROMA" (sia nella prima che nella se= 
conda circostanza, il "Fronte" non raccoglie la richiesta. 
Nel contesto dei contatti, FINTO lascia intendere che l'esi= 
genza è connessa con un progetto concordato con PECOREL~ 
LA e DRAGO); 

2 

c.~ POMAR, delegato del "Fronte Nazionale" per V ARES E è in= 
tenzionato a sottrarre dal Centro Ricerche Nucleari di ISPRA 
(ove lavora in qualità di ingegnere ) due contenitori di mate = 

riale radioattivo. \ 
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Trascrizione di due conversazioni svoltesi tra Antonio Labruna 
e Remo Orlandini in Roma il 6 aprile 1973 e il 28 giugno 1973 
(agli atti del « golpe Borghese»). 
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\foL. il A~\ 

~- h- \~1~ 

4'O~L\ 
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~ 
SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA 

Prat •. 04/20354 /1 ~ 
OGGETTO: esibizione documenti. 

Roma, li 11 giugno 1975 

Al dotte Luciano VIOLANTE 
Giudice Istruttore 
presso il Tribunale Civile e Penale 

- rif. f. nO 902/72 del 7 giugno 1975 _ 

TORINO 

In esito alla richiesta in riferimento unisco : 

- trascrizione della conversazione avvenuta in da -ta; _2~Jiugno 1973 tra Remo ORLANDINI ed inviato 
del SID; ----

trascrizione della conversazione precedente, av 
venuta il 6 aprile 1973, ppre tra ~emo ORLANDI: 
NI ed inviato del SID. 

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza 
Amm. Mario Casardi 
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f3 
J ___ ~ .. _ •• -..._ : ____ ......... _ ....... ____ ' ....... ~<>fl. .... ...:. ............ _ .. __ ~ 

REGISTRAZIONE EFFETTUATA nl6 APRILE 1973 \ 

o. 

L. 

o. 

" . 

.. Voall·ono ma Cl· stl·"' ..... o-,;r-ln' "'l,,~ ,l--~-'t'e~' ~C'al~""Tn,..I+-... ............::> , . Ll.i.U .. .,. _____ o • .i.''-'.u. ~U".L~ULJ"'" 1.'0 L::t.o .-_ ... _ 

lC~pO. l.,.; ,,~, ~~::: !,.:,:;..;:Li,. puòccntl"are per darci una mano al momento •.•••• 
" ' , , 

• •••••••••••• la mia forza non ........... . 

No,no;no io posso sempre •.•••••••••• Non è il numero è quello che 
le può ••••••••• ~ ••• in quel momento fare ............. ha capito che è 
importantissimo per noi. Lei mi ha detto che ha parlato con diversi ami= 
ci che sono orientati evidentemente •••••••••••• que$te persone, lei 
ad un bel momento •••••••..••••• 

L. Gli posso dire la mia parola. 

O. Ci può contare ! 

L. • ••• .".-•• ~ ••. non è che io ho parlato, lo so .•••••••••••• 
,~. ' 

O. . No, comunque, ha sentito, ha sondato, ha fatto, ha preso gli approcci. .......... 

L. Ecco 

O. Ecco! Lei sa che ci può contare su di loro. 
, . 

L. Per ~orza ! D'altra parte non è che io possa ........ .. 
" . . - _.~ , . 

O. Comunque, l'importante è da uI} minuto dopo arrivare al mattino. ~ ..••• 

L. Al ...... · .... : .. . 

O. • ............. Al mattino, cioè quando tutti si svegliano, noi dobbiamo 
aver fatto un certo lavoro. In quelle ore dobbiamo esserci assicurati 
le spalle ............ Ha capito ? ••••••••••• -da tutti co loro che potre b= 
bero dar fastidio. Lei tenga. conto che noi contiéllIlg. ~U.tl}.tti i Carabinieri •••• ' 
~ •••.•. anche _ perdi~ le verranno date delle difese e loro non"p'osSòhO': ~ 
mica tirarsi indietro. Le varie stazioni saranno tutte al lavoro ••••••••• 
le varie tenenze saranno tutte al lavoro dall'ora X all'ora Y •••••••••• 
sempre dopo o prima debbono sapere. 
Lei! sarà con noi in quel momento e insieme dobbiamo svegliare il.:'papà" 
••• ~ •••••••• e allora da parte sua tutti i mezzi e gli uomini su cui lei 
può Icontare, lei li dev2. avere a disposizione. 

! 



Camera dei Deputati - 270- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r~ 
__ .... __ ._ .. .-., ....... ~ ......... _~~.·~~·,..,t_'k ___ .. C t _..-" .. _. _____ .... _.,;. ____ ~." •• : ........... :._~. ____ , _____ ~ • , __ .... - ,_. ______ ......... ~_._ 

Lo 

00 

L. 

o. 

2 

Lei vuole che io la faccia incontrare con qualcuno? Vuole che ci ve::: 
diamo con qualcuno dei responsabili? 

Nu, no. 

i ' l,' 

o o o' • o ••••• 0pP'~re vuole ancora aspettare qualche •••••••••• se lei 
vuole aspettare ancora ..•.••.••. 

Come dice lei. Non lo so io. 

Ci dobbiamo mettere d'accordo noi due .•••.•••.•..• i.nsomma, non è 
che ... ~ .••.•..•.. comunque ...•.•.•.•. aspettiamo ancora un" pò di 
giorni. 

L. SI, perchè mi allontano lunedì, mi allontano •...•.•••. io .•••••.• 

O. Ho capito ! 

L. Mi allontano e starò fuori quattro o cinque giorni. 

O. Allora vuoI dire che quando .lei ritòrna si fa sentire. 

L. Mi faccio sentire. 

O. Anche se non ci sono, lei basta che le dice •••••••••• le dica che ha te= 
lefonato il dottorE:!. Questo è sufficiente, se non ci sono io ••••••••• 
cerco verso quell'ora di farmi trovare sempre lì, ma alle 9 o dalle 9 
alle 9 e mezzo al mattino •••••••.••••• ma se non ci fossi, lei dica che 
può telefonare domani. 

L. Va bene! lo le ho preparato le carte. 

O. Ah!' Bravo! 

L e O. : insieme osservano le carte topografiche (tavolette scala 1/25. 000) 
di Roma e di comuni limitrofi alla &pitale. 

L. Veda un pò dove se li mette, non se le faccia trovare . Poi me le ridà 
segnate, in modo che io pos sa farIpi una ....•..•.. un 'idea. 

i ~ 
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o. Dunque, dunque •••••••• " '- .: 

L. Lei cosa mi segnerebbe quassù? 
- • -. i' • ~ ........ " =- .. " ." 

o. Come? -} '. ' ••• i ..... 

"-"-' 
_o. ' .... 

L. Cosa mi segnerebbe quassù? 

o. Ques~e, però, penso che dopo che sono state segnate non conviene por= 
tarle in giro. Cioè le porta in giro solo per studiarle, ma non le porta 
più in giro una volta che sono state segnate. 

'. 

L. E come faccio a venirmele a pigliare ? 
. i ,_ _ • _ .~ • 

o. O lei. ..•..• , .. ~ lei viene lei a prendersele e ci mettiamo d'accordo ..... 

L. E non capiscono chi è ? 

o.· Non c'è nessuno, ma di fatti io le dicevo .•....•... 

L. lo ora cominCio a carnminar~. pure armato 

o. Ma come ! Lei cammina armato ? 

L. No, io no. 
. ' 

O. No ••••. ma con quello che succede cosa vuoI fare. 

L. e O. Parlano sulla necessità di andare armati e "O" dice a "LI; che se 
ne è sfornito ,una pistola gliela procura lui. 

o. Ha visto a Mangano? •••••.• Quello là che stava facendo •••••.••••• che 
han tentato di bruciare al giudice Dell' Anno .•.•..•.• rapine a mano arma= 
ta ••••••.•••• a quell'altro tentano di portargli via la bambina ("Q!' si ri::: 
ferisce alla que stione occorsa alla figlia del pretore Infelisi) ..•.•••••. 
a quest' altro vanno e sparano .•...•.••.. insomma, qui ormai siamo arri= 
vati ad un punto tale che non ..•.....•..• Ma dove sta qui lo Stato? Non 
c tè più! Qui bisogna intervenire immediatamente perchè ...••••.•. 

L. Ma! lei di Mangano che sa ......... che sa di Mangano? 
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o. Mangano, io l'ho conosciuto nel 1946. Lui ç stato a La Spezia. Credo 
che fosse in servizio di lA. nomina da Commissario a La Spezia •••••••• 
Mi par~ che fosse .... , .. , ..... il pJ:.fI::.0 •••••••••• mi ! U~COrl~;;VA .. 

mi pare cne tosse proprio il suo servizio ~i 1'" nomina. -:~.' ••••• .- ••••• 
e l'ho conosciuto diciamo bene. Poi lui in quel periodo li si è comportato 
molto bene, veramente molto bene •.•••••••••• si è comportato ••••••••• 
poi l'ho perduto di vista .•.••••••••• ma quando ho letto ••••••••••••••• 

L. Si è ricordato subito. 

. . '" , 

O. Eh! I Eravamo d'accordo che non ••••••.•••• non ••••••• ' •• non .•••••••• 
perc..lJ.è questi ••••.••.•• Dunque c'è una disposizione da Mosca al Parti= 
to CDmu ..•••.•.... a tutti i Partiti dell'O:cidente, ma al Partito Comuni: 
sta italianc, in particolare, di creare unéi situe zi.one critica. A loro non 
gli interessa quella che è la politica governativa italiana ...•..•.• gli 
interessa smembrare la NATO. Cioè: creando in Italia uno listato confu= 
sionale", che le organizzazioni non possono permettergli questo ...... . 
. tutti i reparti e tutti gli uffici e i Comandi NATO che sono qui, perchè 
.•••••.••.••..• perchè non sanno più come fare ....•...•. perchè adesso 
poi cominceranno a sparare a qualcuno più duro. Hanno fatto la pelle 
a BEL MARINIS qui a Roma ........•... 
Lo scopo e le istruzioni date da Mosca sono proprio queste e date al 
Partito Comunista. Lei non creda e non pensi che il pcr sia al di fuori 
di questa cosa •.••.•••••••••• 

, L. N 0_ .-.. ."~ • .. • • • no. . . . .. . . .. nQ . 
--- ,,~-

-- ~ .. : . 

O. • •••••••••••. perchè a capo di tutti gli extraparlamentari - in ombra -
c'é un loro •.•••••.••••• un membro loro. In tutte •..• o •••• in tutte le 

- città d'Italia c'é uno di loro e le' disposizioni arrivano. Loro rimangono 
al coperto, rimangono nell'ombra, ma i responsabili :.iono loro. Non si 
muove una fo glia che loro non •.•••••••••• non. • • • • • • • •• ha capito ? 
Tutti questi ••••••••• siano delitti comuni. •..••••••.• delitti. • o •••••• 

capito? Adesso per Mangano parlano della mafia. Può darsi benissimo 
che ci sia di mezzo anche la mafia, ma non c' é dubbio che addentellati •••• 
dentro •••••• quelli sotto, che accendono la fiamma •••.• il mafioso che è 
anche comunista, ha capito? 
Questi con soldi sono pronti a vendersi a tutti. Questn è la situazione 
italiana. E guardi queste disposizioni sono state date circa un mese, un 
mese ~ mezzo la. Lei ha visto la recrudescenza di queste cose .•••.•.. I . 
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~ •• ·.·;.che andrà sempre peggiorando ••.••• sempre peggiorando. Questa 
,è la situazione di oggi. ' .'.- _-'~., 

Loro prendono .•••••• con una fava prendono due piccioni perchè: mentre 
fanno il gioco di Mosca e Mosc:~ pit~'l '2' fi.!la.!LZia. ••• - - - . r:>lf'.'n~ .... -:~:. ':':.!:ruv '-' 

ra t r!" pì }.",. d-:::: -,-.:i ~: ,~'emllno e porta ••.••••• e tutto quanto. Smembrano 
•• 0'0 •• tentano di smembrare la NATO che è quella che interessa di più 
a loro. Contemporaneamente smembrano il governo italiano,che se gli 
viene a tiro, agguantano anche il "potere". E allora hanno fatto proprio 
un servizio completo. Ha capito? E data la debolezza dei Jlostri gover= 
nanti, questo significa che questi ci arrivano senz'altro. Ci arrivano •••... 
ci arrivano senz' altro. Se gli uoniini ••••••• se ci sQno ancora degli uomini 
che vogliono bene ai propri figli, ai propri nipoti, alla propria Patrirt .••.. 
altrimenti non si può piÙ: .••••••. nOll si può più andare oltre. 
Per me pggi,negli uo:nini respons.::bili,-:he hanno un pò di coscienza .••••• 
non dico che siano dei sentimentali come sono io ••.•••••• e spesso •••••. 
con quello spirito che abbiamo rischiato la pelle per milioni di volte per 
la Patria ecc ••••••. non voglio arrivare a questo, ma se hanno un pochet= 
tino di coerenza, un pò di sale in testa e guardano a. quello che è 11 avve= 
nire dei loro cari, anche se loro lasciano da parte quelle che sono le idee 
che possono essere nazionalistiche e via di seguito ..... " •..•. risvegliare 
sentimenti e valori fatti di responsabilità. 
Ogni uomo responsa.bile, oggi, che non ia quello che deve fare un padre, 
diciamo che tradisce proprio ..•..•. tradisce il proprio Paese e la propri.:J, 
coscienza. 

. 
L. E i responsabili di questa cosa, che dicono di questa situazione che si è 

creata? , 

O. ,Allarmatissimi! Bisogna far presto!! Guardi, io ho avuto un incontro 
pochi giorni [a, un altro lo dovrÒ averedomani e la settimana ventura sarà 
un pò piena diciamo per ••.••••••. Bisogna cominciare a stringere, strin= 
gere,stringere • Non bisogna più •••••• ••• perchè poi questi fatti qui han= 
no un pò di peso nell'animo mio •••••••••• perchè io, la mattina quando 
ho letto di Mangano, le dico la verità, ho detto: ma guarda dove siamo 
arrivati. Sarà perchè lo conoscevo e per me, siccome ho sempre quel 
riCordo di allora •.••••• di un funzionario veramente apposto, insomma 
•••••••• perchè io dopo non lo sò, perchè non l 'ho seguito, ma il ricordo 
che mi è rimasto di allora ••••••••••• perchè non l 'ho seguivo, ma mi era 
bastato •••••.••• padre di famiglia, funzionario di così alto grado, insom= 
ma, così. •••••••• che questi ..•••••• la delinquenza che è pagata dal Par= 
tito ç:omunista faccia quello che vuole e che usa tutti i mezzi, insomma ••••• 

\ (incomprensibile) 
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E il "dopo", subito il "dopo", gli uomini che hanno una parte responsabile 

che noi chiamiamo "GIUNTA NAZIONALE" ....... ma che è quella che ••••• · 
in tutto questo ••••••••• badi che ••••••• quip.di Viene formato un gruppo ~ 

purtrvJ:'p'v ~ lù. ~-..:.:-~zz:::. ...•.. : "r(:i~ per ~li ucrùini ch~::jnrlr.:JlD.o ad. t)~CU,!?8= 
re un dato posto, ma saranno Fomunque i Capi quelli che devono fare 11 

tutto per i problemi •••••••• i problemi sono tanti! 

L. Lo credo anch'io. lo la pregherei di una cosa, sempre se lei ritiene oppor: 
tuno, qua,ndo vengo a pigliare le carte, lei mi dia una .••••••• anche se 
sommaria, un'idea di quello che è il'progetto~' di quello che è il'Ì>ia.no~l ••••• 
me là. deve dare, anche se non per iscritto. . 

o. No, per iscritto no. Non è possibile. 

L. lo basta che vedo lassù e poi quelle le distruggo .• ' •.•..• poi queste quà 
io le distruggo perchè ...••.•• La domanda la faccio per vedere quello che 
si deve fare. . 

o. Questa non ..••• ' •• ·.·per adesso non dice proprio niente, perchè a me ser== 
ve perchè'Iaccio il costruttore .••..•.. per vedere, ha. capito? Non •..•.•. 
Non ••••••• comunque, queste sono in vendita regolarmente .•...••. finchè 
sono in bianco ..•••••• é quando c!é qualche cosa sopra che a me .••••• 
io non le devo più vedere. 

L. No, no, no, no ........ ma io le distruggo, io •.••••• solo può rest9-re nella 
cassaforte che al momento opportuno anche ai miei uomiDi io debbo dare 
delle .......... . 

O. Bravo! Lei, collegamenti fuori p.e ha presi con qualcuno ? 

L. 

O. 

L. 

O. 

Fuori Roma. 

Si, ma io giro, parlo, ma non con elementi specifici. 

;.No, specifici no. 

Per l'amor di Dio ••.•••••• un soggetto, parlando si va a finire ad un de~ 

terminato discorso ...•.•. alla situazione attuale. 

Bravo, bravo, bravo! Perchè un'ora dopo, quando verrano date le diSP01-
sizioni a 'tutti ..•... nel girare su Milano, su Torino e su Piacenzp. •.... 
v~ benissimo ( due parole incomprensibili) ....•. in tutta Italfa. Allora. 
a questo punto abbiamo in mano tutte le comunicazioni. A questo punto Sl 

. . 
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comincia, in modo che al mattino, quando tutta la situazione si vede, 
vi siano già messi a posto i vari servizi, ha capito? In tutto e per tutto. 

. j tr::~~,;ec;~~r;:~~: ~: :~~~~a~~"" ' ••. ", ~,:t: prelev~~,~;:: · ~ ~~~~~t~~:~:,~" :i~~:'~ " III lavoro è ••••• '. • • .. '. . 
Quella notte, da un minuto dopo l'inizio zid arrivare al mattino cose da fa= 
re c' é ne sono • .- •• '-' •••• ma c' é un uomo •••••• ha appreso il no stro compi= 
to specifico vero. 
Subito dop.o il "Servizio" ....... guardi un pò ......... a noi Miceli ci serve 
perchè noi ci siàmo fidati di lui. Non ci fidiamo oggi, ma non è detto che 
non ci possiamo fidare domani. •••• :. E anche quello lei si dovrebbe stu= 
diare un pò, leggerei dentro .••••••• come, quale impronta dare Jrepa= 
rasse proprio lui qualche cosa, quale sarà l'impronta del subito dopo. 
Po stélbiliamo tutti assieme •...•••• questa notizia, ecco ..••.•• e arrive= 
derla.· ._ . _ .. . . . . . . 

lo credo che .••.•... guardi la popolazione è stanca non gliela fa più, ma 
il 90'10 per dire poco •..•.•• sia nelle menti di chi decide, sia negli indu= 
striali, sia nel funzionario dello Stato indefesso, sia nel povero operaio 
che non ne può più ...•..• va a comprare l'insalata. Oggi costa 300 lire, 
domani va'a 300, dopodomani 500. Non ci arrivano con la paga, non è più 
possibile che si possa andare avanti. ~ 
Questi, ormai, hanno avuto.la cosa di stancare tutti. E questo è chiaro 
che è il gioco del Partito Comunista perchè vuole arrivare al caos perchè 
solo nel caos potrebbe prendere in mano ..••... proprio .•••••. e la mau= 
canza è stata proprio del governo che qui ha fallito in pieno. La aDemocra= 
zia Cristiana ••••••• nel 1948 aveva la maggioranza assohta. Se àvesse . 
governato raccoglieva la maggioranza assoluta ••••••• l'avrebbe sempre 
aumentata, invece, si sono lasciati abbindolare. TI PClpiano piano l'ha 
trascinata in un scandolo qui, in un altro là e via di seguito •• Li hanno 
screditati e hanno' fatto bene a screditarli, perchè sono uomini che non 
sono capaci, che non sono all'altezza, che si sono fatti screditare e sono 
screditati definitivamente. 
Come figura politica .••.•• ì •• P ACCIARDI. ---L. P ACCIARDI, come uomo politico? 

O. Non è una figura, le dico la verità, per il suo passato, però,come si com= 
porta da un pò di tempo a questa parte a noi fa gioco .•• ~:. perchè se andrà 
bene e va avanti, lo lasciamo, perchè è buono .....•. non è però minima= 
m~nte pensabile perchè lei .•.••..• anche lui. ..•... 

I 
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L_ P ACCIARDI come uomo politico. 

O. Come fIgura politica_ 

L. Come figura politica. (, . ..' c. " • , • • ....... ,_. _ 

;; t'~ . ~ _. ~ 

O. Come figura politica, perchè ha .•••••• ha conosciuto un pò del tessuto 
della parte loro .......... che tirano le cose che lui. ••••• sarà lui che 
dovrà ••••••• tutto quanto. Ha capito.? 

L. Con questa figura •••••• cioè lo costringerete a prendére il comando. 

O. Lo costringeremo a fare ••••• ' •• le cose che si dovranno fare e se non 
le duV'ess~ fare, gliela faremo pagare. El chiaro! 

L. 

O. 

L. 

O. 

L. 

O. 

L. 

Lei lo sa che di fronte a c:erte non è che si può stare •• •• 1 • •• a .tentennare 
o a ••••••• Sono cose troppo serie queste ........ per perdersi. • .' •• ;. qui 
si devia ogni cosa nel tempo. 

Siamo unpb stanchj.. Siamo stanchi. 

Sei stanco perchè il servizio lo dovete fare in un modo che vi •.••. vi 
• • ~' .• sderena, prima di tutto e poi manca di soddisfazione, perchè quando 
avete fatto una cosa, quando arrivate in fondo e credete che sia conclusa, 
arriva qualcuno che dice: ma no,guarda, qui avete sbagliato. Perchè devo",: 
no proteggere quello là .....•• bisogna fare così, bisognava fare. colà .•.. 

'~'è un pò •..•• e non si dà all'uomo la soddisfazione di quello che la ....••. 
come si la a pretendere. Uno si stanca, si stronca, si sderena proprio, 
questo è chiaro! . 
Posso sapere il suo nome? 

No. 

Ancora no ? 

No, ancora no. ' 

Ma for~e vuole che ci vediamoo\\j~l;i che cambia opinione •••• : •• e poi 
ad un bel momento bisogna pur sapere, ma perlomeno~ di sapere ••••• ' •• 

I 
I • • 

Lei\deve dire che io sono •••••• '. il mio lavoro e basta. Dove lavoro; il 
lav~ro lo sanno ••.• o'.. non è perI' mancanza di fiducia, non è.l' .• t ••••• 

l 
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Si, comunque, bisogna che arriviamo poi al momento che io lo sappia J • 

perchè lei vede, io ho messo la mia perso1}a nelle sue mani. 

'{ I 

. . . 
~Nr"", leI"' : "'~l" , ..... .::·c~.: .... tra r ....... ".;ll- l\1",'?"'1 ::::l"l:,.........~ n"\Rl· -, .. 11" :3 1' L"""""'t,....~.,...,...;'" ."-'. : OIil1.a •••••• • .a.....\..:. .... ~tL(".. JJ..\..Ju.~"J,.\J ••• _ ....... "'~V.6.\,.a".~ .. J..a.._. l.. .. ll v ...... ___ ~. ___ · 

a quelle che sono le sue aspe~ativ:e 1 ma per quanto riguarda il mio nome 
lei deve capire che, ad un certo momento, più rimango nell'ombra e più 
...... 

.: 

o. Questo è fuori dubbio ••••• questo assolutamente ••••••• 

.. 
L. • ••••• sa, a volte, qualche parola scappa e allora si f~guri. ••••• sanno· 

dove lavoro pure e specialmente trattandosi di militari, quelli subito in= 
dividuano. 

o. Stia tranquillo. Guardi che qui i civili, di tutta questa faccenda, non ne 
sanno nulla .0 Sono tutti militari, sono tutti suoi colleghi, sono tutti gente 
che ••• 1 ••• '.questo per ••••• ' •• perchè lei lo sappia,insorruna. 

L. P~rchè se va fuori a me non mi conoscono, ma basta soltanto che vanno 
a domandare ••••••• quegli altri conoscono le mie idee e cominciano a fare 
delle .•• .' •• '. a lavorare di fantasia .•••.. e io non voglio che si lavori di 
fantasia, se no fate la "farsa" dell'altra volta. 

O. No, per l'amor di Dio;_.per l'amor di Dio r 

L. Ecco perchèbisogna ... ~. -.. che pure cose. ~ ..•.. le stùpidate .. ~' ... io 
non le volevo dare nerruneno il mio recapito. 

O. Dunque .••••.•. questo .•.••••• q~i dobbiamo partire ~ dobbiamo .•.•••• 

(convenevoli non di interesse) 

O. Ma ••••••. Comunque, io credo che maggio non passerà !! 

L. Maggio non passa? 

O.. No. Può darsi anche in aprile, ma, comunque, maggio non passerà. Lei 
tenga presente •••• o' •• in modo che sappia un pò •••••• che tutto quello che 
pu~ fare •• ';'fenga presente che lei lo .fa con i d0V11ti modi, ma lei lo fa. 



Camera dei Deputati - 278- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATU,RA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_._=-~ .~: .. ~':è:"~'-
----..,.., ~ --"-

. L. Si. Senta, a me .. ~ .•.. volevo soltanto sapere qual'é il programma 
e basta. Per il resto tutte le situazioni per me sono chiare. 

10 

,..., ,-.. l·' •• I ~ •••• 1 . - J...." . d- " • '-'. u-uarc..:, ~::::::~ .::~~.'""!.~~~', _~~ te'!"gfl rr~~~nTP rh~ Ifjrc'i..1JdrL~ l qUt:l.L v.i."~ 
gano (si riferisce alla "GIUNT A N AZION AL Eli) ...••.••. di quel gruppo 
di uomini, militari e ciVili, che sono quelli che ,devono guidare ....... . 
quella che è la guida per risolvere i problemi, ma risolverli immediata::: 
mente, non discuterne sei me si e poi quando arriva il moment.o çhe devono 
essere risolti rimandarli e via di seguito. No, no ! Qui le cose vanno ..•.• 
bisogna avere le idee chiare e risolvere immediatamente .. 
E allora sarà necessario .••••. Ad esempio: nasce una. determinata cosa 
a Milano, uno, il più qualificato, parte e va a risolvere quel problema ••. 
••• • come in Sicilia, come a Trieste, come da qualunque parte, in modo 
che le disposizioni che partono per i vari organi, debbono essere chiari! 
e precise e arrivano il piir. delle volte ••••• quel:o che sarà il lavoro ••••• 

. quelle che saranno •••••• ; •• se si presenteranno delle ·situazioni. 
Tenga presente che 1'80"10 degli operai andranno tutti a lavorare. Non <gl~ 
sembrerà vero ••••••• saluteranno questa cosa perchè non ci sarà più 
picchettaggio, non saranno più preoccupati, non avranno più paura, Co= 
munque, potrebbero nascere delle questioni del genere. C'é da ri'solvere 
c0,!l PIAGGIO di Genova una situazione tra operai e lui, perchè c'é qual::. 
cosa che non va, il più qualificato parte e va •••• ' •• ~. E con il proprieta= 
rio si accorda.' ••••• / •• e p'oi come sarà inqudrato tutto a mezzo di leggi. 
Sarà la Magistratura che tutela gli interessi dei lavoratori, ma saranno 
degli organi speciali della Magistratura con degli uomini che saranno 

,scelti-perchè. sono capaci dl risolvere. L'operaio avrà tutto quello che gli 
spetta perchè ad un certo momento non dovrà avere la preoccupazione 
che gli manchi il pezzo del pane, però, dovrà ancLe lavorare. 
Si ,bisogna mettere ordine in tutte le •.•...• le ho detto questo nel campo 

del lavoro, ma è un pò in tutti i campi. Praticamente è tutta una situazio= 
ne e da lavorare ce ne sarà finchè si vuole, però, uno che lavora ..•.••.• 
ma avrà anche la soddisfazione del lavoro. che la. Se ne frega poco ..••.• 
• • . . • camminare tranquillo per la strada, insomma . 

. Ci vorranno tre mesi, sei mesi di tempo, ma lei vedrà che quando uno la 
.4una rapina, che viene preso e condannato a morte, il secondo prima di 
andare a fare la rapina ci pensa. Chi ammazza sarà ammazzato. Quell'al: 
tro ci pensa, insomma. Bisogna rimettere : ordine, insomma, mettere 
ordine e ridare la possibilità giusta che it"lavoro, quando l'hai compiuto 
può dare pane a tutti quanti; ••••••• questo è un modo. Le Forze Armate 
devono essere valorizzate .•••••••• .-deve essere un Esercito scelto •.•••• 
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Potremmo anche .•••••• ':arrivare a fare un Esercito di volontari, se 
necessario dando una ferma minima, perchè tutti devono sapere. Ma 
questo potrebbe essere più che un çorso -in modo da renderli capaci, 
é5p.::rti i~ --...;.~.:;. ~~:;.::. •••....•. ~ pe"~"""" ii mP1H1 "!:(lssiìJll= .:;ù quello 
che è •••••• 1 ••• che è,la vita di .ognuno .• .' •• .'. di non togliergli. ••• ; .... 
rovinarli nel lavoro. Sono tutti problemi che vanno studiati ma che si 
possono fare. 
Quando i soldi che il conrti~uente paga non vengono rubati a destra e 
sinistra e spesi l'l:el modo .•.•• .'. che siano usati ..•••••• per il terremo::: 
to in Sicilia .•.••• quello che è succ,esso cinque anni fa nella Piana del 
Belice. Hanno fatto delle baracche ..•..•• cinque anni e, sono sempre 
dentro queste baracche. Queste baracche, a conti fatti, sono venute a 
costare un miliardo e tanti milioni. Avrebbero fatto, con ii costo di 
quelle baracche, dei palazzoni , che mettevano a posto in casa al sicu= 
ro • o •• d~ntro quelli che sono stati disastrati.o Siamo arrivati che ci 
piove dentro. Quella gente muore. Insomma, é tutto così. Ma scusi 
se noi abbiamo visto nelle strade nazionali •.•••• son passati i carri 
armati americani. •.•••• carri armati di un pò tutte le parti. ..••••. 
le $trade ,,$,ono rimaste a po sto. Le nuove ,che hanno fatto, lei le vede 

o, partire tutte quante come pappe molle. 
Lei ha visto in Calabria, in Lucania, con quello che è successo. Strade, 
autostrade, superstrade sono andate via così come le foglie. Guardi che 
quelle strade sono venute a costare in media un miliardo al chilometro. 
Che cosa ci hanno messo dentro? Ma quando ricominciano, prima ancora 

'o -o~ -'di fare l'as segnazione, a mettere il deposito ••• .- •• tanto lo deve àare a 
me, poi altrettanto lo deve dare a me, poi altrettanto lo devi dare a me •••• 
• • • anche quello che ha fatto il lavoro -perchè gli rimangono gli spicèioli
è chiaro che deve fare in quel modo perchè •••• '.' •• 
Mi dica: lei ha mai visto un lavoro del genere ••• :. succedere cose. ~ • .' •• 
quello che sta succedendo oggi ••••• '. mai. •.•• mai. .•..• mai, .•.• ma 
questo in tutti i campi. Ricordo le scuole. Dopo sei mesi ci vuole più di 
manutenzione per rimetterle a posto •.•• : •• :dopo sei mesi. ••••. quando 
sono state consegnate da nuove ..• ' •• di quello che è il costo del fabbri:: 
cato stésso. 
Qui siamo in mano ad un branco di ladri, davvero, sa 7 non scherziamo. 
Qui la gente si è abbituata a vivere tutti quanti con il guaaagno facile. 
Mentre per guadagnare bisogna lavorare e bisogna dare e poi soprattutto 
essere un pò onesti con se stessi. Insomma, non è possibile, lei entra 
in un ufficio, ha bisogno di una pratica e deve cominciare con le 10.000 
lire! all'usciere. Andando sù, su, le viene a costare qùello che le viene 
a c9stare.' Basta questa gente deve. o','.'. funzionare ••• ,.i •• 'una paga che 
postono vivere ma che si permette d'intascare e di prendere una lira 
da qualcuno •• ::.\'una stangata: Dna vita dignitosa secondo il suo grado, 



., 
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il suo rango e tutto quanto in base al costo della' vita. Deve poter vivere 
con lo stipendio. E tutta una situazione ••••••• essere •• : ...... perchè 
ci sarà da lavorare. Però, se abbiamo co'stanza se abbiamo temperamento 
qui le C0se si y>osscmo mettere a posto e flvremo la gioia di aver fatto 
qualche cosa per l nostrl desIderi ........ per l nostrI elettori •. 
Ma questo, questo è .......... .. 
lo ho sentito che lei ha un appuntamento. 

L. Si a mezzogiorno. Sono le 1120. Allora la riunione conclusiva la facciamo 
.. . . . . . . 

o. ; . 
• ....... una messa a posto •..••.. 

L. lo, vengo a pigliarla io .••.••••• 

. .t.. • 

O. Ci vediamo fra un mese ed io le dico come dobbiamo fare, se ci vediamo 

L. Qualcosa .•••••..•. e ha un seguito, c'é un seguito J c'é un seguito. 

O. Lei non ne ha un 'idea •. Anche lei si accorgerà poi. Sarà ..••.••• ad un 
epoca saranno troppe, comunque. 

L. :Lvii s~usi. Vado a vedere il telefono .• : •••. ogni tanto qùesto tel~fono fa· 
i a.apricci. . E allora gliele posso dare •.•.•••• 

O •. VuoI darmi .•••••••• Si appunto. 
: :-~_. - -" .-,' 

L. Senta allora così facciamo. 

O. Stia a sentire. Di quel Sergio S.PINA non ~a potuto ••••••• ~ •• 

L. Si. Sergio SPINA è un regista è un regista. 

O. Abita poi in una a.asa giu •••• \ • 

L. Si. 

O. Ha un traffico ; poi in quella casa .••••.•. qui poi. .••. .' 

L. . . . ! •••••• i lavori. 
i 

O. se .••••..• 
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L. Allora: Sergio SPINA di n. n. e di Spina Rosa, nato a ••••• " •• il 
14.4. 19$, regista cinematografico, simpa~izzante degli extraparlamen= 
tari di sinistra. Ha curato la trasmissione televisiva Il Sotto processo" 
eli ispiréi.L.LUU."" •••• '.' .• i.!"'!.", '.: .•• ~l ,:;c7."izi0 ':rnHitAre obbligatorio e suo 
collaboratore ••• 1 ••• J.'. Celesti\lo. ~ ••••• !avrebbe dovuto lntervi!> Lo.. ... \:.. !.:. 
medaglia d'oro Ammiraglio Durand de la Penne. Quindi. ••• : ••• ~. 

o. Perchè li in casa .• : ••• lguardi che sono molti quelli che vi bazzicano 

L. Abbiamo dato .•••••• credo che stiano facendo qualche cosa.~· 
,,' 

O. Ci sono negri~ cehe sono di tutte le razze • l vari arabi che vengono a 
Roma, DlDlti vanno a dormire li. Insomma, com.';; p\l::l.tc b·3.S P ; é C},uell0. 
A parte che ce ne sono altri che fanno q.uesto lavoro, r-la lui ~ .... lno dei 
••••••• -.• 1a madre, quella che fa ...••.•. 

L. Che fa la corriera .••• / •. 
. . 

O. La corriera ...•••• e porta su, porta documenti segreti e tutto con •.••. 
. che fa. Infatti t lui è appoggiato moltissimo, è un "debosciato" , è un uomo c 

Don fa niente, . insomma, lascia la moglie alla fame, il figlio ••••.. tutte 
manoVre che non le dico •.. 

L. e O. Si mettono d'accordo di vedersi previo appuntamento telefonico. 



Camera dei Deputati - 282- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

REGISTRAZIONE EF?ETTUATA IL 28 giu.gno 1973 in Roma 

Il 1111 OI<LANDINI ti 1111 

o. Quì bisogna far subito! Non si può perdere tempo! Questo 
è il momento! Siamo senza governo,senza niente.Lavorate 
3 giorni ed il 4° poi non facciamo neanche a tempo a pe~ 
sarla ••••••• a immaginare, a individuare ••••••••• 

Lo I1a. loro a che punto stanno? Cioè che cosa dicono? 

O. }mh! Doveva essere fatto in questi giorni •••• da lunedì 
che li dovevo vedere, ma non li ho ancora visti ••••••• o 

siamo a ~iovedì ••••• questa non si chiama serietà •••••• 

L. 1:!a tu generalmente vedi sempre le ste2se persone, sii? 

O. Si, più che con altri con RICCI •••• le cose, le parlo con 
lui, perchè lui è una persona seria, almeno spero, porca 
miseria, e dimostra veramente •••••••• ha dimostrato di e~ 
sere una persona seria •••••••• 
L~ ce li abbiamo 3-4 uomini insieme con RICCI, ci mettia 
mo intorno ad un tavolo ed in una settimana •••• ma che 
settimana, in tre giorni •••••• perchè quì non c'è bisogno 
di settimane •••• ma in tre giorni di preparazione •••• 
Si lavora giorno e notte, se necessario, ed il 4° giorno 
si fà...... insor1."Ila. ••.•• ma parlo s eriamen te, farlo per 
farlo e non per perdere tempo ••••• è logico che queste c2. 
se non si fruL~o per ••••• sono troppo rischiose, troppo p~ 
ricolose ••••• e poi andare a finire nel ridicolo nò, mai 
insomma ••••• e poi questi ci portano nel ridicolo caro 
mio •••• ti tirano fuori come hanno tirato fuori a noi 12 
chilogrammi di concime, polvere nera •••• volevano fare il 
colpo •••• hai capito? Cercano di ridicolarizzarti, cerca
no di metterti •••• non sapendo come e dove mettere le ma
ni ••••• e che noi ci potremo anche spostare da Roma e da
re ad intendere poi di andare in punto vicino in cui in
contrarci e decidere •••• e far presto, insomma ••• fare 
quello che c'è da fare senza stare a perdere tempo. 

L ••••• per chiarire e vedere un pò le cose a che punto stan 
no perchè può darsi pure che ••••• 

Oc •••• io gli faccio sapere che lo voglio vedere e lui cor
re immediatamente ••••• non è che lui •••• 

Lo •••••• può darsi che ne sia a conoscenza qualcll...'1 ' altro e 
stia indagando ••• in questa faccenda ••.• quella è una c2. 
sa che ••••• che tu devi pensarci •••• perchè non è soltar!, 
to dire •••••.• io posso dire la branca mia •••• la proce
dura •••• ma a parte anche altre persone pure della nostra 

I 
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famiglia che abbiano altre idee •••• lo stesso quello che 
voi contattavate prima ••.• il nostro Capo •••• lo stesso 
quello ••••• e •••••• io •••• 

o. Lui e D'AMATO, tutti e due o No, io •••• siccome MICELI 
lo conoscevo ••• , lo conoscevo •••• e quando lui era al 
3IOS ci siamo incontrati ••• ed abbiamo parlato di tutto 
questo schifo •••• di questo andamento ••• di questa cosa. oo 
Mi ha detto: "guarda, qui bisogna che noi ci vediamo o •• 
vediamoci •••• II ed è cominciato ••• mi dava:un appW1tamen 
to in un •••• giù in Prati, in un albergo-ristorante lì.:. 
come si ch~ama •••• ci siamo incontrati tre-quattro val 
te •••• 

L. a che ora? al mattino? 

0 0 •••• di solito al mattino verso le undici, mezzogiorno, 
c'incontravamo •••• e poi •••• esibisce documenti. falsi ••• 
e ci siamo rivisti ••••• 

Lo Mò lui dove abita? 

00 a Montesacro. 

L. Ah! r:Iontesacro. 

0 0 In un villino che ho :fatto io venti anni fà ••• abita al
l'attico •••• l'avevo fatto apposta quel villino per farmi 
ci casa, perchè è un posto tranquillo, riposante •••• 

L. Lì, vicino a casa tua •••• 

00 •••• ed ha avuto incontri con BORGHESE dentro casa mia ••• 

Lo Ah! si è incontrato pure con BORGHESE! 

00 E, sì.' 

Lo Si è incontrato parecchie volte con BOl1.GHESE? 

00 Adesso quante volte non te lo sò dire ••• ma si è incontra 
to più di una volta •••• Ti·dirò, guarda, perchèio devo es 
sere onesto nelle cose •••• , lui,al momento critico, non 
si è comportato male. L'avrà fatto nel suo interesse', si~ 
ma pienamente d'accordo ••• soltanto mi ha detto che è ar
rivata una nota giù ••• io lo sò che è arrivata purtroppo, 
e non sò se sia partita da lui, ma per arrivare alla ma
gistratufa senza dubbio è partita da lui.oo ma può darsi 
che lui l'abbia fatto ad arte per coprire le cose o CoIJlU!!. 
que a me lui non mi ha fatto •••. pensa che mi è venuto a 
trovare quando ero in clinica •••• è venuto a trovarmi ••• 
è venuto a trovarmi e poi si vede chè c t era qualcuno .... o 
lui ha visto che c'era qualche cosa ed allora mi ha fat
to cenno ••.•• non ci siamo ••.•• Ci siruno soltanto visti 
ma non ci sie_mo parlati. lo pensavo: tornerà... si vede 
che ha visto qualClillo .... 

I .. . 
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Lo •••• tu dal carcere sei andato in clinica? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
00 Si, ci sono stato più di dieci mesi ••• mi è costato più 

di 15 milioni! 

Lo •••• e quanto al giorno? 

O. Eh! Sulle trentamila lire al giorno la camera e poi tra 
annessi e connessi andò sulle 40mila e passa •• o un mili.2, 
ne e due, un milione e tre, un milione e quattro al mese ••• 
insomma ho pagato 15 milioni •••• (seguono parlo incompren 
sibili) ••••• '.' • •• il mio passaporto è valido fino al 16 
aprile •••• 

L. Stai calmo ••• o tranquillo ••••• 

O. Eh! lo sò, ma sai! Questi fanno presto •••• poi ti arri~ 
no, ti acciuffano e ti·portano dentro e quando sei dentro 
ti fanno diventare lo zimbello di tutti ••• lo si è visto 
l'altra volta ••••• che negli intarrogatori •••• sono anche 
degli incompetenti e glielo ho anche detto •••• 
Negli interrogatori, in Questura,gliene ho dette tante, 
che se avessero scritto quello che gli ho detto non •••• 
na intanto poi sul giornale pubblicano quello che gli pare 
••••• ma non ••••• ma insomma ••••• io chiesi subito di 

. ~, " 

essere mandato in clinica ed il giudice disse di si •••• 
e lui disse all'avvocato: lui faccia la domanda che lo 
mandiamo subito ••••• 'ma lui gli disse: non mi fido di 8.!1 
dare per le lunghe ••••• troppo che basti •••• · 
•••• lui andava e veniva •••• io gli dicevo questo fa così, 
quello fà colà •••• sai per me è stata una cosa •••• ma.mi 
è costato lo stesso 100 milioni. 1~, comunque, guai se io 
fossi rimasto dentro o 

C'era da salvare la Patrial 
Per quell.o loro tentavano.e quello volevano o Ui hrumo ar
restato il venerdì: il lunedì avevo in cantiere la tribu
taria, m'Ufficio Tecnico del Comune •••• aspetta poi chi 
altro ••••• insomma tutti c'erano o Hanno fatto tutti i co~ 
trolli possibili •••• ecco perchè questo o •••••••••••••••• 

(convenevoli non d'interesse) 

Certo che(~MICELI come reparto vostro, inso!!lID.a ••• o lui lo 
sa •••••••••. perchè quando si sono riuniti in febbraio ••••• 

Lo Si sono riuniti in febbraio? Dove? 

0 0 Febbraio dell'anno scorso, non di qu~8t'anno ••••• perchè 
I lo volevano fare subito in febbraio •••••• 

L~ ma chi c'era, lIICELI? co 

.. / .. 
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0 0 Si, anche l:IICE~I •••••••• Tutti quanti c 

Lo Ma WICELI sapeva di questa riunione? 

0 0 1IICELI sapeva •••••• e UlCELI mi disse : "stai tranquillo, quello 
che •••••••••• (incomprensibile) ••••••••••••• e MlCELI mi 
disse: "stai tranquillo non ti preoccupare, non fararmo ••• 
sò che faranno Il • 

Mi da la parola •••• mi interesso subito •••• perchè non 
c'è dubbio che ••••• poi io quando ero dentro ero legato 
sempre con loro •••••• cioè tutti i nominativi dei vari u~ 
mini che ci si poteva fidare glieli ho dati io ••••• loro 
hanno potuto evitare perchè io gli avevo messo in mano tut 
to i12'materiale ••••••• " loro mi venivano a trovare in clini 
ca •••• veniva uno, veniva l·altro •••••• una volta uno,una 
volta l'altro. lo avevo visite tutti i giorni. 
lo ho sempre fatto un bel lavoro qua a Roma, poi sono st~ 
to fuori di Roma ••••• perchè ancora lo Stato ha trovato uo 
mini collegati comunque o 

Lo Na l'affare di armare i partigiani di destra •••••• 

0 0 Beh! Questo 
raccontato, 
NATO o 

Lo Ah! Quelle 

0 0 Sicuro o ' 

qui 
, 

roba del non e 
nò? . . . . . . . Questo 

riuniòni NATO? 

gruppo nostro ••••• te lo ho 
proviene da due riunioni 

Lo c ••••• e io l'ho sentito. Logico che delle bande armate no. 
lo non sapevo niente o 

O. Ti ho detto anche quello. 

L. Nò, io sapevo delle due riunionio Poi sapevo pure che-ave
vano dato dei prelevamenti di armi che avevate pigliato voi 
• • • • 

00 Guarda ••••• d~qua •••••• 

Lo Ltave\~te presi voi •••••• Quello di Piacenza e ••••••• 

0 0 •••••••• e quello di Torino. 

Lo E quello di Torinoo 

0 0 ••••••• poi dovevano ùarci _comuhicazione •••••••••• 

Lo Non ci capisco più niente. 

0 0 Stai a sentire che ti spiego o 

L~ 
I 

I 

Dtmr~ue •••••••• 

Un attimo,adesso ti ••••••.•• Vedi se il mio concetto é quello 
che é ••••••• sbagli:lto o meno.Tu mi avevi detto che c'era 
stato un contatto con due dei tuoi,no?o •••••••• 
Quello di Torino e quel,lo di •••••• 
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0 0 o ••••• di Piacenza o 

Lo Di Piacenza. 

0 0 E di Pavia o 

L ••••••• e di Pavia ••••••• Torino e Pavia,non Piacenzao 

QoLa riQ~ione é stata fatta a Piacenzao 

L .. La riunione é stata fatta a Piacenza;però,ci sono state 
due riunioni NATO a Verona •••••••• 

o~ o ••••••• a. Piacenza o 

L~ •••••••• a Piacenzao 

O~ •••••••• e a Livornoo 

L •••••••••• e a Livòrno,Piacenza e Livorno o 

Hanno partecipato due che erano come prova, come garanzia 
(O: come garanzia) •••••• come garanzia che c'era qualcosa ••• 

00. Di seriu! 

L. Di seriooLa garanzia ••••••• ha parlato l'americano e ha detto: 
"quando vi muovete?". 

00- Bravo! 

L. Il generale a ~lattro stelle non ha risposto ne sì ne nò ••• 
~ si é limitato a ringr2.ziare ••••• parole di clilrcostanza. 

O o- Bravo, bravo! 

Lo Parole di circostanza! 

0 0 Bravo! 

L~ Successivamente si sono incontrati e questi due delegati e
rano stati mandati da un industrialeo •• ~ •• che tu non mi hai 
fatto il nome •••.••••• 

O. Bravo!Dunque questa gente~e qui diciamo che é vero al 99%,' . 
ha chiesto una ••••• garanziaoDice:"si faccia,però se le cose 
vanno male io voelio una copertura per potermi salvare ••• " 
Poi questa copertura é stata chiesta da un alto Ufficiale 
•••••• un alto Ufficiale m~lUctato da un industriale ••••••••• 
e questo Ufficiale eli ha detto guardate ••••••••• 

L. Non si sanno i nomi di questi Ufficiali? 

01). No,io perlomeno non là so ••••• lo potrei sapere perché il 
mio delegato •••••••• questo non ••••.•• 

Le> Ma per vedere se é una truffa o é una. cosa ••••••••••••••• 

00 No,truffa non é perché te l'ho detto che poi io sono andato 
I su per rendermi conto di persona o 

Questo industriale mi ha detto: "il mio UOE10 eli fiducia per 

I .. 
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trattare,se trattate,é tizioo ••.•.•.• ed un a~rocato ••• ~ 
l'avvocato" X "o 

Lo L'avvocato "Xn,va! 

O o E allora sono 8...11.dati da lui e lui ha detto: Itbe!lissimo ••• 
avete stabilito ?che garanzia date?" E loro h8.IL'1O detto: Il 
qualunque cosa, quello che voleteottAllora loro ha.11..."1O fat
to ques~e due riunioni ••••••• in queste due riunioni han
no partecipato due dei delegati,e non questo avvocato o 

Lo Non questo avvocato ••• ~' •• 

0 0 Non questo avvocato o 

Lo E l'avvocato gli ha mandato questi due delegati ••••• cioé 
gli ha detto:" ( ?) ce •••• ( alcune parole incoLl2.Jrensi bili) o 

O. Di tutti i nocli che lui ha fatto ne ha chiarJ.ati due,cioé 
ha chiamato il delegato di Pavia e di TorL11.o ••••••• 

~I 

questi hanno partecipato e sono rimastio •••••• :poi sono 
tornati dall'avvocato pt;r l' op,::razione ••••••.• e l' aV\O -
cato ••.••••.• che una riunione NATO che si faccia con delle 
chiacchiere ••• ~io voglio qualche cosa di piùo 

Lo L'ha detto l'avvocato? 

0 0 L'avvocato •••• il suo assistente. Ci piglia per esempio 
delle armi. Lui dice: ,"io ho chiesto questo perchè secon 
do me era la materia che dava maggiore garanzia. lI

• Quando 
vuole e quello che vuoleo 

Lo Ha detto quest'ufficiale? 

O. Si o 

L. A nome sempre di VrEREU? •••••• si presuppone? 

O. Si presuppone (ridendo) • 
••••• ed hanno fatta questa distribuzione. La distribuzione 
è stata fatta davvero, tanto è vero che io ti ho detto che 
mi sonch talmente preoccupato che sono anelato a •••••••••• 

Lo- A La Spezia?A Piacenza? 

0 0 Ma no,ma che Spezia!A Pavia e a Torino o 

L. Hanno prelevato queste ••.•••••• 

O. Hanno prelevato queste ••.•••••• che eli sono state consegnate 
e di questo ne sono sicuro •.•• e poi non le hanno consegnate 
tutte e doveva.11.O consegnarle l'indomru1i o 
Quello di Genova ha detto: "ma scusate quando si :fa questa c,2. 
sa?" •.... l'altro: tra un mese, un nese e mezzo ••••• 
Allora quando è il penultimo ZiOl~O ~e le date perchè io di 
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questa roba in mano non ne voglio perchè ••••• Perchè? 
Perchè aveva eià parlato con me! 
lo elielo avevo detto ••••. guarda che questo potrebbe 
essere ••••• che questi ci mettono di mezzo tutti quant~ 

~ .. 

e la cosa ,non mi piace, non mi •••••• e allora lui ha fat 
to questo discorso ••••• Eeco perchè LA SPEZIA, GENOVA, tut
ta la Liguria, non ha avuto ••••• perchè è stato •••• 

Lo Mentre Torino, Pavia e Piacenza hap~o avuto ••••• hanno avu 
to le armi che tu mi dicevi •.••• erano 200 o 300 pezzi per 
ciascuno o 

O. Uno sono 80 pezzi; uno, sono 200 e tanti pezzi e l'altro non 
mi ricordo adesso •••• tra c'erano divise, scarpe, tutto,hai 
capito? Tutto!!!! bombe a mano, mitra, ~~ sacco di roba •• 
••• una cosa da pazzi ••••• da pazzi!!!! Adesso è chiaro che 
la cosa ••••• 

L. Adesso 10 abbiamo •••• e nello stesso tempo una somma era 
partita •••••. depositata in •••• 

O. Era partita ••• ~ depositata in SYizzera. 

L. Ed a nome di chi? 

O. A nome di questo signore •••• che noi presupponiamo! 

Lo Un nome fasullo, che tu non sai? 

O. Che io non sò •••• che potrei sapere •••• ma che non sò, non 
ho voluto sapere perchè •••• perchè non l 'ho voluto .. sapere o eo 

perchè gli ho detto: "vi sfugge, avvertite immediatamente 
che sia bloccata la somma" •••.•• perchè l'unico modo per 
farci mettere di mezzo •••• perchè se uno lo fa per fede si 
rischia la, vita ed allora lo fa, ma se lo fa per dana?o, 
quello quando arriva all'ultimo ci porta fino, sulla soglia, 
poi lui prende il primo aereo ••••••• se ne va •••• e scappa 
verso la somma da andarsi a prendere o -

No, no ••••• queste cose ...... dico:"bloccate immediatamente 
la somma." Ma onestamente bisogna farglielo sapere, e così 
è stato fatto o La somma è stata bloccata, gli è stato det
to, ed è rimasto!! lo sono a quel punto •••• che quando io 
sono ritornato •••• quando ••••• 

L. Cioè voi cfavete tanti pezzi di armi •••• depositati e non 
sapete che cazzo farne o 

O. Bravo, sono soltanto un pericolo o 

L. E' un pericolo..... rappres'entano un pericolo o 

O. Si •••• hanno armato •••• questo l'ho saputo io ..... oltre ai 
miei, partigiani monarchici o 

••••• un Capo partigiano mo'narchico ••• però mi ha detto ••• 
• guarda è una persona a posto, molto per bene, ha fatto il 

,partieiano ma è una persona seria, un galantuomo •••• pBr be 
I ". 
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ne ••••• hruL~o fatto •••• e non sappiamo quanti pezzi •••• 

L. Avete saputo che ••••• Questo monarchico di dove è? Di 
quale città? 

O. Deve essere di ••••• fra Torino e Milano. 

L. Fra Torino e Milano. 

O. A questo (riferendosi al partigiano monarchico) gli hanno 
dato 260 pezzi. 

L. A questo ...... 
o. Si •••• l'hanno saputa .•••• l'hanno saputo ••• (convenevoli 

non d'interesse). 
Questo l'ho saputo per via indiretta perchè l'ha saputo uno 
dei miei che avevamo là e lui disse: "a me non mi dispiace 
cRe gliele abbiano date pe~chè è un uomo di sicura garanzia, 
perchè ••••• 

L. E chi è questo? 

0 0 Non lo sò. r,Ii ha detto soltanto quante ..... !!le l'ha detto 
ma adesso new~eno me lo ricordo perchè~ •••• 

Lo Questa merda! 

O. lli ha detto •••• dice è un ex partieiano monarchico, però è 
tm, uomQ che ••••• dice è una persona molto a posto, molto 
per bene •.•• elice non ci preoccupa affatto che lo avremo 
a fianco perchè è un,?uon italiano. Siccome però la mia 
azione doveva voleere a rompere questa cosq ••• a tronca
re, perchè non mi fidavo •••• hai capito? Allora doveva ay 
venire •••.• aa non lo so ••••• per me rappresenta soltanto 
~~ pericolo o •••• ecco perchè non mi sono fidato. Poi,' il 
mio delegato doveva incontrarsi' •••• perchè io ho detto 
questo: "questo gruppo, che sono al di fuori del nostro, 
bisogna le,_:arlo con i nostri in modo da fare in mani"era 
di legarli e fOrI!lare un gruppo solo." 
Allora fru:mi il favore, prendi contatto, prendine uno e 
portalo gi~ a Roma. Allora il mio delegato si è dato da 
fare in questo modo, ma quelli non •••• non si sono fida
ti ••• Questo è quello lui ha capito e mi ha detto:"guarda 
io ho capito che non si fidano o ". Allora, in un secondo 
tempo, hanno richiamato questo di Genova e l'hanno invi
tato a !Tilano per un incontro con un generale. Allora io 
ho detto al mio delegato: Il tu vai a milano, vai a vedere e 
se ti è possibile, prendine uno •••• lo prendi e te lo po~ 
ti giù. Se non ti fosse possibile portarlo a Roma, parti 
tu e vieni giù a Roma e mi vieni a dire le cose come st~ 
no". Non 1 'ho ancora visto l! ! 
•••• o non ha avuto l'incontro •••• qualche cosa ••••••• 
cOlpunque non l 'ho [Ulcora visto o Cor:11..mque a telefonare non 
ci telefoniamo perchè è· pericoloso o 

/-
• • 
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Lo vedrò perchè da un giorno all'altro me lo vedrò capi 
tare qui per lo sviluppo di questa cosa. 
Però, sono a questo punto, ecco!!!!! 
Le forze •••• se noi avessimo uno, due, o tre uomini come 
te, con i coglioni sotto, insomma, parliamoci chiaro •••. 0 

che hanno il coraeeio delle proprie azioni •••.• e roba di 
••••• è una stupidageine •••• arrivare fino in fondo e fare 
•••• buttare per aria tutto perchè abbiamo tutte le possi
bilità che vogliamo •••• abbiamo la possibilità dimettere 
le guardie quella sera, nei vari punti che ci interessano 
•••••• gente nostra ••••• la possibilità di fare come vo
gliamo. Ma si può far:.e, senza stare a perdere tempo,senza 
stare a discuterci sopra, senza andare a chiacchiera a 
destra e a sinistra. Rimediare tre o quattro uOflini,però, 
che abbiano ••••• che quando là si incomincia ai~porta in 
fondo o Questo è quello che bisognerebbe fare e secondo me 
e quello che ci manca ••• 
Ma andare a_vanti perchè ci sentiamo, ci v.ediaoo, discu
tiamo, perepariamo, facciamo e partiamo, ecco o Tre giorni, 
quattro giorni •••• che non abbiano neanche il tempo di . 
scoprire, di sapere, di origliare, di •••••• Questo è 
quello che si dovrebbe fare secondo me, se si vuol fare 
qualcìre cosa di serio, di buono, al trimen ti. • • •• con . 
degli uomini che VruL~o in giro a chiacchierare, a ripo~ 
tare queste cose •••• ma ti pare possibile, in~oI!ll!la? 

TU fa male che :tu non ne hai un' idea; ma sai non ci vuole 
mica molto che questi ti pizzicano e ti mettono dentro. 
E se loro ti mettono dentro •••• porca miseria •••• poi tu 
sai che io ne ho passate tante ormai •••• mi sono fatto 
•••• ho cominciato dalla euerra d'Africa, ho fatto tutta 
quest'altra ••• insomma ho comandato reparto di arditr o • o 

ci ho dato sotto, capisci? ..... Ma se per rispondere, 
rispondo ancora, insomma, •••••• 
Che ti man(ì.ano a finire in galera, no, insomr.la. Ho 14 
mesi anche di quella ••••• · ed adesso alla mia età 14 mesi 
di galera •••• insomma!!!!! Adesso ritornarci, proprio no! 
• • • • ••. Insomma, no!! 
lo sono ritornato ••••• sono uscito fuori dalla Repubblica 
Sociale nelle condizioni che sono uscito fuori. Adesso 
quì, ho subito quello che ho subito o Non mi va di •••••• 
se la cosa è seria, va bene, è seria, tentiamola e non 
se ne parla più o 

COf.\unque, guarda che è una buffonata.... che a farla sa
rebbe una cosa da ridere ••••• proprio basta avere il co
raggio delle proprie azioni. 

(convenevoli non d'interesse) 

O .• Perchè se no, guarda che questi quì •••• prima di tutto 
I c'è 1'80% che non le.pare vero che qualcuno gli tolga di 
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mano la cosa" perfhè non S8..11110 più ùa che parte rivolgersi. 
Poi sono un branco di vigliacchi •••• tanto basta fare "puro" 
e questi camminano o ••• dopo 4 mesi, quando ci harmo preso 
a noi,al1a regione scappavano, sembravano matti •••• al Par1~ 

mento impazziti. Era successo 4 mesi pritla e 4 mesi dopo era-
no impazziti dalla paura o " 

Quel FEmi..tillA, cormmista, che urlava: "questi fascisti ." ••• 
colpo di stato". chi scappava da una parte e chi scappava 
da un'altra. E questi sono uomini che dovrebbero preoccu~ 
pare noi domani? Ma con un bastOlj.e o con una riga •••• da ••• 
da ••••• da, da, da, da, da, da ••••• non vedi più nessuno. 
Certo ci vogliono.... .... ci vogliono dei reparti inqu!ldrati 
che assumono le loro posizioni ed i carri armati che girano 
per la città •••• insomma per un colpo di mano o Per impos
sessarsi delle leve di comando bastano pochi uomini, degli 
uomini in gamba, insoL~a non è che ci vuole tanto •••• e poi" 
dare gli ordini dalla sede dovuta e tutti ti ubbidiscono ••• 
non gli pare vero!! se c'è uno che non ubbtdisce si dà am-
malato ••••• dirà, poi, mi sento male!! 
(convenevoli non d'interesse+ O. : si lascia andare a rac
contare esaltanti gesta compiute dallo stesso nell'ultimo 
conflitto mondiale). 
Comunque eccoci quà.Adesso ti rivedo quando tu torni dalla 
licenza? 

Lo Si, verso il 9 o il 10 •••••• Però io qualche mattina posso 
te1efonarti, allora? 

O. Si fai una telefonata perchè se fosse necessario, 
dico di venire •••• vuoi che ti telefono io? •••• 
ti telefono da fuori o 

Lo Non sò ancora se dove vado c'è il telefono Il noo 

io ti , 
cos~ 

0 0 •••• no, dicevo anche a farti chiamare dai carabinieri. Non 
sò se 10 ritieni •••••• 

L. Io, generalmante, non vaùo mai dai ••••• 

O. Dai carabinieri. Ho capito •••••• perchè non voglio metterti 
nelle condizioni che si accorgano che o ; •••••• che sei •••• o 

che sei ••••••• 

L. No! 

O. Anche questo!! Tu parti donani? 

Lo Io parto ~omani notte o 

0 0 Domandi é venerdì,sabatO,domenica •••.••• io li ved:eò domani 
,o massimo donodomani sicuramenteoSe io li dovessi vedere do-.. 
:~ani e ci fosse :,tlalcosa che penso •••••.•• che pensi sia bene 

the n~i ci. ve~1iamo ~per. dirte~o ••.•••• : . 
Lo Tu nll pUOl d~re d~ chlamart~ ad l,Ula Qetermlnata orao 
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0 0 Da fuori mi telefoni? 

Lo Certo,da fuorio 

O. Perché,se mi telefoni da fuori,riliL puoi telefonare anche 
a casa. 

L. lo telefono sempre da fuorio 

0 0 Lbrcati il mio nunero di casa e mi telefoni domani sera 
verso le 8,30 -le 9o •.•..•••..• 890635 •••••.••• perché pe~ 
so che sia sotto controllo.Non c'é bisogno che tu dica 
nome ne niente o 
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Trascrizione di una conversazione svoltasi tra Attilio Lercari e 
Antonio Labruna in Lugano il 29' marzo 1974 (agli atti del «golpe 
Borghese)} ) .• 
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1~6 bI 8SAME T k:STItiOtl IALE 
I 
I 
l Pcsi 25 ottobre 1974 EvI ore 13, ·l5 in ~O['1.8., pres30 il I.:inistero della 

]~JifeSa, SI:D,ùavanti al G.I. ::.li 1::\dl'v:~GiGv:}ì~\ni TAH8V(XlalO con llo.ssi::te,;:. 
::3 ·del sottoscri "-ito Ufficiél1e di :? G., è 1")r032ntc il to::::tc Dcttcindic? . -

'to il quale, prc1Tia ar:-:!:ìo:".izione aj. sensi di lecse sullloùbligo di dire 
la verit~,si qualifica:----------------------------------------------
Sono ~A ~VNt.=f\..".torlt:L-o, n::''l.to a nnpoli il 16.4.1927, residente in Roma, 
~api t8.no Qci Co.l'u. binlcri in s8!'yi~io press.o il HUS •.. 
Jpportunal:1ente interrogClto rispcnè,c:--------------------------------
~onsegno, avendone avuta la autorizzazione dal G2.pO del SID, fotoco
nin della tr~~8crizione della registrazione di qu~nto ebbe 'a dichiara.!: 
::i nel I!la'!,t;q'-a!)rile scorso I a l'1J.gano; il noto Lercari At tilio. Preciso 
jChe, pur non essendo molto predisposto nel ricordare le date, direi 
che 11 incOrì.tro in questione è avvcnuto pi 11 nel m3rzo, verso la fine, 
che nelllnDrile u. s. Darò tutti} le o}ì]Jor'tune noti~ie in ncrito alla 
operazione informativa che mi conGcnt~. di 'or8ndere conta·tto 0008.8io-, ~ 

nalmente con il noto Orlandini, il quale fu il 1:1io trar.lite 'Per arri
~V2.re al contatto C011 il T!e:cc8..!'LPr(~cù~o n:i.l1 à'orR, cl1.e il contr:\tto con 
IiI Lercari non era neppure nelle ~ic intenzioni, c mi venne procur~to 
la i Apontan8:':-. ini zla ti va dell' Orlandini. --- -:--.-:-:'.:---.::-.=.7.:-::':7.~~-·-.--7_:~._::_:_----
~:Il G. I. :1tante lloro. t2.rda, rinvio. per 11 cr.lD.:"1C tCGtirnoni:;~lt;) del Capi-

i • L ""' cl l· cl d t . . X'C2.no a j)l'una a <l'~n o. es ~nC:':··D~. ---... ------. ---.. -----.--------------
1~ '1 co /': li.'. I..,. 0. ---------------.--------------.~-----..:::;.- ..::-:-~-----·----- .... 7------
I -=-· ,., - / ' ,. ,.-7"'" ./ /' .' /" 
I . .........~---- / , L I • -'/:;J / . ~"'YI 

l 
-ç~_.J.t( ~~!>-: ... -t'O " ,/; /-# ./'....... j"(/ <......-:/, (' " ..... 1.,(~;'7 

-(:;.."':"""'t..:..::' ·t .. ·.-~--------· ..... ·-7·~~..........-..-
'i'" / , .. ~ . ,"'/. 
r\-V\..~ . ", ........ _ ...... )k. ... ·(A. ";,A./~ --'A. .. ~ 

-_._-_\"--------_. 
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f:::Rll~ DI :~SAT.::S ~::S~I:.:C!;IAI,3 - do t 
! 

-~ ta i 
H::gi 25 C tto bre 1974 [tI] erc 13, ·~5 in :~Or!1.R, pres S0 il ~,::i.nj_stero della 

- ++ , - ~ s""n" .L. - ., r' I ili. .. ' 'l'" r' - - r~ "'·-:U---Tr. 1 I --"li · ... '1-l'>S3 .LI n·~·'rj":'.t~ l." -::'..L . ì r-'·- rl·,j 'l""--;"'~"--'" ,I r ...... -{II'.. 'l con -:ìC': 4r--:l"'tc" 
_i uJ;a J. ~e~t sOtt~;~l~:~~t~ ~ff'~~iile d~ct~ .G~ : è 1-'}~;~J~~u ;;·-~l"~·~~ te ~e~t~i~dic;':;' 

ìto il quale, }!l'c"lia 8 r::!:ìo:'.i ziono cd s enD i di leg~e ~'J.ll' olJtligo d.i dire 
"11, I "+' - 1-.0' .- .. ;la vel'l. ",..l, Sl qua l.l.lca: --------.. -----.----------------------.-------------

jsono !!.lf.1lTìTA :I.nto}lio, n:.~to a Hapoli "il 16.4.1927, l'esiéicmte in nona, 
.1.::aPi tano cì ci \..:0.1'2 bini eri in S 8::-vi2i o press.o il RùS •.. 

~ ~ . ~ IJrpor~wlaDente interrogato rlSDOnye~---------------------------------
(:!oDSegIio, nvendone avuta la autorizzazione dal C:.'?po del SID, fotoco
j;')ia della tr,,;scrizione dello. re,q;tstrazione di Qn~nto ebbe a dichiarar , ' '-..... -

.1 e ;::.i nel oa"':"U-r-a~)rile scorso I a r,ngano; il noto Lercari At Gilio. Prociso 
L c.'ii Iche, pUI' non eGO endo no1 to predisposto nel ricordare le da te 1 direi 

'

Ielle ltinc0r:..tro in questione è 2.vycnuto piì\ nel D2.:CZO, verso lo. fine, 
j che nell'aIll'ile u. s. Darò t-11t·~C; 18 0:0portl::.ljG noti:3ie in f.1erito alla 
.::.. ioperaZione inforf!lutivél.,cJ1G mi conscnt~_ di 1)r~n(1e:ce contatto ocC!af~iD

l~lD.IElente con il noto Cl'landin~, il quale In il ;:110 tr2.r!lite 'Per a:r-ri-
:;;lS::~v8.re al. contatto con il IJcrc2.:ri.:Pr C)cL':.:o ~-lin d'or8. Cl1€: il contatto con 

, 7 

jil Lel'cal"i non era ne:)})ure nellE. :J.ie ir..toDZio:li, c !:J.i Ven!)è :pi:O(:UI':-\-~o 

;a i 8pontanef>. ini zia ti va ò.ell' Or1:;:mdini. --- .:::--.----_:::'~::-::-:--:-~--.".--_:_-------.--
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T"..rascrizione.: registrazione' "LERCARI" - Lugano 29 marzo 1974 
AA~A~A~AA~AAAA~AAA~AAA~A~AA~AA~~~A~~~~AAAAA~AA~AAAAAAAAAAA~ 

L. Senta ma come sono entrati in contatto con questi quà? 

M. Tréunite Dario ZAGULIN •••••.• 
mi disse Dario ZAGULIN, mi ha detto che esiste un movimento, 
bene organizzato, che dovrebbe portare all'attuazione di un 
colpo di Stato con questo sistema: prima si sarebbero dovute 
occupare tutte le città italiane del Nord e successivamente 
si faceva pressione tutto su un ambiente ••••••• 
e tra Nord e Sud, pressione su Roma, finchè Roma accedere a 
•••••••• delle truppe che avrebbero fatto il pronunciamento 
del Nord. Le forze del, Norq. erano costituite da circa 6.000 
uomini appartenenti ad unità militari e altri 1500 - 2000 
appartenenti ad unità extraparlamentari ••••••• 

L. di destra? 

M. di destra. A questo punto il DE MARCHI mi disse-: siccome 
c'è l'altro movi~ento, che parte da Roma e agisce su Roma, 
io ho l'incarico ; contattare il capo di questi movimenti 
del Nord e unirli, cercare'di unirli con quelli del SUDo 
L'incontro di PIADENA ebbe due ptmti: primo quello di crea
re il presupposto per un incontro tra chi organizzava nel 
NORD il colpo di Stato, e quelli che operavano su Roma, per 
organizzare il colp(' di Stato su Roma; secondo: l'incontro 
aveva lo scopo di CI' ~re, attraverso sistemi particolari d~ 
terminati disordini n~_ "Italia settentrionale in modo da 
creare il presupposto I.::r un intervento delle FF.AA. 
A questo punto si andò ~ PIADENA e a PIADENA furono ,consid~ 
rate ••••••• , 'erano presenti il Gen. NARD.ELLA, DOMINIONI e 
questo SPIAZZI e un altro, sotto il nome di ROSSI ••••• 

L. °il dr. Rossi che poi era il CAVALLARO ••• ' 

1sI. che era CAVALLARO, e che si era già presentato a DE MARCHI 
come un giovane tenente della Giustizia Militare, non solo, 
ma si sapeva che il CAVALLARO aveva fatto avere a degli el~ 
menti della destra extraparlamentare di PADOVA, delle armi, 
e lo ZAGULIN si facesse. garante di queste armi •••• e queste' 
armi effettivamente ci furono •••••• armi e divise da Carabiniere. 

L. E da dove partivano •••••• chi gliele ha date? •• 

M. Probabilmente gliele ha date' lo SPIAZZI perchè lo SPIAZZI era 
incaricato di distruggere tutte le armi che non erano più 
in uso presso i reparti militari ••••••• e lo SPIAZZI appart~ 
neva •••••••••• 

, 
L. ~,divise dei Carabinieri ••••• 

iL. Le divise dei Carabinieri ••••••.• 

L. Perchè quello è tutto un capitolato a parte •••••• 
! 

.. / .. 
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M. Un capitolato a parte ••••••• o fatte fuori da determinati 
magazzini, oppure create, fatte fare da determinate sarto 
rie e da determinati opifici •••••• ma erano tute mimetiche 
in sostanza, non erano divise •••• tute mimetiche che port~ 
no i Carabinieri durante le esercitazioni. 

L. Ma quelle sono uguali a quelle delle altre armi. 

M. Ad un certo punto il Gen .. NARDELLA t parlò di qUésXa organi~ 
zazione o 

L. Sempre' a PIADENA .. 

M. Sempre a PIADENA. Intanto noi ci siamo riuniti qui (dice 
NARDELLA) per dare·, per potenziare anche meglio l'opinione 
pubblica, del quale io sono il capo, questa è la versione 
ufficiale della prima (fase). 
L'altro aspetto della medaglia, era quello di creare, di ved~ 
re, di contattare la gente, perchè loro cercavano dei finanzi~. 
menti per questi chiamiamoli gruppi extraparlamentari, perchè 
gvevano avuto finanziamenti, sì, ma di poca entità, un pò da 
una parte un pò dall'altra, e volevano trovare 'un grosso fi
nanziamento di c_o ~a 200 II}ilioni per organizzare questi movi
menti insurezzionali. Ad un certo punto il DE MARCHI,interrompe 
il NARDELLA e dice : ma guardi che io sono il capo di una 
altra ogranizzazione ed ho'l'incarico da parte di questa 
organizzazione di prendere contatti con voi, perchè questa 
organizzazione agis' 'e in una determinata maniera, voi agi te 
in un·altra •• ~ ••••• 

L. troviamo un punto d-in )ntro ••••••• 

M. troviamo un punto d'incontro e vediamo di unire le forze,per 
fare una cosa comune. Il Gen. NARDELLA insisteva che non esi
steva nessuna altra organizzazione in. 'Italia,' tra!Ll'le la sua; 

.,il DE MARCHI diceva no che invece ne esisteva un' al tra. 

L. ••••••• quella di Remo. 

M .......... quella di Reco, e che aveva un disegno diverso dal loro. 
Dice: (NARDELLA), non è possibile, non è possibile, non può e§. 
sere che la nostra. Noi abbiamo qualche addentellato a Roma, 
ma pochi perchè Roma è una città pericolosa, però •••••• 

L. diceva Nardella. 

M ••••••••• Nardella~ Non possiamo pensare che esiste un'altra 
organizzazione. DE 1lliRCHI ha insistito e disse: mi informerò. 
Intanto si è parlato dei quattrini. Senza però sbilanciarsi 
in questo senso che io praticamente non sapevo da che parte.: 
girarmi per andare a prendere i quattrini; se avevo qualche 
intenzione di contattare qualcuno potevo contattare qualche 
industriale; però volevo che fosse una cosa seria, volevo v!:t . 
dere' cosa di concreto, anche perchè l'ing. PIAGGIO aveva da
to :20 milioni al Fronte Nazionale nel 1969 .~ ••.••••• 

l 
L. 1969 - 1970. 

/ 
• ~, IJ. 
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M. 1969 - 1970. Si! e praticamen !;p, non si era v:isto niente, 
diciamo che ••••••••.•...• nOS::SLLI LOIi.ENZINI che era il 
Capo di S.M. della Marina, però non c'era niente'. 
A questo punto ci lasciammo: io con la promessa di "ci pe!l 
serò", vedrò un pò, non ho ancora delle idee chiare, vediamo 
un pò,ad ogni modo vedia~o di realizzare come la ·situazione 
si evolve". Prima di andare a F'IADENA, un pò di tempo dopo, 
esattamente' il 23 - 24 (non si capisce bene, forse settembre) 
del 19,73, il DE MARCHI mi di~~:e che aveva incontreto il CA
VALLARO, il CAVALLARO ••••..• che mi doveva parlare'o 

L. Il CAVALLARO che è uguale a ReSSI ••••• 

M. Sì. 

L. Quindi senz'altro c'è la complicità di NARDELLA ••••••• NA1! 
DELLA nel senso che presentava il CAVALURO come il Tenente 
ROSSI •••••••• 

M. Non è che lo abbia presentato lui come Tenente ROSSI, ad 
onor del vero, però noi siamo andati a PIAD.ENA 'convinti che ef
fettivamente, che quello, fosse un tenente della Giustizia 
Militare, ,anche perchè quì fece U~l discorso, al !1~ASSA, di
cendo che'se voi i civili, rischiate poco, noi militari ri
schiamo molto .. All che t al L1A~:~~A, quel discorso non gli 
piacque e fece tutta una considerazione particolare:. Il NAR 
DELLA non disse niente·, lascò parlare il CAVALlA RO.Il CAVAL 

. LARO interruppe anche il NARDEtLA parecchie voI te ed inter-' 
venne prLPrio' insistentemente sulla questione finanziaria: 
senzaiqua~trini non si possono muovere questi gruppi extra
parlamentari. 
Ritornando poi'al punto di prima, il CAVA1LRO chiamò DE'MAR 
CHI, DE MARCJU gli disse.' che avrebbe' procurato (?) i quattri 
ni. lo andai nello studio di .DE IYiARCHr e insieme al CAVALI! 
ro ed un altro, che poi mi hanno detto che era il RIZZATO,ma 
io francamente RIZZATO, secondo le fotOGrafie del giornale, 
ha un aspetto diverso d~l personageio che ho visto: RIZZATO 
è calvo, questo porta una folta capigliatura brizzolata, a 

-meno che non aveva una parrucca, ma mi ha detto l'avvocato 
che quello era RIZZATO. 
RIZZATO ha parlato di questa operazione VALTELLINA, che ci 
stanno pure i quattrini ••••••.•• io francamente non ho parI!:, 
to per niente e allora disse a DE MARCHI, va bene, guarda 
siccome ho dei quattrini possiamo dare un acconto ••••••••••• 
delle persone che dovrei contattare, ma •••...•••••••• si sare~ 
bero offerti. lo diedi questi quattrini che furono dati al 
CAVALLARO. 

L. E sono poi i 20 milioni di cui parla lo SPIAZZI, nel Corriere
de;Lla Sera di oggio 

I 
hf. Adi un certo momento poi ,non ho 88putO nè più notizie di NAR-

I .. / .. 
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DELLA, nè del c.&~!Ar,IJiRO, eù io già cominciavo a pensare a 
qualche cosa di poco pulitoo 

L. Ed i 20 milioni chi li diede a lei? 

M. lo li ho messi, io li ho ltlBsi. Li ho prestati al DE MliRCHI, 
parca miseria, SODa nei VIal ••• perch~ io dovevo contattare 
una persona che f.Qi Q,vevano detto che aveva di quattrini o ••• 

che po~ non ho più contattato perchè?, i quattrini •••••• 
Ad un certo momento 3.rrivD una telefonata al DE !ITARCHI che 
ha un incontro a L:ilano con il Generale NARDELI..A o 

Andiamo su io eel il DE MAnCHI; invece del Generale NARDELIA si 
presenta,SPIAZZI, .:::1. presenta un ex capitano dei CC. un certo 
PALINURO, PALINURO, però guardi il nome non lo ricordo; ci ha 
presentato lì t r:.!a~. 

L. Come era fisicame),l ~8 questo quà? 

M. Fisicamente errct di statura media, sui 35 anni, un tipo un 
pò in carne. 

L. che dialetto p8.rl~:·a.t che ~ccento aveva •••• 

M. •••..........•...............•..•..• all' apparenza; una persona 
serissima f ed uri :.-1,1 tro giove .. :ne, un giovane che era a capo di un 
gruppo extraparléuflcntare di destra di Milano. Quindi lo SPIAZ 
ZI incontra DE 1,:.AllCTI e le porta le scuse del NARDET~LA, dicen
do che i quuttri:1i sno arrivati a deotinazione. 

L. Dice •• 

K. Lo SPIAZZI e cÌ1\~ il Gen. NAHDELLA presentava 
CHI per avergli in;,~ldato 'un individuo che non 
adatta, un indiviò.l:<'o cb,e, ad ogni modo era in 
e ricordava la tesi che ••••••••••• 

le scuse· a DE r.1AR 
, -

erà la persona 
carcere a Gaeta, 

Andammo a cena in Galleria discutiamo della co-----------------sa, con SPIAZZIpc~r1è) apptmto che la situazione si stava 
evolvendo e di(;e; testualIT13nte', e aspet tavamo dei quattrini. IO 
lo francamente di:=3Si: guardi noi aspettavamo l'azione VALTELLINA, e 
noi attendevamQ l t att '::lnta'Go a RU-MOR e non c' è stato nessun at
tentato a mn.IOr~~ écu,pettavamo i disordini di l.1ilano •••••••• 
i disordini di LlihulO non sono venuti fuori o 

Ma no, ma il •••.•.•• non mi ricordo il nome, come si chiama. 
Il CAVALLARO si è lasciato andare e anzi ••••••• 

L. diceva lo SPIAZZI. 

I. Il DE mARCHI insistette per avere l'incontro con il Generale
NARDELIA e la organiz:?azione di CRUNDINI per fare le sue cose J 

e poi stabilirono che l'incontro poteva esserci a PESCHIERA ,al-' 
l' albergo t.nLA~W ••• , •••••• 
Venn~ fuori PE5~HIEl!.Ao 

L. Perch~ gi~ c'erano stati altri incontri? 
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M. No. Perchè c'era stata la 'riunione del Fronte Nazionale. 

L. Fronte Nazionale, si molto attivo, si! 

M. Peschiera. Andiamo all'Hotel Milano e troviamo il NARDELIA 
seduto ad un tavolino con un capitano dei CC. di Torino' 

L. io questo quà di Torino l'ho sentito gi~ nominare. 

M. PALnmRO mi sembra ••••••• 

Intanto venne lo SPIAZZI che arrivò con lilla camionetta mili
tare, guidata da due soldati, esattamente una jeep militar& 

. guidata da due soldati. Si, fermò proprio davanti all'Hotel 
MILANO, scesero i due militari, lo SPIAZZI disse ai militari 
di andare a fare un giro, di non molestare le ragazze, di non 
creare disordini e, NAPJJELIA disse: Si, si mi rElccomando che 
non facciano disordini, perchè quì siamo contornati da 30 
persone. Ho fatto contornare l'albergo, acquattati dietro 
agli alberi. C ntrollati da 30 persone, perchè ~utto si svol
ga nel modo più t'egolare. 
Si tratta di ext·~ '2~rlamentari di destra. 
Infatti •••••••• 

L. Ma lei li ha visti? 

M. C'erano, li ho visti, avevano quelle radioline,-i Walki-talkie 
(dicono insieme L e'~ M). 

R •••••••••••• avevan. 0ueste radioline; ogni tanto dalla fine
stra dell'albergo, sic 'me la st~~za era al piano terreno, lo 
SPIAZZI si affacciava }:.ar sentire notize di questa gente quì • 

. 
L. Perchè anche lui era in possesso di una di queste? 

L 

M. Si. Poi arrivò il generale RICCI, da so'lo, in borghese. 
'La. riunione, nell'albergo, c'era una salettina da parte,siamo 
arrivati in quella selttina, -ho visto un pò io se ctera qualcuno 
dato che c'erano 4 porte. Ogni tanto mi alzavo per andare a 
vedere ed in questa riunione c'erano: DE NARCHI, il Generale 
NA RDEL LA , il Capitano dei CC. il 111aggiore SPIAZZI ed io .. 
Basta o-

Ad ùn certo punto i due eenerali cominciano a parlare e vede 
che il gen o RICCI è reticente o 

El reticente e cominciò a sospettare un qualche cosa, ma dico 
ma perchè reticente, poi pensavo, ma forse perchè il primo con-
tatto •.•............... 
Fatto stà che in quella riunione lì non si concluse niente. 
lo però prposi un incontro successivo in modo che le 
due parti potàEsero scamb~arsi reciprocamente, le informa
zioni sui reparti disponibili e sulle forze extraparlamentari. 
di 1estra disponibili per questa operazione. E l'incontro venrle 

.,./ .. 
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fissato in quella occasione lì, a Firenze per il giorno 3 -
4 agosto, all'uscita dalla Firenze Sud, mi sembra all'Hotel 
Esso. 

L. Semprenel 1973? 

M. Semprenel 1973. 
A quella riunione parteciparono~ arrivarono prima io: e DE' 
MARCHI. DE }~RCHI preso alloggio all'Hotel Esso - perchè il 
giorno,successivo aveva una riunione di tutti i rappresentanti 
del Fronte Naziànale e, siccome io non potevo partecipare a 
quella riunione perchè ero impegnato per motivi di lavoro, 
avevo detto a DE T',IARCHI che sarei rientrato la seta a Genova 
perchè il giorno dopo dovev.o partire per Milano - Verona per 
un incontro con una banca di lassù, ed andammo a •••••• 
Arrivarono prima il Gen. N'ARDELTA con lo SPIAZZI e poi dissi 
allo SPIAZZI: ecco adesso finalmente' mi dia un pò conto come 
quei quattrini e gli assegni, come sono andati? 
Allora prese un pez~etto di carta e mi disse,; 14milioni so

no andati al gruppo di Padova, il gruppo di Fado,va era ZAGU
LIN; 2mili'oni sono andati al gruppo di Verona; 3 milioni li 
ho ancora io· ed un milicn:ne lo hanno dato ••••• 0 •••••• al 
Generale NARDELIA per la situazione. 
E intanto dico: ha portato.il Generale NARDELLA l'elenco delle 
forze disponibili? SI! Si! Chiamò lo SPIAZZI e lo SPIAZZI 
tira fuori un foglietto di carta dove: ci sono le forze dispo
.nibili. lo adesso non saprei ripetere •••••• 

L. Cioè NARDr~IA ha ·dato a lei la spiegazione di tutti questi 

!tI. Si. 

L. Come l'avevano spesi. 

M. Si come l'avevano spesi. Sono io che l'ho chiesto allo SPIAZZI 
e lo SPIAZZI me l'ha datao 

E"poi gli~ ho chiesto a NARDELIA se aveva portato le forz~ 
disponibili ,?lo~_SPIAZZI (1) certo un pò •••••• disse: quale 
forze disponibili, io' aspettavo che le avesse. 
Dopo cinque minuti che avevo preso il discorso arrivò il Gene
raleRICCI con ORLANDINI RemooGuardi,che é la econda volta che 
vedevo Remo ,eh! 
Viene fuori il Gen. RICCI e io dico subito:il Gen. NAHDELLA ha 
portato l'elenco delle fOrlJe'oIl Geno NARDELLA d:be Ile ho portate, 
ltho qui! 
Dall'incarico allo SPIAZZI e ••••••• Ah ecco,io dico,non doveva ve
nire anche Questo Capitano dei Carabinieri? che non si fece vivo i~ 
quella riunioneo 
Quindi gli elementi di PESCHIERA erano gli stessi •••••••••••• 

L. Menç> Ihih Capitano dei Carabinierio 
M. Si,meno il Capitano dei Carabinierio 

Adekso una cosa,mi dispiace,dunque eravamo, ora le dico come era .. / ... 
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l'ubicazione:eravamo in una camera da letto,seduto sul letto c'era
no DE!I1ARCHI,io e Remo eravamo vicini,sulle sedie •••••••• c'era un 
dicono,sul divano c'erano lo SPIAZZI,il NARDELLA ed il RICCI. 
Il NARDELh~ illustra e comunica le forze msponibili •••••• 
Praticamente mi sembravano poche ••••••• un pò poche,ma comunque min 
han detto.probabilmente •••..• meno persone ci sono meglio é.per-
ché se ci fossero altri alla testa •••••••• 
Veramente Generale,io dissi.sentiamo un pò le forze cheha lei,e~ 
il Generale RICCI,con mia so~ma sorpresa,venne fuori come ••••••• 
tanto per dire qualcosaolo ho poi qualche reparto della Folgore 
di Bologna mi disse,ma non da peso a]ìa cosa e vedo che i due 
continuanoo ••••••••• Tra NARDELLA e lo SPIAZZI a dire:ho conosciuto 
questo,ho conosciuto quest'altro ••••• ho conosciuto la tal cosa ••••• 
10 ho conosciuto quell'altra cosa ••••••••• ma il padre non sta bene 
me lo sa~luti. Discorsi che praticamente non avevano nulla a che 

fare con la questione che eravmo venuti per discutere. 
Adun certo momenòo ORLANDINI dice:ma noi l'azione l'avremmo volu -
ta fare di versa~e"nte •••• avremmo voluto fare un proclama alle FF.AA. 
e chiamare le FF.~4o ad attuare •••••••• 
Quindi non c'era b~dOgnO di reparti extraparlamentari •••• non c'era 
bisogno,soltanto i TIlilitari avrebbero eseguito l'eperazicne diretta
mente.Ed allora questo mi rallegrò moltissimo anche per il fatto che 
"tnsomma,io,non devo non essère impegnato •••••••• ma servo solo a 
trovare dei quattrini a questa gente ••••• non occorre quindi che mi" 
arrabbi •••••• ~Allora si parlò dell'epoca in cui l'operazione si do
veva fare.Cpntinuamen .continuavo ad insistene sul 15 agosto.~ •••• 
L'epoca di ferragosto,t '~ti sono al mare, ••••••• l;1on ce ne sono,tutti 
si vogliono divertire,l~ gente poi si diverte e non pensa alla poli
tica.Ed il RICCI ( ?):si'potrebbe anche far~ il 15 agosto,senonGhé" 
bisognerebbe lavorare telefonicamente e _divent~rebbe una cosa diffi
cile.Comunque prima della fine del mese-di settembre non si deve 
fare,non c'é alcuna fretta ••••••• alla fine di settembre,massimo ai 
primi dieci giorni di ottobre ••••••••• 
Perché,secondo RICCI,iill quell'epoca c'erano dei movimenti negli al
ti gradi ai Comandi Divisionali e praticamente spostare oltre quel
la epoca la data del COLPO DI STATO,diventava una cosa impos~ibile; 
per poter riprendere poi tutte le file occorrerebbero ancora sei 
me6f,e~' ci spostammo verso febbraio ,primi di marzo o 

L.Più che giusto!! 
M.Dice che per quell'epoca é possibile farlo,anche perché" detennina

ti movimenti sono stati già fatti e portaamo alla testa di Reparti 
che a noi interessavanondelle persone che sono già legate a noi.E 
nacque così,come,chiammamola data definitiva,il 4-5 ottobre;oltre 
quell'epoca non si poteva andare o 

Però,dico,ma,come si fa.occorre qui avere una carta,un qualche cosa, 
per stabilire la cosa chiara,oppure ci incontriamo un'altra volta 

I 
per stabilire i piani oppure facciamoli adesso......... . 

I 

Dice~adesso non é possibile;ed io insistevo di farlo lo stesso.Il 
Gene~ale diceva:assolutamente contrario,ci rivredremo in un'altra 
volta. 

• .1 •• 
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Allora io mi alzai incazzato e dissi:credevo di essere arriva
to ad una riunione conclusi va,invece vedo che bisogna iniziare 
da capo ancora una volta. 
Il Generale RICCI mi guarda in faccia e mi dice:E1:r,pazienza!Le 
parole di Cristo verso Giuda o 

L. Non é' -----M •••••••• poi non seppi,paesò la data del 4,che praticamente fu la datE! 
che trasse in inganno anche il DE liIARCHI, che parlò a RECCO -credo- ' 
con RArt:I>AZZO e con quell' ORIJANDINI che vennero da Reggio Emilia 
per domandare che quelli volevano i quattrini,e lui disse che i 
quattrini non glieli da,pe~~hé le azioni che sono state fatte non 
sono azioni pesanti e la persona che ~li avrebbe sborsati non 
avrebber •••••• non si sentiva di darne altri.Perché cté la pre
sunzione che questi quattrini non abbiano •••••••• 

L. Quell'ORLANDINI é di Viareeeio? 
M. Si.Di Viaree~io.E' un extraparlamentare di destra,uno dei Porta

Casucci,uno della ghenga del Porta - Casucci - indubbiamente penso 
io - oMa DE MARCHI di questo colloquio non mi disse niente,anche 
perché DE M .. A.RCHI agi va un pò da indipendente •••• anche perché con
tinuavo ad; insistere che non intendevo ••••• ,che avrei voluto eli
minare i reparti extraparlamentari di destra. Difatti, quando Ci 
dissero di fare il gruppo tI'IIB"n l a Genova,io avevo sentore che 
c'erano dei ragazzi che non avevano nessun •••.• ~:; •••• 

Lo Il Gruppo n'Bit chi era?Sempre nell'ambito di •••••••• 
M. Della fac~enda Borgheseo 

Ma dopo il 1970 venne creata una specie di organizzazione:il grup
po tlA"' che erano dei cerVelli;il gruppo "B"I che erano ,le uniche
forze extraparl~entarioNaturalmente noi avevamo una trentina di 
ragazzi a Genova che erano addestrat~ d~ un ex legionario che non 

o d 01 01 l h o Il "' IL r1.cor o 1. cognome ,ma< 1. sOREannome. •••• ' •••• , o c J.amavano 
BESTIA n rito 

L. IL BES'l'IA o 

M. "BESTIAn'oQuesto qui poi ,anzi fu arrestato per furto.Noi gli passa
vamo I500000 lire al mese per lp addestramento di questi ragazzi 
che andavano ad addestrarsi sul Monte FAIoPerò a me questo gruppo, 
dico francamente non piaceva anche perché c'erano degli elementi 
che non •••••••• o .•••• ed erano degli elementi che non davano af
fidamento anche~p~r motivi politici,ma per i furti o roba del 
genereise ne beccano qlalcuno ci ricattano,come in effetti un ten
tativo di ricatto da parte di uno c'é' stato,inaspettatamente perché 
erano uno che apparteneva ad una famiglia che aveva pare cc bip. di
sponibilità economiche,lo zio era proprietario e professore di Me
dicina ed era anche proprietario della clinica "1lOTALEGRA"oQuello 
se ne é andato nel Venezuela~Vado lì,con cordialità,nell'apparta
mento all'ultimo piano ••.••••.•• guardi che suo nipote mi sta 
ricattando,volevano i quattrini e allora lui pensa di rnandarlo'a 
fare ;un viae~io,ed allora il eruppo si disciolse completamente nn
che ~erChé il "BESTIA",e;li demmo i quattrini perché anda~se via; 

0./ •• ' 
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e partito dall'Italia é andato in Francia e si é fatto arre
stare per furto e tutta la storia é finita lìo 
Questo gruppo"B"t l t ho ricoscti tui to io ,pigliando invece degli 
elementi di natura diversa,ed erano in parte eleménti che aveva
no fatto parte dei cosiddetti "ltSQUADRISTI BIANCHllIt,che all'epo-
ca dell'attentato a TOGLIATTI avevano operato insiem~_~ __________ _ 
avevano fatto fallire determinate sommosse a Genova,avevano pre
so prigioniero ""ADAMOLI" Il ••••••••• 

L .. ADAMOLI, si. 
M. ADAMOLI,sioEra altra gente che aveva un coraggio ragionato,1L~ 

coraggio fisico,ma padri d,i famiglia ed avevano armi a disposi-
zione.E creiamo questo raggruppamento di persone che erano ____ _ 

i quali verillero dopo selezione particolare altri,una trentina ___ 
_____ e lasciamo perdere,per non inquinare il reparto azienda
le,se lo avevano scelto fra di loro il capo di Questo reparto,un 
uomo di 32 anni,un padre di 4 figliolnfatti,questo gruppo,volendo
lo,si richiama nraticamente in 24 ore;io vi porto il gruppo com
patto. 

L. Beh,non ci interessa niente. 
M. D'accordo,ma volendo si può fare. 
L. L'intereseante é come questi qua sono arrivati alla "ROSA DEI 

VENTI"'. 
M. Quello lo posso dir.l io.Per quello che io volevo che parlasse~ 

con quello ZILIOo 
L .. Non quello ci vado a p:-lareo 
14. Perché quello credo ab·':.,~a,ha gli elementi in mano. 
L. Ma questo ZILIO a lei deve tutto?Dice tutto? 
Il. A me direbbe tutto ed a lei dice tutto,eenz'al,tro! 
L. I~Ia questo Porta-Casucci-. lo ha ••••••••• · 
M. Non l'ho mai conosciuto Porta-CasuccioE Neppure ho mai sentito il 

nome,e la prima volta che lessi il nome lo lessi su un giornale, 
quel sabato che fu l'antivigilia dell'arresto di DE I\!ARCHI.Io ero 
a Livorno con una ragazza,glielo dico •••••••• si ••••••• 

L • .de to lei1 
M. Dovevo andare a Cologno Monzese ad una riunione del Fronte Naziona

le.Quando sono ••••• arrivo •••••• la ragazza voleva vedere un pò 
Viareegio, dovevo andare a vedere una boutique, che cosa? •••• ed 
allora andiamo a pa~sare a Viareggio. A mi ferma una 
guardia: patente libretto, la macchina e vedo che il tizie 
che la mia patente ed il mio libretto li porta ad un altro che è 
vicino ad una 850 blu, guarda i documenti, ed io intanto cammino ••• , 
•••• dico quì me li portò, allora sono tornato a Spezia, a Spezia 
sono tornato dietro e sono andato a fare una gita •••••••• ho 
dOVLtto lasciare la ragazza a

t 
11ilano. 

L. tut~o un giro •••••• < 

)1. Tut~o un giro diverso perchè mi è succ~sso quest? incider:te·~Al-
10r1 DE mARCHI si incazzò con me perche non andaJ. alla rJ.unJ.one; 
alla domenica e per telefono mi dis~e: ed allora ha detto, guarda, 

.. / .. 
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portati in un determinato posto che tu sai, io ti chiamo in 
corsivo e perchè non sono venuto. Infatti per telefono dissi 
perchè non andai alla riunione: hai fatto benissimo perchè ti 
portavi dietro la guardia di finanza. 

L. La guardia di finanza, qual'è la guardia'di finanza. 
M. Era Guardia di Finanza, sì. 
L. PIAGGIO era al corrente di questo. 

M. Era al corrente~ di quello che gli dicevo io, era al corrente 
del fatto di NARDELLA, era al corrente del fatto. 

L. ma lui era pro •••••• 

M. Si, s1 era prò era prò, luiaspettava l'esito favorevole di 
questa azione· quì, doveva .. fare prima il , 
mi lasciava carta bianca capisce? 

L. Chi il PIAGGIO, lasciava carta bianca? Ma PIAGGIO come si stà 
comportando con lei? 

M. E insomma ••••••• naturalmente ne parla con faccia feroce, deve 
farlo. 

I 

L. Adesso la 'sua difesa come l'ha fatta lei, con tutte quelle 60 
pagine ch~ ha dato all'avvocato. 

M. 'La difesa l' ho dfatta qui •• ~ ••• 
L'ho fatta secondò la tesi, chiesto dall'avvocato eh ••••• NOn 
potrò dir •••••••••• Gliela dò questa. Se la legga, è partita 
da Adamo ed Eva. 

L. Ma questa la darà al giudice? 
M. Si, si. " 

" 
L. Lei praticamente·, secondo la tesi è questa che ha dato 

, 
M. Secondo la tesi è questa: che noi 'sì d<?veva costituire, siccome 

han ••••• lassù a coso, un gruppo che dovesse soprattutto si do
veva fare un movimento politico di ppinione pubblica, e poi si 
doveva' creare successivamente un gruppo che dovesse essere ca
pace' di una controazione nel caso di un sovvertimento da parte 
dei comunisti. 

L. çuesta è la tesi delltavvocato. 

M. dell' avvocato. 

L. la tesi vera è quella; la tesi che ha detto prima. 

M. E·' quella che ho detto prima e siccome però il giudice non sa 
dell t incontro di Peschiera e dell' incontro di Firenze, sa pei'ò 
che c'è stato un incontro comunque •••••••• 

L. non l'ha localizzato ancora. 

M. io ho dett8h~hl'incontro di PESCHIERA c'eravamo io, DE MARCHI, 
NAaPELLA e questo Capitano dei Carabinieri,come hanno dichiarato 
glil al trio Il che poi NARDELIA dichiarò a Firenze" ed io a Firenze, .. / .. 
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incontrai il -------
L. del RICCI non ne ha pa~lato. 

M. NO!!!!! no!!!!!! 

L. Ha fatto bene!!! 

M. Niente\, Ho detto, piuttosto mi faccio dare del farabutto,ma il 
nome del RICCI non lo faccio. 

L. Ed ha fatto bene perchè il RICCI in quelle due riunioni non era 
contento nè dello SPIAZZI nè dell'altro. Quello che lo ha fatto 
essere reticente. 

M'. Si io del RICCI' non ne ho pà-rlato. Siccome sanno che c'è stata una 
riunione a Firenze, la riunione di PESCHIERA l'ho fatta diventa
re a quattro e non a sei, e non ho parlato nè dello SPIAZZI nè 
del RICCI. Per la riunione di Firenze è avvenuta tra me il NARDEL
IA ed un ufficiale, un rnagglhore, ed ho lasd:iato lì in forse'. Vedo 
però che il maggiore SPIAZZI ha detto che mi conosce-••••••• 

L. I gno ratl t e .' 

M. Ignorante,; perchè non sapevo cosa avesse. risposto lui •••••• 
Capisce???????? 
Ora adesso ctè un'.altro fat.to di cui volevo informarla e che 
T~IBURINO vuoI parlare con me ed è disposto 

L. TAMBURINO vuoI parlare con lei? 

M. ed è dispusto ad un colloquio in una clinica tra MENTONE e NIZZA, 
da farsi dopo il 6 aprile. 

" 

" 

L. Il 6 aprile., 

M. Dopo il~6 aprile. 

L. dopo il 6 aprile tra MENTONE e NIZZA. 

M. TralilENTONE e NIZZA, perchè l'avvocato ha detto che mi trovo in 
Francia. 

L. Ci posso pensare io a darle un ••••••• 

M. I~ adesso' chiedo consiglio a tutti perchè non so, francamente non 
sò regolarmi. 

L. Lei non deve chiedere. Senta lei non deve chiedere consiglio a 
nessuno. Anche chi viene quà a trovarla. Perchè so che da fuori 
qualcuno la viene a trovare, ••••• anche da Firenze. 

M. C t è sempre ORLANDINI presente~. Nessuno se non c'è pre sente Remo o 

L. ~, venuto qualcuno da Firenza a chi~derle i chiarimenti su quello 
che- doveva scrivere. 

:: ::: ~O:cnuto nessuno. 
M. Sono; venuti elementi del Fronte Nazionale e dico subito chi è ve-

.. .;/'.,. 
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nuto. Et venuto h~RTINO (?) da Padova. 

L., Senta lei ha detto presenzia l'avvocato. Lei ha dettato i termi
ni. 

M. No, non ho ancora dettato i tenninio-

L. Lei del suo avvocato si fia lei? 

14. Non mi fido eccessivamente. 

L. Chi è il suo avvocato? 

M. L'avvocato MARCELLINO. 

L. Ah. Quel MARCELLINI, quel ~RCELtINI che f~'avvocato a tutti 
quanti. ' 

M. Voglio vedere un pò se posso salvare il DE MARCHI e non dire 
niente in contraria, a quello che dice lui, andare d'accordo con 

lui. Perchè il DE ~~RCHI nonostante: che è stato ~~ imbecille'è 
anche un amico e mi dispiace per un amico mancare di riguardo, 
capisce! 

L. Ma andando all'origine, non •••••• mi suffe ••••••••• 

M. Dunque io •••••••••••• 

L. come è uscito fuori? 

M. Eceo adesso le dico come è uscito. lo e MASSA, diciamo senza 
altro, andiamo a PIADENA con dei nomi di copertura. 
lo mi Chi.'3.IIlBVO FIGARI ed il MASSA "PEZZINO"'. 
Ad un certo, punto, quand,O hanno arrestato il DE MARCHI, il ROSSI 
ha telefonato, alla signora DE ~~RCHI. 

"-
L. Cioè il ROSSI che sarebb~ il CAVALURO. 

M. CAVALLARO •••••••• dicendo che voleva mettersi d'accordo con il 
marito per fare " pér fare una cosa buona, e per 
questa operazione avrebbe dovuto parlare con il dr. FIGHERA, che 
sarei stato io,; ossia d~'formazione di FIGARI, FIGHERA. 

L. ,Lei si era presentato come FIGARI. 

M. II DE MARCHI colto al volo il nome del FIGHERA, ha detto si che 
c'era un dr. FIGHERA, non FIGliERA, FICHERA. C'era un dr. FICHERA 
che era un iBdustriale del ferro, effettivamente: ~~ c'era in pas
sato ma ormai è morto. Fatto stà che a Genova hanno cercato per 
un mese certo dr. FICHERA e sono andati a sbattere~ 
poi da uno che aveva •••• 

L. Quindi c'è la prova che il CAVALLARO ha parlato al Giudice. 

M. Ha parlato al Giudice. Non tanto il CAVALLARO quanto ••••••• 
Sì;il CAVALLARO ha parlato con il Giudice o Hi dicono che più del 
CAVALJÀRO si l'avvocato LUCI che difende contemporaneamente tI 
CAyALIARO e ZAGULIN o 

L. ZAGULIN è co~~erciante, stando a come lo descrive il giornale • 

. . / .. 
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M. Et commerciante ma un tipo losco evidentemente. Ma è un tipo 
che apprentemente aveva una picco~ooche aveva, che 
portava le notizie esatta, ma poi ho saputo dopo da chi le 
riceveva, le aveva a Bassano dal, non mi ricordo, porca mi
seria, quella da cui deve andare lei, COVELLI, ma quello che 
deve andare a Padova, quello di BASSANO che le ho'detto 

L. Z'OLLI 

M. No, no Porca miseria è quello •••••• ZILIO 

L. Da ZILIO ha detto. 

M. Da Zilio) le avevao 

L. Allora ZILIO non era ______________ __ 

M. ZILTO in un primo tempo dava credito allo ZAGULIN, poi in ultimo 
si è accorto che invece, non c'era perchè quando gli ha chiesto 
gli ha detto lo ZILIO, che questo ROSSI o con CAVALLRO, dava le 
armi, lo ZILIO ha voluto vedere le armi. Le armi le ha viste,ma di
ce che erano tutte arm~cassate. Probabilmente yenivano da quei 
posti che 'praticamente lo SPIAZZI doveva distruggere e che inve-
ce non erano distrutte. 

L. Ma SPIAZZi non aveva questo compito qua mi sembra • 
. 

M. Dal giornale risulta che avesse 
che procurava le armi o 

L. 10 SPIAZZI? 

M. Lo SPlAZZ;, ed ha tirato fuori 

L. Lei li ha visti quei 4 mortai? 
"'-

tutte: le armi, e infatti era lui' 

anche 4 mortai di sicuro, da Padova. 

M. No. Lo ha detto .lui, lo ha detto ~o SPIAZZI. Tra l'altro faceva 
fare àddestramento a tutti gli extraparlamentari '-------che erano ben organizzati. 

L. It1a lo' diceva lui che faceva -fare addestramento? 

M. Lo diceva lui, si, si, lo diceva lui. Me lo ha detto lui si a 
PESCHIERA sia a FIRENZE. 

L. ~a prove che lui faceva questo addestramento non le aveva. 

M. lo prove non le avevo di questo addestramento. Però lo SPIAZZI 
mi sembrava talmente una persona sincera che non ho mai dubitato 
della sua parola. Per un mese lapolizia a Genova cercava FICHERA. 

L. E appunto, e allora? ~ 

M. E-pOi questo FICHERA qui non è mai venuto fuori. Poi ad un certo 
momento, il rapporto della Politica è stato: a meno che non sia 
un .certo LERCARI, che era un grande amico del DE MARCHI e quindi 
è tiscito fuori LERCARI e DE MARCHI ha sempre negato che fossi .io·, 
an9he quando la cosa era talmente evidente. 

L. Ma lad un certo punto, come. hanno fatto loro a collegare il LERCARI 
al :FIGHERA? .. / .. 
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M. Evidentemente hanno capito che era un nome di copertura. 

L. Ma lei poteva trincerarsi cempre e dire che non era il FICHERA. 
c'è stato un confronto? no! 

MI No! 

L. Ed allora? 

M. Poi c'è stato questo che il CAVALLARO avrebbe detto che il 
"quattrino" l'aveva procurato un certo ATTILIO ed allora era 
facile· un collegamento, il mio nome con ATTILIO LERCARI. Perchè 
si vede che il DE l1ARCHI parlava di questo ~~ Attilio. Tra lo 
altro c'era un'altra cosao Hanno sequestrato a DE ftIARCHT una "fi
nanza" su di una banca SVIZZERA che DE MARCHI mi aveva detto di 
fare i ••••••• che volevano comprare una e su questa 
lettera che accompagnava la ~finanza" c'era scritto, parlava di 
un Attilio •••• aveva detto, mio amico che è entrato nel campo 
finanziario e gli avrebbe dato un parere, poi la questione della 

banca è sparita, però Attilio lJ:ERCARI era già.. venuto fuori. 

L. Poi lei è sparito e quindi ••••••• , 
M. Sapa:t'ito. 

L. Ma a lei dhi l'aveva avvertito di sparire? 

M. Mi aveva avvertito l' ~'rvocàto MARCELLINI, è stato lui che mi ha 
S:vverii to .. MLha détto, "guS.D'q,i cercano un certo FIGHERA·~, mi ha 

detto GIANCARLO che FICHERA è lei. 

L. GIANCARL~ chi è? 

M. GIANCARLO DE MARCHI. Ha detto Giancarlo che FIGijERA è. lei, quindi 
lei sparisca~i~ presto possibile. 

" 

L. W~RCE1LINI sa che lei sta quà? 

M. Si, si. Viene tutti i sabati, 'abita qui vicino a Lugano. 

L. E questa "ROSA DEI VENTI" da dove è uscita lo può dire solo il 
ZILIO. 

M. Penso che possa dire soltanto lui perchè io non ne sapevo proprio 
hiente di questa cosa qui. Non conoscevo nè RAMPAZZO, nè il LUCI, 
nè SEDONA, nessuno,prima non li avevo mai visti. L'unico che ho 
visto è questo ri io che mi dicono era RIZZATO e che tra l'altro 
il RIZZATO nella fotografia era calvo quando l'ho visto dalla fot~ 
grafia dei giornali non mi sembrava, quando l'ho visto nello studio 
di DE MARCHI insieme al CAVALliRO, ho visto un tizio con i caI>elli 
brizzolati, piuttosto corpulento, ma ••••••• ~ 

L. Ma lei fà parte del Fronte Nazionale dal 1969 1968 •••••• 
M. lo faccio parte del Fronte Nazionale dal giugno antecedente alla 

nott'e famosa, 8 dicembre. 
i 

L. Nel: 1969! ••••• _________ _ 

I .. / .. 
io non ci capisco niente ••••••••• 
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In quel caso là PlAGGIO non ci ha messo nienete. PIAGGIO non ci ha 
messo lingua, niente. 
Delle navi a disposizione, di questo, niente niente •••••• 

L. E delle due navi? •••• che lei mi diceva, dei cacéiatorpedinieri 
che sono arrivati, navi di appoggio. 

M .. Erano corvette, credo" 

L .. Erano cnrvette. 
Scu.si se le faccio questa domanda, perchè ad un certo momento 
io ci stò pensando che non si un •••••• -~ome dice SPIAZZI sul 
Gorriere di oeei- sia una'truffa. 

M. El lilla truffa, glielo dico io. 

L. E se c'è una truffa oi stanno dei militari della Marina! Se lei 
ha visto i due cacciatorpedinieri ••••••• 

M. lo non li ho visti i cacciatorpedinieri. Mi hanno detto che sono 
arrivati alla Spezia. 

L. Ll'l che eP9ca? 

M. Intorno al 5-6 luglio - 4-:5 luglio, non sò. 

Lo> Si, quando doveva avvenire il "colpo di stato". 

M. Quando doveva avvenire il colpo di stato. 

L. Secondo ~uando dicreva il NARDELLA • 

M. Dovevano avvenire deterniinate operazioni che avrebbero creato i 
presupposti de~ "colpo di statali. -Intanto determinate navi dovevano 

già prendere' •••• , •••• 

L. I nomi di queste due navi per, un controllo? 

M. Non glielo so dire, guardi. 

L. Che venivano da Palermo, dalla ~icilia? 

M. Che venivano dalla. Sicilia, dovevano venire dalla Sicilia. Infatti 
'le due navi arrivarono perchè ci fu ~~a ______________ __ 
perchE: poi, tra l'al tra in quell t epoca lì, mio fie;lio, faceva can
nottaEgio. Viene a casa e dice: "papà ho visto arrivare due navi 
americane che si sono fermate soldati sotto soldati t 

L. L t AUDACE chi è? 
r 

1.1. Et un incorciatore. Siccome il can.1'1ot taggio lo fanno fare, fanno 
venire tra il porticciolo "Duca degli Abruzzi" e Punta", andata e 
rì torno ••.•.••••.•• e fu in quell f epoca lì, •••••• mio figlio po
verino non sapeva niente. Io rimasi un pò perplesse ••••••• 

L. POfca •••••••• che cazzo ~i casino •••••••• 
i 

1\1.. Anti c'era il CAVAIJ1ARO, disse anche questo, che quel giorno lì, 
• 
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venerdì, doveva andare al porto perchè doveva sdoganare un cari
co di armi che venivano dalla Spagna ••••••••• 
Però a *Genova c'è sempre un qualche cosa, perchè li fa capo anche 
una compagnia di Navigazione "SERRA"' che fa il trasporto di armi 
Quindi pensavo dovesse portare questa gente, io conosco un~~uffi
ciale, quello che è proprietario dell'albergo di Fabroso, albergo 
EXCELSIOR. 

L. Fabroso, mi pare che è EXELSIOR Celso di Fabroso. 

M. Questa-la notizia di ieri mattina che me l'ha telefonata la signora 
la moglie di 1!ARCELLINI, per dirmi questoo ••••• siccome io avevo 
una operazione in corso "LA GAIANA" ed avevo lasciato degli insospe
si, cifre noteyoli e invece adesso finalmE:nte'hanno capito come era 
l'operazione. 

L. Chi l'ha capita, TAMBURINO? 

M. Ma no. L'ha capita il PIAGGIO. 

L. Ecco perchè il PIAGGIO voleva accusarla di furto di ••••• 

M. Lui non vQleva accusarmi di furto, c'è un altro che vuole accu
sarmi di furto, ~~ altro consigliere di amministrazione che ce 
l'ha con me. Lafaccenda è diversa. PIAGGIO indubbiamente, lui ha 
capito qualche cosa, siccome ~~&et~a±tpe lui sapeva che io avevo 
questi contatti, sapeva che 'avevo dato questo e quest' altro ,natural
mente ceNava di difendermi.Era avvenuto questo furto,basta.Nella 
deposizione che io avevo prelevato effettivamente delle .so~ne e 
che però doveva rendermi conto. 

L. E quella rzione pro-banca Avizzera che lei mi disse. 
M. si,si., -
L. Quella della "società ••••••••••• 
M. Quella ~&±±a-gèe~&tà é una azione proprio per i quattrini portati 

in Svizzera e poi tra l'altro anche 'per comminazione c'é anche 
la faccenda,la coincidenza che i quattrini sono stati in Svizze
ra,i quattrini non risulterebbero per niente. 

L. Per la •••• 
1iI-. Per la "Rosa dei venti n,. 
L. Sonovenuti fuori però, quelli sono di Piaggio. 
M. 'Quelli sono di Piaggio o 

Ma sono, •••••• non c'erano,però quelli,ma sono venuti fuori pen 
caso ••• perché su un fo&lietto del CAVALLARO hanno trovato questo 
appunto in testa c'era scritto,un pezzo di carta di quaderno, 
in testa c'era scritto:Sotto Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 

L. Sottocapo? 
M. Sottocapo dm Stato Maegiore Eesercito,da un altro ( fogliettu) 

c'era scritto organizzazioni paramilitari e c'era Avanguardia 
Nazionale,Fronte della Gioventùo 

L. Fuan,no? 
M. Fuan,si.Poi Ordine NuovooDàll'altra ( parte) c'era scritto i re

parti plili tari. Dice, tanti uomini in tal reparto, tanti Ufficiali, 
tanti ~oldati ••••• tanti •••• 

i 

L. l,fa al çAVALIARO chi glieli dava questi ( dati) ? •••• 
M. Il NAriDELLA o lo SPIAZZI! l!!! 

0./ .. 
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L. Ma nella loro immaginazione ••••••••• 
M. Non era nella loro i~aginazione,erano forza effetti va,era tutta 

quella or~anizzazione che aveva creato il NARDELLA il cui CAPO 
MILITARE era lo SPIAZZI e lo SPIAZZI si fidava del CAVALLARO;erano x 
sempre assieme.Il CAVALLARO entrava nelle caserme.Capisce l'inge
nui tà di questo SPIAZZI? 

L. e 'quell'affare dell'americano? 
M. L'affare dell'americano é un affare che francamente non l'ho ca

pito bene.Fatto sta che lo ZAGULIN una volta ci chiama e ci incon
triamm a metà strada,ci incontriamo a Milano ••• ci incontriamo a 
Milano e facciamo una cena. Facciamo una cena e lui dice che é 
stato ad una riunione della\SETAF,che é entrato - aveva l'accesso, 
ha fatto vedere anche il foglietto,il permesso della SETAF -.In 
questa riunione,dice,si é parlato apertamente di una possibile azio~ 
ne 111 ili tare in Italia ed il Gener~le ABRAMSON ••••••• 

L. ABRAMS. 
K. Aveva detto che avrebbe messo a disposizione determinate forze 

ed in quella rirr,l.ione hanno presp parte anche Ufficiali italiani 
i quali secondo l i. ,c'era anche MEREU,e che il DE MARCHI n' non ci e 
credo,non ci credo! "'ti' ma i'o ti faccio avere un incontro con il 
Generale ABRAMS o AERA!\~SON che fosse. 
Fatto sta che stabiliscono 'in data da destinarsi.Ad un certo momen
to mi dice,DE ],LARCHI mi telefona e mi dice,ha telefonato il DARIO 
che sarebbe lo ZAGO.' IN: e mi ha detto che l'incontro con quel tizio 
é a Francoforte,quin 't io devo partire per Francoforte ~~o di questj 
giorni. 
Passò poi nel dimenticf ,.:oio. 
Anzi ci fu poi un episéq.io piuttosto buffo.Ad un certo momento mi 
telefona DE MARCHI e dice:stanotte si parte,tpnetevi pronti per le 
11'. 
,Telefonò il Becrnardi in senso a -----------------------------------Allora mi dice mi ha telefonato e so che si parte stanotte,biso-· 
gna tenere pronte le forze paramilitari,va bene,basta! 
Darsi da fare a tirar fuori la gente. Lì ,abbiamo fatto una cosa, 
intelligente:li abbiamo presi tutti i 90, uOlninioUna parte li ab
biamo dislocati con i mezzi in un determinato punto;di Genova, 
nessuno.In un determinato punto della riviera,parte erano a cena 
in un locale a ,parte erano a cena in un locale a Rapallo, 
parte erano a cena in un locale a r.rOCONERIAo 

E lì avevano preparato la cena,dovevano andare alla 9(21) e di 
tenersi prontioLe armi,che avevamo,le avrerr~o tirate fuori allo 
ultimo mome,to.Siccome doveva venire la confenna per le 11 (23) 
avevo detto ai Capi di tirar fuori le armi ••••• 

L. Al? 
lt. Ai Capi di tirar fuori le armi e di armare i propri uomini.Solo 

che alle 9,al1e 9,30,dico be·.e,telefona allo ZAGOLIN:"Vedi un.pò 
a. ch~ punto siamo. Il' 

Teler'oniamo e ~uello lì ••.• l'affare é andato a monte e così non 
si f più nienteo 

.. / .. 
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Questo era il 4- giueno_. ____ _ 
Una serata di risate mi sono fatto quella serata lì,e pigliavo 
per il culo DE MAiiCHI"il quale,seduto su una poltrona,mi sembra
va un Il uPADHE-ETERNO" Il ",Si aspettava le telefonate ••••• 

~-----L.Questa é u..Yla· tru.ffa- o tma truffa strwpentalizzata -! ! Da chi? 
M.Dunque la truffa é stata prima orc;anizzata da questo ZAGOLIN, 

perché poi. •••••• le informazioni le ho prese dopo,e ritorno maga-
ri ••• 0'0 • DunqUt1 lo ZAGOLIN secondo ___ ---------------
Secondo me lo ZAGOLIH ed il CAVALUlRO erano d'accordo per una 
estorsione,il DE !:IAHGHI che si può definire il "GOLPISTA"' per 
vocazione, queLLo si ag::r:anciava a tutto pu:c di arrivare a fare il 
COLPO DI ST.!V"20~ed il DE I\;ARèrn mi diceva che con ,200 milioni si 
può arrivare ,i concludere un qualche cosa, si compera qualche 
generale,si compera qualche colonnelloo 

La versione òel DE M.:~HCHI é stata accreditata dal NARDELLA ed: 
allora diceva seiilpre allo ZAGOLUr :portami delle ~aquile"' ed io 
ti farò avere i 200 milioni,da qualche parte li ~roviafuo. 
Lo ZAGOLIr{ che versava in condizioni economiche finanziarie pre
carie,questo lo ho saputo dopo,si mette d'accordo con il CAVALLA
RO e dic~: se tu gli porti quì due fessi qualsiasi in divisa, 
que11i ci credono e ci cascano. 
E siccome il DE MARCHI era"anche amico di un certo COSTANTINI, 
pr9fessor CC·ST.;IlTINI, e lo ZAGotIN e COSTANT1NT erano amici un 
tempo,adesso non lo sono più,perché COSTANT1N1 dovrebbe' esser'e 
una persrma per bene - e sapeva che il CO::,TANTINI aveva sul DE 

.MARCHI un asccmd&nte notevole - cosa ha fatto? Ha presentato al . 
"CAVA1Lj"RO un tizio che si é spacciato per il Professar COSTANTINI. 
E tutti e dl,.~c hanno detto,vai dal DEMARCHI e digli che c'é la 
possibilità di "incontrare dei militari,in servizio,per fare quella 
operazione cL.::; lui sa,ed intanto s"i 'me~ta in moto per avere: questi 
quattrini.Il"CAVALLARO venne a Genova ed ebbe i prir.J.icontatti con 
il DE lIARCHI1presentandosi come Tenente della Giustizia Militare. 
Convinse il D:2 !.ìARCHI dopo lunehi incontri e parecchie discussio
ni,della bontà d&ll'operazione -la bontà dell'operazione era portare 
all'esborso dei quattrini -.Si arrivò quindi al pagamento dei 20 
milioni perch~ dicevc.~premura,premura,bisogna far presto. 

L .. Questi sono i 20 milioni dello SPIAZZI o 

M .. Questi 20 milioni lo SPIAZZI di::se - se lei ricorda -che vennero 
dati 14 milioni a Padova ed il resto diviso. 

L.11a lei i 20 milioni li ha dati al DE MARCHI e DE MARCHI a SPIAZ
'ZI? 

M..Il DE !,tAHCHI lì h2 dati al CAVALLARO,non allo SPIAZZI,al CAVALLARO 
li ha dati. 

L.E lo SPIAZZI come fa a giustificare quando lui non c'entra? 
M.Una parte" sono [-iIlllati effettive.mente allo 5PIAZZI,una parte sono 

andati effetU.v8El2:::lte al NARDELLA,ma la parte magGiore l t ha p:r;-esa 
lo ZAGCLIN elle 8veva una }Josizione pf;rsonale da sanare, e poi voi 

I 

vi p~Gliate ~li (~l tri ,(lU~n~O ~rr~ vano ~ capisce? 
Ha1U10 Q8. to c~n(1ue -se ~ n1l1lon~ c l fet tl varnente per far vedere' che 

,. .. .1. • 
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andavano a« destinazione ed il resto se lo é tenuto lui.Perché 
lui(lo ZAGOLIN)succe::,:sivamente con questi 14 milioni ha sanato 
la sua posizione personale presso le bancheoQuando SUCCe2Sfr l'af
fare DE lilARCHI,lo ZAGOLIN telefonava,io non sapevo ancora niente 
di questafaccenda,ma sospettavo già un qualche cosa"oTelefona a 
me per chiedere dei "quattrini,lo ZAGOLIN,presentatosi al t~lefono 
come il Dl')ttor FRANCIOrTI -tramite un amico mio,mi aveva detto, 
tele:t:onerà DARIO e si presenterà come il droFRANCIONI. 

L. 10 ZAGOLIN. 
M. Dario ZAGOLINoMi telefona e mi dice:guarda sono all'estero,sono 

vicino a Ginevra,ho bisogno di quattrini,manda sù tutto quello che 
puoioEd io dico:come mai hai bisogno di quattrini? ( Lo ZAGOLIN 
risponde):sai ho bisoV1o di quattrini perché vivo fuori. 
Va bene,se si tratta di cento,duecentomila lire te li posso manda
re,ma se si tratta di più milioni non te li posso mandare. 
(Lo ZAGOLIU) va bene,va bene,vedi tu,vedi di mandanni più soldi 
possibileo 
Allora io parlai con COSTANTINI e COSTANTINI mi. disse di non man
dare niehte e allora mi rivelò la cosa,che era un imbroglione. 
Allora (, lo ZAGOLnf )mi ritelefònò e mi disse:sti quattrini? 
(14) Sti quattrini te li mando se tu vai in Spagna. 

L. Così disse lei. 
M. Se vai in Spagna ti manderò tutti i quattrini che vuoi. 

Se mi va bene il colpo ( considerazione di M) quello lo facciamo 
beccare in Spagna. 
La cosa non andò perché lo ZAGOLIW ritornò a Padova dopo tre o 
quattro giorni di permanenza. 
Mi teleforiava effettivamente dalla Svizzera,io poi ho mandato uno 
a vedere' se era in Svizzera ed in Svizzera non é' venuto all'appun
tamento ed invece lui mi ha detto .che.c'era stato.Poi ho saputo 
che é stato in un paese vicino a Ginevra,a !;IION diceva,tre o 
quattro giorni,e poi é tornato a PadovaoLui,ha un mandato di 
cattura di copertura,per conto mio, -perché parlava sempre della 
sua amicizia con il giudice FAIS che sarebbe uno de11a __________ __ 

L. Si,si non si preoccupi. 
M. E é lui che ha passato al FAIS tutte le notizie,a mio avviso, 

perché:le notizie di PIADIDfA le aveva conosciute e sapeva chi 
c'era,le notizie,e soltanto voleva tener fuori il sottoscritto 
perché sapeva che_\ __________ _ 

L. Perché poteva dare i quattrini ••••••• 
M. La riQ~ione di Padova,di Peschiera,non sapeva come era andata e 

non sapeva chi c'era e chi non c'era ••••••• 
L. Perché non c'era stato o 

M. Perché lui non era stato avvcrtitooPer la riunione di Firenze 
era stato avvertito per caso dallo SPIAZZI -ritengo -perché 
nEl::'suno doveva sapere che io e DE MARCHI andavamo a Firenze ed 

I 

a ionor del vero il DE ~ARCHI me lo disse pronrio all'ultimo-
rndmento:E' San Martino -guardi - devi venire· a Firenze con me, 
c~é un incontro importante,c'é l'incontro importante che avevi 

. ../ .. 
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fissato tu (frase, da attribuire al DE MARCHI). E io dico vai te 
perché io non posso venire, vengo solo nel pomeriggio per ritor
nare alla sera. E vado giù, andiamo giù. Lui non aveva detto niente, 
RICCI aveva telefonato alla COSTAHTINI. Dice: come hai fatto a sa
pere che sono quì ? E quello ha detto: me lo ha detto Dario, Dario· 
ZAGOLIN. Al19ra DEMARCHI si rivolse allo SPIAZZI e "disse: ma 
guarda io non ho detto niente; lui ha spergiurato ________________ __ 

L. Se ha spergiurato significa che __ ~ ______ ~lo aveva detto. 
E a Firenze dove si sono incontrati ? 

M. All'hotel ESSO. 
L. Ah ! Si! Ah! Quell'hotel ESSO •••••••••••••• 

M. Al motel ESFO ed era la dàta\già fissata prima, e non é stata mai 
confennata·1 

L. Ni scusi un~ domanda proprio da cattivo. Ma lei si é mai domandato 
chi era alla testa di tutta questa organizzazione? 

~. Il Generale NARDELLA. 
L. Il Generale NARDELLA - e quindi lei vedeva una sconnessione con 

quello che era il NARDELIA' con il suo Comitato di 'OPIITIONE PUB
BLICA e quello che era la organizzazione del FRONTE NAZIONALE. Non 
ci ha mai pensato ••••••• Lei ha visto Remo? 

}l. Si.Il DE r.:ARCHI non mi ha mai fatto prendere contatti con Remo. 
lo Remo la prima volta l' ho visto in una riunione: a~.La Spezia, 
ed é stata quella riunione riportata dai giornali. 

L. C'era Borghesa ? 

M. Ro,no.C'erano: io,il DE MARCHI", il Dario ZAGOLIN, combinazione~ c'era 
Dario ZAGOLIN, ORIANDINI, c'erano due di Spezia e c' erano altri e 
due : uno era il DUUTRI, di nome, non ricordo il cognome, che 
fa il farmacista a Speeia, e ,l'altro era un certo •••••••••••••••• 
uno del Fronte Nazionale" persona seria. ' 

L. Il giornale diceva che c'era stato anche-un Colqnnello dei CC. 
M.. No. 
L. Si ricorda •••• diceva che c'era stato mandato un Colonnello dei CC • 

•••••• ., ••• Quella che avete avuto con gli industriali, per una cosa, 
per parer essere sovvenzionati. ( 

NON DI n~TERESSE. SUor;ANO AIJLA PORTA ED !3M" PARLA DI 
mI APPARECCHIO RADIO BA RITIR.t\RE IL GIORNO DOPO. 

l!. lo stavo pensando una cosa, vogliamo dire, cosa, del Capitano CC? 
L. No, dice che c'era un Colonnello dei CC., secondo i giornali •••••• 
M •. si tratta della riunione: del Fronte Nazionale del 1969. 

L. Che c'era un Colonnello dei CC ••••••••• 
M. C'era un colonnello dei CC., che fra l'altro che conoscevo io e 

sapevo che era un. delatore. ìIon c'era ancora dentro il Fronte 
Nazionale. 

L. E chi ;era auesto Colonnello? , & . 

M. Il COl1onnello PASINI che ova !'I.cm é più nei CC. PASINI é in }!en-

.. / .. 
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sione.Sapevo che era un delatore quello,perché il padre,anche 
lui Colonnello dei CC. era sindaco di RIO MAGGIORE,esponente' 
della D.C •••••••• é sempre vissuto ai margini ••••••••• 

L. Ai mareini •••••• 
M. Il figlio era ••••••••.• 
L. Peggio del padre •••••••• 
M. Peegio del padre che se lo sapevo che c'era quella riunione e 

c'era il Colonnello PASn~I,li avvertivo subito,ma non sapevo 
neanche l'esistenza di quella riunione allora ••••••••• 

L. Ma Piaggio era sempre con lei,della sua opinione,non é che c'era
no delle divergenze? 

M. Si,si,si.No,no. 
L. A me fa piacere perchél'àltra volta lei mi ha detto:mi trovo con

tro PIAGGIO,si ricorda? 
M. Mi trovo contro PIAGGIO,perché poveretto PIAGGIO non sapeva nien

te della faccenda che avevo fatto,gii avevo accennato così, vaga
mente che l'avrei fatta ••••••..• ~. 

L. Cioé quella dell'operazione Sicilia ••••• 
M. Dell'operazion~ finanziaria della Sicilia,della sicili~~a. 
L. Era quella là'?N', J! 
M. No. Guardi il PIAGGIO é una persona che se potesse dareobefuo

co all'Italia.Naturalmente ha paura,poi della stampa ••••••• che 
vuole,poi tra l'altro é paralizzato e quindi non ragiona più, 
é fuori,scentrato,~ uomo finito. 
No la mia posizior·; é ~uesta,chi mi ha messo contro PIAGGIO ••••• 
io in sostanza~IAL·TO ho fatto tutte le operazioni,sono stato 
quello che ha discio..1,) il gruppo nel senso che ho venduto pezzo 
per pezzo tutto il cO~'plesso impero che aveva. 

L. E perché?? 
M. Lui voleva ritirarsi e voleva vendere. Se nonchè fece un'òpera

zione azzardata, senza~onsul tarmi, eçl in bas'e all'operazione che 
fece, praticamente, sarebbe rimasto con,pochi quattrini,perchè 
lo avevano messo nel sacco, proprio male •••• tirarsi fuori da stò 
gruppo per vivere tranquillo. Aveva portato a sottoscrivere un ac
cordo con la BONOMI che 'praticamente sar~bbe rimasto con 3miliardi. 
Allora cosa feci? Cor.1inciai a fargli fare, siccome lui si era 
riservata una opzione nel senso che una società si è riservato di 
venderla o non venderla, dopo un determinato periodo di tempo, 
e comunque il prezzo che avrebbe preso sarebbe~ stato lo stesso. 
Vendendo due società o avendone una soltanto, MIRA LANZA o l'in
dustria ZUCCHERI insieme, era sempre lo stesso. Feci questo:prima 
di tutto lui avrebbe dovuto rimborsare di tasca sua 5miliardi di 
debito che aveva con la NAI, una società di navigazione, verso 
la MIRA LANZA; allora feci una operazione politica con il senato
re PASTORINO. Vendetti ad ~ prezzo fasullo alla NAI, e la NAI, 
l'avevano fatta ingoiare a '''LORI GHETTI"la Democrazia Cristiana. 
e i"LORIGHETTI" si impegnò a pagare lui il debito della HAI v~r80 
la: MIRA LANZA di 5miliardi, che avrebbe dovuto tirar fuori l t ing. 
PrtGGIO di tasca sua per darlo alla BONOrU.Non solo, ma dalla riAI 
lui ottenne ancora qualehe cosa-una cifra sul miliardo- oltre al 

.. / .. 
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pagamento del debi'to. La NAI non aveva valore, praticamente 
una società fallimantare. Come l'Industria ZUCCHERI del resto, 
per la questione •••••.••• 

L. Anche l'ERIDANIA? 

M. Anche l'ERIDANIA è piuttosto. giu, ma l'industria ZUCCHERIERA 
era più giu di tutte:. Che cosa feci? Tentai una operazione 
politica anche per l'industria zuccheri, ed andai a stuzzica~ 
anche' l'Ente Fucino·. 

L. quello di •••••• 

M. L'Ente Fucino, dove c'è pr.~sidente PESCE, dotte PESCE di Roma. 

L. Roma, ma ••••• Avezzano. 

M. NO, quello lì è la Banca del Fucino, il TORLONIA di Avezzano; 
lo SAGGIA(?) non c'entra l'Ente Fucino, è CELANO che c'entra 
nell t Ente fucino, CELANO.- CELANO ~ e lo zuccherificio di Brindi 
si, Termoli volevo dire, Termoli. Se nonchè l'Ente Fucino avreb
be dovuto comp~}qre le azioni tramite una società fiduciaria 
che era la CAPI'lA.JFIH, presidente CAIOLA, ed il •••••• l' Amm/reo 

delee;ato un certo RAN'DONE che è anche il presidente del sindacato 
della BASTOGI. La CAPITAL~IN che avrebbe' fatto da società fidu-
ciaria era •••••••• 

NON DI INTERESSE. Alt''IVA UNA mERZA PERSONA. 

Id'- ••••.•.• le dicevo (. ..,. questa operazione •••••• sono andato a stuz
zicare quelli dell'En~ . Fucino. Ad un certo punto la CAPITALFIN 
è venuto fuori che era~i proprietà di 4 grandi società: la 
Banca del Lavoro, la Montedison, la Fiat e la SAI, 'avevano il 
25~ per uno. La BONOMI che è venuta a ~apere di questo tentativo 
che aveva fatto il BOLOGNANI Il all'industria ZUCCHERI, ad un 

; detenninato prezzo, mentre invece se fos'se passata a lei l'avreb
be avuta gratuitamente: perchè quello che pagava era la stessa 
MIRA LANZA, MIRA LANZA isolata o completa:::i~'~ era sempre lo 
stesso, ha bloccato l'iniziativa della CAPITALFIN tramite la 
Banca del Lavoro, perchè? Perchè aveva trovato un altro acquiren. 
te • . 

L. Ed anche perchè la B~ca del Lavoro è~a legata ••••••• 
M. Ha trovato un altro acquirente l'industria ZUCCHERI ed aveva pen

sato a questo: se io faccio scadere l'oprione, che scadeva il IO 
di ottobre, praticamente l'industria zuccheri è mia e poi la ven
do. Il 9 di ottobre io vens;o fuori da questa trattativa con lo 
Ente Fucino senza un nulla.di fatto: dicono 15 giorni di tempo. 
Allora comincio ad insultare PESCE e gliene dico di tutti i colori. 
e 1m mando al diavolo. Ritorno a Genova; e cosa faccio? Noti che 
il PIAGGIO era paralizzato,: non capiva, era paralizzato iU: oppe
dale e non sapeva niente. Dico a BONOUI che l'Ing. PIAGGIO perde
l'opzione, si tiene tutte e due--
Vadd da PASTORINO e gli dico: lei in due o tre giorni mi deve' fa-
re la stessa operazione che ha fatto per la NAI, - __________ __ 
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Lui piglia la palla al balzo, parte, và a Padova dal Gruppo 
MONTESI. Riesce in due giorni a mettergli tanta paura che questo 
acquista la Società. L'ing.PIAGGIO incassa un altro paio di mi
liardi o Tutto stò fatto ha dato ombra al CEVENINI che era il 
consigliere della GAIANA. 

L. L'ing. CEVENINI •••• " 

11. Sì l' ing.CEVENINI che era colui che aveva fatto fare all' ing. 
PIAGGIO quel bell' affare con la BONOTH I ossia convinto a firmare" 

quell; accordo con la BONGIH che io; gli sconsigliavo •••••• 

L. Cioè di dare la società •••••• 

M. A 4 soldi. lo invece l'ho\giocato 2 volte: una volta con la NAI, 
che tentava di prendere per 4 soldi, invece la NAI gliel"ho V6n
duta ed ho evitato all'ing.di pagare i 5 miliardi; l'ho giocato 
con l'industria zuccheri perchè ho fatto incassare all'ing. 2mi
liardi in più rispetto al prezzo che aveva fattò con la BONCThII, 
e sono 6, e l'ho giocato una terza volta che lui, l'ing • era in 
una società di assicurazione che io ho fatto acquistare alle As
sicuraziÒni Generali. mentre lui aveva già pronto l'acquirente ad 
8 mila lire per "azione, io l'ho fatta acquistare alle Ass.Generali 
per 10.500. Fregato a questo punto, quello era a terra completa
mente, si è ritrovato nella GAIANA con quella situazione un.rò . 
balorda, in sosp"eso J e quello mi fa la guerra, voleva denunciarmi 
per appropriazione indebita ••••• 

L. L'ingegnere. 

1t1. L'ingegnt;re CEVErnNI; ~osa che l'ing.PIAGGIO non ha mai voluto; . 
e adesso S-sI.!lbra che finalmente abbiano capita come era l'opera
zione nei termini finanziari e che quindi tutto quanto si debba 
mettere a posto gradualmente. 

L. lo dico una cosa. Questo bel discorso' che abbiamo fatto J dietro 
sua autorizzazione: se io, io materialmente io, mi mett-o e scri
vo 50 6 cartelle ••••• cioè noi andiamo a denunciare la truffa 
di questa"ROSA DEI VENTI", pubblicizzandola ••••• 

M. Sita a sentire, una sera c'era presente anche lui (indicando la 
persona nel frattempo sopra€:Giunta := "Oli ) a Firenze; sempre a 

-Firenze molto tempo prima ha parlato nuovamente di FA.IS in pre
senza sua. 

L. Lo ZAGULIN, che cosa ha detto? 

D. Ha parlato del FAIS, come di uno, che se non in pugno,insomma •••• 
( 

L. ce l'aveva ••• 
O.Perchè quello conosceva il giro, è tutta una cosa, un certo giro •• ". 

Mo Mi pare che lui, abbia lui una sua sorella e non sò chi come se-
grptaria ••••• 

L. Noi, no, la moglie della ZA.GULIrT r 

j ----

il :t"'!'E~::ello della !!toglie ha uno stuè,:"o pe!' cento suooAclesso è av-
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o. Cqmunque era procuratore nello studio dell'Avv.LUCCI. Avv.LUC
CI sul quale era stato detto quello che si doveva dire sotto 
l'aspetto politico, il profilo politico, quello che potrebbe 
esserne le azioni, ma in effetti con una certa dose di possibi
lismo che gli era •••••••••• 

M. Finita la riunione di Firenze, io dovevo rientrare a Genova per
chè non potevo presenziare' alla riunione del giorno dopo e per 
raggiungere la stazione pigliammo un taxi, io il Gen.NARDELIA 
e lo S;FIAZZI. Lo SPIAZZI ed il NARDELLA vollero accompagnarmi 
alla stazione. Siccome c'era mezz'ora di tempo alla partenza 
del treno', sono stati ancora con me; siamo andati a prendere: 
un caffè. Ad un certo punto il NARDELLA mi dice, anzi lo SPIAZ
ZI mi dice: ma pos~ibile che non ci sia uno che possa finanzia
re questi gruppi extraparlamentari di destra. 

L. Ignorante. 

M. Come hanno finanziato il FELTRINELLI (riallacciandosi al discorso) 
Ed io gli dico: senta ci potrebbe essere qualcuno che può finan
ziare:, ad ogni "\odo l'avvocato DE LIARCHI mi ha detto che ha una 
pedina in mano', " ',0 tanto per buttare de Il' acqua sul fuoco- dis
si: guardi che l'aVv. DE t~RCHI la pedina in mano l'ha, che poi 
ce l'ho io, ed io le dico che i soldi non ce ne sono pià. 

-
L. Questo dopo sempre i 20 milion1. 

M. Dopo i venti milio!:'i. 
,(riprende il discor-.. ì con i due) Però chiedo a voi, siete con
vinti di quel che fa'",- ,siete convinti di questa operazione mi
litare,paramili'fuare, c ::le si vuoI chiamare, possa arrivare ad 
un fine? lo chiedo a lè~ Generale NARDELLA, e lei dovrebbe ave
re esperienza di queste cose, è stato un militare', quindi •••••• 
è sicuro di poter arrivare? Il Gen.NARDELLA mi dice: guardi,la 

,teoria del Gen. RICCI è Una teoria sbagliata, io sono sicuro di 
poter arrivare. con il movimento mio, in porto. Ma, dico,io, in 
quanto tempo? - Lei mi chiede una cosa- dice- che' io non' posso 
dirla, le posso dire un 6 - 7 mesi. Al che lo SPIAZZI mi disse: 
naturalcihte bisogna avere la possibilità di contattare altri 
militari •••••••••••• 
All.ora io stupidamente:, o ••••••••• 

L. Idealmente •••••• 

}l. Idealmente, dissi: guardi iJ1'ìa possibilità di contattare' trami
te un amico il Gen. MORA che 'sapevo essere il Comandante della 
Scuola Allievi Ufficiali degl~ Alp'ini di Aosta. Se vuole tramite' 
questo amico posso contattarlo; prima ha detto di sì, di contat
tarlo, poi non lo fece.-
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N.--- _ ----___ -_ -_____ --Reg. Gen. Istr. ANNO 197 N. ______________________ 0 P. M. 

TRIBUNALE DI TORINO 

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE 

(Via T. Tasso, 1 - piano 4° ) 

Atti relativi alla morte di : ____________________________________________________ _ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Torino: 

Letti gli atti e la requisitoria del P. M. di non doversi promuovere l'azione penale; 

Poichè la richiesta del P.M. deve essere accolta perchè eonforme alle risultanze 

degli atti stessi trattandosi evento accidentale, senza penale responsabi1ità di terzi. 

V. l'art. 74 C. P. P. 

DECRETA 

Non doversi promuovere l'azione penale e ordina la trasmissione degli atti 

all'archivio. 

Tl~. --;;::: :::::-_::: ::::: ::::: :::::-;~:::: ------------------ ----------------- --- ------ --c_-

l -
IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE 





Camera dei Deputati - 325- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Trascrizione di una conversazione svoltasi in Lugano tra Antonio 
Labruna, Remo Orlandini, Sandro Romagnoli, Maurizio Degli Inno
centi e Torquato' Nicoli il 17 giugno 1974 (agli atti del « golpe 
Borghese» ). 
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Torino, 29 Novembre 1974 

Al Giudice Istruttore 

presso il Tribunale di Torino 

(dr. Luciano Violante) 

Su Sua richiesta Le produco copia fotostatioa del testo 

dattiloscritto della conversazione registrata tra Remo 

Orlandini (indicato come O), Sandro Romagnoli (indica

to come S), Antonio Labruna iindicato come L), l'avvQ 

Maurizio deglilnnocenti (indicato come M), Torquato 

Nicoli (indicato come T); la con~ersazione é avvenuta 

inLugano il 17 giugno 1974Q 

Distinti saluti. 

(cap. Antonio Labruna) 

P.S Q Il dattilosvritto consta 

delle quali porta la mia 

di\41 pagine, 

si~la. 

~, ('. li i i 0....:,,< ........ ~
' , 

'\ 'd'" ,-v'-' . f 

( , ( 

ciascuna 
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~ ,. , •• DAN'f E C Le ("ra CL uel1opriJti.c,:u\icflte d cl l\Iiini,stero degli lnternt, 
','c •• , ••• di P. S. , il CJIl,Jl(~, dopo aver preso gli acconli COft chi di do== 
vere, dopo Avc'r (~ei" ;Ylito i purticoJar-i, prima, ])21'>' di iniziare l'azio= 
ne h:l voluto un colL"lui0 COa iì C()ki:ll~1L-; Bl:JlDIT:;-:I; il Colonndlo 

-.. e.~ :~<I-';: ~. --.FE:':"02=- ~ _:- !:~;Ilt .... ") ... ~ ~-~L:dc.l"l'"-~ 

.t:. ri~c,,-·z;.:::<e di ','i.::. ci",l Babuino. 

~~~~;;:;it:i'lo·!,.~',i1;\RlJLÙ(1.' 'Pri"l<1.) er~l:, C.AL' l\N N Acll';dovevil ...•.. '.' 
t ~ . ~ • ' ~,' • 

: .... :+. ~. , :. ~ i~' '. ;.' ..... , . ,". ~ '. _ • 

:',:"g~:~ l'") nrlollc1h nil tli vi:1 del Bahuino. 

'O. Noi dOYCViifT.) iind are n COli un certo munc.ro di uomini a proteggere quel, 
li che .•••.• Le G persone erano i. tccnic i ch(~ dove\,()IlO guid.are qU(~ne 
che crllno h~ tr:: <:'iI·issioll.i che inizi<lJiO rtn 'cn~il "X", al' mattino. ~ 

.' 
s. Ora, cCcù, il B/\J(H~ERI avrebbe dovl1w mandare, quindi, il'gr'uppo-di= 

ciarDo eli prote:/.lO!lC - al l\l1illistcr,-, d~!-)l Tllterni. 

;~6::~:,;aj;{;·~~~;·:i;Yfp\~{nj'~'G;:Ll~i ~'~O~;I;Oj',' I \li' u~c i va c~n'Ù" Bitl~~'glio[l~J in;'ba';e 

• ali 'ordine che lll)i gli avevamo dù! ').' 11 Iktl:!gl i.cme era anOSV'll dispo;:;ir: 
.I zione in quahmquc m:rnento. 
;., 

:~·s. ~"'Et 'll"'Bàttaglion,-' (li:.w'à lo doveì/il ::;piegaJ'c? • 
"} 

o. Era un emcrf:cnza 

":,5 .. 'Era unemèrgf.'J1Zil Ora RC'nzo C AP1\1'nJ A 11:-; '/oluto que.sto colloquio di 
.d, conforto - dici.:lm:J cC'sÌ. .' con il lJARD!ER1, che in definitiva era un 

,t. ". 

.. " ~ , -' 

,J .... 

Dopodicch~, fatto c: nesto collof;llici , n CAP J\~\N IL ne c uscito fuori confc 
tato - mi sembru - Q l' azio1i.e .::vcva, ini.zio. 
Cioè cosa dcv;::,va LITe il BAREILIU ? 
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~ , ." 
--.:~ ': 

... I "1-r 
" 

:~. , ,,' ·,2 ,,' 
, , 

... : . 
1',< 

o. Il B"rbi.cri ? 

s~ Il C/\..P ANN A, cio~: '7 

'" O.. Dunt;ue, il compito del CAP ANNA. eri! qw~.sto; prepurare 1B difesa de("e, 
Mini siero dcgJ 1. IutcY'nl l cioè mettere h, ilrmi in Inani nostre- ed è sta::;: 

'''''-''to f,'Lto tutto El puntino - p()Ì ad un cC'rto pun1':'_ •• _ .• tu sui che intQr.no·~' 
al ìvìinistcro degli Incl..:rni c'era,no delle p!lltu,~lie.:. _ •.• 

5.. Si 

o~ .... , ,lui arriv2.va con un puliminù, cariCilVli qllC'E,te pattuglie e le por:::. 
tava in Caserma, in vi.a, , .... via Panispernli; C"l..sci'ma chQ io ho~sto, 
visitato, vìsto tutto primo; chiarito quello ch(~ si dòv(~va fare e quello 
che llon si doveva f<tre. , . , . , e veniVém,o teuUl (~ (le pc.ttuglie) lì perchè 

: fuori restavano i nostri. , ... , quelli gi,:l si.cul'i che [l\revamo. o', ~ ••• 

~"" s::·~ Qui~<li c't) anche l'occllpazicme di Via PalLÌsplTna,eril previs~-i anche":.·~c' 
'. ," 

O;" Si, ma già ••.•.. era giit in atto, anche C]uclh~ .....• era già fatto non è 
che •.•••• c gli uomini che cranI..) dentro uscivnno soltt!.nto qllaJ~lto gli ve"", 

niva \.lato l'ordine (H uscire, ma in li n d.c:tE~nJj;nato rrwclo." ~"." " 

s~.. . ..... e poi organizzare? 
.. 

i;;·cO.~<CAPANNA avevLt un altro conlpito (~C'Ì,)i.~ 1:'OCCUPélZj~ae - pcrlomcno ncce:s 

"-'-"'sai'iù nll \1ccupazionc-. o ••••• ma un c erto Se'cv i.zio sia a 1.,,1 outecitorio" ' 
" che (il Serwto, Questi erano j suoi compiti. Aveva gli uomini) aveva tutto 

s. Gli uomini erano della P. S. o di Avangl',Clrdia Nazionale? 

0.-:· ••••. della P. S. c di /\'V[lnguilTÙta, non di A,'o.TIguardia. Nazionale •..••. 
-~-' --o'., "0 - ..l.- ~1"\').! .. ","""t .. , .. 1'" ,. '!\ -';ft~ ,. ' ...... lJ.~J j\ '"7) ')1) ro"' .~-ll· 'h~- r:)nTr .":' ,;. ", .. ' ~na .Cf J '_lJ !_.1l\l.. Lu ~ J , u.lldlc.,.' • ~ ,d._' ,le in"",\. '--"\c:c •• , .. ' ••• o \. r:(.--~() 'l cL '" 1. C '_'''' , l~,>. c." 
; -',--. -~ ~ai·lO \~~trai~e al J\Hnistcro (lE'gìi Interni c c lw cI'ano gi;l eTltrdti c avevano 

"fatto quello che dovevano fare, 

L~': C 'eruno quelli di H IETI deL, , .. , ,del Dottor .•.... , 
_ ... ~ 

00 Alcuni 'di RIETI e alcuni n0TI. erano di R1E~Cl, erRno di ROMA. 
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M •... 1vlay.on·c'era. proprio Avanguar9ia Na.zi.onal::.' in questo "1ara.ç.ca" ~ 
. ,~ 

O. Si, c'erano uomini an~:he di AYEì.ng1..l.~trdiQ Nal.io1ìi1.1c .• 

s. Qui~di~ erri.ÌlO vcramcnt(~ uomini .s081h~tti ? 

" r: '.\.' . 
~. 

~.' av~vi __ ...... 

':j 

O. _ Di Ava:uguardw Ni1.z-LOTwl..:: CC ne el'nllO alcuni .'hc se:.rvivano perchè a ":0= " 

--llOSCellZa di determinate cose e ci .facevano c' 'me,do per ••••.••• 
) ,~ .. 

Va bene! Aìlora parti.:lTIlC' da questo: gli um'j inl. di. !.vélnglldrdia N a ziona=' ... -
s. 

le sono stati quelli che sono entrati p"::1' priii1 ! l1clb. mattinata nel Mirtl.ste=, 

. '. 

O~ 

s. 

ro degli b~terni. o 110 ? 

No! 

Chi è entrato nella lnéittir.;tt;t al Mhistero <1c~)i. Interni. a preparare le 
armi e le ahre cose? 

v.' . Hessuno è entndo nella mattinata, perchè i l'o'i.mi uomini sonOr-... entrati ... 
nel primo pOlllel'iggio. "" '" .. ~ 

s~' Si! Chiamiamolo pri.mo pomeriggio. 
',;,' ,'''< •. , 
" ... ·r ... . -

, " 

'·,1 

Allora; entrati nel pri.mo pomcrigf)o. Chi Cl': -'lO? Ciol::>' erano di Avan;: 
guardin,erano dc11a p. S. o eraDO eli. él.1tri grl':; ;)pi ? 

'f-.- .; 

'~ .. 

Q",C"2rél1a P.S. ~ f~vangu.ardLél. •••.•..•• che adesso io ti dovrei fare j, nomi:: '.', 
::J:' ~i quelE ch~ erano dentro .••••• pcrchè n c'('~ ql;C1l0 che ha. il deposito dcl=~ 

. -
.. ~ -

, 

L. Dicci i nomi di quelli di .i\,VanguarclLt. 
.. 

o. E noh ! ..... questi non lì sò dire perchè noni i conosco neanche. Capisci? 
'. , 
" ;. 

s. TILGHER •••.•.• chi? Cc li vuoi dire? '~ . 
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v, ',' 

:. ,: 

:0.. Guarda, io tL p __ ,sso LL'e il nome eh DEL Cf.ìv1PO (0), che è St3tO lui 
che aveva ........ . 

L. DEL' ç-AM1'0 !;= gld, ..... pl'imn. di DEL CAMPO, mtimo di "Caccola~'(e) i:> 
tuttornfaccntc- parte d~-'1 Dirc'ttivo di /\V,mguarÙi.il Nruionule. Questo è",:, 
un meccanico) ne '? 

O.. Non lo 50 ....... stn,ìc,Ii,C: mùvcT::;itllrio ..••.•• 
l, ;." 

L~ ~No, DE CAMPO no. 

o. Se è laurea: () Don 1ù 
, 

S() e 

.... 
L., Allora sarà il "c~l1abrc'se" ?E' cedabrese ? .' 

.. ~ ",' 

S.. Comunql~e., l'rullO uomi;;.i di l"\VANGUARDIA NAZIONALE con ":)ELCAMPO, 
uomini della P. S., che crn~)Q prnticmilCllk quelli eli CAP ANNA ••••• ' 

O.. Bravo!. .•..• e nomini nostri, dt~l li Fl'onlc: Naziona1c" • 
• 

S. Questi sono cntré\ti nel primo pomeri~gio ? 

n "l D'r'1',,,0 'O"'J'llC"j ':)'01"-' ,C)O'l'C' .. /'.7:·I',..~,f,.i ll';ll ,'l '~pO' "'l'to ""':' O •.. Sono entrati ' .. ,. ,u< .: U ,<. ~6b '-. . ,-, L •• <. • _"I( ,,-'c. -' ......... , '. 

nell 'arrn(~riél., 1Ilsom;::o., .•..•.• hnnno CéICicuto tlltri i caricatori., hanno tr~< 
:,: rato fnori tu,tc le armi., lE' hanno sgi'".::3s(·te, harl1lo messo a. posto tutto 

quanto,hanUl messo in oc(line le mitriigliatrici pesanti, le hi'mno portate 
nei punti eli .. , . . . . . . (, 

Co) Tri;'i.ttasi di l'l.1v io C/,-~/leO, che .. secondo l'opu:3;:::olo "La Strage di Stato:" 
Controilìchi(',U" ,,-di.to d,l "1~él Nuo\ra Sinistr!l" (h(~(\},10Nl"" ~.st-.\f_El.J;J."",·,: 

~'::-::-al1'cpoca'~ri' impiegato al ìvì.inistero degli lntcr'ni. ' 

(cP) soprannOfì1e (; i Su"'fano DEL L E CElAlE. 
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l.,' 
• ' !. ~ '-

~. .".~ .i·:~:' ~ . ..'< 

- ",",,:. ~ ~ ~.:-
-- -~. ,- , ' 

:.... t, _, J. ~ O.':' Per la. dU,è's~: ~~C~ lvEnistcro degli 11\1 ,~rnL Li non entri:fVa néanche~.; ".' ~\;;l':" 
chi c.'entrav:! .li . , ,~:' 

.~-,:'''~< t.f', <~""'.~;' (; 1'.',~.!' 
.~' : 

'. ~~: E appunto . .,. •..... 

,~ '. .~ 

:-', 

"'t 
O~'>.,Come e.rano messe le cose, non c'elìtr,lva neSfiuno ! 

;'.: 
" ,,_. ,.~~i,. r .' lo 

- • i ~-

: $~::~Questo ~ aVV'2nuto nel primo pomeriggio. Questo piano, in effetti 2 fino ,; )1f 
. "i. al primo pomei:,iggio ha filolo ? l ' ... " .]: 

~ >: '-' ,",,-' .;. ~ " : ~:' l' ~ ,,;: 

i' oJ~. No, non è m'venuto nel prirn() pomeriggio. E J andata molto pelI' le" {~~gh~':~;':~ 
, ',,:f perchè si è errlvati alll1 sera piuttosto tardi, in qua·atc. éi è volutoinolto >! 
i. ,"" tempo perchf gli nomini erano pochi. . " '", 

"_ Noi credeVaIi.10 che facessero molto priIlla dellc. dieci (2200) invece, per";~~ .. tj"('nrc i'c.ori {la,iLe cassC'H0 le é1ri!li, p('l.~ tirar l'llOri le Llunizioni e cari:: 'l'. 

J ... ilT!.iltlt::t 

mucchio di tem.po. 

s. ,Quindi sono sta'li pronti. - diciamo - nella prima serata? 
, .. ..... ... 

l O.~" No, sono stati pronti molto più tardi. Cio~~ dal Ministero tieglh.lò.~erni. do;:;' ,'" 
. '. vevanò llscir.:.~ 200 mitra che poi, invece di 200 erano 180, "che 'Clovevanò' ,' ... ~ 
:"~'al'riv.lrc a m':::: .• : •• che ie dove,\ro darc. il deterninate p('Jt~?ne ••••••. ,,: ' 

-",O" "t J' ;~ 
"'.;, - i"~ l.-

i'!'. " ~~j. 
':.'~ ".' ::':-

" "' : , " O.:: ••.... per lUl <lltro obiettivo. 
. "i'" 

~( " 

,"C S;,i. E quan<lo l'hi1"l. ilvute queste élrmi ? , '. 
l, ' 

, , 

,O~,' N01;' lè ho avute nerchè le cose sono andate per le lunghe e abbiamo fatto a: • 
....';! ~:-:,...,~~r '" .,.q.~.,! .. :::r!.~:,>.; i:;~::' ::::::'.: -:!~~,-:, :!.;,:,~,,,,:'":l c.: .. : é'C':-c ~,i.-::":-.. '.:::.~.~, ~ ',:.rt!.iLL . .li i i(;llt.:·-U'=~'; 

,'·re.: ..... Ctl.n .mtocilrro carico). L I " 

\. " i,')Loabhiamo r:prf'so per istrada e lo nbhimno fatto rientrare, rimetter~ sù, 
. , . ,o" incassare c f,~'lto mettere él posto tutto quanto ....•. e c"è voluto fino al·, ~ 

" mattino per "['emettere D posto tutto. . ,.,' ,;", 

, 
Ma l'ordine cl i. rientrare a che ore è venuto? 
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"'\ 

', .. ,.:; ,(l' •• 

~~.{-:." , 
, ' .. ,- ' 

. < 
-

... ., 

~, . 

,"< , 

',' .r:.' ". All'una dopo lllezzanotte 'i ~.' .. '.' 
,. ;-·t ~ 
t·, ',t 

, .' 
.~. ,,' 

'.' O.> SL " ' .. .... ', .. 
. } .. t . ~ '., I ,'l, '\ ',~: 

. :'1'" . '. . .'. - 'I[ • ~ • J "{ ~ . ,. ) I; :. ':,,'~ i 
i....Chi.i· .:la. ' ,etto, ' ',-, 

',( , 
; 

, 5:', : 'Ecco, aSpl~tta, arrtvHunoci per gradi. Quindi, il questo punto, noi :a.~~'~ ':\,\:,~~t~~ 
'biamo al Ministero degli Interni: un nuc1eo è E'lltrato, sta facendo 'tutto ,,', :.;,.:~ 
questo lavoro di. pulizia, di carica.mento, di pi.nzzénr.ento di mitl~[tgliutri::: ': •. ~~ 
ci e tutto il resto. Dicimn.o che abbiumo fEtHo mc.zzanotte ?"';i/~ 

.ci •••• ~~~~ i,' - ~. .... -"'0 l' 

:; ,'0.' ',Si, aveva. fa.tto tutto. Aveva pronto pdms •••••••• 
'.~ .' . '~: ", 

.' 
{.~ ", 

.:j'S~ ,A che ora è, uscito il (camion carico eli armi) ? 

, ' , ", ",',", ';fi'{ 
~' '0':<, Sono usciti verso mezzanottel€ '.:m quarto. L'abbiamo ripreso per i cape~1i •. )~. 
·c ~ 1 ~~ . .., ~' ,!~.i.'l~~ 

, . "t-~- '\ -,,:" . ,.-., , i" ,~ 

f.~"" S~"'QUindi, alle v2ntiquattro - diciamo - via. Quindi, alle 2400. è uscito questo; 'l 
./', - ,: . camion .. A que;:;to punto, i.ntanto, in que1la che '·.l'ala 11 STlù-\lZA DEI BOT;:'~~'; 

. r.: •. ' c- •. iC 

: ',' .,TONI", chiamiamola cosi fi gur ativa. m ente , si s l a.vano prenliilenckiclalle de;" >0:' 
d"f ~ . cisio'ni ? . ~ .. f l,4 

\ i '.~ .. "" . '. ~ ~ ii ,. 
"" 

"; - '1;-:(, 
. i o. . Si.. '.: I 

"i ~ ,i" '~.! 

s~:~ Vi"d, que;3te d.:-cisioni eÌle sono state prese, SO;IO state condizionate e~id~~::~}~ 
;. temente da alcuni fattori negativi, per cui si è deciso di. sospendere la quc=;-< 

, .. r ~. 

,>StiOllE '! 
. . ,,';;..'-,; 

, ~ .. " 
, j 

,,::'0 .. ,Adesso,J vede, quì dobbiamo. rifare un passo indietro. Dunque, noi eravamo,"'" 
.[, !', lt-:g;tti ~~cht~· i'!!. cC!.mpo intcrnazùmale. Da Roma doveva pactire una certa';, :,: t 

", :'.-: :t",'!cfem"t,-".: I.'d c'<.;are attcave:rso Napoli, attrave'I'SG l\1.a.lta c dO'tTeVn ar~iv~re :.' 
~: ··~.~.:'~5~ 1'1!'J:-,~l 'i-- -:'l-;~ n" . ,.,'-~~" ~ 
,._< ,',' ;_, 5. ~\j.'\"'-'1 ••• L pl.: ,_O.ia. . l •. "" 

,- -.'I,·Questa telefolJata, che è partita da l~oma ed è passata attraverso Napoli' .1:. ~:. 
" <,'ed ha avuto il suo seguito, sembra dl'~ si sia crenata il MAL T A •••• selllbra~) 
i;'" ;';,::di questo non r:.è sono sicuro. Cioè da Roma è partita regolarmente, a Napo~t: 
. ,:. ':';li è arrivata ed è stata trasmessa rcgolarmentc..; >./, 

.;::' ç. \ 
~"' i·" .• 

M: Ma a MAL TA in quel periodo non c'era DON lvi INTOFF ? 
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~, -

7 

·0 ... "Non c'era MINTOFF Non c'era ancora MINTOFF. '~<. 

i., 

,,' ,'~ 
" S. C'ernllo i mih:ari d~lla ·.NATO? 

~ ... 
..... 

"'""":/.. 
,,: O ... ".·Cìera, Ù"COIÌlé! do NATO eli Fanteria. La FIottii NATO 'llise in moto "lei',: . ., 
" ·,.:.·eliche." ed eri{ prontn per p'trti.rc ed ilVvicill[!r.,j, se non fosse stata a-~r\r-er;: ~j, 

". ;,' titq di f(;l"T::Hlr' l. r'c.r ilvvicinars.j.. ••••• pCl' qudunque (osa fOSSQ SQcèessa;lé/ 
~-:':, !avevamo in' él.p)oggio. Ecco pcrehè ,'i dico ehl' nOll: ne [l Iete la. minimuHdea,' 

",,~, della grandezza c dena serieù deUe cosc., .. : . 
:-<.( 

S •. : Non è la s0rif'tÈl. lo, ad un certo punto, voglio 
chi era, in contatto con la NATO? ••••. cioè i1 
arrivare a NIXON ? 

sapere ~~li uomini. Sc.u:a, 
cont<1ttc' praticamente per 

• ~.:. I -"',~ 

" 

'./-' ..... ~;' 

o. lo. .' - :.~~.: :/' 

Ma attraverso chi! Non credo Cl'C tu dirL'tl.C!llll:n.tc potevi avere 'Un abboc",. 
.J., -;,":i' 

, camèn.to c.on 1\1 lXON. ~ ..• non ~('r(' hè tu Tlon fossi. . . . . . • ,. 
; ;,. ~ : 

:'" '.: 

··.·'O~ "10 ho avùto gli inC'Olltri Tlec(' sS<1ri con l'uomo jncaricato da lui qui in Italia. 

No, io voglio ~;.'(pecc chi è qllCst'uomo, perch~~ s~ tu llli pa\.li diW~JK E " 
'SEIDENAULY (?), va bene ..... e al10rLlla (111cstioJl(~ èillllòia, P'crchè questo' 
uomo ha degli, litri contatti. ... ... 

, S~ 

o: ..... , "," ,. 
G1..::arda. è 1 'u(:no cLc l)c~r tutt • .:!. l' Suropn e ',-1' '-"0 lo'" D "l'il Vi.pùio Oriènte" .. ::' • (A l: .. <> .. ' ~ L \_ J. _. _. •• " 

è state' manda!.) viu (Lùl'It1l1ia ..•.•• è un ingcgiLere che lavora'/'a .•..• dI;.; <:':; 
l·ombra •.•••. "'.: 

s. Ma chi è quello della S EL EN 11\ ? 

"~ 

,.O~ .. Si~ hravo ! 'Si éhiama· FENDWIC: l. Te lo (I i. ... ~o io come ~;i chi.ama •••••• ~ .. 

,~ 

'F end '..v"i.ch ........... o ..... 

•••••• Eù Cl'.::t Led qu.eTla s,,-~ri1 •.•.•• se: VUOi ti Ctipò GncllC il posto dove -er;" 
e dove aVE' vane, il patto perchè lui se era pOssil!ile p3,rlare da Roma avreb= 
be parlato da Pomndirettamente. 
Se non el,'a po:-sibile avrebbe preso un aereo$ pcrchè veniva in SVIZZERA 

, e parlava dalle SVIZZERA. 

QJ.i.ndi, le cos' er..-lJlO fatte con una certa serietà, ma c'é ancora oggi un 
"'piano ••••• non 22 che sia canJbiato qualche COSti. 

,\ . >.Noi oggi possL1mo ancora mC'ttere in piedi nel giTo d'i lO giorni tutto quan= 
to •.... partire é arrivare dove vogllmno. 

O"~ • 

.. 'l', 
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Guarda, io vorrei .•.•• " Lo veùi ..••. 

s~' '1Aa a Napol:i.~ adesso ..••• 

" 

Il Co!nandrtllte BORGHES E, senti, ha avuto pllura ? 

I" 

-O.' Dunque, io ti ho dette prima clìC le cose sono nndate cosÌ, perchèio qllclla 
scr~l. Ij0n. élVf:',\i;."[n pist:)l2. in til!''CO. An 'una io sono st:'to cbiamato ••.• ,.,,~.~: ni?
iÌ. l )r~T:0tto ..... qUi!n,lo io ho" élV1C) contatto con tutti (fU uOlIlini che dò\Ceva 
nO~<li.'tcc.ipal";:; Gll'oj)cTvzione, e d, te le di.sposi.zioni fì~eci.se e h~ avtitci ga9 
ran1.in(la tutti quant'i. . . . . .'~; 
Se: e cose s5. fanno vera.mente conerietà, ,(,1,11. uomini.. ..... . c} ._:~ 

Il Cruppo dj PIS'f01.t'\, p l'atic3D1entc ,non c 'C'N!? Il gruppo di PIS TOIA non 
c'era? "'-.: 

, 
o. n Gruppo di PISTOIA, era un gruppo eli civili, che non serviva a niente .... ;~;~. 

Non ci .scL'vivil assohlt:1nl(~nte. 
"1;:'. 

:s .. Vi sen'lva Avanguardia Na~ionQle ? 

o. 
\".,' . 

~/la Ilon ci SCl"'"riv·a. 11Clll.nlCnO AVilllgTJ.lll~(li.Ct ••• 11 Ij O. I~ra. llna cosa unita'ria. 

Hanno risposto in pi.eno tutti quanti, non è che non hanno risposto. ' 
" . • ~ .... ~ 

? . 

. \ . 

S. Dunque, sellza, io voglio dire che •.•••••• 
~. ...' . ~ " -;: : 

'.~."~ ••••• I. ••• " .~, ti (convt21ìc\Toli COIl c.an1c~ci.èri-i) li. ti e .. o Il • ••• .s,,, .. ;, ••• ~~,; 
.. , ;. ~ f· 

L~" Tu . :ei la flOst:CU chi.t:.vc !! 1v1o. n07i solo pEr. l;oi •• < : •• ma i1:lche per te ~' •• ';\'. 
hai capito? •••••••• 

o. " CUli rda, io sono la cIriav(', ma siil Ìl-:.'H chiaro che non doblJim'no arrivare .•• ,.' • 
Questa coso. che noi a\'cyamo messo 
fare Il!! 

in piedi (~ ancora valida e la dobbiamo 
, ':, 

. ~ .. 

-.; ...• 

s~ tvt~ ]!.()D r(-lt E \,'"j ;'";ll"}EleU; c.lll'7.2T"~; P01"'lCG rl'1 sc:-'in! !~l~e~tn è: ;~l!(:llo (..:11e mi -.i·tò'·; ~:: ... 
-"o Dunque, noi él.1Jbin.Uh."\ visto che c 'el'a un certo 'pid1'lO pc:r occupare ii }YUni~";~), 

..... 

. ·stero dell'Interno, piceno che si attl'.aVA con d01crmL12te persone, che do=' :" 
vevano fare determiTìi1tc cose, persone che avevano iniziato la loro azione,': 
tanto è vero che lin gruppo misto, chi,u.mato così, perchè in definitiva 11 ,':' ·t., ,si i:ndav3. dagli uomini di AvanguLir(lia a quelli. della P. S. cd altri elemen=: 

',·ti cL::l"FR.ONTE" e cLO.2 hi'.:nno predisposto l'armamento, han.no predisposto 
,',' tuth) , hanno fatto un1ora. pIÙ tardi del previsto. Non ha importanza: a mez", , 
,'- zanotte parte questo camion con i. 1;]0 mitra che dovevano i:1ndarQ~ a vi,a .. 

Ek fLiéUla ? 
l 
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O., ,'-r(),- non Via ElenÌ-JJla, Inà. 41 cdnticl'e. 

Du.nque, doveva veni.re al CélI:t:i.cre t~enoncllè siete riu:ìciti poi a bloccar';',' 
lo in tempo ••••• però, questo fatto quì (~ un fntto pratL'<lmente a sè. Re~·' 

, . d't ., , • ~ (" ." ~ 

stava un'a.ltra questi,onc •.•• • ln questione del Ministero degli Interni •• :.~. ~ 
" ': f.'t ' prima avevate discu sso, eli tutta\la questior::e .••••• è -un.'-' degli ohiettivi:;>:, 

'; .. r';.::,(.lo~.'~'.';:;, a:vv',-~Ùi..lQ LL ùnnosa tdd'ollata per lzOlv'lA-N APOLI-MALTA;e'c",,~ 
.. I ~~< ,~~, ._.~ .. ~~; ~t..-, compagni. i .)~. 

~ :f: .. 1 

Non è che influiva In cosa del l\Unistero deg1i Interni. l'er'chè tutti gli', , " " 

obiettivi e.ra.no eguali il quello deltvUnistr0 degli Tntel:,li •• (.::>., Pc.rchè 'erdnJ 
tutti eguali ti quelli de11vUnistero degli Interni 1) •••••.• e quì dobbiamo':. 
andare nvanti pC1' gradi.. ..•• perchf.' l'unica preocci..ça;:ione per nor-era: :"', 
data da molti inciampi. L'unico uomo che n noi poteva \'ermnente dare "~o 

. fastidio era \I lCARl. 

: 

o.: Era VICARI. Dunque ,[1fT VICARi. e qui permcttetemi cL,~ non vi dirò i nomi r 
, ,,:.. era. stato sta:, i.1ito di farlo fuori. 

~ 

S.';': Tt:: non m.l L1Ì l nomi, le li faccio io. lo ti. dico solamenie:, "thi "t'\;I~~il re= 
sponsabHe eli questa questione qua! I IIpicciotti" ! I I p icciotti"'Che non 

\' .. aveVilno le a.r, ,lÌ ? .. ...... ; .,. 
'r'" .. 

, . 

,'S~Guarda, io ti (lico tutta la questione. Lì c'era un gruppo di "siculiu c11e,; 
:; c't'a st0.tO fatto \rcnirc. o ••• che era venuto sù appunto pu' questa particola= .. 
I:' !)e operaziolll~) che era 1'i1l18sto senza "ferri" (armi),ch:2 ad un certo 
,,(·momento si è. c l'cato un problema per dare un armamente a questa gente; che: 

" ' .. qu('~to armarr.:.;'nto poi. alLl nnc gli. è stato offeTto. E mi '·:cmbra che DRAGO 
:". ·~su (l:.lcstà (.IL11.t~~1.ione DC (lcbln-l Sar~(~r~e qltLtlCOSél., ':. ~·~-v-,_ .. " 
> ~':e ',i ::: • .'- " ',:, J ., 

• I '. . " ~ • ~ 

o.>:: Non ne sà nìeJ~.Le 
" ; Guarda, l'unico che sa qualcosa su questa questione, di fatti precisi;~ ~ :,1,' 
, 'come sono and ,ti. ••.. non mi sono fini fidato di troppa f,cnte i nomi non te' 
:,','li'posso fare. Non è vero che venivano ..• :.che erano "Siculi" e che,ve"",< 

. ~ ~ ~ 
~. ···~,:-.nlvano ••••• _: '; ~ .... ,. 
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. " 

,']; "). 

.8., No, perchè, vedi io ... ~. 

S.'· 

'( } . 

, O.' 

" ' 

Scusa, Hlasi.::,come occupa,no posti ,li l'espon:ahi.1ità [incora oggi, non è, 
possfbil~. lo sono un uorno C' la miLl, pc.ro1.a l 'lio data! 'i' ,: 

.j' , 

hrtcndiai1l0cL ~lgnori miei, qUf non si. jnsjnuiJ ni(~nte, quì nòn si tràtt~:d.i';d-e:;: '; 
Llzi0n~~ ••• V'rehè 3(' (1\".2i:(' il ìTl1.fiiTno 50SPCUi.) Jj quc:',to, guardate, qu~st~:;' ' 
è la rohiL (' l:rLlci,dtclD~ io non vi ho visto" "l' ,}; ~; 

' .. \~';:.~ ~~,-':~ .:.;.}~ , , ,. ,t 
, ,', ";"~ ",«'( , , 

.•..•• ma ••••• sono iJ Roma .••• sarei iri.sinccro se vi dicessi dove' sono. : -i t vivono a ROll~iI e chc occupano posti. importalltissimi •.••• e hanno fattò. ~.;t;;!, ,l 
'hanno TI1.:mteTlilto la sua parola e h.::qmo fatto - alle co:ndi,zionì stabilite-. "'.?.> 
, hanno fatto (jlLCHo che dovevano fare; cioè. avrebbero fatto se noi (2-on ',l<i "\ 

li avessimo "ripresi per i capelli" anche questi. ••.• che è stata. ul'l;a cosa~ 
che non ti dico •••.• quella notte cosa è stato per mc !. 

1vl~ . Ecc,o R m\tO, questo è~ Hlì punto mo1to "ll'llportRHte di], c r,w.rirc, per vedeÌ':c 'i'~', 
se quest:! go ll"'- è. stata effettivamente presa per tempo o se qp,:~sta gente '". 

; I aspC'tto:va 'di. essere ,"presa per i capelli \I ? ;',:. 
',' .i .}'r',.", 

" ;', 

...•. e tard :va ad eseguire la questioIlL' dic'~ndo: "qu.ando arriva questo' 
.: ' ..... contrordine ';" • ~"'~' 
" r 

M~', REMO, SCU::'ét, ·io debb() r~ll(lrd.are .. , ... 
.. .. 

, "0" 

.P:V0ùi, io ti p,'3S0 dire di 110, •••••••••.••• , •••••• ~pos~o (Ure di no p'6r~d 
:~. chè sò, quélL.) c 11c ablnillno dovuto riiare e qllvlio che abbiamo d.ovuto farè .' 

" per rjprcndcdi e quello Ché, •..•• e ì preparativi. che erano, stati fatti, ,i,:'; 

per portare Li CO:1ìpin:ento l'operazione che ...... Quindi, llon era possibne::~. 
", . 

Lì 110Tl. ~ 'el'[l \ria. iii scnTnpo. Gllar(la, la COSél era. . • • . • • .' :~,,'; 
, , 

• • .<' ... ~ • 

M. ,Oh Dio! Qu, ';(:0 non vieta'~ ••••. que~:to non vi0.ta che ...•• 

O.' Cl:~ l~ 10'1'0 (~·DJ.'.l l'a1to pìucc{'c •••••. o che a loro i!bhi: 
. il contrordi1 " ••• : •• questo può Jar::ij !)L'Hi!'~Si.IllO ." 

fatto piacere ••••. 
.', ~;-: 

. '. <~ ..... 

1· ~', 

Che llevento rosse una pennellata eli colore per sotto] Ì.neare anche, even=:<; 
. . ., .. / ..... ' 

tualmente la maggiore geovité:t ......... ? . f ' 
,<; ·':.1' 

M. 
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.~' .' 
~ , :', ".";" .: .... t 7. f; .:f I .. 

'-<: • -

i'" o" 

,~.'~. . ..... !.,. " J/.,i;":' , 
<,,', 

I ' .. 
/ .. -

,;.,"~ .. ~;11' 

.~.. '. 

, o~· " ., • ~I 

Quello che loro hanno fatto ... o CiOe, io vi dirò una cosa: che nel gi~, 
.' 

ro .•.• d~l rìlomento che io gli I dato le armi. .... è ,L:l;) confessione un po 
che vi sto L1Cenc1o un pò •...• , '. omunquc, vi posso dice che gli hofatto· 
consegnare c ho delto: "DAT1 ...... [ll mOlìi2nto cLc LÌovevll essere 
esegujta·l'c;(.;~rLlzione~ tutto q:.Ll0 che dOVe'iiI essere fatto; 'l::)t'oh~llno;~, 

l: .. ' ':nel giro di lill'OC<l, rubato 4!lì ,~-hìne e un cllmion o ,':l1e cmnions', non. ri.",,·' 
0.1 relo c· '" 'J t' 1'1'-,'[·· ;, o or 1-,· '~'~'{":O"" "t- ,.1' ,,~ . '., , .. ' . ;CO, • ,)1. "':,'110 })Ol ~;·rl;., (J ,~H .V' C ., ~':" pi. (' ... ,L,l l,l In" l.~m,."Lc., ....... :,. (', .. 

'\'.; > 'Li abbiamo ripresi proprio cc, L'CCO, non è che so:; venuti menò~:' .. ~'.:"" ';' 
'~.' ;Intéì.nto~ quella ebe 2:! la veritf, i;[sogna •••••• 1)isognilciconosc.erlu.,;';< 

'.',' ,Purtroppo .•.•• :è doloroso, li],: chi. è. venuto meno a \loi è ...•...• 

':.$.' Lo sappiamo ',.(, 

: L~\Lo sappiamc, .... , \., 

.' 
"O~ . ~ , ~ 

Non facev[!·:...lo più a tempo. E' :,: ato un bene •••• è staio un be;le !! 
:~ . . 

.' ,rl .,1/. 
:':5: .Com.unqu.e; P EM,O, tieni conto ',:; una (pJC~c;ti,C)1Le: che ci so-.n.o 1-2 ... 3 e :~:,,:~'.,':. 
;; .• ' "'alt'!:'i infiniti. atti di un mosaico ...••• Se il qUiLdro noT':. si è compo~~or è.: ,é. ,;<: 

:'/ segno ·cviclc.t:c chp uno o più di (luesti atti 1:-: uancnto ...••. non'c'ç',du.bbit<, 
:'" Allora; noi ,.bbiamo ussoclato 'lli~~l. cosa: chC' il nucleo che era dè'stinato ti· i . 

. -, VICARI non!lél. mancal0 .•••. (11··:·~10 era Ul~, grippo (lL".-:tto •..• va bene met~'; 
.: tiamolo da p;;cte .•... chiusa la : llcstiorw. • ~"'IIt.·· .'; :;,~ 

O.' Hanno mant,:n,uto la ....•• 
"'.. . .... 

" ,. 

'.;: . 
. -'., ;\. 

;, ~: ' :;",,\./< .:.~: 
'" -', 

~ .' ''''I 

l·,' 

. . 

,S; ; Q:'lilndo lO prima insistevo ed Ì1 ,Lsto nel voler entrar:: nei partic;lari d~f:.~ 
'," ':, .. , singoli atti, 'D.on è per il gusto ,~i. conoscere., .••• ma è per veclere,se. . 
;'." '.' quell'atto 'lì è quello 1':15U110; Cl ,.~, per {~semlio: nd '(J!20 vi ~·os~e,stato.· 
, '.: . f cl ','1 . • . " ]' .,'. ," ;",un ritard0 d: t('.Dl1JO,lì,lélt~orc :r[Jcl1' 0r[1 YLc~; a!;m':' iìCl <l(;l/")U.:1/DO (t'tre:, 

.' '" . " " . " .... 
;-.': .', . 'Ile 11-=>1 l') "l' ""'0 ç t"l' 'l -;: . "r', ncl..· -l'l' C ;-' 'j e ..... n.r ' 0)' '" l) '~""po st'c' . " nno r' ~n :1 sto ". , . ',<-:= '::.1.. L. L .' • .:J C1 .. l.",~ :l[-''-- .I. .1 .' i"~ s~ •. c. L '. -.:c, ,._ .10. " J ':11:;':. 0( ...... '., ':' 

O~~.: Hanno rispo~;to d 10056. 
,-1·,:,:\ ,!.~.~ 

'..\o'':'' 



Camera dei Deputati - 340- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

->.:< .. '~ .. ~; .. -' 

\ S. Chiudiam,o l'argomento. Dopo, magari, quu1che particolare lo vediamo." 
Vl>(lillmÒ UJl alti.'O [ttto: l'atto defL.t lcL·foIl.:JJ:i. . -': ;·~'>~:lij}:.: 
Dunque, 1;: te1 cfol1ntn doveva part:i.rc da HOìla, va lene? Quando ,dove= :":~; 
Vi: pnCLtre Ji:) Roma ';' 

.r 

O. Al D'lOm12(ll,) c1,e SCi,ltU1Vd l'operazLone ! 

'S .. · Cio.2 (~'~~;l un.] cosa, c ,qtclllporanea agE <lltri n.Ui ? 

'l" 

;; .~.} ; , 

',.2: •. "' :.,11" 

~~. l,I' 

l' . ••.. 

O. ContemporaD2i1 agli altri. Cioè, se si pokva pcnsiJf'e o presumere che· i 

, , q',litlcbe CO~~~l potess," sL.lB.~,.irc o qUJ1Clliì.O votesse venire ':1 conoscenza .•.• > 
C: qllcSlo potvsn essere operante in Vin dellc' nQttegÌle Oscure .. "0 dOVE< 
!t.-mno r,((ho Ll'E:smi.ttcnti c ricevi.tori. . . . . . '. ~;' 
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• 
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, 13. 

! .' 

,':{ \ ,.. .\ 

, l·:t i-
!-"::"" 

. ',';-
o. '. , .... Il rapI' 'escHti~nt2 di NIXOl'J •••• '. tieni presente che noi abbiamo 

sia nella. CL". Si,lflCll'All1basciata, J(~ teste d'lava .•..• 10 conoscerai 

f " 
'. 

,'.-
Tnc.gOlio di mc ••••• io s'lprili mcglio di mc •.•••. le "cobmbe bianche" e che 7-

o _.~ \ :.»Ii 
lu:H1no"'.LJll seguito, ••.• cLe 10 COliosccr.::tt Hlt'c,lio •• , ••. 10 conosco molto 

i •. 0. I 

bene. ;~ 

,l,nXON ".ve','·, bisogno <.li 1]0(1 pr~~)\ril e]i un 1.1uHiCl di fi(~.u~~ia che .. ,.:per 'r;; ',c, ; ;~/ 
poter C.l~lOS( 'cC' qu("lla cL.~ crn la vC'riti!. FT~l',!Dì}nC}) è uno del partito 

. di 1:'HXCH •.•.. \In r(·]ìli.H .... lic{Jno.FEj<r D\VI(::-Jl e l'a l'uorno che in Europa 
.' curava (F1e11 i • .::11e \~:t'lm(l gli interessi ùell'/\.mcr'Ìca, mn soprattutto di 
. NIXON per::,::oliil e dc.l p:lrtito repuLHic.ilno. 

Qu.-'111' Cìl/~ (" ',1. ",F,'j ;,'1 ~i;~ 1""0 ? 
- •• • '-- " \ "- .~ ...... ..c ............. _ ~ "- • 

" i 

. Aveva al fianco C L;m['CCi.TlcO T ALFNTI, che <.10\ eva es:~er.el 'unico uomo 
ufficblmente nomi n.!. lo. ma quello che facevil Cc quello éhe dispone\4{l era'~. . 
FENDvv'lCH. [1 alle l'a , io Degli incontri che 110 nvuto con FENDW.[CH .•. ~ ::, 

t: 

s. Dn chi. ti è: stai:o prc';('nlato FEN DVi ICE,? 

~ " ~ 

O. Dl:nque, tieni prescn! c che \101 llhbi:"ifilO un HOI;:.O nel" FRONTE N AZ IO=; 
N AL Eli che <:.. E:té~to "nei Servizi" e (iuc;sto e U~; uomo conosciuto da 

.. : FENDvnClf •.••••. 
~. ,"o ' 

L. · ...... i IIS erv izi vostei" ? 

O .. ,: "Scr-vE::i i.lttc~rni'l.2'.i.olldi", non nostri!! .. 
'N~i abbt;llfl.O 11n 110)1);"1, .~:1(' è l\.r!rii.mo I\10NTf, c,be è S1:~ n.1CA.IRO per 

'.. 1''\ - . .---.' l' " ·t ì' , tanto tel~~po. ' •• c ~jE)tù ne: . AlC<!LO 'H'J('n.I:(~ e.: (-~ ~t(l!O n-,a.ne ato i..~U scrVl=' 
zi CIA •. 

Adri,ano MGi'~Tl è qU<2.11o eli RIETI. ..•... il doHore di Rieti che non l'i"" 

cordavo. 

" " 

~;"l!;' 
l-" / 

:"" 

, , . ., ;-'~ 

O •. 'Ed è stt:'-to lui. che rr..i. ho presentalo FENDVlJC1'. V0J.'Cilè, è chiaro che;" L,,) 

l:;END V{ (~H~ l' hi~ ;.~v >:' '/;~ la l't:' Sf)0HSéll~ dità. di tUIiO) ilVC/il n 11(' ~I.Q lui il suo " /" 
poco tef;;po .... , . I)c:'chl.~ adesso non è . che lui appartiene più .... é1des~ 
so è fuori completamente ùa tutto. ' 
Uli. certo scontro elle: c'è stato vroprio con FE~~DVnCl [, ma più che con 

, FEND\!HClI .:on TAl.ENTi, pe'cclcè TALENTI è,. un pò ottuso, mi pò me:: 

"~,o ga.loma n~, un pò ..... . 

s~ j TAL ENTI è: il nipote eli un costruttore di ROl118 ? 

• t ~ 

./ 
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", '~./ • '. : I 

14,~' 
,J; 

" 1\1.\.~ " 
',~, ~ 

Si. ,l>oiy mol'1.<') l'iug. TJ\LENTI /\chilìc., Ciunfr[lnc'.JÈ:"q'Lid~,v ~Ìte lld,L~I"~~. ì 
di.lato lm::-t p:lt'le .•••. percl1ò LO .::()nosco tllUO que1l 1:ìffare H ...••• ln<1 ~ -? 

tUtli"l Uilil COSr! elle n ))01 non in t,., ì"'C S;:;,' cOlI!unClll\2, vi, dir0 che fin che TA ... ';'-,;' 
J " I 

LENTl 0ra in, vitf! c che- (' TJ~orU) .•••.. i,i 7 di.cer~ll)J'c era ':pcor" in vita -> '; -i L.i. ~,,:. .~('.~ 

: .c,/.:~ , ~ 

.~ 
Achi 11 e ? ;. r .(:' ~~ 

/,,,,:'; ~ 
~. '1. o:' " ... 

S1. /\c'hil1.:.' ;;V("\',I messo .... TH .%i. CìlC !iC1llllc avc'!a 1;1 n.el1u zona ua se'c:'" ~ 
vizio di torp •. 'cL)nj chc~ fccev;,flo 1111 scr\Tlz~o dI po~,t(ì di qUl:llo che è l'ATA~C.! 

t .. I, :~ 

]'étvcva.no loro ....•. ellC crd ll1. ~)lRA .•.... cd i:ivcyn messo a nostra clispp:::.:: 
siz.ioiìC •• , •••• n'.ìl c,\'C'v,tmo n cli~;L)osi/.j()Iì." tutti gli. :mtobus c,Le servi.vanò,,' ;~ 

• k~ 

per lare qucllo clic ci intcrcssccvu e qvc-Ho che ci. ~'é~rViVél, insomma. Co", -~~ 

:JlllnqlI2, aVCV'llInO lutti i m2z%i a (1ispo_òi,z'l''Jnc ••.••• ;~ .. e·ssi a mc ~a Achille, . ~ 
in pl::rsona: "tutto a tUél disposizione". lrd',Ltti, quella sera li aDDìa,mo rat? ~ 
ti rllmire. tutti quanti dentro, tramite lli' "Lottare c1IC lui ILEI .••• che non cJè' ~ 

più •••• co li le' nnlìlìini:ìtrilto]'c) a(ì(~sso JJO(l C'l~ l'ili .. ,. laggiLI nella zona ••• ;~ ; 
11 T t'J'" "'1' C 1 ') 1\ l' "", . .. l' , t ~ Y:e._ ()j ~C-iP_;_~ UC1.1,'{ ~.:Il:· ... (t", ~ I~.' ,":11"1 ~l' r)I~().~l,,·; (i. ·:Jl~~pObi.;_·.!()n(~ l)·~'-T' t111.(~ le (:n.t: ])0 'C~~" 

va servir(:. l> , ~~ 

Qu,mJo tu ~;npé!rj l.uito qucHo c1k a.v<~vt:lrloJ tu dirai.: mc pcrchè ? Ma per;::,] 
....... 1 ... \ . _ ""]'"""1. ~"·h .,.~ .... l .... i ... .l.,l~:' -"."1"" 1''':... '.""\ l{". c·t" l·;c,ì, .. ··, .... ")..... ... - .; ~ ,,~, <'~ Lùe \;; ((\le L ,\.I ( C l,li, Il •. \.: ... CI .I. lì , F'l.. C [' ... ,l,' .. h' ~ •. o C L.'.,Ul!11.'-'C clllCOra ogg,o. o. ;', 

i.nsomma .•.•. mi. ~~t0 mmHlicnìtlc, n f('ç;ni.o. Comvll':'!lh', rifac.c2i:tlì1oci per non' •. < 
lo mi :;ono m ... :.s:-j') d'[tccm:::lo con nC~~Glf~-:::;J~:. J)OlUc~rtESE·;kl fatto un certo~ 
lll1mcc\) di cic.hil'Slè, queJ10 che Itoi VOk'/i.tùW. lo ic 11; féIt~ "'ii FBNDWTCH e} 
I~~~'l')"rr -l' l ' . "l,,,c),r 1\" J t'''' t ., ,.' .' 'L:j\il ,",ll. ! ,lO, CJilè:)to D. 1'; i\. j'~. ,Ju:,()nJI.C lél cOlls .. nlbC una par'c, Cloe(,' .i 
(Il!asi luth', .•. d'ilccorùo C(111 noi ..... nlì(lI'n Sll. (.l,lti'·~: plX~lto, ,... ' :: '); 

- or) 
" .. ~-,;' .. , ?f 

S .. '-,0;11<; pi.i0i C."-:;o:'1'(' Sl('1.lrù cliC FLNDY/IC1L .... SCU::;éi, c Uùi1 domand.a co,'= 
si. ... dkimno COS1.. •••• Cl' d'i k~~s,:>rimcl' LO CO. . ... ila, no pr:rc hè io me' ,:' 

s. 

, O. 

S. 

1'é<~ìj.:.·tt::-~,·,-, ~rìt':j~,l ••••• ) COj~I.C puoi C':;~;lTC; .::;iclll'O l,be FEi,lD'J!J.CH fosse, '. 
cft'cttivi.i1':Cù' i·: cc>'ntntto con NTXON ? ::ìo10 pere1-I(' te lo [IVC'\'[L detto Adria~! 
no 11.'1 Oi':!T j ? 

Quimli, IlL 1::1i incontrél1o NIXON ? 

No, telcL1 nl.c.J.lilcntc. t,ifa in ml.a pr('sen~:i::' ...••. 10 Casa Bianca e in mia, 
presenza il Prl.~ ~;jdel;tc, in rnia presenza h.::; parli1b con N1XON. 
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O~ "E' ROMA! Dal suo lC'.lc~fono. 
;, 

S.. Ncl1'uffic'i.o <li FEND']JJCH ul1a :~ EL i~NU! ?Ld ha chi 'l~latO NIXON ? 
. " "E tu 5('): sicuro clu:~ il corrispOlldcnt,.: Cl'él NIXON ? 
~" • 'h ~. - .' • • ~ \o 

o. N on c' é d 11 b l'. i o II 
. , 

t.;:;~;.~~.:~~i:!·~.-~ .. · -_:~ : ... _-~ -:.:~.; .;; c'i 

~", '" 

~ ':: l' t 

• ':'i;_ -./ 

" 
I O.. ••• Te 10 di.Lo fré1nC'mll~ntc •.•.. 

s. Ancora una COSéi: 1.:.;. telcfonnta chiJa dovc~va riceve'rc il ,NAPOLI ? 
~ . ': . ...... ", '(' 

O ... Il Comando NATO. El'a UllG tclcfon:'ta~ '[lc'rò, che era fatta in un C(~rto ••• • ,.~:;' 
.~' : 

S. Allora dichiamo che FENDWICH aveva un C.l'l.:'to indiri :':zo di N APOLl ?-

:. ~ 

;,'-

'; $..: ~ . ~ .. il qu,Ùc poi avrcbLe dovut,) riu.'aSnl>21'! cr~~ ..... . 

o,,:,. 

O~ : 'Non ùi~c'cèào illJÙ'lZZ0. Era il Com~:lìd() NATO. 
i' 
:... ", ~f 

, S." TI Comando NATO, pc:rchè tu m'i ~;picghi., R'EtV'lO,SCllE 3" i:"Co~Zlndi come. ~,' 
'h.' funziollini.O: <~,d uno, ce:rt.J. ord c':':' l'uffici ':i \ <: Ùl servizi· .~.. . • . . • . ',' 

M: .• (~. '.. • ...... o:~:... '- "'~~-;.: .. ~":~.;:~~~ .. --::; -.~~~~?;.~' .~;. . -.:.. 
':':':9;:,~(:ec·c'c:hTéi,nLb~di~CSsC'i<:(;::11i.ari 't:iuql,lest(~ cO<-j'2 :,'c': ~"".:} 

: \ '{, Dunque FEND'\VICH aveva l'uomo di ficllh: IlL, ClOC céin,ili che lui aveva. per"" ' . 
. :~;~:~;~.poter·l)_al~lar(~ dir'ctt~lnl(;I).te ...... crrlTlo (ru_~:lli. e soIe) (lli~~lli ••••. non'è che ~. 

'" :'passavano per la via ufficiale. Sia iI Nnpoli sia partc],do dc] ROlviA.: ••• 

o; 

. , 

sia a NAPOLI,sia arriv,:mdo El UALTA, si,a rilnbalzat, in AMERiCA.'. .~ " ~ ., 

Si. Questo mi risulta, però, a m(~ ..•..• però, è risul ato che si è fermata, 
,a MAL T A dotJO che Iii cosa era rmel.Lta come era anda11, non è èhe a me è 
.'.risultato al momento . 

Ilo capito 
I 

.' ~ 
i.'. , " 
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.. 
• .....r~ ••.. , 

16 
':.': 
~ 

',~ <:r·f 
.' •.• 4; ~~,,; 

l·;"', ,:;-~. 
"' t- ':~. ~.'" 

O. TI' ;isultato, j nvecc) fil m.omento ..... subito dopo ..... cioè neanche un 'or!l'\: 
dor,) ••... cioè prima n ,Lcora che ci ['crnwssimo, che 1~1 Flotta NATO èrn ' 

s. 
~.~~ / .: 

V d i ,enc ... : LI 1101'il vcd j 01110 un altro aspetto. Ad un certo pUH'lO voi avete ::~ .,., 
dovl.to fnTe lmiL VEllutél:.~jOllt~ per dirc' "BASTi\" -"FERLvnAtvtOCI". Perchè "1- ~ 

. Lr,~-r~"~': sjc~(" F}.""('LV-'lLi d (l.uc.~Jtu (l~tcrj]Ji.n.~·;_zi()nc ? 

O. Ecco, DUl1qn'~j io ero a(1 un certo comando che era chiam(t.to IiCOMANDO 
Bit; al COMANDO AI! c'era il comandante nOH.GHESE. 

SOl' Perchè." Alt e "13 11 ? 

o. Perchè c'era un seltor(~ operativo che djpendL~va da me, 
... 

s~· Che era il Comando "13 11 ? 
·'1' " 

'. ,.Il :1 settore politico" se vogUamo chiamarlo •••• 
i., 

s .. Si. 
... , 

0 .. ' •... e l'altro, ad alto livello, che era il 
,BORGHES E. Li avevo divisi io, qUÌlldi, 

.. ... •• > 

Comando "A~' che di~nueva, da 
non è che ..... è ~ma tosa .•. ~ 

... ,. 
:<, B~' 32r'.·epe, 'j'iCO((:t,lre l:.llQ '-1,ucstione. Qu,indi, [là un ~Erto momento, 

.'; 

-~: "-"'n1T,-..... -~ - ··~-..,·!-tl·\ ') ·'l')~~-·; .... ..;,..,-; ~t() "1.'t 4
',-, n'le'"1 1 ;' ..... ..... he-· (l c'v ",\ri' J.f'arc. ? , .. __ \",~,- .. l.; __ '_"'_ vL"~'''_c,~ 'L ~ "tL ul,-,....... l. Lv .~, l ... L, c l' ,.. _ '- . 

o: ..... ho messo in moto ed è partito tntto, tutto !! 
·L 

sO', Allora che' succede? .~ i ' 

, .. 

" r ~;ii. 

.t'-' ~,-. 

., 

1 :'.,. 

O.,."Che Succ~~Ge ? Ch..:~ a ~,m certo momeIJLo, quanto tutto il settore era in moto "~ - ~... . ~,'" 

.~\~~.~~:·~~r:.tt:~-~i-"··.f~l.~~··!,, .-ri·\....·.:~v·_,·_, ttli;i. i.c;lcf\ . .r~1';.Vil J[ll COill,:lll.Jl) "Alt in: c-J.i' lrli':sl ìllyì;::::~·-.\ 
'<"'ia ad andare di corsa al "Comando 1\..". . '~l 
-';'~. . . ,~~.: 
,\ ." 

O.' No, c'ero io solo •••• il Ille è~ venllto un accidentc'. 1\11. sono pr'('cipit.1.to al 
"(~()1\1"lJ·I)() An •. ft ••• C'VY'dl)(J r110]tl' ('()~'Jl~ chr~ 11\,111 ........ ])h .. ~\.~ (1),)1"'~ll(:~e)!-1 

"CllAPlJI. eri E I\J~~()CtU\ RlENTIU\RE. HlS(')Cl~.'\ F;\R rnc<:';:_:Y:~ '" 
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"f ... i'.~ 

.'.' .. 

., 
.) 

• ,<~ ? 

. -La mia prima reCtzionc è stata C] 't'STa: "10 NON MI SPARÒ UN' COLPO 
r 

DI PISTCYLA IN l.'RC>~TE PEP\~JlE' NON Cl: L'HO", 
" 

.' ,t 

s. Chi ti . ..hé[ detto, perso;lLl.lmentc, "bisogn'cl rie' .trarc" ? 'l;: i<:" 
"';"'. ' 

~> -; 

-I :' .. ~ 

{l:f',' 

, '. 
: ~'" ":" . ~ 

L • ." Da chi l'aveva ricc\'uì,.l BORGHESE '7 J. 1!~~,~" :1 

, . ",: .. :: i.:~ 

O.' Questo ~101l lo sb. Bisognn ritornare ai partico]i1ri. Danque, arriva~o'kr:~;;;' 
. "COMAf~DC' A", sul cI:nccUo ..... che c'era un ul11ccllo da cui si usciva il;', 

•••• ho inCOì.ì~rato un certo gcnecél1c ..•.. '~r.~ 'é 

L. Dicci pure il nome de1 CcncrB'Jc. Di'no? 

o. CASER(, e jo •••••• "jccome iJVCVÒ riCC'Vìtto LI t0.1cfonatH. ..•.• ricevutula· . 

~', , 

. t·":·~/--.r, .... ,~ ~r'-: !)rf r ~~ ('·~t,"", ...... ;,1·~·1·~ .. l·., l,.....,r.),- ~, '111"'1/" ~II_'~ .... 1 (""l, - ~t ~.,,-l .. 'r.":'I " _." ','.-~ 
, ,1..J.,_ .•. · __ lu __ ," ,.1' 1J1,-1l.,,(. __ ... c. ~l.U CLIC. ' .. Lr". (t,_·d '-., ,.I \.:.1 .... 1J.cn .11'.\."1.\ u ••••• C non,:. 

er1. il caso che' mi lilUOV0.SSl- da lì .•••• io volevo reSLlèrc lì pcrchèin col: ;;',i 
, legametto con tutti i reparti che ~itav"no t:n'rj'n~ndo sllgli obiettivi. 'Sicco',,;,.)'. 

me peusI;i. cbe ero ~;ucccsso QUi:t1l:.cì sa .•• " • sono éJrriv ltO li che stavano. : 
f!ià ••••.• :ll~rjvdto ~,ul c,neOn,) tr'.wai C!\.SERO che us . .::h'é1. Gh chiesi 
" ~ 

"DOVE VA 't,ET '1" t' )1'1 mi rispuse: flesco un monw:nto",. IvU .. ,~'1,,...à visto~! .. 
Bgli occhi, m'avr;~ c;-;pil:o, non 10 sò ..... 'ICSCO UTl ][~omcnto" ••••• " vada, ': .. ", ' \ 

vada, dentro" •..••..• ~)ono entr.:lo dentro •. < ••• cd hc",trovato il Coman= 
..-1 n Alt 0-1,-1 ,:r-,. -.-.~ (' ... .,~c: •. l'+~~"··-. li I~C'l ... :-:~ ~., ,,\ ':l'i ;~ .,.,"-:,- " '\ .-.. -. ,:"\I~' ~.~--~ ") ~_O J:. .... .,., ... ~" .. ~ :._.~\...,:).1,. ~ .. ~.C.·~.I . .... "ll .. •. ,."" j' .... JJ,,-- 1--. ~_ ~ J"'('.d L L 11..Lent ....... ti .... ' ?:,. 
e la miu1'c<Jzio!'C' (; ~in~,:l qlu~f";l(l ••• , "" il) non mi. Sll:JIO un colpo di pisto: ,,'} 
lJ. solo I;\~cclìè f1011 }'!l() lLl -pistol~IIò ••• (l11e~·)ta.l~ ••• " , ;: 

Sarchbc stato peggio,. jlerchè è uwJnta L--:llc) t, andalc! lwne così;perchè, : 
aJtrjm,~r:d, non snr't'w,n ,n'rivati il !~ m,,~':;i dope e non l'avremmo chiusa co~-;.:"',· 
me l'abbiamo tlrapPQcci;lta alla b(~Jle c meglio", ma sDreLbe successo tut""." 
to Ull ....... .. " , ?~~" 

~. "1' 

. _ ~ t' ,:,;. J:. 

~ -:-~.:.! ~ é~ 1i -:': ::f:~'; l":.!. t-i !; .~.~.- "I:' i l: ~.~::~: 3'; '.) i !",,(": ;_il:·~ ;::~l:C"l1.1 ',' rH~1.""(~}) .:~ nd ·~Jr!. cc:''''1.:0 11101nCil~" !. 

to •..•••• Dvi tuoi conf'l'onti. ...... 110n ~, cL~ si. lrL'JUD se nei confronti di. 
un congiuri:;'o da quattro soldi ti. (Iovev:H1C> alle hL' dene spiegazioni. •..• 

O. Se ti dico che ti. ho detto la mia reG zione ! 

s.' ....... no, l'O io dico una cosa: quale spiegCl7..ione ti ha .luto }uno ? Per"" ":: 
chè, per dir~i che bisoQ,na sospendere tutto.. . •••• ::.-
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ch~ dovevu entrare. 

(rumo1'i confusi). 

non :;0 come Siil arri,. uta ln. notizia .. che poi era falsa 
questi uomini 110n c 'cr<l!lo. " '~:.4f'. 
Allore io ho d'2t.tO: "~;c 1;:; di,ffkolt;L è· C]uesti..!, assumo io lD respo-nsabilitf.i;\ 
cd (Jccupo jo il Ministero dcUa Dife~n". L'avreicomuìlque fatto b~T'~issi;.,L'~' 
mo COL gli uomini cllC' avevo, Non c'era bisogno di. chicchessia. Ero sicU:;): 

• ~ II'~ .. ~.'~ ,; •. ~ 
1:-"0 ....... . 

(cortycllcvoh nOlì di iHter('sse) 
' ... 

Adess:J ci do'lJbimno arrivare in fondo i1 quc::tc cose. ..,.." , 

L. Quali cose? 

O. A queste, qU(~stc che stuP-registralldo adesso. 

o. 

L. 

• O. 

l,", 

S. 

Noi non partiamo di qul finchè io non ho le i(k(~ chiare..... .';;:'·:~r:':·> 
: "). ,;4/ ~ 

fa. ,'.,1 ._ 

•.•••. voi non P.1l'Ul(' d,l ouì fl1lch~ non ci simllo rness,.d'él't\.è("rdo comesi é 

fa •••. per fare .subito quello che dobbiamo [',tre .••. perchc,-le possihi1ith.·,~J' 
ci sonè) •••• q'lJl~Sto è qu.;:-'110 che vi (ILeo io. ....... ' ',~;" .r, 

O]~ét dobbi-imo [lJvllirc d. comprare altre c:e:sc " .~, 

, 
.', 

Tu -Vai a, CI.)mprare Cltlell0 che t1 pilI'('~ mn q,u ~:;i deve fare perchè oggi 
se vi sentite elci. militari in senrizio, oggi, EI.Vetc il du,rerc sélcrosantO:,~,:~ 

. di di.fender(~. . . • . . . ~. c,,, 
" -o • ~ 

L 'unica giustj fici1zione - su questo correggimi - è stato -j l fatto che siè~ 
-0 ...... 10 !r- C01'1f)1 ..... A1-~7i()"7).,-. Jl·r..Kl·T~i,·tr""'\""'O .lr-.. t!~ 'l-}~~"-'S'" ')')·)1 ... ·C"·'-~L-:-.\J-~ l""l"l Tl l t'l' , ,~ ..• lL ••. "o, ',_ l,\: c. "._., •.• _, 1\'1"4,' _"- U,--,-"C~ "J, .... ,. L, •• \. <::,)!..; L,I c_ JL • t! !..! :~, __ 

mini che ernllO pre-v-1sti, lui (D.)RCJIESE), ~ci1eneva cll(~ questo unico,\.:~;· 
pa.rticolare fosse. tal~ da 'pr'egi"ttdicarc il tutto? . , .. ~~ 

" 

O. Bravo, bravo!! 
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'. :'r 

. 

1.... ' ,j 

-.. " ~. 

'" S.. Per cui vi ha lnesso in cOItcliZ\oni. VCTilrn.,,:nte lb pri2giucli:lre i.l tutto ,per 
: f 

,fermare il t'...lttO ••••• '.~ ';, 'e;: .. 
:.': " ~,; --\ 

i ~ ~1IfI/ ' 

O. No, mi ha ml~S;;O tli, [cont(~ [Il fi11to COJ:lpiutD. Ci,ì2 i,) Il ilO clC'tlo che entrpn= ,/ 
.l' " 

'do dentro 10 in":::ùnlruto il gl'fl.l'I'alc CA:::;EnO. Il C(>;lcr'i'le C/\SERO era ,i~~'. 
l'uomo che il quell'ora o JOL'zz'ora tlùpO (\ un'o;'il dopo lL)\TeVél .:mdarc il ,:',;~ 

. ~. ': . ": '., ,~. 

p1'';:'ndc'n:-} 'u0r:~n (' l)e'l'[a1'1o ,tl .i\FnisU~[.J D:~'e:,;; ~ CliC CL,; qucHo che d(]v'a ;'~f: 
'. ',l~dispos1;:ioni il tutto] I appo.ratb mi1itGrc. ',(,;~~i 'l:.,( 

,s.~: Scusa? ql1~.stkJ!HO era un uomo cosciclìt(~, vo1c'l:te, o ....••• 

,i" 

o. Cosciente c voll..~nte. Era FANALI. 

'" 

!, " ~ ~ 

O. SI. Bravo! ••. . . . . . . . . . . '::'Vi 

,',','" .pere lè poi mi ha eletto: "ci sono iL1trc CCIX: che ti dirò, ma inq;le,stb ;!; 
,,,:' 'mOmC!lto.' .... o," e pui facciarfl~ un pnssci ludiciJ'\)." ,""~' ': 

Dunque; al "COMANDO B" siamo ri.ma~ti tutti fino .'lei l,la CC1 .. il ora è c~oè l~ ." fino alle G del ponlc:riggio. Alle 6 del ponvrig!;io, io ch~ c ... '1nosco molto ,bcc:; ~~: 
ne ....... ~ .. 

r .. 

• ""\. .... 
Del giorno 7 ? 

.) .. 
0, ••.•••. deL giorno 7 ..... lo che conosco molte, bC'nl~ H ('~iall,LiJltc BOR", 

".T!E~l;' ",\,,; ""c,l,,,, I,'.'>'" ì' "1" '"' ':'",[ ,"' ,"',',',', ~ -"','",',,0.-'" 'l -.' i-~ • .;l ........ .l,....l t..:: . t_.~ '-1 ..... teL1 ...... do.; -.\ (. ~d ... ~ .dIi.d ...... ,Cll ... l~....: '-,Li.,(l·rl .... ··L'i:· ... ,.ZL. L.-tu, l.lLllll .. ··· 

. r"tc" '" c),,,, ape' ',-'" '\''''''1.' 1) "'t"'1', ., \ -1'" 'nl' , '1"-, -~''''''''S' l" ',"l r l ') l '" lt \ ,,' "~ _', u V l...~ 4.1t... .... !- .Cl.d l't-,ti) •• ~" •••. \...: \.. ... t..::. L.: \._IJ. _ ,-L., u. t· ..... .L \... .. Cl, ....... L CJ.".Lul <....-, ,( 

-, tutto quell ) che. VUO~! pCl'l', per quant:o r i,guiJn; ;~va qU(: 1;2 che potevano 
, essel'l:; ùzi Orli, llVE''.'O U[ln fiducia fino aù un ce: lo hmi1.c. CJ i misi vicino 

2 persone, Le ùue persone cliC' gli mi:~i ','icino, •...•. C','co pet'chè prima 
ti ha detto no •.••.•• uno (~ra ROSA e l' C.liTO (,dl LOVE<:Cl110. " . 

S .LOV ECCH10 ? 
.~ •• ' j"'-

1.< ~ .f • COITlarl.dLl11i,Q dc; 'j i ;\..CY'OJ.lùllL iC:l. COI01111C 11 <::' ctcll t .!\ .. e.r'011.élUll cu .• 

. ", i,', 

, , 

: .. 
, .,. ( 

': 
, " 

" 

'o., Dissi: tlgtl.a.rd, Le., ,in qu,-:~;to mOnl(~l1to", prima che uscissero "prilna di par=: ;'; 
, ,.tire da quì lo ccn~~l'gno <:! voi, uno e due.. Da questo momento Don ci sono ,'. 
;':più motivi pcrl'itornare in<hct:/'o,qunluncruc cosa sLlcceda. Noi siamo - ';', -, 
, ')?ronti ad impUi~JléLi'e le arml cd andare fi no in J'on(lo, Illn non - guai. -che 

non si parli neppure di. ....•. Il • 

l' 
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~ "~J': 

,20 

, ;. 

" .. ';" 

,I- ' • .' I~ ,~~_<~ 
Di torm're j:::iicrro. (.~ .lI~d,::> BOkCIlL~:)E ml,'issc così, loro, tutteedue .• ~;, 
,,- ..... ... ff, 1') "~"""'ì ...... '"b'1' : - '..,-:(" c ln vs.r' l.a. : .. l"i (i lS';\..'T(): g'Jf.:u.'ct~; h L~l\jJ.'-_ non. " plil. pOSSl l ~, insomma" "":" 

d l · '1 I 'j it " l'' -II t' ,guae a'lSC>;';'\<L j'jm·;',:L'i.~-C, '<lIliO ~d, .:i'.::t.:.a (l l. poc::' li giorrn - ql1.es o,e .. ",'., 
<jucll' alt:,o "1;) riT,·. '~i i·!.e j 'c Iìl(~,.'ll::,j :.iIun .'l v rtl c; dispo sizioI:.i, 1\ - conte cii S0,,",,' 

lito Cf'a }Vì~(~:; i! ;=5) l' "(](Yl ':!I!J:;ij,tO ;1vuto di SPO!:.il/.i.onili - questa è una' 

lJlt0in 1;(,:11<., i.:- 1n")C'i'- "" Ìi:, r ùù,:ndi:èm;) :1 dùn:TDl o dopodor'tani". Ade.':ìso 
~~ > . • 

'io dico: se. ril"'C0 é; t ["ìltrarc C: qL1C:ilinon Sl~ ne accorgono, perp.omani,~ 
dopodollJ.iJni Ci CrEI S, rei, () giornL, fr'-:t B, •..• ,. frn cli, mep(~nSilvo ••••• va ,'; 
S "'j'np"""":\ 1"-·- -. ". r-'-'-' ":-'\t~' .- ·~·"'·"'1"'lt'·) . '11J" L' .... , ...... :·I· ..... t·.... ...... .l-u·tt'..., \,. rl'''nt'''a .-:-.. ,~ . l. le- .. , .... '11.' l.' leI. ,,"',~ U; ~ ~' .. , " •••••• , •. 001,,,, _,,, C •••••• <:: 1 ,U C . L, ~. =' ,.~ 

tO. CI ••• " tlr!:tc;., 1\ ,~ " c. Cl • -•• \ 

Se voi p;:ìl~;U'" C:lC: \'~c;.;.o ;:llil RitI-TV C'C·i'é.'l!.l) ::'.80 Li,omini. con un4i.:.arico "', 

di niani che J, • .:-,n ne ;1\-(,0 unI i.d Cil. •••• , l'l'a" ••• , è ri.entrato tutto ••• #' ('U~ . :'r'/ 
rilbinieri ll.:ni :;Ucl:-ilL cL::- V(~ni.vilno fuuri •••••• 1unf'.0 l'Aurelia .... ;. ch:~ ,)~. / 
hmlllo fai te) i l' 1 enì[1o i1 j' Lcutearo •••••• ;dl:1' i. ùl'l1d. Legi.one ll11 i evi, che han=: , 

, .' no f:lttO in 1e';";:iO ,'J. T'i.~"'.' 1(';:'(' o pi),~t(l le cose~, " .• > • si son'~) 501tnnto uccor",,'" 
." ~;'ti ·".1 mati.1nO ;lc'lle (~,l':!.~ ',' s~!'S.Ctlci!(\ elle ,tVCVatlC)o pl~rchÈ, dormivano vestiti. ~I'" 

.' pe,.- non J3.l'::-.. n,~ ncce,.:-':1"l< sottc le ccrperlc. ;~:~Hl le .:.carpc 'lddi.rittur.:l'-)e!\J~ 
'(l~ss('lrf~_yr~l:i l1 .':ìn?1~lc;, c P·fLl-L'L

J
\'l'·ll, .. l' . ' , ' 11 (l.J'·' . ;~), 

,(1 ( l ilCO! L,', 1:;::c!.2f1~'1r(· J~;ì (].1.12 !~, r lj'>l'Cn\.lC~":' (P,:<:~.O quel ••• ;quel, ( .. ~ .. - ',,\ Sigll0~ i "picciOiLi." (L [1: r.m'L..... : - ',1 
" 

s .. Friì:ia, mi di.ci di no e V~,; dOpC1lf'i. dici (Li. si? 

o. 

s. 

o. 

.' 

I i· ~. 

Ti 110 detto qì.Jc:Hi. che li ii chiamah) te prinFl i " p icciotti". Non te l'ho am==" 

COJnunqu::. IJCi 

. tT\~ Qlia.t!~ir i~ ;~ .:. 
.~, 

il mé:~.: i~'.:)~ 1 'ti 1'1 ('.<:, cosa chc~ fll,lTC,jV:; era ur~(! pistola mi",' 
i\li,ni . .,L~I.· ) (J,--gli ln.LC' l'ni. -- dentro Ull certo quadro .••••• che 

cc ne sono s(~i •.•..•. 
, I 

S~" Un momentino: qllI ml Lì sutta a mc che gIi. }.wmini eli lIvanguardÙ! Nazionale;: 
che erano entl'.:lti, no:\ L,Inno ricon~;cgn:)t() le anni. (j" 

o. 
;: 

E I stato ricon~;~gnatù tulto. r.1.nllc ava. una sola pistola e non era stata 
portata vi.a ,la~~>1i uC'm~t1i di Avans:wrdin Naziona1e, ma da uno dei'miei,ora. 
non $,ono ::;i,.::.nt'o, Yn.a... . . . • • • • ;j' 

I 
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'" ~'.': 
J ~ .. "<;.. t: . t.',,: 

.. 
21 

~: ~ . 

• • • ,- <I, 

~~,T. No sò iv chi l'ha pr('sil. 

'. O. No, ~non puc:, sapc)'C'. >, •••• 

T. ]~ 'ha pl'c.sa (1ncomprcrsi.bilc) .••.• 

", 

.0,,' 

s. 

Lì ~ stt;to tUO cht2 gli piaceva troppo •••••. <21'rmo belle:: qudle (!.l'wi. ••• , 

Verllme?te 1)('.11(' ••••••••• Di sl~i. nÉ: 501:0 ri<2Ii.'u'.:ttc 5 C! 1112 ìlliU1CaVéJ..unà. 

L 'ho fatta arriv[crc dQlla Germnnia. Dopo 15 gi.orni l'ilbbi.n.Jno messa al 
suo posto e 1)('1" 15 [,tOrlìi nessuno si (~ o..ccorto di niente. 

Perchè Av,1T:guardia Ndz.ionale mi. ha. prOF!l~SSO addirittura i nume'C'i eli' ... , 
~ 
r, matrico:a di quelli <1rIil! •••••• O mi prendono in giro? 

~'.. . ,f; 

o .. Può dar si cLe qualcuno .•.•.. , ..• 

~ . . 
1\1",\ Jì o 1:-11-:"!· '·vrl 1 r~'i (1-; i' l,l C l,"\ -:-, ', ... ~- J ~... ,. .... i . """l j',: L.,,' ~ -, ~I"' ",,:, -, ",' .~.-:\' ; \.- > " : b' c. '''''_'1. ~. ,,_ L, _ '." ,. .L: L . cl ,l) ~ HL,." ",;,. 1.,-,,1 L,n c., b'-, si SOllO rifill=o r . , tati di care, eli restituire l~ armi (' se le ~)Oìi(' portate \'in .. 

, , 

o. El uualagi,[\, ..... gLlC'T'Clii, guarda ti prc:jo (Ii crederla!. Gua!~:dfl che io 

• 
... , .... ' 

.! • 

. 'S .. Tu mi d i un: pug:r,.:t'iat." pcrchè ~,l~ fosse VO(O, io SbTCl in cdnc11zioni ;, 
,,:; 'di i.nchi, ,dar,· Li Miniskt'o degli ìnterni, sai c :""l1ììe:, cC.J~, un Cristo.' ,}., ~ 

~,~ " '- ,. .", 'i ./: J 
O.'"Guii'.cda, è JI}" ncnva (i;""! 1.a sola pistola. (' quei ::," che ho dov-ùto Ltrc ,- .pE;.rche';;: ,t 

. ," in ltalia non era pos~;iUle - e l'abbiamo fatta .Cilre in Germania c ci sono l 
" voluti l!:;giol'ni e mi è. ".ostata 1$). :)00. Qajll(:~ì,: anche questo è vero. Ma :.,; . 

. dopo 15 giol'Tl i era al Sl~'J posto e non è mHllCnto niente, neanche Ul:. col: :'{( 
" po ••••• ;'.:tente' 'J eril tutto il posto, tutto regolr.::.rc, tutto........... ' :!:', 

:"'.\' !,'I\l'1acchin2, n1:!cchine, JHu.cchine cariche di u.rlùi e di uomini. \, '. " 
,:~ Ad un b(l ino.;'.é(::nto, il rLtornc di questi v.omi.nL Ecco lo, mianotLlta D~)~ fa~·'·;; 

~ 'I i, '. .;., , " .!-? .-
""'·ri~ì"lt·~ar~~ t'P_~!'::: .. J.~i:n,"'(~, ~"'('\'n !j_l.1c.~t~ ;:~1.~:.1;·! si ~;(jT;.,;J pre(~ccaputI ~ ul~.,,:).l'a elle- :;-:f..,~::>', 

.. - 1 I I "1 1 l . l 'r:( I COSi'. lldC10 f;:tto: i;' r~6' 110 SC.JXic.:ltC ii mc, o C !lO (OV-W:", coi oc.are' in', '.f'':' 

":' . qualche ,nocle., metterle aI sicuro ed ccco 7 pcz?_i che sono andatiad Avan::?;:".::' 
'gwi>'dia Jazù'Tlél.le che :-,1i li ho dati 10.'" (:.,;~: 

/, 
.~ <.~.,' 

(interi lzione tecnico) 
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.- - ' 

. S •. MICELI è stato contattato da te, Tècmo. El vero? 

o. Si 
1. ' 

.. " s. E' sLflt:b COll.tilttato- mi ho.l detlu -LeI 19C{s ? 

" . . 
6:''' ..... _ 

... • J"'_".l' 'L,' 
J: . ' 

-~ .' , 

s ~ l'l:..rc1!E:: (~ stat,', COn.Ultti:Lto ne") Fì6S " PC' l'(hè c 'enì;;.o stati dci prccedE:n~i ~., 
contilLti quando c'ern la qucstion(~ (; ' . .J s(:p''lratisrno S:.C lliano, cio~.ncl195,~';; 

'. 1955; intesa BOprélft 1i.tto come nntef !Ho de'l IIFronte N aziOlwlc ", nel se'lls9'~' 
cioè che MICELI avrehbe gaclìntito 1m impegno anticomunista in. Sicilia . 

• , adegi.wto alle c1 in,'ttive che nORG11 ':S E) Liù. da aJlora, ~;ta.va dll'iU)lGudo 
in questo senso in tutto il Paese. Corretto? ~. 

o. Si. 

.s:.,- ~·/:a.:c~;~, ~-.:' ~i.;j(:ll'cr'(~\.~:t, écl/c: .. ··/:i gtL (,>. :~l:i~.t~.iL\) 0 Tì0~L L~4 S(~L.i.C,f!.C clcl1\/tSI'(.li· 
TRAP fJ\!1 '? lo 

O. Non te le sò di.re ••••.•• C]lJCStO nOi lo .s') dln~. P(~rcÌl~ il mc il [viSI non . 

• 
S. Quindi è stato cont~i.tUllo da te pcrò.ìll.l1mcntc ? 

. -; .. , 

Tl ~-((; {l-t..:T.ICp 

S.' L'amico chi era? [vii sono scordato, .••..• 

o. L'aJllico si chiama .....••• è U1li] p,;,·oln ade·sso .••••••• è uoa cosa un pò 
complicata. 

" ~>. 

S. Ti. heL pr'(,5EntD.w l\HC ELI; quC' sto (vlle che era n .. '! ( :lmpo di concentra= 
;: ~:::,:,"-:,:- ~.;,: .-::-::~ .. :::,~.:;~ :jV! ,- ~,fI,_~~ 1. \'~_"--~_" • ",~~ ... j.i;::~.l,~ i.~ liét f)L ..... ·:;'1 ·;'l~-.il.Ù ,'l j'/l.ICcL i c 
tu eGli i\iTC i~Li dove lJ;; i a.vuto gli ii ·omrj ? 

O. Mi sern bra ......... . 

s·. Dove? 
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~. ~', 

~. '1i..)~.~ ... ' :t ". ~ ,,; .. 

: . 

L ; 

/t.,,1 ", ... ~. ~ ,,',- i r 

'': i -': 
.' 23,; 

~~. .~ ." -

O.' ,'In tanti posti. .......• in 20 posti. ...•. non mi posso ricordare 
.; ',', (- . . 

~:,:,';Nò, tu, prima, mi pnL'1étvi di uri i11hcrgo ? 

Q •. Qllel1o/"è sta'o dopo ........ nel195S. 

S ~-:~. ", ~J c l 1. S'L~:1 ? 
• I 

". 
O.:, Nel 19()8, rna ]e pcime volte ••......•. 

L.. Anche a c.as:l. tua c venuto? 
~:~ 

O. Questo dopo~ IleI 1969. 

... 

. , , 1 ,t', , 
. ' . 

.... : 

l, .... ," 

s. Quindi., alhrrn, inizialmente, q I,.-m,.) si trnttéJVLì. la qUl2stione .. sicili~~a: .' 
-chiamamola co~i - tu hai. avuto deLli incontri con MIe EL I in a11.ri pos~i '? 

In un loc.ale di Hom:ìj /\"10.:350 non) icordo. 
\> 

S~,' Qll.ando, lrtVeCe, nel 19(')9 •••••• , .. 

-'0.; 1°68! • .1....1 '-

.lui el'" Et. •• " ....... . 

. " 

• 
... 

L·.~ .l~ ~albers,-") che si. trova r ra Via Co);. di Rier:.zo e PiC'lZZ:l M.azzilli .? 

;",_.' 

[.: ,'. 

O,,' si', è li. Subito dopo ....... all'ini.:_i.o di Piazza Colo di Rienzo, sulla .. ' 
", { , sinistro andando giù., ÌJ! una delle t"avcrse, c'é un gr..)sso albergo. 

l' 
~ . = 

.. ~ l.~',"': D!f" iil1..:C"i"gc (:;":-0 Si ,_ n;.l:~ . . ~.;e 11U.<)V'C { r . 

';' : 

': q .. : Nuovo ! 
:, 

; il/ Ho capito) ho capito. Tkllo •.•...•..• nuovo ••.•.•••• 
[ '," 

• I ,:. ' 
.. 

O. Si! 
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, .. 

. . :. S • . InJIUell rfllhergo lì, q1wnL' riunioni aveteavu io cOrt; },aC ELI 
, " , . 

'" • .j 

':.:- . 
.: -' 

,. li 
" 

o. 

'"i" 

? I 1 "1' j ... 1~ 

~ _ .~ ',o ~: '. "l'~~' 

Nèho avute diverse . .I\(lc550 non t; posso dire se sal.o state 3-4-5::':.6.;.7,<!~t. 
non te 10 sò dire, 301l1..) diverse. Poi ('i'l!ìlbj[in,mO pCl' l.on and[l:r;e:s~mprè~,:;,,;l 

'" '..r- ..' ~ .. . ' , ,- ; '" f .,'t 
h ...••..•.. e pCl1 SUCCCS~~lvnTnC'ntc .•.••.•• qUd.lldo le (»sc .•••••• siamo all=:;~' 

. . . l '~, 

dati. i.Il Cii Sél cli.. . . •. . • • • . < ". f \ 
-'l • ~... .- t~' 

." 



Camera dei Deputati - 353- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. to ,é q~<';If! çs:i:::;'::r,]i (' ~·.i. è Ìa: .. ··nt;·:.l.u pEi volte con li' in quelJ'albergo'che>,,~ 

iibbin.mo detto. :'--:'uCc('.ssivamer;'c - lIri. ho.i detto - che avete cambiato an'chè,i/:' 
1-'0"'" ":~t~ ... < .,-.-..... 1...... ,.-, ... ~.,..." ...... '\~ "". ,'t.~, __ ~.,..."..,1 -""'l':' ...... --1,,- ··- ..... ~~ .. · .... ~:.d·~rl ... ·1"'110 'C'o',' 'r, .... t .... ~:-O ... .:a .,.l.lC~'J!,- .... 0! ( .. :,j.~. 1.CILt:. L"'1\'._ .. ~ L/.::q.\d)l(.~l('~ ur:t .• :.~ llu.':..lu.l .. _ ,"C.Il\.. ... ... 1 (''S . . ,,"i- ' 

. ment.reLi, iHizi;:;hT:.;~~~tc., veni' :1, scguitù se'lo da alcuni uomini del SIOS-")': 
,',' E~e'J.',:::·;t.:'>, sllcccs~,iv.éml':~J)t.e, h· IC'CC, questi ilì.cont1:-i .fra te e lui a.vvel1tv~"'~é~~·· 

O.' 

~. '.-

! : ..... 

>, .•• 
~ ~ , 

no pC'c ,il tramite di LOMBARDI. ;' ".{: 

"I ,','J' :~',:':~i 
Con Ln:IBAR DI. •.•.••• dopo.·.hc Iloi ci e:r.:!\ amo incontrati e avevamo ti=".;. ~ 

nito, mi: lo prc!':;cntò (' mi dis!:ì'2: "CUAI\.DAtEMO, DA,OGGI IN POI,'QU4-Nl)~ 
lO NO1\: POSSO INCONTRARI,ìI CON TE, V lENE LUI. LLll, HA IUTT A L'A }~' 
MJ/\. ST~klA, LA 1'.HI\. FIDUCI!\ ~ 1'AR1.11 ccn LVI COME SE TU P ARLASSt] 
C o:~ 11,11[: It .- l, ,! 

~ '> ',~. , • 
. '.1 . 

~.~ i'~' ; f 
... A!~f~':r(~n;: 'rr-;~ ;··(.,S;~~. T-!.\ (tuostt 1.lì.CG1i"!'r'i (].'-lL~ ·~T,·,.]t~.c(l2rle;1![~, ("~llé!ìe era ~'~arg6~j·.~.t~: 
mento èL::ll ' incontro ? ) . 

Ti dirè! che quando succedeva Cju.:::1cosa, a,n.'enlva qu.:tlchc cosa, mi manday~',: 
il LO]vL~~".RDI, J)l;'rw~dQre~ p..:'c ('OjlOSCer,' qlldlo che io sapevo e quello ,::', 
che io potevo dire ......... quelle r iccolc cos e che fìVVe.lì.iv~~· :". . . . 

... i:.'. 
S ... Quindi, era un'pò un com:rollo clelIa situazionc: ......... .. 

t... ; .' 
.-. , 
::;, ! • 

-') " r>,j " 

!,~ .. 

~~.'E dopo, tu hai, invece, organi.zzato un incon1ro direttamente trd MICELI;·. 
e luno 1';ORC1IESE ? 

o. Ch·i.aro! 

," . ~ 
O. A casa mia. 

. S,,' . A casa cua ? E in che pertodo quc~; io 

,'. !:it;~ra di "TORA- TORAIC ? 

.-
v. Prima., molto prima. 

c 2.v-\renuto ? Ci.oè rispetto alla 

, ;ç'" 

. ' , 
: I 

, . 
_~, . .f • 

.; 
I,." ~ > , , 

' .. 
'. , 
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.1. '., ~ 
t! " . ~ ,. 

s. Ma prima di. mesi o di giorni? 

o. No, eli n,ohi mesi, penso che s ' ......... perclìè si.amo sil~tl S2I1ìpre ••.•• 
percll~> III imntllL'ni(' nDi l' [1VèV;l o l'Il pocllcttino (:1llarf'i.nato p(,l~ questi mo= < 

tivi qUil. Ma'lui eh qlleTL-! Se'l'D OD snpèva prop-cia nu!1a. 

o. 

dente ~ insomma '? 

r'~ I ,-"Ul . 

Ho capito! Poi c '(-. dii. dire qUi: sono stuti gli. incontri <1:hc lui ha avu.to 
con te quanG.() tu cri r-icoveI'utc ;n clinica. 

o. Si, si, è v;..~nu10 uan. sola_ volL1. 

o. Si 2 non ci. 51;;rno pitrL-lti. 

s.· Ma perchè c'ern qUDkun'altro 

O. Questo n(}n te lo sò dire. • 

s. Se tu eri il letto solo c lui era elle stanza con te, iHS~.ijlllla •....••• 

" o.· le J~:::;;: "i~0 2. 1 '::i:t;.', lJ'...:l'c;Jè gil'Z':· \, :-:;cc:uI.L.'\;o è L:ì. un0 d.ci siiloili. lui. era 
presente::, eta seduto c mi ha fil o cenno. 

3. Quale, quello del 11,150 ? 

O:'· Bra."",'o 

. , 

o: lo non snpevo) non conoscevo. .ui nvrn visto e avrh ritenuto opportuno 
nOll ............. . 

S.- Non hai avuto pill contatti. con ~\. ICELI ? 

(interruzion tecnica) 
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• - ">. :-
.1. ",-1 .. , ...... . 

-'." . 

.. 
,b 

.- . 

__ o. Edgat'do SCX.'NO? '.re l'ho - ~_. 

.~ 
.. 

.' 
; r 

; l'.',.. ._':. 
·'5 s. Si. 

, ~ ,. 
t'i ~ : to : . 

> r -, '''j " , 

~ t 
'. O.' A mc non pid,·cvi.1 (: l..L dirò che, anche se ••.•••••••• 

I '. -t~': " "t', 

l:dgci L'tic cU~, "; U, L'.)~1 ti piaC(:V2 F_'l'chè lui·ti H.Y(";Va C .te:l'nGto del pr.·(;p'~;;"'i' 
; l. ," •• 

sHi o pel'chè a111"l: ì:-,cl'sonc ti avevano •••.••••• ? "':- ~ 

O. ,; No, l'lO. Si. 
~~ ce're Llnt~O dI 

)Ch .....•.. [~ltrl'" per~,one. Iv ho parlato ;::.on altre persone., 
'.Tc're' nc,tL:,i(~ 'l)recisc circn qr,c110 che erri il suo "modus", 

.... 
'S. Allora diciamo mcgllo. Come si era evi,dcnzi::to queste) modo di sentire 

di Edgardo::: OC;NO c cic~ COlll(~ 112 eravc!;e venuti a cO.lOscenza? 

',~ O. A pél{'re iì ÙUto che JU~ {~r.1 un ex pnrtigì:m.0 1 mcdag1in d'oro partigiano .. ~~. 
per me gJà qL.esto erti .•...• f ••• 

'. S.:. E questo cr~. glii. unI( ('('ctil questione .•........ , . 

'. 0" 10 'il0D llh~) vc·juto \T;::ÙC.l.'t'..' e non l"ho voluto scùtirc. • -----~--------~-- -- ----- -- ---~--- -- --------------_._-------,. 

s. )/la ]?2rchè Ju Ìl.1 c 1t:i.(~_~to un colloqui.o con te ? .. 
,'" f' 

:",- -:..;~~.:- ~::~7 
.'-:'~~- . 

, "-e ç ile o o lo ~ ••••••••••• 

s .. Quando gin. il ti FRONTE" 2ra costituHo r.' 

,~ 

~ . O.' < Ma dopo che ern av\'t2n uto tutto quanto ••••••• ndL~s.so non •••••••• 

o.; E chi; io non 110 ritCi1Llto uFporLullO ••••••••••.• 

s .. Questo èd1oc>io lo Ì'.A rice]~c':1to tTamite un Lli:c~cIl1ediario ? 

o. Bravo. Ti ho ·:Lctto t"U0 ! 

S~' NO! RICCI, . camite RTCCT ? 

. ... 
T ..•• ·, 

,,:,~. , 

.. :-: 

<. 

t_. " 

.. ;-, . , 

"; 



Camera dei Deputati - 356- Senato della Repubblica 

L. 

o . 
. ;:' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Tramite Adriano UlONTI, quel dottore di. Rieti.? Giusto, 
ero dimenticato. 

La Contessa NICASTRO 1'-1 conosci? 
r 

La Contessa NICI\_~:~TRO non l'Lo mal conosciuta. 

L: Non ne hai scntito p;:"l'léice? 

O.' L 'ho )et1:.) sui giornali. 

s.: ..... Hl;,!i LOllOSCÌuta ••••• 

L. _ •.•••• ql'ella l'a parte dcll<t cerchia ..... . 
.-

S. Va bene! .••. allora, senti.. Quindi, lui (Sogno) aveva cercato questo.,' 
contatto C.(ln t(~, C()fltatto ch'~G lo"". il) v.n. CC1'!.O scn.so tLl ••• ~ norL Il.Q! •.• ' ••. '~'~:. 

o. 

s. Che tu h;;i rifiutato ? . .' .' . 
fr· '.j ,'T 

t' 

'~';'~;: 
iF~ 

~~~i;_. 
, '-

;.:., 

. . ,~ ~:.~: 
',;,,';.' 
.) ' .. ~:' 
,"~::5 
l'I)· ,', O~' - Che non (' mai avvenuto. Non lo J::i:tQlli~Y.J) •••••• -_._ ....... • ; ..... . 

: . 
.. ~'i, '-ìf_~:; 

. ~ , 

s. Monti, come te lo ha presentato qUE'!.ìtO cCJiitatto? 
-, SOGNO? 

C·' ~ t'" d tt d" -' ;r,~ Ioe c'~' .... 0- l hél, e o l~'::_, 
" .'~' 1"', 

'- ,-,i", -_'t,,;+ ., -~ r 
_ .. ~1..~.::: : '{,~, 

No,- ti àirò che noi stélvilmo vedendo per certi. posti che ognuno ..•• ~.~' ~ '<~';:;' 
lui mi dbse: "L'U01-.-tO P1U' INDICATO /\.1~ MINISTERO DEGLI EST~Rl ,('!': 

. PER ME El QUESTO TIZIO CHE TU NON CONOSCI, MA S E LO CO=;)i' 
~> NOSCESSI. ••....... " ""'., :-Af 

o. 

.. :,.') 

O., 'Beh, iO :P ~HSO nel 1973 . 

S.Porca_ miseria! lnsommll, quest'uomo no!,- ha mai SJll(~;jSO eli pCll~-are per~ ",';: 
, " un attimo - va belle - che una COSil fallita - va bene - ncm dovesse avere", 

un seguitl) t insommil. •••••• 

O .. ' Quando n(,i cOlnbattcvamo in guerra •••••••••.• 

(Interruzione. tecIlic ;t) 

" , 
- , 

~ ': . 
,". ;. , 

, '. 
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.. ' 

L." Q "-J' l Il,, ... '',,'''' 'I 1"1 1 _ ",' "< ,'li' fi' 'od' l'C'i'C'A? UU',<',l,.lO ~".'."l., (;~'L, C],\'L'-i,.lVO crei, nC1l. \L.!.~~'j. ,1 \. . .::J • 

O S · ,,]-1 :u"[··· - (,',' ',', '.<~~_-)S.L/\. • l, nL ,,- .l h: LO ,.. 
.1' 

L. In via? 

In C;:mti, Te. 
Ricordr.:i'? 

29 

': ,. ~'" . 

O. D ' ,.' 'r,~,r"'"'1 .'''"'1' 'l (~\' ""'(-"l"~' un1uc, c Cl';,Il\,1; ,A.!",\", j l',::-)I~, " .' .. ' i:.\,_ ..... j 1U, 

to COI] [C(~ e pl_~i. c "";'t,,10 i ':ir'L. .•....... 

RO~iA) CIABATTI che è vem 
~ 

", J' .. " .... 
.. 

.... :. 

O. SI. 

L.~ PINTO, c'er,-l ? 

, , o. li.,> 'ii ~~: j fì l.~' 'l' . ~ ~;. c ~ i. ~ 'i. C r u.~... Il .. • - ,J .. .. '. • 

L. C11i potc: fU esserci? IDE r CUCE nOLi. c Tel'uìlO ? 

" o. I DE }'ELICE 
~ ~;, 

1.1. ... "0 ..... " •• ".. 

L~ DI ] ORIO li01. c'ecii ? 

o: 

" 

l, 

,_f< 

'r 
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./ 
, 

: ..P 

.. 
L. DR.i\.GO non l.~ 'eril ? 

O. DRAGO era al J\/)inistero degli Interni. l 

". .~';, ~J/'~':" ,. -. . ,. 
__ .1 '.:. 

F' ~ , ' . . 
.' ,.: ".~~i; 

. Iv· 

:. '. "., :,{:, 

.. ~~.- .... , . ~. ~ .~ :" 
:' 3~' ::-'0' ~;i 
~~., :-:~ 

. ,~~ 

.. ;:-~ r,':: ":r. '., 

. ;"0 :'.J.>:: 
",;-''' 

::- ',,/'~ 
.: ....... 
,,: 

'-i .... 
, ,-' .(' . 
L. Il lvlinistero dC,~,h Interni, CìlC è 

: .. ~ 
l'unico i\1inis tcro dove siet c. penet!'Rti.:.· , ,; " 

. ; 

")'; , 

Solo Vi sie!(' p(:Jlctrrltl ? 

O.l Quel) CI ('1"'(1 11 pe irno; poi gli éLltri. 

L .. 
" ~~, 

Siete (mtrat: solo Hl c poi non siete riusciti a pcrlC'lrrlre a nessun'altra ',' ':f 
parte. 

O. No ....... \ •• ' •• .'. non sLlmo riusciti. 

L.! Perchè è <u'J'iVi1to l'ordine e hasta e non siete entrati a nCSSUllé.t altra 
parte. Solo Jù .sjctc entrati. .' .•• ". • .'.e basta? 

.1" 

l O. E lmsta ! 

L.' E da Hl 0. velluto fuori l'orclioe cli .•.• .' •.•. ? 

o.'" Bravo • 
.. 

L. Da là, d3.1lv~jJìisl~ro degli. lllterni ('. Ve:iHlto l'uori l'orùilJ.rc /r, .......••. ? , 
" . , 

" 
. .'.", 

P. No. L'o·,·d1rlL:' l'avQ\'a dato E(:mGIlESE~ ne"l è che vcnlV(l (L1L Minist2):'O', , ., 
degli lnU:l'ni. 

L. Ma BORGH ES E, era in contatto teL~fonico con il Mi.nistero degli Int,erni? i:; 

O. No! 

L. Con DRAGO? 

O. No, no. 

L. Se DRAGO si tovaVél in difficoltZ:i, a chi doveva te1 dOlléU"è ? A te ? 

O. Si. 

(interruzione tecnica) 
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, I , ' .. ~. 

l'~ • "'" 

i5"r ; ~~.'~'., ~ ,:,~""I~_ ~ 

,r 

,-,;.:. 

; ~ , 

," "', .,.. 
'.~ ; ~. 

':": 

~ .~, S.'., Ora qUç~;Vl telefonata è part itb.- mi '::lvcvi detto 'i 
• i ~ , . 

:'i: 

o~. SI! 
, ' 

j' 

: S.:- Da ROlUa è partiti>' ? 
" , 

~-,I ', __ ' 
......... ~.,,.: .• , l_O .... -'" 

, \ 

. L". Cl'l'" POl' rl()vr~'!':l' l' l}C f l'." ? '- u., ,. arrlYllr<~ neg 1 .:J \.. per Circo •••••• , 

'." . 

o~ .. Bravo ~ 

S'. M~a (luesta telefonata. è .stata fattn da chi? 

" o~ Da FEND\VICH. 

5> 'baFEN D\V lCH '? Cioè tlove.v ........ da dOVè? 

'<l' q.,' Ah Da dove. ? lo non c'ero! 

s. Cio~~ ìu,i ti d-vc:va detto che aveva fatto la telefonata 'ì • 

." ~-

. j. ~. ,I 

;'. ' .. ;-," 

'. ,~ .. '~ 

'\; ",{, 

'.; '! .. 
(,)tt"t,To'è qUel"" < , 

1:' • .~.~ 

" 

·1 
~ . -- , 

. ~ ,) t ~". 
,; . }~ .. ,.; 

~ !. 

\ . 
Si. ,Lui ha detto, elle llvcva fatto la telefonata, md noi abbi",;'jo ~',,<Lp1.1toch2'. ,; 

. a MALTA la Squadra della NATO nvevn •••• t •••• • , ...... ,>' 
o. 

.,. 
? ':, .~ ::;" < .... 

( .. , ... ;..~: 
...: .. ,' 

(incompreIl~;ibilc) 

M;, Senti REMO, ti sembrerà un'ire,tesi pcregrin,:l e lont;;nu, da 0[',11; possibi~; 
l:i1:f! di eon.Cl'cteZZrJ mA 1w1. pcnsD.to che BOR.cnl E~3 E feJ's\.~ cO'J.~i,;:nte strll,.; 

. l'!entc cli -:'~,!Hl pro'/o,~~;:,:i'XtC ? 
'" 1: .. 

o. ' Ci ho pens<i'Lo c ti di.l'Ò che, poi, parlando con lui, ho cercato proprio se 
era possibilc ••.•.•• ' ••..• ma nOll sono m':ll riuscito ~1. uìpire: lcmtc cosettine: 

, '. Comunque, jo sono sempre del parere, 1)('i riguardi del BC);'(CllT:SE, anche 
se in me c'è un certo se-spetto, non l 'ho HF11 potuto. . . . . . . . . ." .; 

L" Senti, ti faccio U11a dom:mda strana. Con,~ vive 130RCHES E ? 
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'" . 11 f.' 
" ... ~'"' ~j ~ '" 

. ,(. ; 
'v'l,· ~ ',;( 

. ,'o • ~ .. 

~ ':~'i~: ~~ ~;"' 

" . 

. .l: ,,~ 

" .~, 

O.':,Poveretto !! 

L.' Tu lo sai cbe vive in Url. bel rC':$idencc ? 
, . 

t (incomprcllsibiì (~ ) 

", r .... t..: 

• ~.:- - .< 

. ,,: 

; '''1~"j 
. ,"'~ ~i'l,,~ 

. ~. ;, 

.. ,~ . li' ':. '; 

(::!<' ~ ~ ... il :.. l' ~ _ 0# '" ~: h ~~ t' io- 'I_~ i 1: (':Oll'~d tl·~) ~"::'~Il 1 t tl()}1~.'~} C h e tLt p CD!jl ••••••• Cl'fi":," il D j~/lC';O~ç'J: 
!"::~ El l:l.Htko che p.::.trchbe ,lvcr pé.li~li1to (']0 lo se) ••••••••• henchè llonposso ~.,:f~ 

., ',\";; j) ; ; ; jnlil ccct<iì!lentc è st':ìto lui, DRAGO ...•••.. o ma che io non so.' •• 0-,"; 
,., .. ' però quando l'C'j>t.'raZ10Jl.C loro l'hanllo por-::ata a termine alla perfezionè '. :.:j 

" , 

(' qu.a!ido gli ho d"te. disposizio:1.i di riE'lìtrrtre la sua eeazione è stata, " . 
. ~ : ·4~; 

~ . (lue.sta: .•• Il.5 .l' ••• : •• 

.... " \ '1. 
Non parliamo della Y'(~é1zione. Però, tu sci convinto che l'unica persona.' ••• ; 

M. Se lui s;:~peva che quel1ét doveva essere: 1 a sor1:e'. èi una certa op(~r;:u:ione 
• o • • 

,_", ~ y :o~ 
, o ~, • '.;.. , .: .,~'~~~ ~ 

L':" E chi è che ti dice che' l'unic~1. p.:-rsonn che può essere in. rapporti con lai 
; \:y~t~ 

,': nota persollu - (Flcsta si chioma Don FEDERICO - era il DRAGO. Da che.!!t; 
, \' cosa lo d(!òuci tu ? i.':) j 

I l • _ 7. . -. I., ",' •.• -~ • . I., . v '" ' ',", ;'2 

~.\,'.' Dunque, io non mi. rkordo il nome eli una persona clel'Mjnisterb .... cfegÙ· Int~~~t 
ni cliC' mi dis:~c c.he DRAGO conoscevc. questa personn cio.\. DOfl~ rederito" ';i 

. e che si VCdC\'iULO e che .si. l)a.rlavano spesso, "" .. , ; .... ():': 
~: •. " .• ;.,J'.": JI. •••• ~, ~I~"', !-;;. .• i -;t.~;,-~: .. )"~ ..... 1:'\/~!", jn-l-n: ....... 1,""\:") ..... ..'"J-!"" ... ~~~. d·- r ',0"_'"'"""'\ '~-1.; ~"I ;:· .. ~ri ~ .. ~:J.~ ·_L.~ ~.t,- .. __ .. , ... ".t:>le •. -' c.. <:;1.,. L._L~_rJ..l C,,\;;., p __ .O, _,c Il. _(,'\00.1)._ l nOb1e~ ., .. 

" .','j 
,.- \ 

L. FiLI o meno che inci'tri.co ? Era un funzi.oaario di l'. S. o un imp-j,'gato ? 
;! 

O~ Era n C,ipO dei Servizi - ccco percllè ti dico che 1a porta non ckweva es=-,,<; 
sere abbattUl:d CO. si rU .... 'riscE' lIlla porta. della Centrale Radio del M. L) .. /: 

" 

. r0(ho, •• , • tf'l';~.f<.)jli ..•• o 

~ .. 

;,:t.~.;::'-'-i:·'-' (.<..:1 , :. ·~L ! '::C ;;] C.l • ,. • .,.. ••••• 

o.; Capo elei Servizi Tecnici del Ministero (l(~gli. Inti2J'ni. 

, 
, , 

L:, Dei Servizi Tecnici del iVi.-ini stero. Eca i.l Capo dei SCI'vizi TeCJlici. de] 
lv1inis tero, ci 0'\ che corn prc ncl,,"va Radi o; telefoni. e ..•.••.•••. o • 
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]~I"a n.d.t trnlt:)QT11(; UJll1C~L-l\) clÌ-t-=: sn[il~'Jrl 

una CCI' ,: 0l~" .. 'l'é':-' , ... ::, elL: Ci';,d'\~t,:,(, 

tti necC'. ~~~lT!'l •• , ••••. 

èc,\' c rnettCl'e l,' [nnni, ecco. C'era? 
~;l"U~ il :;(èc-ùit", '[h.T cui nonè sta:: I,', ': 

.... .> : 

• • eo ... • • ~ ~ • • " •• ... r ~, 

J-JOl1. ~trJ.~l'·,] ci- ;."lJS~i (·l·,_r.~ r:J l.;.ll f~l:r':~i;e" , ..... ~ " .. v 

rato, il; fi"t1:,,:, tuli,c, ,<_ceno che (:0'/(:\'[1 f('l'c. 

•••••••••• 1,,), ~,Cl; c,' •• , • , ••• '~C\J~(I ClltCilti )l"l centri:' J LUO ? Haìlno preso 
l)()SSCSS;) de}},~t .~;i:'}1~: s.-~JG.i_o ? 

,', . 

O. NO! , { 

s. 

"'M .• 
_;,. . 

s. 

o,' .:':: 
/. ":.: 

.' ; 

" Segui u;~ mie concett(': io~ dt.matti,:,l, V·è'li~:;O QU1 - va l)(~ne ? - con •••••• "0"" 

In un'azio,ilc (Id, g<-'i!.l'r'('7 

rn.c zzi <1 ('.cr!!. ':j n ~c d /~ i.C.~! 2 ~ 

~ 

'lo. prinlil cosa ch.:' si OCCUpi1 e 1~ snhl.~ldio~c i 
.. 

~ 
i* UV~)ll,o di, nc~v[jllD (! i. Troia'" jìl'olu,bHmcnte ! 

:.,. Ilo 

•. t ..... ':;~~: 

, • 1 ~Ii." 

1~; , t:;: 
.'If .• '- .'" 

.. 
Cio.?, il, ì'0f,'i.o dir.:' cbc~ è tutUI unii ffiélo;cl!C'i"'ta. Cio>, io porto la gente " 
dentro dAti !istc:y. dcH']rltCL'fì0 1 il [nnto, Le lcngo 2Lj~lSCL in un garage 1 co<=,; 

" <.' 

Però, l)ro ù·~'l g(lr;.,:,,-~,,,,,,,,, St<'i1110 Clliu:,;i iH un L,c,dc. Punto e basta. 
r" _-"1;" ~ ~ -, : ..... ì I ~ ~':" .,', . .-. ,-.~, ~ll",", -. Cl! ,_ ..... , ," -,"j. 1 .-.: ... -- 1 ,..1 l . . J t b· ,":' 
j U mi Cl •• 1, c, ,~: ,l (":'. st"t.. Pld/ ...... "L J.L: I,iI Lr, "i~Jl.aU .CI .. 0 Llll )ltO. o c U 1tO. ",;' 

....... Il ,', '" + !' 1 ' • , . 1 l l' ',,-,-U,!. J.0. !,~ilLC '.a c' (~llLr(l:« in qtH'l tJ.:l,-~<1g(: (' liO~'" \2 pUl t:3Cl.e,:J Cil .i se nOIl " 

'-iU<i!lÙ') ~;L, !t:"rn,o (lt.:d:.": :!bi~;0gnil hh~nLi.r.:, d CtISel". E molLrJ l'licile di aver,.f, 
diiJlostl':ll>J (~; ,cl,V('l' ce:ndotto i'O]1('['i,/.,;,OI:'c i:d iJÌ.inistcru degli Interni. ,} 

O. Sigrrori, •••..•.. Dcr S01W enlrz1lÌ. llei g,lTLl çc, ma SOLO entrati r.ell'armeria. 
Ì!anno Lrute fuori, tr:~i.c» hanno ('(Iricato i caricatori, h"nno tirato fuori ~. 
le ]'litri"gli.iL.ici L' le: ìì::~~TlO caricul<, hé'llll.O prcpa:cat,'" le hanno messe a ,) 
pOSiO, ~o:.ro Trival~: le <11V;"';C, si .'-,on vef~li1L in un s.::'condo tempo c •••••• <~: 
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....... . ?(f.(! 

• If,' 

":t~~~~k.~ ,,,,, .: 

i,~~~j .. · ~1.'~~.'" 
,.,', 

-=j~ 
.:' 

, , 
,,' , 

1"·' 
. ~',.' 

i, 

---
!; ',1, ".~ f 

0,0: 

r 
f . 

,O." l\~O 

l' 

. '" <5. 1',,1,l. come no ? Relllo, •..••.• stando cmrr(~ in quel loc:le ! . , 
'!I: . , . ,.:. ,~: 

,i l." 'l'Ad co~ne 61 :;on./-~.' vl~.:;til; ? hl di:v:lsQ ( clu,~? Di, PubbEc il Sicurezzi1 ? 

',o. Di'Puhblico.. S icurcz Z~i. L'armeria ( 
'imd;;ti a ','CStÌt.'0 - il locii le è sotto -
hanno gh ato, hnnno portato, hanno 
dovevano farc. 

. ~.' , .. . . , . 

un locale. 11 8étCé ge clove si sono. ; 
~ un fÙtro ..•••••.••. ma quelli/; r 

,tto, hanno i'i:1tto :utto quello che, ":. ': 

[ M.'. Senti. A Q11tè;sto punto •••••••••• . .... 
;' .... 

, n;:':1 tue pala Zz.o oppure là delltrò " 
" ~~ .' '.\ 

c1-.~2. cr~t·c«( ~-t(). .. '101 " • IO • lo • •• cliC q,";.lt2sti Cl.~ ~.()lGllO. ~ o ~ • Il •• 

\> 
. . .;, ~ .$.- r',-

i ~ ~./. o.:'' l'-J (). c ... • • • • • " .• ~ .·v. 

'.'"':---, 
.. ~'" t; 

,L. : .. , t,' 
~ o" 

" "'" ... "t ", :, "~' • 

O~ ' ... ' .•.•.•. ~;0J10 ('ntr<lti l:cl pOJ!lcrigf';'o, .sonO ~Llt:i clùu~;i in un cbcterminato\r'"f 
'punto per nL::I,lI1("orc~ j',i,:rt meno che [in'j',rovune - perch~entr(IV(lnO a.pic~;",·,q 

, ., " • ' , l ' . ,., . ',. ,l < •• , 'Il' ' , . 
C.(1ì.-;' i~~ru1?~j;. -- c T>~'l. tf'-~';!.i:.·~· .. j e ar'~Cr\/LLtc~ il 1ì";CHli'2~!.r/~~ (11 ~re lnt:t:J.'.) 2J. opera :=~ , 

"~,' Zi~)IV", hi":ln,-=" d;:tC' '.l:n~zi,ì rJi 'c'pcnlz~ .. )rlc. 3~"'nc [tHdi'lti C hanno l'atto queho ," 
r: che dOVeYél11D fu'Cc nei vari settori.. n "féJHo·-rd(ho" ~ cL, doveva arrivare 

dopo o s'arc~l)hC' ':.vvC'.nul0 contcmpol'i;;I('iUH(~ntc se fOSSC1'O stati scoperti , 
'J\tta non esscl',.JO st:Jti scope·i'·ci, •••• ". ,.perchè il "faHo-Tadio" non è che 
si fcrma-va al J,Hnistero clc~Ji Intenti, in (Ju<:m10 che le cose si trovava= 
no 4< ........ .. 

, O. ~ ... , ... cJ.U1~(lucjl l\HJlist(~ro (legli 
i .\.. 

:C'J~nj è,. collc,Q,.Jto tramite radio - per, ' 
"ltl'ilVerSO AN Zle'. Tutto p~ssa at;:: : di':re le disp(\o-;iz~oni e lutto qUJ.nto -

traverso ANZIO. ANZlO è sli1ta net .,: r::. •.. " 
l'd J i zzati1 complct iJmentt:! da uomini 

nostri. 
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". S. ',Mbè, perch~' lni auguro che nOli. fos(~ro uomil:L dell,B. Fl,9tt:t T~ussa. 

"" .;~.':', ~ 

O~., ' •• ' •• t;:"'~.~,.~(i e ~-~téita_ 1~.trn 
" farla rimett,-~;,(; tl PLì.<:tO. 

"':' ' .. , ' ;.f . 1 __ .. \ 

i. V",: ',C'ioè·tu dici \,-hc Ll rddid di ANZIO 1!011 potC!Vi~ fnnziotliJrc ? 
~ .~ ..... 

. , . ~>.: '~'''~ .' .:. 
': 'M~~'~ Era. 

" ~ :~~; .. ' < 

.' O/,·lv1~'tuttq.que~~:o è s·tt~to fatto in precedenza mandando dei tecnici quali;": 
", .. f;C"'I··l·, cnn'c .·.1'1 "'''''\ ,,:>.,. , ·l·AO~<!'rT:'·I')C(T'('\l\rT.r :' ,'/ 

..,---A. U. . _ 1. n.L),)l,I ... 1i\".-J ... J.I .... O(l Vl.-_:. ... L\ ___ ..L_J1',.L;_)."........ "':"~/" 

-t:, . -... ' ....... e 
~ .~:-;.'; 

,:;'''' 

i! h1.0NTERUrONDO clli: c'è? 

,: :', r ~_ 

..... I" 

':YI 
:1"k .' 

:'4b 
.?,~.{(, 

!t'i"" ... '~;;- ~ 

~k ~-ir7 

O.' A 't.-ionteroto;,Jo c 'è; t~L Centrale .....•..••. ma. Q. 110 i. intel'CSSéi.Va secon=:". . ,:) 
dariamente.Ecco g1i uomin.i che erimo di. ri~:crva !: una parte dovev~'arl:=;~;~~; 
~"'""""'C ~11'1 C· .... ~·· ..... y·~··l, ... ,,:1':-.~-i"w·~r3· ..... '~-"'!-, .~. -,w .. -~·t .. , .. · - .. ::::a'" ',_w onl"111'- Q "l "'::!-;~ ., ,J, ...... /"'.,... _'-.aL, .. .:.J .... '':''':.i..!. '-_ ' .• < ••••••• '_ I.:'r.d 11lJ. LeI v Ill.lhh .. t\J Ùi li l " H::;·· ... ,;;.:., 

.:"i .. , Ct~IÙ1èk Clt'Lùic.a CJl2 .liJÌJimnc ..•••• , .•• che ò quella che eroga fiUu==: e/W; 
,< minazioJle. a t11ttO 1.1 tél./.io;irriv:. giù oltre Frosinone, arriva giÌl:a .•..• ~: ~/:!:: 

,,.,'è ll.Jla dE:He c·.:ntrah pjL~ importanti. che abbiamo in Italia ...•.. che;. ~;. ~<"i;:/\ 
, ;,~ , ! •. , ,-~~:~4~t . ," {: 

.);',; . .'-,., .. :~. E~ ':~ol)( ... ("11-2 c lJs·::ita s·uJ. giorn.El10 cli tluesti gior:Gi. • . . • • .~ . 
. ' , . ~ ~ 

~.; • ~ ~ -h 
' .. ~ -.' ~ <;.~-,.;~-

o~' ... sano v,-::riLL1 •. , •••.•• non è cliC sono ••.•••.• él lv10nt~rotondo c 'era' >~.' 
... '" ~ull'altra squaJ.ra che dOV"':~Vil proit'~ggerc quella, pecch~ .. ~oi d.ovevaÌnopo~<',~'?~t· 
:;:j.,:;:~,'!:;';:' ~.~,,;;\",-:: . .::-';:> 3.:.',.:(:: e ;:>1.'l.' le:. la;::>.: '{IFll\é~o ~.:C'li·.:·I,t.!ì;.AC1i.ctl'Ju.t<: ChenOIl. e~'a' 
'·"""l~:--·.··!l..t;;:d~f) l;,-,,!,!~\,""~...:~l'·t ")!~I~·lYt(~ (lt·;-.·I~·~·,~I!.t21-'1 ~Ji.f:.~)t(1 J ,'.. ,. 

:/';/::<;,'N~~ pe;ch~·l;é;~l;j'~·Ì·dtt~'~~), l;e~~l~è -;:~c'h~ tutte quest(~ cose delle centr~=· .. ,. , 
,/:">:li •••• ~ •••• tlJtto qU2.L:.O ..••••••• mc: le sono fatte tutte, pn'[Hlrato,. tvito :'::~ 

.. ' '''':JquiJntO e -po'i il i)CrsoDiJlc dentro che dO\'cva cseguire gli ordini. che noL .. ';\ 
'<\',égli davamo •••.•••• pc re Ì1.2; era tinto stuuihto, tuL10 preparato ...... ;;~ ~. ,,~,l 

, ' .. t tt:1 .:.t.;.. .. ~/.;~ .<1 u. c. '.,. -ft ... : ~ ,,> 
;(:~i:'~' . .' . \~ 
\.''..~ f '-.... __ ~.-( . .: .. , .. _.~ '~.: .~ ~ .... _, __ . .,.'r .. n.-·,··:"'!--r'·,···· Il • • ...... 

• ... Iii.;. ___ .~_'_' •. _~ _01.-._ i,·"I,. .- .• _ .. .: .... ~ .... .L ... \..' '-!.:..._ .. ;.J ...... !.\... ,.1..1.1.....:. ... "') ;', .~il .1; __ :~ ..... ; ..... ~ 1 .... ,l..·C~:,i,.:1..'-·..j ........ '-l.. "l1.L!. J.gl.l0uiL(: 

"gio"-o •• : .... ~, 
i 

,.'1' 
~ ~', 

O~ '<No, no', G.ues10 Hon te Iu pOS~ìO ••.••••• • 1~0J1 ti. t>o~;.'.Jo dire né sLnè no.;. Ti 
;;" dirò che è liia cOllvi.nzìCiIli~ di no, perch.~ mi !:iC'mbra che sarei riuscito a ".1' 

. .:\ saperlo ••••..•••. p(~yb ne.n è chc' pObSO di.re che .••• , ••• 
•• .> ····1· 

-'1it 
';'1; . 
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-;-, . _._ ~~'..::s '. ' .. t .. ~_ :~.' t:' . 
. ~1 

"", )i" 

i .. , 

", ... 

o. 

i: " , ' 

11 BORGE ES E él J .. laJric] 
-per potee vivere c n(il1 h::: d,I. ~;ci,aL' 

Qu nsto t(" 10 '''(l''''') """"1'" )'1'''' t'i' '1,)("1''-' .~... ., _ 1 ~ . ,) ,"11.,. l .... , .1 l l - '--I. '. 1 .-., ... 

tra me e lui c'è un't ç'-:"llfidcllZ;1 COl:,,: 

. }·~.~:·1 
..... 

# • ..; :,',c. 

:';t> 

o', • gli manda il .t'j .~1,lio Of)ì.i:'~e5e 'r 
;", t-. 

" P ,,'upr'L':J j'li \ 'i' i ~~, niente; li; c'ntc.,~, "j 
i u 'l; :,l) \ istc., c i <:on o < :'t(', e poi , j~ 

.,. ... !'J 

:C)I', il~C ,'~ti.:SS(;. Le eos(~!;')!; ce le ~," " 4'~ 
,,::...,~'; ",'lD." ••••• 1,!" ci-r-dc c:'(~.~. ~ "",,,,\:~, 

; \:~." .. ~ 
..... i\~~' Con ]n dLflc'rcnzn eh..-' ~;(' io ;,v,-',S-"j d"ltl,) di.)'.,' "REMO FEPJvl i\Tì", ti 

iJ,vrei dello anche 0ìIcst(1Iììenl,' iJ pc';''. tiè:. 

. , , ! ~ . 
·~l· . . " 

O. Lo so. 

Iv1. hlVecc, lui non te l 'kl vo1111.0 I.;i.re. ... 
> O., No. lIa p:~eso' il SCl\5G,l~ie il LltLO c1ll' .,'111 l"l'i'~no gì), uO;illni dentro al' 

""! .:" ::' ....... ,' 

, ' 

T. 

, 
',i 

: '0. 

'T. 

: Minister0 Di rc'so " che nOlJl()'ì (~ ver" 
" ~ 

c} "tl.: !ìtJ:..-~ C lcr'(i_ll()- ;..~. ic~ [~1i (l"i . ...:,si; i. 1:";$ 

, Il gua'I'J,::l , alla opc:c'cu:i,O),le. ci, f)(~Tl.SO ;'0 , . l" dG io Ih~L'ch; vado io r<'rso~'" ""~ 
, nalmente l't fitl'la" .•....• e l'i:!I:.rrci l',. 

Cincornprcnsi1 ! c) 

'l, 

, " 

... ! 
'J 
.. " .~ 

'- , ' 

'~ = ••• t, (':I • & ". (;1· ... ·1 tll1'LC~ .C:1Lt(). CI l' ..... ~ • ~ co "}'I,··,n. c·\. i ..... -;. r~i_ .. :=nt(' II" 4- .......... r,ggi. la cos'a '. '<\ 

;è 1.111 'pc) piLt (li.ffic·il(~ ........ cr'ci. (l'i U1L~1. ~-~c.i('r)li.\~·itii. ........ " :1:"; 

'.; 

• ....... comun,que ~!Pp,.'ll.:l dopo il "TO:c 1\, TCìj{.l," era, l1.L~C i Lo fuori un opu"", ' 

scolo del 1v181 ·dcL combattenti repuhi"içi:Ul; - che dicc'\'f:no, non so se lei 
se lo ri,corda ? 

. ~, 

l' 

-} O.. ~ ....... ;. e .... ~CT;'J.2 .. lOIL l~'\C 1(; J:-,iccr'd0 .• lo >ti ~ .. 5 

\ 
; \ ,. 

T. • ••..•..• ecco che di.r.evono che c 'e1"'[1 ~~Uìlo un CClpit~~110 l. ile aveva fermato 
'questn gente 1lC'ila p(~L~stra <li Via Ele:linnCl, che voleva p: i'lire, con una p'i,:," 
:'stola, aveva m;llélccl,lLÌ di tornare 11 C;:Sél. Dopo un po di ;.empo, c'eri an';' 
che te a 1:;'irel1z0 io dissi. alI 'Dlllico: " ..... clì ecco ..... ~\: quella sera si 
partiva era. tut10 [.:tUO" , Lui disse: "NC, PER L'J\}.,,10!'(E DI DIO, NON E'; . 
VERO, SE NON C'ERA IL NOSTRO l,l\neO SALVATOR":, CHE 'FERMAV'A: 
1'UT1' A 1 'OIJ-7P '\"'J(':',lT;' '1:;11 :,,\r ';\f·""" "'1!r;",rr'I 'I\,fCìT~'J'1 ['l' I\\r 'Alfe) T-I,'TTTI.' ,; il. _. L \, / ,I., , ,'J '\ "., ,,_ ,\, .I, 1 "I • l ,,} 'L L t 1\ l _., " , _,.! l. V J \,1\ 1'-. ' U . 

IN GALERA". 
I~' vel~o1 o 11011 è \'"cro ? 

l 
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.. " ... ~ . , ' 

'." 
.,. j-

, ;. 

1",1. Veramente, voglio essere fra.Ilco. Che a1bLl fatto iI nome di Salvatoré '.' ',';~.> 
, , ,,',>.' '"flOn lo ri.cordo .•..•..•. (interferenze) ..•..•. PecoreUa ? ,.", "",:: \,~. 

Si. 
':' .. ~ ~ ",~ ,< 

,o:;, 
" r. 

~,i è vero '; 'crchè non 'ce i.l nome di Sélh',ttore .. 
, ( ,~' ./' 

j "," " .t; .~. ,"lo' .:. 

, ' 

1,' Chilo diceva '? ,";t',o 

.). ......,,,,, j', ~~:- , 
l ,i', ' -::~ 

" '. 

:\,0" T.' Diceva che se non c'C'T'n il PECORI- LLA, quelb sera, l'ammllz; 
r' :' - .~tu.tt i.. • ti • • • • 

.< L:. . .. . . . . ... t 

.chi <3mmaZZélVll tutti? Lui ilOll c'era .•••• era a Firen;.-

M,.:,:AÙt lui eL'a dl:']ìllù1aù)_ Ci. aveva il nij;ote, per.») eroe della circo, 
,." pc.~chè lui 10 considera tale.· . .... . 

:"0 ... :.": "" •••• 
I;~ .~~ ';: _,. 

~. ~ 1 :: 

vano .. . ~.", 

. ~ .. " 

'io .. 

1· ,.,",::." 

l, 

. ..... " 

~":;,::~ M:' ..... . tutto q-lldlo ch.:'. vuoi Remo, md io dcll'croismc)'ho 1ft!. al~, 't.onèet~: . ', 
, to ..... , ..... . 

suoi ..••. • céLl'ablnierl. 

, , 
. O •. Ma erano venuti da M.illl,no, erRIlCì v :nuti da Bologna .. erano vcm i da Mo~ 

,dena, erdJlO '/l':1.1uti d-"dlé', Sar(legno" <:rm.lO venuti da Civitavec,::,h; erano 
-f.. I", velluti da tutte le })firL. o ••••• i.nsOrtl',:él clit-, ••.•••• 

:,.' 
",' . M.~ Eravamo uni:<, h:mcla <1i_l,,-:ìJcgrini in 1.'10110 ù:.dc, va 

; !; 
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. ) .' 

.", 
-s }t. 

Rtrrlane sen11)1~e il SCgl~cto, 1.1 lnistc'r() eli Cl1i ca.zzo Ila oedinato il rientro ,~" 
':? 

e che ha detto bastn. Tu ti. sei inciL.:zaio e héL1. ([('CIO: ''''Torrei avere la~. ": 
pistola per spnrare Lutti ql1 .Jnti". 1] Di<.AGO :·;i è n'cesso le mani neicapelli\ 
e 11 '' ul "tto Il).,f,, cci "'1"0 T" -rZ'L'" '.~.'~ - CL .L, l\lU .;J .... u lJ. l!()-.f".. • , 

Il P ECÒR ELL/\) con 1[:1 pistola in mflno dice: \I Scioglietevi se no vi élmmaz~' 
zo", L'unico nel essere cillrno e tranqLli.llo è il Co;néì.nd':~ilte DOPCHESE ... ',: 

, 'f~ 

•••.• beh) che fosse cé1 hno e tr'anquil1()~ non cli.rci. ..•..•. io pi-'~vede<,ro, 
che al lJlattimo saremmo stati tutti in galera .... , , . !::iU questo nòn ho alCun 

do. bbio .•••.••. 

(incornprensjb:h~) 

.... 

., 

Hui capito? Non è \'ero elle il PECORELLA abbia tirato fuori ICL p~sto}a' \, 
o chç abbia lÌetto ..•••••• p(~r l'mYtol' di Dio. 

1.J:.· COìTlunque, l'ordi tJ.2 (~ Viii 

'. SACCUCCl. 
" 

O.' Di ri.entrare ? 

'M'.. Si!! 

.. ,-
L. E S.ACCUCCI don" sLwu. ? stilva con BORGH ES E o co lì te )I.clla ••• ~'. :.".? l '" .' ''''. . , .. "' 
O · S \C('l'r~~r , l' -; . 1-' l' l' " .. ;. • j .. ~. )~.U S~éL\' it CGn m.o:', p.:~rcrlC ,'u. rlCCì.e.'ì.tO 0PI,OJ', lIno .ai - C'cco perc lE.' .... ' 

", prima vi ho è.(>i..~o cf~e lui. non doveva :meLare al Ministero - lui. doveva ·ù..,a:re, 
. gli uomini secondo dove io g1i di.cevu eli portarsi. ..•...• gli obiettivi eCéi:::. 

no .•...••• 
. : . ~,.; 

s , 'l 11 G l . l' P S· , ?' L. '. enti l un po, rtlél al lv1ilì.iste:co era siJtto Jr1tto tU1"0 (ne . uarc .. le (l ", ~ . 

Non da civili ? 

L. E civi.li appartenenti il chi? Ad l\.vGngu.unlia Nazionale? 
, '. 

'O. Ma v0Ji qui, ..•...•.• non ti sono preciso .••...•• DE CAM PO ...•• ~. ~ .' 



L. 

o. 

L. 
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:~ ~~ -- ...... 

;"'; 

.,'., <'r 
: .... '.: ':1 

Si, lo so, 1..:) so, DI:' C: Afv'LPO un9 dc' Diretti\'o di Avab":,lardi~ ~Ju.Lion.a~. ::l 
l"c." ."". 

Che cruno tLd ti UOHn,!ll d: A. N. non c' 'cdo. El'[~no un pc 'l.Om;.ni che erél.llO', 
LunIll<:(.ssr;t.J. (lli UTW. p'L.'·U~ " 0:1;'111 ' illt;-'(j '. che al me);llcnto - LC serviVllllO 3,;' 
ne sérvi\rai'l() lO - si. ii: '~";cl l':: vallO c si, usavaJlc. 
1.,,,: ';,-:,. ~:è.',;:~~, ;,,:~, •. '; ',~: ••••••• q1'.CSiÙ I~,,',n te io Il'=)::s,~ dire se erano tutti 

J.i qucs~i o (h (pleni ':;, • o •••••• " " ' 

,'Purtroppù, c'~:: stat() ane'le un fiélIlCL 'gglatorc vicino a ;e, e él tun insa;:;: 
putil oltrY2tLltt{J.", 

Questo non 10' 50. }~on (' I.·elo. Comun jue, non 'io so. 

.' 

',' ,-~: 

l,' 

,~":~:' 
i;: : 
·~tt!:~ 

"il'} 
~ 'l'; 
!"r< 

. M. E l'opcraziOl~2 VICARl C.)Dt',,·ra ? 

;0. , L '0i.:.c r,:uiOlt'::' "VICARI": cl'a.~rullic:o :.LOUCJ dove si preOCCilpa\'éilì.O un,pp' > ',d';, 

"Ut~ .. qli.:1fi.ll ••••••••• qUill'.li, perchè ; VCViJ - s.ti ., i tcldoni che non potc;"r,. ::'r~, 
vano controll.:~cc c vi . .:1 di se..:,rilito "2 nliorél qucIln. doveva essere un topcra;'-:~;,:~: 

, ... I "'.'1")" ·~" .. r";: 
ZiODQ sei'Ìa. ,; . "j,itr 

"I '.(" ..... ~~;~:-
_.' .. , 

{ L~" E ~l~c:r-a ? C~;l:li.(,: l'avete rnessa ? Con:(~ era st.~ta preordinatil ? 
• 

.. 

l L.' Ce lo devi di.r.:" questo ! P(~1.:chè Hl ••...•.. 

-. O. . ... era Si:il!O prepm:'ato U11 nuovoJ.'uppo (h uomini.. ••. 
\ . 

- \.,. 

. " 

f'lu":\~·:::·_ "-- -; - --,. ~. _ .. _, ;"'C:l":;H l0 ìl011 11 CI ',lOSCO. lo ho dn.ro tl, loro le armi. 
Ecco l';mic(l~osa che •••..••• 

" 

~ 

" 

; 

! <-, 
,> 

, . . 
. .t 

t:t;' 
t; i 

," ., . 
t" 

?~. , 
" 

", ;~ 

... ." 
';( 

,. 
.., .... 
#. 

; ~, 
( 

~ ." 
" .. 

, 
" ~~,,,~ 

ì' 

'L. Aqncsta gente? che tu liCti, d~Lto le élr1L!j, c'era qHalcuno che tu cor~ùscevi'?, J 
.A te nessuno ii ha dette vèngono 6-7 j)ersone o 2 perso Le •••••••••• 



, 
\, 
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il 
" . 

,;~, 

~,; 
O. Non glie1c ho dato io p(~r'sonallll('nte, Gli Ììo detto it l1ftC ....... o ti ..... 

, I ... (" BOTT Al~l ? 

1\'1.' RCtCCont1"iYét elle .••.....• ·cW .. '.cc>lYta\r, clic ....••. 

o. 

·.:M. 
': ":', 

O .. ' M.a gUélr('l. che ti ha lélccomaniL:J.to delle. ......... . 

,. " 

11. N o, no, no. 

O. • ••.•.• barIe grosse corde una casa ..•.•.•.• 
~, ~, 

> 1\'1: •. N ' l' l', l' . , ,'o, (iCe C1C ,)['0 aVe\d[ìO u.n ccrt<.' OlLéttlV') ~I.él 

. " . ~~ 

t~LL[~gi.1.l"~·lg(~j~C i~l l!TL c.er·t~- •• ::.~_~t·; 

" " .. ~ '~I ': 

LaVOrai'10 COl] molta f[l idJlSia. 11 BO'L'T'1i..Rl non. er.J neanche a ROIaa òu'ella ,;~ ..... , " ii' ~ 

" sera. Questa gente lilì',Jra di. ••••• , •. U.r'L1t(t fuori tUTìlC di. quelle c~liacchie~ 
re, di quc~lle cose non vere e clml1lo sc:ce.Jltc Q quella che è stii1a"invece/" 
un'op!2razione molto seri':l, ma molLo serJ.a. Pcrchè se no l' a.11eh.aì~a vede=: 
re ne'i minimi lHlrticolélrl, non è stato trE:.lascL2.to niente. .. 
Questa è la vc'rità. ... .. 
O 1 .,. et· (1.'.'" 1- ..... l.. + .• l''''· "'1"''''' t· -r -, -r'" -, .; c·-' ," - -,', .~. -, ~... . • ~'f ì i . T' . ". -', - .' "l. '""\ ' .. _L.>;..,: ,il lS_ll_C, I....~JC' ,.lt .. Ll ·.j .... ,"11 l J."ul1Ì.O J_ ')Ul;LL:lL~,.'id~ V •. ,~iJ,l).I,J ~(,pCJ l .. , VCgl~~)=. ':, 

.,' no.; •• .' ••• " •. l'crchè sc~ntono •. orecciJiauc) ~·J,.ltD.lc..:)sn r.l?J lEla e '".)oi ClGnn(J a'.'· 
- f' 

dire che l'halJ1lo vissuta loro la cosa,' 
L'unic.a <osa che dispiclCC' c, pe1'ch,:'. io Opcl',';:ioni llQ IlO L::lte tGllte, le1ì~ il' 

. "I •• 

sempl'e fl1tC:lOlLo seriamente e portate [~ tCTTrline molt,) bene .• ' ..••••• :' , 
• ./', ,.<~ 

T. i Quelli di A.Y. erano E:. ](oma, perchè li. ho \rLti io. 

T. . ........ no, no, di li i ['c~ttiYi eh A. N. ne "ù)bi.amo 2; il C A1<.1viAS S I di 
CARRARA e jJ Gruppo (h n01''1'/\,[<1 era il Roma, IW['ck~ li ho visti io, 
con i miei. occhi. 

O. nOTT ARI era a Roma? 

, " , 
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U,,10 di( . jo. Ti 101), quando T'· ,j SL:UìlO •• , •••.•• ~ •• ' 

0.-,' ..... tu 

r. 
·r 

,~icntr(ltL •. •• ci hanno preso. 
,1)C'l"' jJ cltlo, ·.[:'-.· .... (·:i.(: cj. l:,it'l}';.() (letto: 1:\'()1 ·~.-·:L?~.tt\r:~\·I'T~ ·~).:.:.~\J~rR_O /\].~t .. E 

{ :. 

IL (:OfvLf\J'JDi\'l'fCC BCJECIIE3E A P[NCF:llZU~RCl E A DARCI LA 
1,t/l..;\101' • 

T: E cl: vi h.a él\ ·/i:i.::to t; voi? ".1\ NOI CI H/\. VVISATO DIRETTAlv\ENTE 
11_ C ~JM.AN D;, ;,"j' J~G()RC l j ES Eli • 

. " '-;",1.,.<.'. ·:,'.l '.11.".;""".ì ..... , .•... ,.\{~ t(,·>s;. 'Ul"1",11~' ,)('\'~)'--'P'G'C: ~I-; 'j~""l'" .'l" l~ v. '- ~ , "1"'\.. ., .......... -- --' ~ t ...... _ .... .' 1 ... ,}.I..· .... ',_~ ... !L.,.· ~., \ ..... 'L...". _ ... I.~ L .• " ..... " 

U~.Cl.,· dCi. lì~ eh \'Ùl An.gela fvk:ti'.::i, è ilJlcLlto il Cél~~il S'l'.', è S,tUto in mac""'. 
eLiE-' (! 2ne13,':' ilc11'iijJp:1rLurwnlir .. o LiLl dove abiti!v.l. D po un'OI'a che era' 
arrj' uto Zi-ll .. m:ì. nC.:::iÌ.c11(~ ilù'ora. - l:/l'Ori'l da qu~mdo c' siamo lasciati -!ili 
ha ( Larné-tto e iìcll~i ;10U(~mi. ha chiaìl,ato 3 o 4 volte se .pre da. Célsa e .:::.1 .;. 
J1l~;.U ;"" IUllL', l t();)eca;~io~lC e. rLenl'r di tutrL rni ha clli· iniHw e~i.ha fatto 
1:'.1-:' l )gìo cllC "ì.':-';) li di.c.o. Q:.lc.11o chi.' gli ho risposto le non te lp dico, ' 

.. ~. . 
) 2. l~' .. ìr ...... 0 .. t. •• ~' 

... 

SOli.l'd. ().i falj·;~a.sj u ... 

c i.i.'jli, ? 

o. ' I ,~i.<'nl i.""'ri,::-~).:;ti ~:;,~;';::lll() st':-i.ti una. CJ"i.n"UcillC'., }J(,f'chl~) cC''Cc'::ì.to dI 

'". ~l1(~I-.. j 'q.:l?'-'(- il !';yir.{-I.n~;~ ';"~·':;~:,~·bjl'.~~, F\Pl"C1.:·~ l\(",'ft lì'lt fjd,é:\!'o, r tLi~[:C S011<) ~t:~.ti 

\.El;~ ·,~'.J.l!Il!.' .. au.: ,C;Ji ;j(JU1.ìl! u~;;jLi; lllcnl ,'l~ Hl un ~(~C(llido i ;~~p0 doveva.no in= 

ter\', i'li..rc c <d.1';)Cél~ :in quel "ilomcnto, ~i':Jl'c·1)bcro intC'Tv, m.ti tutti, ma per 

mnJl<: )rH i.n v;:I~l )ì1mti :;tr-:lù'gici n Pi1tcf',<),cr'c le vCl.rie c.ntrali tf-'lefolli= 
che) l!lei.t.rich:.: '.: vj; di seguit;). QLI.~';j() .c;i, Il1ij cbe no! ~~ (,vvenuto perch~ 
è .J.VVCfwto pri'!'izt il controrùjn(~. E .:-.l1oré1 è: vero, se n sono tornati alle 

loro case. 
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Deposizioni rese da Antonino Di Spirito e Luigi Carlo Silvi al 
giudice De Lillo nell'aprile del 1971. 
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! . _ [\('l~. gl'IIer. 

lar .. /!'Irl/z. o Se:.. Ace. 

.~' • ~ ( ";': ,I. " '. •• 

• Jr) L~ cr; (:. 

N . 

n , 

.. ,; 

"0 l~rg. gl'ller. 
Prelura 

~ ~'~ .~'. '.' .'~ :- .. 

(, 

"_1 

........ , 
. '! 

l 
\ "\ 

di esame di testinìoniQ senza giu:ram~nto 

,\ 

!;WI1W mille/wl'('n'fllo 71 il'giorno .23 dd I/Irse 

Aprile ul/e vre 10. 

J ! 
j ( : 

Avun/i il c/oll.: t:fUì.G.:.:;LI.O ::JB LILLO ... \.GIUDICr: IJ'rnUTTOHE e con l'intcrven-' 

Il to del P.I.l. dott.Cluu.d.io 1/II1ALOI'm 

, ... sis/iIIJ t/lll(2) sotto::;cri tto cnncellicrc. 

E' COl/ljl(lfS in :;('gui/o di (3) 

1-:1/11/[(', (I flOnl/tI IÌ.·Il'art. 357 del Codice di procedura pellale vielle fatto aL'l;erlimmlo Jdl'obbliSII di , 
:'i':.~ /lilla /u vef i/lì ~{' Ilull'oliro che la l'cri/h c vel/gollo rammel/ta/e le peHe stubili/e dull',arl. 372 del 

,:lJdi(:(' jlt'l/all! ('oll/m i ClJl!I(!I,()li di fl/lsa /l'S/illl/llliallzu. 
1 

11//arogll/o SI/Ile s/w gel/eralitlÌ C in/orno a fjllu(sinsivjncolo di parenlda o di in/eressi che /lMia 

I"On h, parti privI/le /Id l'rocce/imenio di cui lfattasi (-I) 

Risponde: 

~/jIlO: DI SPIUITO A1rTOHIIIO ,nato a.SESSA.AUnUrrCA (Caserta) il 10.6.1920 

r.0sidente innorna~ via.,di VallùPorcino. B.n.- impiega-:o statale •. 

-
fjuillcli, IJPJJOrlllllflmell/e inlr'rrugalll, ri!;l'0nde: (5) Sono stato iscri t'to. al :.:OVi08!'lto 

30cio.le Italiano sino al 19"t8. Successivamen;;e non .mi scr.O is.::ri tto 
"i l .L' t' d verso la. fi.ne. d.rù~1~59r.. ' ,. , :-' a cun par \,,~ o SU10. a quan o ~1~:cx;n::x::1:Z:xr"~:~;CC(:!A:~.J..:;;.;..;.j 110 aQcr~ to a ... 

Fronte Nazionale· 3ucccssiva~~nte agli inizi del 1970 ni sono iscrit 

tù 0.1 P.S.].!. • 30no entrato nel ,Fronte :r'..!.z:orv.lc tra::".:tc: l'3.'IVQCa-

to ::ont~8o.."10 di 3\~ri che conor,covo rlavecC:Ìli:.J. data. r;21 f::,on~e ho ri-

./ . 
(II Ciltd;/I' I,(r·ltlot.", C"'I"j;..:lil"fl' .1.,11.1 S.'J;lllur. f, .. tru.t"rill. Pr!'tUffO, Prnt'Ufill"fr. tldl.. 1~1'I',d",ljf',1 t' l·r~II'III.lllIrl· (;"II"I,d,~ (.Irl" :':'J7. J;7. 

"d, Jtl~. J";: t. o Il. il.) 
r!) .... ,,·,·ltwn', :",. :rt'l.lriu 

(.q ('il.l/IH"" .• ! :1\'.1" ·,,··1 .. 1··,· :'f""f'uL."·.l',O "'l'lItI"'''',J f.rll, ·t~:1 ~:-;I ':.11.:1.). 
l'l \" .. lId", !"Id:. i .dlll' • Il','., "'.J1I/ 1' dl/ ""1"\",&1.11 ", r \;,lltlar" I.J di 1.11 f'r,'dihdlf::. 
Ci) p.,r il c· ..... , di "'""11 il""",' "'lIlh'hll', i'..I~" ti u,tic,'u'" ("'. ,art. ,l~,fJ r:. p, l'')' 

I 
, I 

·",n,:""." It.-..I.· ,Ii 1\:""'" ('>1')) 
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1/\ 
coperto la carica di delcc;nto intcr .... rcgionnlcper le provincie di 

Foggia, ~ari, Cosen:'.a e Catanzaro. l'urtanto ho avuto I!,odo dispo-

~tarmi' frequenter.wù te da Homa per .. intratteutl-f.l, rapporti con i ... 

·xa di··liliacOìllpeìjì;;n;:;é.l.. <::',~-.j 
'., ." \.";" ".0 ,l'!. ~;' 

",1 .. ; " . .,., r..., 
- ..... ·1o.J_ .... ·v..,,. ...... 

la . .'1dini Reno, Rosa L':ario,De Uosa.Giovanni}e qu~lchc volta/il Com~.n-
I.... \ ' 
. dante Jorghese. Indette riunioni sifacova. il punto d(ùla si tuazio-

ne politica , f::i predisponevano le misure per raffor,l2jarc i ranghi 

·del· 'Pronte , ma non 'leni'la· mai fattuuna chiara espouiz ione poli-

tica per 8apere che cosa in realtà ci proponeva di raggiungere il 

·Fronte f.1I~desiruo ed i mezzi l)er ragziungore gli obiettivi che veni-

/ 

vano prospettati •. In tale atmosfera di···incertezza·io mi . ~entivo· pro- .... 
I . 

fondamente adisac;io( arlChe··perchèi·in·occasione. dei miui· frequcnti .. 

'viaggi-'nelle 'provincie'di"mia"competenza non-sapevoèb.re '0.110' pers.2. 

'ne . che . si" avvicinavano' a'me -uno.chio.ra· c -precisa 'csposizion'e d cGl i 

intenti del Fronte-ed- ~"suoi obiettiv~·-·.Nel luglio 1970 vi ~ stata 

-ilna importante. riunione pressa la . sede del Fronte • Ad essa vi par-

-teciparol1oSaccucci Sandro, -Orlo.ndini· ·Uemo- , .. Uosa 1,10.rio e De Rosa 

., . Gio'vanni .Nel corso di· tale riUnione -ricorrfo che vi fu un acceso in-

\ - tervento dell' avv. tO'I,Iontesani ·di--Bari·-il··quale chiedeva perentoria .• 
\ --- . -
'-mente ai componenti' delledirezion~ di'preci~are gli intenti del 

'- Fronte e di ,!i;!rr:--.zi:~x dire che cosa.vi era.. dL vero nelle voci .rico!, 
, , 
I - l'enti circa -un ·presun to . colpo di . Stato che era. in preparazione d:l ) . 
" . _.----------_._- .. __ . 

-\ ~arte del Fronte, i.rapporti con Uovimenti o Associazioni extr~ 
\ 
ì 

'-parlamentari,ed infine
1
dichi8.rirc la natura. e 1::1. f::ussisten~3. o 

--mena (~rapporti -con {~li ambienti militari. A (lUc~t~ :riUnione 

-.parte9ipav~>:.0 i delGt3a.ti cblle varie provincie e ricordo che Do se-
i 

. /' . 1 ) ) . . l' ,<. (_;..u..~ 
) 

I 
" I 

""- '. I '" 
ìj\ LJ-~ 

-..;---. 
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\'. ~' .......... /:1'15, S(~lI('r. N. . .. , .... Reg. gl'l/er. 
Prelura . Vff. 1slru:. o .se;;. Ace. 

" .. , 

.. 

• 

:., 

I ',' 

.... : ". riT . '., . 

• . '. 5::,';" \.;,:.I.:~,.. " .... , :;:1,' '~';".;.~.,:,.~~ ~;:'.'~.".! : " . ;: :". ; " . "'~,!",.~'t!,:,',' •.• ' ~~.'. ," . . ,. '; : •• ,4" .: .. ',: 
, _ ,.. ~" "...,. t - .. '. ," ~~: l": ':r 

'i" f/:') Il''\\ ~ ~ (". (1 1'fIP) 
Ll.;) L'-II, ~ ~; ~ i::) i) r,."".: 

esame di te5tirnonio senza giuramento 
(AI'I, 357 Cotl. di l'roc. 1"'11,) 

VClI/liO lIIilll'IIOL'I'Cl"iIO ... (lei mese 

di ... 

Avanti il dilli.: 

(II 

'assistila (la (2) 

-E' CUIII}I/IfS .................................................................................... ' . 

: "I tfll~lle, a Il/Jnlll' lleIrarl. 357 Codice di procedura penale viene fatto ltvvertimmto dcII; obbli80 di 

dire tI/ila la t'Cri/lÌ e 1/uli'{/IIrO cile. la veritcì e ve1l8ono rammentate le pene stabilite dall'arl. 372 del 

Ci}(/ire pel/ole cOlllro i colpevoli cIi falsa testimollianza. 

II/tl'rrogalo sullc sile gcueralitlÌ e intontO li 'luolsiasi L,ineolo di parcHtda u di interessi che abbia 
• 

((In /1' Jl~r/j private ilei procetlimmlo di eui trallasi (1) 

Risp,ollcle : 

....... 
..... ... : .. j ... ' ............................................................................................ ,,' .................. . 

Qui,;di, upport/lnamente illterrogato, rispultlle: (5) gui tq .. 4011' in~er.,ento dello 

a"vv _ to ì1ontesano vi fu una divisione. di opini.9I'li~ra .. i p!:l.rtecipanti .-
dell' asser.1blea. Ricordo anche che il dole ~a to di ;,:ilano, tale :.!a t ta 

Gavino e.bbe a rispondere all' avvocato I.!ontc:.o...'1o che non bisoC::=l.'!a 
., ,,,1.4 

fare molto·dom3.nde/e"'bi~or:n':3.va attcnor3i scru.nola;:;.:;uncnta a;::-li or-
I - .-____ . _____ ,~---~ ..... -~.~_ . .I-...... . ~ ...... _ ........ ... 

• -l. l ·· .. i .. : .0 •• ',' •• 

f I) t ;'II'1ir(" r .trllll~,rt.. t:olloll~li .. r,· _1 ... 11.. Sf"lion~' I .. trllltllriòl, '-retnrr. l'rncurdlucc .Irll,;." Ur(lul"IJli,,· ... e l'fuI'lIr .lture Gt~I,,·r.,le (;,tu. :!tJ;. J:i". 
~Iil. ::"i'; •. r,:, 1:. p. p.J. i 

C!, t~,JlU'I'II~rr,.. ~1·~~'.·l.lrili. 

l,:, 1',I.I.lII.II'· wl "11
\1"''' ","rhall'. If p' ...... ·IIt.l/i,"1l" '1"1111,111",1 (arU, 'L~,:, :'~L C. ". l")' 

I q ';"""\11" .. ull,. ,~trl' ,'jf,'".r..all"· l'II!' ,,'r •. lo,. {f"r vai'II,II" I.. ,Ii Ii,i "r!'dil,ilil.l. 
l:;) ~"'r Il ,':."., di. ,,. .. 1 I III il ili' rt'Hlh'UI,', 1-'1 .... f ..... all'l'hl" fv, ,Irt, ~:. •• t:. l', l'." 

! /6 
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gere .Di fronte all,' atteggiamen to deciso dclI:lon tosano I rloCUl:UU 

che· i conponenti della direzionee. particolanoentc ~Orlandini.e. Ho-

sa non dissero nulla di concreto·liruit~lùosi Dowpliccmcnte a crl-

ticare sarcasticamente l'intervento· ~lel·l,lontesullo. uttriùucndou 
• 

~. '.' ,',,.. " . :~'" ~ ~ '. • .,. .j> ", ", . -., . • . '. • .• 

ql:1RxtNxru:t±mrDc''"costui .. P·intenzione···di·· fa.re .. della .. fanta-poli tica •. , 

La riunione suddetta si è conclusa senza un nulla di fatto per 
r 

~uinon è intervenuto nessun chiur.imcnto che potesse tranquilliz-

zare gli e.nirni di lma parte dceli intervcnutic~ie appogeiavano le 

tesi del 1.:0 n t es ano • nicordo (che in un' al tra riunione avvenuta sera 

·pro alla sede del Fronte I vi ·fu il· delegato .diHapoli cp.c portò d~ 

gli elementi del } .. rovimento Soc~ale.Italiano di·Avellino o di. Be-

·nevento.In quell'occasiono(ricordo(che alla· proposta· di Cluesti 

.ultimi di fare. entrare .. il. Fran te .. nel.Uavimento .. Sociale ... Italiana .. 

I·' Orlandini ebbe a rinpondcrc .. che .. iIFronte.Nazionale.era .. un .LIovi. .. 

mento· aparti'ti6-0 non·· ·fas cis tUl:!xtpri:l1.dixHù.llXpZ±l:!llUncl .. q uuI e. doveva-
I 

·no·confluire·cittadini di·fcùc··italiana e quindi non poteva con-

. fondersi con il· I.lSI e con'· al triparti ti. Ricordo anche,cha prima 

·del luglio 1970 vi fu una riunione·dei·delegati provinciali • 

. D.etta. rilmionoc.he ... non .. ora .. GonQpçiu.ta .. clal..ç.Qrnp.rldan,t~ :porehese 110n 

. ' L 
,aveva scopi. bcnde.finiti, . tunto .. è .. ye.ro ... c.hc i~a.l~.Appat~sçianni dj 

. Foggia ci siamo partat·iprevcmtivamente .. pr.csso.1'.U.fficio privato 

.. per discutere dialcune .. que::::tioni ..• In .. qucll'occa3ione nel conr,c-
I '. 

·darci dal Comandante/gli, abbiamo fatto presente .che ci 

visti al mar-ceè.ì succ essi vo e cioè in sede· di riuniona ci~i .1.:1 .. ',1-

.ti provincia.li che' era stata convocata. Con somr:10 stupore ::;i''':''J .' 

nuti a· conoscenza I io e l' Abt:::.te sci:J..n.."li iche .. il COIll::il1d:.L1-:;~ 

van~lla'di detta"convocazione 
i .~,~ ,c-I - l" i:': " \ I v., 

\L G\\,.;S.Cl;. '~ ';: L.;l!o) 
::l .. re '/.11 ..--

(Dut t , ".:i :'r 
.'. ) Il 

~: './ ~ 

/ . 
" !.. .-. 

, . 
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• 

N. • . ... U('~. gel/t'(. 
l~lJ'. [:ilrll:;;, U 5(·::;. Ace. 

N. . ... Rrg. gel/er. 
]lrcl urti 

. , .. ~ ............. - . .. . .............................. ".':'(": .......... " . . . .. . ... . . .. . . . . ... . . . . .. . . . .. ..... . ........ . ( l :.) 
OT 

.. 

di esame di testimoni.o· senza giurarne 
.~ 

L'armo lIIillellovecelllo 

di . 

Al:unli il dult.: 

(I) . 

al'sistitu (la (2) j~~ 
• ... E' comJlClrs . in $eguito (li (3 

uJ1 
o 

... dd mese 

aL qua/e, a norma tldl'art . Cudice tii procedura penale viene fallO avvertimento dell'obbligo di .. 
t/ire luI/a Ili verità e I/II/l'allro che, lu verità e vengono raml1lt'lIt~lte le pelle stabili/e dall'art. 372 dd 

Codice /)('lIo/e COli tra i colpevoli tli fulsCl testimonianza. 

Ili/errogato sulle sile gelleralità e intomu a qualsiasi vincolo di jJarwléla o di iateressi che abbia 

COli le parti private uel procedimento di cui IraUusi (.~) 

Risponde: 

SUllO: 

...,.: .......... . 

Qui lidi, opportUfWIIl/!lIte j II/erroga/o, rispo/Lde: (5) dare. spi e eaz i ani gl i fac ommo 

~presente che era stata convocata dal ~aegiore.nosa per cui lo stesso 

.-Comandante si rivolse telefonic~nente al nosa,ma non so preci3are il 

• con tenuto della telefonli. ta. Il martedì successivo la riunio:1e si ten 

n:c rezol::l.rm~nte con l'intervento dci dcle.c;ati e venr>.e T,):,esioclu-:a. dal 

Corn~.1.I1dan te Jorchese r:\rl anche i~ qucll t occ8.siono eS~Ja OOOf3 ter::line 

il) Cill4lirr I,lrllttj,n'. 4:uu .. ii!li,·rt· tldl •• S,·Mlm.~ l: .. lrHlluri." "rf~l.,(t·. l'nu-ur,.l"n: ddl.I U"1",1,1Jli,'" c PfiH'tlr.tIII(t" .~"IIt"r.,I ... (.trll. :!'J7. l~7. 
J';I . .l'I..!. l'm c. ". p.,. 

L!) C.u ... dli"(1'9 ~l·!4rrt.lrin. 
U) Cil,ln"IIt" ".1 .1\ \ l''u \rrl,.1J", r. l'rf· .. I·nt.ll.ll'llt~ "PHltl.ull·a (.,rll. :r~:1. .l~ L C. p. (1-). 
C il 'Ullt1.(: ~lilll~ ul,rl' ,'irt'o-':IIIII'" ... he ~f·n".tllf) [Wf lo',d"laf" 1.1 di Illi ('{I,tlilllln: •. 
(ij "rt il ("''''1 .Il ~"~(itllHIW frUlt,·u'''', f~I'H u (t',i"f'"tr (v. arL 3:;9 C. p . .,.J-
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senza alcun dato positivo ma con· una· "concione " del Comandante che .... 

.. ci. esortava ad .averefedenegli ... ideali .di .. Patria· ecc. 

il D.H.: Pu.rtropno mi sono rim2sti o8cu;.'i i 11lOl.ivi di tale convoca-

ziono, pur a'J"endo f:~.~.~,:. j. O .. ;.~~'.~:~;;~> ; ~;l ~ ~;é~ ... :~:~~,~ .. :·1'; l,!r:.:\~ :u..liùlÙ ~;~:;;.''-: ..... .... "/.::;' : .... 

D.R.: Il Sac'cucci non avevo. alcuna ca:rica Nel Franto r:E1ziom.l.lc/però 

io ho potuto arGUire che il suddetto aveva il compito di delogato 
\ 

~iova11.ile con precipuo scopo di.convogliare .nel Fronte i paracadu-

tisti in concedo ed al·tri giovani. che il suddc.ltto presentava ...... . 

Devo precisare che dal luglio 1970 si· sono :incominciatc a· manifesta-

"re dei dissensi tra me· e 'lollstaff direttivo· del Fronte perchèvenivo 
I, 

m.ess.o. cost?l1temente. dé3.. Pé3.rto/ n~n.mi .. yeniy;m.o .. p;c.cq~Bati importanti'de~ 

.cisioni che. veni VatlO .pro.se aJ:11i!.l, .. ilJ,$flPu"ta/~d.Jn()J:tl:'.e, all~. mie pre~i- . 

.. se .. domande nonveni va ... mai .dat~.esa'U.rai~n.te .. ;r.i~pos.:ta .. n.è çla.'l.l..' .Orlandi~ . 

. ni; nè da Rosa •. E. purtroppo nOQ..l1che .dal ... C.pm~nçlan:t;.e.:ijQ.:rghes~ .CQl 
',---_ ... , .. - ....... . 

. quale. spesso mL.in.contravoprcss.o ... il .. suo .. ufficio .. privato . oppure .a- ... 

. vevo .contatti. telcfunici ,.mi.aveva sap.uto .dare. esaurienti risposte 

.alle mie prcc~i.~.~,_ù.omélnde. ·Pertanto in .. tule atmosfera/io ho avuto la 
.. __ •.. _"......... I 

:convinzione che non era più pOf.lsibil~ continuare proficuamente una 

·collaborazione con il ·Pronte ,in.quanto.non.venivo .rnesso al corren

·te di tutto ciò che veniva proerarnrnato e .. nèmi venivano forni t&. 

. elementi per tranquillizzare. i delegati .sottoposti alla mia com-
. . 

·petenza I che· chiede'/ano I a. loro val tajspiegazionl~ a me. 'nicordo :~flche 

che nel corso di una ·riunione noiinvitamrno i dirigenti del Fronte 

·a smentire le illazioni che v8nivano fatte in merito ad un pres\.U1-

\ to· colpo di. Stato con l' appogcio dGi r.lili t~ri e nel chiedere con
I '.' 
:"ferma o meno di tali· voci faCe;UIJc. prusente che se vi era. qualche 
l 

I I·cosa ·divoro, devevuno sapere quale ora ·la posizione dci militari 

I 
1 _,,-. .... ~ 

\L G:t.!::IC~ :~'q!~II'''''' .;c. 
( n, .. '1." ~,,,:k; !...:;!") ..,.,J ••• ..... ~ .. , ~ . . . ...., 

I • ~ , 

"r,'I.ii 
• J ' 4 
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N. " Urgo gl'II/·r. N . . , 1(rg. gl'lIer • 

•. l~ff. IS/rI/:. () S,':. Acc. 
P,e/ .. ", ;( i [) 

.. 

. ~, : ",.:.'~ .... : ................. ' ................ : . ~ . ~ ................. ;' ....... '. .. .. 

n T 

." 'l . . ~ . ' ,/ -'--'-'-'----;-" .".,., , "",.~"~:';v' .. , :,':~';;;'t::""'" :<', :. "';"'~~I;'~'/' 

f'j) ~ trn ~ 11::1 Ci'? ~ ~ "1.,17 "]1 "> ID ';"\ 1 ~ 
.Li L~~.JI I,~ ~ c,) t) '.~.d ,J L L~r'':' Col 

di esame di testirnònio senza giuramento 
(A". m C.,I. '~7~ . ... / .;Y 

/'~"". mi/I<"","",,'. • •...........•. ·...a:::t'· [7f ....... . 

A,"",i i/ d,,~,.,·.~\tii ~ ........ . 

:::'i"i'o da l'l ' ...•... 7
cV 

't".. . ................................ . 

.. 

ciel 111 eSI! 

E' compars in sl'glli/,~/J'i (l)~.~. ....... ............... .. ................ .. 

;/ qlll//e, a II/Jrma ddl'ar( .. /357 del Cudice di procedura penale vieHc fu//o avvenimeli/o dcll'u~bligo di 
. / 

.. nrc /lIl1a 1/1 I.:eri/lÌ c .n·l/ll'allro cl/(' la vl'ri/cì c vengollo ramllwllia/c le p(!fJe stabili/c dall'art. 372 tld 
/ 

/ 

Codice ])('1/(//(' cO/llro ,~ co/pet1oli di falsa tesi i 111011 Lanza. 
/ 

1111I'{roga/0' sul/e sile geucru/ità e illtonto a qllalsiasi viI/colo di parm/da o di in/eressi che abbia 
~' " 

COli le parli }JriValt· ,id procedimento di cui Iml/wsi (4) 

}!!4:'ullde : 

S01l0: ................ .. 

~ ......... 

Qllilldi, Oppor/lIlIUIIIC/I//J interroga/o, rispollde: (5) èh.c i sudrletti fQssero vemiti 

alle riunioni precisando chiaramente la loro posizione, Riçordo che in 

quella occasione i diriecntt smentirono tale. asserzione dicendo che e
Intorno 

rnno delle voci c che non vi era nulla di voro. ~~~~ la metà di dicem-

b1"c lloichè avevo avuto 8 en tor.c da voci ricorrenti che intorno alla not 
. I I '-

tata fra. il 7 e 1'8 dicembre 1970 vi era stato il tentativo di un pra-

(li ';illllici' I~lrlltlllr.·. C'III,jgli"Il! dI'II", ~1·.LIUllj: f:..tr"ltf~ri.l. ('rrtoe/', PrnC"ur.!turc d,·II,l llrl'uLl!lic .. c PIIU'lIr..1tllft! Ct"IIt'r~l~ (.Hll. ;!'J1, J~7. 

JIJI. l'I.!. :l'}I) C. ". ,I.). 
(::l c'illf'I'!1W,." .~r)!rd.lriu. 

(.~) 4:,I.I/.'''n .. Il.11.1\'''':~H \,"rh .. "" .. l'rt·"'·III,I,.ioll'" "1"!lILIII,..! (;'fll. :r'~::, :\:;1 C. p. p.). 
,l) \"flllrhi~ 1I11I1t~' :Jhr.~ .0ir'·"&I.III/'" f'il ... ~"r\ .1010 {wr v.dld.UI'! la di Illi n,'dillil,li •• 

I.jJ l'rr Il ,,-~ .... n ,Ii .. &li'"i'IW r.'II;t"JlU·, 1'",1"", Il f('lll"('ult" ('I •• HL J:i') C, p. p.). 
I 

·t. .... I~r.,. IIr .• I., di \' ...... , 1~1·,1 
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,sunto colpo di !Stato, mi recaiirmnediatruncmte aìxf<'rr.m: all'Ufficio 

'del ~osa per chiedere ,perentoriarnentespieGuzioni sulle voci che 

"'-,...., ... -'-,...., .... _ ........ -

~---.:.> ,.:~ .. J •. ' l" ••• ) ..... ,-:}'!'::.~,.,,':~ '.: i.;,.; ';>J"'!,.,;. . ,..~) ~~. . ... ';,/;,;:\" '.:~":, .. " . .'.. ":;:V . -"h' 

'ei"fetti.var:H . .:.nte ~ueJ.la sera vi era stata un n. riunione che non uv'eva 

assLU1to nulla di particolare IO cha comurlClucl ce io avessi voluto 

:--kl teriori chic..rimenti dovevo ri-golgermi direttamonte al Comandan-

te. Allora feci una lE:ttera EUlol:.illla eIa inviut'i ai delegati di 

'Foggia e di Bari con i' quali stavo più in contatto e che si trova-
I 

. 
·vano,nello... stesse.., mif).. pOBizione'di . critica nei "confronti' del Fron-

·te.' In 'quella lettera esponevò,levoci·,che avevo appreso in merito 

'al presunto colpo di Stato, e li ,invitavo ad una riunione '. Dal con-

·tenuto ù.clla lettera e' dai ·'particolari '. che in· essa esponevò/ si poteva 

'facilmente areuire che'l' autore'ùell' anonima· ero' iO
I 

e, che avevo pre

feri to mantenere "l'anonimo' in'quanto 'rivelavo dei t'atti' d'i 'una " 
I 

'certagravitàchc'avrebberopotuto·comprornottcre sia mc che altre 

'persone. Questa. mia. lettera~ corne'·hO 'Saputo' successivwocmte
J 
venne 

,inviata dall t ~vvoca~.9.~.~È..p..~tcsciann~ aliaxiii: Comandante 130rghese J e 

ricordo che venne discuGsainunaapPositariuniono nolla quale 

parteciparono anche deidclegati,e in cui si profilò ,l t intenzione/ 

,di darmi una lezione,per il mio atto i'mprudente." ", 

,D. R.: In, precedenza io avevo ' telefonato all' Abbatescian'1i al quale 

rimprovera.'1do il fatto, che aveva trasm.::f.;SO una lettera anoniua al 

COI"!12.ndante, gli facevo prcsente'·cheavrebbe dovuto capire che l'au-

tOI~e di' essa ero io " per cui è, mia convinzione che l t i.bbatcsci?_'1-

ni I nella riunicne ;:;.nzidct tal a"bbia detto apertar.lQnte che l'autore 

dell' anoni:::o. ~ro io. ;!icordo ::ncora che in quella occasione do po , I 
i 

l::: ri~ione l-::-;-:=-;"..:.:.-::::::::;J !lli 50110 in'.!ontrc..to 
I ___ ~-

Il CjUDIC:: ;~;r:'2Il ...... .:. 
,. I.r, 'l . ~ ,,' 't.J ;,.,<: L.;~~·{)) 
~_.) .. .. j"~, > •• 

. , 

~ 9 O .. ,. 

.. 
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• N . . ... ill'g. geller. .. Reg. gl'lIer. 

l"" 1 ... ln,:. o Sc·:. Ace. .. ( , 5 Prctura . l·) '9 );,.l--
.(:1 i/ , 

•••••••••••••••• , .................................................. • •••••••• • ••• ·0 ••••••• ••• ••••••••••••••• _, •••••••••••••••• 

n J 

---------- .. 

.....,-J--.... ...... ..,. '""'1 

"J ~ L.. ....J ':':':J. ,11 ..:.;J .. 
di esame di testimonio senza 

(Art. 351 Cod. ,Ii pruc. (,''".) 

L'WII/O mille/lOl'cCClllo il gwnlO del mese 

.. 
. / 

i) 

Ara1lti il lloll.: 

alle ore ~ 

A~ 
.~. 

<18.,i.\I;lo da (2) . .. '0. 
E' col1lJlars iTL sl'''lIito di (:I) • V 

", 9 ,'" le, " "D...... d,-I/' ,:, _ :"17 ,,1 ,LI id di I"""d "m p,"~,~' ~i,'", f a"o" ~ ~"~" i",,,"a. d,II' abbli 3" di 

./i,"' ... -/IIIIII [II l"crilù e 1I111l'li/~d/l! ll;:crilà e vet/gllllo rammentate le pene stabilile dall'urI. ~72 di'l 
\ / 

Coditl' j)f'IIf1I,~ f/)/liro i culjll'L'oli }l: falsa lI'sliTTIo"iIIl/Zfl. 

1 "''''''00'''0, 'Hl/W g,,~ i .. , , ; "lo" .. a 'I""'.,i,,,; ,'i",,,la ,Ii 1'''''''''..1" a di ; ",,,mi <I" ubbia 

rlllI Il' II/Irti jlfl~(lt '~'l pr~(;eJi //lento di cui Imitasi (·1) 

HisjlO/I.!c: ~ 

Sono: 

Quh di, fJJlporllWlll/lelltl' illterrogato, rispu1Ide: (5) nel dirmi che aveva c~/1I:lato 

~li animi mi a~giw1Sc anche che aveva smorzato ~li intend.im.enti bol
I • 

li_cosi d.i qualcuno che volev'u punirr:ti per lo. mia imprudenza. I:1 qUE:l-. 
la nedceima occasiono/io mi rivolsi al Lo Vecchio e eli chiesi che 

cosa c'era di vero in quelle notizie e lui mi rispoze che tutto era 

falso i;l quanto .si ero. tratt:lto di una normale riunione con l'intr,r 

(I) (~llIdirt' l,trllllurr, COll.iJ.!.lit"l"f" tJdl.1 SI"',inuc 1·.lruU"riil. Prr.lllrr. Prot:\""tllrc: .lcl!. .• Ilt·puljLlir." e Prhl'ur",tlJr .. C~ner .. l~ (""rll. .:!'J7. 3,)'7, 
J··I. ]',.! .. l'M •• ". (LI. 

(::) t" ... ardl't"r ... :""t':.:rt·\:.r'u • 
• :) .'il ."t,,"r .. 01 :1\ \ i-p ~1·rI •• eI,· •• ~ l'r,. .... ,, .. I:liour '"1'0111."11"" (;HLL :1';], 3:". ~ C. {I. [l.). 
'l' \ula.· .. ;· :-ullc ~dlrr" 1';'t·II .. lalll .• ~ dw ~r.r't.,IHU (H'r \".lhil.II'~ la cii Illi «"fI·,lil,ilit':". 
(·1) 1',-, d .... " ... Ii 11'''PWOIII' frnilf"lItl", Ld .. " u rt·ti,·j·IIU': (v • • trl. l:)f) l:. p. p.,. 

I 
Il''''',1 161,)) 
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ven to è. i perl::one che erano venute dal di fuori I al che io ho obicl 
I • 

t~to/perchè non ero .stato invitato e ricordo che il Lo Vecchio ebbe 

a:rispondermi che erano l::tate invitate persone delle. zone interess~ 

te e non o.ue:llc cicll ç It:....l';'::, :'J~'iJ.io;~'}lC'. 1\11.o:ra mi rivolsi al Coman-

U'-l..:ne "':'",:"'w:.:"::':"" :.. __ :~:-:,-:-I,;:Q :',':'::-' 'Jc1..1"':'1Y.'mi dell'anonimo che avevo fatto, 
',; .' '~ ; ••• ~~,., • ~ -" I. ", ~.. , 

, .• f 'l: ,~ .. , '~,~.: .1 ~.::.~{~J··~,:~';4.,,~' .~l ;";:,~~.;f ~ : r~~.~ ~ '':.'~a:.~: ~. ',:; ,~;,;}~,'~': .' \j 1r~.11 ": ." '\: ~~ .. ~. ~''':' ,H i "r • • t'" ~ '. . 

e poi, p~I' c~d_c ':u'o c~,io.rj:;lOnt-L .fJUi fn tti cho erano p'crvenuti 'al' ".':t'", 

4,,;n~o orecchio . Infatti il· Comundan te lui .. ricevc·tte nel suo ufficio 
\ 

privato e nell'accettare le mie scuse mi disne che avrei dovuto ri-

volgermi dirett2..."!1cnte ,a lui senza scrivere quell-a lettera , ma pur-

-troppo alla nia·richiesta·di spiegazioni mi disse· delle parole ~ol-

·to vaghe che non mi hanno affatto tranquill6.zzato • 
, 

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

----
·D.R.: Nel mio Giro di propaganda\a.Bariric·~~~--èhe-ltavv.to r.lontes:J.-

·no· ebbe a segnalarmi·i·norninativi· di·Casero.Giusppe e·Lo . Vecchio ......... .. 

·Giuseppe il prioo generale· di· Squadra Aorea·d riposo/il secondo ...... . 

·Colonnello . dell'l .. eronautica· a riposo i· quali.,'forse/potevano en

trare a far parte· del· Fronte.· Infatti al.mio ritorno a !loma't ure 
. { . -

·vio appt:ntamento telefonico··mi· sono recato .dal GeneraleCaocro in 

'Gompagnia di Orlandini ed in quell'occasione invitai il Casero ad 
. . ( ( 

. entrare· nel Fronte. Ricordo' che' quest'ultimo· si mostrò all'ini~io 

titubante ed io ho avuto l'impressione che fosse legato giù al 

· l~ovimento Sociale' Italiano' ma' dietro 'le'mie insistenze e di quel
I 

·le dell t Orlandini, ebbe ad.aderire I in linea di rna::Jsima, al. Fronte • 

.. In quella stessa occasione dissial·Casdro che avrei .preso con-

tatti con il Lo 1ecchioilcui nominativo mi era stato fornii~ 

egualmente dal' r:ontesano •. Infatti il Lo Vecchio ebbe ad aderire 
· I 

· entusiastic5..':1,~:-~te al Pl'ontc J tanto vero chef per un certo tempo I ha 

.. mantenu1;o i cG!'J.tatti CCrl il Fronte trar:lÌ te lo. mia persona ::lontre 

I 

. successiv2_':0r.-:e ~ entrato a· far parte ·dullo staff direttivo !~Iet-
i .. 

\L G\IJ 
'ICE ,q\.'.,;nor~c. 

1 .~ ,).,;: 'I)) 1 ,/ ( - ..... 
( Do;:. ',: .', 

I \'-. 1 
·.:0")1 

. ~. 
, , I 

~1J0/) / 
Il >fi vi ~ 

I 

" .. -",.." "-'.-... " -~"'~. .---. . '---n_.··~.~·ì-.--~ __ ,-".1.{ 
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·l\~ ... . ............ R('g. g(!IIl'r. 
Uff. /:;Irll;;'. o Sc;;,. A (:c. 

6 N ..... . ... Reg. seller. 

',. "1.~ .. ! ,.: , ' .... ·CI.'·.' .' 

1) J 

. , .. 

.. 
.. 

'"" di esame di testilnonio senza 

Preture/ 

. '. 'I· l 
/?ll/' 

L'alino milll'/lOl'(!Ccltto. il giorno ... f dI'! IIll'Se 

rh'anl; il doli.: 

"Ile ore /)/" / .,t I . . .... 
.............. ~/ 

di 

(I) . (o . 
llssistito clu (2) njJ 
• E' CO"'p"". in segui,o di Il) J. '\~ . ' ................................ ' . 
• q,l quall', a nOrt/w (lell'art. 357 dJ\0}dice )l~ procedure/.pellale viene fatto uvvcrtimenlo del~'(jL!JliBO di 

,Ii" IUllo I" ""i,à e nu/l'ollro <I" ;::.Li,à e vengo"o ramm''''ale le p"" .... bili'e <1,,/I'.rI. 372 del 

COllicr. pellale cOlllro colpevol)i ful.m testimolliallza. 

111 1 ('rr O':; lIf o sulle S le gCI/I')'(llità c in/amo a qualsiasi vincolo di parentelH o di intcressi che ubbia - / 

CO" Ici parti /lfivat1' 

Rispcmde\ 1 ~ 
l / J' d" , (I) /(! p.rOC(!C ~mellto t C/H tratla,H ' 

/' 

SUIIU : ~ 

-
Quilldi. uJ)/)/JrtIllUllILf'lItf~ illtl'rr()8uto, rispowll': (5) tcndomi da parte. çl..lincli il Lo 

• Vecchio è diventato uno dei più attivi diri~enti del ~~~~+e tanto vero _ _ _ -.J .. w / _ 

. - che O1dava 

.giormcnte 

dicendo cte si era dimesso dall'Aeron~t~c~ 
",,",w 

al Fronte ,cosa questa però/che non era"'-in ~U3...'l."':O a :::~ ri-

sul tava che il. !lrcdetto era [';ià in pensione, allorqur.'lo D.T~·ra 0.10-

ri to al Fron tel.. Per quanto concerne la fi~ura di Orl8.;:l·.li!".i :te:-:1.o 

(I) (;illolil'l' f ... trlll""", COII .. i~lirr .. I tr:l I.. S"l.ifllU- ( .. rruUuri,I, Prdll(,', l'cUf'ur.Jl.llr.· d,·II .• 1t'·(lII1JLli,'.& c l·r",·qr",llJr~ L"Jll"r .. l ... , .. 'lI. :.!lj7. J~: . 
. i ')1. 3'1:!. :l'la C. {I. (l.). ! 

(~) C.ulI"dli.,u', ,'":'t'ur."l.arin, 

(.;) Ci, .. "i"w· H.I .I~\I"II \Trl. •• I." .. pfr .. t·ut. ..... i,'ur '"PUUI.IIII·;J tarlI. :riJ . .1.;1 C. ('. p.,. 
t~, :'\ulldU" .. 1111., .• lal'l ... "in h..., LUI 't" du- -lirn',IH', Itt'f \·;alut.u~ I .. ,Ii lui I"fI·dìl,ilit~l. 
Li) ... ·r li I:~I"U .Ii 1~.fIlIlO'W ,rllllf'lIll', r.d • ., Il rrli"I'IIII' C\'. arr •. ~:t/t 1:. (I. p.J . 

. .... 1'." .• 1: •. .1 •• di Il,,,.1.. ,1.1')) 
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.:~J =,:J.:1_ :-"-::--:-:-:"': "',';:"- '_·.~~::"'::.~:.'.l'J ~~'~:i~~::.:"'io~:': i;. (;"';~:~;l.·":o ~ J-·o:"~ ... ~::':~.:~.:~c: 
~ > ",~,:I.,-. ,/: -';' " ..... ): .. ,~>~:"),!'>'" . " .. ;: .... ~~.~.~ .. ~ )'" ~ ", -, . M.'.I-· 1'. , .• ; \~; ..... ;.;.-;:...~ ,I" ... ' : ... ~:~'. ~1,'. I .... • Iji ':~~;-"':, 

r.· .•• ,TC',r~ ~Y"!,,.....'''(j -iY"\,...~~; f"'\1-\; ,li y, .... ,+,,,,,,.,,,.. 'ìmr:lini~.l..r·ìJ-i'/"" i'n .... ··:J.
'
1.J· O 0"'-' ,'..,c 

- ----- ••• ~ ......... __ ._- ........ - "_ .. - .. .4- ............... ..1 .. _ ... ".1_ ... o.J\"I.~U "'"'"I J. lJ.L.I.. .. u j1Lt...J. ...... L: ... . 

. '101 ta l 'ho vieto e!:Jottore aGs0e-ni per rilllborso speso <1XX{l~k(-J~uZ~ 
I 

a qualche dclccato .... 
~.n.: Il Rc~a. era il coordinatore sul piuno nazionale della Organiz-

7a:dono del ?ronte l lUE::ntreil Lo Vecchio non avova una carica ben .... . 
definita ma collaborava con l'Orlandini • Non so se il Lo Vecchio 

avesse qualche incarico particolare a me non HU~~ conosciuto. Infi-

.ne il De Ho:::a :liov.anni cr.uild~lega to perla. zona. di Homo.. 

D.R.: circa le fonti di. finanziamento. del.Pronte nulla posso dire 

al ti: riguardo, in qua!"! to non ho visto affluire. denaro al Fronte .Ho 

.saputo/però dall'Orlandiniche qucsti·larnuntava di aver rimesso del· 
I I 

denaro ~~uo '. . ................... _ ..... ·· .. 4.··· ................................................................... _ .. . 
1lonhoaltroda. aggi~eereo. LoC.S. um uuuuu;,~ ~p 

Il CIUDICE ISTl:UTTOr:E 

. . ........ ...... (D'il. t1:~t· ~,IIQ) ..................... . 
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J:(~:.!. gl'Iter. 

• . I:o./rll:. /I Se;,. Ace. 
- f ,~f· 

-'W't. __ . N ..................... Reg. /{l'lIer. 

Pretura 
.. , 

-,'., "'IC'" 

.. il·, ., 
'fl1" ',: ,~ ./ 

... 
• 

• 

di 

L 
,·1, h ! ,:.;l..'. -~ ~ . 

\ 'Ì" \"i"', I . " .... >" 

'" ~u.t ,l': .:~.I.:,:;> .r.;\ .~.\.,~,;f~;!~7.,~ \:':~.:;.t.~:'(,Uv'~"';"" 
'. ',' r,: ............. . 
!) \; Vç\J '\ 'li\. c" ... "...... 'f-. v,-~v' Il \/'-01' __ 

r 

~ \[. -tJ.>-v. k>' ~Jw1Q J..- lì..~ . 
~ ~~ ,,·,l~amento ~~u. \.vJ...c,vr '. 

mLl/L0v 

1...-:'1 l' 

f·>( {) 

~ . ", ~ .,. . .. 
',':-;':' '. "", ( 

. I:,w//o miI/I'1/0l'('('f'I//0. cIel mese 
• aprilE. .. li a/le ore 

l 
. ··1.~ar~eii~"be liii~"'G~ L· .. · .... · .... · ......................... . 

(011,: ............................................................................ . 

Il con l'in "terven to. del P. L: •. Dr • .vi talo.ne .......... . 

. IiSSi:;/ito da (;) sot.to.scrit~? ç~~.c~l.l~e.~~. .. ............................. . 

E' cUlI/pars . .. ;/1 s('guito di (3) .. -,- ....................................................................... - ..... . .. 
d. q.//II[e, (/ IlOTI/Hl dell'urI. 357 del Cudice eli procedura penule viene fatto avvertimento dell'dbbligu di .... . 
dire 'tutta la L'crilei l' n/lll'altro che la verità c vellgo/lo rammentate le pene stabilite dall'uri. 372 (lel 

(:otliCl' pella/e CUII/ro i colpcl'oli di Ju/:;a testimoniauza. 

llllt'rrogutlJ sulle sile generalità c illtor/lo a qualsinsi vincolo di ]larcutela o di ilttaessi che ubbia 

(II/I Il' 1/(/(Ii. priVI/II' IId procedimento di. cui trallusi (!) 

IO 

..... 

• 

Uis/lOlIde : 

S'I/I/): SILVI Luigi Carlo , nato a Cori il 7.6.1938 e reso a Cori in 
Vi a Co 11 es. n • -

'>-' •• 

V/lindi, /ljl/Jllrt/lllllllll'nt/! illll'rroglllo. r;sllO//(I,·: (5) Ho conoscidto p'3r l~agioni .di . 
layoro il !.:aggiore ROf:a, il quale ffii ha parlato del F.lT. t 'in
vitandomi ad entrare in csso,io/~cr l~ verit~/non oi seno 
iscritto alF.JI. ,però sono llil simpatiozzante èi qt.:8StO movi
[fiUTI to. 
D. P..: 1rùu ricordo G:!. 3,ycr cono:1ciuto S:J.ccucci ~:Jirc· r·~rò t:~i 
ricordo di esstr~i r~catn unita~cnte' al mio a~ico Giu~Doni 
Lu r1 c 'r7; co .:l~ Co'!"'; '1"'\"':'><""0 1 .... nC'o(lt"l "\:,\1' ,...::>r .... c0-'''t~ 0;:0+1' .; n' !?-oo.,:> - 'I.... ..t.._ __ '/_ ...... ..Jo-J _'-' ..... -.J ......... .i . .J. '" ~"ç..&. '-4 C4 ____ ... t.J." _ .... _.'À, 

oiZe abbi:n:1O . .chics·to li I-::l:'c.::ciI-::lr.J adll."1 CO.YS0. Però/ nv~~do 

., • 1(" .1.' 011 IC"III,I litl'Jì 
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. f0T/ ! ;.(:. 
Sdl/Ù.to. che il corso yeni V~l, e:fettuato verso la sera tar-
•. , ". "'~~~""'~+'lVà")?31~1ìo]ly un notevole l:h~Jaggio in quan-

,::)';~A:,:to dovevamo venire da Gori abbiatilO laScial.u 1.;CJ.IJ.iJJ.·(; l .... 
~:;.~:: ':: ~ . .;. ""~ "~0 ii i f3iriter8fl8:=iti' 'doll:ff::i"ccemla :"'ni éordo '~j. '. 

che in quella 0(;C28':ono illW dei dLcit,"E:nti (..n:ùl:;.t SCZi':.ll)Ci 

RCGì:lna T:aracaduti sti' e bbè a'ùirci'cha' se' nvessimef reperi to 
una oU:Y1dicina di :persone 2. Cori. av:cebbero m~ndato un 
istrutto:-8 sul YJos"to nel' il'è'o'rsò"""" .... 
Anclle OU·3sta soluzione si è rivelata ìmpossi bile perchè 
recatoci fu CorV!"lol1 abbié}[!lo trD.vate persone. disposte ad 
effettuere un corso di y,"ar:lcndutisti.-
Prendo atto di 1uant~'ri~~lta'dall'Agerida'~el Siccucci e 
dichiaro anzi tutto che io non sono stato m3i rn:pprosont::m
te de~ Fronte per la mia zona e per quelle e~~ vi6iniorc 
inol tre la s(;,ro. del 7 dico non rj cevu to alcuna con'lùG8zio
ne per venire et Boma nella palest:rn dei p:J.l'ncadutisti op
pure in qualche altro)uocA d<?~J;;t ... ci.ttà~ .. Debbo escludere 
ciò ·a.nche per il fatto che io a quel tempo e!3sendocé1duto 

. .in campae'na avevo.. un.bracciq jnqe.~sato ,.Possodir.e sE;rnpli~ 
cer.:lente che verso i primi giornf d81 mese di dicembre ho 

............ ricQvu touna . telefon<3. t3d(tl~ TIlageiore.Iiq sa il quaJe tra 
l'al tre mi faceva presen te che per la venuta di 'l'i to :i:± 

........ ~i=&F.4:9 avev3. .. in animodi .. fare .. .Lma .. ~lanif0.stazion.e ... di .. pro- .... 
. testa però non mi ha invitato ad aderire. • 
.......... Invi t:) to il. teste a diro la. veri.t~ ed .. ool.} arlltnoni to ei sen.s.i 

'~G€e.-s.i dà=:a-t·-tt;={;fjIj-i-WcJi:tl;..Jl!.!imlJn I cli(~_9.si tazi or;e c1i-..... \ I chiara q uan to . segue :.non.ho.cletto.l~'veri.tà sopr::l.,perchè. 
\i

l 
dopo i primi arresti avvenuti per i fatti di cui è processo 

.. "'1 ho .rice .... uto.lir.a t~,;lefonata rninacciosada.parte eli una perso
~ .. na ch,;;:; non c~nosco la quale mi ha ineiunto di non dire che 

'. I~ io ero statoouella sera alla na16stra nècho hro etato con
.l J vod:ato per",,;~.darel al trim6nti avrei pU8sato dei gtl3i io e la 

...... . mia famiglia • Effet ti vnlDGn te lo.· sora del 7 di~. previa cun
vocazione da parte del Saccucci,mi sono recato nlla palestra 

"Folgure .. di via ElfJninna ovo sono e;i DrJ to verso lo ore 22,30 
; qui vi ho trovato un. centinaio di perspne tra' cui ho ricono
: sciuto il Saccucci che steva in· corupagnia con un uomo cor. la 
'\ barba. Ho' chiesto al Saccucci il rr.oti va della convocazi.one e 
:\ricordo che il sudde~to ebbo a di:cmi che bisocnav3 fare una 
! azione dimostrativa, prccisandomi anche che dovevo attendere 
'; ciò· che mi a.~n·ebbc detto e~,u.. :;;tes~o r;~''''G~li i!l un lilorJentc 
1\~ucc8::ivo. Dopo un pò ild~3ccucci è andato via ed io poi~hè 

I:ncn volevo U2rtecinarc ~Ù alcunu dimo~trazione anche norchè 
. lavevo 1l.YJ braccio che non )otevo LI'.lOVCre bene gf;l' i l)Oj'.;UCli 
. 'di un2.1nfJ38s2.iur::t, d01)0 Ufl ~Ò seno andato vi2. "Oor~3nd611li in 

:I .1 • - r. 
. ~3sa Qi rr',ia sorella. 

D.R.: Il 3a~cu~ci allorqu2nde etbe 3 convocnroi non mi disse 
nè dei sccni della CGnvocaziona e nè mi chioB~ di nortare 
'1e::li u(I.\T'ini. Successi V2t u..; n to ho vi sto il lliD.gC-iol'C ~:O.s:"1 n1 
0f~uale ~~~ chi>=;::t~ cq:::.?r';-O.:-L,-;-;-;r·'~0'YLia23. ch~ COS:1 (Ji e:rà sta-
." "I]I-::.L·~· ",:,1'1 c.,j ~ l " ..... , ",' .:.. ;~ c-:: ... '.' •• """1 ';11 '.01f -""''''0 C"fllTli" ... ·.,to . ~ _ .. - '- ' ___ l_ I .. _ _ - .... .J l...... ~ '..) . ~ _ . .., .:..J _ J I""oi ..i. t.,; LI. .... (.:.4 I t.; WJ. J .I ".,J.." "'" I...l ~ 

:'C0"':', (~~,. :1 -''''',-,1,-.';'+,)· ···'-.-.-·,-i" ... ,·, ~-;-.l-..--. 0.'-:;-r~1· cr.e l·, '-'Yli-',.:."t::i.-
• - ....... .... .J __ .' ___ ~ 'l''' ...... J_-'..)- J ~UI)!,,", _, ~ .... _'-. .i. _1.\ """" ........ _..1. ~Io.j 

.è::f~:--;':; '': '/,-: ;'..! ;..~:..!. ~s il ~~: ~I) ...: .... ;:-~l,;;';:'::~ d l!!1,-, l' "~Lzi(,il'; I.~~:"':'''': ~~. ~:i .... ';1 

". 1,-' . ~. . r .• 

.r 
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.: .. 
che avrebbero dovuto 'cOInl)iere'"lc'11crSOn€1tol1venuto nella 
palestra non era stata re11izzata in CJ.4unto il COill~ndante 
non l' aveva'più' ritenuta' nocessaria. 11a turalmen te, qu::mdo ..... 
i1 P"rt~'"I -r~1"'1,...,,. ..... r~"'l .r,.- .... ·-l··,·,..r· t \ (l- A,\.·_~ .. , ..... "1 co ·'ll'·l"j·O .. ,_ ,,_ .... _"'" _.,',,~. l~\, f ... vl;, ...• ,' __ "'.' \. ... o.J ... .i.l.i..iJ. l.",<CI .:.. Ili .... 1l.<.I,,," 

PS2.4C1:·~·2:-. ?i(;:.;~,.l;:,..;L,-, i.ji..i~Ll:"1 lil\.~(losi(;lé.l(j CJcc:isione/il l!i:lcc;iore 
Rosa r:1i è.i::SG che io ero Wl "il1lbo~(;a'l;oll pel'cllè mi ero u110n- . 
'+,,~~t'r; .. ,#""~~ :·~}.'.·,,:j~::·:·"··~::~\·::'·:·.· .. ··,l~,l ·~~_6.L~J ·~.·~·~':'~~u • 

• \ . ',::' '_', ",~,;,,! ;;" ':'::~.~~!;:..',:-;l'~.' '0'-" . 

'.'j ".; ,;;. •• J • • ~. ~ 1:':.'0' :: ... _ ~ :i~~~:~.~. t. ': : .. " ....... .' .. , .. :,:' ,.,;..~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... ........ . . . . . . . ......... . 

L. C. S • 
.. "j 7 '.. C' ;;" t' ,D f .. I - ."r·~(· ~... lA' 

Il GIUDICr: IST~!JnC!~E 

(,?~.~~, Alc;"'?/" 11.; ~~;'!!u) . . ... ........................ .... ~J" ........... -...... . 
.. -................................................................................. 

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

..,.. 





Camera dei Deputati - 389- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Deposizioni rese al giudice Tamburino (titolare dell'inchiesta 
sulla «Rosa dei venti ») da Cosimo Pace, Giorgio Genovesi e Sandro 
Romagnoli nel dicembre del 1974. 
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l·· ... .:; 

3 

" .... " .. . .~ ,":'. .G. TawburinC' 

-. ~'L 

, ~. . ,~" •. : ;.:; . \ " 

\ .... '. 
" 

1.:.1 •• : ': •• ·.f 

COC;I:':O T'ACE n.'I'rapan:l. 1.1.22 --------_ . .. -.- F"~~~"""'~ 

in ape. Ji fonterim - S.M.D.P.I.3.-

- '.. .. 

. '".' 
',~ L ........ ~' .... ~ ".- ~ , .. 

A \.' • 

~. " -, .!. . :. - ~'. 

,l -' ..... 

t ..• ~ ,>', ',' ... ..f 

.. , 
. 1 ".; 

:'" ',; j ~'. r 

'. • , 'f. .... , ~ .. ~. 
>0,' '.'~" "'- __ .. _ 

una frequen~;a di ~'~:;Jp()rti uncÌle I\Jo:::'i d"ù ù:vorCl, liL'j ~:::-l,; j/:,~.I

t:;:·o ai :fl~l'i()do ìeri::.11 quar,do iI Gen. tOI'n<tV3 ~" cas:;..- :F.:: il 

gen.raceli a pertnrmi ul Si ùB :Zr:erci to ch,e CC·:Ll.l':'I~lH\T? <ii:,. dE. e2.ct'rli 

in flcguitCl pa:::::;ai 211:;;: t:I"!ZiOYio'! .ii :Foliz:'(i( :,.ilit~r"',-

L~ [;113 .Jt~::" 'lì H:. in c~uesto uf~:ici ~ CO:~:Ji3tev:;. n~l rir.~v~re var:!. 

f 
./ . 

.. 
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!iIi seobr:l che ;:;bbia 8bgiur;to che desiderava la mia 

i'.vere ~ncr.<:! il 0.1", l>2J'~re sulla p~rsor.Q (;[!~ do'/'!va:;:.c irlcc.ntl':a:t'!. 

Strad:l f .. cenclo (ci reC:lmmo nel luogo fis88tQ in maccl:inu t Iltlcl' ~ 

tando::Ji di una 19C811 tà vicinis::;imn, d8. tUl 3utict:;; d,d 82"11 ti Ci .. . . 
ricordo chi fc,EJoe ! il q1.l8le ci lacciò nell~ iùL1edi .. te Vl(;il1<:nz~ 

luogo convenuto per l'incontro) mi diGse che ID per~Gn~ dR in~D~ 

tra~e Di chi~~~v& Orlundini e che io mi sarei dovutD pregentar~ 

como ten.co:! .l,(llnbardi.-

l'rlma di uJ 1cra nen 8vevo mai Denti te; nOilli.ì1étr~ qU~BtO' (:rl .. ndin' . 
- I 

viceversa nCD ricordo se gi~ avessi sentito no~inur~ il Fronte Ha: 

l1ale ma C()r:lur.~ue pcssc dire che l10n cvevo ottri bui to j)2:ssmJi SSika; 

impc'rtanzt: 011", C.P(~l.·;.;;';iULH~,- Ciò l1atu:r.·olrn~nte fin,ì a ql:,;l maUl~r:tl!. 

A.D.R. 'Er~\ lu r,:;:iru.:.a yole .. cht! il C'en.~,:iceli chicòeVli l~ !J\t~ coJla-

.- -" :;(." L t. ( 

rreGunto 

I~ Eiut~Bi posse dire, che, per quanto rioultc o m~, il r9fF~rt~ 

" ,. r:: .. :; y r;. D e I~). 

L~ C,), ./. 
f./ 

i~:·L/('j:~ 
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--~ 

Da qui I inizio I un disccrso che ne.n supero f lo durata òi Oli 

qU:3rto di O1'G più o meno. Il g~n .11icell nen rr:i 6isDe 1::.: CJ.u:ll 

modo aveSJ~ conosciuto l'OrlanJinl 3nzi io netai Ch2 non 

per il prir::o contattI.' diretto con Orlundin:i. 3 fui io [l 

presentare l' Orl:mdi.ni 011 gen/l~ !'.i celi. 

il gou.Uiceli e l'Orlandini t rit~Dgc che si Di~ ~r~tt~t~ di 

. . 
,~~.t :..- _ '::'~ l ~ L' L ;i;: \,;' ":-' ::; ... '." 

-," - ~ ... .... ... ..l." ... 

, ~ ... :;.) -t- _ ( __ 

. _. . 
; .. :_....\~ ..... ~~-. .~.- ~;':: .. :-.:.. 

i ~ A '-"l { (l"" C r; 1·~ • .I.. "i""'.1; no 

trn ~t!J.re II cvC' r~i O!l ~;: (;" j~~ Y'~: 21: ~ r· '; e1';r~:~vCT~~ pol cn~ 11 ~ 'w' ':' .• ::~.i. ~fili 

./. 
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di concord<:lre un programIJ~a di aZione,~ di,~rc~d~~6 Ùirett~ 

(!omun:L.-

Il Der. ,:.liceli disse 8 Crlunùini 
l, 

che se uveva bisogno di 
I 

nuovi incontri, poteva telefonare :;: r.le ( sétr..pre chi amandol;;i 

L(,Jl1bardi ) e' eli. fece d~re il nUBero del telefono d 'ufficie: -. \ 

all'Orlandini.-
\ 

A.D.H. Escludo"13sDoluvam!!nte che CX'londini [l'obia in qualch~ 
-\ 

::lodo e~:;'pol;lto qu.ale ~ru la ccnsjs~"nz~ .del movirJ.ent~, le ade; 

sioni sulle quali poteva conta~e ~ le coperture poli~iche I 
l' • . 

.' ' 

o di altro gcnere.- Quando UOCirill.:lU da1 callofiu.io, ci ehiC'd~~ 

Il m(~. che C03a va cerc~.md(J do noi questo? Il 

La mi,~ iLllJr(}t1l3ionc ero d0\TUt3 s.l i~tt:.,; eh:;; sec(;~clc :::.e ::;i H\ 
l 

tavn di un .fnnfu:rona, di una p'!!r::l\.ln~1 poco !H)Ti~t TI"O,l CAX't.n ~ 
.• • ~ l' 

IleI fr;)ttt:'l".lpO , e cic,t~ ;:;. r-artil'e duJ. giorrlo dOliO o dai giorni 

i 
flic(!li incnrico I me e },Iollora c ... p. Vetri, :.'110 

S:I. OH (li ~ i'fet tua re un of·r:i z1 o è.i :.;c!'vcc1Lm;i;él 
. .J 

r: [li pl'f; C [.;ii (i di;j 

ubitD~ione di Orlandini.-

~ IJ'ufn.cio ::: qUC3"tO lmnto :L3 ;:ilèv"l'~ <11 tést;u <.;h(; :JI);,ure poce 

\
' cc~pre~Gibile il motivo che d~tercinb t31e Bcrveglianza , a~ i 
~ tc~o che "1 l. tc~} ~(-;' s t~-:)~·)f) r..~ ~ifer'i to il d.i8~or:::Q dc-Il' Orl;:1.rld~-

! ni :il; '~(;l'~IÌ .. (!i tnli do nc)n }:8rl,· r:i.1;·'n'C're un irdi\"ic.uc ;Je:::ic~" 
I i) 01:'0, l)~·:-J~)i lA:! indi vif.luo ::he si p~opOI4eva çli ccrJ.'t~?1!.l,,1~~r~ i.Lll~ 
l . 
~~n.;.r;p0Gta evr:Jr.~Jlo~.:e in atto. 

'-~ '1..- {~. 

. ' 1"./:, 
. IltUe l ' 

4 v '" ," '-o, 

./ . 
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D'altro parte io'non HG cp~~3~re il motivo che indusse il ~en. 

J.liceli jj;~ ol'ù.imn:~ quel servigio di sOl'vt?CliclllZ:1, :;0 sol tsnto 

che 1a1 è st'lto ordiu3to e che io l.'ho !:;-[;to ,:,~',,~.c;'le::11 capoV~·lt:;.'i.-

Non DO neppure se il.tenore ~cl disccr~o ~bbi.a prcoccup~to 11 

di:;se (; quanto ::'Cl ho rif·eri to.-

Qucoto c0utrolla doll'abitazicne dcll'Orlundiui f che ~i trov~v~ 

a un uIlgolo fra Qn'~ strclùa - in Via 1.bQtOllE: 4 - Ù(,t k, rir.nl.l-bi.i 

nullì I Lcl :Jenno che nen veoc:.c.2C" :';ai :11Cl'.iì l:li]i t.~u·c iH d";'vi..;[l 

(~ ne pi)ur(~ {.lcun tatli't:) re L1 b 01'g118 se n n G i (: cnO~j (;.i. 'J. te,.-

"" .. . ,_ ' I :..~ .... 

" f) 
<, .-' 

,L) .. >~ ~: ~ '.: ' , , .: . .' ~ ',.; , 

d =Llji A :-1t:l'v-oltlt ~;il'~" > .. :.: .. ~ !i;_l:' :~·.':.·i -~:f~ -#., (:~~t 1.i l. C,}"l.",~ .. ~~Ll,Li ....... 
O.'.'t!...ti :~l: :l. I:. i 

!- •..• ". ~ 
I,J "- ... ~ .. ..;.. 

, ~-

~~ti è (!!:! 1; ~:. ;~::--l 1:!'!' ;. :'l~~"':t:~·1'!.,. ,,, ve y"''-i ~: :-::. u.:~;.:~! -:;'c' d t + '"'"l·'! :'c ;.: ~ I.l ~: . .1 f; ·:31~ • -_.J ,~:~ __ .1- " 

relazione a qUE3~O incontro. kCCC~p2~~ul il ;cn. 

attecder~ il g~neralc. Eravc~Q ~iuntl in auto 
" 

Dspcttnvn BottG.-

Non so in'JcC:0 se iJ.. t:c~.!}iceli n'.~ 8.. j~ ('\',,"c";r-r--.";·; -

D0pO q.;~ ,:J~ o i::c Cil t ,'~. .JLd:> ~~;:;o i 11 '-': 1') ~;~~~~:ti~~~:-r:· i l ::::'~!'J.. ': i c:. :i_ 
i-r;conil'O 

.- .- ,~"'- . 
!'"v'-'J. ....... 

, 
I 

• I • 
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dal ge11 .1!i~,;li. al bar Dom:i d~. Viu Veneto ,-d'i;\"e-±e-&~"'~h::l~l'_. 

Subito dopo l .... accompagnai d:ll Cc3pù D.i. s.naggiot'~ l'imal1(!ndo 

peroltro nella anti~l:al::.l, il g~n; Hiceli mi disse C!he intF:Lld .. , 

mettere ;;11 corrente anche il gen .l.!archesi dell' incontro a VU"\; a 

con il 13or,:;heze e l' O1'lo116in1. NOli Di cl-1arì il motivo , . 
'll qu!: 

sua volontà. di i~f~rn:illre il gen .MoI'chesi, e del l'e~to era sU; 

eostuue non spiegare +-met!:-:f- ;. tle i lI!oti vi lÌcdla ~UE! nZ:i.oni.\ 

So I che talora be. aCCOI:lpagnnto il gCll.L':iceli d-.il gen .l.:ereu. 

ma nOti BO I se gli abbia l'i feri. to <ii. questo inCOJltro in quante! 

non ho rnni fJbìpU.to :l. moti vi dell~ loro CO!lv~r;:;r:l ~ioni • ?lliJSC 

d:i.re che dopo quest'o j ne entro undò 601tan'to dQ l cen .lJRr~h{,si) 
Non ho I!l.Oi conosciuta il c:en.HurdeJ.la ~ 1.1 ten.coJ..Sp::''lz::,J. 

e il Gen.Ricci.-

Di questo ultimo ho Doltanto Denti tu parlare qnrmd ~ el>~1 

Ccpo di S.Mc.gg. all l 8° cc;-iliter di RO:lla.-

Non SODO· LIni ùtnt() tnc3ric;;,.lto d~l i!~ .• Vr1.c" li_ di ".ifw:Lont 

:l ì-r ... 

ç i ~,." i li :' i ~~ ;". (;:.,~ ,: _ ~~ .. -:..~:: i .1 ~ II ~ :?~~. }_.'.. t: ::: e .1' _~" u...:c.t.; ijl ~'ì ~/. ',-~ -!. (.;.l~"l i :.:..~a -~j 
I 

~i .)j,::~;: ~i ; ... i'~\...l"j};':--;' cl:o , !".ci ç~:Ji '~i ~·.l~~i i':.iÙ_:.~·.r~t:·:.. :ii C:'lC':"'-'L;::~:':.a 

arte del Sid o d~l Si09 di fin&~ 
l 

7.1ala!~ntl (le :;tinati Li quult;ia;;;i GCOllO 1;'0n p03D(.ì aire nullli r}el'~' 

\ 

A.D. del P,I.!. risponde t non ho m .. i senti to l'iJ:llìe:~o ,allo \ 

inte1110 del Siel, d .. ~11'efjprc8si{mf.: li dir~t~or~ g'>lll"ri>lle:l di cui l 
! 

pcrt;..rlto non 30 chi::rire il Gi[';l;ifil.;:)to. 

1)(,r O_llLil1 1;0 ot ti C:H, all'atti ori tà d<!:.l S:l, 013 , pO.'J3Go dire cìw 5e~ 

con1.o qù~llo che u [1,') x''':'suJ t .. , gli uffLeLfùl. I ri-:::.:'icdi0arJ1f;nt~ 

- r-' 
;" .. :1 

i ... [tUi/,'): ... 

IV ;, 
J~' i [v..v,;-"..J 

I 
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rn. t.:lli c~si era tutt~ la linea cona:ldo che v'2ni V cl. ntti y~t8..

Eflcludo invece per quanto 8 me riflul t3, che 3ianc, m::d stuti 

impiecati uffici oli I o eleta~nti miE -G3.:d per ir::serirgli in 

attivi tà esterl1e alle caser;.:!e ~ eone il controllv di assc::ll)lee 

studentesche t di riunioni ò di altre atti'Vi"'o.;z1. ~S::::OCillt:Lvc c in 

Oinalogai :i.mpieghi " Ii mio avvi. so t tuttù ciò l:cncLe ~8sere flvve-

nuto non sareb-be neppure 8lilaisDibile ,.dovendo s~;'J:.ai tall ccr..:.-

pi ti esoerc svolti dalle forze di polì zia o dal Sid e j_l~ {3e::1~rr! 

do militari dellIArma..ft..c...:J:..~t.-
E' vero che ho frequentato molto Bp~S80 la abitvzicne ~el geL. 

Miceli, ::mc:r.~ in questi ul-ti1.l1 gì(.rI'i C:..I ."'Deludo di nveè.'(: ~f:J:;C::-.. 
tnto dei docu~~nti d91J.& ~~~ 8bitu~ione e qu~lo~~ mi f08~J Dt~~o 

dato un nim:!.le irlco:&rlcc t'i :Jurei rifiuto.to.-

Hon ho Q l tro da ~l{~(;i t.:.rgcl';::. 

In rel~~iollt; .;;..1 fatto qll~c1.fico nùt:... co:ce l~~):J,! ·.l"!l V~nti "c.\] 

::;~~~ di~:~;~Li..;.'~':'; L:_~~':"":' ",;.i. 1 j,-
• 

... {;: L t . .' .' I 

'_,;. ". \.. .~:: • 4 '. ~', ," ~"'':i ~l i, i',,·..... ~ .. ',:, ~ __ .:i 

rr:ili tare. 

comodO-t'-!:ee~~t'! rivolC!':L'1:'i ... 1 :::'iu o alle forze d.i l',>l:l.zi ... -

Unu vlltlJ. arrivato 0.1 s;;.a il cen.:,;i0fèJ.l l'er clui: :r.~!;i fu jr.r,:rr]c 

nGbil~ G r.:~e e U 1::01 ~i BI tri, l)lèrchè {)b'é:ra to dul 1::: v.:.' 1'0 .-. QLwnj.; 

2cc::ldde il tl:n J,,3ttvc di EorO·lene, nUll ft>cc nlctm cc.:,:.~c:n-t:;fJ (;Cl) 

0<:, ricordo però cbe in una occ[:cj. :::ne lo l;ertai· ,_i.al :.in~st.~o 

Hefltivo e il c;el:~r&l(! c}(,\',-"/3 c:-i',··s:r'ire dcteL·,:-:i'-lO,t:1. ?u.!lti.-

U"u volta i::li òisr;t ,in l'elc.:-:.icr,·! ~, qu,:l Ù\tte-, (;}l~ l'\~l·lé.:l-:'::::;'~~:;' 
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al doti:" 

aSBi~tl~Q da sotto~critto u ••••••••••••• 

.. 
li ~i f~~sQ tcs~i~Jnianzau-

o' 

" ..... --1. 

per tUre c:h~., 

h,:.J r':1.l.~ DO':; 'te: 

(~~-. ~ \~.rv-!:.:> t... <.\. 
~ ~-- ,.- u .... Ò·_-

,.u-' •• K<:J\JJJ.).. v:'~ \f~j;...At.-~ I 

-~ ,"' - .... -~ " 
.~ " _. '. (o'. ~ \ ........ 

consiùcrav<;. di nutevole Gj'~ì'lri.-tà.- Il J()CU1~l~!'!1t" vàune le'-.to 

dal gen.V~}eli mentre il ecn.M~celi ritoln~' 01 E40 ufficio 

. ~-
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Qccolze il nostro parer~ pur risenv~ndo8i di pnrl~re dsll~ 

cosa al Ministro. 

Tale decisi0De ci luscib perplessi in quanto, quali ufficial 

di P.G., ci eravamo resi cGntl che il Qossicfrop)resent8V& W 

seri'e di cpis;::,di cl'imin(;si culla cui veridici tà CC!:lp0t~nt':) 01, 

gì udic::.re poteva es:;;ere soltanto j l uwgistrote-.-

In ql.lClla sede .... ,...-... 
'." .. .LJ, 

,'lato problemi in relazi one alla (l.U~ 8ti one dell' inte':::,cf;tt:lZÌL~ 

a corico d~l ge:1. li'icci, f:1::: mi se:"t'ru ix:vece che soltcrlte. in 

tcr'.l'O succe3sivo :.:.t1:;bi~ futto rlli~v;,re cne l'i~t~:ccet\;l.:2i()11':l .. 

i U:l (;.Jn~iantc del cen.RicC!:L.-

;' Io non bo scritto DG sottoscritto !11c,1l1~ d:tchi::;ra:::i('ne relativ 

c:.!:n"lna.-

l'r~lJdo :::ttc delle Jichi::c';:,zlcni del p;el';Jhù0t.Gl ;lt<:ccndv l'j 

" 
.11 •. ; 

\1 . 

\\. .I.".,:;:';, 

.:;; '~.::l , .;... ....... ..:,.' .. 

'(c',,: 

_., .. 'j .,l. ,_ 
,( ~ .'- ,-" . 

- __ \... • ;) 0"0 '.) 

" \-

,,' ... ...... '-' -, ~ . 

e ("!,!::;.1 c ~~Y! 22 t~2. 7~'-:'1 .':::' ;:.0 !..lrJ ~ l ~ ~1;,.: 1.1 l l' ~"? r: ·:.(1 ,a; n t ,"'lo B J.1 ' ~ r"'("~ ~T;:, r1 ~ 1 

" f1 rG~ CC t 'e"n turi n 1 ,~,J(?,:':::"1~~)~)r1 ': .. ~~ t o i:l ~ ~) .. n 1.1. t~.l. di:', ~ ~::C0 -i;;~.l Ti c· d ~ j c ~/:. 

1',-" _. 

. /. 

... '~'. I ... 
:_~ l . .::.; ........... ,(." I • 

r •. , , ' .... ~ ..... - .- -I -, '" 
..... '- ..... ,. - ~ .. - - .... --.- .- .- ... --... -
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bDa ricevuto tlu~lche incuricc di retto da} enpo ~:!'viz:i. o, 

ma DulIa saprei dire che v~lesGc a Spi!g3re , se non in 

termini di pura ipotesi la condo"t ta v l' ::ttt:i.vi tè.. che ver-
I 

l'ebbe attribu·tf.l. da alcuni degli imp. nel prac.pel). llOtG 

come la ROSQ dei Venti " all' l11i ziQti va di un ele~elito del 

Sid. 

Non ho IlìOli posAeduto codici di a11ert3~~Dto e pertunto non 

ao neppure dire se gli stcSGi contengon0 l'attribu~ione di 

un numero di au"tentlca zio1Je o :tdentific::;!::J. une per i singoli 

reparti. Non ho mai visto nei 17 anni tru8cor~i al 31d q~esti 

codici pr~Bso i rep~rti o presso i cent~i , direi che Don 

dovrebbero eBlstere n~~'rnenc l)ref:lsc il 1{~p'1ri!{J D, cosi"' credo.

Non l'li rifJul.ta in l1;odo ::ls:'Jo1u1;(; chI'! V'l' 0p'o:I'uZi ani ':cel Sld 

dell'autore di una ~i8Bion~ p~rtjco1G~~~ntc rischleea n rtoer-

vatll.-

), c ,_" [. 'L' \ ... r' v.~ 

, .' 

• ... ";t' ," .. ~ 
... , .• '-o • ,~ .. ,'" '/ 

di compagnia, DbbDndcnut~ n~~~J7. Non eGnluti~ 

Df uonchè presso i centri f't~rif6:.·ic1 cile pos::::cno e~";f:l·~ ull,~::.·~,;;-,

ti, tratt~ndùBi di repartI 6utOLU~i.-

Per C1u~nto è ~ uin C0nGSCenza tluccte, ststem.3 di hute:ntica~~l er.e 

non è :..:::1 ntato attur.to ne11é operozi oni da p~lrt.::: di ':!J.b.i1"!nti 

fuori dei casi p~= i quo11 lu rreviuic~e t atat3 post~.-
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~Hon rico~dD Ji chi, 2D ID ~~cchina ero risult2ta inteDt~ta 

'31 a lDe ~~rchi.-

C.:.rj.d"'l;ò;f;OP"'~l:;;:;;' .. -i:- p;,;~;J, f~:';'.* h :';Qly-• .!.i-.. c ~ .. 1Ii:'v-;;!i :i: ... ~..,i,-l.)~-;~;H''''' ,',3,. 
'\ 

IgnorQ se il riCTile di D,! ~;:;,lrcbi pf)t~va gi.à dir!'" l111:l1co:~~ì ::11 l:,. 

centro di VeI'ona: j,llfutti Èi pos"d.bile che 1:.< fHl[';rJ::tl",zione C:E:l 

' .. incontro tr:J. Spio: zzi ., D~ :.Iarcr..i fOS,3~ 
I 

unu C:c';;ilr,ll~nOi'~<l c.Ì.r'COG 

-.-4 , 
;.. ..~ ...... 

. ' , . ,", , . ~- ~- .. 

,: .,;. .~. ~., • : ,:,:. ;.~ :. o". 

ufficinle; :lntor(H) ~.Jl1ItlLi!:~iL' ùi G~nnnio 74, il i~::!n.~.:~:ale·ttJ. 

propri~ f0nte t ~Y~va caputo che quest~ fonte mill~ntav~ un3 

.··.atl·~ttOi .. H;,ici zln CGn il c;en.Ricc1; il c:~r:.].·31,~tti ~d chi~àcva 

perturlto fnfol':;,:;izic,r.i Dul ilicci e , C],v:indo Gli àj,;:::3.l ch,: nen ci 

;cr~no prcced'!r,ti 5~2'1Jific~:tivi, ::li :)rienti.J' , per "V~·i.":> '1u~.lch·l 

dz.to, v':!rso 11 g~n.C:::;la::':;tl:i." 

Riccrdc c::c dVl:-':' ;;;.,,01' il.t"'l'iJ'~11élt\J q A'-:::Jt'ulti~.o, in d.:·t ... Iv.l. 

. I. 
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L'ind::1gine da me svolta su Ricci co::;ti"~ui' f~nche l'oCC~l:ii\.)ne 

del C;)!ltatto ccn il non r (!or.. il qu~l~ da q\,«('l r.10:Lt,nto C O t t!. irl 

ciai su incarico nel gen.I.IDlatti a tr:nermi in CClltrittO l" a 

ccllubol'Qre.-

Faccio presente che di tutti i ri5ul ttiti signific:::ti vi, viu 

vi~ acquisiti ho seclpre messo ir:J.mediot[.!rn~nte I.ll ~orrente :i.l 

. g~n.1Juletti, ccn il quale '-lono se!Lpr(~ stctG a 8tl'~tti8simo 

contf1tto; mi risulta che il gen.!JiÀl(~tti d SUOi voltlil tenevu 

inform~to, con cQntQtti t~lefonici assai frequenti il gene 

IJiçeli .-

I dQti acquisiti vennero integr9ti gttravel'SO v~rie fenti 
.. 

princivalmente da Orlandin1 , e a partir~ dalla fine di LW3-

gio il flicolil, io stesso de9ider~i paS8ure su un piono oper:;i

t1vo, onde meglic rendermi cGnto dell& v~liJit~ d~llc noti~1c, 

~ r,<.Irtecir'li !oI Ulì incont!'o ccn Orl<,~jJini il 17 g~.UOL~fnc;l-

; "': ..:. ... ~.' ..... - - .. 

':1 ... -
\"J r;J 

za uttruverso lo 8t~:;lpa e la l'egiatr2zi one di L,:·rc:.ri.·~ 

........ '. 

di fc~ulcre <:tlcW1a valutazione fJull;:~ yalidtth delle inforc:.:i'!:lc-

./ . 
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RiteLgo di pot!r~li ~CSi' el~nc3re:-

si tratta ;;mzitutto G~ ln;:c'HO!le v;;.n€sie (:: t!hi~cchex'C!lè; 

in secondo luogo è cv',rio che ci preselltl;l::"é.LO in veste Ùl 

aGnelli t :;!s~H:rendo di eG~1ere altrer;j ·i.n i:1 ot'!Bi d:ì.i;';:\C:,~_ 

bili ~d ~ng adesione ui loro prcposi~i purch~ ci chicH 
-', e 

l'O i terlL.ini delle loro rroposte 

d~lle Iore iLiziative miGerumGnt~ f~llite: il t~l~ mode 

che :dvvi ci 1)2.-
., 

El v'ò:ro ù' .. li:r .. pur'te che 3ncll'jl) e :-.nch,~ j !l'ILei sup(:.i":l 

ci ni~ti!() vOirie volte <Ìc'::~llJ:l:;:ti d,'; 002~ ~z:.i P',lÒ :t':j.110 tr. 

li\.)U 

. , ~, ,-. .., 
,... .• ~~. l 

nello equivoco di faVe)' l'i tenuto il Ciù d 'uccorùo c(>r~ le l,:.,., 

In sost.mZ!2 vennero bt!nsi :f::ltti n~,cvni norr.i di ,jL1i~oli 

milituri, a detta dell'int~re8~uti ~vr~b~cro d8t~ loro ~p-

nC~8uno dc]. Sid.-

l . / . 
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:. 
avere il contnt~o del 17 Giugno 

c'era oreai unlnppu~tan~nto.-

zione delle sue dichiarazioLi f~tte per~]tro nel corso di un 

normale collo9.uio , l'i tel)ni p03sil)ile 8t~r,è.e::.'~ ii: ,,~o,lc C'J·G~r.i

co il I.'lfl Lt"rL,le.-

tr~riatQ p~r il fatto ch~ il Copo S~rvjzio eli UVAva dato di 

ri torno il docwJ~er.t(J die.'mdogli (;]1'~ [J~ir~,bÌ'je v-:rn:.to L11 :::.tr:,:.;

so ~ :E'orte }3L'~nchi i::~ Ul~a oC(;:il:~icnc di Ul::J ~.~~ "'l::.;i~~ r--;:i~t 

progr~~~ats ~l rep8~tc"-

.I 
"/ . 

, .'~ 
-', ','---.. 

.. -', 
.' .1 

. l ... 1 l .. ! .f .... 1 , 
" .l' ",'.1.. f- .:. ~ ..! ~ "", ',,, ...... ~ 

...... ! _ .L .... ~ .-, ~ ' .... 
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A.D.H. Ne.n ho I:;.Di avuto nè dal Ca!)o Ser\rizio n0 c1~ RIt!'i 

incQrichi cpel·~ti vt et, t> missi olli rarticol1lri nell f ambi to 

della polizia Qilit~r~ o in compi diversi, &ll'infuori di 

quelli a cui si d.ferisce il :t'alllOfHI docu!:l.er.to t che conti": 

tuiscono,una unica ecc~~zione: il centro Infatti è pre;ost0 

:.illl« elebor2z.icne dei d~ti laddov~ le (.,erntivi tè. è 0.eTi\:.:rnLI' 

to sp'!:cificlAmente ;;.1 cent:,:,i perifel"ici.-

L.C.S. 

/ 
.: : 
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Deposizione resa da Antonino Di Spirito al giudice Fiore nel 
luglio del 1975. 
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'l ~. • , • "!, ' 
t,· ' 

N ·'· : .' "., -'Re". "en.er. . .. -... "" . "'...... ~ o 
'Uff. Istm%:. o Se%:. Ace. '. 

, 'I ' 

oL~' u o,,''' ", J 
" " , .. ' •• ,: .... ~._, • .J,.J.J v .. _~ 

4 ' '. ; : ~ ',' (; -.1. f)..... :":. 

~" ~l ',. 

:J~' ~. I ' ~~ i .J:~. r~~' J''': l r_:~ 
~1;'1 ,'o r j~i.r ;"-~:I" I .... r .~ r, 

., DI r'._ 
'" 

I 
•• h' .' ~I V ~ -,",-'~~ ..... J. .. __ ........ u·~ .. ; 

! . 

N. ' 

(,;" -,;~ -.. -.. , 

PROCESSO VERBALE 

I " 

, " Reg. [!,Uler • 
PTeluw 

. ~:.. 

., l'' 
di esame di testimonio senza gi~amcnto 

:. ", t ~ 

i'anno ·millen.ovecentosettant /5 .. 

(Art. 357 Cod. di proe. pen.) 

il giorno 

alle ore 

2 

... 
AtJanti il dutt;:Fi1~iTlO FIOn:p;Giudice Istruttore: 

(I) 
~ _ ••••• ~.q~ ••• _ •• - ..... - •• _"'-"._-"-.'" - ••• - ••• --,".' 

assistito da (2) 

i : ... ~ 

. del mese 

, , 

,E' compars ... . in seguito di (3) " 
,I . • . • 

., a!. quale, a norma dell'art. 357' ~e~ Codice di p~ocedura' pe~ale 'viene fatto avverti~ent~ dell'obbligo 

di -dire tutla la verità e mul'allro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite daU'arl. 372 

del C~diCf! penale contro i colpevoli di falsa testimonianza . 
. ..' ,'. . 

.. ' t' Jntcrrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentda o di interes$i che 
.J 
"" " abbia con le parti private nel procedimento di cui traltasi (t) '. '._ 

..... .. . . ~. . 

, . .. .. ~ .•• ______ . _. _. -__ .... 0.- .. __ . _ •. _. _. ______ .•. ___ . _0_." __ . _ •. __ 
l 

Risponde: 

~ S011.0· . DI ~PIJITQ Antonino,nato 8 SeSS8 Aurunc:; il1c G 'I~20 
re~acIerite b'--::16òj:"'vio" di V::ìlle-'Po'icina 'i1o 5~L ". '. . .... ,..., 

. ,,", 
''' ... __ o - -- : .... , ....... , --- .. , '--"l ------- ":. -----.--- .• , -----, .. ---- ....... - .. .----. ---- -- ••.. , .------ .... -- -- ... -- __ o .-. 

_11. _. ___ :.. _____ ._ •• " ____ • _. ____ •• __ •• _. __ •• _ •••• _ ••••• _ ••• _ •• 0 ___ " _. _ " •••• _. _. _._: '. 

f 

Quindi, opportunamente interrogato, risponde: (5) , _ 

,_~ .. _~CO)~~C.~·~o __ ~:rslin ,n'):~!l.eYlte QU?:to ,~l~ èic~1i::.:rsto .:ll Diu,<; Cc 

_ Dcli} ~o il 23~lprì le 1971.- Intendo 8ggiuTlgere alcuni p~rÙ
__ o c91~rl che ho trascurato per diL1enti:canza nella priD8 depo":' 

S1210ne • 
........ D.R. ~~el T,rièl coci 'dcli970 fui'in~i t8to ad u'a ~~'~~~:i~; C::l-

", sa ,del LOv':';C:::mo. :?rano preser..ti, 01 tl'c naturalmente' quest luI tiDO, 

(l) Ciad;« h!rullore, Con,.,li,,,, dtlL> Suic.oe t.truH.uri., Prrto, .. Procuratore ddi. R.pubblica • Proeuratore Ctntn.le (utt. 297. 357. 
"I. 392, 398 C. p. p.l. 

(2) CancdLert. Se;..-.ct.rio. 
(3) Cit&lioQC od aV\"ÙK» vc.rbaJe~ o pre.~pta~ioGe spuntilJle~ (lUtt:. 353, 354 C. p. p.). 
(4) ~onrh~ .,une altre t"irCIJ"IhnJ:(" c.hr ."cnlulO P"''' v",ùa.r'" d. loi C'J'f:IJ.ihilità. 
(5) Per il euo di tuhlDdnr rrnJtr.ote-. f.l....o o RWCt:otc (,r. art. JS9 Co. p. p.). 
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"1 'Orlandini, il CASEffi ed un colonnello dei Carobinieri, clie 
all' epoca comandava il reparto dei Corabiniel'i di sta CC8tO pres_ 
.so il l.linistero dolla Difes~-J\.eron8utic81> non ricordo il nOlùe di 
quest'Ufficiale, però so che eGli era stato cofunvolto nei fatti 
del 1964, che avevano avuto per protagonista il g~~. DG Lòrenzo. 
Durnnte la cena si parlò dell'attività del Fronte e dei soliti 

. nrogetti insurrezionali. Preci so a l ri81ardo che io dissentivo : 
da tali idee ed ero assolut8wsnte c(;)rt~ cl18 si "Cl'atL:J3:JQ colo èl.i : 
vagheggiamenti s"nza alcuna prospettiva concreta eli realizzazione.f 
E 6iòanche perchè non ero mai riuscito ad aS2istere ad olcuno.Q(', 
gli incontri che l 'Orlandini - ax suo dire- intratteneva con vari: 
tari. Queliia sera, dunque, l 'Orlandini riprese iili disc, ... ysO sul 

, p!.ogetto_di "go1J)e" e. qhiese all 'Uffici~le dei Carabinieri di . i 
quale -forza:-costul potesse disporre. 1'Ufficiale replicò che oc- ~ 
correva mettere le carte in tavola da entraobe le p'artiePreten-
deva, cioè,che,;-<JIrClm fosse·l'urlandini, pel' pri41o, a rivelare ' 
su quali forze' pensava di poter contare. So:?,:iunse tut't'avia che 
egli non aveva smobilitato il suo vè'cchio grup:::'o, che era già st::.: . 
to organizzato per il tel1tati vo insurrezionale del 1964-. La cena-. 
si concluse con l'iope&no dell 'Orlandini e del l 'Ufficiale dei Ca- i 

'rabinieri di rivedersi per approfondire i dettogli del pianoo'::j 
D.R. L'ufficiale suddetto può ayere o~~i circa 55 anni; era al-
to circa m •. 1,?5, di co~poraturà reeolare; se non sbaGlio il suo li 

COt;110De cor.nnclavo con 1j. , 
D. R. Una settioana circa dopo il "7 -I3 di cembre 1970, mi recai in l 
via Savoia nell'ufficio del De Rosa. non ricordo' se ci andai die-: 
trlb invito o di mia iniziativa per conoscere cosa si stesse facel}.' 
do al "Frante"o In tale circostanza il De Rosa mi riferì del ten-' 
tativo insurrezionale. Il suo tono Di parve indignato, come cii" i 

persolla che non DVC8~..:e condiviso quella iniziativa. ui',':ri:iBD:XUrre, 
,1'r,~.pdignazione,t peraltro, si l'i feri va D~.) t insucce~so del "golpe" , 
ed alle cause' che lo avevano deterfJinat6. Il diss'enso riguarcl8ta,' 
"ci'6€~ltapI)ro ssiP.lazione con la quale il Fronte si era preparato:'ad, 
una ini zia ti va che avrebbe dovuto essere estrer:lomente seria.. ., : 
Il De Rosa mi disse che quella notte ("7-8 dicer.:.bre 19"70) erano" 1'-

, 'arl"'ivati a Bona circa mo elementi del' Fronte da varie parti d 'I.!} ~I 
talie e sestp1atamente dalla Toscana. Ql~este persone avrebberodoV1j \~'\.' 
to ri cevere le arDi dai mili tarIÌl. Un gruppo aveva come corrpi to' I., 

di recarsi ai Parioliper arl'estare il prefetto Vicari. Un al tro !\',/ 
. gruppo avr bòe dovuto penetrare nel .,.inistero del .. , t Interno. Un ~/ 
altro ancora era sta to disloca to per ~ia lbzi'Jnale e doveva as- ,( 

tsalire'l'edificio della Questura ai ROGa. Un gruppo si era con- , 
centroti> in S. Croce in GerusaleLle in attesa di ordinio Un ul
timo grup~o era al cantiere di Orlandini dov'era riunito il quar-. 
tier eenerale. Il De Bosa Di parlò di lli1a grande confusione ac
caduta al DODento del controrldineo C'erano state cioè delle gros
se di fiicol tà per far Ì'Ì'entrare i Eruppi sparsi per la ci ttò.o ,. _ '..t 
Il contrordine era stato "9ortato aj, caq.tiere Orlandini dal Bor-

·.'ghesc,'in per:::ona, il quale, nostrandosi afl'li tto per quello che 
·-·era accaduto, non fornì s11iegazioni dello sua decisior.eo 

I.n.:Prendo atto eh::; l'isultJ :Jcoui::rtD ,']:.'li -:;tti un:: interC'2tt8-
, - ~ 

zio~e telcfo~ic~ rifersntisi Dd un) conv~rs~:iono ì~t~r-
corsa tr~ 28 e SJn~ro ~~ccucei nella Do~tinJtJ del 17.12. 
1970. I ./. 
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In effetti non escludo di aver notuto f.')re una 
simile telefonata al Saccucci ~~r cor~cnt8~e co~ 
lui auanto Jvevo ~i~ ~nnreso d~l De ~os~ 8 ai cui 
ho già porlato.Li '-viene~ dot8 ls:tturé) d<;;l testo 
~ell~ tcl~lun~~a e come è facile rilevare,quanto 
io dissi al Saccucci non potevo che ri~rodurre 
fedelocltc ~uol_o che era il Dio giudizio SUGli 
eventi e ri ferirr::d all 'atte[Gior..e:1to del BorGhese. 
In sostanza io 10De,1t.~vo il grado di il::-:provvisa
zione con cui la cosa sembrava essere stata prepJra
ta (ribadisco che io ero del tutto estr8neo 811a 
vicenda) e ri temevo. che se le COs€ er:;mo in effet-(;i 
and8te COI:2e riferiv3 il De Josa,V"Ì erabo cert8Llcnte 
delle carenze ed oois::;ioni attribuibili 81 Borghese, 
il Qu~le a giudizio ~io 8 di altri,~11ine3ti sulla 
sulla mio posizione critica si ero losciato prendere 
l~ mo~o dl Orloldini e 21i altri. 

I.R.:lJel corso del colloquio con il De Rosa egli mi l'ife ... · 

\ 
rì che (lUello notte ero veDuto ùo Lilano 1.J""TT.~ 
Govino,tonto è vero che Guesti ebbi un alterco con 
esso De 30so,8nzi Di correCGo De 30so ~i riferì che 
l.18ttl 8VCV8 8VUto un 81 terco con il Borghese e avrebbe 
voluto Den81~10 Ci uando portò il controrè.ine. Il Lla tto 
pertanto dov8va-trovor~i 01 c~~tiere di Orlandini. 
fu cordo anche che in quel periodo il !.~8tto andavo 
di cendo o voleva f3r credere che in ca so (Ji e si to 
posi ti vo del collJo di st,] to Dvrebbe assunto una 
iDI/orta te c81'i c~ :ruìJòli co, forse copo della poli zia. 
Il De Ros~ inol tre locc~1tò ch8nello vi cenda fosse-
ro stati inpieg8ti soldi raccolti d~ varie fonti 

- e tra Clue;~ti t2.10.000.000 erogati dJ un 1ng-3C::le~e 
di ì.;ils'10, suo n:tinci nale. ~'{·[{a;oc*.:ro=·:C:OC:·i{ii-[:l2'~~=!1iX 

_ Dopo il l2RYJ..::u.sz collo~uio con il De 30S8 rr:i precl
pi toi nell 'ufficio lli Roso e' Gli cOJ.test3i ~~uanto 
avevo o:;TH'e::::o.Ecli rifiutò di dami slJiecozioni, 
dicendoci di l'i volgerei al Jorghese. Tentai di 1011 10 
m8 senza esito,nel senso che il BOl~ghese fu eva8tÌlvo, 
liGitandosi che si era trattato di un'esercita:ione. 

I.R.:Dopo -~u~;lche [iorno ;-::i rividi con il De Roso 
nell'uffic:..o del :_uSlle trov::lÌ il S-Jccucci.E:1tr8ubi (l 
si ~ostrarono preoccupati p:r 13 consezu~nze di 
DUJlunauo ~c~ere che rotevono dcrivsre da :UJnto :t _ v... -

accoduto e dis8GTO -'nche chs u~o di loro ero morto 
di crepo cuore (il f:r':nci osi di P :~estrina). In tutti 
qua:::ti Llco~ltri-::-li E:']"7'.onenti elel l'ront3 l::-'[ls :-'~ro:-:o v .. 

chç l'in::::uccc:so dcll'it~iziJtivJ ~r8 dovuto Jlla 
m8nCJta ~3rt8ci~J:iono dei Dilit8ri che vurs era 
St3t~ ;;roìJ8s3).1 ry-;'orti con i Llili t:J~1i er::no 

", . ,'" - - . ,. , 11''' l - ,1'·- ; nell ' 8Lolto uel .l.':CO~ltG lntrstt~nuCl C~~ 0:t ,:}"l·--t 

De~tre il De JOS-J di occupava Cell'ospetto ti~ic~
DO:lte politico. 

\ 
I 
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I. R. ~=;c1 g::111:::io I~7I, .30:;0 di over rsccul to tutti 
t;.i-1 ~l(,l..~; ~ ti ~Ol~l'~; l'i ~81'i ti, l'i ts,::li Oj/i;ortL:.no 
prendere l'inizi8tiva di 111ioTIlWre il S.I.D •• 
t .. • .....:1 .. .,....... l 1ì ...., .. • '"l'.,. ... T 

.·-l :'''::::C~'l,._n.~'"l :J .::~ ... :":~=C ~.:;~:l·;JC::::~:l::'l ,-.1 Vl~ -'"-'--
Settembre e chiesi di par1ere con un ufficiale. 
Tt'UI' l'l' c"".,.n,+o ,:1.-, l'n U.('P.i C;~l ~ "U"'~--'l' OT~ l' il >U"'-'-_ _~L..\.v \..A..o ............ ___..J.. _ _ ,J ............... ...... 1)~'..L. _'- .... u '""" 

ghese al QL'ale riferii tutto quonto ho riferi to 
oebi :;110 S. V •• Ei c1ichioI'oi <3 loro disl)Osizione, 
TJ8 nori fui più richiaD3to.l,'ufficì:::ùe non si 
quo1i ii cò e non sono in gl":Jelo di fonlire elcl}cnti 
ner la suel identL~.'ic8zione. 

Jso 

I.R.:hei mese che precedettero il dic~Dbre 1970 i 
respons:;bili del fronte ed in priDo 1uo[0 Or1ondini, 
conVOCOV8DO nUBcrosi aderenti e delcG8ti a ROD3,dove 
nel cantiere del predetto Urlsndini si tenev~Do 
dei corsi sul co1Do di st8tO. In sostJnZ3 si trottov::J 
di esercitozioni di pre-31181~e,3nzi dico meGlio 
di riu~ioni che 8pporiva~o CODe i~DediatDnente 
propedcutiche ad un colpo di St3to do effettuare 
a brevissilJ8 scodenzo. Uno di quelli che tenev::mo 
questi " corsi" o GeElio l'uni co c>e ci indottrin3-
va in proposi to er:J proprio il 1 .• 8tta G'Jvino. Ri
cordo che in un'occ8siono por1b di OCCU~8re i 
Ei0isteri,18 RiI-TV.e le CEntr81i elettriche ed 
idriche.Io ed altri non lo prendev8Qo sul serio 
ed eravaco uolto sciettici su toli iniziative. 
Tali riunioni si collocano in periodo onteriore 
e prossino 81 lUBlio I970.Proprio ~er overe io 
assunto insieoe ad altri un·::tt8f.zi DO:1tO iper
critico e di ua~ifestJ increQu1ità nella program
mate azioni eversi ve,io fui progres8ivon.'3nte 
er.18r3i no to. A dette l~i uni oni vi di t:: l vol to 
Pomar,:.:icJlizio,Povia,Frattini ed 81tri che non 
ri cordo. 

SpontJneOIJento eli chiara: UnJ voI t8 1 'Orl'Jnc1ini Di c3ndò in 
LiGuri3 per incontrami con ii r8~ì:;reser:to~lte del Fronte, 
a cav8110 tra il I969/.70,e ui' vidi a Genova con il CJta
noso il Guole r~i acce:mò a difficoltà. nel reT)sriDento, di 
fondi nel13 zona dovute :;ùlo re2i::;t8:1~a di 1)~.rson8 f:;col
tose per lUJ1cosa che aveva Coc9~oDesso l'e~ito ~el16 
caL;)O ~!lD p8r i fin~lnzi JEl81 ti. Ar'f!i LDse chE:: ne 3vre bbe ri-- ... ~ ........ '-' 

ferito direttJDsnte all'O~l~nQini.= 
I.R. :=:el 1970 oboi fre'-'uenti ilcontri con il Lo Vecc1-.:.io, 

il ~uJle ~iusti;icò i vori defferiBenti dell'opera
zione che er,') st; tD rrOcr3l.":Ol t] pr:c:J ~er i l 2 ,7.i :1:.:0 
e ~oi ner il 15 2rosto,8s:s~en~0 che ErJ stJto tro-... '--

scurato un ~Jrticol~r0 ai rilievo che avrebbe co~
''')·r'·OT''1·'''é''~O l';"~l' to 11'"11 t-p",,,,·',"-'io'"l-· -:-t,-S .... ..,·r:l· el·r; 1- ,., .. ~ .. -' ~ .... >..J ........ ~ __ U __ -" .... _ .... ..J ___ iJ,,:J._ (.J 

Cl" o ~ '"' o J .l.. O.,. '" 11" .L.- .L. o cl... n l· '? C'tn'" r t .. ...'" l" "i " ~"': l" .-. .L. ,.... ":"'\ n 'Ì e ...., l,I. '1 .. 1 '-<(,.:1. 1~'J _.!:..).J l _. ~ ."-'0' .• ~II ,;._-' 

a :;ettu:lo '11 t:;[](:ntc =:dc.1c.=L'-::ti ed Jttr~;zz'Jti, S3-
rp. 'o'J''''-~O ,..·t,H -f',·J-tl· r;..I:'.I'lUl'1"("; r; '"'),-.,,, d,"'l .;·..,~~.L-ro .J , ..... ..!.. ~.")_ ..... _L '...J..!.. •. ___ "-' '- .... ~-.I •.• A .J _ ... ~ .l .... "-'u_ 

èpll 'T'1tr-"(iO che Jj ,)17-''1'1 :::,ottùr::::::'!O <; ciò 'J7l~.::l;iy; 
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ciò 3vrebb8 ùetcrDin:~to uno scontro cruento. 
I R • "P,~i""'"" (10"\1 ,:); c""'~ .'·or'"' T070 r" ""..,t~· l' r .... _'l·~...., .;: '~l' • _. __ ._'1 .. ' .. '~ ...... v ... .J_~ _v ~~._. U.L ,-,~LlU_ll 

'.',: _re"~. dire che il Generale Fanali ': er8 bene"ol'ientato". 
. }Jon òetti "T:n --}8S0 .-;2.13 COS:; 118113 C,~b3 lli cui 

ho p3rr3to~311'inizio del verbale l'uffiiale dei 
CoraJi.1ieri~ddetto 81 J..inistero dell tA.eron:~lUtica 
non fece alcun riferinento al Fanale che ~11'epoc3 
era C8pO di St3tO u3ggiore dell'Aeronautica. 

1. ,c. s. 

~~ 
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Dagli atti giudiziari relativi ai procedimenti sul «golpe Bor
ghese", la «Rosa dei venti» e il «SID paralldo », deposizioni ed 
interrogatori resi da: Vito Miceli, Gianadelio Maletti, Antonio 
Labruna, Mario Casanli, Eugenio Henke, Siro Rosseti e Giulio 
Andreotti. 





Camera dei Deputati - 417- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Deposizioni ed interrogatori (con allegati) resi dal gen. Vito 
Miceli, già capo del srD dall'ottobre 1970 al luglio 1974, ai 
giudici Tamburino e Fiore negli anni 1974, 1975 e 1977. 
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VEHDA!.I~ DI ESAtliE DI TE3'rnIONIO SBNZA GIURA~1E.NTO 

- ;\..l<to35l Cod"P'r'Oc:"P0~,,) 

L'anno rnl:lenow.Jecentosettantnqllottro 

del \{leSe di ... 94t~,~----_··_-- alle ore 

... '" . et Ques to di _ .... L'.j ~k> ... __ 

Q J2.~o ............ ",in ~~ ,,c 

AVANTI al dotto .,~.:-.:rCV!M.~~ .. '.ç,J).JLe.~ 
GIUDICE! lSTr'lUl'TORE . DI PADOVA [(~t.:,I p. fio 

.~~. t4'{;.i:, 
B' comparso 11 test1rn~ne seguente,l cui l"ammenti.amo afizituttOt' 

a t1:'?nte delPart,,3)'7 C"P.,P .. ') l'cb~I15.go di dil"'3 tu~te La verit2t, 

m'\.11~31.tro che la ve:ritàf; e le pelle stabilite con~ro i colpcvt' .... 

11 di fa:ì.sa teot1mon1enzao-

lni.;~rv~~to quindi su.ll~ sue genera11-d\. ed l'1tOl'nO il (il:nlciasi 

vincolo di parentela o di int<:n'l~ssi che B'.:bia COtl lo p: . .n-:';l !n~~." 

vnt~~ il teste ha risposto: 
I 

SOHCl ~ ;;rt ehic!~o M ~J!.~ V0-'" I n:t"tò ;.l. 

r,':Jidentc in l:or'i~L,VL~ ;,ILi1iliniu n.Jj1, 
'J.'rnp:mi il Ci ~~r~II::iic 1916, 
C:cncr~:.le di C .;\1'''::'' téJ. 

t, 

ln1;orno ~:d]a fine del ICj7~, illido l';)'fj, il CdPO d€ll'LJificlo 

"D" ùt:~l ~.iGrvi :do , Gener1:t.le L:aletti, VlH1l1e a l'O ppresentnrmi cht> 

gli erano pervenute voci e inforr,Kizioni secondo le quali ;tJa}= 

vi era stato e:"fettivul!lr:!nte nel dicembre 1970 un concreto tentL..=

tivo colpi::.:tico d:J. p~rte ùt;l erupro i\.J.cente capo al principe 

Borchfwe. Gli c}licsi di approfondire l' arGonento acqui f3cndo tutte 

con re r n Ir'3 C!'11'~ l t (J !',:i ~)f)d :i. 0 dr'} I ~'i O ,-1 V(~ V:.:. ~ .. 'r.t to '\)J1;..J, r-:tl=~ '!l'c·I.V i t P J 

ni uceenn() ehC' }r.: ;ttt:~·!itè-. cver:'_;jvC' ~:·,:-,~'c1.'bcro nt:.,tc :,;:-:co:r::. l::1 

I 

! 
I 

I 
I 

\ 

.1 
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I 
·1 

! 
non er., Dt- to prUGCùu-:;o G .. t rL::l.} t''',nze r:i1····iu.1i relative 3.11e :;., l 

I 
I Pert:l.lIto le ri~})O~itc l;c~ritt.c cd orali eia l:;e d::l.te .1 riC.hie8ta l:,j 

. -, t l 
u.v. non p')tcrono 8:;:"~1'l; ultro citi:> ner·:tivc })crchè nEn momenti :i 
vuniv.i:.tno .d;"i.tc non avevo (~lcun:.L notiz.ia di quelle orci ricomprl,~~i 

l 
clOeUi.:1Cnto dcl 1.ur:1io. I 

I 
D'altra p::irte lwl cou-;:-:il:i!'e le risposte in, necondo la pra~~)i, :1 
vo.l&8\1:') all'U::.ficio Il])!!, cioè di nuovo al Gon .,.,,"!.letti il quale :~ 

(1iGponcva la pì'OpOGti;.l: eli riSpoBta <.:he io llii son lilfli tato a tru:..! 

in mis~~ive LI. l;Jia firLLi. salvo ca:.;i purticolari nei quali ho dicc.l 
I 

con ilCen.tj;J.letti o con altre pnrsone in r:lcri·to nll.'l Gostanz<.l. ~~ 

risposte da loro prelX.1.rate. Ciò ad eser;:pio è avvenu"to 
I 

:in rc1azid 
! 

s tuto prl:lsd 
\ 

'J 

alla raiusiva relativu Hl Sottile del SID che sarebbe 

Il riunioni alle quali avrebbe prcsen.~ia to al tranl. 10 SPIA ZZI, Jr.~1 

per la. quale ho ritenuto opportuno interpl'ellare il C:..tpo Ccr.trc ~ 

Veiona: I 
'; 

Circa il Gen.IUCC:I, :ù10rchè ::;i. (: riSpuBto che non riuultava nu~, 

di concreto a suo carico l 
n. , 

CiO con~0~l86e un con , 
pel'sonar:[~i f:"i~~ irHl1ic;~~t.l 11E'1 procedimAnto in cor:Jo dClvanti uJ.L ~ 

o ~O:1;\lnquc not:L..;ii:: di f:..:.tti concl:(;".;anti rr-;:;".CO, va, t':Huto pre~Je!:;; 

ancora una voi t:l che t;J.lt~ rispo~t:l era l 'mlica 
I 

che ,)(j tava em':I~l':~ i 
. l 

allo stato dee1i atti atteno che, come ripeto, Doltunto nel lu~~ 

'l d t ' d ,n , l .. ' l ""'k' ì 3. OCUlùen o evl. cn~l.a 1.0 un co_ eC&:len to ul qv.C benere O'.J!JO a l'~ 

nirmi. \ 
I.. ' in,. ; 

Indubbiamente il predetto enerale ni era messo in eV3.dcnza plll·~ 
I 

occasione con i suoi dil3corsi estemporane:i. che ebbe Il pronunzi:;i:''! 
lt,.~k : 

ambienti mi1i tar,i e non raili tari, diocorsi i l cui tono", facet-1::' 
, 

ferimento alla. necossi tà di cu~biamcnti poli tici o poli too,-mili ~ ~ 
! 

Ciò gli era costato Wl arrpsto della carriera nel senso ch.e,~ve:~: I 

egli frequentato la BcuolQ di L~8rra, non ebbe queeli incaricti ~ 

di recola sono connessi Ci quella qualifica. 
• 

Le info:l.'lOuZIL'>ni Bul preùei;to Iiicci erano pervenute anzi tutto B} j 

Esercito ,I1'.l. sembra.intorno al 1971 - o - 1972 • Il !~F)rvizio 1 
,·t S .. , 

i ~1;,j.ti ~.l SIn, per ottenere ltopport\.~n:l col.. 

1R C<. ). D 

~
/1.... 

. '/ ( OAv·~_,.,o# 
A J 
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... --_._- ~- -- .... _- -- ........ __ .. -....... ,...-.',., 

del rt~08e di ,,, ........... o • ....;t ........ ,..,. ..... _ ..... s11e Ol.ye 

GIUDICE IST1UTTORE DI 

OS9~st1to ddsottoscritto 0 •••••• _ 

B' CorJrHl1"SO 11 testimone Beguen' <;: Il cui rumoent1p.ruo anzi tu.tto., 

a mente dell' art. 357 c. Po P.. 1 1 ohi;,Jligo di dire tutta la ver1 t&' , 

nul~~'altl'o ch'9 la 'Ve~1tà pene stabilite contro 1 colpevo-

sue genertl11 tà ed intorno ti ql101aiélsi 

• 'I 1 l ~1 1nt"ressi elle a':bia O"'ll l..,. l'arti pr1-\)':.!.o.;:o_o d parco 'G. n o {~O" V ... ,. 

vat\3:,4 11'tc9 e ha risposto: 

h:tar.1o 

111tl".!'·l"OI~ato, ha risposto: - - - -- -

-3-
zione ed io stcoso dopo che il nome Ricci tornò alla ribaltA. in re= 

laz:&.one a.lle vicende de,Ila c .d. "Rosa dei Venti", chiesi al controQ 

apioltaggio di intcnaif'icare le indagini eti-Q- e:i-è di far controllare. 

altresì, il telefono dell'abitazione del Generale. Credo che aia 

risultato che il medesimo ha avuto contatti con SOGNO aveva anzi dal 

controllo telefonic6 non risultò nulla e soltanto nel rapporto del 

~uglio mi sembra di ricordare che si accenni a rappo~ti che il mede= 

eimo avrebbe avuti con SOGNO e eoft - o con PACCIARDI. Per quanto 

risultava eià in preceden~a, peraltro, sottolineo ancora che s1 trat

tava di attività verbale e prùteBtatar1a,sen~a che risultassero i~ia; 

tive concrete del uedesimo. 

Circa il documento del luglio,dopo averlo ricevuto chiesi al ~en. 

I.1aletti (~uali fo:.wero le fonti delle inforr:li~ti\1e ed il medeeimo, 

pur t'acendomi pre~cntc che i:~li ufficitl.li o ~o tt/li da cui era dipesa. 
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.l~ r~ccol"t::. dè:le ir...for::.::.=:!.cn::.. :':~:ter.dc'l;.ir..c ::Jp:-:'r8 le !"cnt~. d~ ~ q 

.~~e _~i ~ ~~~e ~~. ~:~e ~ . p:~c~~u~~~nt: ~~~l :O~~~{~.~I~I v,~e~~ .. _ ~ec~~t ~~~ "J 
..... .... _.- ... ~ .••..• ~"""'J; .. J._ ...... ___ ~_ ..... - ~---- -'-_ ...... \ .... __ •.. _ .. -- -----"- ... .., -c.-''-'\ ~"", __ ._~ 
del SII)) !u di tl..."l obit:ttivo inforr:.:ltivo e cioè di person.8. dal1;~ 

QCj 

Preciso al treni che l..~letti non mi disse che Orlandini aveva t:t€conc:./ 

la ricof3tru,~ione dei fatti per la parte specificalllente rigu~J.rd;:tntc :1 
ttRooa. dei Venti", Ina Dolo che era uno dei v:J.ri pcrconucri che avevi.;. l 

I 
Circa l'attività di peroonaeei che Di er;':l~10 evidcn~iati u.ll'cpoca. ù" 

sentito la ruccolta di notizie. 

preounto c;olpe di Bor~hese, coJ:.c i'ucnnti' p:.l.l~te dLl }'ronte, non so :3e i 
come il SIn li a bbi<:1. tenuti d'occhio, pur risul'Lndoll1i che qU::ÙCO;j::' ì 

, , 
CG::lere ot,.tto ft:l.tto llel qU~1.dro délla nOrl.:lale virilanza sui Illov~ment~l , 

I 

cversi vi. l 

SeI~pre .... propo!Ji to ùul dOCUhlento d(;l luc;lio, subi to dopo uverlo ricel 
I 

e rCElomi conto che le noti zie é1Vcvuno un:\. ccr.tu. cr .... vi tù e che in p~d 
l 

:potevano interessare il procediLwnto corrente a Padova, infol'ffiHi ili 
i 

stra ed il ,Capo di ~t;;;.to Laceiore <le11a Dif<?D<J.. Il LinLTtr() (lupi) ",Li 

Domi cor:vocò me, ltAr:J:airaL'lio HBl'Hili,il Com::md:mte Generale dci C[1~·1 
I, i 

't>inicri e quello della Finanza, nonchè l '1;!1'/::. CUDj.'tkil :In rel:..L:/.iont; -l 
i!ldic~~zioni d\~:i nora:ln-.:.tivi di wili t(~ri COl'.prùr::a nel corpo del clOClltld 

t~ilitari ehe nvrebbero Cl.'\"\.1.to col,lnf3ione con i rcr!";onarto:i irJl~c::.ti r.:l 
~- , 

v;}.ri pI'O(!Oa.i.~ .. t!n1;i pUJI<lli, il LLùt;;:'ro irw1'l.J.'il,;0 i ,ci:jl,,,t,tivJ. ''';.''j:i 0i j 
j 

Je:ll0 Arr,ii la u)lprofo1ll1:i.rl! le :L:.ttl.:q'ini. 1,:i risultu che cH, Ll~ stat,): 

a.ttréi.vor:J() 1::4 eonvocazionc dl <'~li intere~8U ti, sen::.éJ. clw d,,;'!' l;l:.e~;·Lc ::j 
, , 

di accert'I.;.:en1; r.l niuno eI'1cr~)i elEmenti concreti D. tti a conv:.t) id~:re i ! 
I 

lJpdJtti ui cui al dOcUlilcnto del ~31D • Hi tenr::;o che l3iu il motivo pf3r Cl<4 
l 

nell~ succcn:.;iva trasuis!Jione del documento alla I.~nc:iotrattu'a. que~tj 
l 

nomi non Gono stati riprcfJi. Hon 1.[1i oembra, invece, che, oltre a q\:tj 
• 

di P--~ccia;rdi ricorreOfJero <.:.1 tri norai di politici. I 
Prcndo utto che da p::1rtc di tuluni imputati o teatiwoni del procèci1.:! 

! 

penale in corso duvr.J.nti alla S.V. si assume che l'iniziativa del'la':!l 

di un cont:itto diretto a procur~rc un finanzL4'1cnto per Grvppi di c:', 

dnfinitie4 fiLlI,chcegiatori o cOlaunque per iniziative politicamente ;1 
ficu te come anticOI:lUniote ei-è-é.u31:tl:i.fl4i& sarebbe venuta dul SIn o pi~ i 

I 

cisamente da ele~enti inseriti nel servizio. I 
POSDO accennure, nei limi ti del acereto militare, che il SIn è 'str .... ~ t 
rata, qu~nto al servizio C.S., in modo da a.ffidare una certa autor.,:":J 

L. ( · s. 
hti~(" 1,' le ç, 'J. l 

1f~" 
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L 
ai vari Cen'tri che dipendono è.al ììen<:lrto "D", direttamen'te • 

Quest:.l autGllo:,1id, entro le direttive da te dal ~eA.tr& vertice, 

direttivo'! ch~ u sua volta il vertice riceve dal potere politico 

( è ovvio infatti che il concetto di sicurezza ilil,plica una po= 

litica della r;icurezza): le direttive operative le davo io, e 

)0 

qut'!ste direttive naturalmentè er.:l.l1O inserite in u""la politica d lla D. 

flicure zzu. prove~1Ìente dagli orG~i di Governo. 

Per quanto lui risul ta,- faccio presente di, essere stato capo del 

servizio 3103 Esercito dal 1967 al 1970, e successivamente capo 

del sID I fino al 30 lUClio scorso ~ posso affermare che non esi= 

stono servizi di sicurez?~ paralleli al SIn e non ufficiali 

od occulti, in relazione a quanto a me è sempre risultato; che 

non mi è mai risultata l'esistenza. di strutture occulte o comun= 

que non ufficiali delle qur·tli facciuno parte sogeettivum~nte 

raolti o pochi eleJnenti del SIn; che non mi 8 nai risultato che 

si<.l.no :;t:.lte, ù.Lr.::und.te dirottive tendenti lì qualifico.rc jJoli ticar.1cnte 

l'attività dell;). catena informativa delle v8.rie Arrai. !~ questo 

proponi to r:ti rL~;ultercbb8 nuovo che nel cor'no eli riunioni, tecl1i= 

C.:!,1; .. mte ]"~'r,: .. ()~'ti, tCllt..l te u;J.~,,:li uffici:.....li delle varie l1c('ioni 

;, .. i,lit:.iri, si ì'os~ero òat(~ tiirettivc' clC!1 tipo sopra inJ.i(;a'~o: 

J/l. l~o11"th:.1ì';.'L":::lon() :...:.i F.ini (~ .. i sj eure :?,zu. con i \/arabinicri, PU(1 

tJr!.i tù, c..n,,,,:i {bI C~TlO U tfi cio "1" ,}elle Uni t h .. l,~ili t~1ri, che 

h" C01~ljiti l:.i IA)li::.ia h!ilit' ... rc, r';::, ciò eoclu:::iv"-,,iUontc in rel~"~ 

zione a-i fini di poli ..:;ia l!1ilir&ll.e.. o <li s icure z~a e 1Jon cer= 

t"tLlcnte pcr fim.l.l i tù a (lUe!~te e:TLr:mec. 

Pertanto ~H3 tuluno afferril:lBS e di aver ricevuto direttive , in ._ 

c:::lrichi, ordini di questo tipo, () quo.loru tale uf l'el'inazione 

fosoe veru, si tratterebbe di iniL.iative, che Ciudicherei ,paz= 
. 

zeoche, attribuibili u 3in201, e non già note o volute dalla 

Ger::~rchiu. I~i Bocta.:'12,a oi tratterebbe di deviazioni iOlOtc ai 

COllli...lndi. 
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u -",r. .. - , ... -

del SID nei r<J.p~orti con le industrie, r8.:YDcrti che doPo h 

sunte dcvia:,ioni in I:".J.teria Llel Sl~';.~l, si riducono <:1118. tut. 

del segreto indtwtriale, per qU;;!'XJ.to ric;u .• Lrda prodotti -di i:, ~ 

-di Censi vo. tutela ottenuta medio.nte un funzionario tl.ù.ùr;tto ' : 
l..'i 

sicurezza nelle .industrie di interesse; n0nchè; pnr o.m;nto l', 

l'esportazione di materiale e-Hbellico -che paÙGa. per viu dl; 

tica e deve -essere autori;~zato da'l.l.l1.a:Col:D:ÙÙfJÌOllO intermil'.::,, 

dell'-1 qu"ùe f;.;. p~rte un T<.lppreSell tunte dul :.nD per il neCt)L j 

Nulla ost~ in considerazione di esigenze 'difensive. 

Diversa. cosa è l'a')lI'Ovvic;ionalilento o l\.: forniture milituX'.i. 
- w~:.t....\}(~ ~ 

p:J.s:Jano l1.ttru.ver~a ar[,a.ui tecnici Ciò h , r 01 01 .".3 g}:'t:Vd!"hO ni':" t 

dceli Stati Waggiari intercuoati. 

Ciò v:.::.le cnche per il SIn che, in casa di llecesf..;i -Go. di forll:', t 
, 

si in::wriGco -nel cis tema nOrI.1ule 1:'i vol [:cnc1osi allo ~i'L to i. ... ~; 

liifcrm. 

Canocco il Generéile CavùnnH che El ttUi.ÙWClltù dovrebbo trOVo_il', \ ~ 

-disponi ~ione a Homa doro d,ver cOl.nnd.~lt0, il-d;u!"'110 c~:'-lj 

L.C.:~. 

I 

~ ~ i?~' b(lJ~'''. 1 
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- t·r '" "5""1 c' ~.I .. ,"" -r 'J"' .... .. l"_4,..aJ \.JUC\:;J .. \...'-.l4",..-- .... ..), 
.t· ... t.f ..... l 
".1..1. . .. ~ -;-) I .. ' " • $ ... ._, ,~ 

~'H\ 
f' quc~ to (\ f ....... "'-,P ......... ,. 

·<:"'1 "·r·~.: .. ·· [,li .. ottobre".", ._-.....•. _ ',.'1'" ".' ......... :: 13~J5 . . ;., H.m:l~.· ., 
.... '" .... - «> , • • • •• - ..," ""'." - .• • .~ '. ~ ". o' • ~ • • • .• , 

Giov:J.nni Ta.:-,lburino 
.,~. ~, :. , ). j (' \) ,-,. U I. .. • '. _, ,.. \\ ~ (' o " _II .i ., 'J ,:. .• _ 

GHjf.1IC!~; IS1''):')":'~·'.:f~F: rn f',ì!>OV!, 
El rrooente il i',il. dott .L • .Nunziante 

~r;sJ .. :~ t~ .. t.:) <j~~ ~..:."'L tc<.).~~t'" l r,~:-) '-'~.".::I ,':". .. U .1. J;.,. • 

a t1h?l1t2 '.--).:~11~1~!·t··357 C"P .. P" ~ l':o!~;1',ligo ci dire 'i:.tr.ti;.,-~ 1a \,('·d·\:&.~ 

nul!~altro ~he la verit~~ e le p~nc stahi11~e con&ro 1 colpcvD~ 

vote, 11 te9to ho rispostol 

SONO a w1 chlo~w 

CCllcrali..;zato. 

- ...... o" _ ..... " , 

--... "'u _. _40,-. ".10 ... "" .0:-. 

couto dii"fu;.;c dal !.ini:;3tOI'O dell:.! Difcca.-

Dcr;idero fare' uento non ~]ol t~mto a tuteJ~ elcl mio onore peruon:.!:t e, 

!:Ia anche' uulc f;olùu.to C per lu. c:J.rica che rivestivo e il groJ.o 

che ricopro. Hi tento eiu~)to che l'opinione pubblica conOGC<.l. lrJ. 

vcrith dei atti e riten~o doveroso collaborare, per ruanto 

a nia conoucenza, in r:welo int(l:~.'rale (;0}1 la l:iu{fistro.tur(J;. 

A questo propo~i to ùebbo peral tro premettere che per tl'e volte 

}IO chj E'sto al : ;inistero di c~,~)cre nciol to ù':.tl vincolo de] ~~fl'(ltC. 

niliLì~'e, ~ur:.~Q. ottenere :J. tutt'o{'{Ti , ancu.na Ti:J:~()~ìi;a, .~:..tl::·,rudo 

io ;.:ttihiCl. se {~Ll,.J. to l'ur. I nza de l caso. 

lnl:.ltti ~i rendo CO!ìtO ele1 bisoCno èi v::.:..ri !~:I('i:;trdti :ii intono 

./ . 
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'!:I·'·,·'n-<::i.1.1 ~)rocur:..l.tor~ 11.f.;11-::. ne'P.c::!. di :tom:..l. ho dic!lianlto a ve!'\, 
i 

la '.;ii::;. ..... :·~·er!.;.,:!ior.eJ =-e:~lt:"!J. _l :'.2.1::-:.) c~:e li ::!.::..lsr,":':-'t0t':o.o4 ::l-:\';'.'-l-

t::a.nt0 d8C;li !:!tr:llci Cel 1:.1'/01'0 (;C'r.:plc:;:;i,'r:'::':::C!:lte ~v01to ~~ [:lO or,.::. 

SID, r.; fonJa m.tl)~ costatj::::ione C::H:' 1:-. p:..J.rté ècl doc ':cnto 't',. _... ' l -.. C. 

al G.I. di ]\:~dovn , dott.'l'at:hlrÙl0j Cl':! divcr,';:l rifjrctto al doc'" 

inte[r~tle nel seDe'o che nè r:J.pr'rcoent:lva la ainte;;i- stralcio.-

Ciò ho potuto dire in qU:lnto , l:uro c;;sentlo :"t.lto trar.rnC~8·O il ù:;~;, 

con l:t {1Otto~cri:lionc del mio CUCCc!;f.~fure , Alfun.C.J.Drircli, io avevo rJ~ 

vederlo prillid di l:~:;;eiare il ~lervi 2.io ('d nn ,~i fui io nteo80 la l, n'I, . 
• 01.' •.• 

'i 
I 

t 
i 
i 

. f 
! 

0.11 'i\I.1Uir::trlio che cosa pot.ev:.!. jnte1'e~:;.;i-.ù'e piìl. ùit'·cttt.ll;llmte le jll·~. 

dèlla !.l. V., atteso che erQ" nt:.lto dato l'ordine dul J,Jinh~tl'o òi C0' • . '~ t , 
re \Un sj ntcGi- stralcio.- i 

l 
PO!~f;O' afferL1:lre, inoltre, che il doelnento tr~lsraC::~fJO ~!l HléJ.{'intro.1;o 'I 

; conpren~'i Ve; i 
è int(-)(r~~le. ;:,crchè. qne:tlo iEte,'Tnle CO!1t.3.VD. di )6 }nn.uc ~n 1 c:. J.,L'j 

Hi tenf'O necom::ur:i.o por l:l cOl'1prensionc dcll::t ueric t\ (L'l 1:;1.\'01'0 'w I , 
dal servi l.in e :30rrat tutto per una valìJt:lzione dElla v:.·l:i.di tri dei c,t 

ruccolti e per uno. cOLC]Jrun:::i.one più D.:.lT\:la dci :"L,tti dt-:~:eri tti, che ,~ 

GiTe:., }' cri;~ina di quc;;to ] :'tvoro mi ri :'01' 1;0 ~t fiu:.mtonj;\ è iCll.:'uru't:-

~H e ~~~J. l!ulll.ll>io:-li, '~jrJ(:l'ì't-'Lll;i (j l 't.loC'i r:i(~C~u] '~t:j (:(11"1. eJt.d;:Llj~:L C.C~L : .i:· 

Jel:1:::'J'T'li',l, n'J~'l(;~,;'-, , ir{tu1vli riù ~;f'.l.uli"J.ti i:j c:)11u~;ì(Jn:!. ~,:!l f·I(~·. 

dr; J l t-: ~"./ .->,:\ ., {~] i c~Li n ~.; i cl i ~ t ti 'v'_'~r~e J..~: ~;.:. :C\~lli ;;1. () pc y' ~:.,":!_ ·~-:~;.""4 ~F" .~·e "l:I' 

! 
1 

c:w iUJ:1Ji ;~!:)~. J"1 

to rL~ul t'.;. ti :par ~iu1 i o co, .un'lue notizi8 cirn::.t 10 stadjo r;,:..'ciw·"to l 
l
i 
I 

/. 'lou.i.ml<.l. .,ell. 'u F'i'icio , ri~'p(lndo che non è c.v lr:ù,jsibile . che il c,; ; 

dl:l GUx'vi,c:io non VCllI_'::l'infol'li1;Lto in li!-lC,l ~)aTtico]are:,,;:iata r;ei l'i:'l , 
·vi[J. via ~(;!j'uL;iti C lÌc:' .. ·2.i ::.n;ddi ra~'r:iunti d .. dlJc inc1u."Ìni ififor:'!<l.ti,1 

~ , 
." ) •• , \. : :. .'. <# 

che ciò ~~vve!l{.~:l fj ·.:Cl'~! l t!tA 1ì:)~::::i. ile I :''t'tHtc 1:1 no tevole u.U tO!lo::~i'! l~: 

diG~lonr'ol") sia 1 le br~.mche cl8 e.. Servi :'.ijlt, sia i Givcr~i livelli c.:' f' 

In ~:o;;t·.:tL'.~~, n:.1rl .. uno 'che riccvevo 

"'1 "ì .L.~ ...... _ 
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U'-llc '~eci CO!WOC' re il c~,po cC'ntro di Verorl:J.) ten. Col.T'i['n:~tclli. 

Soltanto il 3 luclìo del c.a., dtmque, ! iCt.'vendo dal r.ener:J.lo j.:~ 

letti 1'inte:Tnlc l!octt'wnto ni rC~ji conto èi avere l'.io r:H.ÙfT,'ldo 

cl::to ri~~j)o~~te cho Et Clucsto f'tillto dovevano [;.pparire incomplete 

H! n(m :;ùl1iri t tura. L,lue. In effetti notai , ':'on sturare , che 

cl !,ro}'Josi to del rene Hicci, ad e[:er:l~)io il settore Il D Il diceVa 

rii <.lvc-r a.cc:uini to ' indic~lzioni idonee a definire colle[tu:Jenti 

(leI LwCe~irJo con il lonerule ll:ll'uellu e con altri dei persol1ae

Ei che c:i~\ Di sa pcv~,no coinvolti nel proc. pen. in corso.-

l,d.ni.1'c'~'t:,li stupore e dimlT),p'l.mto, facendo not~lre che Di era in'.'Pe : 

.:n:.~t,l ] t.: !~ia finn:i in dichiar:lzioni che ora ~Lpparivano ineDLi.tte.-

Po~,,::;o orn an:i un['~ere , cone ho ein òetto nel precedente eSéJ!ne 

'tf~f3'l;ii,oniLtleJ che il lUcci era ('.ià QCf:'etto di " cl tt(::!nzioni " 

C:c.. p::-:.rtc (lel sorvi6io e della ;"cr~lrchia l'in dal l ()'71-.--If')T>' '~e-d,:l'··~~'~:-~:::'~:-~·< 

cib le sue note vicende di c:rriera~-

j:():t ~,()Ìl(; in . r·do di SI ie," ,.re i ;::otivi eli t,.lle fii tu', zione venu'ti..l 

che il :'1~q(;T<tlC !.JJ.lctti 

cU~; no~;:;' ;~.i(Jne (L~ l'le :i..l:,;purti tarli LuI finire ùel 72, }.il'edis})o ;~e 

l,n nucleo ° Tlr,r:,L ti vo G}'eciD,lc di uC':f'iciali e 8ottuFfici::.tli ~hc 

c. loro voI te' ,,·tti V:.lron') v~;rie fonti u ne non note , Lalvo , per 

ctVE:r!:!t::H8 f=ltto il nUlle il L',lletti , ~l !:10':!ento dellb.t. '.;on~;e.'·nt\ de] 

10 into;T:,~le ùOCU~1C:"lt,), il none c~cll' Orl:~mdini.-

Iì88icif!ro Fecci Ud.re che in vr,lri (' oce,1 nicJni L:11e tti mi riferì 

che la ricerca da I:;e cO::ll'.lÌsDionG. tu{'li flUi futti in relazione ai 

quali mi aveva ri ~ortR to delle voci che per la loro {'ravi tè, 

avevo ri tenuto doveroso a-.--,rro'f)'onc1ire, T1rocec1eva f~ che l t (Jr18.ndi 

ni utuV8. parl:1.ndo e {"li ·j.veV:l f:~ tto anche il nio nor~e. 

::Jinr:i :1. :.,aletti eli rroceè. • .:re !~Q!:.~::~ re:.10re , !,Jerchè E::J.rei 8t::~tO 

in ;:rac!.o di dare tutti i chiarLienti deJ. c~~!';o.-

In c~f('tti nel I~169 , in r,rir.nv.:ra e:",ta.te , ni ero incontr:;tto 

un .riiio lli '101 ~~e CQ!l ur}.~!'lr:ì.ini '!'Jre~;G!1t<> 1.111 ':iio Ul! ici:::.J,c, ileol. 

~')u'''', ~.L.'~r'";. ( .... ... ... 'C.. ~.' __ J'J.(; J 1 ' 8. u4 

+''''lnr.) (1; ('ue: -. l t" Y' t' O) ,..\A...i '- .. -t ..L __ ... ,1. .. 1 .-
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l 
...,- ',"'"', ,':- I 

..:.. .............. -"'" __ .-.,. __ lo. ... V ~ 'I ... 
\ .... t ... 

.... - -_. _ 4" .. _' , . ..... >-- k _",: ... .: 
.·r~:·,;» --l-o --':"1',; 

,... . I 
.. ~r)n":e 1~1. r:uqsto S~·t-::. 

I • 
cel 

incontro al Jol.~3~e 

di consider:"lre qu:.....le o t.ie t l,; i va inforn.'J. ti va 1.' UrL~!:dil~i , di h:- i 
cont~-,-rsi nuovauentc con il !nc(ìl'oino (lluando ave:.;~c r~ tenuto o·' ; 

. '1 , 
dì .1':lr controllare !leriodic~1.nente } tubi t~l:?ioL' i 

\ 

dell 'Orl:.mdini ollde aL'ccr~~.J.re uvul1tu~ùi nccessi alla J':1cd()~i;l<'" l 
, 

dAu pZ!.l' te d i !:li l i t:~ri • I 
t 

in ,.:':\ 

dirf~lr.l3. torio si ccrcaùi uccredi t,lre J io volevo c3.pi1'e r"'l 

e qu~li ~ericoli 

e~:tr<..l p;).rlamcn t~1'e 

nnDcondo~;scro 

.-
ti.li ini:d:;tive delI;]. dectl'Cl i 

! 
I 

r~"'n"orti mll frollt(~ N.cL,ion·,:"J.e I E in effetti cù".pilai 

e ei to in pé!rticoL're \Hl l'lio ~lT'PUJlto, l' l,l tiPLQ, cl'e1l , (3 d('CJsto l! 
I nel qu~le si deliHea 

. 
il p~,,:~:a{'('r io di quel movi;.wnto è:._ 

8./.iol·d. di tipo !H)I i tico , 

(; \!t'l':J i vi 

\ 

~'i U t.1:F'" j • - .- l' 
-- ~._-~. ··t -

nnnt l' C o !l:li 

, 
~ "',". i 

'" . \"'-'. 

, 
~;j')ili., l'ii evJO Bor.~ìlf-~:;f~: incr)litro C\vve:,uto :;G L:o.l 1':".,:1 riCOr(~0:1 

u lJi t:ì.è;i{)n(~ di Crl::ln~ir.i, ,-t C l cor:JO ticl (;u1lc ~.30rrJ1.c,:,;c vole'/:' :": 

ÌJili.;~~'..rl:li ~ll problc!71::l (iellel. .te l.1ut::-l penu-cX':t7.ione ro,;~tl nelle ·ì 
p1'ol>lcL'lCl. del c:uJ.le a r:uo olire nv(~vd. {Ci;\ ui l'corso con i c:·I.-çi Ci i 

o' .,,-- I 
rU:J.criori dello Arui: io lo tranquilli y;~ij dicenc1o{'J i che Cl' .1' 

pi to nio qu;ile c.'po del SIO~ e che ri tcnc~vo di disporre di : .. 
f 
I 

aclci--:u:lti u1 l'oricolo clu lui te:.uto. j 
I 

lJi t.lJ i cont:>'Lti CL'. [Il CO)'"e!'li'r, ::,::r :~vcrclielo io re},L'on~,~'1 
l 

f::.tto ~_-l:-o(:re l'a:~lor-..l. c~-"r-0 di ~t::-~to ':1:';:iorc Gen.LClrcheGi.~ i 
incJ J. tl'(; , " -, " ~ - , (.., p , -e--~-~ -o .. -:", i' l (O -' l 

(;('3::" C·;), e _ '-'. . ...,101',. ",3.;:'0 GC~ . ..,::La I1ct"o.r::e, :·.,.l~ ::. -'. 

, ~ t· .' . ··i ùi tutt'i l'l.ùteriu:::e ::i1,ti'ji~·'. i'.lIOl'!:::::O ::LV~ì. (~~, :,e .' I 
, . <i 

i,) ('{):)1;;:"llte:::cnte ri:~8c~;O ;'C!'O i X':i;·.ult~lti (~eJ1J. .\~ . ! 

a:TW1to 1'6 

r:i ; ~~r~~o~·~:·!,;""ti è i ~:\.!. r:-:~ ~' 
o.XJ . ! 

u.vcV:~,O i.!11:·j·.!to Cl f .. rc Gi.!corni di evr:l'f;iODt; (;1.;::' 

ri::tJt.',(;V r) u. lorQ o;'rii ·1,J .... t,.·.io!,e/.·'·:,;.~:..'o CùC' ,-,l :.,io li'J{~j: 

(:r~) cl1'~\Jri,.<:,;t:; :'. C::.!'lc"~'-

/ 
• I o 

2,)))" 
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L". . , 
) 

'l_ 

ci ~iun ev"no,~lttr<lYerSO :!-<.1 C~l\;:n:l I !)C1.reccLie noti~ie 

tentativi di rcnctr~lzi9ne operati dal fronte Haziono.le 

circa 

sull' Ef.Jerc-

cito: l'-t C~ttena I eru Rt:J.ta da ;.1e f1ensibili~:~at:l e,ritenendo io 

che ne fo :~~;e il Cd so chiesi ccce zion8.1r:1cnte aJ. Caro <lel ~id di , 
cOI1Gentirllli l'utili .o',<:;1;1zione di due fonti del ~id , convenzional-

~:lente deno;,iina te: ti Aba" e flLazio ". 

Ili ten~o l)ertanto arbi trurio e offensivo affenna.re che io avrei 

indic,1 to, che l'unico pericolo proveni V:l dall:l. 8ini stra .- POSDO 

ittciun::cre che in linea riservdta l'uulI.1iraclio llenke mi hà fatto 

~el'!t±'r."e-i=--t~tt"'t",-ti±- ler:(ere 1:1 trc~,scri..~ione del tr<ltto de)la 

reri~;tr~,:,done di Orlanclini iil cui accenna a TJe .- Ho scnt~ to del

le llo1.1.,nde orientate. in modo capz.ioso e rib'.di~'co di non-~ver 

:,!~:i ~IVuto nulla (L1. nascon(]cre in pr01)o~;i to o.vi'ndo Dvol to una atti

vi th che ri tone vo r)1'il.1<1 ancora che loci ta I dovero su. D t~~nteL:.J1Punto 

1 " '.,' " ".. ' r\ d' C', no "10 co -
0_ o' L.:LQ, c .... rlc .... l Co,. ..; u. 

In L:eri to all 'accelillo El eiochi politici che sottendOIlO a deteri'lim1 -

ai quella aJicrma~ion~J 

::,t.::.Lti tìf:l :Jl'rvizio chl: invulrCH1\) nott::,i(: che ritcn,·o f'X'otetto (1'.1,1 ,;("'re-

:;0 L,:Llit.~j'(..:.- i:i ::lU;u,:r'o di, e:,,:~Cl~n8 Dvincoluto qUdnto l'ril.l~', tioro 

,-')i che ebro t:uun t0 ~ u'~ill~ e ncces:~ario :t !'i!1i ui Ciusti Z'.iu e per 

In Meri to :tlle vicende e 8.1 contenuto del féu;1oBo docUlflento , dopo 

",vcrlo ottenuto da i"ah:tti , !J L,nte che si accennava a un }1088i bile 

"Golpe Estivo" di So "no, convoc.cd~ Lino e S,ultillo pp-r l 'opportul1et 

vitil~J.nza e conscrnui un appunto efttt-~=!-e~<t--hft>+ji-- e,a. r~lr1iC, A.lcuni 

llO~1i meri tevo] i di ;j, tten;.j.oni ( f]e non sb:.,["lio si tra ttav~l eli Go;-no, 

Drn(p, Ricci e P~eci~rdi). 
-"..... ... . 

J,'ìl1tero docU'.lonto Ei trov'l SJ.U prc:'::BI) J ','\ttu':le capo del SID, rn~ 

nrc:r.:so ;,.'11flttì , ;;;iu. c:rù~;80 Henke sia prcs::o il :.inh;tro .-

'i!1 ::.'eL~::iùnc :'1 :.:;. ;:0;1".0 Jcll'att~vit~ U~ 

·.0 ... _ .•. .. _ .. 

./ . 
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a suo te~J;:o ....I.ve'lu {,;l.t-t;o 30r,-he~:;~1 ~n riVOl:'.:endOSi atun liveì---'- -_l 
più .].1";0, 11 . ."1 colle:.~:.l::-~er...to con lo :':tHto 1.~J.t~:::.\iel1'E .sercito._ 

L.i C-f:'i,"l'r_:. Gl'le ciè ~i:.'~ 'J.'r/~:~l:'-:O in::ùr110 :!. :,:~'-.:!..;~:··i()- ~'U::10, '.-.\ 

cOll:Jiùer<".Hllo jo ,-no C],lUJ.C o bie t ~i vo i:r:fol'J.l:l ti 'IO, f'VO - r:e un'1 
AA 

llU ir!.roJ.i:..lt~V(\ I:\811i:.:.ntc un tencnt·,3 Col. ch(~ ?un,:::-eva A Il UO::~Cl \~). 

(1:i.<1:" e cio(~ <lo. ni'Julo.to r:l:.'; rCDent:mte dello S.L::l.i·C.dcll'L~, l' 

fruqt'.cnt:mdo il :..:àlotto l!cl1a COllte:..:~a Nic~l~3tro di Ho:n 0 c. , --------- '. '. 
Principe::ì;:;C\. y....l.l?a:'~:ini, G:..llotti frequent::iti ùa ~;(),'-';no e d:i :1:': 

lH'L.;On.'l.,ci di ~"1.:: fini ideolo, ie r ( :'.cl eser\p. il Birin(lelli" ~.

Qtt:.:LDdo il ."cn.iJonì;·lio l.1i infarDò clella frequcn7.<3. del ten.c~ 

j~nrJ(,(? ) preL;So i salotti :frc(~UClltati d:..l ~;)Orno, -eet1.si:·li';li, 
~---_ ... -

::nz.i ordinai al Gen.Conir~:i.o t nt:mte il rr·~::::,.!'orto : er,.rchico 

corre in linco. tecnica tra noi, di proibire ;Jer iJ fut'J.ro t:.tl.: 

~:'re(:u(m~a anche ~ler !'vit:J.re -;-,ouni'(.:il:ti Uéilevolt, i.nt.erTlret~. ',i.:.: 

(hto il cli!la che in queJ;. 'e!)oca si .rcspir;.lVf-: ( u.prile- 111:1.; ril) 

tJtili:;;'.',ai inV(~Cf! Uln v0nto elel Sid con UCC8GSO libero ai r,rt'.:-

ti circ~ l'uttivit~ ~i SarTIO.-l.. _ 

risulti ~tulco~u.-

t ~ •• 

~'" 

-------

, u'" , ". 

Quanto all' epicodio conclusasi con il tenta ti va di Golpe <lel ~ 
cc;r:lbre 70, ri tengo offenai V\;l l' insinua:::.ione di non ",-ve::- f:.l. tt: 

tlUanto er.! nio dovere: venni avverti ttil dal Gcn.Go.sca, intor;, 

t\.ll 'I di notte ( il Gasca ~rd. 1:1 tè>. to avverti tu a I:IUO val t:... C:i', 

col. Genovese) e il:l/Jeàii:4 tarnente avvertii i:-e trami te Casca ,;... 

e Polizia e feci ~ndare due noutri ufficiali del C.C. di ~~:~ 

VLlinale.- Trusr.!isi tutti i dati a }'olizia e C:_lrubinieri ne):;~ 
za che ~mrcbbcro "jJcrve!.uti alla L~a[istn~tur;i: preciso I:!e~'lio 

'l ' fra to l."'" ,·~er:l."1 .• ' '··ltro liol cu:C;,)O ~:' non rl. core o ue C1. ecc un ru!);) r , ...... ..... 

. / . .. 
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<elle riunio!li 3.1 :.inister'J deGli '::nterni con ·-s:::;tivo 

~'".;ion:~ri riferì i a;',pi::u;lcntì sull t acc::1J uto di que 11<::1. no i t~. 
',ui to feci !Jcruire le vicende del /rolltf! e i.n particola-

~() orcii 11C.-

fa:::li se:JI)l'C D,-,pcre dove si 
/ 

altrec~ DO che l.aletti incaricò 

che se ci :louHe' nt:.ito aVl'èbùe esorbi-
I I 

. ~>J!·.'·:-tc::'c C io rw riferii ~jci:'llYr'e il l:ini[~tnro dell'Interno 

~·tu1ti che in un <>180 port.J.v:mo anche in alle-

,1 'tili.~ ,~i !.:I.',l'id con l t inc iC,~c~ionc procisa ùell ~abi ta :io-

:'::,i il contr(ls:~ionl'l'io mi ha dato noti:cie di attivit:\ 

rli GL:.nllcttj.nì io nun f'a~;cv() n1.ìJLt. fin c;1.lt.tnc1o léi noi;id'J. non filtrò 

, 
( 

V'li·iio :l:',"iUìI'ore 

/ 
.- : -"1 : ~ () ,.-! t ':. ~, : j" ~~ , 

. /'. 9;;2 
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cO:~·.e fa il . inist"ro r:cl '-~!O r:or"-'.l1ic:>..-t;n I che io :1.v.rei arn-::,ut'!.t..1 

il dÙG1...L.ent.J .li .~}.cw:s r)~rti .- ~'J~') ,':erlo rl.·~cV"u.to )10 le- 'e' 

in ;~l'~o[;i tè~ rit':.niQ • .,e .j:-"::: . .;;>. !né _ U .. ~:..L (.1::' •. ...!.le t ti, e l [ìi~ ~'~lti u:':--j-; 
I "\ 

r.:ci Curi b:!;li.ri de} ~L:: Col.::_lr.::.oJlo, r'Jr~i c t;c:lOvecli.- I 
I I 

V(:llonùo l1iù !1l't!cii~ic8.t~·l.lcnte :.:.11:.1 viecnd~, l''ur eo11c[~t3. Con +,.1 

1e ,lltre, di cui al proc."cn. di r.:6ov,'.., dichiaro \!u:~è"'\to !'e'ue:l 
" . ' .. del quoJç il .: 

un:n tutto LlCC1.0 l'Tccente che 11 col.L~"..r~:ollo ,-nr:'Tn-!-~rt'l:'t:~t"'\!'".; 
volevd. di sfu.r~,i( nl! In nro',1osto il t ... j 

hCll±e-=te,,:,~4;tt-~~ Cen.j.~aletti, non mi h:..:.. bui uetto di ct~!jere in (l\;·.~ 

L,000 intercun;l to "llu vicenda "" nO~,:l (lei venti"".- I 
In ;J1 tri terl:lini non ni risu1 ta. n(~ che abhia ù'perato f focencc. ~ ~ 

te del lluclcn' Opera ti vo upccLùe costi tui to da l,.alùtti per le n:)', 
t..-l«.. ~.~. I 

indac:ini , e t'lllt.O meno ~ tìO:F .0 e coinvolto in quoJ. che nodo nCl:~ 

Q.ttivith del {-ruppo everoivo o cO;;1UntJ.ue l1cll'uttività. svolta. (J 

~pi<.J.~:6i. - ' 1 
l'lonè vero che io abbi D\:'Jl'O i bi tù a i::.trz.o110 di fD.l'e il confron' 

con ~)piaz..:.i .- Scelsi iJ ecn.Alemanno atteso che t.r'diZiOnrtl::!'i 

i r~lP1)Ol'ti con i r:l.l{:istr".lti erano car:lti c1ul c,cnen1le 1,lemunno.-, 

Preciso I!!c[lio che pur e:..;cludel1(~o <li aver proi bi to i.l L:.lr301i.o l 
I 

j':l't!!..;tarrll al confronto con .tpi::lzzi, J)0:";:30 <J.vcrrli ('etto . c~e l 

èlr~~Ji;l1'-lto -prT :1 '~ ... tto :in q'J.e~tione, :il cen.i\lC1:1D.11l1G, ciò Che" :~ 
l 
! 

.;1. J:;:JI·l1.'.'!.l) I:'H' i:, 1:01.:,.;';'1'.;;0110 si tr')v':;:'c ,'i}': r~l.:t ::]'::i u: .! 

i 
1.'1' ! 

1 
1 

(;u1~u\'.J.io ill~'or,:,~lle avutu CO::1 ì Su(':(:eLti ; !~t:'ictr:_t:i. :..11:"L pI'L . I 
I 

del Cen. 1\ lC::1D.lUlO r:li er;.:. st::.tcL rivolta 1(; richi.~8ta di un c()lo:.-, 

l1t:i CC o tìi un {'cne;rccle idoneo é?11'atto di confronto che i !:u.-i~·i 
~Jte~~'1i intendc'rmo cffettuD.re con l' ir lTlutelto S;;i~zzi.- I)dl',.,z.'~, ti 

I .• :).F. Pr',Y,C:L:JCnte non ricordo ~.;t; l.-"-Y~ollo fo:;se rià II . c·" 

I 
ì):_:_l'L~ce.:1tilli) tr'.l.t~~:J.llùo::;i (li un l·artico] c,re.: che non ricorù.o.- , 

l'u'1'icio d?J. '.ltto che nel corso dc].] 'esx.1c test:l.:::oni:;;.lc il t, I 
intr..:rro:'.lto :~ul '.otivo t.:ell:..t. pre~j(.mz:..t. del col.: .. .:.l.rz.oJlo 3. T'-~: t 
U~r .. cchi.ni l n<:1 ;'i:mo ;ldibii;~ 3. ~'C(!(; r'!r"JJ'.:'.1J.1).la Sicure' ::~1) 

l::r),.wnto dell'ps,::,l(~ t'Jf,tirlonii1c del ;~~en.l\le .J:'U::-.O , ha ri~rost,) : 

ti" per C~'GOU" ._ 

.,.:~).H. hicorrìo eh"! ~u'!ldo i] G.I. uf':cì d '.ì.J 
. .' 1 

r, t11. lÌ 5" 1 r;· ' : 

I!~e aJ ren.i\]0IM1nno , )'i tenevo che 'i ree ~!,!.:e 

Q-Ul';}tuy:.\, non i: l~,':< :i.n .. wlo che ~;i ~; .:rei)r,c lJroecdu 1;0 In",: vi ': .(01'1 t,' 

[.;;~un:< .. UI,r: ter;ti;.'(jni'.'.l!': (le} ! 0!1 ... 1cl:'.c:1110. r - j~i(;ordo cÌln ud. ,\11e:· 

lo" }1 ":""L!"I . ,'; I CJ ~' l ,.i ,~~ " ,,-,' 

I 
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5 - 413 
con un ·u:·tici.J.~e :Jure!:ior~ dei C ·.r~8inicri o Gcll' ::;!,:,I~rci to.-. 
Poichè si tr:J.tta òi r:..:.rticoL:.;,'( ChE' non Cil.lciic:..J.vo sov;t;ercnio. .. entf.. 

iu})ort.mti, non ricorùo con C::J_,'tc~,~a ~:e i~li rec:.li da Hcnke ja:f.le

diatamente do po l 'uuci tu. dei mUf,istra ti dal mio ntudio, o P!1Ure se 

prirau mi allontanai per un '.lio ilnpecno per u.nd::!rc Gol t,lllto più 

tardi do. Henkè • B' certo co;:!Un(:ue che mi recai da lui n riferireli 

entro la r.;iorna tru

" E' certo, , ... 1 tl'Cf:n
1 

che subito dopo l'usci tù. d,.Ll mio studio dei mar,istra-

ti io mi allontanai dallo studio. 

Non ricordo) invece, se Hli recui per priwl. cosa dal. r,:iniGtro, anzi 
~ 

. '. lo escludo: certamente riferii anche al i.iinistro I r:m ri tcn["o ·t\l 

eiorno dopo .-

Sono certissiL~ di essenni allontanato dullo studio subito dopo 

l'usci tu dci r:aeistruti ,- Quando rientrai, incontrai il 'éol.J:arzol

lo ohe lili disoe che il dotto TUr:1burino lo aveva "acciuffato" c lo 

uvevu preDa Sl verbnle~· 

~ti chiosi 
, 

-che cosa ùuntr.:H::ue lui 8 appresrh in queuto !i1or,t()nto che 

conoscev<j. . ;':;~)1 :.l/.zi a GUa dire perchè aveva cOloanda tD anni pril:lu il 

L)'U}JpO CC. di Verona etra ttandosi di un Ufficiu.lc I uveviJ. :J.vuto 

flp;, cont~ttti di h,ti tuto con il predetto SJJiaui • 
.J~ norl mai.. . (;01:' l 'O~(!,\,jiollQ preciuo QL aver nuppurc visto :Jpi:l~~~.:'..-e 

Ua.~tt!{ Gli u:lici 'Jcr:,;ol1'l.;Ti cO:Ll1volti nel }noc. in (;01'00 d ...... ~~ 
;. 

conocciuti 80no H'-I.rd811u e DO;;linioni .- l:on con08CO nCt~~:uio :Pi:l:'f"io, 

llè :Je J .... ,rchi nè l,crcari e cono~co col tunto di L:.!!l .... il prine:lre 

Allintn.-

Ho conoDciuto il Dominioni qU~J.le ufficittle delLl {)À0rra. pcico

locica di Veron::.l. neSl~ anni ' 59, rluando ~lli trov::lVO alla F!II: ... lOo II{~ 'l'\. , 

-div. nddestr,~!Jen to-.-
., I 

Tornando al col.L~rzollo ,'mi accennò al contonut:> dt!11'inte~r'9-' 

[atorio senza nulla dir;;li circ una sua evcn tuale diretta o piÙ 

profonda conoscen:~a (ci "' .. tti 8ui qu~li la S. V. stava j ndac,lnào~-

In r::4rticol~:rc c3cludo che ~:ii 1'i8ul ti un' inte!,~,_c:T.~ento del : ~q:.~ollo 

rmllu. vicenda procer~:~\l'lle deJ.lo :";ni=_~zzi o di ::'.:~tri i~:H,U~;c.ti <> 
.. J:St~~ l' .' 

ml :.3UO ra)porttil di cono~c~n:~:l. con il difen~~01'8".~/V.lll'of.l:'-f::··fotO.-

'::;ccluò.o di uver d~,to t~U':~lHllque ordj.ne n.l col.;.;JTzol]o, C:...ì.fJO (iu) 

Verona o cO.\unr~uc 

di poto!' e:.1ciliLutÌel'c ehc un :..;irlÌlc orc'ine 

in 

/ • I ._ 

I 
I 

~'~ 
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-',. 
" , ! .. ~ 

~::.. cert.:..~· --'. ~ 

qUJ.lchc :.:oèo dire ~t:':::cnte o in-:1iriett::!:lente, in ordine ùlle. 

viC(lnd~l dello :~!d.,,~/.:.d () CO:.!unquc uver o.vuto r:l!J}1orti oon il " .. 

1,1C(lC::i;.;0 l'eI' ]0 rJv~)lciw:mtn òcllo. flUO. ~,t~ivitÌ1) ~'Uò ottcncr~:i 

intcrrc}] ando in )1roposi to il ('en .;.:~~l .. ?..:.t_ti. 
i· 

Fu] 1:'..1. (.,i ri::.:ul t,~ circo.. reuoti r:1PiX'rti intercorsi tra S:"i:, z:d l. 

:i:J.X".ol1o u.ll'c~oc1:l dc i noti ':a tti' terroristici avvenuti in ,ùlt:; 

i1diLe i:1.11tilh~io cle{li anni'60.~ 

Quanto ~tl c:·1.pi t':;rlO '!(~ntu.ri pO!Jso dire che' in ~(>n(lre il nertH»''''~ 
--_ .... _. I • ..··1 

viene pre3cel to d:...Lll'ufficio '.-,erf]ol1ale su indicct%ione del C:i-po i 
C.U. Dulla pr~ticn che 

ril'cv:,r~i in quale UOù.o 

I 
si trovo. pre~so l'ufficio rcr8onL~.le l'o~d 

• . i 
è ~.vvcnuta lei. ~cel t~1 cl~ Venturi. QUtt!Jto 4 

u::.;se,'n::tzione delln f'e81'cteria del l'H ··~r. cer:.'tri 

:.::icur'lUento ùipenuC:n4; ci.l.ll C;;.P~IIJ~~Q 
di. nor:.a, la ,·,1 

~ \. 
il 

..., ~ . 
~ '. 

1\.1',H. l'cspre:::;~;ione Il {'ro.nde c~q::o Il e Il Cr::.po Il ver',(:')i10.ù2,d':j .r:' 

f.:chcrzOS_1U8;:'l.tc , :it~ntrc no l':' :tl ri;~ultLl l'i!ilpieco delle e:";Tn'c~;;,;i.1 

Qu:..:nto :J.ll'i:,::.'ie:;.' (li. un' codieo , ii>lllir:!iO cOflv(!n:t..i(jr,~l€) '~,()1" l:. 

in ~.Q:lo ri:j~l'v to llc'tt:r;.~ill:i,tc uùi1:ù o i loro )"i:::))r::-t,tivi (,OI',:I'!;l~: 

":;ui:.;tono ::;(Jn:~' <:..:.J.tro cudici, rlir·.::lati t!i v: .. ri livelli o2.t;li 
, 

Lae(ior~, che af~U";!enuno W1Ll nUL1er.:.:~iolle convl:n~inn:J.le allù "C;li f ~ 
i 

o.i ro!'xJ,rti per le i.atoni di eocr,enza speciale o di r:1obili t:lZJ, i 
cod.ici che lumllO ovviur.1ente una cl,,;,(]oificn di :::eCrete z::,,& 1 ctal1t' i 

l'iupie['o <.r cui sono destill:lti. 

liicorùo . ',n~i cllù, rJ(~r ru:-:-ioni di ri serv:..~ te ~~za in C~lD o di e,' 

t:..;.~ioni i rerarti che l 'offettuuno f;or1iono venire indi'c:lti cc:' 

indice nUJ.:erico.-

,~, ))M;si;,ile 1 'u'tili:zuzione di ciff::J. tti codici nll::lerici ~ .. 

:..1.1 eli f1..'~i:i <lei :~ini hiti tu:dolnJi.-

I.",:uanto ·J1) c voci circ:l tenden~c 1111 l~,0l~)i ~1tett è i t.nèreo tti, -;-:c.' 

dire che in !.I~ri to vi (; uni:.! lcttcr~tur'l ehc non h:l tI'ov.'.to l"'; 

ri:::;cont!'i obbicttj_vi.!'rè(:h~! nel l '72 8iJ'co]::n'cHlc· 11.~ li t\rioni.i : 

pro l'od to e I.;.i rL;u] tCl ch~! ::J' 1.';~l to -:'o~;se in ~-O:;é;e~;so eli (;'J ':~ ~ 

in~'or'~:~tti'l:~ che .. ~i VCllne !L:~:.at:l e d:l :::0 tr'l:,,;,':e::l;f.;u (l)l~ :l!'c<'i 

'-" 

t"o 
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;iulla è rL'jul't..!.to cire:.!. i !',otivi jel rit:lrdo r..el VLL'-io cOlPpiuto 

ù:J. Andreotti nello :.;;c:)rso :J.?:'_'10 , :!'l~i !'leI 1::'72, ne-l'i Stati Uniti 

e llcl GL1~'.ponc.- Irulla 1~li ri~~u1t,t circa r..ovincnti di truppe irl'c-

; oJ:~ri in <lucll 'occ',Hionc o in al ti o occ'wioni.-

.i',. ;). deJ ·"'.L.: .5u Bortoli ptelòt10 il cOl1tro:;~)ionD.[i:io oicul'U1;1cnte 

ceve l'isult~re qualcosa.-

H on ho u l tro da H;' [:i unf.crc • 

I.C.S. 

;,nzi è.l. (~uccto !:'unto vione riaperto il verbale e il te:-;tc opportun:.:.!.!::cnte 

illtC:lTO~~!to dichi~,ra: thcordo con ;J.sGo1uta ccrtc:.za che il {iorr.o i'h 

~ui lD, S. V. riuw::c éJ. Houa rer il con:'ronto tra SpL~zzi c j,.lel~J!IlDnno 
... 

io venni .:tvverti to, subi to do 1)0 l'arrivo alla i.,:uc: :..ituro. di 1:01":1 dello 
!, )'., ' " 
..;11~."' .. 1J che era!10 riunto due auto e che in un:l (li qucf;te era {iUlitr • 

. :·_1·jitUltO 10 :':;pi:,·;zi.-· ;"i o::r:.J. iloto , co:-::e la ',.;, •. V. 0~ l'~rr~vo ~el G~"~'l'~(~ ..." ... , ~\.. ~ l.. _ ..... , .... 1 

:1::>:1 i!lvecc que:!.lo dello ~~;i:J.~zi.-

':!Ud~tto al]i:i.pro\'~mien:~a di tale notL;ia ri ten~o di potur C:t:::':[crJ;~Jl'O 

'!lw ;.,i , .. ' · .... ·'·trLtn ("'TQ CÒ
'" COl- ! """,'0110 C·,TJO r':n-r'rllr'''~''''l'1']' "('l"t',...; ()'!' ~j_<. .... • ~ ~ ....... " ........ "., ••. ,.L. ••• \..~ •••• 1 ... 401. \.-'.(.t.-'. ," ,,-,.1,,, .l I \~ _ .. .......... .. 

, !: 
i.{or.1L~, na non n~ ho una :;::;.'";n1uta curtC'e .. m.- Certo !.'ono invu(~r: dci fatl::o • 

, . 
che la lloti.~ia l:li pervenne rril.Ju' dell'ill.:'reuso d.éllu S.V. l1f~] laio 

ufficio e p0rtunto qU:llcuno me la deve aver data .Se non è stato il 

col.·'J.l',~olJ o non c<...Lprei chi 2..1 trm ootrebbe er:sere t;t,i to , cCJ\.ti.!J:!ente 

qU'.ilcul1o del C.::.l. di no~a.-. 
:':h±~~-~b:-o!'e-; A.D. ùel P.L.! th cembra <ii. 5.vcr tclefol1nto io al col. 

~ .. ar,.:ollo dopo che 1<1 S.V. UGcì dc/.lnio f3tudio, 1.1::1 non r:ono certo che 

non ~ o:.:;!'e <'.ià 11.-

Chiuso ore 20 del le.10.74 

J .C.~~ 
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N. ~C) 1t.Prcw • 

. f LP 
:om.n~; I-\[-~ 

.................................... ·.c\l:-:-C~ c:tUJtltE. ::..::.:..:: . . .... ........ .... .... . ............. , 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REAl'O 

L'anno millenovecen'os"ttantaquattroil giorno ...... 19 ........... del mese di . . ottobre .. .. 

\ elI4t .re ....... : ........ in ................................................................................................................ . 

.Aventi di Noi GIUDICE I3TRUTTOIill . 
• "' "~,""'.'."'" •••••• - •• 0'_" •••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••• _ ......................... , ................................... . 

. __ ........................................ Dr ..... Fi.lippO .. ~1. ORE ................. : ................................. : .......... . 

... triti dal ........ sott.oocritt.o .. Ca.nce.ll1.ere ....... con .. l.'int.ervento ... del ... P .• l1.~ .. 
JSelleeoR.e~.~ne del Proc. della Rep. Dr. Siotto f!),'tìJt\lXt:Jl1Ullé'i8~Wl.a; 

:po ....................................................................................................................... . 

il pa& i.n,.~G'o .ulle sue generalità e ammonito 5ulle consegutnu G cui si UpoM ~hi si rifiUIG 

~ ..... • le lIà false, risponde: 

s... ......... u.l.c~~1._.Vi.:t;o ... :.p.~~o.~ ... ~~a.P.~A~ .. .iJ .. 6~.1 .. '!J9~6 .... r.e.s ...... i,l1 .............. . 

"" ................... Roma.yia .. !.laminia .n ..... 331.. ... Gen ..... di ... Corp.o .. !l'.Armata ................... : .. 

- _ ........ _ ........................... o ........... 0_.0 o ........ o- o __ o. o 00 .. 0 ................. '00 o •••••• o ....................... 0.0- o ••• o .................................. . 

Quindi richiesto se Sià abbia o t·oglia nominarsi un difensore di fiducia ................... .. 

-'''. __ Avv .... !ranc.o .. C.oppi ..... presente ........................................................................... . 

Irwi.CJIG JHli a dichiarartl i luoghi indicati nella prima parlr delrart. 169 C. p. p. o almeno 

"no li usi e, se crede, ad elegger,. domicilio per le notific-a:iolli .... .................................. .. 

......... ........... .. pre.sso .. i~ J.'lio.difensore .............................................................. .. 

• " ._ •• _ ........... o •• • ... •• ••••••• o' _ ••••••• o _ -o' o. _ ••• _ ............ _ .......... _ •••• _ .. o ....... o ••• o .... _ ...................... 0._ ~ ••• _. __ ._ .. 0._' __ ..••••. _ •• __ 0 ... o •• 

A_rti .. ri.mputCJIo - ai sensi delfart. 1 d"lla legge 15·12·1969, n. 932 _ che egli ha fa.ò. aen rispondere ma ch~, .e anche non risponde, .i pflOCederà oltre nelle i.ndagini istruuorU. 

. I~_."_;,",,;,,,~\CIX\·; ................................................. ~: ... : .................. ~. ; ...................... .. 
Spontaneamen\e dichiura: Per paterni aàeguata:'lente àifenùere .... · .. e· .. per .. ·po·t"ep .. ·èòiÙlb·orare···~ .. ·come .. ·r·i tenco"mio"'dov'e're~'aifi-acc'ertii:' 

.. · .... 1I'lento .. ·c1ells .. verità;dovrei 'riferire fatti" 'e'circootanze t:k"x' .... .. 

....... met.o.di..di .. r.ice.rca., ... ri.su~ta ti .. informati.ve .. clltL.colnVol.gol'lo ... la. ..... .. 
8icurez~'a dello ~ta.to e che Ti tenco essere coperti da segreto 

.. ··· .. ·:Pol1tfco·ml1.ftar·e ~ .. Ho··gIii· .. ctd.e·sf6 'j','-olie" di"esu'ere .. BcI61fo .. ··· .. · 
· ...... dal .. 'Vineolo d~l"s-egretO'i' ··rna··finare. .. l J a.utori zzaz i t>ne·.x .. non .. mi· .. · 
........ è ..• x.~II' .... porvenuta.C.om1.Ulqu.e .. r.i t.ngo ... c.he .. per ... pp.t.e:r: .... fornire .......... . 

alla M!lgistratura lI%wlwx tutti gli elenenti utili di cui ha 
.:=,J1·{a~Q.~;,p:cr.Cliè..~:.:j:iossw:~essere:.~:V,g,1u.ta;tè·_~on·~~a.nto",:J.e.~~ ......... ~ 

V.· Si depositi in . . . ... per 
giorni ....... .. dandone ""viso al difensore. 

~i autorizza il rilucio di Col';~' 

... .' ................ , lì .......... ............... 197 .. . 

::,; 'th' t') 

--_ .. __ ._. _.-

Depositato in... .............. e spediti i 
rdativi anisi. 

........................ , lì .. ,................. .. .. 197 .... 

...... : ............ 41 O 
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,L1 J 
I 
I 

•••••• 0 •• eireo9tanzerelntive .. ai .. .fattide·l.~197b,.ma anche .quelle,.· .. I 
che attengono al mio comportwJento e alla mio persona I 

........ -in·tuttoilperiodo nel qunlesono stato::t capo··-del············ I 
SID e preCede!ltetlCnte ("'uale capo del 5105 ·Eserci to, sareb-·! 

........ be ·necessaria l'&cquisizione int~gralediun ·ranporto ·che : \ 
pervenne in ~ie m~ni ~i primi di ~uGlio.di q~est~anno e . I 

........ ···che·····costi tU1sce ·:,..a· r:ls.ul·tante···{il.·una·Uldal!:lne 1nfonnat1·"~· 
iniziata alla fine del '72 inizi del '73 a cura del capo l' 

........ vod-el··-eon trospionat:gio;···in ··aderenza··~··un· ·mio·specifico . ordine • 
. Fino a che quindi non sarò stato Gciolto dal vincolo ·del. I 

.. ··· .. · .. s·egreto e ·non saranno ··,stati ·allecati· ·gli· atti· di··eui.·:.ho··fa~to 
velmo, mi trovo .costretto ud avvale~ della facoltà di I 

. • • I ... ······ .. ·1Ist·en~rml.··-dal···r.s-pondere;. ······ .. ··· .. ········0 ..................... 0 ........................ ,.... I 
• W wxWXWAWX'l:x·;; ......... ·;X\-:x·."I'::'.':X',~.AL~xwx\.x"xwxwX\"': XW Xt'V À ... vXWXVI'll.-Vr.:W 

···· .. · .. :· .. ·········~····PTe·c·iso···che··if·rappo·rto . di. ··cui:·ho···pa;iat·o···à·"queiio·"da 

................ in~ ... ç.o.~se.~a.t~ .. ~.~ .. ;~!.Ì:~~.:?~t:'!.o ... ~.~.~;i:~ ... ~~.f~~a ... ~ .. ~~ .ç.~P~ ... ~~ ... ~~~.t9 
l.:aegiore della Difesa. . . 

.................. : ................. , .................... , ...... L.C.S ..................... _ ...................... : .......... : .. 0 ........ ~ .. . 

......... , .................. ······························U· ··~~··i· ........... ' ............ ~.~ .............. . 

~ •.•..••..••..•••.•.•••...•.••••.... ,~.~=;u •••• ·~-=t~f;5u ····i;~ .. 
............... . ............ ........ ............................... .. . .......... _._ .... · ...... /.0 ... . 

, 
.............................................................................................................. 0................................ ! 

. i 
i 
I 

... ~ .o ...................................................................................................................................... ~ .. ' .. .... .... .. .... ............ .......... .... ..... ..... .. .............................................................................. .. . . 

·t ..... o ............... 0 ................................ , ......................................... 0 ............................ 0 .. 0 .................. . 

. \ . . ! 
, . 

t ......... ··o·,· ....... · .. ·· .... ·.· ..... · ....... · ....... f· .................................................................................. 0 .... .. . . 

~ ............................................................ ...... ······\· .. ····"··········· .. l····:· .... ·· .. ·· .. · .. ······· .. ............................................................... :. 
, I 

r .. ··· .. ·· ........ o ............................................................. • ••• • .... • ..................................................... 0 .. . 

i 
·t .... · .. · ..... ·· .... · .. ·· .. ·· ...... · .. ······ .. · .. ··· ...... · .. · .... ·· .... · .. ······ .. · .... · .. ···· .. · ........ ··· .. · ........ · ... · .... 0 .... O" ...... •• , 

....................................... o .................................................................................... o ............................................................ o ..... .. 

r .. ····· .. · ...... ··· .. ······· .................................................................................................................... .. . 
................... _- .. - ...................................................................... -............................................................ . 

. I : ........................................... : ............................... c ........................................................ o ............ . 

•••• ••••• •••••••• -. _ •• _ •••••••••••• _ •• , •••••••••••••• • 1 •• •••••••••••••••••••••• o ......................................... _ •••• _ •••••••• _ ••• _ ......... ' 

............... 0 ....................... 0 ••••••••••••••••• __ ••••• 0 ••• ___ • o ••••••••••••• o ••••••••••••••• _ ............................................ . 
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, ~ ., . 
~rogatorio de!1 Imputato 

----

L'almo mil1enovecrntosèttanla 74. 

il ~iorno. 23 ... del mese di ottobre 

ad ore ..... 18 in Homa l.ìinistero Difcca:-.S.hl.D. 

Avanti a noi . dott. Giovarmi. ~'ar.l, l.l.rinQ 
Giudice Istruttore di P .. idovòol. 

............ "'E t pre sent,e····i·i ···li.-l.!".-· do t t". "L. ]'iurl ~i ·~lll. te . 
assistiti dal sottoscritto. 

È compars \' imputat soltoinùicato quale viene da noi 

invitaI a dichiarare le propri~ generalità ammonelldol delle conseguenze 

cui si espone chi si rifiuta di dirle o le dà false. 

L' imputat risponde: 

_ Sono e mi chiamo 

!"ICEI.l Vito,. in a t ti ('cnerali Zl.a to.-:-. 

E' jìrCocnte il DUO difcm;ore .. ,vv. ?rancu Copj)i dj l(Oiùd,. 

rrelinin,~:C.I1L~nte l.'u.ficio reuOIol.llutc' ~tJJ.'indi:..i;,t() 

non:é:: nr t .. /{{Cj • l'rl 1,,,,1:"'1' O~l<> ·"11" 1(·~·1 ("r:' ", . 'l Il ,Cl \i,,,. ......... '-' _. ,.. 44 ~~, t .. , _ . '... ... J J J. ..... ....:. ~ • • ... 

Gi:J.nbartoloille!il e l'f.~l!.de l1uto eh" dal t':btt) ,:,,'ìl:l ~:t('c:'~~.:. :-j::,:,;' 

ta che pli u11er~ti, nei quali~utut~ r~vvisut~ fulsità 

idno)'ric~ cono ~t~ti j'ornitid~l ~ervi~io di ~icurez~a; 

nom:hè l.:.. violu?ione ù e11 t art. J05 C. P.lino al nov(;'r!lhre . 
1973, in b~~::;c arl i e ler::en ti indi ;~L!ri che vcrr:1.!"l110 ù ~;por]ti 

in ucde ~i contc:t~~ione nel corno tiell'interro~!tnrio.-

Il C.1. a dO!1..lnda del di:cn~~tJrc rer:.jc r.r)to al1..rcr;ichc 

... c· ~ ~, .... '. 
(; U:. .>', .. '~'), .l. 1.1 •. 1.l.;lO 

. / . ..... 

. 
y/C 
./ 

(?~ .. 
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~-~.~~~~\?~·r:~t:~.?~:~:~·~~~~" . ' ... :J~~~~:-~: ~:<~ .... :- t,.~.~· 7: ~>::_,.:.... ". ~ "',' '"F ~~-'"~:~"'.~~. :,;" };~.~ .,:~',~~;: "~~'-F;~ ·<I(·f.·:t{-,;·~·~;t~,·~ 1,,,4:::--:,., -.. ~S''''·-'~~' ... "':'-.~: ~ 
;~) .. · ... ~.:~~,~;.~,~i~.}.'~.'\.'''.'''?'':.·~to.J~.::'~. '''qu~.à .. -;;t .. · .. ~\;.tt·i.·e~::ti';~~i~~.e2~~.~ .. ei'i'a;?~;;4.;· :'.'~.' N.wr. ........ ,~~ ... , .. ;;:J';;J.« 
".~.~, .•. : ...... ,,;.. . ". '.' .: ,": : '.',. ,,'. ;,: .. ".;,; .. :' ',,.'." ,'t,··" > .• ,~" ... ' • .,.. "'" .• ,«,' .. :;i :;r .. '.::-·~~::r~i;~~.~'tf'1:'~~~iìt~1;i vi4i';GQl t)e;.,c~·~ ... ;· A~1i~è~Q /;~d f'o~~ tD~,i":'~~: ,':~',' ~ . 

~~7.7~#~;~~:f;'~;~~~~~f~i-:~~;:~ii*F~~~l~.~e~;!z~;~;t.l. 
~ .~·<e;~:~~·{é~:~~::~?n~i~~.~·.;i::~~i· .. f~dr.e ~ t~~ ,: ~ i.UliO,,;' in,~:'dLl. ~a\~J, ~~:? ~ 14":0 re···~:~~~:·":~·t ':~,l'.c" J 
:.f .... ~ ..... ~: " .... tr[t"~/!r ..... :.':'1-.! ;: '~~"!'1 ..... ,·.'ft' •. ,'i':_~·;"·~ '~"., .... ,".. '<If~ I".r ..... ~.·, .• ;..' •• ..- •. ••• • . ',',", ,- ;;,." • .. · ... yl~.. ... '. ' 

):~1:1S~.~·~::'? ~l?~i:~~.: .d~ .. ~.~~ l?'~.~'.~ .~~:~~é:l:-,~~t&~a, .~~~,~J?:~~Jt,~~lt~ .. :;~~1t)"ra~v~~· ,:i t-e.nt 
~:0(~.;;~i:~:t~pn'·:·~~oi~tan~ .è; it~'. -tar·.~~l~~~· .è·":·st~to'. disp09.to·~~:~~i·.·u~"n.·l~~e~li: 'in 1 
;.:~"~~:~~~.,..:::~":"~ J_ ... /~ .. ~~~~~~', r~ .(l'· ~j., ••••• J',,:".}"'& ~:,:~""'~"~~~"': ~:.i~·~~~· ... :,,~~ .. -Ai"'" ~~~t~~~~~~' ,4" ~' •.• ' • -- ....... 

"'-~ .•• ~lr··.·ta.~ .ottobre ......... .. '.- ." ... _._ .... - ....... ", ..... \ .... , ...... · ... ~-:-····· .. ~,,--w···) .. "':'·· .. ~·-:.-·~-,· .. ·.· 
;.:. F::::,;;~~~·.~' lo'!':l .,~:. ''"::~~:- '1 • • <'. / ., '. ·l ..... :., ::o.'o'i, . .::$5:".".: ·;o~·",i.: :',~, ,·":-';tk,.~·.;:" ~::., '.' ~"l': "0: .. ' ~ , ," ", . .. ..... , . 
,,~~ , .. _ .. ,~ .... ;. ntendo .. ris pond oJ"e ... ~ ...... ~._., .. , ........ "...;~ .... ,. ," .-.,-., .. ,..~·;, ....... ' ... r·<,<::; ... /) .. • ... ·····-.-,···,··_ì._._;~ . ., ... ~.,. t 

f",<'}'l..:".!;~:~·:·:~1"T~,1'~,,,,~~; 1~''''·~·~.,v~,". 'r., " ,'_ .. ,- - _ ....... '.-t~~, .:t\-:.~'7'~~', ~.;.'.-1.. ... ~ .. ,.,...~~q,.~ 'i~; ,'\. ' . .' 
~.~' . .::~:~,.:;;:;:~L4 urti.cio· ·.:contesta .. all ',,i'ndi.ziato.·.'che. .. ;,.l.a-.le t.tera-.... 1-). . ..marzo ·:74 èo 
.lt~\~2::~'~.:~.!~';:~'~.>:"~' .'. ':~/_::~-,~ .\ ,"" .,'. '.:,", : .. ,,~>''';'~'. ::"':~':.' , .. ~~,'J:",,~"'._" ,(.~,~.t.(,-!.:~.'.' .. ,;.<, .• ,:". 0'0 o.':' .' " "". 
"" "·t' .• !i.:::;;...:; .. ;.a11.e.~ti .. :1'.orniti,.,da.:t-aer.v.l.:z.io.: . .dJ. ... Bl: cur.e.::..za,:~,,,, .. :ter!lll. n)..~· de1 .. ·.quall 
::.,'it.t~~"'<-;:-:i:;.,:.~ ",~l_~'" . '_.,' J.'. • :":~'" T ... _( ... ' " ,.. '. :', • >-,,' ~ ... '." •• ~ • -,. '," I.' .'.,,!~ ~<.:' ~~.>. -,.,"'l. ?..:}. ;~': : ... ! ;i~!:, .; ':~': ':j. ~.~\ .. "" :. '. ',.~ . 
~>. '; ..... ~.::..:, .. ~I!!:s\1.~taya .. v~nivu . affermato.:J.a .. mnc:.ulz3ì:.,.-d~·:·iqUù.l.si~si··noti zia·Ci-r 
·.~~~~~~.~ . .;..~~ .. ;c:~~t".t~~·;;·~i~:.?:... ... [' ... <{.,!.I;:\._.J.t.:_ ... ,~." .:..1 .... , • ,t'~.j. .• ..,:~ ;.: ..... -'~ ~'_r.:,l:::·;;:"-~;'~~':"::· "',"',~:':<, !10"~"""''''' .A.:.~.< ... ·.".:-~ 
.~.· .. '·>:;.;;~;.~~:::.'~.'1.c~istellza ... di .. i.nizia.tive.~.di·~eru'pi::·o.;di!.,sinsOli:-.d.ir~·t.te.~.:a,.::{i_ 
;.~~:'·~:~\·.:~-c":":':""-~"""'.".,.~ .. 'It.~~,..~ .. ~ ......... : .. ;i;'~';' :. " ,~ .. '·F,. f •• :. ••. ~.'.-!:-"~)~ ..... ,' .. \;I·~~''->,~'.t .. ,; ..... /" -.' ',~,..,i.. .: .-

:\':·~(~.;;:;;2~;·{~A,ot:tt:\..vi.tà :.pro~gé.Ùldistico·:òo~pers'O.~si;é.:,a~::caratte~e: .. ·PQii ti·co~: .. ~~. 
:."-:.-"::.~X" ... ~:'·:~-·'· '.;"".""~ .. '.a.:"" "'. '. ".'." , .. '~ "("", "".'" _ . ., .. ; ~ .. 

'c"""~'~"~~;;"I~~~volzc~~i .. ~ll'int~~nò· ... 'delle.:FF • .A.t\·~.;:~n'~~·su~L·'h;;Irii;:.-in.~.·Glerito .:,~ 
.- ~'.,- .>~'" .: .. ~: ... ;.'~. :: .:.",.,' /',. :':,':, :·.,r,~ .. :.:~' . . :_ '. ,.',:. ,.',' ." •.. " :.\ " ," .",'., .~, .:~ ............. ~.:' 

..•... ",~; .. ~~:.:..;:':~.:a:lliziamenti ... "e, . .ner.!.Suna .. noti~ia: .. :circa~.:· .. :lo:.;s'.pécifi.cC).::piano:'4.i··:.fi l<l 
.,,~-.;v4-~J~ "~''':':;~."!''':~~'''':'J, .. /.; .... l· .. ";,.~ .. ~.:'~.'-".., .o. l;." ,;..:' .•• , .•. :~: .... < .~ .. , ',' :..~",.; '.'" , :"':'~_ . :". ~.;..,::' :: ... :~:.::~"~'-! •. ': ..... , _ .. , _. 

" ~;":~~ .. , .. ::..1llento .. i!:lposto.to ... nel .. 197J.Contcnt<l:~ltl',u;;i.;..ch.e".:;~ri·sulta·~daeli a. 
':~:'.~'~'~..,.-~-':~ .. ,: ,-,..... Il'" .,,' .• "; ........ ~, .•• I ~.,,','. • ... -. 

;~.:~.c ... ,··~·i:·>·;;t.~' in::;.~Xu-:·iC?1ar; ..... c!~~:.~~cUJilent~~.?et:··st~.:n1i>ail·~.~:l~t.te~a :l5:.,~.~ 
.;' ;.!. ~ ..... ,~ .. ~~:.:'Q..f.irr~ "'Andreotti " .docu;Je'ntii.èho. ~ :.-può' ··rttcnersi::'é*cquisi to . 
",-"." .. i~;~>;.<·: a..t.--~ . .-'" ."", ~",. ,~.A •• U",~",.,;.·· .~. - .-"--_ ..... _ .. ,~ .. 

/;>-;~'i,;.;:{:~;;.;::<·.i~~·_j."~'o.~':'1U<Q.1cfte..'ftlese,pri.l:\a.:.de~la..,.$Ua::.-~;i,.e'~~ .. J.'::'.~he:.:':" .. l.Sid.~.-_ .. 

~;~,~gi~·E3;i;:~::c:~:~F::~:~:f~ft~:::;:1~~::::::~:~.1.~~ 
·:··>;;~':~':':··~:<.:·.)~L~l .. Si~(..l~ richi est~" ~i ~ncun~' ~~~·i~~'~: .. " ~Ù ':~u'~ii~'·'ri·èk·led~e'.~h·" f' 
~·~:::.~;:.::,~~:<;;~;'~:.:ie.tte:rél,>'d.clla.~. V •. :.lì.on.ri.cordon.1>e.'l ...... 'r.ichic::~tél. del.CtilpO'~'. ,.~ i \ 
~;: .. , :t::~,;;~i2:'~~;pc;~nne "f 
• ' .. ' "0 . Oraltlonte".o.·'P~: :iu,critt-o .: .. ~.:.~.: .. ,~.::~</<.~., .. ', .' .:, .. ;: .... ~ .. :::...... f 

.: . ~ .:,L~:·::~;'., .. .1.a. x.i?posta ~"enne .. p~ep~ra t~·.'.~ .. dali ·!.Uif~~J; .: .• ".i·~:.1~ .. ·quO'lo,·a":'evo·' .. ~rso 
•. ,~y.1 , .. '. r ,.1. - .' ~"'''''''''' '. .t 

. ., ... ::· ..... : ... a:.~ia .. vo.~'ta.la richics b. .1lOn .eC!1endo .pcn~ahile . che .... il.:' . .c8 ~.L .. \! . 

. :'::J'.'.:.:,: ...... ~s .. ~~.c ... onoscere .. .dire t t~racnte.~tteleno,ti zie ... in ... POS2e~ .... so ~S~l.fl 
. ......~.... 7.io e. ne ppure.chepoo!.ì4.4·:!Jvolrervi . ~tte .. le ... ~ndagini .. .che ·"?;\.fP"·~l 

-.. ~.."., , :,.., .' ~'lno alla t;rJ.ln:lvcra··· "'.' . . ' 
.~_ ... ;; .11' fa tto che nc~,I969-'7u"l.o ,a:\ess)..qu~J.e .. capQdel ... SioD Esercl.-CO f. 

~ .~:::: ... ~ t t i vi tà la rèJ ~co lt~ > .di· noti zie 's,u1:~.?ro~ t~ .• n~~iona.le di .. Bor~hi· 
~ " .. :~~ ... o." ... aèoui!3endone ·i.n. .. ·t.lU.r.tc· unche.l.le:dia.."1te .. contatti..diretti .co·n· ~1'\lf\; 

:,': ··i~··-h:~,<~~ .... ,>··· . )', ... , '.' ;. ~, . :, : . . ':'.'",." ,. ~ , . - ,'~ .. ~ 
;'1. ~>;::'L'\'".".:.detli. esponenenti. di .t:ile.fronte(e·cioè·come ho gin detto l~:: 
' .. '. '~:' . .(.. '.~ ".~/~" .).,....; '. ", :' ',. . ,", ~', ( '., . ,) :.;'" .. '. ~',' - .'" . " . '. ' .. ~. ·!..:'··'i""'" c'o~ltri còn;',0rl~n'dini .~.'·l'incoLJtroconBordl~·s~. ·i· ~ri::i: "V~,~ 
I,' ",. ~ ';:::~'{ pr~o~nz~ ,'~.i ,un".uìiò·:,Ùf.r·iC:i...il~ ~o"t .·;!~ritr.e,':.~l.teI'zo'in(!out;o::~' .!~~.~ .. < 

c:-=. '. : .' Dol tUÌ1~o "io pù;ch~:,~il, col. r.a~~ ':Si: li::litè"*d "d~~Ojl'l~f'ar::!i' c·:.U~, 

.. ~ j} -.Q ere senz~pparte".i.~~e all • inoon t;o i.,ede s~ '::~)~u .. i fÙt?_~':' ; 
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1(11 01'( IÙ ù\.'r·eri0ri e le nuove vicende che 

dopo l'inizio del })!'oc'IJ(·n. de±~.ltJ4;.:te:"'!·e-9:3-- nel novcnbre 73.-

j;cq'1ure trov;i .. 1cun colJ c;.:::cnto'r,J, le vicenèe (cl "roc. :'on. 

i!1 ('or:1O d_',V.lllti ~ljl::1 ';;o ,V. e i f,tti intorno ti ~l1.:!]i fin d,11la 

fine ccl 7<::. - Inizio 73 h,letti,i .:.ì.V(;V~~ Vl.rlo.to per dirui che 

~e svolcere ind~~ini 8u~1i 8te~ci • 

Hon s::T'evo che re '··rchi (~r3. rn:);,:'recent:1nte ùe} i-'r',lltte )'j:izi011a1e 
~ 

ar~,ico !Jt~r:.Oll;;.]e di v.nOr:)H~t:e, noto esponenetlè (iell' L.:3.1 di Genova, 

clrco •. t:.mzc tutte che appresi il 3.7. le F~e:lèo il dOCU,.1E:mto conne

vn':'.,,"o;li da h.J..letti·-. , 

l'uffic o contenta al}' i: t'ut; to 

non ui sia I~sto in rel~zione il proc.per ~clitti contro la Bicure~zH 

dello Btate , ini ~ia to nel Tribw1ale di l"adovu nel novem.rc 73 

del 'uale an-hhe l:.:. stc.:i.Jnpa . veva df~tori1ievo e lo inùap,ini f.lU 9or['o-

monti attinenti alla !Jicurez~u dello ..:.tn.to eme l'indizi::i.tQ afl'erm<l 

di aver rer~;o.nall:tente orù.ina to di lar svolfere 41 di pendente Ceno 

lUa.l:.:tti. 

IJ'indÌ::.i:.lto dichiura: nel ('orso del periodo in et,ti ::u.lc~ti fece 

nvol~ere ò<! un nucleo Gpeciale operi:Jtivo le indai:ini non ui t j sse 

m"i quali ri:.;ul tu ti par",,j,ali aVC::!Dero rJ.; Itri unto. 

COÌile ho r:i:t detto sol td.nto in t.:.n c.J.~~o ::11 accennò a \,;,Il pnrtiGol"n'e 

ineren tI'! al) e indn f.ini stesse ruando mi di8ce Orlandini n'leva fatto 

il mio nome ~ ripeto che lo invitai in qucuta occaoione a procedere 

per ILI. sua strada) .-

li'",ccio presente che ~n (--1uesta occasione spiecai a Ilaletti che avevo 

avuto un contato con 0rlandini consider:J.ndolo obiettivo informd.tivo.-

JJeflidero precif'u.re U l;uesto punto che quando seppi da llenke delia' 

esistenza di una reé:.iotr~zione della quale L:..lletti non :".1i ;'WfW:.i pal'la-o 

to contenente le òichi;;.razioni di vrlundini Gnche relative a un~' 

:.1i", presunta conniV(U1~ci. , pri:aa ancora di conoscel c il contenuto 

delle dichi..s.r.L~ioni dell '()rl:.mùi.ni proùi~~:>or;i un r,c'porto :'l mia fir::la 

nul quale s~ieL~vo che avevo ~vuto qucfli incontri Ci cui ho Gc"cto c 
o • 

t'Cl' i I:lotivi ein più voI te chi:.lri ti. Jon;;G{'n li detto r:..t"".1Clrto :l ; 

h l': r'.ke • 

Vorlio rrecisure che 

f l~ .] I: I. ci 

J9f 

~ 
c':: llj~::i.t'J i! (·:ll.:r,:, i.;r) ((:.! '0J'-~I::IC"l'L() )':c;,r~ 'tt;r·,.v':!'-' \.)(;~: 
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so re :·i~;tr:'J":;",Jni !'il_~~ci_. ~è '-' ' ,,',"i.' - .. ~ ~~.- ~~ .... ~ ... , ., 

-llcunc re[istr~lzj0ni, altr't:. ~1;e ~'::~~~ 1~:~\tr.t~~i .~-~~ f~~~.~, .': 

del CO~1tcm.,to (:01 d,)cu~cnto e fo:'<..'c l.ii di~~-c c lO un:...!. Jc:ll:: 

c.iotrJ ;doni era. Ili iJrlundini· 

Sol t,lnto dopo 1a conuCr:1U del nio l'u;:;X)rto <4 Hcn)cc coutui :~"Ì. 

ler:rere lo str:.lc:io dell:: ~tt\..Y:u:cri ,;ione dnJJ.:...t re['iGtr_~"iOl"t' 

perla p~l.r te rit:'I..l~l.rò:....nte l~ r,i~ ~'QDizj,on~ : di cui ho ~otu ... 

ma.r!:li 1~J. convinzione di Ulla c(;rt~.!. c·lp..::iozita <le11e domande. 

rivol te .;.ld url:mdinj .• -

'l'orn:.mdo all'avLivith eli r.aletti, rluSSO u.lfcrr:ì'Jre in ~_~ost: ... - .. .. 

di non :.l.ver mui :';:_lluto nulLi, :J .lvo qu:mto ho ~l.~!!,en:t detto • 

gencriehc u.fforl'lu:òione che: 1:'1 su~t attivi ti\ rrocedevt, circa 

li acquinizioni.- Ciò in rurticoLu'e per -'il.Lmto ri."Y'"rè.3. :.. 

cendù che intcx'c :J'~:C\ alle S. V. : nè circ[J Iv ::; flL1. ~.d, Hl: ch,:, 

"':J.rchli!, n(~ circ<l. Hicci u D0uiniùni o r{~rd('ll,L o {'.li u,1.tri r' 

fi dellJ. vicen~~ heR non Ini vcn:-lC r!~::ti detto ~l.ly'unchè _ . ., ~ .... "'. '- ....... ,. .. 

e r:hc !.lolt:::..nto in (Ut:\,J,i uJ ti!:;i crL:.rln :d,\tL' : . 
., \., 

!~rLci:;o uerlio che !'li D,:rlò Il di cuci tUl'e ò.i ell::l:wnti r:..:.c.: . 

n.1 l;:Lvoro di Sil!~LUi"". 

A do, un0. . .). del cl i ['(moore : ul tiL18.rncnte 

.. 

H cioè da qu;:mcio 
., ..... 

~LVùVa t'.lcciuta dell:.\. ri '':: c zi.olle di uni.: ) I~ttcnl da p;:;.r"::c di ~: 

lcttuTd, f'ervlmut~<:1i neJ. bl! i.'~el.lb .• __ e 7.3 c l~c1l~~ quale ve:::; 

~.~tJnz.! ::010 ;J.ttr::vcr~:o :l.L St .. ~l~".l ;:IÌ :.;e!::l>,.J. ,lcll ':;qJriJ.c dc:;' 

co~-.inr~i;lto .t nutrire r,crplc::~i t,',. e ~'o~r::tti cu1 ~tl,) CO:!,".:' 

t . , t . +- la~ o .' . 1. ' , ] t i . a '\.'-'[.'·.l ... : .U:1 ù (.,-,r..;:.; wO .:'.' r.~v'J,e~'~ ;.( ~e':IJ,l :1) r.ll. u. cr orlo ... ' 

potuto fi..l.r~ :"ltro :::0 :u::>n rivol.·r~lui .1. ~:c:c.:u!!(': .. (:(:'2., ':;r ':".0""< 

t.. i ., l!·.~·.: " \s' 
l! (.". l\ 

,.: ... ~~; 
, 

"- , ..... 

stJZ- ~1(J 
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3 

I '~.f1 .,1;- . Ié.<-
l r.~"':;, • c; ~ ::é: :'_-..; • :;_-_;;'_"':_~ ... ;; ..... -.+ . .,.;:..: ... -
e:..::;'') il:t.2 i. _'~i,l:;O l'')'~i, '.1',1 !"i~ld(·:::tl) 

I 

CO!ie lo Llli .• ::;,,,t:irV:ltO • 

• 
e!;~.L'rc l .. d}eia to fuuri nel DenGO 

ai ~ueDtp c()~'e, iI (;~LJ\() 
• '> " I.>l"",-

che :-w f.:r.. ~. rivo] ,"'::~r-

si Hi c.i;:i ùel] u ~ùn.:.ole br~'nche. 

Dal canto uio non 1;li Lono lÌl.:i t·J. to a rir::.lre ll' J ett(:rf- che \'ii pcrvc

niv<~l1o O le do',unùe che mi ùr<.tno rivolt'e al Gon.L~Ùctti r,iU fJiù vo) te 

o nel cor~~o dei norl:Ftl'i rap,lorti o con :3.11fiO!3i te convoc, •. zioni 1"li ho . 
chio::.:to di aprroffonùire le inlhrini in v:.irie ùirezione, ad 0:1CI:I(io 

onde individuilre r'lilit,n'i colJe~7ù.ti ullo !..ìL'Ll~zi, ontle individuare 

la provcnienzSI. del f.:THOPO sedicente o..I'')i far EHH;C i.ndi Vil:U .re i l 

~:rUjJ~lo (li un:1 ott .• ntinJ. di ufficiali Ghe s'1.:,,'cr);Jcl'O ~',t .... ti- :Idcrcnti 

all'o"erazione Il ro~'~ clei venti" .- Orni volt~l l.,::.letti si lh,it.,.v!i. a 

dirr:li l~h(· le in\.d.~'ini pro::;e,nui V:.l.no n3. qU<1,nto L11 loro con Lenu'to 

no.! ;:1:;' dCCCV:i null".1. çhe ~)otes:~e r:iu~tj.ficare '\.m~!. rLq:ù;_:t::l" anc}w'in 
• ~111t.ot~ 

):::i.llillil ::lelrte diver,,~ill da mc f3ottoscri tte.-

lJ'urricio dE:/} P.::. do,j·l.nd'! '111 'indiziato / con il cU;lsen,50 l1el c. l _) 

per ';ualt:: r:lOtivo in ocerujione del' colloquio infornale inttH'VcnLt to 

ta richiesta 13. l)r(JL~lmza del cen.L.:.l.le:tti il quale potevil Ùd.l'O l,· ri-

CCVl!re o ~)portune inforr:n:doni utili al proceù il.len to.-

L' il!dizi<:i. to risponde: effetti V:iuente il [.en.Alern!lnno allora capo 

dell 'ufficio Sicurezza, non. 13i intenHwavCi per nulla delle indu.['ini 

svolte da Mnlotti con il suo 13ruPIJO l') corJunque non si interessava 

delle indaGini sulle cd. trumc everDive' 

Tuttavia invitai il C011.Alemunno él. pre~)enziare , sta.nte l'I consuE!.ltil-' 

dine in vi~ore ~J. 3id , che i rci~~orti con la rnaciBtratur~ fouoeio 

tenuti dal ,en.hle:~ano per lo sua eopcrienza.- " 

D'ultronto ntantc il tenore delle dom:....ndo rlivolto.ni d~lltL S.V. 

a c;,:;.rattere ;.rene:cale uulla t,lBif,;teIlza o inesistenza di una or~'..iniz-

zazione occulta 

nalt1cnte~-

del ~id. ritonevo di poter rispon~ere anche per30-

A.D.H. A~)proGsilbativllmente nel periodo d:.ll [ùi1l1::rio Ho JuClio di 

quc:.o:t'anno ri ten[::o di e8Dùrrni incontrato con! :ale t ti (lu::mto "leno 

rl!!Ù !;P(>~GO e Co:.,l)nq\'.f: i r~'l'::orti tE::l (: Tonici e.::,::O quo '\"i di:,ll,i.-

I 
• J • 
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ritenevo e ritcn~o tuttor~ ehe ~ualc curo.del ~ios uvc8si il 

potere ùovcre ò i Bvol. 'cre anche tn }-'r1::\'.l persona un' i wL,ri r..e 

di quel ti1'o t attinente alla oicurc~z~l del] 'E1f3crci to .

.i<\lccio not;"lre che il'l. quel T'criodo lJ\U' ,",vendo noi, intendo l~l 
, 

C:ltCl1:1 inforrrlativ:l dell'l~8erci to individuto il pericolo di ir .• ; 

filtr:.Ldone politica r::l:) ,,'rccentnto (hl fronte rnzio!lu.le, non n; 
cevav"lL10 ade ['un. te infor:.u:zione al ri,~uJ.rùo du.. piJ.rte del Sid , \ 

l 
or(".tno COLl1Jetcnte Cl d .... rle, al c·ontl":.J.rio ero io ad a t'ti vare il 'i 

ì 
~3t~mti i cOI:.pi ti òi polizia. mili bri proI'ri ticl Sio:iJ e di tu-:.t 

I 

111 eateru de{':li ufficiali I ri tenf,o di nun J.ver CO!Jl,:'C::JDO nulh ! 
di I,icn che leci te. 

A d •. del P.f.l. dichilr:l l:.;. c !'I~cna cip J.i utficL,Ii' I rel' l'acc,L. 

d onc! delle notLde neccuj'..J,rie ulL1 :~alv'i.!u!rcli~l c.:elL~ sicurI:' l 
de}llj~~Jc:ccito chiecJn 1 ... coll.ihol":~\ .. i()ne dei Cl:. t:.mto df·11'Al".; 

.. ! 
~cl'ritC):r'iale tdnto dc:1 !?ur; (C(:ll"Gru I.;.~).) in !'tH1t.:re G~ r~vol;·v; .. '; 

;:I,i G· .r~~'uinicri clell' c,rU,l t(,:cri tori '.10 ut"i.;( GO elle, "Li.eJ.li. d~l J 

~ ,. 
: J J !.) 1. () C • -

• 'l" ...... ,\i. r"(') ]l' .. "', .. ., .... ). r" l' tlVl' i'; .·.'.ri(~(J·,r".l 'j'\I", 'l' rrl-,' '"" ".',l·')!"jf'"it:, . ..!,. _'. , ,'~ !. '.' ,'" '" .", " :.' ,.: L.. ! .'.L _ _ \ , _ _ ' 

cii , 
i 
l. 

I 
ch(' 110rl (ii~,;'·ol . ..I 

1 'u~fi cio I di fundi ;J.utono;.'ti verl':..t:HLO ::,:c91 ti di rcc.ol;."~ tr~. 

ex. llfficiu.li o ['li HZ co: .bc:ttenti "inqu'ldr:·J.ti nel l 'ubu:tzione 

ne) ti :'0 di çé~rrifJti parac8.duti Bti' ecc. i 
i 

h titoJe di e:c!:,;iu, ricordo che nel 61] in corrisT'ondcnza di 1 
rcriodu turboJento, hf) 'j!ito t_tlvo) Ll in:..!urico ad Uff:ci:..tli CE:: 1 
';:;clJrei to in ctr. di l'_~rlo <'ti 2i~:~u}arr;i Dtwj(;nti owìe fre(~u eni 4 

l(:.D:;~: l'ÙOC t1ni 'JCl"!.i t ,rio o CO::;\u1C.lJ.8 ). • I.t!:l. :i. e ~ltù vni verL-.j. t .. !'~ 

v'_'ro ul'Lrc l'iunioi:i uj.ret t;e. prOf",UOVl:re !:,·.cuiff.:ut __ l-:ioui di v .. : l 
ti,o. 

li 1L.itc Ili t .• li illtCl"vur:ti 

I . / . 

(, "r';, 

::u r: ..• 

• :J 1,1'0 

J 

{ 
I 

l 

I 

-~~-~ 
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, r=} 
( . 

'i---

fluJle cui,rcnzc concrete di r;icurcCj~a !'cr lJ fOTL.U :.J.I' •• i:.lta.-

~iO" 
l.'u ficio dOi;r.Jll(b ~.I.11'indizLlto ee nel decj(ì!'rC' le linee da. 

!Jc::,uir(' r.er lu tutel;) dolI:: f.;icurc ~;~~, all' in (,,, 1'1).0 (18}1 'j~G(,rci to' 

iJ C'l:~O llel :::;i08 riceva o :.cno direttive dal notere polj tico o 

co ',unC;ue dill potere di a] ta :.J.:l::1ÌnistrJzione dello St:1to.-

1'indizi~to ris ~ncle: 

~u:.;mdo .nel corLO ùeil:'ul ti'w tto CO:,i1::iuto (LVdlLti tiJ la ;~. V. ho dpl;,-. 
to che cfJi:~te Ull:i poli ticu. do1L:. Gicurcz:zu, ui :3,-l110 nife:ri to quv.-

le clc~Jtin:l tario 0cll<.i l10} i ti c \ r;ledl?t;:lrn provs; ,ien te lhl1 I l.utori t?~ 

politic<..l dnJlil. :;icurl;:~..:;a, L~tt('SO che il suo cOI'l'ito è c'Li eurCl. 

dell:.t ùicure " ~3 che clèfinL.'ei ~lbrut;:,11 o",,-'i:.1. la m.IT~; G :.;el:l:)lic(~ 

nicurc ZLa con~ro i :;:'ericoli èi· in1'iJ tr! :-:ione o <.ii . indebolir::cnto 

dc21c ??AA. AlJ.o DeOrO 

te'lente :.J.lcune puJ i tiGll ue) l:.~ BicuTe,:,:/,~.~.-

o direttive r:.el ::..enGO di cf,!"virui di (l·"ni :I:e~;zo flcr int~~ J'~'.re e 

" 

In tnle l'roSrettivu f:otev.\ an(;he e;::~;cre dét to " :;;uco).cléJ dci 

dt;i luo;hi e delle 0::31 ronze il 8U{ ;eri:.\ento di intù("T tTei:1 pote.n

.,dale :i.nflJr:!~Ltivo tra::lite civild:.- t.,:uell0 (;Ìlo ofJcluào invc:ce (: 

che ài civili ci ni potC3r:C r.;ervire !Jcr 8COi'i O]x'l'!J.tivi, (uuli 

che e2si f08~ero: ci" a /;\io uvviso co!-,ti tuirùbhe l ove fotlse :tvve-

nuto un3. vera c pro;;.:ria .. deviazione atteso che in orni C380 deve 

farsi ricordo per _ttivitk oper~tive alle hutorità ~llo nco~o 

ictituite.-

" A. ~ .• R. Hon ho L:J.i W.rAtto è.e11' (.;s!l:Gte~l";:'; delle deviazionE.! del ti f'O 

A.D. del P.li. risponde: ùsi::Jtovu PC! t:l!'Jto uno ntretto collcr::..1.

i.iento tra ufficL~) i I e C:iTil.bini eri.- ,\!Hi in UYl (~erto i1or'icnto 
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P,'r qu,mto ric'lLrde. il ,'lusso di i"-for,,~sioni h c"t~!l~ infoTn"t, I 

.si fll"'mcia d:::\113 line:.i di cO.:iando nel senso che t,.lc' flusso può 

svol crsi eGcluGiv~~ente all'interno dell~ cdtcna Dtcn~a CRclu_ 

L endo 111 linea di cOIrl:.mdo.-

Qucuto non vale ,,(Jsolut~t:jente per le docir.ioni opcr:..1tivo che llur. 

ponsono mai eunere prese d~tll 'ufficiali I Itla sol t.lnto pl'OpO;.:;te al 

cOI:lJ.nù ... n te. 

Per q U"ll!to rieuurdi la aCri u1[:i·ziollC di infor~rluzioni u ttinen ti a] ],; 

polizia uilitZtre, l'uffici::lle.I' 
I , 

diuponc dei Carabinieri dell'~~1 
, 

I 
Per . Ud.nto ri~~uurdo il flu~~GO in ~;()rlSO inverso OS~d.1 dar;li uf:'icLt 

territoriale .-

ui Curabinier:i. pO!JOO dichinr~re f:U;.lnto se~ue: • 1 ..• . . 
l'uJficiale ii iii fornire notizie ai C .. ~:r·abinieri., l:ln può ben UV"'.; 

I 

che i cc. clell'l.'T'd a TerTitori:.ill~ o quelli ùel Sid Di rivolr~;.no '-..:. 

u t'iciLlIe I per q,cquinire le ini'oril',az:i oni di rinpctti va intcrc~:~:.; 

L'uf:i'iciula I non hainvece CO!.lf'ctt~IlZ.i.L :i 11 LI:' tc<r'~ .. : ,li x-iJ ~·i~;cii.1. 
. 

rwo, :l'il,J~ eio clll~ ~,i lL'Sa. ;::;ulle in~'(Jr!1.l'~iorli :J.c:,v.i.td te d~ù ~!;;. 

., . 

..i. 1 ;;p:.cificH'Ù .-

1 i v l; ~ J o d i c o] o 11 Il P J lo .11 v i \ Ilu 

di in:::'oru.; :.doni tra, ulfici"",li I e C <il\:.l.OL.i \.:!ri ; :.l.d e;"'l,:;.1}lio ~)i<e u. 

'ruttc rlue~;te dire t'ti V'2 Vt;l{'ono r.;vo] I;c n(;1 corso di riunioni 
. r' . ~. 1 . U J. l C .L d _. 1. I chu ~i ta~:ono'~ liv~llo di t;rw:!dti uni t~ t:ul1e ~c ~-!1 .. 

.. ') , (!: . ~. o ,_. 

, 

I . 
, " .1 ' ~ 

Il 
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_ c; _ 

ti '/0 c t.,dtO "cna ::. e ~;in:~ole 11Od',eli t?, di Cl .3iOlli che :lQ ccrc.Jto BO :'~:), 

c i def1cri v(;rc. ;èU(, :l.cc:,ùl~re che :li trovillo difficol t~, -lliCh8 nella 

co.J]irew .. :ione deJ le ji~fercn.',e :i.ntcrCOt'1'c;1ti tra :Bios c Sid •••• 
, 

:. queuto punto dut~~, 1'01":., t:..Jrlì.:.::. ( ore 22"lt) ) iI C.I· 8uspende 

I}t Lt· ,. 

>f~-~ 

n{ ~~ .. 
~ Li» I ./';!1Jft, 'ù!'--
~! . I 

" 
I ti 
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Roma, 26 sette:l1bre 1974 

"FRONTE ìL~ZIO:-tA1E" di Valerio BOTIGHBSF. 

, ,- AlI t inizio del 1969, il "Ii'ronte" intensificava l' azj,one propa!;a.n= 
distica e dimostrava perticolare interesse in ordine all'acquisi= 
zione -di proseli ti nell ' ambito delle }'F.A,\ •• 

Si réndeva necessario, pertanto, svolgere costante- opera prevent,i 
va al fine di avitare che l'azione dol "Fronte" incidesse BU ap= 
partene!lti alla oreanizz:lzione mili ture. 

\ 

A questa esieenza erano intonate le direttive che il SrOS-Eserci: 
to, per la p3.rte di competenza, ricevava. dal Capo di S .!,1.E., 8LÙ= 

la linea di comanùo, a dal Capo del SID, sulla linea to::.cntca. 

2.- Trel quadro sopra iné!.icato, qUG.le Capo ùel SIOS-B~;e::"eito, opera'lo, 
in nrìerrmza alle norm~ che rr:!L,,:olo.no il oorvh:;io di l".T,'!., seut;ibi= 
lizzando cORt8.ntemente tutti r:li o:ri::ani dipp.!1c\c;!lti 8d imprimcn'lo, 
nel tempo, all ' attivi tò. di 3icurez:~a. W1 impuL30 adCef.l<.l'.;o al So:'!!l:: 

p2'C crescente 2.tti vinmo dell t organizzélzione di Valprio R()r[~he~;e J 

dw, secondo c;u:mto veni ve. riferito, tend_eva a realiz.mre la pen!: 
trn.~ionc in direzione dell fE~3er'ci to, avvalenùosi anche della co1= 
laborazione di ex ufficiali. . 

In relazione alla tecnica delie operazioni, specie di fronte ad 
esigenze di rilievo, applicavo anche il metodo della ricerca di= 
retta (contatti.diretti con persone ritenute di interesse per il 
conseguimento di precisi obiAttivi informativi), impie~ando uffi~ 
cia1i dipendenti e talvolta intervenendo personalmente. 

Gli oforzi del SIOS-Eeereito per la tutela della compaein~ dello 
Esercito venivano appogGiati dal SID, eh(>, peraltro, mi aveva CO!! 

cesBo, in linea eccezionale, l'utilizzazione di due fonti apecia= 
li indicate con i nOrllÌ con\fùnzionali di "Abati e "Lazio". 

./. 
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- J -

In questa occasione nantenni, naturalnen~e, attegcirunento rinerva= . 
to ed aderente allo scopo per il qLUle nvevo accattato il colloqtlio. 

In seguito non ho mai più incontrato Val~rio Borehose. nf.! ho mai 
ricevuto alcu .. "la. sua segnalazione diret t3. o indiretta • 

• 

5.- Dell'andamento e dei risultati dell'azione svolta nell'incarico di 
Capo del SIOS-Esercito in direz~one del "Fronte" ho costantcr.lente 
informato il Capo di S .M. dell'E~ierci to ed il SIn, sia med.iante 
segnalazioni verbali sia mediante l'inoltro di regolari rapporti 
(allegato copia di alcuni rapporti). 

In particolare, a suo tempo, ho informato il Capo di Stato f.:uggiore 
dell'Esercito Gen. Enzo Marchesi della operazione 1t0rlandini" e del 
colloquio con Valerio Boreh~se. 

5.- D~ante il mio servizio quale Cspo del SIn (iniziato il 16 ottobre 
, 970) : 

non ho mai incontrato esponenti del "Fronte"; 

non ho mai svolto 8.7.ione di ricerca rliy'etta. noi ri~llal'di d~l "FrQ.!2; 
te", ma ho continuato a sceuirne le mance - confp.!'mando lt.! dir8t.~ 
tive del mio predec9CJBore '- Media.."ltc l 'ir~piego c!cll' organo tecn:'!.:=. 
co dipendente. 

La nota Ge[~nalazione inol t.ré'.tu dal SID - in 08'::1).11:0 n mio or(\~ne 

a~li org8...'1i inte'['l~s~'ati del ì;linistcro (1.:.,11 'Interno ~ dei C'.'.rabinip. 
ri, nella notte tra il 7 e l'O dicembre 1970, in r~lozionn allo -
sviluI>I>o eli riunioni, in HOlr.Ci, di apP~l'tene.~ti al "Fronte", s'inqlÀ..§:: 
dra nella atti'li tà di vieilanza dispie;:;C!.ca costantel'.l\::utù i:'l Ji:L"'c~io 
ne del movimento di Valeria Borehe~e. 

Allegati, in copia, nO 22 doclrnenti inforrn~tivi. 
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::errogatorio dell' imputato 

lId ore 

Avanli il noi -, 
é~'~ 

assistiti dal sottoscritto 

l com pii r" . l' ill1p\\t~t 

I 
/ ...... . .; ~ ~ 

1 lo" 

sottoilldicalo 

Affo;:liaz. N. I 

qU:ile viene da m,i 

invilal a dichiar;\rl' It: proprie gt'IH:r:llilà a 111 111 o 111' I H.ttJI delle cOl1segucn;'.e 

cui si espone cld !.j rifiut;I di dirle o le Llà fabe. 

L' imputat 

SOIlO e 111 i chi~m(l 
";,.----------

Dichi:..!.:ro :..JjloJ'!.,t.:':'r4\.~,illlcntc: che ::t ~;Cl':u:i.to di Ilie .. rich.lt :,"JC 

• 
odierne , ni è :.: 't'4 to U:J:J iClù'i..l, to (};::" 'ùn n1'1'" ci ;\} c 

che le ';iie oCi:lOric direttive iL'q':.:.:.rti te ,itJ.ll~ vlirie 

branche e in p;,:..rtico18,re al l'tf"!,'i.r'toD f.:i trov:IlVì 

tcria. Vi oi trovano altresi le le~terc r~~te ,a ~ale~ti 

c.uanto ricevevo le richieste delltl. S. V.-

. 'Chiodo al treni che la S. V •.. acquioh.lca tutte gi!i ap

punti diretti alle ouperiori Autorità concernenti 

,alla. si tu:.:.zione internCl. e in particolare l 'atti'oIi tà 

delle for~e eV8roive.-
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" __ ..... ___ __ ~ __ ._ .... ~ ___ :l w: t.: .... _. ~ __ "'W 

l. ,'t. 
I ' ..... j 

30-9-1974 

1.- Nei prif!li mèsi del 1973 il Capo del Reparto D mi rappresentò, 
più volte t in occasione di colloqui di' servizio, di eHscre a 
conoscenza di notizie concernenti il "golpe" di Borehese del 
1970 ed in particolDre della collusione tra i "golpisti" ed 
il 1.1inistero dell l Interno. 

Di fronte ad elcraenti info!'n!8ti vi basati sul "si dice" e su 
supposizioni, che fl1an rnClTIO mi venivano segnalo'ti dsl Copo Re 
parto D, ordinai allo stesno di comliderBre con serietà qu~ 
ste cose, procedendo ad approfondimenti, nel caso in cui ri 
tenesse di individuare asretti connessi con 18 Sicure~za del 
lo Stato, e rappresentandomi eleMenti concreti. 

Così ebbe inizio l'indagine sul "goll)e". 

2.- SuccBssiv8oente, nel tempo, il Capo del Re~arto D mi segnalò 
"t~!'h')ln()nt~ che proccdev:1 nell' indaeine e che mi avrebbe fat 
to conoscere i risultati. 

In r?rtieolnre, in un collocl'-li.o', mi pc)rlò di collusio!Ci tra 
Ol'f:: J11i::omi dello Str~to e forze cver~3i ve. 

Anc:11G in qucst:1 occm;ionc dissi al generalo I.lnlctti che non 
inte:lòevo Gol'.(~"t:re cC3ndali ;J clùtriul.:'llto delle I~ti tU:~iO!li 
d~llo Stato scn~~ dati concreti e che nttcnaevo i risultati 

-.. c1ell' inrtH['.ine. 

3.- VerrjO la fine del 197 J il CflPO dcI Hep3rto D mi comunicò che 
un certo Orlandini aveva esprenso dichiarazioni riguardanti 
la mia persona. 

Risposi di non preoccupsrsi e òi procedere senza re~ore perchè 
potevo chiarire quanto afferEJ8Va l' Orlandini trattandosi di 
mia a~ione irdorrnativ8svolto nel periOdo in cui prest3vo Be~ 
vizio allo Stato kageiore dell'Esercito quale Capo del 510S. 

4.- Il 3 luelio 1974 il Coro del TIepnrto D mi presentò Wl Rvp,!)orto 
con 12 ~Jllcgati in ordine al "Golpe" dcl dicembre 1970, alla 
"Ho::;a dei Venti" ed. all!3 po:~si bili t~l. di S'l i lUIJPO, rlf,ll' aGOsto 
1974, <li un nuovo "colpe" ad opeT8 di SOL::iiO ed filtri. 

./. 

. .. ,-............ ' 
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J.- r1'ella primavera o estate del 1969, presenta.'1rìosi la l'ossi bili t2:l. 
di un contatto con Hemo Orla.'1dini, abitante in Roma, ri tenu.to 
quale appartenente alla cerchia deeli esponenti del "Fronte", 
incontrai lo t3tesso, ausiotito dal Colonnello Pace del SIOS-E •• 
per conseguire validi risultati inforl'ilativi. 

Da certi aspetti della conversazione - peraltro essenzialmente 
intonata dall'Orlandini ad wcmirazione per le FF.AA. e ad amore 
per la Patria - e dalla "posizione" che l'interloeutore occupavo. 
nell' ambi to del "Fronte'~ trassi la convinzione che era opportl1.'1o 
considerare il "perfJonageiolt quale obiettivo informativo e pertun 
to ordinai al colonnello Pace di'prolungar~ il contatto incontr~~ 
dolo saltuariamente, quando ritenuto opportuno, in base alle esi= 
genze operative del SIOS-Esercito. 

Il colonnello Pace, dopo l'anzidetto colloquio, incontrò l'Orla'1=: 
dini quattro volte, seanalandomi i risultati di oeni azione infoE 
mativa. 

Lo specifico contatto è stato interrotto, in seeuito a mio ordin9~ 
l ' 

nell'agosto 1970, in quanto l'ogeetto dell'attenzione informativa 
non forniva elemen'ti di elevato interet3se. 

Peraltro, nel corso dell'operazione "Orlnndini ll lo stesso colonnel 
lo P~ce ed altro ufficiale del SIOS-Esercito (il capitano Vcltri,' 
se ricordo bene) si altern3.va..no in servizio occnlto nei presai del 
l' abi tazione del sog~~etto per constatare eventuali contatti tra 
lo steBso cd appartenenti,à,ll'orcanizzazione militare.' 

4.- Nell'autunno d~l 1969, per scopi informativi aderenti a compiti 
istituzionali del SIOS-Esercito, incontrai Valp.rio Borghese (in 
sezuito a r~chiesta dello stesso) il quale mi disse che"dezideraY:l 
segnalarmi che taluni moviMenti della sinilJtra extraparlamentare 
intendevano agire in direzione dell'Esercito" (aggiungendo che av!. 
va riferi t'o la stessa infonna:z.icne al Capo di S.M. della f.'lurina 
ed al Capo di S.M. dell'Aeronautica). 

Inoltre, nel ~orso della conversazione, egli Tni parlò in linea ge= 
nerale del "Fronte" e dei suoi propositi di creare un movimento 
che sul piano ideologico potesse contrastare la propaganda delle 
sinistre. 

. ./. 
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Han 8VùllCl0 la possibili t8. (ero previnto il mio ~vvicoml.nm03nto 
i!1 dnta 30 1llg1io 19711) di vP11rofontUre e di control18re il 
contetr-lCO del nappol'to che era bashto uulla collusione tra 
forze eversive e alti funzionari civili e militari, svolsi le 
seguenti azioni : 

a.- consec;na di copia dcI RaI,porto Dl l,lini stro della Difesa 
ed al Capo di Stato Naggiore della Difesa : 

• precisando che a Idio avviso si trattava di elementi in
formativi e pertanto non di dati conc~eti; 

• pon~ndo in evidenza. che prilila clella utilizzuzione si 
rendeva necessario un npprofonc1iJ!lento; 

b.- dir8wazione alle S~) .1IA. ed orgnni interessati di un Appl1~ 
to rigu"lr<'l.ante la possibilità di un tentativo di "golpe" 
nell' Dgonto del 1974 (sensibilizz8 :done degli orF,ani eti 
P.S. e CC. in ordine alla vigilunza)~ In particolare, ho 
consegnato personalmente, nel mio ufficio (in appositi i~ 
contri di servizio), 1'11 }:.'})unto al COlnrmù8nte Generale dei 
Cnrabinieri e nella stenso giorn3ta al Dott. Santillo del 
l.dnh;-cero Je11' Intt':rno, illu~ltr3;,dolo ed inte{:l'ol1r1010 con 
la ~~cgllLllo?ione di quattro nomil13 ti·Ji.. 

5.- In d~Jt3 ~òL'Cee8!1iva nl 3 luglio 1974 il i.:inistro c;:.nvocò presso 
il "Ceat:L'o Lr)7,io" il fJottoseritto, il G~3pO di S.l,l. della ni:f'o'"!
sa, il Cuùun'13n"te Gen·::!r8J H dei 0:-Irabiniori, il COfli~mù8ntH Gene 
rale ùelll:l GUfll'dia Ji }<'in<Jnz8 e ltl'\!nr:liroc31io Cçt!:;d:CÙ.i. (sub~n-
trante quale Capo del SID). 

In tale occ~sione, ribadii la ne~esBit~ che tutta la queHtione 
- primu di oeni azione - fosse ben vagliata (erado di attenclib,i 
lith. ecc.). 

Il Winistro decise che eli ufficiali eenereli citati nel Rappo~ 
to venissero interrogati dai rispettivi Gapi di S .r,l., riservan
dosi di far conoscere Quanto intendeva attuare in ordine allo 
intero problena. 
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DI PADOVA 

vcnCALE 01 INTERROGATORIO DI::U.'IMPUTATO 
(Ara. 365. 366 e 36i Cod. proc. pen.) • 

~3 
L 

.21 

L'anno millenuvc-:ento ...... 1 .. ~ ....................................... addì ~~.~ ............................. .. 
""" di -- •... _ .. ~_ ........ ;.f. .......... ............... -._ ......... -........... _-_ .. . 
.1vi1llli al Gil/dice Istruttori! ............. Jl ....... ~ .... ~ ................................................ _ ............. _ ...... . 

dOlt. 
. l' 1-- ç • 

. " ................. ,1,...0.. • ' ........ ~":'::--. ...................................................................................... .. 

assistiru dal sottoscritto 

È comp:ll'so l'impuLIto sottoindicato il quale vie[~e invitato Il didiiarare le proprie 

generalitÌt. HtlllllOnendolo ddJe conseguenze cui si espone chi si rifiut.1 di darle o le dà 

[,lise. 

L'imput~llo risponde: Sono e mi chi:lmo 

. r-~·,'J?l, .. l..Ao. ... : ........................................... . 
u 

Richi":,!ll se abhi'l o int<:nd'l llomin~ ro:: IIll difensore di fiducia, risponde: 

S ,~(JJ~ ~ "~"f-t •• A~!~~Ck" .. ~ .. .r.; ... F.~ .... 01~~ .. .1... .. L~ ... J~~. L'-.._ .... '~ 

Invitato poi a dichiarare od eleggere il proprio domicilio per le notificazioni. e dif .. 

fidalO 11 norma di legge, risponde: 

................. y ............... ........ _ ............................................................................................................................................................................................. . 
JC;':'Q!;llPI1lI'-!:C.sJS t~a.L.,t .'"' ... -.-.t-i ~ ... :"". -troeeft'AtI-,-~Ilf&s .. t'I,~ì tt-tt1"!",' !"'~J( ........................................ ... 

. ..,j.~\ .. ~..:.. \" . 

. io :)r~>~o ..... ~:.i ~~i. .. '?'1.~ ..... '~.~~ l.~> ?(~~) v, ~::. o ne.~.: e l :1 an :l"l.:t.o.(.1.~ .... (?:~.?i;y::.'3 

:J l:) ~o;;ri ;:d. nCl:lbru VeY·~1:1e:-.. ~e 'G;jclol'nule • :10 not;:.i·~o :LllOl::;:-0 
....... _ ••••••••••• ~..... ••••••• • • •••••• ••••• ••••••••••• ",. •• o" .... • •••••••••• ' ................................ _ ...................... . 

,]ìie~'m(10 Il :~ra:1:li l inC:8 Vi !'ltrut~u;.~r~ .... (1el ~;ic! (1 ,1oL :Jio.:; 

nor..c~l:3 c~:,,+~e loro ~H)'·1.~::.1~:~ ~li ~\.:.n::iQr;,·1:·:cnt;o. 

"'-~~~~!>..:::i.~tIo~~t::~.~u.: 6:( ... ck e .. 'tll &\J.Ornl. pe;c:v.!.""c.- .. ~ ~ .. c:d.~ 
ap"')'t.-t~ .H~\ ~.t.~li:, I\,I~. Pt:."'P.l:(~ . iò e" pee .. U.'s:p·c; t~eque.U ~ bo,ZL,/ 

~'lve+.CDf'f\i. eldvt te. .'!.ev\'t\C: "'-D t-tat a, ~on So S(: O't\ ~(.a.~ ~ 
, O ~"Iia.et-'Q.WWk\t~t1l" t;a.Su.:..li p~Z ?~:u;;c. ,1 t\Dtb k-ft 
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tr:lS!'le!3S0 a COdCR"tO G. I., pcrchè al trinenti rle~~(~r.rninn.ti pretr:,d 

· ...... ·· .. i;;~·i"~i .. ··~· .. ~i~ .. ·~;;i"~~·~···;1i .. ·~·J·i .. ~li·'~·~·~·t·~ .. ·i~· .. r1·~t :i.~!1·,·,i'on·~~1'~i .. ·~;;~·~~·;i~to 1 

.. ·· ...... ·(Hl""·:;·ttlrj·~· .. ri6h .. ·~·il:-rchbe!'o~tn:t;i·:r:t!'8!'i ti nl10. }ll:i.a ·p'1r:>onn. • .;...Cito ;11 
........... e.'1.el'lpi04ucl1a ... pa..!'tc~1~11a .. i:lotiv~~~ionc .... ovc :>i Ilcc(!nna allH .. ~c\. i 

ditta r,enovese .- i \,,0 si depositll 
l 
I 
;. Cal1celleria ave 

· .. · .. · .... rn~TIo: .. pèr!1oiù··del·G·~T~ ·~cti'c . rli t,:"nrt7.:i··f:i l1}lat le ()' '00 hc ha.·· C~I'03';1 
~wt1rrà pcr il te,. 

.......... te!ltar-ia!"wute ..... di. ardara.in. fO:1do t.sano"':'il,,\QGto .n~n.tù. ])orplQu.oo i 
\. /" . , 

per quc:Jto ir.1provviso canhial.1Cllto che nel r;iro eli pochi p;iorni (!II.' (I giorni ....... 
. ........ '. I 

Ili ha portato 'ia tCGtil:lOnc iml "banco ,'li)(rli nCCU~]liti.- 1· .................... _ .......... . 
J • I , 

: ........ ·p·fù'··que~to .. ·!:iotTv6 .. o1 trè'''c'he' non "risiiònclcro' intchd()al·tj"'ce{·ri'cn~ /!Orr1t.l Jt'Wart. 

....... 11l ... per:1on!J. .. del"w.~i3trato ........................... . 

A ~u~st{) P'I.mto l' nvv. 'Joppipro,lncc tre 

I 
. ................. iq; qu.lIer, 

l 
(locu1.wnt i r.ll.3 v.Jncono l 

p. p. 

..... ,p p 
c ontrn:l::JG·r;no.ti cl 11.11 n p,..~t?tf;: n I.Lill' uri' ic io H V0IlG0!lO 811o;:"t i nl i ... 

. de';. 
I·· , ................... . 
ì 
• 

l', "Il';:: L o lt;.1'./v.F1.'~();)pi :::".'1 ..................... : 
I 

p.:'i:'lO c c·~'lldf.~ [j ':{)A!1';~tti ri '1'-,+'0' ;~()'.'ii.j. 7l~" c''': i l" 
, Dcl,osilchO in I 
l ' r 

cnpr~· I 

Il . .. " .... 
e ne srJr;~ inl;:lr~~tc ne::} 

f~lnri r1:111a :1C~'!.A n~occssu:tletal G. I. una o'oinior!t; su ùlH 
" ...... -.................. --.. .................... .... ..... ...... .... .. . ................................. . 

" ... ~ t;; 'st(1 CI/r;ccflnhl i 
',11..:", ~ . ........ . 

che er:3 !:tatn for!'1alr:lc:nto Gollevntn.. nel :nrncw1i·~10.nto cioò 

·;·~i~·t·i,;;·rlii~·~·~·;~D;;tr;n;'. rl '10. 11' l~·.G .·d i'}>~'Ì ova itpro~(:~ler~per .. ·i : i .................. __ 
I 

· .. o~~(!tt~ f1011'at·tua'1e·nrocH'lir.ento. Il''li:en0"ore ·~ot.jolino!l·inol· I 
CA/IoChl.l.lJ.::kJ:: 

C h.~. (11 T (: nq .. ;; ~éj :"1'1 Q .. ~j l.ççn 1;enu!.:o.1i.al~.ri.c()ì1u n"i c G. t i. lì. n G.0: ... R11C he-' ~ ". 

o~)inioni al (1i~1~Ori della c~ 

Afl;'), r 
... ~ I ; "N...'6t-- i 

h 
I , 

I I 

tJ I 
) . t /':.,., , 

.r·~·~.(....(''''''t·· 

-'1/, ~gl ... 
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VERBALE DI INTERHOGA TORIO OELl'IMPUTA10 
(Am, 365. 366 c 367 Cod. proc. pen.) 

dci 

l' .• si deposita 
dott. 

a~siSlj lO d.ll 
CIII/(dleria ove 

.arÌJ pa il tl!r .. 
g.:ncl'illitit, '. pone chi si rifiuta di darle o le cl;; 

'!i Ili gifJl'lli ....... 

!!, P. 

j 
I .. ····1 

Ucp:JSiltlln in 

! iI Concelleria 
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-. ~., .. -
'2 SEG. 146/2 r, 

I 

,- PACOV.~" , ~:OV'--

,:..~ SC;\TTNn;. IL ME.CC:\hIS!.:O DE.L 1',~~\ND~TO DI Cl\TTlJRI\ OJI~TRO 

, Iv: I CE.LI, H/\ DE. TTO OTTI I L G I U D I CE. I STRLJTTORl ooTT. T M.~
), (I 5T rl T A u.. "STRNi-\ SGe,i,:? f\R~~~ I " P lR ALCU M:~ Or- t, DE..L 
~E M I CCLI. DALLE:: 'Q. 3Q DE.LlJ.i r\OTTt:TR.~, I L 29 ED I L 3Q 

.~. 
:~ SCCRSO_iiLLE 17_DEL 3Q_OELLO.STESSO L:.ESE.,_,II'~Ft\LT1, IL_ 
,LE MICELJ Et ,S"T'à~O Ir;RE~Ee18ILE. _Lll ... ~.PllR IZIOt:JE.~ H?RdVVI

L'EX CAPO_DEL S!O -_H~ DCT!0 IL tx;T! .. ;l\t'.~BllRI~O_~_ERA " 
,'!rENO Ct'GBIAi AB81'I,L~O QUINDI ESf.\MI~!ATO LE.POSSIGILP"I\'.CHE 

J UFFICI",LE FOSSE FUGGITO O SI rOSSE RCC.\TO IN Ul'J .f\LTRO DJ~ 

0, SCONOSCIUTO ALLr\ t;~'\G!STRATL'RA. 

[, QUINDI RITLNUTQ DI 3Plcc/.,r.;t. UN rù\ND .. \TO DI C:\TTlJr~A: UN 

t I GI\R.,\811~ I ER I E.' PART IT A P E.R ROI':,A CON I L D I SPOS I T I VO DE.L 
.'ù; LE :,.:OTIVi'\ZIOld, (CONTE.!';UTt:. IN Clt~QU[ o SEI C~RTE.LLE. 

'E A ~Y\CCHIt,P.) S!.IREGbERO ST;>.T[ r"OTIFICo\TE. ALL'EX ClS?O DEI 

:1 rNr0R1.~r~ZI9~;E D:::LL\ OlrE~,.~ /~l L~OMENTO DEL suo AFmlVO A 
! '. -, , - --

ID~.RO, lI<r.r\TT I, r.:ç.tJ o~ir,~p I ERE: ;"Lcur:A !r;T[F;FER[t,,:Z/\ [ T (I,tlTOi,,:E

,TRARRE. Ui; H,PUT/\TQ i\O UI-J ALTr~O pr:oCE.CWU~TO l'. PLr: QUANTO 

~u~ LI; DICHINV,ZIOM. DIFFUSA DAL GlNI:.R/\Lt::. MICE.LI AL M.)r:.:U~TO 
X) ARRESTO. I L />;lJ,'\G lS1:RJ\Tn Pt\iY)\IMJ) _~HL .O::"tT..f'\ 01 _I.l\l.l-~,_c.t:'PI'!' ... "tt\ 

],sOI·jE., hCrt-J !') I OTT I t.l~~ ,,l,L CI.! NA R I S?OST (~ I , • 

'ASPETTO P lU' II~TERt:.5~ANTt. D::..LLA VICE.lmx,· A GIUDIZIO Dl:.L 
lTRATO PAroV.r\tn, [' çHE,ORt,A.~J E' _STATO IUDIVIC1!ATO_L' tJ GRU2F?O 

~S0tJt:_CHE WJ~iD C':)!.,J'?IUTQ OETER:~nw}.~[ I~ZlotJLCjL!UrH . .f\ !J:'LTI 

I Gr~uPP l &!~O I UCH l t:S~J~ Wr~,R, OR~H!::- t!SP.0 DL B0L(lGr·:!\) • - -
"SI rot,;O E.Vlr;[r~Zlt.il_- HA.PROSEGUI'1"O -r',(:BL!RH.'O -,AGG.6,~,~CI TRA 

,~o GRlJPPO DI ~ 8t.~:E, 02EJ~.~T IVO, E ALCU~;E _PER~0r',E_CH[ LO F h~_ 
:.0 t/liOVERL I FILI DI QUESTI ~GG~I,ICt CI H~t~I,:O ~0RTI.TC' RlIPI-

ii;TE P I UTT03TO II·~ ALTO i CHe COSll reo I QUEST I GRUPP I VCLE.SSlRO 
: "'f"~:- D'ìVL\I't- -C:::--Rr: l'TILI~Z-'J'TI p .. ,~,~\ Cl.IE. LO ~,'nr,>fr'o COI" I '-"..II .. ::., w ./\ '.L! t.::: .•. t. \ l.) L \ t l-l ..... v I .... "\l·l..... . , 

':ISIOU:_ J..LU~ f Ihf. Di:.LL'/'.CCé.RTh: .. :lJ.,TOr '. IL t,~\GISTRi .. TO HA DE.TTO 
.. ~ CilE. SI CE..TE.R:,:Il;;~. L'IPOTESI DI ul-rcormIZI(lj\.t.:.:E.r..TCr PGLlTICO 
• 
,I\TO TRA:.::TL QUEST! GRUPPI E.D HA !),GGlt.=I-,rro CHE PE.J( I 'COhOIZIO-
::t:TQ' ! .$ l CEVE- H[!f.J!DEf~ E l' I L . CC!.;!)! Z I Cl ;;'I.T~~"O Df .. L Lf\ S JTUA-
't POLt!lC~ òTTUATO, Il.;'\IECE CHE CC' I i SI~TEt..~1 L ECALI , l\ìTRA-
.~ 'L"~' !",t~,,.n, ~ t I , [~~ "l,.. ~ - , • • _ .. 
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. . ..... _------_ ..... 
.~R~STO, I L ì;~GI STi\~j0 PAùJV~;\J M ùè..Tiù D I AVt:R C~c..:..jQ, ..... 

. JCEOJRA FIN Qui SE.GUITA ~;ELL'Ai'':3rrO DELL'H;CHIESTA, DI ~11,1 '-..fi 
, ~. AL_MAss I:JO GLI . I NTERESS I - DEGL L U.?UT A ~ L • . I ..!. DJ REGOLA --l 
-:0 Tl::~jBl!81t~O - .80 0EL'PRE J N!E~eOG,\TO GLI H1Pl.''!' AT ,. PR n,'.A 

'·.~ORL I ~ PRC'WEorr~El":, I _RE~TE I!T IV f. ~n!'T."RE NELLA N0RMfl.LE 

~, IN PRESENZ~ DI INQIZI, PRIUh.SI PROCEDE ALL'ARRE
I, I NUN SECONOO MOr!.Ef\,rrO, ALL I It:r"ERROGATOR IO' , .

.:'Oft.'tQ 
r 

r: 
l-
I , . 

I 
i 

f " ... , t: , "I. \. I,. _ r 
,j u.,,-. -.' '1 I 

. . ",.~ 
:: SEG. 159/2 

'-: 
'.; .... . -

,~:[STO GENER/l.LE M!CELI (1Q) 

• PAOOVA, 1 NOV --

:~r"'ANDA SE RPENES:::Ci CON QUESTO ARRESTO, DI ESSERE GIUN
·::.E.TA, IL DJTT. "tAMBURINO HA RISPOSTO: • 'SE. CI Lt\.sCIAr~O 

~, ABB I Ar.:J I N IlANO QUAS I TUTT I GL I E.LE.ME.NT I P E.R U\ R I COSTRU- \~ , 

._~L~ VER irA I ~,l) QUE.LL' EP ISGOIO LlI.HTATQ (ROs..~ DE I VlNT I ) tI,.~ 
'~~ RILE.VATO C 1.1 E'. r~E.SSur:o DEGLI,li.PUTATI DI QUESTO PROCE- \~~~,"~ 

C. ~ ACCUSJ\TQ ru f I GOLPE.!.. r ,O D I TENT A ~O • I GCLPE' I, I L M/\- \ \~ 
, ':, l l /\ D!:'TTf1. 'lpf'V~"'I",~',,,,,, pr"~~br. nt AC"!I') L\'!'(')E ALL' "CC!:'DT.'1- \. \ ." _a,' c.. u. _ ' ........ .".) ~'- .. -t-, ,-l, .. ~il''''.''' _1\1\1, ."1\ ,l.\ '",' ........ r, \ \ 

''':?LErO E S!)~ER RISP')U]ERE.llLLE O}~~t\t\)~!.: E0V'J·'\'.'[t,~ClL.I _,.. "'-J 

eH I [STA: CH I, c':'~/[ E PEf<CHE' _ ' I. ,. SE M I . LASC l ~~:') :;V0LGE-

::~ FUNZIOtJé: - In OCTTO T,\r.iBUR I!D - u~ SVGLGJ ;,~[ U[ L4 TOL-

'~N ME. Lt\ PRt:.r;D). CON HE.3SUNOj COL'l CITT,<\0If'O, IINLCt:.! ~ .. 11 

,--:S8E. S~ERE. CHE, QIJM~i») SI RIVOLG,)~;O CE.RTE. OO~.tfl.HD~ A CER-
.:·l'JE., I-.:ON !31 OTT I t.Nt::. ALCUt'JA R I $?QST.\ I , • 

., ETTO P I U • n~T I:..R lS::""\I'JT t:. Dt.LLA V I CEN DA',' A G IU o I Z I o Ol:..L 
·1,TO PAOOVAtn, Et CHE. ORMAI E' .STATO IUDIVID.IATO.L'tJ GRU!?!?O 
::'tJt_CHE l:V.r·';i\') C~!J?IUTO O[TEH~~IN~":'E ~ZJQNLOXHJNL . .f\ rJ~LTI 

-:-:UPPI SOTTO IUCHJt:S-:-/, O1AR, ORDJI!E_t!ERO DI. BOL()Gt'!~)e- _ 
SO~'Q EV l DEJ;Z Il.T '- - HA .PRO~:::GU J -:-0 -:-J.{:8UR I t.'O -. AGGAt,:C I TRA 

",:?RlJPPO DJ.Bt.~:t, 02.m,~"IVO, E ALCUt;E.PERS0~:E_CH( LO FA=_ 

',liOVERE. I FILI DI QUESTI .AGG~r'CI CI H~t;r:o ~·~RTt.TC' R!\PI-
--, P JUTTOSTO It-~ f.LTO; CHe 0J2.A PO I Ql'EST J GRUPP I VOLESSERO 

"::=~;:E. roVE.VN.O lSSE..RE. UT I LI U .. J\T l, P[J·~O CHE. LO ~;.pREJ:O CON 
::i,.E. ALLA FIM:' Dé.LL'ACCi:.RThi::E.hTO". IL t.~GISTR/~TQ HA DE.TTO 
:-il SI DE.TE.R!,ill!A LI IPOTESI DI ul~-COrmIZIOl\J;':,:ENTG POLITICO 

TRAMITE. QUESTI GRUPP I E.D HA AGGILI'[l'O CHE. PER' "COLDIZIO-
'! .S1 CEVE- It[!,UlDEJ~E "I L. Wl':S'j Z j Ci :;.,LiEt;;'TO DE.LLh SJTUl\

':)LI!ICh ÒTiUATO, It.'VECE CHE CC'I! Sl2T [I,q LEGALI, "TTRA-
:. TR I S l STE!'~ I ' ! • _ _ . _ .. _ .. 
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.TR I ANE.LLI DI QUESTA CATE./\J; t AD UI~ L IVELLO ~.GBJ\STJ\NZJ:. 

. Hl\ Af\iCORA O(TTO TAM6UR I 1\0 - SùhO DE MARCII I , LE.RCl\R I, P I AG
.;; TRATTA.DI PERSONE CHE SE.RISCHIAt,;O, RJSCI-lIM~O A.RAGION 
~~. ALL.!.INTERf\'O DEL SID, CIOC! OELLA TORr-,U~Z'ONE. Ol-UN_CE.R-:
?PO DI POTERE, UFFICIOSO, ANZ!CHE~ UFFICl.hLE; Q\lE.S1E PAROLE 
~IECHEGGIATO J~LCUNI DISCORSI PRE.CISI, SGJTITI DA ".LTRE 
; NEL CORSO DEL PROCESSO" .-
1 RE/l'/Q . 
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~~ . , .. 
rrc PS2 ROt·lA flfH~~nfl17n!1mlS'H?s(fUMl~S'lflS'l~)Ht~Hh~fB\ S\~ltfHh~~~~S:H(~~SiRlh15(~~ 

. fl .. :lCZIA II ~ 10 ~ . 
: .. '::.AU~h .\ 64/2 - DOPO Arums'ro G~NERALE MICELI (4 E FIN!) 

.) ~ Pl!,tl)VA. 1 NOV.- .. nOl{ CERCO. MAnDANTI o ES:SCU'I'~,RI -. HA DETTO 

'UilO - CL:RCo' Sl:!HPLICW4ElZ1'Er -L'A-VE~I'l'A': HO UN 'fI'ArfTO :B- CERCO DI 
" , 

·;A~LO. Pr:r.:'CrIS' Qm:~l'O Et IL MIO COMPITO". • , -..-LA RI(;RIES~A ~c FOSSE ~ROnABILg UIlA tmIP'IcAzxorn: DEI PROCEDI-

; ,: Gltfl)IZIAl~I SUI TENTATIVI eVERSIVI DI ROMA e, DI PADOVA, IfAHBU-
, , . 

l !lA DIcaXJ\~~o caB te LA QUESTIONE VA RISOLTA riSI. PISUO RI~PET- . , . . , 
.:.LLA LEGA!.!"!' JI.'; SI TRA'1"1'A DI mtA QUESTIONE TEC~.ICA DA. ESAKIllAR! 

; ~JlANCl! 13ClniPOLO" .. 

,0:"'- rI!nU!,t::;. DELLA COMPETE:llZA - HA DE '!'T O IL MAGISTRATO - POS'fo 

~'Of PUO' itISC1!IARB DI ESSERE POSTO AIlDITRA:2IAMt:l~'-'e. SI 'nATtt1!

;~ DI UY' CRI'1b~l:O "UDaIO, MOllILt:, E FACILHEUTl!I: RilVBu::n:l1Il.3; UUA 

~!ASI IliCHln:;"1'A, -IllFA'l"1'I. PER QUALCHE VBRSO Bt LEGATA A PIU' 
~ . . . 

'1.!'!.:;}~I'i'O~rAt! t •• IL GIiJDI,CB pAb01/t.NO. HA POI PROSEGlt!I"Z\) AIPFr;IU·1iW:ìv 

irT8::~:r}~ Ul'!I.r! CH~, l'ER. IL HC:7tWtO, CIASClJ~~ DEVE COri'l':i:!lt1AllE pt;::t 

\ 

\ 
"l- ,P::~~'l~!C, r';':r! n::J71. OP1:I~l.:.1~~ l'~~ • t cm;p/\R'l'IHEliTI S'l" ACw;.;:r f... J c: \ 
\ 'U1""":'''' ..... " 'LI'> fl .. U·q~ T"~;-:H' "n::,>.,,,!, 'fUI ~"'Y-"F,:>!rflllI 1:-V""'!">"'IV'" _ ~A I,.ll'''''''''I1l ~\ ,J . ~ ~4.lV.J .... . \. .. J\ ;, ).A:~""'~ _a __ .l.;.~.1 ... .u o (1'J .l.ll~ •• .a. u "''''~''V .a. n .u ..•• W> ...... .L~.c.i. '\ \. 

:J- :.~:r::J~~!!jÙ - il. ... FO!: Inm''i'!'t'A'; liOW SI PUO' I~t~·l.''I'I !:l:CJl.J?~. . \ ( ..... '\l ì 

~~I~':O~.'() ~Or.!.:;~",:,;,:';::·~"I CO:i :JU::G~C!:,;~ AL'!'~:!: Inc!!IErl'1'E COM~, 1\D (--....'\~~-

:PXù, ~Ut;~r.,B SU r~t~;;hG~A~,;;;G, Gi~;'ZIi"J!I 1.: FU~1Aaf.LLI' •• tir;~o:;f'(l \ \",-

;'J7!!iJO, CO~jlJllQU~. .:;2 t ,.:r..!"O S't;:).!;J 1."l·'j,,·Ui'_L~; DEI Ff.':.t'L' I , C' F.' un '-C- '\ ... J' 
;:'~/;'t S' QU::!LLO Cl!~ n::: C~~l ,Dl~r..LA COlH'US10i,E TRA LB VA'RI~ In- "-

s!t~ .. U!iA' CO}fr''(J~IOHt: CH~ HOli POll:J.~t;Ìl.lj!Jd~ C:iIOvJum~~,:c i\' r.:ZSUI; .-1':.-. 
~iA'!'\.') .. AD /'..L'l'RE nOHAHDE, IL GITTOIèn PADOVAlJO HA RITrmU'i'O DI IlO:1 

?13}'['c'8l!tJ. OJ:t1S'i'IP'IC/ùJDOSI COI. IL SI:GRE'tO I::;TIH;'l'''.rORIO. SI IcrJORAl'O 

,3;: QUALI PO'l'I'!AlmO EnS~IUl Le- PRO~SIHg Mosnn DEL DO'l"i'. 't/JmU~IXOl 

: ORA. C01·MIQun. SI CSCLUD'G tm VIAGGIO nDL J~AGIs'tnATO A :RQt.(A. 

st:m~~l't IUVEC~. cm: TtJfttnnuO l.nDIA GIA' DIS:POtl'rO \1~A VISITA 

:~ALt: 1mI CO:~r.}101J·rI DBL GSl1. f1IC~LI t A RO!4A AnnRA' COli TUT'l'A PIW13A

.ITA· IL P!!Ol' •. ~!!~RIC NARICO. UOJ.~O DI FIDUCIA DEL liI.GIS'1'RA'l'O. IL 

:ICO VISCALE ellE. QUALCHE N:J!:E FA, HA DA'lO PAIZl:;l!E poaITIVO AL 

',3J1'ERlmH,?r:" D!!LL t II!G .. ANDREA MAlliO }\IAGGtO DA G~liO'{ A AL Ctii'l':20 

:j1Co DHL CARCC!:r: DI TRETlTO.-

' ... _----
~z 1(1/ 
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N ........... .t!.~. 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

.. ' 

L'anno millenovecentosettant:-'.cinr.ue., il giomo ...... 1.2 ............... del mese di .. f..~.l:1::':'.8::j..!L .. . 

aUe ore ...... 19 ........ in .QI.\.~!1 .. .no:U:!.O!-".n~ld-"',l,~ .. CpJ..io ........................................................ . 

I, I~nanzi al Dott ...... t!.~.::5~.~.~~ .. .I::.!-.~~~~:~.~.?r..P; ... Q::.~~ ... ~.~.~~X'X~~;.!'.~.~i.~_ ...... _ .............. _ ..... · 
. con l'int~rv('ntn <'JtÙ p.n. dotto Vit:ùonù e òn). 

, ················_· .. ········ .. P·;r.i~···-ct(j tT.~···T]'(fl1·'ùrc·0'··~································· ...................................... . 
! assistito dal .......... c.nn.c.el1.icT-.!.' ... s.o.ttoncr1-tto ............................ : .. : .............. ~ .......... ~.: ........ . 

. È comparso ................................................................ ............... ~ ....... : ......... :~.~ ............ I •••• ••••• 

il quale invitato a dichiarare le proprie generalità ed a fornire le notizie di cui alrar1. 25 

disp. att. al c. p. p. pret'ia ammonizione sulle conseguenze a cu, si. espone chi si rifiuta 

di dare le generalità ovt'ero le dà false, risponde: 

Sono ................ VI-TO .... -!.:IU-BLI .. -- ... :;ià .. qu.al.i-f1e-at& ............... : ................................. . 

, . ....................................................................................... ........... .............................. _-- .................. _ ........ "' ......................................................... . 
\ . . 

................... .o .............................................. " ............................. ~ .. .1. ............. ~ ............................................... _ ................. _ .. _ ............................................................ . 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore d~ fiducia ....................... . 

Avv. Franc0 Cnnni n A','''''. n"llf'vj nt:~. ~:i..rC'lnmo - Ylres('nt~ -
........................................... ~ • oo ... oo .... oooo .... ~ .... oo; •• '"oo ................ _ ............................................................................................................. _ ..................... _ .................... . 

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

uno di essi e, se ('rede, ad eleggere domicilio per le notificazioni ............................................ . 

............................................................................ -................................................ -.................................................................................... . 
Avvertito l'imputato - ai sensi cleU'art. l della legge 15·12.1969, n. 932 - che egli ha fa~' 

eoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indogini istruttorie, 

dichiara : ..... ~.::~~.~:~~.?.:r:.~·.~::~~T~.?:..r:.:. .... ::-: ........................ : ........................................................ . 
.......................................................... oo .................... - ....................... ~ ........................................................................................................................................ . 

Qui1ldi, contestat~gli in fOl'ma chiara (l precisa, il fatto che gli è attribrtitu. facendogli 

noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e invitato a discolparsi, risptmde: 

. pv'(;] j l'1j l1Rrrent0 il. )'. n. chi(ln.e che ven""'[l ~ontt'}stFtn 
····· .. ··;~l'··~~~·~···lù __ ~~ii··l·;·~~:~;:~·;~::-;;~·~t~···di···~;~·i···~~ii;·Rr·t~···7i·::.;.i·ff·c·~·p~···i;i~·p.~ ..... 

.. · .. ·· .. · .. è·H~'·,~;ii(tti··j:":'lt·····,~iìl"Tr;(i(i;;···n,'1. .. ·f;.i.'t'tt· .. (:·r.mte~'t'f(ti· .. rlf1'icinÌ~· .. in···· .. · .. 
- .......... S.I.'..Y:1r.i.7. i c..~. ,!,ç.'.':".1l1:1~: .i;·.n.w ..... ,'.f F,;;" t t.1 .v.n .;. ... i J.J. ... t Id, t o .. in .. r.nlLl.z. i D.Y.l.~ ......... ..... . 
-================= 

Vo Si depositi in ... .... .... ............. per . Depositato in ......................... e spediti i 
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......................... ::r<~~~:~ ................... . ................................................. ~. ~ ! l 
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'.. ~, 
• . . , 

~o~ ~ 
., \\ .... ~ " jl 

;ll r~mto <li. cui ::111' f.l.rt. 305CP(ìi cui .<'<1 f'IPndato di cattt. ~ .. '(:~"~ 
•••••••••• --- - ...... - -_ •• -.- .... - _0_- _ .• _ ...... 0.0 ................................ .............. "i .......... o_o -_ .0 .... _ •.•• _-0_. o_o ...... _._._._ ........... 0.0 ____ • _. o •• 0 __ .. ..~.{.... \ : 

Il G. I. provv~de in conformi ta • L' inrputoto ùic·!Ì:.lra: il1t 011 I I . I 

ri~~ond~~e. .' 
····:··jùB;·i'nè·é;····eiob·Bim·é·nt·è···i·;·:i"mput~z·io~·é·:···ii·o···s·~·nip;::e···s·c·rv·i"to· .. fedctin;.n tl' 
...... J .. <? ... ~:l!.~: ~~ ... ~ ... ~o.~ .. !.t.~ .. ~.a.t .. !~ .. ;:.~.t;) ... ::: Jç::-~;:.}; .. ~!.'~~ ~;~.~:;~ ~.'!~~ .. ?J .. rt~ ~ ... ?J ... <??::.~.~ ~ '.11 ' . 

ed ort:aniZ7.f!TC m-unpi eversivi che sono indicatt nel c~:,o iU imr-;' 
....... 1i.t9.11.~ ... n~ ... ~;i,~,'.~.:t;:t!.Q:D19D.t~ .. !.1.~ .. Jn~.:i.~-:.~:t.t.~},.'.{~.11~.q.! ... r.9.:r.~JJr.~ ... 11~m ... h~ ... l!!~t...... I 

'conosciuto ]J~ Spiazzi f! non sa c~'i sir. Al trctt~mto dicasi }1er I 
........ ~.:p~.~.~{hi~p~~~~·~~!·;··C!~n~·~·~~·~·j:~;;~~d·:it~~~:.r,~::·~~:ii~mt·~~·!~~~~~b·~1.1 

...... .nJtl:.J5 ... f.l .. Y..r.r..n..t.\~ .. 5lW~n.rftQ .. J.1.l:l .. ;r.T:~ ...... uf.f:l~.t::~l.~ ... ~.d .. j,Q ... H~p.trfl.n.t..~ ... ~l ..... . 
erado di sottotoIllentJntc • t t ho l'i vinto un 11. val t8. n nl 59 a 

........ Y..e.r.on~ ..... rlJ..t~.n.l!!.o. . .!:r.Q .. .in .. fl.('r.vi.?',i.rL.~lJ>I' ...... ~.tn.t,.' .•... nQn .. hn .. .rn~t .. ò.ifl.nQr1.M) 
di una organizzn7.ione l.nformR.tl.vn. R.l di fuori di quella ufficiRl 

........ d~l ... S.I!) ............................... .-...... ~ .............................................. ~ ......................................... . 
Non ricordo ~t ~VAr ~o"o8ciuto il Dominioni, a menoch~ non 

..... _d.e.bba .. id.e.nt.i.fic.arsi .. il1 ... un ... uf.fj.ciD.le .. ~hÙ:,g •... D ... T.en .... C.nL.~ .. ~d.dtt!J ...... . 
alJ.a eU(!rra psicoloeica nel 59 IJ Verona • 

. k ... :.I.Jl •... Re.spìn(;D, .. dc.c.isamcnte ... ed.:in ... -pnrtic.oL':".re ... qu.e.11n .. pnr.te .............. . 
del capo di im}1utaz:i one che ~d. -rj fm"i~c0. alla mia rJ!lpnrtenrmza 

....... ad .. UIl.A .. s.soc.iazi.onc ... se!~.-r.e.ta .. di. .. IUi,li.tllri ... c .. c.ivili..mirante ... n ............ . 
. provocare una' insurrezione arrwta ed un illo~ale rnutRffiento 

....... .do:1...l.:1. .. f'..o'?t.i .. tl~."d,on~:.(l.(.;.l:t .... S.tAto ... c .. dJ.'.lla .. fnrn!1 ... di .. .coov'c:r.no., ... attra . .,. 
verso l t intervento, provocnto dnl1q, atti vi tà' della aS8ociaz1oHf" 

........ medeB-lmR .. ~d .. -in ... ~r-:t~ .. ~lJ.i-n.a·to .. ò,,ql1;~1. .. s.tOsfl,';I, .. dQ,ll-G· .. FF ... AA-y .. ·.de.llo ..... . 

\,J 

li' I 

Sta.to. la -prot,:!sto quinrli. in.n.ocl~n tp. da oen:i. nccnsR.; j 11 sor,t.m7.? " 
·······(>-ont-€·s t~ "fY!\w .. d -i .. ·nv-el"~ .. ':rn><"ffiO 8~O·· f:;4·· O'l:"ea rd.-?Il j~. to ... p.n:/ .. ·op-.::..q.,na-7,?'fl ;l,.j.hn e 

se~rotn avente scopi ~versivi come ~ucl1i ~~scritti nel cn!,o 
·······d·i-.. if,l!'utft!!:l:tme·.- .. ·Ne·J: .. lt~~ ... ~eTe··h·t··c-ontest8:zi·one··h-f)··h"'-"\tto··l·t·im- .... · 

. pr~ssionp. cha si sinno VI)1uti fn.rc (l '1 j. ,...j fcrimeni:t a4 mi.e 
··_····a-ttività··ri·t~n't"nd~··3:u· .. ~~t~s~1)· .. i},h>~i·ttim(>·,··1tl"Ti:~·j-Rr~..:o··!Tr-ee·i-go .... 

. ~hp tutto c1b chA ho f~tto ~ 8CDp~C stato nrl fedele rispetto 1,/ 

.. ·····d'C'i··rn-:t-ci .. ·cor!'t!J±ti· .. lfti··i:f-:-t~ituto··1"'· .. tntcla-·dt':l:b~'''ist-i:b)?:''Ot'd'''d~oc-rtt-
'. tich(~ df.'1 Pnes0chNon. rit0n(T~ di ""ote'r~ SI)('c:i.fic8.!'~ :i.nterr1r:1/~nt.n 

········t .. mit'i· .. ct'mp:t't':ti···'1uEl·K .. f·R~itr\1er-~·3I·D···;·· .. iTr·~·u.,JTt!) .. "("lf)',-.---(':r··--r;lr-(! .. ····· ... 
. riferim".n+otr" frLt,t:i lTlll'nm e C1.rco8t':JnZC co~)~rti dal s~freto Po-.. .,. ] r ~ .(1" r. - ~, ···· .. ·1"1t·tcol'él:eI1Ji--S·tat·6·~···· .. ·, .. ············· .. · ..................................................... -:- .. ; .. : ............ .. 

J. non ho mni cO I1of1ch'.to ttltte 10. r,r:>rsonc nomin9tc al pnr. I . 
.. ···· .. a·é1Tn·· .. h'fò·tiVt,:~njfi·é· .. aQl"··j'1t'Yiaa:t"o···(n···c·r"1·tti)1<fi·; .. ···· .. · ...... ·· .. · .. ·~ .. ···· .. ········ .. ····· 

L'attivi t.1 0i. bltti eo"toro r.rl è nt8ta ,...rf'l~ nota '801t:mto 
···· .. · .. iieT·iLu:~Irò"·(4···al1:oi .. é1i(-j··TI··j.:{eii·;··jrr;Ti~t't·f··ttft···pf'(~s·fYl''itn···tl··n:ot·O' .. ···· .. ·:· 

rn~1Jorto è:i. 5t:; ,'1ueine di c,li ho ~ih Im'Y'I'-'.to r'~i nr-nc"rlc'nti ··· .... ·ver1:.iti.l·r:···· .. · .. ····· .. ·············· .. ·········· ............ , ......................................................................... . 
Per <1'.'.8.nto C(l!"J~'}rl1('l ; ;,rf':::,un i ~~8'rnlo::1.m"'1ti che io nvr~i 

........ ·uTf·p·t; ti.r~~t Ci "'1"i~; J Ti ~~ 7 ·:.in0.·ò·"T 'r 'r;" ii ;"r'~,'" 'cP:' 'C'il T~"'r:-'i y'~'ijrrO~""8' ~f;.:'·"cr~.·'Vcrr~·l~j~;. i 
al :-'P~'. j,7nlt,tti., p··e~j.r~1) c'~' ~,,1_1'r',-~)itl) Gr'11'-' m~n nttiyjt\ 

··· .... ·islTtii·z·5·orl~1·ò···a:{"·c·o:r)o···c'I~T··SI'Ij··'~'ò···ii.v-·ùto··Tri··hi:ii::·,:;·~i~:":i·t;~.~·····"iWi·····"·"···· 
!:m:: ~ 4.,~ t 1''1 d ') ~":'1: i c o l ?:l:" i c ondj !': j c· ... i c'i pn l i'~ i ci'. ~ ;'. t r'"['rw:~ i C!1:<'. c 

.... · .. ·d i" '~tffT dii '1 :;';"':1 ~:i.:~ :i:;: {c Y,T" i':~'';'; 1J 'r: 0 ì . ''-:;:1."' '::" '}~',~'j: ~'6')'t:; "'C fvc'y: ii .(.! ••• C ~ l'~'" .":. ;y~': ~:')"" 

bero c} o ",T\.1. 't: l) O"n: ~'~:'" -: ~l -: ~. ' ~ .. "': r;:'~.~~" ·f- '-'o J t 11.:""'. 'J . (!.' Il ' ~'.J .. ~r~"I.. C O! l t c:3 t ') 
'p ..... ···éi'~·~ :~!:'è:: 3:" .~. ,-~'6-è' ii ~~.-.~~ --c'fi::," ~.:~. -. ';.-~'" ~i:',~ (-; lO -";" ~:. ~-ò-v; ~ i~-é--- ~~ l"" ;,'-;.;'f:"i: (} 0_';; i ~;.:-~~{~~ l~ ~'~~-t;"o -.-:rl'·· 

[:''''1'1. :·:,!.r·tti 5"1 ,1·.~t':~";il~'ti ~(Ì~~'yi!;~. r:}1" ~,." '~r'1)1':ro ~''';·tti ai ~1.~' 
......... ~. (: ;:. ~tTr',~~' z ;.-: .. '1: l~"';~ i '~ù'n:~"(l' o" ~~y: (~c i'':; o" ''-~'h ;~ .. -r; éi" ';':~~~ :t"?5·· 1.lG ::m.-òo·· ..... l'1:t! ~'(\''''''''''''; 

···································=,~,ç~·l··········-% ............. J'}J.;)d-9t;~;;. ... ~ 3 
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2 
f . 

J
1 .. :,.~;.~~;:;:~:;~~!~~:e~·~~·~·~~~:~~~·~;~!~~·~~;'·i~~·~.1~~~~'~~~;:~:;"" 
. '. ·:~~I·-t~'\f'O·· ··· .. ·"'!' .. hbe···'(')-t;, t't't·· .0_.' erp"··d-i· .. J,!':t tt-o···· CI·~ "!'1tt i vi t'?' ien". .~.~. _.4 "" .. - , .... \ ',i io,·\' .......... ~ ..... '" >-J V .'~.. l' .... 

. , ... ~(~nttlri. 
11;· .. ~ t t.. 1 i -...l. " • " ~ t ...•. Il •• .'~,,"·-eo~· f)·····C!l~·· ~""M .,...··";JJ..·~~!:!'('!n:!:··l'0~~·O"'lo···!'l:'l-:-r~r,.-.:·n·· J.nvo·.J.1J 
~> i ~ è.cl tutto' ~lli:'re. Preciso i.n ~,:ri to eh!'! ciò è consel~Ut')1r~ 

;.. ~. r'Jh-blizh±··'t"~e·····~i .. ·::t:rtT'into!"'.0'··8nl··M-·:;rn")"·"·~:'"'·11":':··Y1~·~:!'etp.z·?"o:" 
. ~. ;~"CO ttlt;t~V1n. ch~ :l.l rreSll"1.to sc~v~J.Cf-lmento np.Ace· dal

b'bi' g . :·,.n1';a·····~i···..,.f3s·O'l~1'~···~flp.·C"ifi·r..!t· .. c·mn;r:tti .. ·r]clIcrn·CI·ITtj:··q':·~I!t······ 
. ti''''ltoritl''. (li GO'Tr-rno. T:lli com"j.ti dovcv~no csp(!rp flvolti. : f !"'-:rr±n~r:!ntc" m:c 'P"e1"ErOyrt~' .. cttvC"f' !1'~':'r. !'rtmrnrt~·· '~01' "o'!5 ~ Y":'>:!'f\"'1'n"'g t: t;.;. 

t,6 
ial. 
I 

l. 

me 

. divf."rs~ e t8.lvolta 3.YJ.titf"tici. . 
• ~···~r-~ertf1:::Y~t·(,.tii···deT·TJ~v:f,(InYro"·c··r·c1:!(iJ··Stift{zzT"~Y;iff"Fr"""'"'''' 
1!"dano,. in ~IJ[1!1to Y10n ero c~'rt'1'·'''nt,., :io· A d.'3rt:' di.!'('ttiV0.(l 
• o ':"0"c'ò'mj'o'f t 'l·!iient.·n··~····"··········"··.:·············"······· ........................... ~ ............... . 

"ntcsto che la struttura 11· I" di Forza Arr::!D.ta f3i~. svinco-
I iffii'''riiripor·tf··ecrsrch·fcì·~·''rn''·i1ro·poS"fto···pl~e·cTs'(,"cn'ii'T'-U:l:':Ci'ci, le 
-!ccvc dir(~ttive ed è l'ès,on"1~bile d~lle Aue r'7,i.0nt din~n
,~··C'oi.i:~naante···ùi;il""qi.i'ilc···èHnEriilé·~···'Tutla··l·~,:··ijij':i··ii·t·tivTth···neF-

• J.. \ ,.io • 

'~ ~.pve pnssn.re attraverso il Con~mòn.nto. THle di~l1oAizione 
, j'nc}i'e"p'e'r"IY'S'fn';"'fl"'quale":-iI'i'circh"è"'rItl·o·ne···i:ipr;i.)i~tù:'.n:o····"··· 
",er"li rlell' ntti vi tà ac.!'~li uffj,dC'.li Il I" Aul ~tnrlO infor
:vo-·dev·e·"rIvol·t!"ersI··s·iùnpr·e··aI··c·o·rTI2n·d.iin·tI··(réli"'6"·;i.ri:r~~;.··i;r·!~·9so 

'li ufficiR1i ''l'' sono addettL L!l struttura " l'' non 
·~··piiraIleln"···ii"queli'~:··dI··c·6·m~Yl·~·o·"delfé"·;i,;·rl·è···;.;.~{t\···r;~i'·"····· 

': ... ~~.~ ... ~!?!.l: •. ~ ... r::~~.~.?~~!?~ ... ~ ... ~::~ ... ::.~.r:.~~ ... f?~~ ..... ~!~.':~~?:~!.-~ .. D.~:~ ........... u. 

:~iali " l'I debbono riferire è.b"cttamente al loro COI!W.nd2.!'J.tc 
'lfficiali"J "no,., h!l.rmo l)o+'eri (ìpc'isionf'l.i e rWY'h'!l'.O . 
· '!~Ù)··c\~·'èl·I:;r;i':'~~~·l:l:~···:b!i;'d.·;:tIv;""·,o·1·;·e8~·';··~~~9·BC;:('-'·~·8·i~;.in·ta··'c~Lr:r.!·t-
-,te dall' uf!ic:i 01", Rddt·tto Rf~n?o~ :il fi} tro (qJ '3'.10 com:=tnò"ne. 

,!u::mto mi r1 :r1,J.flrd~_ non ho ffiP.i 8vutO cont'~tti di nJ.CI111 eene
.~- .. 1~~tti···0··i-ndi.Te+.-ti··c't'tn"1'·:l:n~n7.i""toM·"?:M10\-c>siT·O··1~!~~l'io"-eol1 

:la c~e vi~n~ d~finitR " ditta genovese ", 6 con Rltri. 
_ ..... 5 mn:"vo'l ta"c h'~'''ho'''RTmt±t-O~'rr''T lTlTf1" ··rti "T:-r l i:"fj m;j'.~i,"!:rm ··-j···è·· 

, .. '.'\ ('!,ll'::lndo il peno l;~Rlctti me ne n~rlò nol noto :rl1.nnorto òi 
. • .... ·--:in·e-;· .. N·on .. h~··m::ti·····corrc·tll'3'go··m~lirrv~Ti~ .. ·ctj:"·"'''':CUYl'';·:~·-n~r0'··''····· 
, 
I . 

I 
I 
I 
I 

~ .. 1 . -, 

j"nre del Nnrdc1l!l o di chiun'1n-: fj'.tro, l'Hrn1 tro c()m~~ e3ro 
. '>:L:':I' Y Yl'ì:lV'l'f"c 1'i~'>l ~···t···· .~ ...... r; i"\i".(f(j .... ·(jn· .. 1'···· ·t'i" (tf~ 'ti' ....• , '"f"f":j" '1ic lJ'''i t'1 -. te. • ._,- .. a o ~n . .;. 'J C. 11 1.. "'J.~8r, ... !l, .. , .. _ 
~ non n~cc~sRriRmente' con'carntter~ ~~ continuith con 
·l"~;··ai··n·"Di'i'ctt·ò"fe···Gt'i1"(;ra.Te"·;·"""··"·····"·· ................................................ . 

~n ho mai conosciuto l'eAi8t~n~R di r~pporti frR ~li uff. 
':·r)TI·,,·;V(ifl~f.iiy;f··e .. ·~p·fiiz7.T~·····Tii··:PriJ:,·tic·ot:i~;;ii··'iTT::·:·i~z·6Tl0···~iWi··rril 
·'.ì ma.i d~ Sni~z7,i ade1 resto :i.O i"'l1oravo del tlltto che 
.: .. sr·c·ò·nOs·C'~R·s·cr ·ò·~·· 'fro'" ~~ i':ipré "fio" r'5;:i~ t ì c·ò"Fi.r e' "d'i'" t'ill u'''ra Tipo j:;t o 
;~icizia in ricc~sionc di un inter~ouRto~io rORO djn~n~i Rl 
·~·ci:i···Twihù:rJ:n .. o·: .. ·riiù;··ciùiji1·t"o···r:r6t~à~(ra:··'pai··l··mféii··'j:i;;'éijicf:ls·ì .... 
·~·ti con e8~oncnti di F.N. Mi rj~orto p quanto ho ~ih 
~:lriilo .... ln .. ·r1;.;l:.Ito···Rf···fiitl:C(ùl;.;··ir::CR·o·no···Gùill···~·0i1fe8t"af.{····"· 

.. :!.'.;.?.~.?.:.:~.~::::.~:~: ... y~~.~ .. ~~.? ... ~5:~ ... ~~.~.:::j~:.~~!:.': ... ~~.~ ..... ~.?~ ... ~~y.~~:~ ... ~~ .. ~ ........ . 
~i 

'.' 'Cluto :il D'.: ilnrchi, e lo Zn('olin • 
• ':l. Non tttrb sono nlni nt+:ivato 1)1'1' ric5hi,'rl"'Y'n f:ir1~n7.:inm~n+5 
· i············ .. ···· .. ····················· .. ···· .. ··· .. ···· ..... :" ................................................................ . 
· ·('t'n ~"'n'-'r(" ip'.'rnl tro con t(!!1·te, ~hd f!OfH1"fJ10 en:i n1;(~re ole-
't ~"'I' mi ~lttr·Hln:l.8(~rinn ('1l1."'!1t~ qttiv1t?',S"nl1:i 801trmto in 

/ . 

.. ~ ......................................... , ......... , .......... , .................. , ....... :.: ... , .............................. . 

. , ono dol;lo ~l'o"en tn z i on" d,,,, .,."";, :,'~~i,:~ e t ti cl~ t-~ , 

I .: 

, . 

j • 
. , 

.io 
,i 

Il: , 
I;> ! 

I: 
, 
i, 

i . 
I 

l I 

, ... 

I : \ '. , 
c, 

U 
I. 
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N. .l I 
,,1 f' ~1:',..,p.rR.1E'!f sf'!mhrr>.v~ ~.v~r fl'rJlt:i rn"'-porti con i ~enovlsi 

..................... +.e·ndo···tL;;~···col"i;;b·o~az·i()n·e··~·('·r···i"~···finiÙj·t;i .. ·d,;)···;;~RT··p···e·r:r.il;,:ii"i a-
... .' .l 

~LE 
~TO DI 

~ .. ~~?}.?J..J::!-. .. ~.e.r:!~!?.m.~tprial~ di u!lprofonrUrfl! queFJto aspetto 
·~·esi conto c~e non···e"ra .. ·conv~i·i(i~ .. to···(fn···éIr:Tileliti .. ·do·iatf··(H'" 
~o ~rRdo di ~ttendibi1ità • .......... "' .... _- ............................................ _ ................................................................................................... . 

(i.o all' attere;ianento clct! io avrei nssunto din~mzi all' A. f}. 
'. _:.-1·(!··-si··s~:T'ebbe·--dov\xto··.u.··di"!'·~··"fleM-p:re··1'leM)··~ss·1·bil-e-··JI·········· 

del ma. di ... '(\"!'do innl.'1~·i tu'"to di . :lver Bcri tto qu::?lcosa del ~encre 
lni···ducumcnt±··o···di··n:~teTlo···(~et-to··in··t'!t~~l-eh ... ···Oce-A:9'i~ne-.·····:···· 

•••••••••• _ •••••••••••• !I. preciRo che an~he:). s~~.d to de~. v5.vo malcontento su~ci 
........................ ~··-e1:i··uffi:aìa-li:····d±··tut-te··l·e-·F-F-;·A*;···n-(>"±··eonfTon·ti··di:········· 
;' '.' ~iZ:l3.tive prese drtl l'}iuè.icc Irltrutto'r'~~ dt P:ulova;. in reln 
......... ~ ............. ·i1~···a.l~·qu1·gtzi·on·e···nlr1:1·· n"ttj;··f1cl···,.,Y"Uc~~o·····d.i···d (\Cl1Mcn+' t·· -e:+~' f ~Ji-. . . 
. "...................... io ri tcr.n:l. drpport1.1..!1o ristGbi1i"t'e U11. certo ord:i ne nc11::t. 
.......... , .............. :?:i!oi'ii:r··lÌt··Ì'rot1·~t~· ··r,t!··"T:r1 'b";···itt··P::.·C!t>va··ri" eu~:rd~t-e"'± Ì:'1lTO"c e S o 

• le "orim di n, nel f'lenr-:o.cioè che sRrehbe ~tato Y1'P,!,wrrtmfl7 '. cl.ovcroAo 
·~"f"·(:rar·I;if"<)"rir·e·····ryotJ·z·i(f··di···c·fij; .. att·l'lri:i··'i .. t~·rcrvtrtC1···o···«~:d:t:r'1.·t 

evi ti ,.POM (,t". Tale mio att('{"r;iamento fu "prec~dnto dn tl.'1R c-on!'lltltn 
n···iriey .. ito···corC·i~· .. miriig"t·f!···ùclTa···cIifc·s·a···é"Uc(H~atrt1!r:t~·trc1:······ 
Tonnssi e An-l!" t'otti) che n. ~nnnto mi "';.ferì l' on.Andr 

.......................... ···réie·~e···ii.··infor·mrir:e··~iii."ch·é···)T··F~:·é·Bicrent'c"da:Il'fC"f{e'1j"ubDìic'a~' . . . 

. _~_.~ ..... --..... ~_._ ..... r_~_nd_Q._~~9r.t_~Q._~~.11_~ .. ~_.J.~ .. i._~.l~~.~.n~.~ .... I?r.~_1-!~.~.~~:;_ .. _.~·.~_~.~~.~.~_~~.~ ... ~~.~!: 
................... _ ...... ~tltuiti da tU co2..::!~~t:lù.1.tc- 1IÌ.\~'lI:; .. lU"O fra il colo t.1arzol10 
.~. f • i;\.~~i_ .. c..Q1.\ •• 1.~.in.t.~.r.y_~fnt.Q ... _.Q..9.~.J~~.~~~c:.t ... y.q.l}:~~.~~.~ .. B:~_~.~.~e.~ .. ~.; ..... _ 

... ~ ................... ~ ... "eludere un eollceam~nto di <1ucsto cenere.' Tutt:wia . 

Mor •. di fiduCJ,o c ... de.c iS.o.~.~nte ... di. .. r.Y~r. e. .. !'rl.0, i. : .... di'l.t.Q. .. }n~ ~ iJ~ hJ ... ~). .. ~~.I?J ~.~. !:T.~l. ~~ ... 
............. _ ............. conta tt?re lo S,:,iazzi al fjne di in"terven:i re pcr richie 

ot-· 

ne delrcr'. 169 .~!:.zi!l~~'n:ti .. l\. .. ~r..e.13.un.t.~ .. ~~ ... ~.itb~ .. .e~n.Q.~~:~~.i..~~ .. .9 ... f!. ... ~~~.~.~ .. ~~n.~~ ... ::tl· .ro 

Roni ... _ ................ · .yien.e ... mos.tratQ ... l)p.~!i!lnuntQ ..... dRt.~:t.o .. :1Q .•. 1A1.4 ..... ç.h9 ... r~f:..':~:"!r.9::~ 
tà di Ede;ardo Soeno tr~tt~si re'_l' appu.nto rcò.rttto da r:!r~ ... -............ _.-............... ~ .. . 

lQcD ... prÌ1Jh ... di .. :').bh:'1J:1.c1on~r..tJ ... ln.~.co~r.ir.f) ... nL.Dn:;.Q ...... Q,~J..!?JD ........ . 
....... : .. : ................. ·110 di cui.:io 8V~VO Cr!ÌHS"tO l' acqu:i ~i2',ion0 : in un Mio 'P. eca-
12.1969, n. 932 .~.e:r.~o:'!a.to·d.o •.. ;lj.l.(.".v.o ... ttlt.tmlj.a .. .c:he .... ..YfXilLV.R.:rlrm.nt& .... lm.l1.t;ntw . 
de7èJ91~.neIl8in lX1:l"rl" rn.pprcncnto. una !'Jintp.9i di tutta l'nttivitr. 

·i:".!'l. ..... sv.Q..',ta ... cla.l. .. narviz.io .. in .. un .. c.Q-r:!.O' .. D!.'.r.5.f)::.n ... r.ìj ... :t.~.r:1r..0 ... ~\..1 . 

.... ~ ........................ i1evo altrnsì che ih'l\ltimo foglio c1.c1l'appvnto che rd. >; 
'~""'.""'f •••••••••••• :.... r: trat~ , ... rl...on·· ·f-a .. :n::q'~ t.e .. d.i ... r;. u".ll.o. .. da .. !!1J:! •• xerln tt.Q •....................... 

~~~~~~~ ·:·u .. :··.···.~·~:~.;·.::::>/;t9;;;;·~····:::··'.:··.·:::::: 
.•••••• _.- •...••••.•••.••.•••.. ~. """'.;<../ . . ... ................. ~;~-~;~L; .................. ~ ..... . 
=.--=====4 .................. _ .. : ................. : ............ _ ....... ...J .......... ~ .. :...... . ........ . 

• J 

. . ~ . 

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

Jsitato in .............. ,. 
aV\-isi. 

........... _ ...................................... ~ .......................................................... , .............. -............. -.. . ..... - ....................... -..... _ .......... . 

.. ... _ ............. ~ ................................. -_ .................. -_ ...... _ ...... -....... -.. -.... _ .......... _ .. ~ .... ~ ..... _ ................. _ ........... -............ .. 
.............. , Il ............. . 

. -................. ~."",.,."., .. """ .. _ ............ _ ........ , ........... -_ ..................... -_ .. -... -. --,. ................................. -..................... ~ . 
.......... ................... ...... ..... ~ ....... .. 

. I 

i 

I 

o. 

. u ......... ·..······u ....................u ............. u: .. ~.~.q .. ~ .. ~;~ ... ············;;·9~&g)~ . 
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Deposizioni dibattimentali rese da Vito Miceli, nell'ambito del 
procedimento sul « golpe Borghese », nelle udienze in Corte di Assise 
di Roma del 13, 14 e 19 dicembre 1977. 
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PROCURA DELLA REPUBRUCA- PRESSO IL TRIBUNftt I 

N. . .Z2Bl.16 •. ' .• ".4i. Pr~t .. 

DI ROMA 
--_._----- ---_. __ ._---_._--

Roma, lì -..... ~O-d,ç4taJr-G ... _ 197..7 
c. P. 00100 

Risposta a nota del ................................................................. _ ... _ .. N. _ ............... Allegati . __ .. _ ......... . 

STAAlPEHIA. REALE DI ROMA 

..... 9P." •. '.~.~~ .. ... t\.~J"~.~_r~~ .. ~.q. l. _. ~ .• r._~.~ .. _ .... _ ... _ ..... _ .. _ .. __ ..... _ .. 

A~ SIC. ~ R ~ S J O e U T E deLla 
Prtua Corte d·AGatae 

R a H A .- ---......... . 
ti per cani:)acan&& 

AL Sl'.PROCURATORE CAPO D~tlA REPUBlLltA 

n l) K A. ... n_ •• 1 ..... __ 

!; [ tJ r; ...... _-----_ ...... 

P,.o~.ado aJ iruJaJtnt ~rQl. tainari ci rC<:a un o,.uanl SiìiO 
o",,'t;o ,bo <.l\lroLhe Oi)~r ... tQ 4Ll·intcrno dol Ser\ltzlo Info""ilztunt dol 
LA vite.i) - -

P05c1\6 appaiono r' 'olianti AI tfnl dolte citate .. ..-
'd~gtnf.p"GQo~;- la S.V. di Vùlor di.porro 1)lu"ch\!.,il cura d"lt .. dIPQocHi .... 
tQ 'anceLle,\ .... &1 .iano tr&&a •• al f ... copt~ .ltrtentica l/orbati del 
dibatttoento.tn eorso dlnanal _ codcata Curte.roLatlvi auLi Inturroga" 
to,.' .... 1 dall·SmputA'tD On.le VIto '.ICELI olii uiurnt 1~.14 ~ 49 dl~ofil&.l 
br. .corsl -

l L ~;J~.T .PROCUnr .. T;' 
. ( ì~ lburt 

ELLA REPUniJLltA 
ll·orco ) 
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ai " 

.... " .,: 

~tV 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRlnrNALE 

" 

~~. ~ .. " 

i-J, !ZgeI76,., c • R • G. Bio ~()t 

DI ROl\IA 

Rom~, li , 20 di calabre 
C p OCiOC 

N 

OGGmo: Atti relativi ad accertamenticirca,un organismo Qcculto cne 
-, 

: opererebbe all"interno del S.I.D.-r:,: ' '" , 
J 

't 

'. _,I 
/ 

---..AL SIG. P R 
~ _____ ( Prima Corte 

e per conoscenza 

E S I O E N T E dell3 
d"Assise 

R O M A 

AL SIG.PROCURATORE CAPO OElL~ REPUBBLICA 

R o 
AL COLLEGA Dott. Claudio VITALOUE 

S E D E --------------

Procedo ~d indagini preliminari circa un organiSQo 
, occulto che avrebbe operato all"interno dal Servizio Infor~d2ioni del 

\ .':, la Difesa -
Poiché appaiono rilevanti ai fini delle citate in= 

dagfni.prego: la S.V. di voler disporre perché,a cura della dipenden: 
, t e· C a n c e LL e r i il, m f s i a n o t r a s rn e s s i i n c o p i a a u t e n t i c a i 'J e r b a l i j e l 
"dibclttimento,in corso dinanzi a codesta Corte,relativi aili interroga
'tt)f"i resi dall"imputato On.le Vito MICELI nei giorni 13,14 e ~ di c e III = 

9'-" scorsi -
Ringrazio ed ossequio -

IL SOST.PROCU REPt,;SSLICA 
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'tfj 

'~ORTE D'ASSISE DI 

Verbale di continuazione di dibattimento 

L'armo milletlOl'ecentosettalll 

/lì '. /'\_ l" 
dI'l mese di ~~ 

il giorno 

alle on' rt· ~O In 

nella Stll'J dI'ile pubblichI' utiietlze ddla CortI' di AssiSI'. 

del 

-.. 

A~ scopo di prosf'guire il dibattimento ri,wialo ad ogp con prolTedimenttJ Pr!'sìdenziulf' 

19 cJl;~ IFt?l 

CONTRO 

o P-ll-)rY(};';r/ ~ -I- 7)2 

(U~UJ ~) 

I " p U T A T.....-t 

come al t>erbale di udienza ~ ~ ~ ~. 

Dopo èhf' i mrabill;f'ri ,~i sono disptwi alla cu.~'odia tk~li j Ilgrr,u; illt",,,i d .. Jlll !ilJL.J, 

\ 
-;lamp~ria R,. .. k di n"rì'ua (177) 

\ 
\ 

\ 



Camera dei Deputati - 472- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

! 

" ... --

Dopo di che il (1) _ ._-----_._.- -------------_ .. _----- ?~~~ 

." Ric!:u~tl) sulle sue generalità. ti medesimo nspoade : 

50no : ._--_._-----"",,1::. J' :-.l ._ •... _._. ____ •. ___ ._ •• ___ .. 

ti cii ... ___ _ ---~..-c-------.~ ... ------------...... - cii uu::u ____ .. ________ _ 

alO a _. _______________ ._. ____ ._ ii ?l"Oie~w!:le 

d:ilcn-pe ~ ~t' ~tro rite~a utile :>el= la. sua difesa e- l'impalato :-:..!Ipoade 13'· : 

_~~~ ~ t:o~ -A' ~~ ~~~C.,l4. _____ .. ---.. 

~L~'YY·F~'L ~~ ~~~Ck<4 (L~: 
__ ~h.laA-(j . (3;,4. ')~ u--l'~ -4 '"ùE~- ~.' ~'À,,;;~A4b;~t;;: ~«<k_ 

> r ,- ~-- .... 

. /)c.QV)~ ~?.?.y ~ G...c~-<éltLc.- -uLLt-2<-N;;V,,~~'h 
tc,LUa,t-k~ ~;P P-fo--v...R I 3 (I ~. I '1 r:-.~-.!..).~ ~~~ 

4 ~d 0~.J2.ti..~::J..cL()#:~ ç~~~_!..~_._ 
.... __ ~It. ... ~~-c:.~- ... ~G-b~- .. =--.--.::----.--.. --... .. _______ ... _ .... _ .. ,.. ... _ .. 

. __ .~~~~ ,/j?'~-~-~.A_j).~ .. -~~~~~ __ ~-- .. ----

1 3 - J . .2 / <-~ :dO~~_~~~ ~"::S/~ ~_,:-L 

~ -4 ~_~4 - -_L~(J,.. '_tL.*~~4~~_ .. 
_~~ oM4 ~ ~~~~~ _cd~ 

hL- ~L~ J? ~ .. ~:é;< ~~./CA-"~ ~...l-~ 
~ b ~-::"?~k k r2c./é ~~ ... /! n.~.3._&,Ì) cL·, .~~ __ 

~ ...,.--"'. 
~A-;V1' d~ ~ ~y(Até~' ~::d~_. 

__ ~~~ r.14~~_aCY4-.. tLrA?.:>.,4 .k~ __ 
,·:~ ___ ~-2d:.I'~,'1:(/yoJb.ò~~ ~.~~ ~ (-..,e.: . ..b::. __ 
__ ~-~ - Ik ~~~~ ... ~~~~L-~~-... • .. D-:<e_' . , ~~_._-- . 

~. t)e oW~ .. ~~(; ~ .. (..~.a.tc.,/#J.~~=·04~. _ 

__ ~e_0..:-·_· ~_~~.:~~.~~~Q~_.b--.. ~~.....:~=--
~_ 'V1~~~ .. ~~~~ . .>::<.~_~.~. _ 

______ .~~:4.ì~_~i>-:._ ~<dL __ ~~.~1:f~ -k -'.'" 
_. _._d~:...~.~-4.~~,;'/ ~{;.~(;5çd4'L-~.L __ . ____ . __ 

/' L.!._~, / I 

---''==''-C >L+--~'-.j " ;" .' 
(~l J ~~c ... ) ~!.:1t'~. " ,I L/~ ... . 
(:) D-t.J .. -:.c.?~u~:. 'oC i'n-t.:.te.. , !f\ suo. ~C'u.c:"Q..t .. ton 'p4'Cial. 'l'lòl.O.do t ?'v 4..'""'!. ....... ~ !~ ? ?;; 1n:c ~C'1"'totJ:Z:" :;"--:&.:..:" )l;" ..... t. ?: 

·l'uamctU1. " :..c.t :M"",a.w.;.d =-:,,~c~ :ru~c.(.) V'1 ~o ';a,r_ ... 7). Q'UU1dO &.O ... CVO !'t..:.,p .~"t~.Jn: J..-;.:-.z:'':J1o.. ;.&..r:.. ,'::...l ~- ..... :~. 
~3) 5. : ... :;.~èu~ ~r.1;:.a .!.J :-..Ip4c,c1cre .. ::e t. ::n .. t1.Daa ... J .:iJ> .. :~. o.[~ ;teoeo.ef'.Ic ar. ..... : .:.; , ,. 
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Dopo di òe l :1) -.-! __________________ _ -----------------------
~·i.nterrO!luorio :id ,::ì - _____________________________________________________ . ______________ : _________________ _ 

~~r.o ~ ___________________________ .... ____________ _ :'giio .li 

--______________________ .~ __ . __ . ___ ·il ;i~ 

• domiciliato a _________________ .. __ _ 

·colpe e qr-aot".i.it:;<J ntellga 1.I~i1e p~r la ;ua difesa ~ l'imputato> ~jprJnd~ '3,: 

df~4--.L!?::~~-~~~:~-~-~-~.:.~_--è:Y.:(------
~~ _ _=_~~ __ ~-0:~~~-~-e~~~.~-~:--
~~ ___ ~~~ [). _~~--~S!~-~-L~-,----.-.-
~JT:-!t::~<7~ ..A..A--o.~'(-UJ-e '_ ... [~~~l::b.._Q.f< -~.::::.. __ _ , - . 

~ZkL; 4~(i2 - M;I6. ~ ~ __ ~ 4: __ ~--~.:-----------
~~-~~---~--~-~(~--~~-,~._ .. _:_- -'--_. 

~~~-~~~--~.~?..~-:-e-~~~~~-----.--
~---~-~~-?;~-d.-~-x-~~~~-.--~-<:-~~ _________ . __ _ 

fF*'-~~~~------~----. --------:---.. --------
~QA.-----Z../:.I.~-:!:L.-_/~~(,,-- __ ~~..L __ 3-.s.t:. __ {f._C:._~~~~?-..;;._.d<[~. ___ ____ _ 

d-~--'L'---~~-/4~{Q---de--~--'O'c.~I.'}b-~·~--0::1.( .. ''-Y_..:2C~ ----.---

(pii -,.~ 0:::JJQ_p~~~ __ ~ .. ç.,~~~Y?.~~~-'~L~-::~~---------
~~_k&d-:!;;.~-::tf-(~~~~-~/~~---~~ __ ~~.(~ .~:L~..L~.:/----------
{; ~$~~~0~_~_~_~_.:C~;t.2.::r;-"--!-~,,-'-1: ..':.s..' ____ . _____ _ 

11:_~L'~0:~'-~~~-.'"U-~'!.~.-J_r;:~~~''''-11.-- .:!:._j~L..fS_::_ __________ _ 

~ ~~W_ _ _= ________ .. __ .. __ .. __ .. ______ .. _________ __________ " _ .... ___ o. _____ ._ .. ________ .. ________ o 

1-e:~~~-Q~-..I~Li:.--:~~(e :./~~j,~~-----.. -.-_-----
~~_ ~_~~~_~_:ffi_~~ __ ~_~_~~,~~ __ _:c_:~~~_--ç _____ . __ 
p '. . -~ -<-~dJ..*c-~~-U~-f! . .;t-~tc----~:tQ_~~~-"L7- U· .~..:_~._ , __ 

~b~~-~;{ __ ç,~~Q~ __ -.~ç~.-~~A>-<:.<.L:.· - . ___ _ 

~ .. '~-~~ .$_/.I?~/.~ ___ ~ .. ~y') ~~.~-é _L~~. 
.--- ... "...... ;;-r.~ --.- ~~ ,._-_._.. I 

~tc 

::<~~.(:h.~"~-tQ~~0,'""À~~- ___ ... _ 

~i::~:.~~~tf~::~~~.~ ::~~::~:~~~;:'~~:~~;:~~::~ -~~',+',i<';'::" -=.~ :~< "';" ,<' " .. 1 ~4 4" 
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Dopo di che il (l) -----------. ____ ._. _____ .. _____________ . ____ ?roc~e 

:= Ricl:Ue:sto nuIe $ue generalità. il m~e"imo risponde' 

50no: 

~ di . _________ , ii uuu 

a.ato a . ________ • domiciliato .l _. ______________ _ 

di.a.coLpe It, qua.nt'.Litro :itl!~a utile p-er: l .. t<la dif,"a e- l'impat<l.to =p-oaùe ,3' : 

___ ~~ ~L~ ~~~~ ~:~b~ -~~ct:~~ cL·_.Y<:kl.._ 

~ç......<.~~:> L..-<....Or0~ .. I?d:.:-:~('><.....t-.acJ~,,&':r0J~3:::..~~ 

~?R./ì'd-P-:-! ---t'O i) vv:(;kt,,;':"A .. ~l.-<-.és- oU.~-?-~L<-~~). ~., ..... - ~ CI- /-:X2 ~_CL 
'. ~--é~ ~-é:::;)J~~ _ J:f2 'ck-ij~HC ( ~"l.--t'~ .. '-h;.."-·~ 

. CU~& 62:-<t 2-:-<:L..4 c::W CM/~.<.--.J2.A..-4s'M/k__~< -~L.k-T=<'·~ ~ 

.~~_. 5! / P ~. 4?-E~ . .t.:...w. V"-:-«d" :;)-!-:~,~ tc.:.{'...t l:~:!: (.~~~d.~ ~ ? [ 
~-- 7 ~ 

... _. ___ L( .. =-s1_~Z/_.:::_._. __ .. __ .. _._ ................ _ .... __ .. _. __ ... _ ...... __ . __ ..... _ .. ___ "_'_'" _ ... __ ....... __ ... _ .. ___ .. 
__ -'--E:J....2-"-P.f ti ('?~fJAA.~i( ~~:'-9S!._Lè_ SI o.s...s.jL..{~<'<-:.0_2 _ç,.~/~~~ __ 

~/G..:4. e.v«~)~· ~c.L:..i~~·:C.c.~:1:l-_.~~~L~~t.:~~~~~~ :-_ 
..L.4"~'A-1,. . f. ~/l. ~~6_-:~2:!':::!-_~~L.'::::::::..~?.4- "<=-':-.~~~<:... À._ .I~" ":.~ 

T" .. _ .. 

__ e~~ u:ç ~. ·-C..AI-J~.ç4:- (~-;h-_<_J...c{i..(L:~/lc.-c~ _ 

___ ....:....<-:-=-. ~---""'~~4 -- _____ ._. __ ,_ ..... ;____. .' . _____ . __ 
/-) (c.~«;?~.:r-D~'>(? dJ tfL.~J.L.J..~~~. ·i/{}d....::;b~ __ J!~_ 

. ~. ~~ rr.L#~ .. M~~f cf 9-h-)jtL.~'-C~ ... ~c 
_._-l&~. '-cv X~) --{::~2J2..QI ... .. ~(~~~!'1-...{:~4-...fr<.:L:c{ì-6 L-M. &. (-S::{~~~ 

~ . - .., ,," -1-: -C,' __. d~& .. ~~~. ~. ~g!o.~~.}+-."-~:,(~:...CL2.J:~[..d::....·-.:.0::--r- .. -.-, _ 

_ ' : __ ~LL..l......r:~;;tt:.r..''''~X..Lr~(..~<..::é:.;:.:.;..~:çJ!:.~..:::-~/} .. ::E.<"';-_ 

_____ c::-_Cu."-"_L&-_- ~i. L pE:...~~A.·{C.4~ __ !~~5_.~~._~~~1~-~.[!K.:..---· _ 

_____ -U..t'5----=~~~..L .. J::::::.if~-~-:/:>.f.l .. -/X!:..c.P::/.d2': .. : .. ':.: ... +::~.~:-<.:-~2._!{ :.:è.~':.1-._ 

~rI--../')_~ts.~~ V)/{~._.~:<~.J::;id: __ :::ti. 0::-_~.:s,,\ .. > '-....·.c.:_ .. _'::::'::~:;.~~ ___ ._ 
(T ,TU' . 

____ .. _~~~y~ et Qt._~.Qf;D-~_ ... ~d':..e'L._<_;:"=::ç~)j-~--f"~~ ~-t~.:~7" .-';. .. j (~ - . 

_. __ ._._ E":~r:~&.~/'Kd....~- ~'_r-~~{m_0:~#.-:..:::-~-'::::-{;;:;;;..-':-~ d-~ 
/ . ........---,"'_._. '. 

----...,~~_~J 
.~}l~.ut.c") •.• wre". 
i:: :Je..i--=;'H~':..I':.') ,.. i:"~':'c... J, :.el i~ ;;f"'~"'Url.tQr. ~~eCl.ale ::p.la.z.OO ~ .l.o...::c~o-O .r. . .-.: ):=.,-. ""?-) ~~f: ~l""!Ki.:!..t :":...,-~~ • .};,.::.~.~. ~:' 

r.&m::.\Cr..ie .. ±~ :~Co;i~~e ='\i~.e.. :;--;.L!lCO ." n--.:lO "J...r: .... ~). r;u-Uldo ADOl.1.00 :';v~') .~~. J~:::-... :'L.""'::e ,::...) ...-:. ~: ... 
. 3) ~ ~-..my.qu~ :--..=t-a io :-..:Iyo~Hl..e:-e ~ :_ :<11 3le<J.,Z..;ooe et J :::lib.,UQt!,otv ~c"...:'.(..J* ... :-,.' M~ :::'~.?. 

! 
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Dopo di che il (lì ?roct1ie 

._--_._--_ .. -------------_ .•. _--... _-. __ :_----
Riclue'.lto .uile me se!l.eralit.à. l :nedeslmo risponde ~ 

':Sono; _____ _ 
:)~o ii 

~ ~ --------.------------------------- ______ ii Ullll 

\ 
1.at:o 3> ____________ • domiciliato <1 •. _____________________ :; ?r.:>ievwue:\ 

Qamdi ~. coo:test.a :.i tatto che- gli ti l.Ctn.ouito. ti' le cl.rC05t.ulZe cii e530 ~ 

.iìacOl}>e e :;~a.ll-r'ai['ro !'lte.nga ~nIe per la Jua difesa ~ l'imputato =poQd~ ,3:, : 

i 
I ., 
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Dopo di che il (l) 

;;ll"mterT~aUH'lO del :::!~ _____ . __ . ___________ . ____ .... ___ ....... ___ ._. _ ..... _ .. _ .. __ ... _. __ . ______ o_o 

.,t 

." Riciu~tl) luile sue ~~neralità. il :neO~lmo rispondI!: 

50no: --------_ .... -.. -._- -_._--_._---

, di -----------------------_ ... -
a.ato lo __________ • domiciliato a __ . _____________ _ 

~~~~c~~.~("O<b;;2~:1: ,-' ?-C~(::
~.ts~Lk ~ -~·7li~ ç(.~.tf:.r /(<.<.'.(<<-0.(: 

0<k . ~ V_~_A!-<.-· C 0~ /éX ... <~ )"U. ~ -::- ,,~, . ,-<:~ 't' ~4--(~:: {"~ :ç.. 'i<~,
,~ ~ '2:<.cO-t. SQ.. ~ ~.-L.z--t:.~- VI").. - .;( I~CJJ..c' =:c.~C:-.(.;.:" ~. 

,~a .h2</e ~ (e:é 0?-:7. A. a"'LL~~2~:i: A: 
-.~~7~ /' _ 

__ .A:.uJP~~· e ~ . .-t ~-é# c~;~~:~2-~~~~~~-
_ .... ~L~_~~.ç4~_.~.fi:Q.-~~-~~-.0d.~ .. J);.~ i_~-ly:~.f.-L(;t:_::1p!?:-~ 

":. ~ C"'Y4-t!< do~·~~-<-<.ç~_~~!..0:'..L.~~ uy,c .. p(<:.L,S<R.=-_ 

__ ~h_-·_·. ~~)- 04' l-U.{ ~ c:.-t4?C_~[~~~I~{~~--!.~~2y-;!:~ . 
cC~ lC~~ Ot~ ~t.t?_= __ K:.i~<:~<ob2:' ~-:oC:~~=.~=-~c_~_ 

---~7 < oc. ·l~~~:-4·L<.<:' )~~,;.--(~~{~-/--~'::~!:~-" .. 

~~ ~~·J~~±.~~~~0,·~~~,t:_ 
,/ 

~1-VM lj<.. 4; ~;:c~~E«A.·'UJ~~4-t: ... ~../~~ <:-:~---L 
~ -

~ &...~--..A.L-y<.,/ 04/ /~cq; . C,-l'd..:. o çf;;., d..H: «p~c..tJ.·"?t,rP~-: 
____ o 4,12 ~. ~7K~.~,ç2&-~:20.&-<--6 4·.~ c-~~~,·rLt ~': __ 

~-- ' I - ,,' J-' ~ - ~ ~ 9&~~ . .a..C.&...-~ .. _.-~~.-~~::...~~~-=- ~P/·~"::,;.c:.:.J::2-__ 
/r ~ ~ ~-<Jf~./.~-<.f..!.~~ç:..-.: .. ~.:-:!:-~~ift{:;..,;'!:--:-:" ..... J::::~Ld.~

____ '''r_-c_.D::......{ ~4X (~-Ji'~ --r:L?'~~~f~_(f.4.~_~.4 .. ~'-'---i ~ ~# 
--~. 
______ fJ ~~{( , O-:'YY' 1~~~~..:Y~~~._~_.(:~~_.~ 'k __ 

, , ___ ·· ____ ·~_~_~·~~~~/;k-··:~4.-·~J:·-~A:-~'-~·-
_____ ~~ ItPI2 __ I4.f:..'ij<2· .k.s....hL_L.cJC;...:lf'!'~ 

;1) :l ~c:~t.e ) ~t.;)c~. ,//( 
r:) ::;~-":PQ!iLt:) te ,.~ae::.te.. , .le-t t\lo. ~C'O'Ctl.l"&toCeJ JpftCi.ue qua..c.do ~ J..m.m~1O fu: . .;...;i l:.? ~ :_·-1eJ....'è ~:e ::v-.i::::.c..:lu )cotLpu ~:

ram.m..c-c4 •• :&1. :~~&.::...:. ::V'~e~ vu-c-c.o ..., HaJlO I~ .. .... :). Qua...ado ~b,ano IUOiO ~J'lUr"'O'f'Jl.D" ... 'f?<Q7:ll'1.... :.a...r=.e .lt":.J a..-_ .:...+:\ 
Il) s.. :-.:DI>~·I ,..5Il~ ~ :-"""0"''''' .. ". l'I ""e=>QQe • J dihor.l.Cl<ntQ ':'fO"'~~ : u-_/1 '-~. ?J. 
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.,' . 

I?opo di elle 
., (1' 
lo! ,_; • 

_.inll~en-ogaLorio del~: ______ ._ --_._------_._._--

~ ------------------- ____ . _______ .__ ii. Ulru 

aU) ~ ___________ • doauciliato il ____________ _ 

-'o 
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CfSo 
Dopo di che il ìlì .----.. --.----.. --.--.-....... -.--.-------_._. ___ ._______ ?nx:~!l~ 

ail'interrogatorio del ~:! ì _________ .. __ . __ ._._ .. __ ._. ___ ....... __ .. __ .. __ .. _. 

5000 ; 

._----_._---_._._._-_._--- .. _. -:Il 

________ • domiciliato <1 __ .. 

iàca.pe e- 1'14.1lt',ùtro :ite~a I.lwe per. la. sua difesa e' r:mplltato :upoaòe 3',' 

__ ~_dL\. w--<:2'T....z .. "'-Q--éL- &"- i) V'A-"- j..; ~~l.f. ">:/... _::::.~ç~.}.:;L.j~::.-.l·: ~';.lo;:_~_ 
4 '< ~ o/v-:R.M.:ç4::-?~c.-R.. <c)Q~.L~.:.J1 !o.-d- ~t: ... lz./t:~o.:::.~{:-_ 

7 ~ ~ 

___ ~~.-&.. L..-U'. ce2?:=-- (z-~ «2 1'44 B ~~ C<::"-vé:~v\.A.A-C(r .... c ..2.p:vzC: 
_____ :u'~....--.?:?;;z...:.·...:I...:::..~--.;..;:...L-=;.::..._'--<.~if:....J...._~~o:..'.:::J}-;· ~-"_'··ta4<~C~"--~......:..O ~1. 'iX.......... l --r \. (~.t...:-<~L....b ~ 

7 

1-2 ~< v~_·~ ~ ~'-<--<t-\.-:-4d~_~1é;-·.:~4~ ___ _ 

___ i/l&~-L" /)/)Z<.~~" "<).."./-~~ _r.z ~?~~ .. d::~(/ -':.~~it·,- -~r-:?:-.-
C/ ~ c.--ì'J -___ .. d~~~. C&_~?'-.:=.:.~<?..~ _Z-1:.._._<2.~ .. (_-z..{~~_~':'~ . . ~i._ J ... i:::._.l~~--;_~ :-__ )..,.;; 

----.-~~ ~ ~=:LL_o/;;:~.J-<>:.~~ ( 0;;.,: ~--~~-..... -
O e ~ yt~- )D tY!?-!::!::2:~~~~~~::.,;t~ç~. cL-! ~':.k.~=
~;e ~-/_.t;.-C2U..i~~~~-4-.2;iA~r.-':.':..~.Q;;:)~~~--".;.{-f::.~.-~:.{.c~ . . _. 
_ :tt~~~&.:a-_ (/ 0U;,.. L.~~1: .. _éX&~~l<::'::.~~'~.::~:~ Z.~f~..f..A.!4.L~C::"" __ _ 

-------- v 

o P ~V\.f Q(~'<'Q..) .t::,~_:!::2::;;;.::...<f.'::. 2p<.-,~(~(-. .5:..-;;L';; .. -: ':~.~_{ ... __ ._. 

~e~~ t- ~ :)-CJ .... ~; e~~' .. Q:./(à_2t.y:.'><2d~-/ALA __ ~_c :~:~~~~ .. _ 

v-<:~t: /@ ;211 ~ .. 1- k-<...-~ ~(~~ cz:; - . ___ -' ______ _ 
~_ ~.L; _cu~l ~ ~!:.4~{0 :). d~ <:~d ~~ .. /-~; _::~Ai :.;:::~. ----- ~ . ,.-"-. r . 
tk <.A.f4 L~ C/J~~2d.è.~<{:,__~~~t_._';~_(L~Z~L._d~~":~-;'=_.::",~~ _ 

_ . __ ._. f ~~-+_tb_LCj ~L.)-jL'-:. .... _-:.l-.1J.:.~.:!!.t.~' ..... _~.#_~~~.::.:.-~-_.:t' (;~,_~.:.~~:: -~~---,-
____ 0:=.'-T_l/:0.~a./IJ~~<.~"-.~~:::::_::.~.?/(;;;v4...!.:~_~:(~..;1.-~<..\.., .~ :.f~ (._~ __ L-_,," ___ .. ____ . 

-::.< {- ~ F ~.t ' ~l. h- -f/ n.l' .. ·'r,:~~_2--..::.._:.:~_::.;:...._C-{~ __ &. / ' . 7 {f 
_______ %c,~g?·--!-<.;<--f< __ = .... ..;: __ .k~_~/:J:.:: ... ..:f..L.0.2. . .:".-.L- '''T!?--::' .-

___ . ___ ~~-~{~ ~~~~~_~ .. <_~ç:..~J;_::l'..{~;; .• ~ç,:::.'r.·_ c{<-.. ___ ~':':.l..._~"':;~J.:.è-

_________ . __ .i?..? (' c~o.:4:.~~~-:?:S:2-~:'-:~~ti..-.!2.-$fI~-':· -ç~y HL!!. .. ' 

______ .. __ ._ .' /.;K.,(J::..?::_" . .'::~<-?/!:O<~~(!L;._~/!L2~.-~ ':.jt--k..-~~-:fç-~7?~:.:.-:::~-~~.2-~ _~"'<.J~ 'c'( 
___ .....,.:....' ..... ~ /C-. 

:' -::;- ~ ------' 
t\'" ~t..4l...;r~~.,. 

::; ;..j':''='?-Q!'.a.~ ~. ';(~~c.. ) :!el lu.o ?f"Oo<:u..,,:on: ,p«~~e tu':'uO ~ l.~e':)~ .. r"_, .... : :~.?J . .: ... ::-i ;:-~.:... ·: .... --=..:~~e ~t~-4.l .. C' ~~ 
t', ra...ca.m.c-~ .. , .::.c :~\'l.)Co..:1c;:~.e ::.....-...:<e. -pu . .c.c.o or. u.&..::.o ~rt. -H:-\ QU.a..odQ .~C'Iil".<> .~';:;;'J ."-",,,",",~....,r. '-I":N-~-.. . .:.~. ~~-:J ... -- -:. 

l) Se '-":?~l -..:--:.~ ~ :--'?'V":lc~:-e ,.. ::. .. :'. :l)Cc..zl008 $ J J.~llct~.n:() ;rùw.("'.t ... ~. ~'. ,:., ;io. ::.,. 

I 
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48,.-\ 

Dopo cij cÌle J i'lì • ?rocede 

------------------- .,-,-- ::~oij-------'"--_,-----

_________ :ii jIUU _ 

&t4» a ___________ • domlciliato a. ____________ _ 

:"coi~ e q~.tUIc-'1Jtro riteng!l utile per la sua dif~. !" l'imputato :':3pOQUe 3ì: 

f8:\ ,ti~~ ~2~;luc.~~~~.s4e-UY'~~~L~{ d:- cCU: S.0~_·~l:':_~-,-,,\, __ _ 

;,.J4/? e.(J..A..I.~1(,L-1..~ 'v<--U-L</t:-« C;.,L<'~~" .)-e(li:r~ _Ù"(~j .-<.A..' -~~ K, :.c..._ r -- 7 -.: ,c.sz;- - - 7 >...._~ _______ J..:: 

"!-CL ~-<-:W -'2..-Zt"y--é~4. - J-f,'l.- "'-<-- fA -c4 .)s. (~1 v'lA ~<.'-<.; K>,-_':: 

~cf:~ ,èf;!{'~~ d:'.C{}!'J~G..',~<--é,d y~~,r.:::--

'~·etr0-s0L Cvét.·é-f4.'-'-oIt~L-<-(~~.ld-7:., T..", )/'~{C\.L-___ _ 
</ 7 • 

'?~.LLL{~<0:::?;:'"di.~.':Ytf~~'!-~-:Q{!:~{;-~:!!:.~ ... -!~=~-Y1t;:: <,.. ____ ,-,-- , __ I _ 

~~ ~ ~ c;.,C-6-a~~é cv~~~~~~--...:..'(..:.~Q::l..~=,:~-~l..- .. ---

t~ ~_~ ~'_~-(~_.~(!:/._j~;7::.~;-s.<~ _~~:._~~.(:.~.~~_'u) .. ~_,,·_~~-.- .... ---

'1/2-, / é"" ~~ ~ (~-<J c...-e.J tSJr-c.-<.,.('.' L <,{f :-- L"---. ( '-<-i h. - ~- - -- ' r---''''''''' , 
~~:.>- l.L-~ ( ad-V4.-~~_::::rf:.~~~(::2~_~_~ .. ~)4../~~ L{t ,'U, _. __ . ____ ._ 

~, L~ .. ~t4 . (J~.;)-/J. 7".t.-~~!:_.p~-,!-,-::-~.~«--L<' ~~.s~. _______ ._ 
,'". ~ • (. :> ' '';K" tL ' 

~~~~~':::.....:.?~C::~=LÀ: j".. --"1i::-1iI;:..~-_L<_<:-'-~-,,-, -~ .. ,:j-~-~-----"----

-' ~ /:" M,~ r - ~I -, j;'" . ~~. e,;l---'C~ Ib ~<;h. _~!::..,() C/(J:;( _~~,(~":,,:,C(=><,,,,-
/ ' " .--, /.-'....A'_ / J r /J/-- /!' •. 

I~ l:X .. L-"(....;L :,.t<-L" • .J: 4.: - , ______ -,-_-_________ _ 

4.tM ,:J( 'Cc'./'/:'lv,L~· 'j) x..~~,C<C.~C JL~lL .(C/i.J!:_~ (~.,._":i.{ 0~-- __ _ r T 

::k.nt..ét:5 ~ C-Pl--'-t - <7J-zj;~::tLIr ~ , d=-Q.~~:-:,ç:......r&~ '7 '::::< 6-(':- __ 
~ 7. 

(.&.. ~ ~'-'-. '-~Ycl" L')<.~~~!:~._ l~_~!. (':4::'.'-0: l ~--~'.L!:":~-':;-------, ~ ~ 

~ 0--- 'oa~/1. ><-<..-'J... -C (:.._:d:~,j-':~.'Y~._~=_,{:~_~~r~:r.-4- J2_J~.1,:~,---___ _ 
i 

eth Ctf:..,-v.~ 'LLr;A'1/t.i O_.6~~~ -t{~ ~.!.~<-()_~ __ . _____ _ 
7 • 

!i!L~-~'~~-~~r 0:!::,~;;"':' __ ~:2~~Q.~.--<-: .,i:)L.':/ _çi!.~ .. _ -._- -- .. -
1 __ ~ __ ~ __ ~_~~1:i.-A~~/t;-=- L2~,,'0d.' --(&~ft:ì·G./ L~L;: t .. -- --- -- - ... 
~ D .,-_ ... __ u __________ • .. • ____ .. - .. -_. ----------------------1-' --~---- ----------, ---------" ~-' / 

? ~ 
_~ :. ~..) ?-:~("r- . I 
:1 ~ • ..=':J'"!:.a.t..:) , .. ;l'::'·f. , .. Cl H~O ;.r1~H.-,J .• '-:l'.:,r~ 1De-c • .lJ.e ; .... ...,c.J;tJ • .u::..::::,-,..) Lr"'_ ....... : .. ~:;. .t_d :4J',:,oec ~"-~«~~I lCòJ.-}3t4 ;If~r 
~ .. :;.:; .. ~ ;t": ;-,Cf'!;.J-:. .... ~ -~r "!. :-:..;. • .:" ''l'''' •• .u:;.,J ... -_ ....... i : ':U.L':,,) ... :::: "'LI) J:)C',J • ... ~.,....,."f~n .. U',;,-a"l-i.. :. ..... -::.e .~:',J u: .. ...... :i .. 
:~ :5 .... ...:=.~ .. :.....:..a :-:-=. .... :.... "!J. --'»OCCt~ ,.. J. .... =e:u"lt;.a. ~ '" ::'.~.rrU:H·"JD ;;m.,~@. 4l"'t .... J --;l ). I. 

- - --~- -- - - -- - -- -~ --- -, 

. Z=~. "2' ~~3 ~=:e~~.~=;~:a:c 

I , 
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Dopo di che il il) __________ .. _________ .. ___ ._ ... _ ... _________ . ___ .. ___ ._ .. __ 

ail .. lD'eno~1l10rio ,jei i':!) __ . ____ .. ___ ._._. __ .. _. ___ ... _ .. __ ._ .... _ ..... _ 

Riciue!tQ sw!e ,ue 5'!!leraiità. il :nede:simo :'!3pù!ld~ : 

:000 : ._-----_._------.. _---_._ .. _--_ ......... _ ...•. -
.~ e cii . ___ _ -----.--_____ ... _ :ii Ul!U 

• domiciliato .1 ________ _ 

--------_._--

·ii.seoipe ~ rua.ac' LÌ co :ite~a utl.Ìe per la s"Ua difesa e- l'imputato r.llp<lade ,3',: . 

...... r '1'\ iJ r-I r1~ /-)~ :;:> '" "., . --=-,.iL.v...L4-. __ ~M- l)l."-€ .t'~ ,) Q~ .. :-{~ ~~ .K...d.L..L ..c4 .. ~~--
. ?,.,'f-t~~.,.. é~é ~~)'C~S/I?~~'--<. ;jC,' ~.,·-C )C<.~ 

----'71"-.1. ,+,b_-':('~ ~yr.:. c.- t?/y-""CQ-é~." . .' . . ______ _ 

ti Olr( t·bo{ J« c2->CO~u-<.O{1.- K).b·~ d Ct,tL':L-é?:!- "t' ,,~ ~~ 
. ,- --

.~~, '~é02,rr:-!?!~:& ~ C&!./~Sf d' t<t. G<':.~~ ~~ __ ~é~~~_ 

~V~~·~ Q{<O--1:C::5c.~_g!.:.~{ '~~ ... ~_q~4~~--_c~·-/?t..·~2~~ 

._ .. _. __ .I~(;.~.:: ... _~l::~~_~rL __ .~.f.!.:L:2~_tL.LC.~~;;,.~·-;.'-:1.. .. ç,:.:L .'. 
__ -...t'),-t~ v<..e-c~~ ':>.. C c<.9·1.~~-<-~.-(:: __ Q~ L"1-:z .~L~"'<4::t:L....._H' __ 

fi~~.~~.& ~ ~~_2~:L'-::i.-d±:~. ç.::t. 'j';;;: A~ . _ 

__ 0...::..1t"--5!.Q.~~ç;X.f2_._4:_Q.ç·"I/.~~:.-4-{:L.t:i:...:..=-- ____ ._ .. ____ ... __ 

n DI'~ rj(c c;'yco c(<..{",J/Q Cdf-Z'L-~.:.~~~_··L.c",LJ[:r.,-- c =--___ _ 

: ___ ~ ~. ~'L.<.~ ~_cç~ __ Y-<.)~!..-·t~~ ... _.;.Je~:t-<:~2t?~~--r:'-~--_ 
_
__ ..JC:~ ~ J j.~ .. <~J~<-, .:'':'~L.2~0'''''i.~.~~_C:- o::;' < ~ __ . 
~.~,- ~--'-

'fU) ~~ '. (' -v~_ ~ .~-./~--- ~ ""t'--<'-tX2:s> A. '-df- >--... -

_
_ J/>J' _ r G.{.0L-~·..eh céìJ~!2:f:.. .. _. l~f;..~:!::... .. CJ...y$/y;:J.-.: .. -_C ,J c ....... ,~~_. ___ ~J.L.. .u ~ ~ 

. e~ ~' -v.f C{;f<.L-~ I w-14..,,~;:::;~4~_~ __ c/' ~_A_~ -: c;.... i;) / __ _ 

_ . ___ . .J;; L:7k-~ -~i..~t~~.-~~~~~A.~.J~u.f}.jé?kJ::<~· 7:(' #~-?--__ 
: JJ=(2-~~ ~.~:.-i'~/ __ (~~~_k...:::uk-4~u---

I . -. 
_____ r=G..~~ ~~~ ~.~~_~~:'}:~-.~-:::d2 ... ~-- c';:~·)';:'h· .. {. 

~:!'J;.;-i2_~ ... G~.À __ /~_~?_.!:~.__:..k~~ __ '·e:_~_§)-L'-_~ ~. .---.. ---

_____ .. ~!:...~L· ck __ ~~.~_~~.2;i~~'-:":::'c:~t,-=-~<t=_--- .... 
~---.... ~~~rU:!ç.; ~_4.!!..._CCYpQ. .. ~~ .. ~"'= .. 2'--~~:=:..--._---- __ . ____ o 

-_. __ .. _-_.~ - -- // 
'~l J ~QCA) .... ~re. . , <'~ ..... \ '..., .. ~ _",C_ .•• ' ... , ~ 
':) :tt.Ù-.:pO~&~' te ì:~:'4.. ) ;et r<J.O ;.t'X"Il... .... tote ,p-«liJ.e ';'Ui..!ldo ! u::l.::l~w I AJ"":.. , . ...R -.. /iL :'"" .. ~;...C' .... ~::.e .' ~:. "e ... .....('t - ~ .. 

r~~ , !c.. ~!"1~c..:t..::.~ ::--.-":e.. Vlol..CC'l 9j n~o iU""_ "~}. '~.a..Qc:.~ .1bOtol..!!O >J.0-tJ ~.y-~,~-t4'?.;.~:.-- .a::.e .:-::. J:. - .. 

3) !. ,--=;;..uw ì~'''' !i :-... ;;o~a.\"O .. :. fa ",oa.z::OQ. • J jih~rt=on,,, ~"~f'7 ""- _. -;>.;>.-
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~opo di cÌ1<t il (l) ._---- ?ro«de 

._-_._--_._-----_._--_._----.-_ .. _------- .. _--_._--
Richiesto ;uile ,Ile g~:lenWt.l. :.l medesimo risponde ~ 

50no : 

ii llllU _____ . _______ _ 

uo .. ___________ • domiciliato ii. . ____________ _ 

~ . 
.acol~ e qua.ar'&ltro rite~a utile per la tua difesa e' l'impuuco ~.3pond~ 3ì: 

4)) e~ ~~~_~~~;tj.J ~ J:"Ld9y't.~~~~~=-:é~· __ 
e~ -es uk. ~ ___ d~VL-~0 ,)C-cu.. ~~~...c~ __ 

'~CA..L<.'~ J ~c«.é~/"?9L..G) 1)/ ~<_-L~4-~~~i_ .. .;:..(--(;;..;.. .. _ 

~~~ J! ~o4'424 rZ~_L."-oe:éL'* '-à'(~2~4~ 
~ . ~ ~~.'-'r--p::!: ~.{~.o-~c.h· ~ C:Q~.~ ~.;t~fU)/;r;"; .. ~u'-.I,,-~-

i?-U Z-:!:.-c ~ ~t&.,;,--éi...-.~~-J~'-5.2(l.:~b-~L~-Jé.="=:S-7.y.L'-:-. 
c~ CQ.ry;st.. . t:;{;~K' U-:4:eu;1&-(~.~~( .:..~~ l..h -L-... -
.. ~ c.~ __ ~~:~ .~ ~0.~ __ ~C.f~~~2JL.~-~---
~MU ~CK~ ~ ~f:<n.c{'#.:~:'-~:~ •. (; L('~. 

~. ~~~~;.J;r:VZ_~::!::!::L~-~~~~Q.~/( ,i· )~ ___ _ 
~/~'~-'------
il i2 & ~U'. r~'1 @.f! 'J2-:t'~.:.-~_ t~~~f:.~~Y.td._~i / ?;.~ .. 



.. 

Camera dei Deputati 482 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

Dopo ii che il (1) ._-_ .. _--'-'-'--'---.-_ .. _._------_._-- . __ ._,._------ ? ~~ 

ili'interrogatorio ciel (~) 

SOQO 

.. _------------
!lato a ___ . _______ _ • domiciliato a. ____________ .. _______ . __ .. ______ .:.i ?r-)t".3~10r 

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

*=w::.. 

.... ----.----.-~-... -.. -"'L-.. :,L~.---~=
,/ // 

------···-----j-·---r------, --.-.---.- .--
Copìa conforme· all' origillale--------·---··--·--·----·---·-··---··------ .. -'-"'--'-.""-. 

per uso~~ 
I()~WJ'~ Roma, li .-----

--------_._-----_._--

---------,---_._----.---_._--- _ .. -
.. _-_._----

---rr------------- ._-._-----.-------- -' -----------. ..--.... ---~--

--------------------_ ..... _ ...... --_ ... __ . __ ._-_ .... _ .... _-_._ .. _._--_ ........ _ ..... _ ... _.-

_._-------- --------------------_ .. _---_ .... -_ .. --.--------------- -------.. -------------.--,...---..,.--_. ----------- -----

... , :: ?-:~«Qa ) ~~re-. 
,::~ :)~J.:.:.~(;zt.a:.:J ..e ~(~t.e.. .> ::I!'t llJ.O ;Ho<:u..:a:.ore ,p~Cla.JO l'u .. no" i! U: .. =:1..,.a : ~_ - ~ _ ? ~ :"!'''':c ~n.o.:..e :-~-..=...L::I:'. \:!!:'::~Ite ~~!" 

:~A.a:LJ:1CQ...!& l! !.iU :'!'1:;,.t)~4..::0Je .::V"Jc. :ru.LC~O .., n.u:.o , ..... ("':. ...... 7). Qua..a.dll l...OC-140ù ~ . .::,,:> .. ...."... .. 1~ :#; ... ~;.J'\.~ .:...r:. •• ':.1 ..r. ..... :.~. 
:ì !-e ::i:oa.t.a.'=..,) -...:3:':.:..,..& .io. ~~ace=-" 'W! ::'c ::J. :::neOZloae ., l d~b.rt.l.r.:l .. nt.) ;rv...t(" .... ~- .... : :. ~ :. ,. 



Camera dei Deputati - 483- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I~CORTE D'ASSISE DI 

Verbale di • • contInuaZIone di dibattimento 

L'lInlll, nlill""IJI-f'Cl'/i1'J.~Plt(J1I1 c' il 1! /O rtI o 

d." fflf'S" di ~ .~9--f. 9,30 III 

,.d/(/ _~ol!1 dpll" pubMirhf' uaipTI;p d.,lIn CorI .. di A S_\;s", 

A ll~ _'co/w a; l'r(l_~''I!ui rl' i I di batti nlf'fl IO ,i /l1-;a/1i IId 

IJ ,~~ /9?::? 
0""1 .-',. 

(;O~TRO 

1.)!l~I-) I)//nl ~ -t lI. 

( Wc v~ 4J .:xl~ ) 

I '1 l' lJ T A T.A.. 

~ 11----
com .. ul , .. ,&.1., di udi'-I/:,j d~ C~ <--L.{. ~ tt,. 

l)opfJ ehp i rara/lini",i _,i sonti di_'posti ul/u ('us/I,d;1I d".di ITI,!!"'.'-" i/lurlli .1.-11" _''l'''. 



Camera dei Deputati - 484- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-499" 
/J 

Dopo di eb. il (1) 

~1D~orio ~ (!ì --_________________________________ _ __________________ _ 

Rielùes~ sulle aue i~neraliti. il mede,imo :i.apoQd~ : 

'. 
301M : içio :ii 

• e di ._ ii uuu 

::..ato.i ________________ • domiciliato a __________ __ 



çamera dei Deputati - 485- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dopo di eÌl.e il Ili • 
-.--.----.-•• - •• ----------.~--------_ ... _-_ ••• _._------____ o ______ _ 

Sono: _______________________________________________________ .__ 5~!.io -lI _________ •. ____ . __ .. ____________ _ 

,ii ____________ - ________________ . ___________ . ____________ ._ .. __ .. _____ ,:ii 4c..ru . ________ -c_._. __ . ______ . __ _ 

l ti) a. _____ -__ . ______ ._._. dOmIciliato 1. ... ___ .. _. ___ ~ ________ . ___ .~_. _____ __ _____ " ____ ii ?!",,')(,!,'1.!f.'Jr:e 

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

I 
ì 

I 

I 
I 



Camera dei Deputati -- 494-- Senato della Repubblica 

.. 
IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

Dopo di eh. il (l) 

}-

Soo.o : --------------------------------------._---------
c ~. _________________________________________ __ 

uto ~ ___________________ • Ò o IIUciliat o ~ 



Camera dei Deputati - 487- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Do~ di ebe J (1) -'l _____ . ________ ... __________________ .... ________ . __ pncecie 

&-Ulten'OIalorio del i:!i ________ .. _ .. _ ..... ____ . __ ._. __ .. _._ ..... __ .... __ . __ .. __ ..... __ ... __ . _________ ._ .. ___________ _ 

Rici1i~to .ul1e ';le ge:ler&lit~. J medeumo rilp<lo.de ; 

5ouo: -_ .-_._ ..... _. ,_._ .. __ . __ .. _._._._._._._ .. ___ . __ ._ .. __ .. _____ . _____ . __ . :ì!,lio dI 

----------------- ------------.-------_. __ -'--'-_'.-__ . di l::-'ll 

,a~ a ____ o _________ •• domiciliato 1. 

-._----------------_._._--- _ .. - ------- ----
.. '., 
.0 ~V::..l. .l: .:''::''';'':.l:'!" .e ,~~ 

Wco, 

'--, 

~ ~ 
12 

l'==:, 
q 

'_1 __ 

-'tri. b 



Camera dei Deputati -488 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

;: Dopo ,ii C:le il ,l, • .. -_._----------_. ------- ?rocecie 

Tmten'O§atorio :el ,::: ______ . __ .:.. ______ ... _ .. __ . __ .. ___ . ,---_._---------_. - ------

:00.0 ~ - _____ . ___________ ._. ____ .... ____ ,_._. :l~lia -ii . __ ._. ________ ... _. ___ .. _ 

Idi ____ _ . __ ._.__ ii llUU 
.. _----~--..;..--

lItO ~ __________ • domiciliato ~ ___________ _ 



Camera dei Deputati - 489- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~9~t 
\ .. -.-----------------.-.. --.------ -- Pi 

• ill'iIJCeno~atono :iei :!ì . __ .. _______ ._ .. __ ._ .... __ ._ .. _ ...... _._ .. _ .. _ .. _. ____ . __ ._. __ ...... _._ _ _______ j 

Dopo ii cile LI Il 'l .. ________ . _____ ._ .... ______________ _ 

:000: ______ . _________ ... _____ ._._ .. _ .. _. __ o ••• _ •• _._ •• _" ••• __ _ ii _ - --------1 

., ,ii ____________ . ______ _ 

:..lto il • domiciliato a - .. ---____ . _____________ "_" ___ :i ?roie31~ 

1 
---------------~ 



Camera dei Deputati - 490- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

proè 
Do~ -ii che il !1j ___ _ ... ------------____ .. ____ ... __ ... ___________________ :.~_;~4l~ 

ill'in,eT'TQ~atorio :iel :~: . _____________________________________ . ________ ._. __ 

~o :.J. __ , _________ .___ ___________ _ 

.,ii ____________ _ ___ ii lll!ll 

esaì 
. domiciliato a ___ . ______________________ . __________ _ 

le 

) 

, 



Camera dei Deputati - 491- Senato della Repubblica 

-IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dopo eli che il ; 1 . 
, • J • 

ill'intert'1l~atorio lei ~) __ . ____________ .... _________ . ___ . _____ . ___ ._. ___ .. ___________________ . _____ _ 

Sono:- --______________ -. _________ . ______ ... _. ~~o li 

---. _________ .li ir.!U 

=to 11- __________ • domiciliato il. . _____________ _ 

4c9~\ 
. I 

?rocede 

I 

\ 

I 
l\ 

ltl 



Camera dei Deputati - 492- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Do?O ii che U ~ l) 

ail'ÌD,erro~a'orio 6d ,~) ____ . ______ ._ .. ___ ._ .. _ ... __ ...... __ ._ .......................... "'. ........ ..... .. .... _ ...... __ .. __ .... _ ........ _ .. _ .. . 

5000 :. _______________ . ___ . __ . ____ ... _._ ..... . 

" ,ii ______ ...... ___ _ 
.... 11 l.lUll 

• domiciliato .à __ ... _ .... ____ ._ .. ___ .. ________ .... ___ ... .ii ?Mt"~lI'c.r.e 



Camera dei Deputati - 493- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~OpO di cile J ~) • 

.. ------_. __ ........ _-----------_ .. _._-----. __ .-_ ... _--_._----------_._---.. 

Sono ~ -_._-----_ .. _----
'!: di ----_._---------------- 1i u: . .n.i __________ _ 

:l..&t.O ~ ___________ • dOaJ.lciliato 1 . _____ . ______ _ 

~) -LAl , 



Camera dei Deputati - 494- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dopo di che :1 Ilì ----- .. ---___ . __ .. ___ .___ :>rJt:e-'J.t> 

w'interTogalorio del ".::!ì ___ . _____ . __ ._ .. _ .. __ ._._ ...... __ ._ .......... ___ .... _ .. . 

Sono: ____________ .. ___________ .... ___ ._ ... _ .. __ .. _ ... _._ :i~o ii _ .... -_._--------

._---------- . __ ._ .... ___ . ______________ ..... _ ii = 
~to " ______ . ___ _ • domiciliato a _ .. __ . _____ ... _._. _____ . _____ ... ____ ii ?l"'Jie5.s.ont> 



Camera dei Deputati - 495- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, ' . 

• --------------------------_. ?roceàe 

Wl~tetTOgll.torio id : : __ . ___ . ___ . ___ . _____________________ . _______ . ____ .. __ ._._ .. ___ . ______________ _ 

::ono ~ ,:ii ___________________ _ 

~ ,ii ____ _ ____ •. ________ Ù .Hl.IU 

• doo:uciliato 1. 



Camera dei Deputati - 496- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dopo di ,:Ìle il Il) ________ . ___ ... ___ ._ .. ______ . _____ ... ___ "._. ___ . ___ . ______ . _____ . ___ _ 

:000 : 

<! di .. .-___ . ___ • ____ . __ .•. _._ ,11 1DJll 

:14lto ~ • docnicili~to J. _. ____ _ 

Qw.l1cii ~ COllt~ta, il iarto che p.i è attnbuito. ~ !e circostanze ii ~.§o ~ .'J ..::l-;-:t .. .ià ..ll':':'care- ,~ lU~ 

___ 4f'rJ'-~' -~..;Lae~'-~ C~"'4W~tt, V~t0/é:- A' .. ~_~:.~~~<~~~./ 
~ '. 

_,_, ___ ~ /1/ ,~~' ~_~~,~~.~.~~~).x.:-~.Q{!..!.f-c~ja.~~---,-
.~ ____ ~ . .-u~~~ .. C&~0.1.2:'>::~.~~ __ <:..é!:5~#(;~'-I;;-{~~(b:'-
' ___ . _.3 ~,~::-__ ~Q._~~j-Q~:'::.':~~~:. ,G::~~. ç,.~~'?.::::v__:_:..ç:::.<;~~~=~~. i~.-, 

___ V1:--"'-~....::.' ~p;AK R:::t:. é~'Q_;.._ .. ~~~-::r:<-l-z .. t{~---- f"::-;yy d1:::-,k; .. -t.~-'~---~- . 

~. __ ~_'=# .. ç~.n-<-l .. .p~"'~: ... ç<:?:.< ~ f;~~~"(:~·~~<::.'-.4c:.·é..~-·· 
_______ .. _~-=-':::~~c.~-.~(~--~.~~.,~-~-~,~.€..~ /' __ ,=-_{_.~.tL., ",J. C\. .:.:<:"~f' ,,-ç:!.y:;::<;.~ _ _ _ 

________ , .. dt:4.L '8-'-::~~:.·fc.'!:{,~"1::0~:. __ f6 __ ._l~f-:'_../ .. ~::'-_ ... ::c~_r:S ____ ~=__t.',.:~.(:" 
." / 

-,------~F-k_F~~~--·!:!:.~- .. _(.Y:~~='-=--~,-cA/~G--//'§h6:---, --

;,:; ?'-.... c.'l'-O J ~ .,... .•• /, 



Camera dei Deputati - 497- Senato della Repubblica 

IX LEGISLA'fURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r; '>po di ;ile Ll : :.', • _._-------_._-- proeede 

.nD~~O§alorio :le, ~ ~ ___ . ___ .. _ .. ______ ._. ____ ..... _._._. ____ .. _ .. _ .. ______________ . __________ _ 

5ono : -------------------_ .. _-----_._._-_ .... _._. 
--___ . _____ . __ li .1IlCJ. ___ . ______ _ 

______ • -:loaUciliato il. . .--___ ii ;:roiesllionc 

Qw.ndi _~li .:.oc.t~ta -~i =atto ch~ gll e .1tt:nDuito_ e- te ~co8tanze .ii ~~o '! :0 ilV!!a .le; ;.;:c.i.;a...~:e lUe

~oì~ '! quant' .l.Ìtro :itenga utile per la ,ua difesa ~ !'imputl,cC) ~.., poocie i 3', : 

tt.(~'-·-·-----;r:-·----.. -·-.. ·---, --o ----·---7 ------/-."--
I) ~t< ~~ .d:....._~l2, ~~~ dJ /..-t /~~~ ___ _ 
a;à-4 cLJ Cé~,UL-)k ,~4.t :%),.>. .~~«~-&2.c---- ____ _ 
~ ~/é~~ d. [Yr~4~-<4,a<3J" ~'('.~' ....... ) __ 
~/l~ç.~ ~9<-uv_~~OC--~C~ 
~L_.~-~,~~-~~.-~4.-~4~ ... ::~t~:~-~-.-------
_~L~"":"~'" ~ 'c-0'---t..·f~-~.'2~~---_-_ 
4 ~_.~_;{~_~.:~:d..._:_:.~_~: .. ~_=_ _______ _ 

2d~Vt' - J1/6U--t W ~ Y..~A-./h- ,-~-é'&.c~~ 
~~ ~~-.~~~~-~-~y.2-..:..~.ç;~-~ _c.Cyz-s: ______ ___ _ 
~~S__}.t'.t~~~. ~:tt~~._2!?...~.!!:_<ò~ ___ ... _--..... ____ . _____________ ... 



Camera dei Deputati - 498- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~oO 

i~COR TE D'ASSISE DI 

V:erl)ale di continuazione di dibattimellto 

!1..L 

L"lIuw mi LI" Il flH'l"pn /().~,..II(Jnl ~ il "/I)r1lQ ."' 
-~.~ 9' sO (n,'$I' di fili .. (Irp 

., lIu ~n'll/) di j,rtl.~I'!Zuj r.. i I tii butti ",p/l11I ri IIl'illlO 1111 

IJr ~~ IY?1 

gAL;9 l/I; ~V/ 
(~'.~{.(/ 

t():\TUO 

I '\, P li T ,\ T /{, 

/tI 

iltrl'l 
~ ....... 

1(1/" 01 H'rIJlJl.· di L/lJI"fj;;~~ é~ ~ ~. 

/l' 
~~ 

l'fI/i 

/1"1'0 dì" I flJrallllli..,i ,i so/w di'~/JljS/i lilla (,Il,~'lItli'l IJf',~/i III,!;">'.' iII/alli d.·II'1 'Il/'l. 



Camera dei Deputati - 499- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Cl.W:1at: (l) ________ -.... ______________ _ 

Soco: :.ço li ________________ _ 

m2.i. __________ uto & _____________ ..... ___ :ioa:c:c:lin~ ~ ________ _ 

~I~O~ ____________________________________________________________________ _ 

? :IeCU1 :':::: e:::-:l Il J:!.O :-.s;., ci e : 

~ /~ ~~ / Wv· ~W C2~tf-L~nç---i~·· .. 6~/~-

;~ ,. 

.;t.jt~ ~ A ~~~YssZf..:~ d~ &rf.I?jk ~ C..L'4.v> 

et?ç~~ Q-<~~ ,~~> rt.-<... ,k~""""':'vé-

~4 ~~-< 

f~-;~';:~~~~;::~~,~~:·::.~~ ~~ ·~:=~5~,:~r~:;~~·:~·~~ ;-:~'-~: .~::~: '::: 
.:c.:=~.:..t ~:""'!:Y_~:" ,;. :--;C:.:ì ~-=::._. 

g ~~~ ~:~~~ ~~~n.u , &..::-1 ~~~ &--_ ~ :.;. ;.~ 

-- ~ .. --_ ... ---
l' 

1 



Camera dei Deputati - 500- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,. .. 

" , 
~. ; 

:QGQ~ ________________ ~ ______________________________ ~O ~ ____________________ __ 

-",- -
~ ~ -.,;.. __________ ...._- :lato· ~ _____________________ -:i=c::2ia~ • _________ _ 

~?~i~ione-------------------------------------------------------------------------------
,~. 

J~ ~ J 

.... . , / 
,.(·'>-r..~~~A~J' dq ew; ò6(J@ ~çuf? ~a:' ,,/ , 
~ ~/V-<>41 ~*'(Jy;U2~ é?-Lf L?~ 

I . '- . -'-_. . 
.!~ ~--~...... ~.;;' ........... .:.':'::~c.. ...... ::.~ .:..::.=....:=- ...:..:..:.. ~ :...L.:---"': ..& :""~-... :.: ::----.-,L :":'1..~....A..:..:.: .: ::....-... : ... :. ~ .:t""I::r'"....J"l 

;:::.~.=-...., .~L:..:..: ~ • .:. . -.:.:.....:.,) :.-_-.; .. =-:'.:=~"!~. :;>'!-&~:...: ~ :.:::. :. .. ..:.:..: ~-;-~J...L.:.t.::J :......~.:...J..&".( ~4 ~'!.. 
>"~.,. .. ·~c,.~ ':~.: ..... .., ;:-"":oL':'".:.c.::.: ~ :~. ::....:.=..c:~ ...:. ::::.=. :.c:: • .::.:.. :..;~ .:...;. :.::=~-=:.: :.., a.r- ...:-_ -i :. : .. :..& ~ ." ':':::.a ...& ,...,..-...-a.... 
~~ • .;. ... :~:-:"": ..:. :-;CI;"; &..-:'::: • ..:. • I 

:~ ~.;, .. .:.:..e J . ~":..:r,-
,::. ;-..;~\O .:..: -; ~.::..e. ...... ..:.a ...... T .. u . .1 ~ L':', =-=.~ ...-_......., :';S. ~._ 



Camera dei Deputati - 501- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

--------,-.-------------

:000 : ------------_____________ içio -ii ___________ _ 

:i ~ ------___ :uru. - --__ -,-___________ lomic:.ilirt.:l 4 _________ _ 

~~,è3noa.-----------------________________________________ _ 

,,~b:% ~(''-Z~~vL~ ,,-4 .!:Lye--<~~ ,-:(L{ 

~-..-6.:- t-l40& -_ 

... -- - ... -. -- _ ...... --- l
i ---------

:~-:=.;:::. 



Camera dei Deputati 502 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~a=:A,~· ________ _ 

:oa.o ~ __________ ....:.. __________________ _ 

:AtO ~ ______________________________ __ 

dl?rc{~lo~e ________________________________________________________________________________________________________ _ 

?~ ..:.~~1~ ::!I1:)Ollce 

~loL;~' ~ /?1J-'fo 0f' /3 O-~ - / )")? 

-----
" 

I .I 

7 
( 

I 

/ 
I 

7 



Camera dei Deputati - 503- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

so~ 
I 

---
Dopo di che . '1· U : .... j _. _____________ ... ____ .. __ • __ ._ .. _ ... _._ ......... __ •... __ .. _. ____ .. ___ ' _____ ' __ _ 

all'iD terro~arono :le l ;' ~ i __ .. ___ .. ______ . ___ .. _ .. __ ._._ .. _._ ... __ ......... _. __ .... 0.0 _ •••• 

!ono: 

~ii . ___ . ___ .. ___ _ 
__. ___ ._. ___ ._ •• _____ • ___ • _______ o • _... ii lll..:ll 

!1.ato 3 ___ . ________ • domiciliato •. _ .. _ .... _ .. _____ ;-_. __ .. ___ ... _______ . _____ ... :.i ?l"'):·~;;L'r:.~ 

--------------_._------------_. .~--------------



Camera dei Deputati - 504- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~o6 

Dopo ii c::o: li • _ .. ----._-.. --._- .---.. - ... ----- .. -.-~-... ----.----.--.. -----.. ----.- .. _, -_._-__ . _____ . __ :; r':..c:~~~ 

•••••••• __ ••• ___ •• _ ••••••••••••• _ ••••• __ ._ •• _. __ ••• _ •••••• __ •••••• _ ••••• ___ ._ •••• _ ••• o" ............ ,_ •• _ •• ______ •• __ •• ____ ._ •••••••• ____ •• __ • ______ ._ 

~ di ______________________________ .• __________ . ____ . ___ . ____ ~i lr~. 

lato a _____ . ____________ o loauCW:lto lo . ____ ._. __ • ___________ • ___ .. _. _____ ._. ___ . _____ 1: ?r~J:·""'. :':''0 

---_._--~--:-- ------------_ .. _--



Camera dei Deputati - 505- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dopo di che LI (l ì .. ------------------.. _._ ..•... __ ._. __ .. - .. _ ................. _.4._. _____ . _____ .. __ . 

• all'interrogatorio id i::!; ___ ._._ .. __ . __ . __ .. _ ...... _ .......... _ ... __ .... ___ ._ .. 

Richiesto sWle sue ~~~e~.wtà.. d :nede!lmo ::~ponde : 

Sono: 

e di . ____ .. _ .. __ . ________ . ______ . __ ._._. ___ .. _._. ___ . ____ . __ . ___ ....... __ . ii = ... _. __ ._. __ . __________ _ 

~to a -. ___ -•. ___ . ___________ • doaucw.a.to .l ' .. - .. - ... --___ .. _._ ... _. ___ ... ___ ._ ...•. _. __ ._ .•.•. __ .... _ .. _. ___ li ?Mie,,!;ùn,. 

-----------._------------------

·iUcoipe ::- ::u.ii.!lt· .... ~~ ~te~a '-lt:.ie ?er ia. !ua iife~a ~ r:m;lIuato ::~p.)a.ie 3', 
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.~-

• Dopo di che il (1) - • .!.----------~----------------- ptOCe1le 

aD.:"lUterrog1ll0riO del (:!) ___ _ 
.... ---------_._--------------

Richiesto .ulle ,ue generalità. il medesimo risponde: 

Sono :- -------____________________ iglio di --------
e ~ __ ~~------~~------------------ dì. uuli. 

uato a- ___________ '. domiciliato a. __________________ _ 

Qumdi gli ~llte"5Ul. if fatto eh!\" gli è att:rihuito~ e' le CUCOI5t.anze di essa e le> Ùlviu. ad ~ò.iCL."'e ~e. sue 

:di5c:olpe è quant'alU:o ritenga utile- per la 3ua difesa e- l'imputato risponde (3): 
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> ----
di ehe il (l) 

an"mCetTOgatorio del (2) ______________ _ 

Riciùe51:o 3ulle sue generalità. il m.ede3imo rl.sponàe ; 

50110 = ____________________ -- . __ _ ~O ~ ______________ __ 

• di ___________________________________________ ._ di uuù 

l1UO • ___________ .... domiciliato a _________________________ cii ?f'OÙ.saloQr 
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. \ 

Dopo di che il (1) ----.----------- Procede't . \ 

a.lhucen'oguorio del (!) ________ ~ __ _ -_._._._--------
'" Richieno sulle ,ue ge!lera:i1:à;. il medesimo risponde ~ 

S'ono: --__ ._..,..- figlio di 

e di __ ~----__ --__ --------------------------- ___ ~- dì arull 

l1.at.) ~ ___________ • domiciliato a. ______ --, ___ -'-__ _ 

Quindi gli contesta· LÌ fatto che- gli è- attri.buito~ e- le- cir1:onanze di ~o e lo inviu a.d ~cica..~ !e .1U 

::):I ~".. . . 
i:) DJ'~pa~ ... >4 ?~te. t) del '11<> ;>rocuratore 'pecial. quu>do • =0' .. 0 (art.. ' .: "'. . 
~c24. ,c :iei ~e3pq:~:.Ie ~vi!'! .. qtlUlQ!> Ti !~a.oo (an .. ~i'). Qua.ndo abbiano luogo i~!)! S~plJ71:,..-t. dar:u: ~t":.O (3rt., ri:). 
·~3)· -S. t-a.ilQ.U~ ::é.c.~ cii t'i.s?Oad~E"'!: ~ Od' :30 :necziooe e il dibacti.w.ento pro"qt1et;.; ,art. -"1 c.?~ p.) .. 

o. YO~.~121~~:.-~:t-::r.-:"putato-· ~ 
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5/6 
O-

Dopo di che il (l) proede 

all'in~atorio del (:!) _________ ~----------...--.-----

Riellies'to Julle 5ue generali'tà,. il ~esimo risponde: 

Sono: ______________________ ~o di ________ _ 

.di _________ ~-------------------- di ~ . _________ __ 

a.ato a _------_ domieilia.to Il ___________________ di ~esROl1e 
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.. Dopo di che il (l) _ • .!..-.-'-_________________________ _ 

'-
&ll'wterrogatorio del (:!) . ___ _ 

.,,~ Richi~to Hille 11U1 ge:J.enlità. il medesimo mponde ~ 

Sono:- ______ ~--_ 

~ di __ ~~------__ -------------------- di UUlÌ. 

l1atD a __ "'--______ • domiciliato il ________________ _ 

.. Quindi gli c.onte3ta. ii fatto che gli è-. ar:tri.huito .. ~ lr: c1rc05tanze di eS3(). e Io. invita. <Là ~àicue :e !:le 
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Dopo di che il (l) 
------------------------------------------ ?~~ 

an"mterrogatorio del (2) ___ -:-________________________ _ 

Ricb.iesU) Julle sue gene~tà.. il medesimo risponde: 

. SoQo: ------_________________ lÌ§lio cii ________ _ 

• di --_________ ~---------------- di uW ______ _ 

ruto a - _______ domiciliato a. ________________ ~ di ~OCl.· 

I ,~ 

,r<Yk~/~~~L~ 

/ ~ , 
~'~~~~.~~ ~~T~~ 

. ~ -
~ o4L. ~. CL ~ -R ~. -~~~~~ 

~ . 
*.~~.~ ~j-~:L.~.~-.-

_/ ' 
.- ~. -

Jt;::~ eh ~~~ 
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Slq ::A 
~ .. 

-." Dopo di che il (l) _!.L--'-______ -:--______________ procede 

~ .. mtaTogatorio del (~) ___________________ --.:.. _________ .....;..,.... 

Richiesto 3tille 5wt generalità. il med~imo rlllponde ~ 

Souo~ __ ~ _____________________________ ~o m ______________ __ 

a~ --~-----~~---------------------.m uuù __________ _ 
\ 

~ a. _________ • domiciliato a. _________ -'-________ di ?roÌeMW)1le 

r . -

,-4:~/~~'/ ~e?-~Ia~'-G-~ 
~'~ 9~&-~ ~~~ J'3~~ 
t~'~a,;'·~'e4{)~ ~)n~ 
cUI ?ftr/7,2 ~ U4 ~~ o-. {rd-t~ .. 

". ~.V=yQ ~ ~ -;;-e ~«~ ~ . ...:""""""~ ____ _ 
,~.~ ~ ~ e(p.€ S't'/} ____ '_----:--__ 

"·,rjf~~,~~~k~ 
~ ,~ /evv~ . .:...:~~==-~~..:::::s • .L___~ ______ _ 

. (l) n Preaidente o> ~,o~" • 
(2) Dell'UnlJUt4'Oi .. p~nu. ~ del n'l> ~roc:ura,o~ .p""iale qu.ando l: unm~tO (or.. 441 

l'&.<I1tIUnda • del :e>P[' o.sabilè ,,:,vtle. quan, d., ~ ,i~o (ar_ ... 7). Q"OaJldo, ailbia.no luogo lnurr 
(3) Se l'impQ~to ciiiut4 di rupond.", .. ile ta ",e=ono • il dibammen'o pr=<'JU& (art •. 

, ........ ---_ . .--:..-~ _._- ------ -"--- ~- -- -' 
'lIi.b.'U!od. ,21 bis -interr.imputato 
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Deposizioni rese da Gianadelio Maletti, già alla guida del Re
parto « D» del SID dal 1971 al 1974, ai giudici Tamburino e 
Dell'Orco nel 1974 e nel 1978. 
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l'O'Oi
alle [;ato a fir:na di :.:3pì:J.zzi comparso in un periodico veronese fl~'fr:lo 

ne pubblica. Ciò mi indusse ad'insistere presso il gen.lliiceli nel-

A.D.R. Il periodico ci er~ i€l1ùto fino ad allora e cosi dic~si 

per i.l movi;;:ento di olJiniùne pub0l1ca.- ':::opo l'arresto dello Spi:J.':'·· 

zi venne intensificata l'azione inforlll.l.tiva .- Tale <"z1one informa.tiva 

si innestò in Una preesistente attività rivolta a chiai.'ire certi 

futti e movimenti attribuibili all't;strema destra, iniziata nel 

:t:~l?_br~io _73 _ grazie a un contatto OCC<.lsiOlU.le tra il mio dipendente 

Cap.A.La Bruna e il noto Orlandini. 

Invero il cè.l.p.La Bruna, trwaite un dipendente di una ditta di co

.pertura per l'attività di controspiona,gio (piu esattamente tra t-

tasi di una ditta vera è propria e flimzionan.te che peraltro a noi 

serviva come schermo per procurarci deterwin:lti cont8.tti per una 

azione di CS.), riusci a mettersi in contato con Orlandini , poich~ 

questo ultiwo era conosciuto dal dipendente dallEl: ditta di cui SODra. 

il< Il contatto con Orlandini non venne curato in relazione ad eventuali 

~ in~ormazioni circa. la rosa dei venti, allora affatto scono~ciuta , 

~ quanto per ottenere rniglioJ~i chiarinenti e 8ucli o,.renti del 1970 

~ ( prcf3unto Gol pe di Ilorrhece) e supli svilupJ1i d.el fronte do po 

\ il 1970 c: :';1111e eventua.Li tlnc-enze con Cil',hienti ~lÌJ..it.'l'i.-

Tale u1 tÙ;lO :;.spotto def:li ,o'bbicttivi infor . .::;.tivi Venll'2 n8.t 1.l1'alrnente 

che interreD5b la Spiu~zi e al "trj~ :::i1:1 t:." .. ri, ,-' 

d:i ~:c u iDire :--",1 i:;':Jc\O mi - - .. - -- ---

. . "' -
'~U1 r.lt:.~;~LCD !"3peCls"J..C ° Fcrt..i. t':"."';tO 

siOiamerlte del c;::.p.Lo. ·I)runa e di un :;ottu.:e:tici~le il~;L: ... ,le ulti::oo 

perul tro ebbe soltanto pochi conto. tti "il:ini tandosi spes:Jo alle opera

zioni tecniche o all 'aCCOI:1pagn:JDento del cap. La Brllna.-

Pensai a un nuc1eo ristrettissirao atteso che lo ritenevo il più 

idonei a reagire con la massima riservute3za. Ciè mi p~rvu ~articola.r-

mente nece~sario, sia in relazione alla estrema delicute~za dell~ vj-

cenda che toccava ambienti milit~ri SiH perchè, quando vennero rife

rite voci relative u certi malumori che si sarebbero m'1.nifestòlti 

nelle FF.A,\. ( si dicev;J. di r.uclco ::i ui'i'ici:,-li di cc:trc::.:u ~;i!l1ST~', 

coutituitisi nella ~ona Nord Orier:..tale e ùi un dirft~;:;o ;;~.ùC01; ti::-l-

to ~he Bi sarebbe rivolto ad buspic~re Doluzioni di dc~~r~ , 

. t' d . + '1"" . ì' c . Oi'O ., 1''''' 'l', ',c-~', c~~t: ,_: ~ ]. cen 'l'l é,;. .8 l.n verre._~açl !10él )er e pl.l' ) lo " •• l'l·w,':I..-; --

\L'1. lato r.1Ì tr: .. mquii.l:i..~zò ;·U dul:' lul'~lO hi ft;:;cc t..:.:.,";l':: Li.' irte' 11\ l 
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ade;uCi te penetraziùni.-

Ta.le sJ..tua.::;ione, os;:;ia le ","Gei rel;3,ti'1'e al oaluuore e la reL.t 

ind~~,,-:i!1e d.l :::e ;;0'1'1)1 te sono il da colloc::lrsi nel mag:po giuD10 ': 

Cor:mn:1ue , i cùnt .... -::ti ~r:.. 1_ 3rl.;.."U e Orl..lndini nonchè tr:.. la 3r .. · 

e altri fonti ucquisl te ò'irettal'aente indiri tetta:;;cnte tr2.!:li te ':'0 

Orlandini furono ~iuttosto r..lri direi fino al febbraio 74.

Successivarùente invece divennero più intensi.6 :X:~ 

')I. Gr~zie u tu li intenGific~iti ra,:porti, si giunse ad ac(~uisire 

I da ti di notevole' intereGse ,; Ad ese:apio t si acq1..<.isil'0110 C1Cm8!lti :) 

tivi al Gen Ugo Ricci.-

Al riguardo fa.ccio presente che fin dal marzo 72 risultava che 

il predetto aveva org3.ni'!.zato una cen::!. o COralli"1que una riunione I 

conviviale con colleghi (allora era colànnello) espon:mdo teorie ~ 
i 

e prospettive piuttosto prooccupanti.- Tale L1anifestazione di ere; 
" 

'udine politica, (non credo che in quell'epoca pote se manifesta~ 
I 

un vero intendi::lento eversivo in (uei discorsi) erano sti.1,te [;DCd 
• I 

te al Sios Esercì to. La segnala:.::ione era pervenuta ulJ.o STilE md. qu 
. ' ! 

oi era ferma te. eon provvedihlCnti conshìtenti in un richiaLìO '[8::'1::( 
I 

ma senza alcuno sbocco a livello di polizia militare, per 'U;J.nt'J 1 
I 

risulta il servizio D. non nè ebbe nulla. ljon so ::;0 lo S.Il.du1·J'i 
to si oia consult~to in via TIreve con il capo del Sid.-

,St;;. ,di L,J.tto che sOl,t .... nto dopo eirca 1)11 ':uwo e ;fl(;Z;';O " Guindi (;~ 

vl~-.\. ()b'~)e :'J.C::;UliSf!.nLi tu L:i <.1.1 ()}"' i ind'.t-Cini'. ~i ~ .. GCf..:l'--C(. (,':) " >:.u1',11)(~ (;}:-~'t~ ~:~ 
I 

uui~() C~H": :_~ not.i .... i~ .... ~:~:~-"'-t<:: ... ~-..c ~.l."l ~.;cttJre D .. 1.1 f~(.~:;1.~::~.c~i f:r~·i ~·;_Ill.~oi 

litica non soltanto a livello vertule, ma,altrcsi con incontri 

con personaggi politiclli~entc contro indicati.-

In p~lrt;.icolare si accertò che aveva avuto incontri con il Lercs.ri l 

forse con..J).._De __ ~,ì~r(!!li, G.QrL:LO_.Spi.:l~zi credo e con ILirùel1G. ocn~j 

altro.-

Tali dati vennero acquisiti ::3ia attraverso una incJaf:ine dire t:! 

cor:lpiù.ta dul cap.I.a D!'una che cercr- t;L cont3.tto ùiretto con 1.] ~> 

Ricci J non po~so preci8~re in ~u~lc epoca e soprattutto fr~zie 

alle :onti del l)Y'cùe tto c~~p .la DrUnEl , un'.! delle qè:.u.li fu il Ter' 

avyL:ina to CJll rnoù"li ,;?-' che s:i!~r3. meglio des('ri vere il J:.io di. ,,(':, I 

iH 
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I dati relativi a .:iicci ·ìppd.r1;",nt;0nO o all'ulti.t;la o alla penulti:.:..i. 

Ile ra:~GÒo , ritenco .:iol c.a- (?!.-\ 

PrcciGo che ad un certo punto !3t"mte l'anpiez.::a del r.J8.tf::ri~11e 

raccolto pensai di preporre al nucleo di due persone (tanti erano 

quelli che operavano ma esistesa al tresl una buse di ti'e 8ott-uf-. 
ficiali) un co&onnello dei bersaglieri e cib tra la fine del 

73 e l'inizio del 74.~ 

l,a lllU8!.5a maggiore e più interessante di f.1ateriale è stata rac-

601t~ dal febbraio al settew~re del c.a.-

In qucsto periodo invece le fonti affluirono con un crescendo 

continuo, non allett,ite da compensi in danaro,(,;.-'azione nel suo 

COElplcL>sO ha cOHlportato speser.Jodeste,) ma direi stimòl ... tè da 

un tiraore che dL .. l febbraio del (;.a. si eru. diffuso: a mio avviso 

erano ct:J.ti d,Gsestati alcuni colpi nella direzione giusta da par

tE: in }x.l.rticolare di codesta 1:1agistratura (mi 1'i1'eri8co ad 

eSeJ:IIJio al gruppo lercari- Piuggio- De Larchi ) , e' ciò pro..-zocò 

in persone che si trovavano vicine a quell'a~bicnte il desiderio 

C.i ot t2H<.:Yc un.u. corta qu,--,lbcncvolcn~a o u..'1. certe :.l.lleg[';iri-

!"ent') de] la propria posi,ziolli::! '';~IlC~ldo a collaùor::u'e con noi.-

Spiaz~i llel j)renòere cont;J. tti con i CC. terri. tO:f'Ìel.li e fl1.J.C l l::i. 

del Sid. D I 211 tronte esL~tono rel<.~zio"rù isti tuzionalé., quar ... to 

al flusso informativo tra catena I e Carabinieri territoriallÌ! e 

centri CS.- Ei regola peraltro i rapporti con i centri CS. da 

parte detli ufficiali I , non possono eEsere molto intensi atteuo 

che i centri Dono pochi laddove gli u,'ficirlli I sono 8.sf:ai numcroci. 

Per quanto attiene al.~::.~~::_~r:.e_Al~ia.t.:..~, non Bi tratti.J. di perso

nalità nuova ner.;li 3rc1uvi del ~id sc\;'tore D, <ltteso che zlCl 72, 

se non p~ro,pervenne una notizia ~ t~nore iell~ quale il princi:'c 

addestrava 200 ( ;"i G8!:lOl'a) ,;iov:.mi e;-:: p_lr.,1c:~dutisti ['er finali-o 

tà non chio,re. Se !';;:'.l non ricordo l"" notL:iu. non proveni'.':l. d,~ w: .. 
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A. D. R. Nulla mi risulta a o18illoria circa un ::iovioento politico uelle_, 

I. Ulin:.:.to{" t:locco !l3.é:ionale ".~ ! 

A.D.R. L'<.lrt. a 1'i1'.3. di Spi~ • ..;.::i, di cui hù detto sopr::... wi Ve~,L!le tr 
i 

so dul cupo centro es. di Verolla.- I 
! 

Nulla riGultav~ , per quanto ciò pos~a app~rire alla 8.V. strano, c: 
"I 

)rf pl'eesistcnti rapporti. tra lo Spiazzi e IJassu;-rG.nde e altri esponer,,' 

di O.N. , ciò fino a,lle inforr:.ative del 73: ~iò salvo er1'ori di "l! 

illoriu.- I 
Circa l'D.~>tività infol'Inativa dello Spii.l::.zi quale ufficiale I po:]::;:: 

! 
dire che la otessa in termini istituzionali doveva rioolversi nelliJ.i 

t 
I 

attività inforuativa di polizi<l militOire perua.l1.to itttienc a"la fd 

tà alle istituzioni dei militari e alla sicurezza in genere.-

In cuso di eserci taz.ione ',( o in te:apo di fuerra \ l'u"ficiale I ha. 

compi ti inforlaativi sulla sup-posta situazione del rwmp,no u fini opc:! 

-A ... :B .. lh .. L'ufficio formula ;,],1 teste la seE.uente dom:.inda: l 
I 

~ Qua.le v,-ùore Cl ttri buiscc, sulla base della su;,], conoscenza speficiec\,i 
( 

~ ai duti informativi 
I 

trJnmes~ji al },lacistriJ. to con ~d: ln 1ettera m:i.nl:;i 

(riale IG.9.74? - -.. -I 
j 

,I l'. f 
Risposto.: Hiten[o che si debba rispondere su due'piani: <{uello di 

i 
possiLilc inqlùlM;,ìcnto della notizi(;l. ",l suo ~i.rl'i va e qUI':!} lo (h lUi! 

no) .-
i 

P08~~O f:i.!f0rliiare al tresi che d~ .. parte di nessuno ~ ne del potere }Joli'; 

nè di quello ai:l:;lÌnù~tr:...tivo, nè di qUello l:lilitLi.re, [:Ii sono ~to.te :i 

pres~Jioni o ci sono st:.ttj interventi di qualunc~ue < ti po dil'etti a 
! 
~ , , 

J.'erire c;orrluncue sulla l~iia f.ittivi tà, nè nel Denso di ostacol;.,;.rla ne .i 

quello di deviarla nè" in cU(jllo di so11eci té.:.rla. 

Ancor più esplici t ..... r.:.cnte deoidero dire che tcllc mclncanza u8so1ut ... -, 

interferen~:e si è re:.ili.?~atu. alt.cesi sul 1'ir.no c'ei rapy;crti con la 

gerarchia ~ilitare: non ho chiesto nulla alla fSré.:.rchi~ dell' Eser~ 

e quanto a quellr. d.:.. cui dirett~,mente dipendo non ci Gano stati 'l'' '. ,;,. .. 

ti di nessun ti po ••. 

Ilo riferito fultu~ri~mente del mio lavoro al mio diretto Buperior~ 

Ge~.UiceliL oralc0nte.e Ho riferito nei ~erucnti termini l ----
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cace ad u..'1.3. ideo!lea ~ene1;r~;:io:le ::l€€li :..r.lbienti di c:.estr .• -. 

Esposi ;.il Capo :aervizio l'oPTlortuni'tà di seguire questa traccia 

il nO:.:le e cne si tru-ct,lVu dj. una indacine rivolt~ ad eventi rià trascor

ai attribuibili allu destr.:. Ricordo che sicur:'(~::le!ltc wi l'ift.;;cii 

a questo colle,. ;J.;:1ento al passato Da non ricorò'o se osplici te,mente 

fui in condizioni di dirle fin da quel momunte trattarsi di eventi 

del Fronte Nazionale del 1970.- Cert~mcnte essendo allora in corso 

Gol t:..mto ~l tre tre uzioni inforr:m. ti ve ri voI te agli a:llbienti di destra 

salvo azioni del tutto minori J gli dissi qualche COS~-l idoneo.. a 

controdistin~-;u.lère que[ltu nuova n~ione d~11e altre. 

Con l'andare del tel:lpO e poi è certo che gli riferii i magGiori 

particolari che andavo acquisendo. 

In specie, ricordo che gli consef,nai un'appunto sul gen.Ricci ine-

rente alla riunione conviviale della Pusquu±e 1972 circa riunione . , 
di cui cone ho detto ero venuto a sapere sulla fine del 73 attrav6rbO 

un contatto appositamente da. me fatto sto.bilire con l'allor<.l. capo del 

Sios Beerei to Gen. Calumani -e-efm,-i:l:-eel·; contatto a pura to dal col. 

Ro;aagnoli ( si trutta del col. dci bcr::.aglieri .a •. cui,D.,u..'1.certo l'vuto ., 
affidai il coOrù.in:.llllento delle indagini ; preciso che al mO:ilento dE:l 

contatto il iùn.Calamanni non er~ pi~ capo del 8i08 ~~ lo era ututo 

all'cpocu. dell<::c l'iì.illio!~t: 1';: ... 1,1,,( di." Hicci.)-

dal cap.la Bruna erano uttinenti più che alICi r .Li. alla t;icure L;~a int(;T

na. 'l'ornando ..:..11,), menzione del "'iesi, dCI. lHe fattCl. al .'·en ... iceli; 

sono in gru.do di àf::.'ermare che c:u::mto L1eno i~i:.:,;t.~_ n~~~nui ne 1 __ :f'~~~Y..:..:i. o 

scorso al terr:line di Ul1G. pur infruttosa operazione di controllo tele-

fonico. 

Nel nomin3.r{';lielo sicur;~mente lo posi in rclcJ.zione con l'o perazione 

inforr:u.tiva Clle stava svol!::.endo3i ad opera del l,;ap.La Brur.a e del 

suo nucleo. 

R~'tenf'o-d!t Un quadro cO::lplcto delle inl'orr,:azioni raccolte non 

l 'ho :'iai fatto uJ Gen.Miceli fino Lilla conf',eCf\3. del docUì:-:ento in 

data 26 e 2d Ci uc:nv ~:(;or!::io; l' ho r"ifU.: li;... to rcrè deJ.le acqui si ,; ~ .. i~j, 

:..he di volta in volta é;j. fu;:cv~,no; _Ld e:~c;:r:'io 
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e della Gai::ma ri ten,go intorno ad ap:piill e cioiè subì to dopo 

ince , . , 
ehe dov!ebbe di poco precedere quello intercorso tra la S.V. ; 

il predetto 12rc""ri.- I 
Per quu.nto attie::16 cùl:.l inderzio!l"~ dci d8.~i rel..l.tivt alla Cà,l 

rosa dei venti e ai suoi personùggi, all'interno -':'el ~uadro chel 

anddova disegn:;.ndo laedLmte le infor.:Cl.,~ioni dell'Orlandini e de~1 

altre fonti posso dire che ciò avverillC soltWlto al termine de~ 

attività inforrnè~tivu., e cioè dopo l'ultir.:lo incontro con l'orlar.) 

intervenuto nel gi uD10 8corso. Fu allora che' si . raccolsero le f4 
di tutto il lavoro potendosi conntatare che le iniziative dellol 

Spiazzi, 'il finanziar.1ento della Gaiana l'attività del De I,;;:.:.rchi! 

oltre ad essere coolle[3a, te tra loro rientravano al tresi nel I 
più. vasto contesto delineato dall'Orlandini quale attività pc.! 

. -- -- , 
meno è 1 ma del front o nazionale: per lol;ri.c~o . :;li pot riscontrare c' 

l'Orlandini era tangente a puù punti di queste attività.

Quanto all'atteggia!Jento del cu.po servizio, le mie i:nforwativi 

mi sembrava suscitassero in lui sc:.::trso in tCl'esf3e salvo quella! 
1 

reL. .. tiva al Lercari e alla Gaiana , d:;. ne 

pn, indicata, quali p::coo:",oìli fin~m:::iutori 

coller~~o a Spiuzzi.-

lndic:lti, allfepoC:H,l 

di un eruppo eVer81] 

A D del G.I. il ta~~c ri~;onda: - j 

Dc) r ù dell'u"Ctivit\ .. :[e1 ìl.icci 

co:n J.';l 

di malulliori, attività perfJoLuibile ulf.>cipJinarr:wnte uppUl°G di j 
I 

e propria attività everoivu.-· Tuli dubbi in purtc YenllCr~ Guper~ 
I 

quando apprendemruo, intorne al febbruio scorGO ehe- é~nzi intor1 
! 

alla prir.1';lvera e dopo la convoc.:.zione effettuata da~la s. V. (f:ll 
notare peraltro che aveva::l0 eià di::;posto intercettazione telefc,j 

. I 

che vi erano ::;tate riunioni tra esso Ricci lo Spiu zzi e r ualctJ 

altro dei pcrsona~i~ pi~ ceno coinvolti nel proc.pen.-

L'ufficio forr:lUla la :scpuente dO:'l.nàa: - - - - - - -- -

La posizione di Ricci 4uhndo venne inoerita :lll'interno del 

che si U.ncL..ì.Vci COìilponendo gro.zie all'oper:i.zione inCorI.1ativ .... 

utt::c"verco la :o:1de Orl:J.!1dirù e le altre fonti collegate i;J.l 

Il teste risponde;-

I 
I 

- .j 
I .. ~ 

m\J·~ 

;:i t .. j 
l 

:;\( i 
! 
! 

Il qu~dro couple~Divo ~i ~oruò allu fine ae~l'opcruzione, 0~.i; 
J 

intorno il t::iu.~-n0 .- ?reùi";i.,o'ii il ci0Cl,r .. cnto C~ìn "!.L'la lettera d~ 1 
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LlU:':ò3e e sol tiJ.nto due o tre ::;;i9rni priI:l::J. ùe:i.la consegna ama della 

ste~~IT~ del doct~ento ~e pcirlai ~ erundi linee al gen.~iceli.-

Qu~~to al par~icolare relativo a Lercari e alla Gaiana nonchè 

3011::-. provenienz:l d.li :::.edesi::li del fi::.:.:..~.:i.:l;;;ento, ii tengo di ..:;.verne 

pal'la to ."o~o dopo l'acquisì ::ione di tale infornaziono, rr.a non 

ricordo 3e r,li dinsi altresi che esisteva una registrazione delle 

dichiaruzioni del l,ercari. rli tenfo di si l:lU non posno affermarlo 

con certezza.-

y, Un altro particolare che ricordo con precisione di aver comunicato 

\ c 

a 1,lioeli fu quello che la fonte aveva detto che esoo hliceli 

e un altro alto ufficiale di cui pure feci il nOlae El Miceli , 
\ 

avevano contattato Borghese ed .eu~a fonte medesima.. 1<'eci notare 

, . al [';en. , che ii discorso lJli sern<'rava piuttosto pf;sCinte ma che c'era 
( di mezzo un ufficiuledi P.G. sicchè non vedevo altro modo di pro-
\ 
( ccùf!re.Ricordo che il discorso fu. in questi termini : 1"1 Ecc. ,la 

.:fonte tra le ultre cose ha afferL1clto che Lei ha preso contatto 

con BorgheGe e con la fonte stessa Iltl._ .. 

I.iiceli corJpres~ trattu.rdi dell'Orlandini, ritenGO, Orlandini il 

cui nO;:ie fino ru:Lé.illora non era rnu.i stato fattol ~ :!li a.i-':-~!3edi non 

1?!,_~_occup~r~~_c!t_e.. l~i ere. do~u:TIon~a to '_enon~avev~l l1!,tn_<l da 'til_1rw:r.!-h 

~l in questu oc:usione che mi disce altresì che il gcn.k&rchesi 

:J l'J ,.V(WO b..utJri~<,.dto a L~uesti eontu.tti ( ciò che I;w.rebbe equiv~t-
;~), , 
t:.:dl'L-e iLO. u.n orùinp. éJ, tteso 'che si trattava del ::;uo ~ur:cricre dcII:? 
'-
~ ): C~: ~ c c;:c; i-.,,; I.::r ... CU ... ru.14 L.4.t~ ~ cviiv.J~~.L4Z~ l:h::l·(;1.~ ~;,j~u ~~.i.ct:li t;lit::l0 

.' ,".;;;j::cu)1se che lo ::.vevu fc.:.tr.o .:.n t:ui.l.n'to capo :3ios l.''':3c.;rcito.-

sotto il profilo della genuiiliità, delJ.c fonti al. provenienza., posso 

dire che sulle medesime è st<.Lt..i l'atta un'opera di selezione e che . 
dal lavoro sono state espunte tutte lo p~rti che potev.:mo risultare 

frutto di 8.nirnoci tà,di rancori person:.:.li o cor;;,un'-!ue che potevano 

sollevare giuste e fondate perplesuità. Ciò non toglie che nel 

lavoro vi si:J.no inseri te alcune parti che non hanno o non ha.nno 

ancor~ trovato obiettivo riEcontro, e cib per cocpletez~a di in~or-

mazione. 

In ·prev.:l.len.l<.L per ..... l tra ui truttù. ùi n.o·tizie che si è cercato di 

riscontrure ilttruvcrno ultra fO:1ti G u ttra.vcro:;ù ~;,l tri ~iste:~J.. 
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Faccio presente inoltre cha l'ezpe.:-ien:::3. in 2ateria di fonti 
t 

mia e so'Ora. ttutto del cal' .La Bruna è notevole. Ilicchè::li senkT 

in corldi zioni di af.2 erl~dJ'e C!le i l lavoro -ços:: ieàe le ~ar8. t te-

ristiche di un tuon f;.i. ..... do d.i .:.ttcnJibilit?l, nel suo co:::ples;:Jù.~ . 
Sopratutto nell;]. :..lse fin:ùe co;~e ho uccen:ucto , l'<ifflucco ! 

i 
delle fonti si intensificè e corriepondentenente si intcnzi- . 

ficarono le mie relazione al [cn.Lice1i.-

Non si è i n::; cri tb nel ru.})porto quanto riguardava lo. posizione 

del gen.-ieeli , ~tteso ehe il medesimo veniva sottoscritto 

da me , all'epoca suo dipendente, cib che avrebbe co~portato 

un evidente imburazzo.-

Cercai di conclucìere in frett..l il lavoro per lo s tesso ma tivc: 

ossia per evitùre l'ir:ibar<J.zzo che si surebbe cenerata qualor.! 

l'avess~ consegnato dopo la partenz.a del gen.i~iceli f al cui. 

operato una parte del lavoro fuceVél riferimento.-

Pur sapendo che il gene !:1ica1i della esiDtem~a delle registra~1 
l 

zioni non ha mai voluto sentirle: non gli ho detto che sarebb~ 
I 

steta trasmeSG8 alla A.G., ma appc:.riva ubbd:òtanza chiuro. che cl 

sarebbe avvenuto trattandosi di unfL delle "poche prove in I,HlUSc., 

tcnnico.- l , , 
A.D.Il. là del col.l~rzolln ~er 

ì 
la nota interc~t~ 

~ioaG uttaso che il' mio livello non ~ q~0~lo oper~~ivo l e ì.,,:.:r: 

il C:"Li-<C 

raol to ; 

,più r:.:.ramente };i rivol;d:! di:cett:...rr~cntc ['.{;l:i nlt.ri ù8!ltri·-

Circ<.i altri perflon:1l'gi iwplicati nel proc. peno cd. Hosa dci 'f. 

sono in grado di afferm;J.re , st::.nte llesL"tenza di uno 8ched:.;~ 
; 

gùnùrci.le delle fonti che nè lo Za[olin nè il C2.v"lllaro h8.nno i 
I 

prest~to la loro oper<.i di informatori per il Sid. So che dorCI 
i 

l'emissione del r:lèJ.nù:.;,to dì cattura a carj.co dello .zu€olin ;:;e :1 

anche tra me e il capo del servizio I della Gu~rdia di iin~n-~ 

Ciò iJ.vvenne in una giorn:lt..i che ricordo c::;sere ::;tata nol to : i 

pcrt:m to collochl:rei in e poc"! (l:J~l: .. d. prossima CI. i l. I cm.Ls!.;,ioil6 

rr.andato che 18. S. V. !:1Ì CO;.l1.1.11ica er:sere avvenuta n(;llu prir:--' 

di febbraio.-

:-"1 Col. F2.orio ::li 3~;z:e!'lj":ò che lo .::..c,:::-olin è.lvevu. tz..lvol t..: d:J.TJ) 
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A D<LAN:;).";. RI SPGNtE Nontu-cte le lettere apedi te dal sid alla S'l. 

sono st~te predisposte ~ quanto ricordo, da mei inoltre io predispo-

del sid. per QU:.llto ri[u.:.rda in p:J.rtic.:)laré Eli :lppunti alle[.3.ti 

alla I,tinistcri.;..le 13 • .3.74 !:li ser.,br:J. di ricordare che ve-nnero pre

disposti dal 1;lio rep::.irto e r::.o.pprencntG.varw la. situazione quale ri

sul tG.va in (ouel momento : soltanto dopoinvero si s:orebbe acquisito 

quel panorama che avrebbe consentito di dare una diversa risposta . 
ai quesiti dell~ s.v. , in specie per quanto riguarda il finanzia

mento da parte dellu Guiana al gruppo veneto e ligure.-

Il lavoro svolto con l'operazione informativ~ di cui ho riferito 

pur impegnando una modesta aliquota delle forze del reparto, quali

tatiV<.Lmente aveva una gr..,.nde importanza tr;;l.ttpndosi della prir.1<l. 

indagine svolta sull'eGtrenismo di destra ad ampio respiro dal sid, 

per lJuanto a me consta ( sono al sid da circa 3 anni e mezzo ).

Nell' econor:J.ia generale del Ger"i.~io non so c:uale. peso possa liVere 

avuto tc.le indu.gino fUa ho notato che ricevendone i risultati J.liceli 

restò sorpreso e dispiaciuto per il fatto di non poter svolgere 

le ulteriori indagini per la brevi tà ciel tempo che rimunev~>., onde 

se p03sibile evit.are di rest<..>.l't! coinvolto nella vicenda nel sen:-,;o 

di Iloter rrwf.~lio dir.wstrLi.re la propria estranei tà.-

l'I:.T qUd.!lto riÈU~I'(lu. .ll prQc'. peno in corso ;;I.P,.:.dov • .l., CerT;i.i.I:lente il 

';1' ... e lo e tuttorcl ,~J;o·.l vi Cl)wLt he 

:"Ji::~ t.r~.::~do 1. i prr.;C;t;:l·::~ di "'';'~i ilJ:.!uillli..:l1ento ~i:l. pur li:.l~ t..:.ti:::!Jic!à.z I 

,.~_" .. "'JiL.tl'/ ... ".C;iit\.! cii cu.i rhHt ~V(;:V;.u:lO ~i.lcu.n ~'io;-,t)et.tOt· jl1 :;.<).10 :,::,sEoluto.) 

i\..;';. H. Dei perr:lon~if,f,i coinvolti nel proccdir;;.ento COllOf:)(;O bene 

DO:ilin~oni mio eubu.l terno parecchi ar.ni :fa, credo di non conoscere 

Ricci e sicw·:..t.:.lente non conosco gli altri militari coinvolti i 

non conor:lCO nassuno dei perso!U.>'ee.i ci vili coinvolti.' 

Ricordo poi che mi venne chiesto che cosa fo~we un gruppo di 80 UJ~fi

ciali non meglio precio;". to e poichè avevo saputo , da notLde di Dt~::;

pa che perr:uisendo L. sede di una società Llilanene il Cisos , erano 

stati rcperiti ùefli Dchedar'i contenenti i no,..:.inativi della co.··r:l:~n!<. 

de .. li 30 della, ua] p. Hnch' io ~':lccio p8.rte, ;:cn:::..:..i c;-w pot",s::;e t;-,~ t ~~=-

dall.'SO Imo ' o, l' 861-'10 _ .u ".1._._ ...... 

I.li scubn.l. di non ,.VCT pl'edi,13po:Jto l:l l.ett;(;'ra ;,:~ solti..n'to .. v;:r ,j •• " 

/ 
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~.D.R. Sen3' àltro io e ~iceli parlaL~o ~el processo " rOsa • . ,,'., f 

venti " in termini di ;::ooune infor azione , desunta: attra.vt;;_' 

d0~'O che lo S'Pia~3i co; .inciò a ;,lrendere . f la ;;3t~pa; :iiolt,l..G.t,J 

interesse gr.:..zie :J.lle notizie che si:.:.cquisiv:J.no attraverso 

l' open.Lzione inforr::.ativu di cui ho parl"lto, si co!ainciò a j:'c.rl 
! 

re in tercini pi~ specifici del processo. I 

,Più e più volte io e il gen.,iuice1i abbia:no fatto insier.le 

Il se~'Uente cor:~'lento: ~bb~amo {atto bene a o~~a1are subito 

S.lil.E. le l.nformazl.onl. che avevam.o acqul.Sl. te cir~a 10 

il ; , 
alle! 

f 
Spi:' j 

I 
A.D.R. Per quanto ho potuto conoscere posso affermare che al 
avviso il tentativo golpista era una cosa seria non nel senae; 

che avrebbe potuto riuscire ,~ sttmte 4 certe caratteristichel 

di fondo dello. realtà Italiana,l:lu, nel senso che fu tentato l 
e potrebbe es~erlo nuovamente cagio%ndo gru,vissime con§e~uen~ 
Non 41i risulta assolut:.Llnente l'esistenza di orgd.niz.zazioni oci 
aventi la fun:lione di costi tutte una ~r;a anticomunista.TL\.ntci 

meno di UrHi organizzazione mili tareo di mili t~"..ri e civili I 
+" It I con f"~ finali tà.- . 

Naturalmente ci Dono st.:J.ti e ci sono tentativi a mio aVVisu
j 

vclJ(;i.tari di costituire una. simila organi2za.zione~ .r . 
A .D.R. De~';idcravo e desidero il tr:J.s:'eri .:onto del COl.lilarZOli 

pur tr;.'::t;t;mdof:li ,di ufficiale profeS~ii(m ,J;:.(.'nte cc.p'lcis8:l:;,O f I , 
, 

si n tre ppo (;01; 

di~ponf;.ndo dj,'t'tli,; 
. , 

.ii C .. 1 ..... ~.:...~ :: :':" :'": '! J. 

~ente del c~po rsc:r.centri: in 
~ . i 

t:.J. .. t ;;In(~~ù i'J' c:~",,-tX~l'VO Il 1n (:L.'~ 

Gil'cuito" u.ttvso che il rai--;].ct,;r,r,ri l; il pri::.cir;;.le ctrU:!'8t:o 

Ofer'o.ti'lo di cui può disporre il cupo Ùt l ,:cep.j.:.- :;:;'1. :;C;:;t .... ,;~: 
I 

o. mio avviso f3i tratta di un bravo ufficiale che pCl'q puè-j 

uddattursi troppo ti certe situazioni di pot~re.- l 
l 

CirocCl il magg. Venturi , il medesimo dopo un brevl;l periodo rr~ 
, l 

il reparto verme sccl to in una rosa di tre noril~ d8 oe propo:1 
i 

quale sef.retario del col.;;brzollo. Mi risulta che rià si c:1 

ìl0GSUn controllo sono in er~do di eserci turc ::lUi movimenti J 

predetto Venturi .- Quelli sui capi celltli sono relativi 'I ne.! 

che si fo~dano in lurea mi.suru 3ulla fiducia. 

Escludo di ùv;;;re ,aHi dato ordini ,.l. miei dipendenti di cerc .. i 

contutto o di fdTC d~ ~ecnti provoc~tori in rela~ione -:a' i '. '-'""- .... - ..... 

da di cui si ~r;i t t·:., ed e:,cludo :.J.l'..re;Ji di av':!' appreso cne I 

~}e .: o~-.;e H vvc;mto io aVl'ei i 
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di una iniziativ;:. autonon;;..di un ;;;.i~ dipendente--ovvero di una 

inizia"tiva che "pUò e:osere st.::..ta ordixut.J. da ;j.l"tri a un mio di-

pe!lden te. 

Non ho ~ltro da dire. 

L.C.S. 
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! 1· .. '<-' :'1. 

ottqbr; 16.30 J.or.:a. .. , 

'" .. - .', .... " ~ .: :. :. 

va~~~ 1l testa ha rispostos 

I,:A~L_::~:llJ:T Crinnadc:l:l c, i11 rt tt i t;8rlCl""Ul i ~~~ ~~u to. -
~1 .. ua'J::-'WJ'~~~~ 

lli}l2tO ~u~nto ho gih Jotto nol corao del pri~o G8HSG tootihlonialo 

c .. 

, . . :-' ";, .,',; 

... ~ ." -~- .":0 
... 

Wi di~uc Ch2 non vol~va sontirlc. 

El Ve,l'O cho il l'cp,!rto da !;,e c:irctto ric0vc t; tD il pro-nG:Iloria 

dGl 16~ lL 73. L I D.})::::unto cui il ~rO;:l·:;r1Ori::.:. :l'a rifr,ri:JGn'to è 

un resoconto non 6ont~nantg nGti~ie di 8piccato v~lore, ~2 ab 0 

CO:1 LL il . - . -. 
~::;n •.. ~c '~.L~ 

. /. 
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più vo l ~ E! " .3 cnrre ti nl10, u t'l:1Ìl) ,} "l C"<10 ar.:ù ~~ i cl t nc i gio:.:'r:.i; 

ir.1sedi::-it':r",ntr: :;-:\(:::c:è~:;8i'J:t: riC~rl!O l~" (lrl.t3 i:1 'l.'.18nto la pri:,A 

nel :pnla~:;:~() diLronte ( ,:3, ::. :';:.) ln co'~::,:issionc di aV:::J.DZi'l'jento: 
I 

che non ricordo se l'anno 800rso si sia riunita nell'ulti~n i 
f:lcttib:1WJ. (li novc:~;Ì)::'O o nol1~1 pril..3. 80 t ti:.1èn::', di dicembre. i 
Alla richiesta elCl. capo SG:t'vtzio, r1n}')osi testualmente : Il l~ 

in qne:;'co moclo :.li sta to.g1:iando le ditali alludondo al fatto 

il noualo operativo da mc posto in cesere era praticauente 

l'unj_ca for:·m 2'\;ti v(!l.:vk Q.ll(~ !-l:Le dirett.e (U'pc:mcìenzc, attOG 2. 
. , 

la 3i tu:u~io118 .t1n rr.c :r,Et d8301°1 ttfl de:L 1'3.r~nrU'O:J.mf:nto ccn 1:1'i (:1' 
...... :0.... .LI-

I 
Hor:'Fi .- Cor,tirll.l:.'ii dicendogli ch,; 0 Cli lf:!sc~.~;.va il 11"~8:!..GO {'~:d 

tivo t~l ·Cìl~~.-~io::--1C o.~'puro rle ne s~1rpi t:.ncl8.to (;(}n il cal~.~c~bx"·,.1~ 

0.1) • 

l" ".1. 

• ,'o ~ i) .1: • "'i ~ ": .,. ("' 
;...,' ..... '-_ ... 

:- ""' .. ...... \. ';"J, •• _~ __ ' • 

" l' ( ....... ~. li ... 

. ~ •. ~' ~ i": , 

[">{",' ""! ~:; .:i 1));(;.~ ... 

di n~~iDi8t~~~iG~slchc l'~~?nzia in v~rio oC8asioni 0ra s: 

* Govvcn~icnat2 con fon~i 12l'sarvizio, ùib che crea una cv~ 

col. ~~, '. ': I ',," ~ 

I~ , \ 1 " ,.., "-:"- ;-, ,', ,.' 

: l:. 

. ~ -' . 

. ; .~ " ' . / .... 

, 
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del SI~t avrebbe a2r::!.:ì to di ;ct :;are o::l~re in,;::,uGte sul 

Il Te:Jte dichiara: Cl.i addolora. ch<:l il g9n. :.:iceli sia giu!1.t.:) a 

oente non avrei r:~:().~ ::.rlopcrnto o non ~lO :::,li ac1o:)cr3.tm i siateni 

che si insimtano à~:l. ]e.rte dol gen • ;.:10eli. Infa·tti ho conse~na to 

il noto,docul:lCnto iluando già era stato nor.!inato l'ar.1r.lÌrn2ilio 

Casardi quale suocesl3ore di l:io(31i c so aVGssi v<Jluto intervenire 

a mio favore l'avrei fatto forzando t tempi c connegrHmdo il 

lavoro, anch~ non rifinito c par~iqlc , quando'ancora nessuna 

nonino. f03De stata prcannunzia ta al .posto del .. .:;en. ~.1iceli. - Faccio 

notar:! ancora che, all' tnvcrso, avr':::i :potuto con8een:-11'e il risul ta

to del lavoro dopo la pari;cn::;a del ;~cn .I.~ic'!)li, con età trovanàomi 

in una :po:Jizione più facile, se av,,-,sai avuto proposi ti lEGno che 

corretti.-

I cot~vi che ~i fecoro ritonnI' (.l supc:rfluo p8.rlc.re 
. . al Gcn.Eiccli 

della lettera ric"Jvuta dal GL-umettini, sono che il contenuto 

di tale lettera. f~ùtto jl profilo tnfor"1!1.tivo el'R pra·ti(!a!",,'~nte nul-

la: una liI'i:na parte invcro, contcnCV:l l'elencazione c degli episodi . , 
naIe int2rprctazione di oerti episodi di t2~!'~ri~~o, in p3rticola-

alle sue spalle. 

A.D.R. L'intercettazione disposta a carico dell'apparecchio tole-

fonico intec\~to alla ~ogliQ o alla 8UOC01'a del zen.Ricci , richieste 

secondo la r~c.;)3i dal 001. !:·::r:::ollo , fl1 f::ttt? attivare da ne j.n 
<4\ f~ 

'luanto il 1::io_,-,0,\:;ro t 01'::'0 col. CO. Vi02:"01' ,":::':i 8.v·Jva detto . che una 

fcnts Qv~va affe~~qto che ,ot0v~no s3s?rsi c~~tntti da pn~te ~i 

elementi ~~~ci con il~~n. TIicci.-

a_ ""_"'l'~"r';""""~ .r.l0t::~."t:l, o~.; ·,.· .... ·,....o,...:~·..:..J'.;--:,..,t7<;':1 .,....1·,..,'-·;~':"' ... A 1tr-:-:---i-O:!·""lor;7-\c .... e rlGll'~:' . "' ___ ...... ____ ._ , ..... __ ~ .~l.~_'\.L.4 .. -'-''''''' ___ .'''''''_'"''_ ~ ,~,.,_ -.~~ '" .. 
int(!rr.:~ .. t,~;n::i.c,nc. -.:1''';', :;:(", "i··:;:L · .. ~t~-rilJ;~~i ri~nr·c:~l':-i in c1-li ;)i .:;::::nt7 ..... .'·.'\. 
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Ri ten~o r~h8 il .:!ol. :;~:1r,:ollo, 3ll'3~~c dell'inizio della 

ta~iùne, l 

Ricci; p~ob~bilmdute e venu~~ ~ ~Q?~rio ~el corso dell'o~er~~ 
attraverso l'ascolto ~811e reci8tr3~ioni. I 

* A. D. R. L'espressione Il direttore zener~le " per à~SignarG! 
I 

\ capo del sid è ~owuni8Gir.la all' in torno èel sidi non so inv:;:cc! 

( sio. adoperata anche in aihtri a::lbienti nili turi per designare 1 
i 

~ del Sid. l 
,\ I10n ho altro da ag"iungoro; ,nzi desidero rioordare anohe Ohi 
~ dopo avar saputo dGll'e8i~tGnza delle r~gistrazioni, tanto di: 

londini quanto di 10rco.ri, il ben. :,:icoli, più voI te r.1i disse I 
anc110 alla :presenza del cap. l,a bruna , che le tenessi al repart~ ,l 

I 

'( , 

i 
i I 
i 

, 
Bonza utilizzarle nè nella compilazione dol dossi~, nel sensoi 

I 
di non diro esplicitauente ~h3 la rcgistràzioni c'eranot e n . 
re per la traol:lissione alla ma:;is'tratC:lra: a suo giudizio infH 

in tal wodo ci sarebbero SCODorte le fonti.-

Lo stesso discorso il 3en.~ic31i fece anche alla presenza de~ 
f 

Crwurdi e dal Cap.Labrv.na e quindi qU8.ndo già :i.l doeumento el 
! 

stata consa~n8.to. I 

• "-','10-"'1 O"l •• " 

.:~_ 04'''' 4·... ....... . 

:poofèibile 

, 
1'f'1~' ti 7' 
'- " " >" ! 

! 

li (lClbia L·~{lni·i·c;at3.-~l1 .1.. . .:.. ":;112. :,":,:':llhviglia e l.l GltO ;·l.~i;~a}!pun·~o ~·:l 
I 

ricuvnto troppo tardi il docur.-.ento • .iÌ.n:::i , io ,Slicnc J?arlai _:1 

intorno al 20 {.>;iugn9 , lJi'Gannunciandoetli che 8i tl'd ttava di .d 
O" ! 

voro p~nderoBo c relativo a f~~ti di rilevante gravith.- Il l 
l;1ioeli :r.i di8se C:le non ::t'leva n'3:::;:;una fretta e che 8e:::mai ::;2,:-' 

I 

pas~ato da Forte Braschi in uno dei giorni successivi. 

Hc])licai dicen<logli che a ;::io aT1i:::o dCVQ~''1 invGc(~ 3'J,ard:',rc 

( ihl a llo:ca CHe :.~:.L cl i;:L .... ~':: Ji ~fr: ~?iì ::lr' ~~i·] =~O i.:~:" :~ C~ c<·.)~~~.;:~·~:.~ to 

I 
iJ. cnL~l\::-~l.n("l'l" ;r.;:'1é' ~ 

~' .. !' -,- . ...-: - -, 
L' 1.... .:. • ' l:' ............. ~ 

-: ", • 1 
'" ,': .-
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'èra a:;-pa::'so inV3ro "Q'eCO chiaro.- :!'atto è che 112.?"[1unto di trnsmissio-
.. , 

-:,.::;:"C":l.2 !1'Jrl i lr::..:"to, v·.:n:n:; 

Circa i rn)porti con l'Auto~it~ Giudi::;iarin nel corso della 

vicenda cJ. B.Os3. dei V 3n ti I 8. confer:::a di 'luanto ho SHt detto, 

vorrei precisare che, specialsJnte a D~rtire da cennaio- febbraio, 

venni in pratica tagl~ato fuori nel sonso che i contatti erano 

curati dalln sG6;r'.;d;eria o dal Gen.:·liceli :;:,ernono.l::::cnte in collabo-

razione con ~_§_en._~~!:-~::::nnno: io riccvcvoparecchiG volte le letto

re in Calcio. OPllure tras::lct cevo dcllc.n:i:'ul',;,ative che vuniva, rialn-

boro. '"e fuori dal wio cai7lpo di controllo.·-

Effott:Lv:J.:::~,ent;e si~; vcnutn a crr.):'.rc e.11' interno del Sid, una 

. situazione che definirei co~o creazione 61 un rcpa~to D di cOD~18-

conto ou~ia di un Gorvi~io, talora e.ffidato a elementi estranei 

allIArr;-.E! elci CC. non inquadrati nell'()r,:;an:Lco Jel-Sj.ù, legati dCt 

vincoli poruona1i di u~icizi~ con il ca~o del Sid, cciolti dal 

" y\ 1", 
.ho a .u • .,1\ .• 

l'' 

.." ',' ~~.~ ',':' . ': r;, 

" ;',: .:. .:. 
'.J ,.J .~ •. I L\.. :... •• l.. L 

i mlOi c:~ ùip(mdcm'h del ;:)ioG C;:;~;rcito, ;;;:.~ non saprei dirE: 
,:;1.<2. ~I i' <1. n .(~. 

n'ta tu lIno. utili :~:~nzi GnG ';"'~~~ n~·lche del s ~rvizio vi :::da 

zioni di quell'l" forza arr:-,a ta o -

•• •••• ..1 V 

ilcl 

A se[";Ui to <1,;11a riCl1i,);;t8. della S. V., :.0 di:JI'()~;.;to c2.uti ccn~rcl1!Ìl 

in :proGGi:~:j.t~~ dcll' abi tazione ,181 Gen. :,j.c,::li, all' ':';:31 to dci ,:~uD.li 

27 ottobre con il col.?ace.-

.~' t;j.~:,~·l··,,:,T'·:: 
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non pOG~O UVQre un controllo di~atto ~u ~u~ti i centri. 

Te113;O a disposizione i docU!~iOnti cOL!pl~::18nt.:1ri a qUG11i repcl': 

prC3DO Ja cegr8tcri~ de} del Sid rc13tivi alle. vicend:::. 
" 

suale in corso. 

Non ho altro da acglungerc. 

L.C.S. 
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-17 in Padova 
~ : " , . .. -, ... ' 

Giovar~i Ta~burino G.I. 

&!:si.::cit:.) ):-' .:- ..... ~.~ ..... 
È-t'" prc~s~èn+e'Ù ?;.T. dott.L.NU!Ìziftute 

E~ C(,r.1r.arso il t'2S '.. i :N~:O~' o r.o:'J;!·?:~o.\o~; ·~a:~ r 9icct~D~, \;:H~:C ;:-.. J~'::l ti;~tto=:j 

11 di fa:L<J8: tcsti!JlC-rd.,3r~·.::t1c-

oInteX':..·vgato quind1 sulle S le gat"4c,ral1 tà e~ ilAtO!"fiO ':1 'lunl~;l.E:::.:t 

vincolo di pa:n,;nt.ryla o ~H it'.l;e 7 ·E'ssi c:he w bis con h; paI·tl 'PX.:,i. '" 

vate, il teste ha r1SpD&tos 

f-;QND ~. tili chial.1ù 

MALETTI Gianadelio, in atti generalizzato.-

Quando nel corso dell' OSé.1me testimona:.ale ho dotto cho mi risul t.n-', 

\Ta l' esist onza di notizie nocondo cui l' A11i<:1 tu avrebbo l'a,r:rgrup·· 

pato circa 200 eiovani,paracaduticti o uspiré.1n~i paracadutisti, 

ho dLto un 'inforI1u:>;.ione inesatt.a , (;onL,1'~cJan.i0 !.} :~'~lOlo cvo:!..to 

extranarlarncntare, a nro~osito del CUctl~ il cantro l" ... ... ~ ~ 

di l'ulormo :-.l'leva C:.fi.>U .. ì."GU r.,ecclto , :-;1:-. pure non :1.11 ,tiJt'ni::n di 

certez.za, quella notizia nel I972 credo. Non so-= sa il Pi'inùi!Jtl 

di Belmonte sia. :leGato al Principe Allista t ma ritene;o di sJ. at

teso che si ~ arrivati a lui nella ric~rca che ho chiesto di faro . 
dopo l'incarico in tal senso dolla S.V. ycercando nel carteg

gio di Alliata o nel cartoagio collaterale a quéllo di Alliata. 

1.Ii riservo cOC1unque di fornire n:a6 .siori notizie in proppsito.-

L'u!'ficio pono t.l teste la 3eguente doC'!anda: 1111 coos si spiega 

che con una ~lttivit';'. infor:.:la-civa iniziata dll cap.I:abruna allo 

inizio iol'?) c conclusa nl1' ,..; 'l-Oo. - ·1 p'"I 1'74 si siano raccolti. ...... ~.J..'1..:;.;..v \.A.~.1. f , 

tali e tanti dati sull'attivi-ch del1'estrel':lB destra e in parti 

colare .101 Fronte Nazionale , dei suoi successivi svilu~pi 

e di 1rup~i coll~~&ti al ~3desi~c, ~njdC7~ in pr0C8dqn~D, n~~ 

~,.nni non si er8 r<.ccolto ulcz;.c{-J.(; , :né1.1~rado i noti r8.?por~i. 
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,asI ~enerale :,:iceli 3ar::lbra cna avreboero consentito 

I delle stesse notizie? q. Il teste risponde: --

l'ac'1,'..1isizic-
.~ ~. 

- - - - -
a loro sono riuscì te <l daz-G una riSpo3ta • Eff€Jt ti V8mente i c::(\nb:~ 

del gen.· .. iceli con gli esponcnanti del Fronte Naz. produ3sero ben 

poco e quando nel 7I arrivai al reparto D. la questione del J."ro!lta '\ 

era praticamente archiviata; bisogna partanto oaltare all'inizio de' 
l "73 per avere nuove noi! iz:i e sul predetto Fronte e sulle atti vi tè. 3",: 

cessive di quel gruppo e degli altri collegati.-

Non ~ vero che sia stato il gon.Miceli ad ordinarmi di dar corso a: 
attività informativa. Quando il cap.Labruna mi disse del contatto e', 

to con l'Orlandini , lo invitai a propeguire una azione informativ; 

e ne parlai al Gen.Miceli: como ho det"!io pera:tt:co senza dir.f il 11(,: 

dalla fonte a accennandogli soltr,mto che si trattava di indagare su 

vimento di estrema destra • 

.... Come il gen."oliceli non !':li dette alcun ordine di svolgere questa i~, 

) gine, cos! si dimostrò ben poco interossato alla medesima Vla via ,o: 

., gliene riferivo i risultati parziali e , qUEindo fu il 1ll0mento di !;i~ 
le sOl'l1r.1e, non fu certarJente lui a chiedermi di stoniore'il famcs~ 

( curnento di 56 pagine. 
')I-

C!'lU il gon.l:Iiceli ~i _rovr.va, ticeondo l tapprf1ZZi:l:::tlllto di Or12,!1à,ini. 

s~mante,che c'era anche il G~O nomo.-

Ni stupii di riscontrare eha che il gcn.~iceli non mi chjedova Spii 

ziane più esplicite nè mi chiedova di conoscere nel dettaGlio le in: 

mazione che veniv8.rlo acquisite.-

D'altra parte debbo on9sta~ente riconoscere che in ~uella fase ce: 

vo anche di venir ad accarture noI modo più preciso possibile quale 

c o !L.un qu e il ruolo giocato d~,l 

~iceli nella questione e p~rLanto cercavo di non dire coso che ,cç 

conosciute dal (apo servizio o da altri,bvrebbcro potuto portar~i 

CCr..B !':linir:.o l'orè.ine j:' interri)::l~'(l.ce l'at~~i'lits. O;)8rRt~iv2" ordina .~ 

C0r.10 e:) ci?! l'iferi t" ::d U.Il 88rto 

J.tor:hne , 
COf"l-=t't-~:r!'teè&=~ di scioUlicro il 

?or analoco mo~ivo non consc:~ai 

'è. f.:;:: or1e:-:J o che ultri~~n~i dI 

~ 41') 
fJnte. 
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,~gl.W!50 cr.a , :;.uasi attribut'3se scarsa a-ctendibilità al lavoro 

i corso, il gen.~ic61it non mi chiese mai di sentire le registrazioni.
e.. 

t 

i·;inciò a diffa:nure il ci..!:çi tano 1acrun3. ~o saputo c~e il "servizio 

':ava stipulato alcuni ~pbonG.r:1i3nti, por u.n. prezzo che cOD~·rende a.~che 
sor~izi di diffu::Jazione o altri che si ' .. o,~liano richiedere alla 

;enzia medesir.1a. 

,.D.adel P.M. Inizialmente ~ e cioè sino all'inizio del 74 , lo fonti 

. :traverso l e quali ci giunsero le notizie erano poche , riducendoci 

.;l'Orlandini e ad una altra od ad altre due; anche la qualità delle 

Jtizie non era delle migliori e. le pOGsibili tà dei riscontri incoW...ia-

; era. limitata. Successivamonte, e cioè contemporaneamente alla 

.tivith giudiziaria in relazione ~l procosso cd. Rosa dai venti, le . 
nti aumentarono e la qualità del meteriale raccolto si fece più in

Tessante e controllabile propj~io per il numero delle fonti.-

.me ho già detto attribuirei questo fenomeno ad un timore che andava 
.l~ ~.~ 

ffondodosi ~ ~~~'6l-v.a.. coinvolti nella vic6nda eiulliziaria e a 
~..t.l .......... "OvI(.~,- C'" l.-, '[::J c..~ ~ 

desidorio di ~~>lRlil ~:t.o 'stato, 80 non proprio a"Ll-.a giustiziu-t.-, 

de trovare una corta benevolenza. 

:ono certo che informai il tupo servizio del raffi ttirsi delle informa-

Ioni in questo poriodo ,pur non ricGrdanè.o se gli ~8prossi quo~lta 

J;. Je,iuzione , socondo la (l'.lbIa, lj~Ji~)teva U.CLa cOl"rc~:;;,z.:i.Gno ri~:po-tt(l' 
! 
, " .. o:': .",. ,il. ,.~i~_ ;'::':ì(:U,:!) ;;;,!;;',.i,; ;.,~ .:C",'é.:-.G. 

,.,'.,. :1 ~"r" .,,,.~ \ .... ~ .... ! .L. . \; 1.. ... ~ . ',J ., .... v ...... 

,~éi car-:a p0:Jizionc di '3880 ;,iienli: l\.,rono r'i.,ppcrti -;;O~.'.::(jl!;;à:;:1 f: ' .. \f:'i
l 

ili: CODO ho già dotto, ~i ridussi &1 punto di dnra una appllcazlo-

r puramente nOlninale alle dicpo3izi one del gon ... ·icoli di scio{:'.li8J~e 

~ Noà O nucleo Opef&tivo diretto) o cioè qli dico'TO cho singoli ele

f.nti continuavano ~l€l svol:r,ero indagini in quella direzione , agli 
I 

t:l.ini di J"abl'una, senza eha più esistesse un VG1'O nucleo.-

ti Gan.~icoli , co~o ho fatto prosente, er~ al corronto dei principali 

1·3ultati iiell::l.'Ioro infor::i8.tiv0 e co:::{, ad 6se:-::pio, doJ:'ir:.contro 

l, t·!.::!'~ l:ìorio o3tero tra il co.p. Labru.."la El il 1ercari: era s-c.:~to Q'J.i.J3tO t . 
t::o ho detto uno dai pochi f~rgor::onti o fO:'S6 l ''..l,:"Ùco che aveva ntti
! 

sentito il coco dalla 
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Ricordo ~he 8:':"'8, p11.3Se!1-:C S.::\2!1ò il C01.:;d::a'le8~ c;.,uc:..nd.o il gen.~l~iceli 
! - . 

.J:anife~-:ò Wl ::10~O fl~ sO:!~~.r-d~~:;.i. 2... 38n:i:.:'8 .~".l,Ji .iL1.8 nc:-~:i a chi!~se, 

sia pure con d::)f!lande su:çerficiali, che cosa avesse .fatto il Lerc&ri. 

nomi di Le1'ca1'i a deilla Gaier.a, qUélsi che Gli f03sero eià notii 

u causa di ciò chiesi al col.Genovesm, certanente in Grado di ri

cordare questo opisodio/di ripurlo.r8 al18 mia presenza al een. 

1iiiceli del 1,81'cGri e dalla Gaiana, poic:1è "J"olavo ricontrollare 

la reezione del Con.-icali.-

~nvero, stanti anche le note esperienzo emersa in relazione alla 

videnda Sifar, ~ livollo di sospetto si er~ in me affQcciata una 

corta ricostruzione dei fatti.- Poraltro quando il col. Genovesi 

ripetè quei nor:1i alla mia presenza, non vi furono reazioni percetti

bili questa volta nel gon.l.1ìceli.-

Ripeto che si trattava di un mero s~~tto per la conoscneza 

che ho e dol Gon.Wiceli o delle pratiche che paesanQ davanti a 

quella poltronu , posso dire, che qualora risultasse una sua 

partecipaziono o quanto ~:lGno un3. sua conni vonzu noli' operazione 

1/11 rosH. dei ventili", a mio avviso lo GtOS:30 sarebbero da ricondur- .. 

re G corte c:.r:::b:'zioni pu}.itiche del gen.;.ji.celi} piuttosto che ad 

uri dGDidorio èJ:'.. lucro pcrs0i:tc.lB. Hitcngn infatti che sotto tI pro-

sia inattaccabile; 

questo tagliato +' • 
J.uor~. 

Ricordo cho nei primi mosi del'TJ ~;'l gen.1,liccli convocò tutti i 

capi uffici e capo reparto per formalizzare, tra l'altro, una 

corta prassi da lui instaurata sacondo la quale la gerarchia 

all'interno del sorvi~io po~eva anche non venir rinpbttnta secondo 

lo norme vicenti all'intorno delle FF.AA. lo non co~dividavo e non 

condivido questa irr.}Jostazione rt,a il discorso venna fatto o a r:1e 

anzi nembrò c:'.o f03se liiro tto in F·,·r1:;ciolar·". al [,io r<::[&::·to, C,)3a 

che poco dopo, finita l'as;3G: .. blo8.t feci no-:;are al gon.:.!iceli. 

• Ciò dotte url-:!ne • ~ ...... L" 
pOS8ltì~1.1l,..'? .. chfl , ovo il (Em. 

;,Iic eli aV03.'3t1 èE.-(;O Ut1 orclin8 (, Wl incarico 1'Clrticolaro a c;uo'::l:!.c;,;,!'lo 
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degli ur'ficiali del raggruppamento cer.tri tala ordine avrebbe 

potuto benissimo non pas3a~e at~raver~o il capo del.raggruppagento 

cer.tri col.:.::::':~:ollo.· ::li;;",C:isco per::ltro C;10 i rapporti tra il .san. 
l)i;2..~ 

:.!iceli e il col.:':arzollo erano assai ;:nigliori di quelli tra-n 

predetto colonnello • Faccio notare alt:ces{ che il col.I';arzollo 

era di casa a paluzzo B::rucchini • ove si recava anche più '101 te al 

giorno t laddove prosso di me veniva molto saltuariamente e direi 

una volta oeni 15 giorni in medj.a ; i nostri rap!Jorti per il reoto . 
si riducevano ad lffi paio di telefonate al giorno per ricovera le 

informazioni degli ultir.1i avvonimenti o dart" dirotti ve.-

Ricordo che quando lo. ::i.V. van.'1O a Ror:ia assiel~e all'imputato Spiazzi, 

incontrandosi con i generali Eiceli e i\lemanno, io mi moravig"liai 

un poco di venir escluso da oeni contatto cor. il Jnagistrati anche 

perchè il gen.Alemanno non cononcev" ':"Gi materia di inter6<3Se 

della S.V.-

Anche in procedenza peraltro avevo nottito che , con uno stile 

che dlil:t:inirei un po' mafioso; J il gen.l.1iceli avova incnrica to 

il l3on.t\.loll1anno di sec;uiro lo rGluzioni con l 'A.G., oscludendo 

il mio reparto. Dopo l'attivHh compiutCi. dalla S. V. t il gor..LficiJli 

mi ·telefonò ointetizB5.ndo tutto il colloquio :in pochissir.li Cni:lvti~ 

ciò che lUeravigliò nlJD poco. 

unu prima volta telefonicamonto dopo essorti " tornato da Padova 

e una seconda volta di recante quando lo convocai a seguito della 

corntmicazione giudiz~aria • 

Voe;lio ricordare un altro epioodio che mi lasciò sconcortato sul 

motivo di corti comportaocnti del cen.~iceli .-

N'el marzo del I972 il gon.:licci allora colonnello invi tè ne!la pro-

pria Dbitaziono alcuni pari ~rudo, e preciBar.wnte tra gli altri i 

colonnelli conandanti dei rò.:'girnenti l° Gra~l:iti~ri, e" 1anciori, 

8 l0 Bersaglieri o 4. 0 Curabi::licri a Ca".-allo rispe-:;tivar.ionte col. 

.?ericoli, col.C:J.rli, col.Fo:33at~ro .:l :':"'ul:rra.- ~li erano :i.r.QJ.trE! --- ~'"_ .. _-'----''' ---
altri invitati che pcr~ ::lcn ricordo; i pri~i tre colonnelli dG Ga 
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5 -

che ven!r.r~ ii!:postati J d.isc:Jrsi in:.:arvento della trtlPT-'U / 

di affid:::.ci:i dalle trup'p9 a sienili; il col. PericoHl ;s!'altro 

riferl della riunione in line~ ~e~~~c~iS2 e ~io~ p~o~~~il:~J~ta 

tizia passò al ca~anda~ta dalla !'e~iono nilitare , allora ~cn. 

Vielione, fino a perveni!'8 c :~ereu.Costui convocò ilcen. ~icoli, 

mi sembra per avorne un consiglio sul da farsi. So' che non 8i 

fec~nulla, salvo prendere nota di quel co~portamento del ilicci 

in ordine ad oventuali successivo promozioni o destinazioni-

Sta di li'atto cho per duo Bnni queJla notizi[~ rir::Juf;o al SiuG 

Esercito , senza pervonire al Sid - reparto D ~;ol tanto 

nel Gennaio ~7 4 venni H sapere dal col. ~'o;:lugnoli, cho :p 8Vuva 

~nputo a su;:;. volta, crodo da Orlandini di questa riunione, . 
e feci faro in:nsdiat&l1lo:l.te accertamenti dal cOl.J.'OrDaG"noli prO<3S0 

gli ufficiali ill1l::1edictamonte reporibil~(gon. Calar.,:lni e col. 

Poricoli. Di tutto ciò il col.rtomaenoli ha redatto ~na rela

zione interna da me conservata. Faccio presente cho u mia volt~ 

trasmisi une':!. rolazione DI capo ael servizio, peraltro orflBttondo 

q'..lella par'te cho si trovava in contrusto con il parere a suo 

tempo osprcsso dnl gtm."'licel.i della non pericolooit:':. dell' opi-

sodio.-

si tuuzione che ho definita "" di cortocil'cuico tl e cir,(; ",nziche 

un flusso di not~z:i.8 roci:procojuna C01'l'Ont8 unidirez. ':-f,,"lo che 

mi oscluQova da tutta una 30rio di operazioni. Un al~~O oGBm~io 

si aveva per 1& trattazione della ~uùL~ioni ArabD : !"..: 'Juest o 

baduva osclusiva~nente il gtm.:,:icoli con il ~ol.:,:arzo::':O 8 ;;;li 

uomini dallo stesso dipen~en~i.-

Che qualc~e dGviazionG ci 3ia st~ta , ol~ra che nel =~~ , ~nct3 
nel c.-)'l.·os - ·"Q",~Cl.·+o ( ""l l.'",+",--'1~ ~l··""""~Y'; "Il ''; "n ~:_-.c., .... ';it0) _J ...... c.....,..... ç '.,,4. ..... ',J \ .... .1. .... U .~ .l.. .l "- ~ ......... ........ '-).L.. .J ....... ,,~, _ ~ 

lo ri"':.anc;C) qi.lEi ~i 

rn ~i .......... .: l •. , .... __ ~..., .l l. 
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,a mi. clffer::l2iziona si basa sul :atto chl3 ::::ia il ;en.· .. ic81i, 3ia 

il col.Pace, sia il ~.ll~ Ca~as3o ~rovengono dal Si09 Zsarcit:o 

ove avùvano già iniziato i primi con~atti almerlo i primi due con i 

Prendo utto delle 8ff8r~azioci ~al ;en.~iceli 28condc cui rientrerebbe 

nei compiti istituzionali degli Ufficiali ~el Jios ~scrcito o eltresr 

del capo di quell'oreanismo, tra l'altro, di ettiv~ro contatti 

con obiettivi informativi civili aventi interesse sotto il profilo 

politico o della sicuraz!B esterna rispetto all'organizzazione ~i~itare. 

Non C1i trovo d t accordo con queste afferr.luzioni ed osservo che, cor::ur:.quo, 

IÌlve ciò avenisse si diovrebbe rendere ed.otto l'organo coopet ant e, il Sid, 

il quale dovrebbo~ assumore in proprio la ricerca.-

Nella specio ciò non è avv-enuto e riscoatra anzi che, una volta giunto 

al 5id, il Gen.~iceli, lasciòcompletarnontc cadore la pista ;= 

Non ho altro da aGgiungere. 

L. C. S. 

1)) V1
- hJt ' -

~l{~r~--
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J-' J. _ .. _,1-

: ~ ."'" , ... - ... 9 

novc,abre 17 Roma 
.~ .. ' " ... 

Giov ..... nni '1'<.l.:Jr,urino 
. ..} ',;, .~ . 

. 
a~5ist!t·c ~è:ì.!. ;:;(.-,._~ .. ;-:.," .-:;.-

• • o 

,~ lo pcn.:, ~·t"bi.l:tt(l c-o!1b<" i {!ulV':::v,~)~ 

vincolo di psrent01a Q ~i inter~SE1 cho 8 bi& co~ la parti ~rl

~atoi 11 te9t& ha rt~pGatos 

SONO <El IDi e:hic,;)z; 

.rì1AU~'I'TI ,Gian Adelio, in atti renerelizzé:>.to-

-- .,.-

Rispetto alle dichiarazioni rese il 6 novembre scorso ho da 

, . 
.LI! cas .. !.. del Gell.ll.l.èCi: 1.1 !.>jj .. Peril.~·J~ i l'1.i'c!"'i . 

~l :.;~o !.:~rcriorc, G;2::..A:l:..:a 

ri tl>nne di parlarne, pt:r i:.J.vere un c o n::.; i i"cli o r 0.1 suo :c;uperiorc. 

anzi a W1 o.r:1ico di t=,rudo più elevato: Bi trattò del col. i~el 

la bersaglil>ri Fossataro, che ~i rivolse al fen.De hl~rco (ut-

tuul!aente ,l corrundo di un~{ di visi one, :d s8I:Jbra la lc[':nano 

con sede Cl Bercwo1o) il ,ud)e n~ !lo .... rlò all'allora sottoc·1.}Jo 

di S.li. Gen.Andreio.- Anche qucst'ulti~o mi rioulta che ~bLia 

riferito dcll~ COG~ al ~en.Uereu·-

P:J.s3Jndo aorli .... vvcni:.;enti di questi ul timissi,;li ,~iorni, e in 

del proc.}:cn., e b~)e 
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In realtà n,on GO" ;::O::è t~i~~ic,-",-re 1Àl~~ t .. ile ricllies ~a , c~~c~-_do 

in vi3. eccezion~.i.1e ... 11 '.:\i:li:l.'~,ls.J.rdi, O':IJJ '~lltro che si trdtt' 
i 

pur s8iapre di un·ufficiiJ.le di P.G • ... 1 liU3.1e veniv':l rivolt;j, U!,; 

ricì!iesta ineren te i.Lppun to alle ~ue funzioni di P. G.- Quel}; 

richiesta dsswae i-:t-~::rT'~~e-di--tttt-*i"'",t!e±:t:e- alla luce di 

lìuanto si è verifico.to, e cioè 1:1 difr'usione e l,~ succe~Giv<:o. 

pubblic~.,.::ione dell' o. tto raede:3imo, ur.~ CLspe,tto preoccup:.mtc I 
I 

(;.u; .. si che fO::3Oe st<.Lt<... rivoltu. per uno scopo ulteriore.·- Non € 

dubbio che 13. copia dif :'UC3. 8.113. S,Ila ~ ta;;:p,.~ de] tri bUl1"le di 

BOl[li.i, COL'le ho potuto ~lCcertaref rrovH;ne do. lio'J3. e' TJertanto 
I 

non può", essere altro che una copia o di quella ril,.iscia ta j 

d "ll'}"I"i" (1"'8'-11 diretto.r.Wl1te all ' Ar:U:1. C.~s<iTdi o di c~uell8. f<itta <..1.).. • .1..1 •• v ...... U 

di e consepl:,lt:J al Col.J'J,lrzo;L10.-
I 

r,Ii riservo dì dare mu.I:)~iori informazioni dopo :J.vcr attiv,i~~O le; 

inct ... ['ini prCBSO il 8ottir.,',nale d::t c~,;il"nj't~lt~;t -si:'t "st:1 t:A liJ t':~ 
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Deposizione dibattimentale resa da Gianadelio Maletti, nell'am
bito del procedimento sul «golpe Borghese », alla Corte di Assise 
di Roma il 28 febbraio 1978. 
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~6' ~ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

N. -'296/,16--(,--- di Prot. R.G.P.M. Roma, lì .- .... -.. 3 ...... 3 .. : ................. 197.2 
c. P. 00100 

Risposta a nota del ___ ..... _ .... __ ._. ____ ..... __ . __ ... _ .. _____ ...... _ .. ___ .. _ .. _______ .. ___ o. N ... __ . __ ... ______ Allegati ____ ._. ____________ _ 

S'U.14.PEIUA. RJ:ì.A.LJG DI BOllA. 

OGGETTO : At-t-I---Ht.t-Jv-'---a4--acc-•• t-a.e-Rtl---c-'.-c-a--u-A--<WileA-t-ltaG---oc-taa-l-t-it--4i\.fte·----

----op.er.r. • .bh.--.l.L-~-t_nt.fi_r.nQ. __ d._L_S4l_1.J) .. -'!"!--_------ _________________________ ... _______________ . ______ . ________________ . ___ _ 

AL SIG. P R ti S IDa N T ti DiLLA 
prl •• (orte d-A •• t •• 

R O ... A 
-~-_ .. ~ ... -.. 

• per cono.cen.a ••••• 

AL SIG.PROCURATOftE CAPO oeLLA R6PU88LICA 

R o ti A _Wi _______ ....... 

Al ColLega Datt.Claudlo V I T A L a N E 

S e o e .......... --_ .. _--

procedo ad Indagini preLI.lnarl elrea un or~anlaao occuLto che 
avrebbe operato .ll-'nterno del Servlato Jnfor •• zlont deLLa Olf., •• -

Polche appare rllevant •• t fini deLle cttate tnd.~tnl,pr.go La 
S.V.dl voler di,porre perch6,_ cura della dipendente Cancellerta al ata 
tr •••••• o tn copia autentica Il proc ••• o verbale del dlbattl •• nto In cor 
IO dinanzi 8 cod •• ta Cort."tfLett.nte l-•• ae. ' •• tI80ntale r •• o Il 28 
febbraio u.a.daL Generale Stanadelto MALETTI.-

atn~r •• l0 ed o ••• quto -

IL SaST.PROCURATORE DELLA RiPUI8LICA 
( Alberto OelL-orco ) 

-
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I~CORTE D'ASSISE DI .~ .. 

Verhale di continuazione di dibattimento 
, , 

.', -~ 
L'anno millel1ovecel1tosetum, ... ~ ..... . . ........ il giorno 

41 mese di . ~ ... (Ille ore. r: '3tO w .. 

"ella sula delle pubbliche udil'Rze della CorI#! di Assi.~fJ. 

'.;' Allo scopo di proseguire il dibuuimetlto rinviato ad oggi con prol'l'edimen'o Presidmziale 

del .. ,. 027. r.~ .. /~>?r." .. , .......... , nella calUCl 

-. ~. 

_ ..... _-;" ........... . 

• "''1' ......... . 

CONTRO 

. ............................................. -- ...... . . 

l M P U T A r....-<, 

,come al verbale di udienZ4 ~ ... ~ ... ~.~ ............ ' .......... . 

si sono disposti alla custodia degli. ingressi interni deUa sala. 



• 
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Wm...t (l) ---------..,-------. ------- • ~~ S~ 
, . ./~ Ur~ U ------- (2) L- iAviu- & pr~uro il giu.n .. me::uo p~c:ir.4 :u~ a.r::. 1'-2 • ~9 
~ ~ o· &iI'::LOp4 ,UJUio ~ tu pi4cii ed. a c:lpO ~pc~...4. ili di ~ :ldla. ~ :or::.ul&: 

,~ ~ !~~Ui:4 c::s.. aH. p~ cw~ ~a7IA • !}j,., ... a;Ii :&onUni., l'~ ii. Ii,;n 

'rr ______ _ 

~:--------------~-------------------------------~~---------------------
---------~ a: ---____________ <iomid.i.zt.G ~ ________ _ 

Q6----------------------------~------------------------------------------." 

~~\~--~ ~, - _ .. _~.- -- .... _./"" ~~ -- - ~-

'", 



. ; 
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... -

(l) 

(2) L in",u 

?~.e ~ ... .,..w 

>, 
~UO~ ________________ ~ ____________________________ ~~ ____________ ~~ 

~ :. ~ &CUli _________ ::IAtO .. _______________ dClC.lcW.Ul .. _____ _ 

di ?reie:.ai,one _________________________ ...... __________ _ 

(3) 
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r~ (l) ----. • ::;tmCMU'U. • 

;'~Ilt.;UrU. il _______ (%) L "'vtt... ?'~=- il ~""o ;>=c:ir.o";ii =--:<: ..... 9 S;6~ 
&. >~ '~:.:. o·' a.Jl'1Wpo fU::l.do ~ :n ?ied.i «i a ~po ~pertQ • .u dà Lcr.:z:n. dc.!ù H~ !o=:.ula: 
~ ) , . 
~:ì~Ol.- tUa, rnpo1U4bW:i& du 
, t 
\ .. ~ • nulI'ilÙ7o ~ La ~ ~ 

i; ?rolltUlC. ~o ?aro!t: (( La puro ~, 
~, 

,: ..,:.ll riclù~tQ delle sue ~ ::':'PQl1dC': 
l" , 
~; ·r ..... :-.-.;..---------------------~o di ----______ _ 

.ji;-------~ il -------_______ damic:..tino I. _______ _ 
I, • ~ 

CA .. -"r-

" 

ìffg'~~4~ -~' .... 
~ , " 

J:' . . ~,,~~ ~ J ~. ~c>-Lf ~, ......... 
rJn·~9~·e;~~~ .eL~, ~ .-. . '-"",-. C7 

~ ~~ " 

~ -~~ ~) ~ 
, '. 

r 

~' 

, . 
~~~-&.Q ~L:.e:re. .. 

" ~~ . " , 

~.~~~2:> ~>4!-~ .I. .. S2 • ..(! .. . , .. .... .. 
"" vL ~Q ~~ l ..-(' 

~..d ' ,,:('%::..d "'~ :>' -~ .. 7 - 7 -. ' .. -
~-t-::- --t' -"" ~ ~ ~. -I 

.. 
~ ~,,:; ~ ~- ~. ~ - - Il -'~-<=, 

.~. ? 
~ ~ k::-,c:.-~. :.cc:=-:. • '. --~~ ~ ... ~ ...& ~!..io :.: -;.':=~ .... ::cM~&::.a , ;.r..r :,.,-... :,.,.-.,.. r---.ra 
~ -~ :.Q~ -:-....;;~ ~.=...:=.c ;~:." ) ~ ~:..-.-~ ~~'!. :...:-::.c-......... c. ~ ~... . 
M.~ ~ ~ ;:::...~ ~::.c.. -flq;C:~l .; =. :.A-~ :.;.c,. .:... ~~"!..J :. ~ Jt: _ _ .J _;. :.a- ;.;. .... ~ ... 
~ ~ .... ::: ::-.-:::0, ~ 

.:I~' ?:a:.. .... I . 
~I.:""- :. ... ~.~ ,r.-,. 'u~, .. '''T' "~_~- .:.w: 

~ i 1'f&"F~T~-·.-=;;a""~~ 
""0 ". C1~_ì'Z.S'" '!".... . ......... . ..... "III ..... "!"" 
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(l) 

t'~on;"';onc- :'r:a.. U ------__ (2) L inviu io p~6:'~ l pc::-a.::::.ec!:) -:~~~ :.eci ~_ 1 . -

il ________________ ___ 

5CQQ:------------------~--------------------------------i;llo ~ ________________ _ 
.cii UUl.i _____________ ::lAto: .. ______________________ cicu::.:.cii.a.:.o .. _____ _ 

diproi~i~~----------------------------------------------------------------------__ 
(3) 

r: /' 
crC:<:VU:::;hQ c;L~ r de-ob..-; a:G './h---~~~ 

ADA fA ~ c-rtV 
17 
i 

. .. .. ~ 
(11 . 1.L.:.:~ ~c:.:.Qc..ia.. 7:.--:: i a'S=..oci... &.:.6. w :a.:...:.o '...L ,.a.:...=-..i. il. :.~.=..=....::.~ :-,,:.,.:..a..:.:.c ~ ::...-.... ="" .. e J 

~:.~ ~ .. =l:·~g......:!o ?=~:..c=e.:.a ?r"':....~ ~ :'0" :..c "':;'0 ~~~a ;.r~: ~ .. ·tif'L. ..' l 
• ... " _. '- .. , - ' - •• " '" ' __ li, 

:'fQQ. .. ·--c:sw lo ~:.1...'" ç--:~-:.:. ~ :.~ =.oc:..c:.~ ...:. ~-:. :.. .. jJOG. :,.;.,:, a :.a=-;:~~ ... &.:..:.L . .&..:_ ..... .,. - r··
o 

-..... - .... J 

'--oc.c::o." ;:-a.c:;:-.... ;. ~ClU ..::.::l~Q. Il 
::~ ~c ... ~ ~ r:,.:..;;,.. . 

Cl) ':;:..:oWa ~ ,,,-=.:.t.i.&. ::, .......... L1 ~ ':-::1 ===-u=.. (l:"_ ~ c.. jI. ,.). 
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(l) -------.-.----,--, ---- ~:am=~ S~b 
.,iou. t".t'"'...a.. :.l -------- (2) L invia .. ?rc~un U pun.au:l.to ?l"':'$ct':o :.esll ~_ !.u e ~9 

?:uc. pc4- e, ur~po st-uldo ~o in ?iedi ed ~ e~po tcOper~ .u dà ~ :ic.lla. H~ :oQr=w...: 

~ i..iL. feJpolUlJ.iJl.lWr. cJw. cDL JW.ranw1W) ~UlNU d4f11llUi ~ Di4 ,. ~ : ... UrUAI. t.:M~ ~ ~ 

l~ ~VU4 .. ~ ~ 6.. !o :.r.ui:... 

f ?r'Oaanc:. ;0 ?uoie ,,~ ~a ~. 

f- ri,!:.i~tQ ie!lc sue ~ :-:~poC1dO': 

içio di _________ _ 

~ ~ ----------____________ 'dom.idi.n.o ~ _______ _ t"_ r O" .. , C6 ______________________________________________________________________ _ 

:"~c.àe : 

~~ -~ 

;r~~~ 

r 
I 

'-

\ n...1. ~ -,no: z:::c:: .. ', '--g ~ -;wU :..l :cc;.C...u:..: •• :-:c....,:~tA ) ;....-~ :.,...:. : ..... ....;.0 ;:-w" .......... 
_, ~ •• C'· ..... ::..A,:2c· .... '. - •• '\ ". ~ . 
~ -:..&..:...c.a :.oc:. ... "Q~ -~c.::.~t.I ,ruUt.Qi ') :.oQ. :.. 1tIQc:...g ")lI~t. ~? .............. c.;. l~ ... ,.,. ••• ' ., ._,. . . u·· "- .. ~-"i\:.a ........ ~"'"!.a...&~ aa • ~ ~ ;n:.f.A.:. ~~~ ~ :.&l ::,.Q~~ .:l ~ ........ "'" ::.<I," ;..& ;o~IC .'0 ~ ,~~ - - r'" _ .. 

~ ;~~ .:. ~ut.a a;--'o. 
~~u, ?:.:.:.n. I ' 
l r ..... ~ 'U~""-"'l' ,,= C=o~ 'L-_ '" Co ,. ,.~ 

_ • A 10 

........ --: .... , ....... --~:;. ... -.. 
. _--~.----- ... _~ ..... ~ ... -
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----~ 
l·~oa;";oc.e :.~ ..... il (2) L inV"iu lo ?rest~~ :.l ~~et:":.o ?~~ :.~ ... -::. :~ 

(l) 

Cod. ?=- ;ocn.. • .Jj'a0!'O .=do ... 0 !n. ?"Ci od • "'po ,cop"-->, oli ~ !.~-n id, ~= :,J 
" ~1U~r;oi. -i-l,14 rupor..:aiJi.U:.a cf.., cci. (i:l.rc:mwlWJ a.lJu.m.u ~a.n:;: ~ I)i4 • l.!i:' ~~ r.:...-;;., f 

:;,ç,:l !4 ~~.:.:: , ... :;.iI'.;.L:ro :.:"'" La ,c~.:.il::l. 
I· 

!l 

Qumcii =~est.O delle- ~ue se:.e."':Ùi:.i. ::.spoQde : 
. .;:' 

SWl.O :. --------~------~ ________ i;iio cii _______ _ 

ca ai.ai __________ ~to: &. ---______________ doc:ii=~;at;) lo. _____ _ 

dl~i~ione----------------------------------------------------__ 
(3) 

,'1 

( c.. ~c::::.ci ... ~ci=oc..io.. ":':...--:i i ~~t±::J.oc.i. a.=Q, )4 ~ ~ :r""':...à. :l .:~:.&. ~L..-Z~ ~ ::...-.. =.,..:. ~DQ. 
;:-"-"'='.::.0 ~ci:. ::44 19~ci..u:to ?~e..:.t.t=c..:!. ?t::au;.:;. ~ :'OQ. :.. KltoO ~'"-Cc.:I.:' ~= ~& :~ic.. .~. 

~QQ. • &.e::..:lc:uo " ;::rau... .... ç--:u::.c!.:) ~ :.c.i ~Q.I::u..:) ;..:7. :--1 c...c'?OGO ~Qo ::..a. e.oc,;:'::o 14· &.::.:.L (~_ ..,;~ C. j) .. ! :.a. .,:.: ..... ~:-.... 
·.:.c::LQAi:::ioc.. ,~-i::.à. ~ ~=L:l a...-:l=~o. 

C:l ~<i._t.e ,,?':-::.:...... . 
(l) Y~l.o .:U iI .... --:::...d.a.. ~C'-"*"tl&i \) ~~o:::, =-~u...."l:A (l.!"'"'_ .~·~3 ~- ....... , 
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una: (l) 
IO 

--------......---------------
~ . ta. u:-~ l ______ _ 

rcri:4 • ."&:JJl' ~ ::-.. 4 ,.ri;.:ì ~ 
t :lroa:~66 :0 ?UOU: :( k sll,UQ ~. 

----------------------içiodi _________ _ 
__ ------- :L%tO il ---___________ ciomic.l..ia'ta '" ________ _ 

a. ________________________________________________________________ __ 

'i-~'" . ",,4 -- ::::-_':-::'~T'" ----. -- ... _- , ..... _ ... -
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... 
C;jarra! (l) 

·~Oa..i.%::OE1C ;":1.:-: ... U (2) L Lnv'iu a. ?r~~ U. ?~ecto ?rn<:u~;" ~esii ~_ : .. , 

~ proc:.. ?e!l.. ~ ...u.·~opo suncio euo ~ piedi ed 4. capo scope:-..:l. ili il. let:'".J..""2. ~d!a. se-r-~ :a, 
~ ~~~;... :..uz.. ,U?oralciJili:à cf .. C{), f.:;r~ ~UJn4U i...""17GAA ~ ::Ji4 • ~ìi ;.!4JT'::'~ r~1 

~n _________ ?~c.lUcia. le ?01..-oio tL.!." p:JrQ~. 

SÒÀo~ _______________ ~ ______________________________ ~o~ ______________ ___ 

i aAIri ____________ %2.&to: ~ - _________________ dOCl;c.;:iaU) ~ _______ _ 

i?rCi~~~-------------------------------______________________________ __ 
3) 

,~~ E~ ~~~ , 'n="- =. w ,.,:". " ,..: .. ~ .=- c.-,.,,~~~. -'. , ,~ •• -:. ,-_ 
:a.=.":':4 ,....a..=.c. .. :.c..:. :" .;.w~o ;~&.:.t.:':'c.:.!. ::t4';..1.~ ~ :'OQ, :. • ..o'-.Q cs;n-..à.......:.&.:.!. ~c :...a... .. -"1'i"-. . '. ' ....... ~ 

• , . • , .' - •• .., • -' _. r-'. ".. "-04 A :-t84. a..c:..=.caw .. ;~ ...... ç--:..::::...c..:.:,.:) ~:.~ :,Qc::.A:~:;'::':' :"~A. ~:..:..a c.o=;:~:.:~~ .. a.:...:... '&.:_ .... ,. -r-' - r- . _. ,', ...... I 

.;::,~:uu:g. ... ;f"AC.:'::'" ..:. :r;ar,..;" .. -:,c:;,.Q. ,. ~. 

<:") ~ .. :... ~ :-:-:!.Jrc.. . 
{3) ":.;...ca~ ;; ; .... ""'::...c.a.. ;:'IL..~ ~ ~::. =::o .. t..a..:...:.4 ~.a.--_ .... ;.J :.. ii_ ?~ 
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(l)' ________ ..-_____________ .. ~ /" 

-------- (2) L i.n~a. ~ ?rnu.re il ~Qto ?~c:ir-'l :up ~ ::~ • ~-fv 
I 

?CA.. o W"~po SUAdo euo lA ?ieci.i ed • e:lpO ~pe:--'l. ili dà. Let:="& della. iC~ :or=ula : 
I 

?-- J4iL. rnpolUaO'-ll:4 cii.. ,aH. pUl"Q.l'l'WlU.O a.:.lwn.tU -kCl7Ui ~ .D14 .. ~ii ~rrWsi. ~ ~ ~ 

------------------------------------___________ ~o ~ ____________________ _ 

_____ -.,. ___ :I.ZtO & ________________ 'I!omicilizto • ___________ _ 

, . 

~ '?a-. 'g'. U~~ :.cc::::.o • c.:olU.~ .... ~ :.... ;:..W~ .:.l :..~~tr: ~':";.&.:lLa l ;U-..I =~. :.~ ,rft'&.I"t"I 
~ ~ :..~ :. -.;~.a.;:J ~~~:=c:t.& ,~Ut~ ~ :;.04 ~ toC4 ";U~tI ;.;.:~:-"~ ~~ ~~;-ti:. _) _ .;0 va :..C"~ !.a • 
';il it ~ ~ ;n=~. ~_"'L::~~ :..::. :.&l. :.oe>&;W) ~ = :.rj>Q" :.t.l~ ~ :o:>c:.;IQ:.::I ... ~ ,.:_ ... '} ,o:.z ~ ~ 
~c.e ;~~ : ,-caco ~~. 
:~U ~ ?:a:..;n., I . 
,r~" 'U~ ~"_I' "=:~-:-~ (~- '" ~~,., 

.... • ? • ', ...... ~- .,., ..... :::_7":.:::- .. ... -------- ... _- ..... -~_. 
I -
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.. 
". C"'i a Cl% (l) 

~·u:.::oa.i.:::OI:.e :.~ ... il _______ __ 

" ., 

i 

(2) L inviu a ?r~4.l': l ;i~e::::) ?~-:'-....:I ~eç ~ :i% 

S0a4~ ________________ ~ ____ --__________________________ ~O~ ________________ ~ 

cii ~ - _________ :.&tO: ~ -------------__ ~ocic~;;atQ ~ ______ -1 

~?roi~oGe~-------~-------------------------------------_______ ~ 

~ -~ 'n>-=_ i2=-=, -~-)G.>'t:-r 64. ~ r,? 9 

j)f}fk&:~·é~~~;4 

(! "':.c:::.;:;;:a. a.:.u .. !.mc:...=ooJo. -:--:.:-= : :n~ci. a.;c.::.c ... ~ :.... ,u..:...-..1 :.r :.~~ ~ .... .,;....:.:.e :I ~..-... :..,.:. :~DO 
ç:u-.a.=.e:'-" -:;-..&..:.c:.;) :..c...:l :-~:lL . ..:.~ ::~c.::.u=c..:.:. ?f'C:IU:..:l , :'QCl :.. KlC'.iJ 1ò1,?T":;144..:t~";' ~:..a..a.:;; ~a. :~L... , . 

,;r~ I • - -c:aW I. ira:.... .... ç-..:..:.&.:!.:) ~ :.~ ~Q.c:a.~ ... :-....:. :"r'(H~. :,..;c, ~ :.0:0;,=;0 ... a.:..:...; ~- ., I _; .. ;.& .,;.l "'" !':--a :.a" 
, , 

u;:.c:w,c..s::gc;.. ;n..c.:-:.:-~ ..:. ;--:c.au a..:"':.=.Q. 
~:~ ~.:..:. ') ?-:--::~n... 
(l) ;-~tO :.: , ..... .,:,!.L.a.. :'::~~-r"la.i o ~':'tI ~u..::...LoI 'L-_ ~J -:"_~ .. ?,~ 
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r,"-t -:- (l) --- I e- ~c:ur..a. nO 
r' '.~o.g." :'1t'"'..a.. :l -------- (:!) L Ul"liu & pre3t.are il &i~!1to p~cir~ :u~ a.:::.. :u :""9 ~ r L 

l • 
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I 

:C4n.:ap-"'o':'- ilIù r~?o~ili!4 e:il.. cd pW-CWWTU4 <UlWT'oAU J.a~anÀ ~ !)u, .. ~ii ~rm:."i. tr~ li ~ 
I 
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...... : "? 
C""; 2:-t:Ao;. .. t'--__ _ (l) 

.I::.:10 n ;"'OIle : .. r:~ a _______ _ 
(2) L inV"iu ~ ?re-nu: !l g:i~ec.:o ?~o:.~ .J...~ :~t: 

.ci. ?roe. ~ e iI.lr'UlpO s~ciQ ~o :.n. ?iecij ed ... Cli.?O SCO?e:-..::l. ~ ~ le~-n ~ ser-e::.u: :QQ - .. 
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5~~ _______________ ~ ______ ~ __ ------~---------- ~o ~ _______________ ~ 

~ _____________ :1.&ta: ... _______ .;...-. ___________ dcci~~ ... ______ .... 
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::u.a..:c.a,;:;: ____ _ 
( l) --------,.------------- \ ... :-a.rn c c::J.UU \ 

(2) L Ulviu. ~ pre:lUl"e il g.nUUlle:1to ?r.:3C"i-:-...!) ::-.t;i.i u-::.. ~.a! l' .... ~t 
?~ ?Ctl.. ~- aJ.r"J.opo JUlldo ~.#o i.A ?if:d.i ed il. C;l?O s.coper.o. g:ii dà. ler:::::ra ::ien,a ,.e~!4 :or:::J.Ì..l.: 

OQQ: ---------___________________ ~o di ___________ _ 

Li. -----,-----~ ~ - ______________ 'ciQ~ ~ ________ _ 

I~OQt ______________________________________________________________________________________ __ 

7 

-d-v·~ca.o:~~D .... (~L (~,C~(~ .---é~- G1~/P:--i=<' 

---------
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--'"" ______ ~~J." .... 4 ':''':'0. ;J. ;01..:::";"'-':,...) : .. L:..:.~ ' . .1.;~ -.1 ':. ;.; =-~ ;-: ...... 
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Anticipate L.________ _______ ___ __ ____ _ Affogliaz. __ . __ . _________ . ___ _ 

r , 

'P\2€ L-1 M-l t{ ~ 
VERBALE DI ISTRUZIONE ~ 

(Artt. 399 e .<gl!' Codice l'rocedllJ'U l'e "aie) 

. L'.nn. millen.ve;en/O,,"an'-.o~ ................. il gi.m •. ~A. ........................................... .. 
dJ me" di'"1r:O in~~P\O.~~'u. 

Avanti il Dr. ______ . _________________ .. ______ . ___________ . ________________ . ____ ._,-------- .. -........ -.. _ ........ _ ........................ .. 
• $oSI. rTOCUrll!'Jlt t1\~U k~L!l~. . --

(l) fA. O(/i'Ur,.; .' 
~ _ .. _. --. --- - . ------ - -------------- -------- ---------- ----------- - -- --------_. ----------.. ---------------------_ .. --------------_. ---------_ .... -------.. --

assistito dal sottoscritto (2) .. ________ .. ______________ o. _______ .. ___ ........ _________ ........ _ .... _ .............. _ .... ___ .... _ .... _ ...... _ .. _ .. .. 

È comparso: --M-ft?~TJ?/ .. ___ G·4<(t~~ .. _:~ .. _~ ...... ~~~ .... __ ~_ .... .. 
?().~A,~tlcf)Jl)[I'"~Fy/..YaJ~d?/ ... 

- B,R, . 
••• • - - - • _. - •• - • - - • - - • - • - - • - - - - ••• - •• - - • - • - _. - • - - - - - - - • - • - - - - -. - _. "1- • - •• - - ••• - •• - ••••• - - - - - _. - ~ _ ••••• - _. - - - _. - - - • - _ .. - -. - ........... -.- - _ ••• o.· ........................... \ 

--.----------.-------------. _______________ !2tCwtl_hlt..~~ ___ .M ____ ~_._d-f---~-~-~~ 
---~·~----~-f4{.UA?dt.~: ____ L~----Odid-~-?t--~!---~ -

-----.Aj---tf.-4/~A~1f ___ ~_.Wvtt?_._dLf .. __ tt-~-~--~ I: / ; 
........ ~A1çn.del1f.. .. r-e; .. &~:~.~::~ 
...4 ... ~ ... 4dcq.ot!dMwa;..,ffi"f}u.;r 
.. ~ku.,m..·" ... ~uuuf2Jm~uQ~~'u~ 
,utrm .. ~g1!uu~~r1Jf~uu;{g#:~u~~~~t~ 
'~""""'IAVt:eHPh"""" .........j4:J~~.~.~;; 
..• ~ .. ,:~1iJi .. A~~ ...... ~ ... ~.;di·~~···~ 
.... ..... ~ ... o .... ~.- ... ~ .. A·····7f':1tk;:~.~ 
···~·~·r~~···Io···ml!·~·JLd1ì'Ylr;;;~dt·'h~ 

_ (l) !procuutore o Pretore . (2) Segret"rio o C.wc.lliere. 

i ---t--------
St"lUleriu lteul .. di Roma (619 w.) 



Camera dei Deputati - 585- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 586- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Anlù:ipate L . .............................. . Affogliaz . ......... _._ ... __ .. . 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L'anno millellovecentosellant . ..... .... il giorno .... _ .......... _ .... _ .................... _ .............. . 

del nlese di .. ........... ""..... ........... ... ........ . ............. __ ..... in ........ _ .......................... _ .......................... _ .. __ . ___ .. 

'Avanti il Dr. 

(l) ......................... ./ .................................... . 
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lnticipate L. .......... ........... . 

VERBALE DI ISTR ZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e.. . Codice proc~durQ penale) 

L'anno millenovecentosettallt . .......... _ ........... , ...... il giorno ................................................. ...... . 

del mese di ................................................................ in ..... , .. " .. ' .............. __ ........................................... . 

Avanti il Dr. 
___ o ----._---------.--.-.--_.-_._---_.----._-.-.------- ••• ··········-----····-·-----·--1---·--·--- .. ··-------···· .... _ ...... _ .. . 

(1) Procuratore o Pretore • (2) Segretario o Cancelliere. 

a.mperia Reale di Roma (619 bia) '2-) .~' .-
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Confronto tra Vito Miceli e Gianadelio Maletti, avanti al 
giudice Tamburino, il 24 ottobre 1974. 
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V 1: R B .'\ L E D I C O N F P. O N 1" O 

(Art. JG·j Cod. proc. pen.) 

. . i 
.. uno millellOveccnto ....... .7..4 .................................... _ ...... addì ........ ... .?'·L ....................................... .......................... 1

1 r\!l;,; g {iII'::'. N .................... ...... .. 

... <?y.:t . .0.P:r.c ................................... _ ..................... alle ole ..... : .... ?J.~.J5: ... : .............. -....... : ........... I ·,t' dL ...... 
. . • .. I 

.1~~.J.'..~.q.:t;.~ .. :r;:.() ..... p..~.f.. .•.... § .. ~ 1:~.~.J:: .. ~ ..................... ~().ry:l .............................................................................. _ .. _._. 

l('currendo nel procedimento penalè in ('orso a carico di.. ...................................... _ ........................... .. 

.... ~.?E~.~~ .... ~.= .. ~.:~?c.~ ..... ~(1 ...... =.~.~ .. r.:.~ ................................................................... : .......................................... : ................ 1 

. i 
_ ... -............................................................................. -...................... ............................... ......... .......................................... ....... ...................... ......... \.: 

.. -.-...................................................................................................................................................................... _............................................................ I 

! 
••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• _ ........................................................ _ •••••••••••••••• 

.. wuire ad un confronto tra .............................................................................................................................................................. .. 

_ ....... .J,I.l(,:.~lJ.l ... .v.~.:t() ............ "" ...... _.:~\,J,.Aj(6........... .......................................... ......................... AntjriJlnfc L .......................... .. 

.. _ ..... J::.!\ LB..'I.'.':I'I ..... 0)~) n::t.ì.ç.J). 0 ..... ~ ...... t CG.t.q .......................................................................................... .. 

l! .. -- -. -_.-•• 
l'' . -- - --- _ ...... _=.-:-' ~~:=~ 

.••••••• ....................... •••• ..................... ......... ............. • , ........... " ................... 0,° ••••••.•••• _ •••••••• 1': ': ................................................................................. . 

II dott ......... q.~.:~.~.r:l.~.:.~!..·.~.r.1. ? .... ~.:.~ .. ~ .. ~ ...... T~:~ oy~ ...... .. 
Et [Jl·CG'.mte il P.!.:. diott. ],.lIW17.iante 

\ 
',ùtito Jd Cam:dlkn: S()lto~ ... tiltlJ. con l'inkrvcnt() del Sig ................................ . 

. ' f.tllo cOIl1p~,rire a\'an~ i a sè i òetti individui i (pt:tli, illteuogati ~l,ìle gcnl'raliUI, l,· 

::anno declinate come in alli, a fogli ............. . 

Data (lllimli h:Uunl aL ..... , .. : ........ _: .......................... : .. __ .......... _........... .................... . ....................... -_. l 
.1 Il l Il 1 . '1'1 Il l' l" 'o' •• : cl I . l ·~c a parte c le IlC a ~l.ld (t'posizIOne c (ISCCli'UL ('C C (l'' 1I11TaZIODI e .............. ~ '" ...... ·· .. ····· ...... ·· .. _ .... 1 

_...................... .. .......................................... , ed interrogato se in presenza di questi vi persista e ~)ossa 1\ 

sostenere' quanto in essa è contenll.to, ha risp('sto: .. 

................. /.J I Cl~~I.: C.u.nf e rL'1Q .......... che ..... lc ..... lc . .t.t.c.re ... chc .... ri.ccyl:.v o ... ..d.a.l.}Q:': ...... . 

....................... G .... L ....... :v~nivan o .. dFJ. ... m C .. t r as,U8S se .... 13 e.c.ondo ... la ... compet e n..:.a 

.............. u.L .. rc p,;,l,r.ti .. di pendenti •... Le ... r.i:::.ror::te .. v.c.nivano .... pr.ep~~r..:lÌCI 

.... d ci .... r.G p;;J.rtL .dipendenti ... .1 i mi.t Ml.d.Olil.i o .. io.a .... cQntr.o1.1arl~ 
i 

............... CJ.:..·pn:t9.. H l1Ci. ... .f..9rmt;l ....... .T.al vo.l.t.él. ......... i.n .. T.c.l..i.I .. ;:;i o.n.e ..... L.!" ... .!3 po.ci ;f.icihe 
, 

........ _ ...... l!.rlt(J.ri...Cp~c .. PQ:tl!Y .. q .... 4.i ~iç:\.-l tcrno ... iL.c..ont~n\-lt.V .... c.o.niJ .. re)J pon-

............... J,;a biJt~ .. ClC! l .re h~,tr.1Q .... clAc ..... lç .prçç1;i. t'})Qnevu •... Bsclud.o ....... di ..... : 

............ o,yer: .. JuO.J.ifj .. C9 .. t9 .J:lai .. }et .. 80r~ 1;[~ni'>ci. i.: ..... ;:i."cr,:.!l~0 ... che ... di .... cl.',l,G:3to 

.. ; ............. lQ.r;Jig .. l~· tt.:':XG ... çnn. le ... l;;inute .-::-: ................................................................ _ .... .. 

Non ricordo che [dano stute preruratc }E::tterE:: lÌ a.llu. 

rolih U8r.r •. !tl~rj:J., calvo ca!Ji ccùozionali.-
./. 
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I 
--"'MAlETTI - _. Concor(Ì o·-eol'l··le-dichiaro. zi o n i.:.::: de l-·..Genldi-oéli .. J .......... _ .. i. 

1 

_. _. __ .. ~._:.l ~ .. ! :. ';.:: =:.? .. ::.':';~.~; .. ~ ~~.() .... ~.::J_:::~~E;:~:-,·r ~ .... ':! h e ......... ~1.~~~~ ..... y.?}:.~.~ ....... ~~ ... } .. :.~.:~E.~ 
vennero predisposte d~lla seGreteria èel c~po del tervi~io . 

-- ·-···~·i·;·~··~e rià ~·~~·e······i"i··~io····~~·p~~·t·o-_·~o·i"-t;nt·o··· iu··c··;·pi;····iu···ycii·na··.·:··········· . 
- _·_·····Quanto·· alle modifichc··Il.on·rorì1mlihullu··posso··dire···e···ciò·· 

_ ............. potrà .. risult.:..ire .... \J.).'j::uuto .. d .... 11.~ .. c.s;;,ufle ... do 11.'.e.piBtQl;J.r.iQ .. cqn-:- .... . 

serv<.l to nel CO,Jpe tcnte ufficio.-

rnCJ:LT: Non ho avuto alcun risultato p:lrziale riferitomi 

.. · .. ·· ...... ···· .... (1a:1 Gen .!,lalet ti .. ·6uIla .. quei3·tI6ùé·~··ò<ié··ài" .. àE6ettùT .... qùe·lI6·· .. · 

.. · .. ···che·ho·giàrif crito"attincnte"a'" Or l':l.nd ini e "in' partico lt:tre· 

........ ~.lJ.~ ... p;1:r.qle ... ~.9,.c..J.l.~.:P.~:t~psl.~..rl.~ ... ,ç}:1.~.: ... I.Il~ ..... ~v..I.'f~lJ.~)~.T.O .. Jn. .... ~1~.;L.2)1.~ ... r(.~'?? 
chiam~to in causa. VOBlio farnotare,d'altta parte, che De 

il c;en.L~alctti realmente rJi 'avosse informato di risultati 

.. ·· .. · ...... pur2ial'i' .. :r'ilèVUì1ti·· .. ù .... ··C·OTJUllr~ue· .... concreti·j· .. ··nol1· .. ·comprendo·· ........ ······ .. ·· .. ·· 

............ p er. ..... q U3.1e. .. .Illo.ti.v.a .. noHI-,li ..... avre.bbe ........ :uti.liz:4o..t i ..... inò.cx.Gnò..oJi ........... . 

nelle lettere dirette ai r,Inc;istrati che via via ['.,li r:i.Chiedr-
0'0 ••••••••••• _._ ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• , ................................ , •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " .................. > •••••••••••••••••••••• 

vo di predisporre. Faccio notare al tre:::;),. che, cO:Je ho Già 
• . ~ ... ,., _O" 

.......... ·èl'e·tt6·~ .. a].T6i;ò·!iè .... Tl .. 'j· "Iui:l iO···· iiC-'ò·v·e·r:çi· .... iT .. ·(J. .. Oc'l.iifl èri to':""'''dùtd:t 0"27"-

······ ........ :giu[?1o I munife s tai .. interruini·pi L1tt,osto·vi vaci .. ·la .mia ... meravit 

...... : .. gliu ..... uL.Gcn~J.ì;:.l,l!';·\;Up(,'x ... :Ll .. rp,:ttoçhexli.p:ç~;Jer:t.t~\.y.~:t.. ... I.~J.1.t).:lprpv-
viso un ·i"IT1ortantc l11..l. teri'ale che i':Lno <.il riorno prj.ma l' 

............ ~;·~~·;~do ·;~,~ .. ·~~l tu t~·~ .. ·i·~~~~~ir~~~VU . ··:p·~:tu~o .. ·c .. ~~~ere_·{ltj~~i ~·zt·-
...... to'" ~TI';j.lcun· .. :.lOdo·pCT ·c;J.Tc"·"p1.uconfaccnt~· Tl:SP'Ot;:; te"al."'O.ul::",;' t,-
.gi -uò. i.~~i·;lr:i •.. ~ ............................. ~ ...... :.............. .... .......................................................... ............ ............. / ............... 1 

J~\ T,E 'j1 'l' I, : .. ?~~.~ .. ::~~ .... ~.~ .... ~~.~.:.:. ..... ~.~.~.:.~.~~fl~~~~ .... ~~ .. ~ .... :.~ .. ~.~.~ ..... ~ .. ~.~.:.~ ...... ~~.(~ ~~i,i r . 
mento dell' oper:.L~ionC! il gtm.lhceli che le uper;.;:.zioni con-o 

.... ·· ...... tinUO'Vàllo··e··dt .. · .. aver el i ef..h.p ...... eBpo ste· .... a .. · .. uilndi .... linc c .. · .... le .. ·suo 0(: l;] 

....... _ ........ siY.e ..... f.asi ...... e ..... a~quis i ;;;.iQni/.Q.i . .9..~.n.9. .. Q . .Glj" ...... 'J...9..: ... q.~gl.~p~9 ..... qh~ ..... P.:.y.~.'y'.2 ... _ ..... , 

inviato in Svi~zera un cupi tana per prendere contatti con 
o·· •••••••• _ .......................................... ", ...................................................................................................................................... " ............................................................................ ~, .... .. 

elementi che si trovavano in Svizzera/che era emersa la 

..... · .. · .... posI·iiOne··cfey·'Ieròùi;l .. e·· .. d·fùTii "'Caiùna"'r"'~trgo'rneii tO .. · .. ·ché· .. at tìr 

.. · .. · .. ·un-·p~rticolare ...... ·intel·(; ~'!:;e .... ·dc l·-C;en.,w,ic&l i) i nonchèal tri .. sle ..... 

...... ....... rnentL .. inf .arI.:l:J. tivL. u ... pro po.s.i .. t.Q ... Jlf;!l .. ltl c ci ... , ... 9.e..1.:L .. ~.9r:Ll'tr:t9-i: n.; ......... . 

_~~~U::1 :,,:~:::i;::~:~:::;~:~d~:~;l;:::e d:.l).~l;;~.~:::iia;ii';-:~~:rre " 
L· (( >. ./. .~t4 /). 

,1i-!k~,tr ~7);;;Ut1.r{!tI/;·~ A·rw.~-
., J 
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della. consegna del doc'I.ll1ento, :lOIl lo ricordo proprio '.- Ricorà.ù 

invece che il €cn.11iceli, non avrebbe de~:;ider;;4 te che pre~ent::;.ssi 

il' docu::1ento co!:!! tardi, intendo dire in relazione àlla sua pros

sima ti cadenl.a de l UKlnd a to .-

rUCEU: 
c • 

• 
Nel confel'l.Gilre quanto ho appena detto voglio' far presente che 

oltre che alla Dola presenza del f-;en.1i.aletti manifestai al trcs{ il 

mio stupore consegnando il docuuel1to alltlu:un~ Henke,nonchè nel 

corso dii una riunione ulla preucnzu uei notabili dei CC. del Sid. 

Quando mu.nifel:>tai il mio stupore Iii. tu per tu con il gen.l\lultltti. 

costui son certissirao che mi dette la seguente giustifici:J,:done: 

ho appreso I:loltanto a.ll'ultimo di (lueoti dati, perchè il mia grup 

po opera ti vo prima non w.e ,li t1.vevl;l. truGl.1esai.-· 

l L'ufficio a. questo pWlto fa presente all' indiz.ia to di <:.ver appreso 

I nel cO!':,JO dell t esame teatiluoniule del gen.l>'1aletti che il nucleo 

! operativocou:.poato di due Doli individui ( s<.tlvo l"" successiva 
I . ' ... , .. 

\ èl.~giuntu del col. Hol!l:.l[?101i) uvevu una buue di tre,.6ott1.ÙfiCial~~-:=.:-~~::.: 

: che curavuno,' tra 11 ul tro lo tlviluppo e l' anriornarnento dell 'atti-

i vi ".:Èl oper~tivu. ovolta dal ca.p.La' Bruna e d;"l suo diretto collaborù-
• 
! tore. Talchè appara all 'uflicio non e~:;crvi~ Iiltut<.t rl;l.t',ione di inter't-
I • 

i valli o fr .... tture tempux'uli tra l'ac(~uif:li;Gione dei dati in~or:lìo.tiv:i, . 
r 
t e la loro 'trusmibcliont: 1:11 Gen.ì .. ~li.jtti .-

I L'ufficio fa. al t:r:el;! r-ilev;~re che,' a stregua dello. ùepol:Jizione del 

l gen.hluletti, coetui, aliche per il eiUdi:t.~io attribuito all' imp\ì.ct_!l.za 

dell'operazione informativu,.:..ppare i;l,verla oel"ruita duprufJuo.- - •• 

I L'ufficio dowanda all' indiziato oe persista nell,a propria v~rBione.

Miceli Vito: . .- , ~ J. 

,C.onfermo quanto ho detto.- lo naturalmente non ero in conta.tto con 

il nucleo operativo, ricordo di aver LUputO ",el viaggio in Svizzera 
, 

del Cap.'Lo. .òruna ,inoo invece ù.~l l:10tivo.,ne l)pur,e generico/di' t""le 

viaggio.-
" . l. 'l ...... 

folA I;ETTI : .... '.-. .... 
• 1 , . 
Non so ovviamente in quali teruini il J~cn.iu.iceli pO:Jsa aver espresso 

il proprio fJtupore all 'A;:.m.Hc!lke,!1la non ricordo che una esprtu:;sionc 

di ntupore pur un l'i tenuto l'i t ... rdo nella prc3entazione "del'llocu

mento o per ln. traaminoione delle nvti;?.io nello stesso contenute, 

,aia stata rnu.nifest~ta dal gen.f,;iceli, nel corso delL ... riunioni 

con i cd. maggiorenti dei CC. del rep..1rto D.-

Vornll: pl't:; ci :;."1 re che 
i 
I 

llantrot~rra,coGtituito da tre nottu:ficinl i 

.,·,·.Y\~;i.or..i eu(:cutive.( lOti::;tic}~e, ùi cornH;':; ùi 
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, ' 'l' ) t l 1 l ,\ 1 b 1J1.cure.:..;d, e Sl.r:ll. 1. e Clen re a ra.cco ta e a prl.GJa e 3. or<.J.zioue 

dei dati infor~ativi vcnlva 

il col.· .. ù::l.J.i}'lOli e il c:.':lp.~·3. ~run3. che predispcncV'.:;!.no un 1111 

cio infor:.;}~tivo" nell'attesa di concluùere, il loro 1avoro.

già detto affrett .... i tale conclusione proprio per evitare c:H::

di racco['.liere il l.à.voro do po l"" partenza del [;cn.~\,;iceli.-

Il brogliaccio informativo contituivu una specie di trama illoit 

ampia d~llu quale estrarre poi le notizie essenziali. Il conte: 

dello stesso mi vcniV<l illu"-ltrato al termine di un singolo COl. 

o un ~ruppo di contatti i..l. scconclu dell,O sviluppo del discorso e\ 

c importanza delle acquioizioni.-
:.) 

Non mi rh.:ulta che vi siano. _ai statCi irregol'Jrità cla parte dei, 

collaboratori nel trasmettcrmi le notizie nè ,che vi siano stati 

ritardo od ooionioni nell~. trasQi~sione delle notizie di riliev 

J.JICELI: 

Non ho cho da confermare quanto ho già detto. 

Lo atupore da mc mc.nif~!Jtato aveva una duplice ragione: da un luto . 
il fatto che il documehtoarrivava tardi, cp,1p.si _ allo~ sC:ltlore -,(: dc) 

mio periodo di cOD~nclo, sicch~ non potLVO Dvol~cre il dovuto e 

dCtJ'ider'J.to o.nIJrof\,onùililcnto, raCCOGliendo al treo{ il frutto di t8.~ 

le elaborazione; d,:Li.ltro 1at'o I lo ripeto ,perchÈ: oe UVÙ8bi uvuto 

conoscenL.a u.ntcriormcnte in tutto e in r;artc delle illforlìl:..ltivf? in 
, 

0:;;:':;0 contCllutc avrei potuto evitare determinato risposte o.i rm:"lgi:..~tl': 

ti che mi ponevano determinati C],uiniti.-
l 

, - 'ì 
E3cludo iEVCCC che la l'ue:ione del mio utupore:i3itr ',.stt1taquesta, che i 

s'i fosse in un primo ter:lpo deciso di n011 dire nulla alla magistratura \, 
• nu f.:J.tti che potevano er;oere ncottanti per il 5id e che poi improvvi:;;o·~ 

mente io mi nia trovato di fronte a una inversione c1i .. tendenzu. 

Tanto piùche nel documento non si parlava di mo nè di re{';iotruzioni 
I 

delle C],u.ali iJ.VCVO saputo per aVCl'lQcne parlato , facendomi il nome 

di Orlandini, il l3en • I.'ialctti .-Non ho 1:1ai ncnti to le registruzioni.-

111A LETTI: Concordo al 99?~ • Invcro CI. me sembra di aver detto che vi er',';.r.'[ 
~ - l 
rceiutruzioni ùi Lcrc, ... ri, i:J3. chcil nOUle di Orlandini non sia Ului otuto 

futto, nra sottointeGO nel oen8C1 e per il motivo da. me già chiurito.-

l,il CELI : 

No, io l'icordo che il rcr;.I,ialctti I:'i dis:;u che c'erur.o rcgl:-3tX'tlzioni 

di Orlandini. 

Si d[~ atto elle le parti ri;,1.ln{~Ono np) Je ritJpcttive !Jooi:L.Ìoni.-

L.C.S. ) I 

I~k /Iua f; J '. 
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Deposizione del cap. Antonio Labruna, già capo del NOD (Nu
cleo operativo diretto) del SID nel periodo in cui il gen. Maletti 
dirigeva il Reparto ({ D}), al giudice Tamburino il 31 ottobre 1974. 
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[ 

I," . ( , " ~ 

i Neleorso di'una operazione di C.S. in cui occorre~ la 
collaborazione di un imprenditore o di un commerciante, 

Jtt I venni' Il· conoscere Orlundini Remo che prima non conose e " -va:, ciò avvenne intorno a gennaio-febbraio 1973. Pddehè 
.: si trattava di Utl nome ben noto, sapendo-si: che aveva fet 
l' .. ... -

I to 11 mesi di carcere a seguito del ·famoso processo di 
IIBORGHESE~ pensai che fosse oppo:rtuno tentare un'operazio

: 'ne' informativà con ilmedesimo~A questo scopo parlai con 
,.. :11:. mio' superiore', gen. Maletti chiedendogli l i autorizzazio 

:.na' per"un contatto con Orla'ndini. Le' faccio presente ch-;; 
'lllil0 dei',moti!\ri'per cui àvevo :i:-itehuto'interessa:ata l'Orlan 
; dinifu:che'l'imprenditore da me conosciuto per l,iòperazi~ 
i ne di C.So:mi aveva· detto che Orlandini aveva perso.il pelo 
, ma non il vizio' e ehà éhe continuavà a~1 tersi". c 

; RicevUta l'autorizzazione dal mio superiore, cominciai una I 
~ ssrie:di contatti oon 110rlandini"~R~e~ndo.g~j..:'sini: dal- Il 
, l'inizio 'che ero un capitano dei carabinieri dal Sid, pur t ~ 
'eenza,Ciirg'li'il'mio noine,' ' .. -! ;," . 

Tali contatti si'Elus90guironOcòh la'froquenza di uno o due 
al mese aino al 'settembre ,1973. Iri.'duo di: questi cont4tti, 

.• poichè Orlandi~i mi· diceva chèdoveva dirmi delle ·cose int~ 
: ressanti, io mi portai iliregietratòree a ~ua insaputa re
',gistrai la cop.yarsazione:,: ':: '.':,; ... ;.:, ';,. 
'. Mi" riservo di~ervonire copia' delle trascrizioni alla S. ~. 

con la data in cui le registrazioni erano effettuate. 
Comunque quali tati varnante il tenore delle notizie" mi sembra
va molto scadente anche se io tentavo di farmi dire tutti i ;;;e 

particolari utili sulla struttura dell'org~nizzaziona, sui 
contatti che lui aveva con militari. e· i, nomi doi membri del:,",'" 
~ organizzazione o dei mlli téiri. con cui arano in c ont_?- tto; 

}'1
tentavo,opecialmente di farmi dire chi era il capo dell'org~ 
nizzazione. Orlandini faceva del prosoitismo nei m~ei con- . 
fronti ma. io gli dicevo 'che, quale ufficiale del Sid t ~~ 

." 

, .ad.e.r.i 
volevo sapere i nomi, la. consistnnzu o le cup:lci ~h opilrutivo 



:: 

' . . _. ,. - . 

" 
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dell'organizzazione. Lui mi diueva che avevano molti 
. contatti con militari, che era un'organizzazione di 
militari e civili e che i nomi me li avrebbe ratti sa-
pere_ ~~ futuro. '.' . 

\ 

Quanto l'organizzazione, la stessa, non era più il fron 
te Nazionale, ma qualche cosa di misto, oBsia alcuni 
dei vecchi adoranti al "Fronte Nazionale" oltre apa- __ , 
recchie -persone di tutti i livelli che occupavano posti 

,( 

di responsabilità nei vari settori della vita pubblica .' 
e comunque persone di notovoli capaci tàe di grande va~-' 
lore. , , __ ,_., '._' "I Uno dei-sUOi discorsi ricorrenti che a me semÌ':cavano pa1i. 

'zeschi erano che a BUO modo di vedere se avesse trovato 
Il' trecento carabinieri dispooti a segUire lui stesso, e Pa.2, 
,ciardi pensava di arrivaro :fiino al Quirinale. Poichè di- " 

,'- I scorsi simili mi intere.ssavano poco e poichè i discorsi , ,,---
seri li foce soltanto a quasi un anno di distanza(in oc-

: ~ casione della nota registrazione del 17 .($.1974), io 'dira'--'--·-
, -

"dai gli incontri, fino ad intorromperli definitivamente 
': nel'- sett ombre 197 3. ' Gli' incontri' avveni vano pravia tele..:.;"---

fonata' ch&-l'Orlandini faceva a me. Se non mitrovava,te-
--:<:'lefanandomi,a casa, l'Orlandini,mi lasciava il numero del 

,suo ufficio, dove rispondova una segretar~a. , 
;Non so per quale motivo l"Orlandini mi abbia.'fatto quelle 
,confidenze. Può, essere che il motivo di' ciò fosee che nu-

.. ' ,triva una particolf;lre fiducia .in me in; quanto ufficiale del 
. ,:.r. ' : Sid. ,Infatti Orlandini mi disse che conosceva il gnn.Mic2, 

. li e che si inc.ontravà. coniI medesimo, in un albergo di 
viale dalle Milizie, zona Prati, che.dovrabbe ,essere il 

'II Miohelangelo. Nrifec eal tresl.Lriomi' di-al tri-ge'nerali------'·_-· 
-:;; : 'che non,ricordo, nomi che vennero inseriti nel documento 

---_~ ~. _Ldi lavoro' consegnato' alla Magistratura romana.' 

-",-, .. , -, -' 

'')II. ,\uno dei generali che mLnominò con maggiore frequenza, 
t- .. quale militare con cui ora.a contatto e che aveva aderito 
y . ai programmi diret.ti' ad una modificazione del Governo e 

',,' -, . delle fsti tlizionÌlM,- .o.el senso di) affidare una partelZlJIIag- ---
" , : giare alle Forze. Armate', fu quello del Gen. RicQi .. Mi .' 

.' I. di.s:.;e~ di essersi. incontrato varie , volte con questo gene":'
rale e che lo _ri t_enev~no !l~ù valcid.LE! più sicur...Q ,nel 

.--.-:~,-:-.- -:-.i.sen,SO che lagua: a'ò'esionealla: loro idea era palese.: --,
.,Non mi parlò l.vece mai di riunioni: in altre parole ;mi. 

~ ---,--- --·-:..;-'-:------'diveva,~ di avere contatti' e incontri, . non' invece che :ci .-..... ---- .. 
fossero delle riunioni operative. : 

, --- - --;--'-:'.-. ---'; ',: .iFaccio presente che parlai sempre dei miei incontri ;al--"---_· 
o', t):,:' ~ superiore gen. Malet~i, consegnandogli al tresi i ris14- ' 

.. _-,. - "'-_.'-'--"'--~-' ~"-I tati 'del mio 'lavoro .. ,.----.... ---.... -,. ,,-, .. -- - --- ·.0'-' .... ·---,-,-,7,:--1· _ .. -_ .. _----.-. , " ...1 . '. l 
l \ I, . ,Come ho già detto, dal settembre 73 i miei rapporti :con .' 

. -----,- I· :_.~ .o' ..... : Orlandini si interruparo. ",' '.-- '" '.: ''''..:' .. ... .. j- ..-... ---_..:. 
~ j '''''': ':Nell'ottobre-novembre mi recai. di mia iniziativa, e :die
d-.:- ~ --.'~ ~. tro t elefonata di Orlandini ch~ mi diede l' ind1rizz~ del .-_.~. 
C~ ~. ,_' 'gen~rale, indirizzo Che, io _non conoscev~,nOll'~bittl'Zli~~~ ..... _,_ 

~. del gen.RICCI.Bussai alla por~a, mi misi sugli attorti, 

,:. L.c,;...-.,., ~~_~ ~~ -
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mi presentai quale caPitunol:~i carabinieri del tsJ 
e gli dissi più o meno tostualme~te che Orla~tli,nil: 

;1 mi aveva chiesto di mettern:i lnl;{ conta,ttlb con lui I,: '.',: 
parchè lui ,doveva mettersi in contatto con Or;Landi-;- .... 

,ni, il quale ultimo volava av'eve notizie.' . " ":,' . l, 
'Gli dis'sichL era Or1andini, ossia "che un gen,arale, l''.. ',. 
come lui non àvrobbe dovuto,recare'd~nno ,alla d~vi~a , 

.' i. avondo cç>ntatt,i, con quello ,ind';i.viduo',e. ch.esi ,m~};te.§.-_" 
so tranquillo 'pbrchè già. l'Esercito stavasubendo ~e- , . 
gli, a.ttac ch~.8 c.he'.ll :~uq,_nQJ~e '~.rm.~i ,_qi!~c_I?1.E1':,a.)f-L!f!-~l-:_~~, .. _. 
ti ambienti. , :, ',:': ;, "',, , ,': ' 

t' '- L'ufficio domanda al test,e ,so, avesse,parl,at,o _di __ Ci..ue~~~:, 
'J sua iniziati va con i propri 8up~~i0t:'Ìl: '. .' :'! . , 

il teste dichiara;. lfavòvo soltanto accennato al, Gen. 
!&11etti iib qual~~h\i :diss0l!-ulla,. ma fece s·Oltà,riÙ;i.m' 

.:, ,,,:. gesto come per' dire:: !'rp,a ,chi, ,te ,lo' .. lia.' fa.~.~,o, fa~e..?"r ' 
- .~: ' Come ho già detto iò nol")., par+a~",delJ.a mia "~e,éi~~one 

, i, di reearmi a casa di ,Rie'ci ,con nessuno' prima di' aut-
"c. -r" . " .. , ' .... ,,:, "~c'"~ "'" ' " "'"l''' 

l dare: ,fu una decisio~e, sol tant.o· ·lç,.L!:Ì~' :~.l'-:g,,~~cc.i .... -!._~_ 

, , 

i--.,oltre a con8iglia~e di sta:r;-senE3. .. calmo e, ~d~d';3.di.sar~i' .. ,'. 
~ .• piuttosto alla lettura, dissi "anche che so" ne ,and8;,s- ' 
I se ~ Sal ermo 'a c'omandare 'lo. - zona pnrch~ .'inquestd mo-
.,. -, - I _ ." • • I ., 

do sarebbe stato più a contatto con la popolazion~-e 
si. sarebbe reso .conto che i, loro sogni erano fasulli.··· 

:~ I lo sapevo che' il gen. RICCI' sarabbe' andato"a'comandare" , 
la. Zona ~alernitana per averme~o detto l'Orlandini. 
~aceio ~resente altreslche mi ~ecai riell'abitazione . 

; \". del gen.Ricci: E3ubi to: dop(),',av:~r Fic oyuto l~:.t elefona ta 
dall' Orlandini e cha in quel momento non sapevo n~ppur,e 
che,Orlandini si trovava in Svizzera, cesa che venni a 

.. ";,.;!:;; sape;e soltanto all' inizio -del 197,4. ; i, 
,n~A~_mie~ ril~ey~ il gen.Ricc{;~i li~itb a. giustifi~arSi 

dJ.c endo che 8J.trovava in quei guai a causa della sua r 
, ' gen~r.o~~,t~nei ri.guardi, d~.,l:l-~l v~c9.h~o,. qua,l'era 1 tOrlan":' 

dinJ.., ',. ,l' , ! 

Circa gli incontri con Orland1lfi :che io gli conte~tD.t 
il generale non mi disse nulla 'o'io, per non ~ntr~re i~ 
polemica, trattandosi di ~rnio ,!?Uperioro,1:-i sc iai\ perde-
re l'argomento; " , , 
Subito dopo essere stato da lui, come ho1già. det~~, riferii 
di tutto cio al' gon.I,Ialetti." , 

t '~' t' 

Da questo momento i miei contatti con Orl'andini 8~biscono 
. 'una interruzione fino al "foQbraio197 4. In queet' epoca ri-

, c evo una telefonata da Orlandini il quale mi dice di aver 
~ notizie importanti ~Ìnf '~nv~ ta a Lugano',' dandomi a'ppunta

mento alla staziona fer_ro;,,:,iEi:ria t luogo abmtuale dei suee e~ 
sivi appuntamenti. 
11i reco a Lugano in treno, 'doplb avor pernott&to a Milano, 
Ci incontriamo alla stazione, mi accompagna nella: sua ab i-

, tazione in ,locali tà ,"paradism" di Lugano, dove mi parla di 
contatti che ancora mantione attraverso telefonate e attra 
verso incontri(c'erano delle persone che andavano da lui)~ 
Contemporaneamente soffia Gotto, incitandomi a fare qualche 
cosa a spingere militari, anzi solo Ricci, per riprendere 



( 
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;d V~~!a ~;!.: i di~:~~~ e~~: ii:. Si~U'lzio,,_e~ i :a~~-"na_.'p.,g~i ora va l ~\ r 
lo reagii mala .~ lo invitai ~ ':non' chiamarmi :neppure~ per dir ~ 
mi delle sciocchezze simili;" Alla:- fino orni' invita al' bar' di= 
c endomi che mi aVrebbe pr~s~rit8.-t·o due suoi arnie). .Reca tici . 

"., Eli bar mi prosonto TJorenri o·-~;:;a-:-éhopiima::dI-:allora tlOn 
'conoscevo neppuro di nome:' In q,uesta occasione mi presentai ".,\" ,I! 0.'-, . .:.- , ~ .. 
S onJ:a: dtre n~ la mia'qualif'ic,a~ nè~- 11 -nC?tn~.:o 'neppUre l' Orlal1 j: •• r:.:;, :... 
ni. a quell' epoca sapeva . i~ mio nome, avendolo conosciuto p r t:t-: ~ 
un errore operativo sol tan'to primadl 'giugno -del' c'. a. . ; $;:011 1"'\'';> 
In quella occasiono Lorcari mi disse di essere il braccio de- In , 

stro 'di Piaggio e di trovarsi implica to: nella "fioea dei 'lenti" 
senza neppure sapcife che cosa' foss€l "0 aol tanto per invidia di 
suoi ~olleghi . 0:'0 ; •. ,.' '.... ; .. 0 . .:: •. :...:... ... ~o ~ ,:_- : 

I ., I ., : . -., "-, 

Quando ci lasciammo, Orlandiill mi,dissé' che avrebbe chiamato 
nuovamonto. Tornato in Italia. parlai sia con il coL Romagnaldl 
che mi era 'stato affiancato ':sino 'alla fine del 73 perchè si 
occup"ava 'della sazione polizia' mili tare sia con ilgen. r.1aletti, 
i qUC:ìli si'dirri~strarono moitointeressati delia ,possibilità di 
acquisire notizie dal' Lorcari.o meglio sulla" vicenda "Rosa dei 
Venti". Il Romagnoli.infatti si stava interessando proprio di 
quella vicenda in quanto la sua sezione .si occupa di quella ma
teria. 
Quàndo nel marzo l'Orlandini, era fissato,nel senso che secondo 
lui ero in grado di cono8ceretuttà la situazione italiana e for 
se di dargli una mano por ,i suoi fini(faccio presente a questo 
punto che non gli ho mai promesso aiuti ed.an:?i dimostravo il 
mi scetticismo sulle'. loro capacità) mi telefonòchiedoddomi di 
raggiuneerlo nuovamente ,a' L\!gano, glTdomandai so avrei potuto il r~gi8trare ~na éo~{rersazione con Lercari e Orlandini mi disse 

I dl portaro 11 reg18tratore.. '. .'. 
Questo mio secondo viaggio a Lugano avvenne se non erro tra 
il 14 o 17 marzo 1974(ladata precisa risulta m.tlla bobina El 

sulla trascrizione) e mi incontrai nell'abitazione dal Lereari
nella zono. "Paradiso" a valle vicino ad un alborgo' o pensionè, 
a Lugano, dove Lorcari oapotava ;,Tassa. 
Como al solito'fu Orlandini R--Y~l'\~l"m4:-a- insieme a L'!assa a venirmi 

. a prendere alla stazione ed accompagnarmi neli' appartamento. 
Qui il Lercari dopo uver pranzato si pro'stà di buon grado Iii: a 
parlare con me benchè gli avessi detto che avrei registrato la 
conversaziol"le. 

... A questo proposito non BO come spiegare il motivo che indusse 
~- il l,arearia fare tanto dichi0razioni alcune dolIo quali a se 

~- ~~~!~~~!~i:V~~;: ~~;~~_~ ;~~ ;~~;_~~~iC ~~_~i~~~~~~_~.i; ~~~c~l d;iO 
grande cajJ.o (questa espreSSione o l'espressione "direttore genElr~ 
le" vieno impiegate per indicare il cupo del servizio), .1:i tepe.§osJL 
gj. e_s~_ere in_I'!i~_~~ ___ !3_~c~_e e ritenesse altresì che anche rilasèian 
domi una registrazione non avrebbo corso nessun rischio. 
Ciò dico in pase ad una considorazione logica perchè in effetti 
mi meravigliai io stesso che sapandomi un ufficiale dei carabini~ 
ri dlJl Sid(cer~amonte infatti Orlandini glialo aveva detto), cionE. 
norll;IJtlto fnCflfHlotutte ·quolle d,ichiaré1zioni. 

"'\I.I.h oho I 
quou\ou dichiorazioni furono f:;..:tte da Lorau!'i in 

L.l . ~. 



Camera dei Deputati - 601- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA. - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. i .. ~:~~~ 
: I \. I 
I I / ' 

. tutta serietà comepossn:bile deilurre sentendo il tono dalla ,-- - A ~ 
:registrazione e le espressioni in certi momenti persino tr0,E, 
: pe serie e sofferte del Lercari. . .! _ _ ._ 
!Faccio presente cho in precedenza, allorchè Orlandini mi aveva 
: detto dogli incontri che aveva con .. il grande capo t io avevo 
; manifesta to non sol tanto il mio stupore, ma anche un appre1!. ,<-\\~\ ,P 

: zarnznto negativo datala anormalità di quel comport~manto poi g": .. ' 
\ chè la prassi normale in rnat6rla di contatti è tale (che a qua ~ t:< <.;::1 

: livelli 0111 ei hanno contanti diretti, i medesimi sono di al tro I;;,.·~~ 
: tipo. . 011 Iii ~'\'\' 

: Tornando alle dichiarazioni di Larcari, è possibile :aentire dal 
inastro cho anche Orlandini e Massa ad un certo punto intervenn~ 
: ro: posso dire con sicurezza che Massa sapeva tutto ,della questio 
!,ne~ha Larcari ebponava pur facendo la parte di una :fig"ìJ.ra di se
I condo piano. Comunque per un .. tratto della conversaz~one, rimanem-. 
,mo 901i io e Lercari. I 
:Dopo questo incontro riferii ai miei superiori consegnando a1-
:trssì la bobina, che mi venne restituita per la riel~borazione9 
, Un altro incoib.tro lo ebbi a metà gilltJnO 1974 quando. ~ormai a Lu- . ,__ _. 
: gana e registrai le dichiarazioni di Orlandini. In ..questa oc-
casione vidi Bol tanto di sfuggita Lercari s. Massa, ,a,vverti ti 

'da Orlandini della mia presenza e del coionello Romagnoli. 
,Le informazioni ottenute da Orlandini e Lercari sono, state at
tentamente valutate attraverso opportumb controlli El riscontri. 

:Quest6 lavoro ha portato alla.~onclusione che, per, quanto rigua~ 
da il materiale contenuto nel documento d.efinitivo trasmesso al
la Magistratura, il materiale stesso·a mio giudizio può dirsi 

:largamente attendibile.- ",c . - " i 
,In part\tcolare una dalle fon'ti informative che ci hai acconsentito 
di controllar~ in modo autonomo le informazioni racc~lte attravers~' 

"l'Orlandini e il Lercari è certolNicoli Torquato det,to 'Pino, il 
quale è un personageio molto addentro alle attività dei gruppi 
di Lercari, De r.1archi ace.: intendo dire che è u..."lB persona che 

'goda la fiducia di quegli 'al tri anche se non' so fino a qual 
punto abbia partecipato alle loro attività .. 

!
i La collaborazione del Nicoli iniziò nel febbraio - marzo di 
( quest 'almo e prima di allora non era una_ fonte del ,servizio ed 
; era a me se on03C iuta.. - ; 
Il motivo di questa collaborazione ritengo t per quanto mi disse il 
Hicoli sia dari'{ato da un senso di sfidlJ.cia e di disgusto Bulla 
attività compiuta o programmata dai gruppi predetti.-
'Fu in particolare il Nicoli ~arle.rci di guelle riunioni avvenute 
nell'aprile - mag~io di ~~eBlV~a~~&-a-Rema con la partecipazione 

. U01. anno scorso ' . 
del Ge~ci_ ,qiunioni avvenute a P?-odena a Fi,ron,ze. o in altre 
località, riunioni alle quali il Nicoli peraltro non partecipò",":" 
Queste riunioni vennero poi confermate , nelle dichiarazioni re
eistrate in giugno , da Orlandini. 
Sempre il Nicoli eviclenziòl 'esistenza di due parti: una paleso 
e una occulta nell'organizzazione dol vecchio Fronte Nazionale.- -
Faccio presento, infine che, l'Orlanclini ebbo a riferire altresi 
dell'eGlstonza di Gruppi in liguria e toscana, facenti capo 
a suoi delegati anzi più che di gruppi lui parlava dei "" suoi 
delfJ[;ati" ", in liguria in toscana e al tre località. 

~~~.~~ nltro~::r~~ .~ 
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Deposizioni rese dall'ammiraglio Mario Casardi, capo del SID 
dal 1974 al 1978, al giudice Tamburino nell'ottobre deì 1974. 
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e qnc's to 

.Anti"'"Loo •••• o 
i 
\ ' ,,~ 

! di eci :di s..:t,. ... _-: __ ... a __ -

GIUDICE lST:1Ul'TORE ""' D I PADOVA C, -. 
us ::d~l ti to <l(J. cot toseri ttC) .;- a tJ",' O V-;J;,-:~,H; ~~ p, Ii.. GO""",, A· lo..;.,., • -

.' .E~ çCll"ìpal"EH) 11 testimone oegllcntc, (!u3. rttu'r;]~ntl<.:t:lc ni·.t'd.tutto~. 

o mente <112111 Ua:rt" 357 C",P o Po l) l qO-:};~tliGo oi dii"c t\J:~'ce la -ii~'l·:i.'i1i, 

nuU.1alt:C'o che la ve:d .. t~l~ e le f;cna'stubilite contx'o i colpz:;\?o .... 

,11 di fa~s8 -c(":stimoniai:'1Z3o-

vineolo di parentela o di :i.nt::lT'e3Gi che n' bia C.~Oll le pnrt~. l'Ti" 

vatei il teste ha rispostoz 

SONO, (' r:Ji C'mOlTO SASAln!,;T. I.hrio , na to Cl n 0:'1:), il IO aprilc~ lsns, 
i vi re3idente, Ar:t";i:c~glio di SCFlrldra ,Au'tori t~ :T:::.. zionale ùella 
Gicure~~a -Capo del S~D. 

Op~ortunamenta i~torro~ato~ ha 

Ho con3DgJ13to porsonalìJt!rl te al IbCi~Jt:r:lto ::-O:.~:.!::lO :'l. rlocvr,";r,to 

L'icl ~I:D con 1;~ l(,~tter: . .'. eh 8.~COl::':'):.lgn'ìm0.nto 'L'l I:L::Lc ~j'C: d'-'.~l:l 

a'~.' '1-· ... \/ ........ d:'l t \~b !) • 
• 

(',cl ,,'I· ,-. :', : : () i ... ~ " ....... ~ 
.' ... 1..,1 

•• 

,-
1 n. fornulnzj,ono d(:ù ùoc:uJ:1.cn to. Il C:,1.J1i t'"\no 1,:1 r:rLU:c. ù li';:)81'o, o'Ve 

venga in t01'rO~;ato da.l ::ngi::Jtra to, di ri v,:ùo,J'e o non :ri v~lnro t'.nn. 

(\ l J1ù delle fOl"lti in <l1.".G::.~ione, nel scnéJO CìlC (la p2.rt0 m.iu, quale 

Capo ùel SID, non c I è alcun divieto 2cr:;h0 il p:.c-'detto (;:".j? Lr.;. l3l'"l.1n:l 

indichi uno o ~i~ no~i d~llo sue fonti. 

D'altra p3~te,non riten~o ?o3cibile in7itarlo a riv81~re qu~sti 

.,J.~ 0.11.")'; 1"10: 0 .; / t~ .. o 1,'rt + ~.,...o ) dl' !7.L'f" 11' t..... •• • _.. • .. _ \ 'oJ.l.. ... _ •• _:'. " .J _ ...,. .lo _~. .. 
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_ ........ -; _ ..... '"1 ... -~"; 
' ..... _ \,J V<.. .. 't _" Ji 7J~i r~c~olt~ saconJo l~ 

quelli 
, l" ~. l ' l d' ~1 -'" • " 'l lar' 1. 3(,Or1.1'0 Cl, ?ro~';T;.:!.:::;'.8. r.e ,'(3 e::n::lO • ..L_~ •• :L:1l:~tro 111Co.r1CO 1. 

ConandClnte Generale dei Carabinierip,quollo dcllCl Gu~rdiu di Finat 
...... ' 

di svolgere a~curClti ~cccrtancnti in ~crit0 Cl quolle rinultanze. 
, ""- .. i 

Por la precisione ci fu unCl. ;"P;i,Hr:. riunione in cui il I.linistro enD!'l' 

la necessit~,di effettuare detti accert~canti cd eravamo presenti 

oltre a me ~~1 ~l l'.1ini8t:i.'o:~1'G6;1.I.UC=~LI,' il CCl'pO di Stato J.iaggiOl l 

'dGLL;~ Dif~;';' ed 'i Cotn;:md~~n:ti' (:c~'e~[~Yi d~ì cc: e (lella Goù. F •• Succc 

oi w-mcmtc il ì.linifltro' mi 'chiese dintondero in· nuova veste il doc\: 
. . 

t6,nenza:i nomi ;Ji quegli 3~tri UffieiCl.lj, f-ltteso chc,a suo dire, 

gli accertamenti ul terior~; avev~.no ~imostra to 11 af.;~;oluta. infonde. tel 
.' .. , .z~ ,::'~i s03petti e~cv:J. ti u. carico de~i Dudc1etti U:r.L~cio.li. E I questel 

- -il notivo' l :per cuL il r.;~;t~istro mi ho. al·tre:ù vietato di fnre quei l 
... nomi u.l"t1J.gistr::::.to •. '~·;, .: I 

Quanto nlllattivit~cyolta, do.l. SIDBu~ ~an.aicci, mi risult8 che 1 
c:o::d,. 11 ffi0do:::;irlO mess'o, in. luce giù.. in p:cccc(len:c,c;; per de tcmmino.'ti q , 
~cor3i oJ ~tt1~cio.Dcnti, tanto da avere le note vic~nJe di c~rrie:l 

i]· ST.? dhic:)o. pn~,J. au ~ol'i~3a:::;ionc [',d intcn·ccC:l'L-: .... ::;-:.; :i,l ~;olo:rono di . :. ... , i 
i.:'\...;;';~0 ·~i_C~:.'ic~ .. :!..J, :::CJt~~.··~,n:!r)l[l CO!l rr:\:~iiJ~l·~_ ti:), "c;.;:.II(cor..t: .... ,')c-~!'~.onF!.G3~ 
,~," .t""1 (~ n" 1 A ... ..,*'ì f, ~",......._ J .• y'l'_ .~~) -0..-"'1 t=i"":.";~_.-:: ~l:., ,~. . .. ! '~'ì. n" .,.,....., du T'C'. !l 
~._~ ·~.<1 .. ~18._~ l.~ una :.:.UOC(; .... >J" .. ,:.n .... "l.,. "'-_.~ .. - ... .,...,. ....... .,,-~."" ....... ~_._ 

,J~~(...,'\, ~ ..... .r.:.,;,o\........ '.! 

J. ì.···'~ .. ·.,-.·",·1.·) ~.::J.l':! ·'l.ltor·i .-r·.,~,; O""· ù·'l "; .. ,. '. '.' -"·_''''1",··"Ar~:1''; (!·-'n·'"'I'l' /", _ .;.Jt. I. , ........ ..)u. __ ...... ~ '~"''''_'''~ l •• ... /\ __ \,' __ l,) Io- .. -.:..._,.:J.J. , .• ) . II "-_ .. u..... '.' v . v~ 

I 

C O~:... :._\lnOT/c,C ci c i C"l.l'~ bilo, h:I'i .... : l j.:':'t,~;i:.:: t i' __ t (. ::'OIrt't.J o ~ :La rao t i. V'3. Z i O!q , 
.. , • or ' 80strtnzhùe d81'i ~va d::l.i f~, tti che sopra 110 ùe ~~o. r: lìn si c ~1.f~;::' 

. . I 
. I 

ri to' Cl1la S. V. t],uooto. o:Di:Jodio aia pcrc1Jl.; l' i:..1'::;crcc'Jtto.zione ha è.~ 
: 

. '-"'è::!i t6' 'nega. ti vo, sia perchè le ind:.lGini enulo ancora in ccr[~o. I 
Le indagini rìchiestc dallo. S.V. con IettarCI. in data U.8.I974 n~1 
dn to alcun esi to concreto. In Gostanz3. tutto qu clIo ehe ho 3lJpre[i 

:.:. ." ... ...., .) -,.. ~I 

. l ~~ sulla c. d. "J033. dci V'enti Il e C1,u2..nto risulto. rial ciocul11ento dc ,).' 
! 

~R-4~~~ allegato alla lettera rninisterialo I5.9.1974 e l'unico p~t 

30n~che, pcr qu:mto nc f;O io, ::;i8. cìir8t'G~Uentc 8.1 corrente 
I 

dc::':: 

::\:,'{r()I:'~c~n to ~ il Cc.?i tCl;10 CC. Lo. Bruna dC:! 
'", ~ J I 

l'U~:-:[icio "I;II (Csntro). I 
I 

al Giudice IDI e3cm~lClro di notizia r~c:' 
I 

7fo 
-1) J J . 

" ,l· .~ "I /, ,~ , , 
,'i ;,.'CJ .'" ,I iO /"///~/"'r' 
:'"' ,,.,.-, '1 .. 1' - IO' 
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L 1 a n...rl:J illi ::. eflO~N~~~~ n r.: 'Jt~L) t: i:.:ac t;'l'-.;t::. ò.' '~r."(j ,. () 

.; "I L'~' Y~{i~'~ 

l • ò' " i,' ~ - ~, 
" .. ,":.t; «:' f 

'''''·l~ '1 ... 1 ... ···>·, •.•. )- 'l" ' .... " -t' " .. ~4 J... Q WJ.V ~l:':J. u "~:.l.·J.vè! ... , 

€:l qù~':: te 
)2. (5 . 

•. , : .... I ... ': l') 

...... ~t.!."~·..:.: . .) n ..: . ., • 

:H lj-tWf~ ... " 
··l0u~-SJ 

·,/:tn~olv {:i F'l',-=;-.t<~", ''J :;l trd;r,'·<>..::sl (:h(~ A' bf~ COll le yJJ·d. l"d'" 

vate~ il t09t~ ha ?1~~08to~ 

Op; ....... )rtlln~~r:!(:nt.,': 1i.!.te j~,~;:;:; lOç h'-l :t'.;','l;02<~:,-:'J': .... ,'~ '·c. ~~. ~ ,. 

Un:l G81l0 :prii.w C03C di cui ;;:i r:J.l~lo' il Gcn.~=ic~li c101)O 

CÌ1C (;li venni nff'inrLcato ·J!cl ... ·i~L per:\ocio dcl1a"'connc:ne, :!:'~;. 

a. "~'l l~ r'-o·i('·* r~(.ll~r - . . ~! -~.l.'- .~~'-·L +,·.·)~:"'l-l'·.·. ~l ;l~.'.,"';: ~::~ 
IU8;~8l'G.- ~'::\;L __ L<ì ~lJn,Jl.c" ":ll~,i ... 0~ .L..: Il') LJ..L.:., \;, -~ v - .>, - - '. -,--

ci tr) ci.rca 

to e ne~puru circB il fntto che l'at~ivit~ infori3tiva cl1t""! 

svcltél. 

.". 1· . ". ~ c ~'. 

J,' • 
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ài L'_ 

tr~1~J~:'··,~:...~:,:O ;~ll~J. :~=--:.Si~J t:··~:"tllI"8.. 
<1-L;.'I~.r.' 

. :Per;\~·:i l'i~ortlo r.·C3:;O e~:cl'J.r.l2~:'C; 8:10 ~~!1C.::2! n~l CC!''::O eli ClUt..~::t:). 

riunione il Gen.icc-:"t, a òbia 2.ani.r,~:.1 t;! to un ~;cn80 di stupore 

per ~l"1fdr riccvl1 t.o d,~l rc::.:nrto n qu;:~l c1oct'.:~l'~nto • 
• 

In qU211R 3cdc ccrt~cant~ non oi ~arlb rti n3stri di OrlGn~ 

dini e (11 nltri q1nl i ::mT\~~orti proh:-: t<:J.'i (::ù docur!0nto. 

Di ci() è cenno nel13 lctt'..!ro. di 2CC()!:,~)a(3nc c1el (iOCUL1ento de 

fini tivo alla Procu~.':\ di :Go;~:[J. n fi:r·:~l. dGl l:iniotro e questo cr:,: 

COI:l1 re ;.;o qu!,:j 
-I 

lo delle ("iichhn' \:.;ioni dol :Lcr:..:ari. i 
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, dieci 'e <1t1e~ ,; .. J ·l~ . 
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• • o I 
(l t) tto C'~.~, -:f'.~.~.-.2,t.~:lJ:r~)':~Q o ~ U ~I o ..... Cl •• ., 0'4 o ~ y c,:. ,,~Il ~ 
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( r "r" ., •. C ~"; ' .... ')I Lh"·.··LO, n:-·to '.' l' 'l 0.'''._ .• '·' .; °l '1"0 :"pril~ 019',[1, L .. ~~ ... j.\·.:u (1 tu:\. ~:;J.'J.[.:i~""O ..;l1.l).'I..l.... _.L _ -.. u ;..lo ~ ~ ~\ \~ ./ li 

i vi roa i r}('nGc, An!' ir:::l;lio di :-;iqU':± dr;]. ,.\\1 tori ,tà Il D. ziol1ule cl c.11u 
Sicurczz~ -C~~o del SID. 

- -.----..... ------ .. ---- .... _-- .. ',r 
(101 SrD con hl. lette!",:,1 di aCC0r:l~X.:r;r~nL1C'nto d~l 1:1:-.::':=>1:1'0 doll:.., 

" o, t -
I.~ J 'lln~{!o 

Icc'n:co di r;,l.t:":li fenti :Ll predetto Cc. lì i t::u.o ::;:t :;ia C~.OV<-itv ))cr 

lo. forl:Julr'.~~~.ono del c1oC'umen to. Il C:::. p i t:1ao l-,~ }3ru::1~ è li ber .. t ovo 

venga int(;2'rO';c. to dal !~aGistr8.to, di rivelare o non ri vulu:ce 'lUla . 
o lliù c1el10 f0fl t1. in qne::;'iiionG ,nel 8Cn~Jn c~c da :r~rte mi:=-. , llUfÙC 

G:1pO dcù S:(1): ·non c'è alcun dii.~icto nccht: il pJ:,cù>J t'to Cal). :k .. Brnr..:~ 

indichi unu c pi~ ne2i clelle ~uo fonti. 

))' nl'::l'd ·10i:l): .... l .. ~, .t)o·." r'; ''';'''1''''0 pr.r.'''' ~ b'iJ r> ; nv'; J·"r' o ::i r-i "tTol:;':::'t:\ 'a .. 'lv~;;ti - v .. .... \.' ... ~ . ....j • v ...... ~-'.... .. _.." ,.. _~ li"&' \,I.... ..&.. .L .,. .....-

, .. ('\ ,- I ~ ... 'l .0- ~ ,~ l t"\ - o '*'1,,·"1 t, C - ) .1 ... : _., ), l. (. '. '.J ... ...." (. v _ • '-'.' . 

) '; ';; i'''' 1; (.f __ ..., . ...:. e _ 
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d3.0SU d ,~~ -;r'~nt';" 'o :"","""1;" ~: ....... --. ... t"--,, t,;..L. • _.l ...... , ___ ::.." _'- ..., ..... ",~_\,f ...... __ ;:;~condù 1~ 

quali qu'~.:;:!..i Uffici::::'::' .. :J::::.r~::)i,j'::::'o ~·~2.ti :.lV'/ic-:':..::~ ti ~,bl ten • .I.ì.I~CI vuJ..: 

. fn.rli n.d::!:,:,i~c 0.1 :rl'o:.."2'::l.r.~c:. del ::.edc~ir.o. Il :::i.!'"d:1'!;:-o 1nc:,.ri.cò i~. ' 

CC::l::~r:rlC.~1·~(: G8r..cr:-~le G.:~i Ca~"_\ ìJilli81'i {:. \':::"';:: .. 0 (l:";lla GU~,l1i:-.;. di rir.:"r~:::., 
di svolgere ::~?curcL-ti nccc:::'·;';·:.::icnti in rh.:ri·~o a ql.<811c ri::;:11t1\nze. 

la necessità di effettuare netti accurtar.lcnti o;} eravamo I)reoenti 

·oltre n mC:! ed al I,'iinir.;·t.l'O, il Gcn.J,UC2LI, il Oc..po dj, St8.to !·!ageiore 

"deli'~ Difeoa ed i Comandanti C'cnernl:L <lei CC. Cl 'c1clla G·. cl. P •• Succco= 

Eli V-.:\l!1Cl1te il l.i:ini s t:..' o r.li chiene di ctcnderù in nuova veste il dccunen:: 

to,Danza i nomi di Vleeli ~ltri Uffici~li attes~.chc, a suo dire, 

gli acccrtamenti: ul·tcriori avevano' dimostrato l' ussoluta. infonò.8.tù:~= 

za (lei f.iospet"hi· q.levati a carico dei sudùc·tti. Ufficiali. El quc(r~o 

:'''''1:1 "I~!o:"~ivo pc~ cui, il Hinintro mi h8o- 3.J.trcsl vietato di f .. ".re que:i. 

nom.i al J·!aCiotrn·too 
' .. 

, ' 

Qurmto allI u tttvi tà syol tu dal SIn sul GGl1. H:i.cci, ln1 risulta che cnacn 

dosi il med.cnim.o rnCSGù in luce già, in l'rccedcnza per dcto!nlninn ti (l.i:::: 

.. scorai ed ~ttegeinmcnti, tanto da avere le note vicendn di currior' r 

-

' ... 11 SID dh:Le:;c .,lll1~\ autor.i~znzionc .aù interccctt:re, il telefono eli ... _ .. , .... '.' .... 

~,·:·to ·"1 ... · c, ir n"p,,·t·o "T)~'JO"'~C ~ .... ... .. 4'.. \... , J. w. 3. \A. ._ •• l '" \",i .. ..L.. ... .. _ 

'(::oi'i;o' n(!L~<l'~ivo, o:i.n pc-!rcl!t: le ind~g:i.ni ex·nr...c 0.n:::o:c~ incor.30. 

Le indagini richic:Jtc dullo. S.V. con lct'~oro in (L,t!). 8.C.I97Ij, non h::'l1!!o 

dato .a~~:l~. cr:Jt:1:;.~ cpncroto. In sostanza tuttc (lHcllo che ho ar>prc::;o 

::mlla c. d. "r.Os~ rlci Venti" è quanto rir.::ull,;!.":; ùal docuTn.ento del SII'l . 
4,}:.I-(l;,:,;!;a olloGnto o.lla lettera mil1isteri::.ùe I~. 9. 1974 e l'unj.ca per"" 

, . . 
sono. . che t Iler c:..').nn to ne 00 io t f.:da (lirettatl'=:!::\-Lc al corrente ùclle 

• " ":' ," I • • 

i11à::>.[:;iui zvol te r.:u (-l'llùDtO D.r;;o:;'t0~1 to lJ il C3.pi -'-.;nno C0. J.JD. 13r~no. Cc}.::: 
• -'. • • J 
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Deposizioni (con allegati) rese dall'ammiraglio Eugenio Henke, 
capo del SID dal 1966 al 1970, al giudice Tamburino nel 1974. 
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'q-:~t" .d{ ..21tk""" /tfy/(~rM 
~~2~a' 
Prot. 1/0123 

Rema, 11 9 novembre.1974. 

Al Sig. Giudice Istruttore 
Dr. Giovanni TAr,~URINO 
Tribunale Civile e Penale 
di '35100 - PADOVA 

OGGET~O: Procedimento pe~ale 827/73 A G.I •• 

. .", 

Per l'adozione dei provvedimenti di CO!!! 

petenza dell'Amministrazione della Difesa,pr~ . 

go V.S. di volcrmi inviare copi!l inteerale del 

mandato (li' cattura eme:Jso e gi~ eseguito nei 

confronti del Generale C.A. "li to i\!ieeli. 

Con i ruigliori ~~lut!. 

[D ri (h, _ "_'"c'lfL>.~ le c,~c-6l.~·)<Lo· 
I !;rIlti~/.R dirli' tn4• 16S., e· t'f, 

l tx uJ,l4. 9 r r.-1i 1; p et ti l:=\ eev -,; 
et te -f.,(i -{,i,t.,t! o~.C{,et.. f'l,t'('}1f' (/ J h-

G P~101'f o 11 'lUyo 131- /1 
. if 

jl:!V; 
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')( ~. ). 

W{o. ~ ~. "h. l.u. \. ().. tUJ_) ').c"wt..t o :J t? ~. 
\ J 

vY\. ~ ~. Ib ç ct-\'. I '\~~~011,. {' ..... ')..f'l-~ ut\ ~ 

~ "J;\ 1.",.,\ \ 

.W~~ 

.~~~ 
... _ ... cV. '\.~\." J~ ~~ '~f~ 

"-'~r tW. '\N..~Wo cl'\. wt~ ~ ~ 

~~ ~. \~~..ft...A-() t-\~\.. V~k 3_ 

(0 0rJ0~· f 12... '\;...\,~~. It l-l<. 
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I . VERBALE DI ES.:L\IE DI TE5TL\10NI0 SE:'IZA. GIl:R.l.ML,TO 

(Ari. 357 Cod. prot:. penale) 
Affogj- .v. 

I 
I 
I L'anno milleocvcccnto ~",,4 _____ . __ e questo dI ._ ... _.J-.... _ ......... -... _ ...... __ ._ ......... . 

l d ' Lu;~lio :( mese l ___ .---.;. __ ._ alle ore ..... _.J .. 4 .. _._ .... _._ ............................ _ .. .. 

i' ~ 
Roma Stato L:ae,-;iore ""'ifesa 

• J 

I 

Avanti al dotto - .. Gi.o.v.arull.-T.a.'":l.b.u.r..ino.-.Cì .... I .... _ . .Q..;i._.Pad.ov.a. .... __ ._ ..... _._ ....... . 

---.E .. t.-:ppe·ean~· .. -i·l·-tl-.·M·II-·d·o--t··t ... ··I: ... .J,;u.n"2io:nte-.... _-..... _ ................ _ ...... -

jlsistito dal sottoscritto -----------_ .. _-------_ ........ __ .............. _-.. -
E' comparso il testimone seguente, cui rummeutiamo anzitutto, n D;1cnte deU'art. 357 

!_ !tl Codice dib~l~oeedura p:nalc
l
, )'oh

l
.bl

d
i?or(l1i dtiret,tutta,la verità, flull'altro che la verità, AnticifJatelJ.l.l ..... f..~ .. c. 

. , le pene ala lite contro l co pevo l l a 8a e8 ImonUlnza. 
Interrogato quindi sulle suc generalità ed intorno a 'lllal~iasi vincolo di pa,entela 

;- •. j di intcrcssi che abbia con le parli privatc, il teste ha risposto: 

Sono e mi chiamo ....... _ .. __ . _______ ..... ____ ... __ ......... _ .... _ .. : ............ _ ..... _._ .. ___ ................ _ ................... .. 

_ .............. .lIElllm ... Eug,c:rJ.io ....... Capo.-d.i .... Sta-to ... Magei O re· .. ·d e Ila·· .Di f e 88, 

_ ................................................................................. _ ..... _ .... __ ................................................................................................................. . 

, 
--1 

Oj'l'0rtunamente iutcl'rogato, ùa risposto ....................... _ ............ _ .............................................................. . 

.. Le notizie relative ad. un 'liventùale incarico affilato. 

FR~ allo Spia:4L.i negli anni 60-62 in Alto Adige, ... 

po tra.rmo e" se l'O ,.i chi e B te all o ~ ta to t.tati!' .Es. re i t4 
che à.etieni'- i (tOcu!Jenti rcr;:;onalu. àell 'ufficiale I 

, I 

! ird:,U1"c!3~::".to. Per r:v::;nt0 rirua.:::"JZl l'c:;istt:n:l,:1 di I 

.cl·u;;:.;).fi(;~tQ :~(.!tr8to , cuntenente un .alenco m~"(>ri o 

(j ei re l'::r±i, clcnco. che .viene .. il.!picfLl to in occu!Jio e 

di eGcrcitn~ioni~ si. ectendc Sino.a.livello di. __ 

... cO!:lpngnio.. 110n no .• se una ,;mnlo[;a idcntific::zionc 

nU!;:eric:lesi~.:tn. Ile!' l'.'.r:':'. çlçi. CG.- .... Pcr ~\U.rlto è I 
j:li~ conOSC,.,ll'~:; ~'ono) (ltlC.3ti[·li :unici. n1.l::,'Jri jndir::.'t,ivi 

dei rCI):.J.l"ti. ;(')I:J.tiv.:,t'n1;e ad n/l:: C:VU.ut1..::.'.lc tttti.V::+ 

:d.r)r~€, de:' l'J ":..'- :è1 ::: .... i. ('. ~~.~. di 1..1.::: .. lcL J.i o~ ~ott:t.f-

...... / 

" l' 
!I 

I 1,:0. ;',ch. Scnli~or •• VR 

. /. I ·97 • 
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..... _ ................ _ .............................................................................. -......... . .................................................... " ..................................................................... _ ............. _ .............. . 

_. ____ ._. ____ f..tn.9. __ ... JD ... rQ.ncì,Q ...... G ç .... 1G .... p-r:r('r;:\~t"; i o nL.d. el.1..dl.. ......... iLl}J,,.!. t~!..to ..... t:ro\C:: n ù 

fonùa.,:wnto • 
............... _ ...... _ .•••••• - ..... -........... _ ........................................................................ ··.···•.· .. · .. ·•••· .. · •...•••...••.• ··· •• ··R ... ·• .. ·· .• ··•· .......... _ ...... _ ...... _ •• _. ____ ...................... _ •.• _ ....... _._ •••• _ •...• 

gscludo per C]u:.~.!1to é! r.li:~ cono2ccnz'~!, che c~;ista. un;). 

-·-· .... -_ .... --........ -- .... ·-.. pt'J:CCi····· (i i ...... c·o 11 ~'~ ì:, i1i:I .. :7.I;5fie .. ···:-.J~~ .... 'C':ii;·:·h{ùrc·rI .... dc·I .... ·s·fcf .... e .. · .... ·· .... 

__ ._ ....... _._ ........... Uf.fi ci:ùi ... .I ..... iuq l..u .. à.r:J..ti.. .. ne i.Hd! par.ti .. ··o r p;.,;ni·ci .... d el1 .. 
'
·ese r i:: 

to.- n~:.tllr:.!.J.!:jcate non ;'08~~O cDcl'l:d(·]'o ltc~1i8t('nzn 
~---""""'-''''''---'--''---''''''_ .............. , •• _ •••••••••••• - ......................................... _ •••••••••••••••••••••••••••••• , ........................ H ••• • •••• ••••• ••• • ••• • .......... • ••••••••••••••••••••••••••••• M ................................ . 

di ra;:,'florti o,or.::dici c oecLwionaJ_i. !fon ::1i rieul ta 
............................. -... -..... 'C; 11'i:f .... 6TTi:ho·- "G·t~·::·t l." ····(!··irù'riidj·C'··· .. ·io .. :Ciùiio·11I· "0 J· .. ··di·l~6'·tt':cv·e ...... · .. · .......... · .. 

--_ ............... -................. tcndnn4i .. aù ..... ::l ttlure "''lU1~t ··roY'l'!f'!,· .. di co 1 Jn ~)ora~ione ...... fru ........ -

.. -............ .................... ~ .... }T~.:~.~~; ~ i u . 'i~ "i. c i : t 1 i 1. ... f;.. i.~ .. !ii d. jl 1. r:i~,:l.l Q,!' ~ .. c:> ...... ?~.E.~~.~ .. t~:g. 
po tr~lll!lù richiecl (~r~;i l:1U.(':,r·,iori inl'ul':IILl.~ion:i. '-1.110 3t:l to 

................................... __ •••• " ........... _ ••••• 0.0 •••• 0.0 ............................. ...... • ......... '''' ......................... " .......................................................................... _ ................................... . 

J 
-, 

e al Sid. :..::ter3~.;o. .Ja(';~ •. .',u • 

~\~ 
.... -""-"·'·Prc::.=:n"·vhd one'" r1 i"nlcune .. ·tì c:rJc .. ··co·- i c·:i;+.y"vc:t iYi~""C'b:"'i"ii~C'H'ÒI 

_ ......... _ ..... _ ................ ~~.rri.i cl (1 c \:n.~~;J,.:t,::i .... r..~.t! n v,;:! n .t:(';! .ti .... o..ll.'j.. r'ut.:.;, to ... !.: enoG .. chi.o ............ _ I 
.... ?~~)~ .. ;.-. ''l''f) ,.UOCL:.'I';lti ;1.:::":'.;>"' t(~nl).tj <1:iO. 2;) .. ,'.(Jl~:n, .(.l .. ~.C}.i,~li.. 'r 

cr.,:: L"'~ .!"iv( .. ,·\;I)"ù;.!c~L.L· li:~ticJw t' .. Ji r)'! "')';Ol'lc 

'it ':~' : .. "l' :i.,.~. l'';'.,,,::; ;,.' I;: ···.'ì: .. _·i:.·:!.:: .. ·~·I.':·ù·-t;-) ei)J~,::L'i·-ijX;.:J·ùl 

lÀ~; ~-' -'." .",~.a~".:i.4- l 

.L ...... 
I • 

............ ........................ ..... /") • l " ./. I~ , 

··_·········_·_·j7~ .~~ ...... __ ......... ._-- ..... /) <<.<J=' 
_.-..... _ .. _. __ .... _ .... -..... _ ........................ _ ... ,_ ................ -._ ... __ ......... . ................ _ ........ -...... -. _.-.-....................................................................................... _ ........................ . 

.... --_ .. -....... _ ................................................... _ ............................................ -................................................................... _ ............. - ...................... . 

--_ ......... _._ .. -... __ ... _ ...... _...... ..... ........ . ......... _.-........ . ................ -"'-" ..... .-............. _ ..... , .................................................... __ ..... _ .. __ ........ _ ......................................... _-..... __ . 

, 
I 
I 

I 

---.-_ ....... - ....... - ...... _ ................ -. -"'-""--"'-"'-" ............. --.......................................... ---._ ... ··_ ............ · .................. ·_ ...... ·_· .. ·_·_ .. _·· .... _-------.... · .... 1 

........... _ ................ __ ... _-.................................................... _ ............................................... _ ............. _ ............................................... ~ ................... _ .......................................... _ .... _.-

_ ................ -... _ .. _._ ........... _ .... - ....... ' ......... _ .................................................................. _ ...... _._ ....... _. _.- .... _ ........................... " ...... -.... _ .......... .. 

• .. • .. • .. • .... ___ •••• ___ .M •• _ ••• __ ....... _ ... _ ........... ... • ..... . 

. ............................. _ ..................... , ..................................................... . 

. ...... _ .... _ ....... _ ...................................... _ ........ _ .............................. -............ _ ................................................. . 
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- A~,·\. 3~(1 (." , -, • ..J- \,..." ,.;;)r, ",'P,,",C' '-' ..... "1 • "" ...... ,,:-"_ v ~[. '::Ul..~ " 

GIUDT ..... j;r I t·.'~'·')lt ... ·,r:r.'··", , .J.'-" . • ..l J ' .• .., ..... I!,:, .:j, 

... ··1'1 1 a] ........... l' . : ...... .:. . vb ... C le J.U .... J e:l"i ta,: e 

li ca i'o:ì.sa t09t1.l.1~~nhmzt!,:~' 

lntel'" r(.!rg to (minr;J.' ~ •. ,",., ~ o .. ~ ... u. _ .J/L C S u-c l.r.l tOl'no ~, 

vincolo di p''U'0.nto:J.·s o "J~ .. I.' • ' ~ 1Dceressl cho n' bia con le p~rtl 

" v'ate:,) il tes tQ ha rlspo$to~ 

.SO.N:l e mi chlar::~ 
, . 

n ~. 

;:J\.Aj... d-'. t~~tVO (u;{' y. ti 

(U. Yh~,' C{,.c.G~'l(Y~ 

) " 
,~vt 
f 
• 
. 111' 

• .(,(..<',..{ Vi' I - lÀ.. 

0v,'lllv-t! • 

". !r~ 

~ 

.' I(J w ...... 
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,w-<.<. 1. 'Id i 'ICU,"'- . 'lA. ,{' 1.1 fe...'; , » Al. <A ,.{: ;yt L'.... /~ h "-< .l'1" 
~ I 

L>_}/'~r-J"~' n,IAn l' .... ',,~ ("l.II;,· n •. \' 'I/! II~ V l--1'\. Y..IT"""" w . ~ [V'" ,(.,Ivi,.,( 'l~ J i /..4..-< .v<.-c.l ~r .... ..{.. (j' ;l.t..;y;.-)f {LÀ. I ~ 

N~'~' ".d (jk ~u"".y.-D tl!{~·et.t(', edku,,: ~«: 
llJ.. AM.<.. y/L,l'UM/~~d. l J.. flruGuw1((" lA; tA~ ~ I fU.. ,MA-<.. .,.{;-'4 

'?~u' ~.' Jt/k~"AtLO " ru-i~~ t AMLfL0.(~ ;tJL.~~ fL.,' 

~. ~. JAVh'·~ ~~",(t~i</)V,) .JLl U l Uo/t(!f 

(k' e,w' Mù' y;j.w lUY0.. ~ÌMt. ~ ~~ ~ l 

.M1' "lK-W ~/IdL ~ [V'f.v/.fM A.u 1.-tM.t0. /J.Uk -{. ~I 
~/(u' ~ qy~~ I Ù)t \. )~wVA~' ~ ivI/",él4 .e [),fg l~~ 

;.W' JI ~ !)Wl, ndot'iM-;z.u,' /~; i).U~1> 1>tj~.t~Ì2e ?t . 
()lt -r;AMi,A,'· ,rtu" JLHP_foVti,ut· .)vUi..JlvrM~" G·(,(M~U1.IA4h.,"1, 

{ 

f. 

,t~f'/~J }rrPlt.~ ~.( t .. ~ f/lM c.//~~., -

.r, eY< A A(; iLA. {Jj. di- /~ iM-" ~ ", t~..u~~'F ){"/. .. (iL;';' ;2-,.,(.1.«-< 

()lk&~' dV.,À- ~ /r;,en.~, ~l{.:1<~·~~LtZ.~ 
f. I 

;; f~ ,Mk4 fl<-IUIt<-l- M-w.(J-4< . djl-U<;f,'CJ..- II.: .Y..ou 

Q-u.<.tvwdL f<' ;M.uu-~' &te' ottu ~y;-o ç,M,f ~. 
;1,iU~ - ~ -t, - ~..w:..u.~ k.IW7"~ J f- 'Il ",\ /WIA1.1 

.. . . 'j 
I 

. " I 
Ct'/l U. Uf.L.;- v:"vfuk.;'i: UM, 1.r7VU :" ( rn.Y J,.:f., /lu-uiA·' 

~(.t ( Nif' eIlA'.-I;./t; ~-olt~ {J,y( I~QlttL., (iM' /vit'u!" c) 

(). Il _ () fAI 1 \.. / i .,1:r (8-rJ~. 9.. ~~~~LIh r.(Jl. ... ~C-Jf...,u.A> 
A:-.( )..U--t-' Wv./ h .. ~ /1/\., V I v ' 

1~{1 . .z.UUljJ~,,' sHt J'711}"{4r.fi!L 'Il;( f!J) )'t{}"" Iv.~ 
~ 
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i d. 1 J \M I~ ~ /l" J. ., • " , ' ,. V ' " l \"""""" 'A -, '" r "'" - , 1;v r ,(.uM '~ Jk,,;-< -R 1L AW.ulr.... - . 

I~ s11&\.M<..rn. ~L ,cf ~. ,Mt.'ù~ ·-!.Lw~' 94i ~t.' 
l,tl ;k~ 1/<)),«( ;yvk.... ~? ~~.f'.( <€,.w.<. CM/t; .f-!8~k;. 

,!!'I,' ~·v-<MI . ...uu.. ~ ~ IV·ly&-n.4-d!'- t/tu. ~. 
]~~4.' ~"~'-:u. ru~ ~/IW~ 
'IL').M,( ~MM' tdt ~ - '. 
~' 1l.M.~' A' rtiw,.'11' <,.,J ~(I),.tuM.. ,& 1(~1(A ~~ 

. N-It. .' F f ~4.fi, . ~wJu; ~ ~1l · 1~ ,Jy~ • 

: ·\~ti-o \~~ ~~~. ~~-!". ~ ,~jlJt1,
~'.'.»W->' v-et.J~~ nu:J~' ~ I ruir ~ 
~~~~ ,~ r.u.o'- a:14' ,}ln;16l. I .!4.'. .. JJ; . .J~1!.~~~ 
fuJbu rtU< MAe ~~~ ~ M-« ~ 11-: .. ~ 
:). ;t "AI t:" l, '-', '. [f'- (yrL~'v' ek ì'fiM,h A~ A;./t!~'·.' I ~. 

l'vu..-,x.; y ..... "\ - ~ " I '. .,: r' vu.z, 
l' () , i· ' / I· ~O (JI; j . 
1

f

t' lA' -:: /c,..'7À~ frv~'~~ ~i ~"-, t;"d!).,.lriIl4; ~-«, /lf.,.. (. (I,,' /]1' 

I 1 " " 'ì -tI 4· /k,vXl V~ U-U..M,l~à~'L:-~ )~U: ';l' l'I/,J { 
I ,1,n.,).,v' ..... v "..t,U(.L '1-/1 J.- ILe . ' "'-1'~ 

I ~ !l..'0<·WM./yJtl .w,<hl1U'..t (ç.'~! C, n, (. f) ..;. 
! trwJl-'- /J.-«' ~ ~rIue ~AC-~ .t~UM9jA· (L:· . 

VWfr~; f~M f+:a1ut--' O dfp~rC-" 1A~' iR hc-

~))t~ - D ~ tL4" - ' - . 
, .. 

. ~'~U' CI. i..u. J4,~..J U»kcu<-rt./k, ,,'I 1:~ I J.w>u> 1--
!~",)/U (I..' M.-lA< ()-I.t/LMR, o--'.J6 M.h.t~ ~UU-C-A. 

I IL li ' . .. AI' ti- . 'Il I; ... -11 ~ . Il /J I J.. rrA,.),.v..JlJ- ,l'). /''L-9-~ l k M.-UJ.... 0fl ex'! W~.l(YJ';'" w,( ,,~1 
! 
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.... -." . 
.. . " "t-" .. ' ./ 

.iLi.-! .rt ... .y,<,t!~'.4- ~"'<' IJ1-Ct(,.,lA TL.,ì/ ~ Q1., ~ r. • ..!l~ W ~ 
, , E'-L' ".Av(...( 11~{iA ~ r 

/~L( 4J.A-·..... ~: A~·~ /1;' /jffl..,..· ~lv·.Q.. /U1f 1~(M/ttW' 
~ . J. O ' I\..· J. P '!f . f: n , 
À..A.u-~~l/l.l~ I ~ rW ~u {,tU(. t A(rtf~ 14 fr'1J .. Ufl~: 

').0 'L\. ~ ~dJAl ~'W~ fI4 {~~. f«{l 
~ 1/J.d0: ""o ;f~u!YJe ~udt'l~ II-.~ ~'r~1 
,{lj-t.( . \~4..t ;;ltw.t~vtw.f.AWM1t, '. .. 

'r~ J;t~'- M'~ ek A»« ,l.A/'; ~~'}~' 
!. . , '. ' A t' J. ." .' .. ~. I 

il.' Wl' Ji,.f.<AV:rrri~ ~' f}..°Wu'1tf!-. ,u.uA..t1~ ::{W o ~.~ 

~~V~~ IJMh·U1M-~b.: ·,i4«'~1M·~04 . 
'~ct« ," . r.lu,-l,jh'~0. ~ ~h ;,f,( v.:~ .v#u'~A . 
o.--;'/b. "iV.t trvtvU I~AA dv '1-)t, ~Uu,e4~ Q$rA I ~~ ; 
lì . :1 !i.. /1.,,, ' ,P \ \. I( C'. tJ ,~ i.,~. , 
o lA. I !..~/.;W l> A.~ ij:'" c.'t J~ _ \.,.~ c ~, . \VJL .' ~ ... t.{ktA'K.o~, , I.) 

I l '''" '~ ., 

. -& fu/i;;: f f ~\. ~ - Ò"..l J.u A ( ,U1ff f".." ;J..'eù.évrY-- >, 
. 'tr~iì- F+lffik» J JGL' o l~.uAU{),UJ I fMMl /6-. ?-·~rj.~ " 
. ~ h/ù I o u«9f'- F4;!AM ' 'fll'M",ilv..{ ~~~,: 

A, . ~ ~ /LJ11A~ uh--u-<M-~tl-_ '" ... :..:< IIL)M' 'L . {V""v-r . I 

JLu. ~~~ JV'V.-fP Ju ~,f};J... ,J.,UiA ~.J..J../}o.~" ·l!fjM.: 
~fur.( ~~. ~J?JI·J.. I ~ . 

~yirM' y UMM. J~ o ~ !-~L 'I /YL<-c-&. v 4 "e.81.. '( ~ 
. ru" )ftN\f,f~ JU. ~b~ () ~A. tJ-ut1~ ;v. f,1«'1o 

o" ~'/.J);,·eo)M(.U.MA ~ )j)'l.uv'I:.'(,O !L?<.,/l. ... ~ v,.,t ~~ ~ f" 
A u . P., . - . J1 J - ~ Jt1. t>. r ~I I 

. /I;.,u{v AX ~.cu "i f'~} ( D-<A..< I jt')-f.LUIIb... CJf1to rr;-vu.... 1'4 l' L [);, 

~').Vb v-u' rvf+<AÙ/n",}-w; Iw"u.. /L'ttw11d- I /l/.tf /,1 



Camera dei Deputati 621 Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

\,:"j t. -

i'~~\~ n.: /).<-< 1-~\.. IL.o (l)JiJ ,. ~ ,Udi !! (I;) Ul 

:,u~1 ~,dl Itl~/:~~ ;Id } ~ ~1<~e ~_. 
1 N, ~ ~. .J,~~ À>.. ~ ;"""'J"'" . 

I 
j .Lo. c.·S \ 
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-, 
-~ -t.-

e qùc:.~t(~ di ."~~.~ ... ,, ... , 

Jl"~ P. " c " '.' " , .• ,:~ ~-; yL~ ~ 

• .:- , .. ' .. .~ ", ., ." A ' ... "J U ., ...... 

... 
G~si.sL;I.·~ì) dd. Z(d;t~·;,~~ • .'~:"·>·,;" ,,-:.G .. '~~ ~ p." . .{. L .NWVl..~Jr(. 
"., ,,,. ,'~ , ... ' il' ,. " 
t. "'::>''-'L··-\I',;·,-I, "t~~,<; v', ~i;,)~~·;· r,'C'f"!"'l" (.'-'. ""\'i '~!'mC:;-./rt j ·l~~." (.,.· .. 1 t· •• ·,t·, . ..'- .. ~ ... :''':'/ .. _' .... "-'lo ''1:.;.:- . t...~_ .. ··L •• ...... ~ ..... ~ 

E: tnènt\i dol1~aj,·t?'''')'.7 C-.P, I),. )"'\"~' '1 di t ... ' l' 
.. v .~ ,'o~~'i'~.I.:q:.') r1 l"t:! ~ ... 't!,", .Ui '\'f;l~ ta., 

null~alt:co che lo vu:, .. ità~. e le p~nc st.;:Jbl1:i.te contl'l') 1 co11)OVO"" 

}:!:zt2;;" i":"J:S:;-~o qttind 1 s,,113 Sue gC'l1c:-sl:t tà ec: 1.tl to!'no a qusll:-:1eas:i. 

;,.:i.ni:ol;:> ~1i ~n:::'t:ntt31El '=' Ji l.nten,"s:.)j C:10 w bia CV!l le pal""',;' i;)l·':t ... 

,?~ t ... ~. . h j • ~a et ~~ ~2a(C a r.8pos~OS 

[;'~ONO c :;.li ..::hi.:r.l;:' II ti r . - ll,\ n""all",j, r 
1,.c.,.v"tlA. t;..u.~~ I .A.. a,.ttr,-~V-, "'lA.é.I.(} .. '" 

. .' ~- -- "_.~ .. 

fW\ ..... ,. _ 

f)"";/,JJZ,'Jr'iJ...U<.. . t<,"(l G1- .. ~ . .vuJ'~ 

.t~ ~(./'V2...0 ~ Ib.M,,<-r~~ ~ 
. /) (t~ ~ ~ 

J. .~~ ~v;;':L.:-~. .: pt/VUA,; t~.y"(-L t4' l~~;,{,l,,. I~ ~ 

" ~ lt.." 4r~rk. !V~",~1;""", ;j ~" tWJ.u.t." 

.u.u"/fw- ~~ ~ M~Ik' ~'k~ ~- J-({. -( 

~ ~Y}'l-o-IV<A---~ rw{ S;~ j fr~~A",,-- /y~. 
~ 1}1 r/'V:I- AA.-U t rf~-;'~.A) "r-o~~~,":A.<.. G/V'rÀ- ~~( 
(.Ii ~.? vWf}:f.A.,c~ l)t1-~b-CN~~~ ~~ _ Lof'trJ..J2_7/ I~-'-

~l\. 

~. ;fM;~~~ ~ ~~~ 'VAtllM. ... _.-

IWVUNJ._~W/~ AA.,.J-~ ,fA.I) .~~. ~tvO·2-e../u·t:~ ~r.e UL-
.:-, ..... 

~v}) ~\tVV0 ( ~. :,; /J!.1,Pì~~,:;]). kIl, ~/{ tJr1f<> (~1 
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. ':" ~ ... . . ..' : f.' .'. • 

t2u~4·' ,'~ +1'''<' tvt/... [ .. wL.ét.. .'lv''1}U> Y'k v4w"jJ--<.<.. 
}, rl'A-ll...... 1.1 I 

~ • l.J --V~ ) I,\,t).h~ ~ "t~ /P-M.· 
. . 0. . . 

"WA... ~' ~'tlA--~ ~~-o ~1Wl_ 
~~AJ.u.'f1L-~"- A:U..- zJ. ~ f<.~~},,' -Vi"':-( 

~ ~ '']),: , ,.t ( f)I!;; ~ I fr.d(,-,> ~I 1A-<J) 

~A.' ~-,o:~ -fìfl0"~ ~!li ~~ l 

4--w1~~ f~· I~ ~/lk'- v&..~ I 
~tr'{L ~ MM.. ~Ik~ tW-u-~ ~. 

,yv.u. l~ ~tfJk:(,o .. ( k...,~ t;) ~ 
fltvn;Q »1t'[;1c~Y~r~~ ~ ;4' fht ' 

I . 

/JJ1;v(Wv~ ~- '()J~o~ 
Q~tD ~I fI/r~~.), fIJ/ ~oAfL,~tAAlto d;;: IG jlz~o 

) o r l'" J 

J..j ~'-" M.MtP~ I ~ tt,; uV'/.<> ;V",~ . .N(.V ,t{iI, 

}. ",' ~'t A J1 ~~ /yut[r \o( l..<..{lk(Z,c..!l "-p"~or-z,~.}... ~-{-'W 
'~ N~\ _ o, ~ I 

~~, ~ ~~' fU.~' ~~ )~tv&-' ~)M.' ~ 

~ ~~ ~ ~.AM..-~ ~1«LCo~ I ~ r
fW.J.y. tJd ~ .. ~I ~ #A.'~.}.. Ui.!.,( (..J.p: 

~. FM\.;I4.... St11M1.o i ftM.hL~'W( )Yvafl_~1 1.A.A~ A;~ 

1lA-fL- tlP.).WJf\,"" dM.. ..f/J/L' ~ ~, D-t../~ - · 
j). ~ , 9 ~l.lLo :'( tu{.' !/V1.<'u.-f..-<." l',w-<./ ... -{ t/..r.. t""'-<. ...... V"'L 

rv .. (\i A L '~,' L_Ij" {( ( Po' ~ fu-W'-'''-~/-u'''(A0 
'}<,<.N />,,1 pVA/. ~ r ~ V0(A.. • V. Il 

• /) L .(1 S , 
, / ~Y!.L~14 &.-e...u.~fLe 
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. . _. \!;I 

,-uJl11}w.Jk. /L,l '~<A' ;1,vwLt'~,~ c:, Il. 1//lJ..LL« -~, 
",v-' -uu>-(-<..i1v"t'- ,0- ,~ /tJ-<.t0>..&' L5... ~&:-L, r (r· I ~ 

! 

tAi--V<;" ~ /k.L, re~t<..}uv~ ~t b- q;w~ '- !lt{' 

~ - ~N- .vd. fLJ{u~m. MA.L!/lM~ -( ~ 
• 

~~~/1Itk~ Itt' AM-t ~~~ Ilur AM.i-/1.vt~' ~ 

Al.' jvv'- A(;.M-'-~>-W -4 !]M 'U'-r fjM~ 
~~~ ~' ~. ,~ 1rt,' f-~ ~ '
):R. ~~.A ~'r' ,,'M attvJ"~ IL« ~fl. ( vt-(>UJ 

~~c&fL,N- ~ ~ 2 t.A"/~1 (o '1A1 rZ:~ ;fL 1;u M 

J O AA/, <:: f I A /\/1/" ./1 /I <, <., !'" In 11/1/ 
!).}JJJ-- rv: tvVyU{ f A--«" : yw· ~ IJ LA w/U .. Jl";·J,.. ."e '"'f;-1.{., : [CA' u.. ~. 

)Yt.;:,r!lc.,-' ì t.M,t~'t-~rv.",- /1.LJt. ;jrl.-v.-u. r~ ( /jU(.!)/'-

I 

i'r~ 4,r .r, " (ìfi;~' n ~ 
: \..-. ~ .. -- - v· ~ :,..\ .. 

J 

i. ( {f ;{/IA ' 
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~" TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA 
I 

'7S:-.A1':~ I. 2 asosto 197 4.-

a "ola del 
OCGETI'O: 

,-

1"G rondo l'appUi1to ',:e1 8on. Aleo3Ullo An 
tDnio, siC!:ificcmùole elle l'e:GI)Onizione dei 
fatti nello stenso contenuta; è nonta.'1zial
mente OS:lttu .•. LI unica ùi V'oreanza, alla str~ 
,r'uat.iol riuto di cui è conno llcllu Dia Duri' 
'-' -
nu.-:lO.l'O 201 5 CiuCno 197·1, l·iwL1arJ~ il j}:J.r.8 
0,oll.'~~:::)lU1to, J:l:.1 si è risolt3 e chio.ri"Lo Crfl 
~ic ::11 soconu.o conLconto t,n il Gen. I~lc;J~Ln.-

~ "" ., l'l 
V -..I.l...L. ,-,. 
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~~oc.pen.827/73 A G.I. 

S.E. eA?O DI STATO !.:AGG:tOHE DELLA DIF~BA 

Ao.::.1i ro.gll O lI:~mr:s 

- ViQ 20. Settenbra -

ROT.!A 

.1.-" C~~dvlt~ 111 ~l(;Ul1i :f:y!;ti cuer:::i l"lCl CO~CO c1e~ l.JrCC.D":l. 

L1i~l·:.:·'·:::) '::,- O.r~GGtto~ l~oto con la denoninazione ti rooa dei venti", 
, 

. !.7<n1·~;,·.) ~: ~,'~";)::'CCO cC\".!.1.~.:1:tcoI'e, pè.·r eventu.cli in·terventi dell' E. V. 

irL:,::.Ù8 G..:::.::,·;,;;, :3i S'~n'~v !Ju~Giore ùello FP .M., qu.::mto oeeu,e:. 

1) ";"" .... _~ tenti probatcrie l1el coz'oe del procedinent,o Ò stata 

,-:\ i~1.-, ~"",""""" a~'; t",,,, "~"'Y']''''~ t;' •. , .... "'; • .. 1 .... il ,". J ...... ".~ ... , ...J "" ... .. '.~ .... .. '" - i.J ~ ........ , ..... , -'_ l,. \;i , ·~el1.cc;1.SfJi3ZZi Amos,a -

,,'" " /~ .. , ,. •• ~ '.'#'1 ........ ... ... " .... ..; ..... '" 

, ' 

:.;::::'·:-:,(;~'-.:~:iJ:U.~ ·~:";:i..l.::t:::.:i.;.no I~ar1::ìle, GP1!~içnCòl ill pòJlc:.::e cvnb:oa~to' 

":,1 ..,..! , ... '.".'.".,,,.1.: .... s .. j ",""'; J.. • .,., Cl~"";,,,,ii"l ··) ... ~t'!V, .... ",: .. ·ì,~.· ";,>'~' 'il 'O'l''''!', 
.... " .......... - , ....... ~; ' .. i. ..... I11~~._'i .... . ... -J4J ...... , .!.~ .. ~·""" ... 4\iU .,:.Jt..: ... -. J..l.'-4iJW ao-

nel . oD~ro eli Ull nupe:d.c.:::."c q\ì..nlii'icato, che quel 

. 
dini ln[si -ttitti. •. 

4) A <l'l.1.ccto ~co:)O 2 nu l'ichientn l1ell'in:Dut3to ci roneV3 il neèeni

no o conf:"tJn'~o cvn il Generale <1i DiviniLne Ale~::m" An~c,li1ù 

( inCl~::!c11'a't(; r.cl ~iù. e c~c::!'ifico.~~en",e ùelc.:~·t(J dal C~fJO de~ Siè, 

D.TI. I::iifli Vito) cho !Jraceùc:nt!!:.:en'te, sentite qu:~le tenta. o·,,-e

V::l depoq e in Denno di vcr~~nt& dalle ri cul tcn~e <.1i cui ai !,U!l'~i 

l ./. 
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1) e 2) .-

5)- All' e:::i to del CCn~r(,)nto l·in:,.)u.t~ttJ clichiarnv3 che il 

eenernle AleouDDo, servonùcsi di cenni convenzion211, 

nOljlm.j':;[2. rJfac.:;i ·ti 01 !bGiot:':lto che Freocnziavo e a1. d1-

:f'em::ol'E! che o.ooi~teve t eli ovev:l futto il'~tGllc'!~re di ITON 

rivclCll'C il n0!:.13 del ui1.iture, r.J.und~nte <lcll'ol'è.ine <li 

cui al punto 3.-
E(j:Dlicit3l:1elr~e. IXn"oltro, il :::ud{le-tto ccncl-ale nel col: 

130 acl conf'::,cnto ù1chinrovu che c~li non avrebbe l:'ifen -. 
t(l all'A .G. l'!uPllure <;.l..wn"tG J.tinput3t~ aveva Biù omneS06 

6) -A r>reGclnden'c da renlj()r.:J::bi1i tù. nc.n o(}l tnntG dioci:plina -
r1· ipcti zznb:tli in oi~le C{i:;ll)~l'~nT'lentQ ':lCJttQ il. I)!'~i'il~ 

. 
delle nua c()rrettc~~~ e leQltà~ ci rappr~~entà 011' F..V. 

l f Cl)lJortun:i.tt. di indicol'& un di vcrco ufficiale GenerZt~é, I 
ùi C~:'i1Jc cUl>~ricr:$ u quello del uen.AJ.eCl::lllna, i'1 'luale I 
1;0::;;:;3, ClXi'l'iJ:'('l tm:"1 :t"€:nl.e oollcb~l~czicno nella l,'ic:rC'u '1el~ 

I 

'r, "\,." ... ---'-i·"a . '··'r;l·,col .... ~·.II·'O 8"" ,=i",", C,.,. "'I·, 1.~..L.·I-·· .. ·U.t--7:," '-:;.! ..... ,,...~ t~L ..J.,..,.' ••. f_ ..... '" t .... .,............ u_ ... f t,;à 1.4 ........ ;",.J.Io::V,. ...J..l/ u ... w ...... 1_-...".-.- w., 

I 

!L q-l'jJ~)~~CT.~ ·::~;:LJ~':~~lj~:R 

- dr.Giovor.:n1 ~~::lr:ibu.rinu-
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Roma, 9 giugno 1974 

Al Signor Giudice Istruttore 
dr. Giovarmi TAl,illURINO 

presso il Tribunale Civile e Penale di 

PADOVA 

Oggetto: procedimento penale 827/73 A G.I. 

Ho ricevuto la lettera di V.S. in data 

5 giugno u.o., ieri 8 corrente alla "vigilia della mia 
... -' .. 

parten7A per l' ef:>tero, per impegni di servizio già pro-

gral11!ll::3. ti. 
, 

Mi riservo pert.-.::.nto· di eva:lcre """ ..L. .... SU:3. richie-

s"ta al In10 ri torno in seue. previsto per le:.. tiera. del t:,i·n·-

no 14 LTÌUi.:,-YlO p. v. 

lÙ'.1.il RAG LI O DI ~ QUiùjHi", 

~:Zf~ 



Camera dei Deputati - 629- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Prot.no074 

R ... " ... ' 18 Ol!l3. J eiugno 1974 

Al Sig. Giudice Istruttore 
dr.Giovanni TALBU!UNO 
press·o il Tri buna l e Civile e Penale 
,di PADOVA 

Or;getto: Procedimento pena.le 827/73 A G.le.e 

Riferimento lettera di V.S. in data 5 giu 

gno c.a. relativa al procedimento in 08[etto indicato. 

A scioglimento della riserva contenuta nel 

la mia letteru. n. 07, in ùa ta. 9 [.r1.ue,no c. a. 1 comunico a 

ricji.ie~to eo1"'. ].". lette:ra i:r: riicri:::c!.:-:to, 

Con i micliori saluti 
: j: 
! Il 

Al.i1,!IHAGIIO DI SQUADRA 

/C:«, 
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Al Si,:'110r Giudice Istru ttol'e 

dr. Giovmmi TA:.:BUHIUO 

é .... -., 

presso il Tribunale Civile e 

Penale di 

35100 - PADOVA 

. 
Oggetto: Procedimento penale 11. 827/73 A G.I •• 

Riferimento foe;lio allo stesso o[':eetto,in da 
. 

ta 25 bl"Ì ur;no u. s., pel'venu toui in data o di erna. 

ConeordancJ.o con q,uun:to indicato nel foglio 

i11 riferiraento J comunico che surò a 6.iepo ci zione 

di V.S., per eSS6::'C interrogato Quale teste su cir 

. costanze inerenti al proccd.ime:1tu penale; in ogget

to, il giorno 3 luglio p.v. alle ore ", presso il 

i'~I,:r!IrU.GLIO DI S':UADRA 

J'~ 
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Roma, li 29 ottobre 1974 

Al Signor G·iudice Istruttore 
Dr. Giovanni TAh~BURIHO 
Tribunale Civile e Penale 
di 35100 - PADOVA 

OGGETTO: Procedimento penale 827/73 A G.I •• 

Mi riferisco alla lettera di V.S. n. 827/ 

73 A G.I. del 26 ottobre c.a •• 

La ringrazio molto sentitamente per le pr~ 

cis"'zioni che, con gentile premura, ha voluto for 

mular~ con la lettera in riferimento, in ordine 

è:.lla Iiu,bblicazione di u.n é:lrticolo di f:ltamrA in 

cui sono ~t~ti riferiti nomi di Ufficiali del 

"tut·co estranei al procedir~ento in o(!getto. 

COllit: Lo già .·wuto occ;:.uionc di cc:rlunicél.rLe 

verbalmente, ricevendane il Gua pl.er .. o 6ò.Dsentimell 

to, il tes~a della ~U~ let~era, n'accordo con il 

Sig. iiiiniscro, sarà puo.blicjj,·co nel pro/;:l~in~o n\W1~ 

1"0 della rivista per le lt'orze ArmateI\Qtw.drante~'. 

Con rinnovati ringraziamenti ed i migliori 

saluti. 

Ammiraglio di Squadra 

A?~ 
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VEHBALI;: DI ESAVLE DI Tl~STI'..jOl'nO 5r~NZA GIURA~~E,NTO 

- A3"t.,357 Codop:ro(~oPono) 

a ljJent>~ r:BJ.l ti al't" 357 c" r, Pc, <) } l o~r/J1:lgo di dir~ t.utte :i,a 'ii'eri .• )1, 

nul: 'I al. 'tl-O che ).8 VE:H"i tà'l e le pene stabi11 to contr'() 1 colpevo~ 

li di fa~sa tnstl~~nianzac-

lntcl~1·0gato quindi salle sue gene:-al1 tè. €lO intorno a qualEiasi. 

vincolo di pRrentela D ~i interessi che H bia con le parti prl

vate~ 11 teste ha rlspostos 

SONO e mi chiamo fiJM.I<.< ' v..,-p-~o I 1 (..... ~10~-

Opportunamente :J.nteA'ro~oto~ ha riepo3to:: ........ "' ... - - ... c. ~ -, = 

Wtt.!V~ '- vUt;j ~,Jf;t1ie;.l,~ 'J &il;.~ '-
, " " " . ..' ,.. ..' . "' , -+ , . . .... '. -_.,-- .'-' . -. 

~'n ~ k;ib .UM - Df'1Il-'i.\., ~ U~~ <t-Jl~ 
. ","' 

{)U) ~ U).t JfV ~ 

~ 
I 
i 

eyI~ rCU IZMA}'k>~lwt.tl ,!Y.kV';~ 
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,w4 'Lo ~. ,'1.< ,( , 14J.<~" 'Y """IA,L' AL.-. AJU>~ ,3~.1 
'r - . 

". WJ~1w tlIft,o . l r ,,),up odi' ~~~ 0-~rJu.. ~. '\, 
1~'~ /wl. ~ ~<AA(,,", fli/~'et~ -. , enIIuu ~ ~ 1 'i 

J11- l1MZ y~. ~ /-. L ~ ~ W ur)., I ~. ,MA-<- ;{t~ 

. '}~ùVYU' ~ N~~,' rtJhfo~ /.J. AM-t-~~ ~'~ -

.: v.v' ~r ~yth. ~ ~~<iì .. ~ rib J-v. { .~, . "'~'~ 
~ /l.t' v,u' MU' ~ lW'0.- ~ÌAA ~ ~ ~ ~ ,." . 

,;[,I~' /j~ ~hlb oR 17/'~ ~ ~--uiL0- tX1k..(' ~ • 

~~. ~ ~~&l, Wt '~' (LA ~ée4,e o1t. yi~ 
;AM' Jl ~ ~ ~1A4- tUÙ /~; ~ ~~~Ì1e. yt
lfL<'e:~-' Ilt<' ~.~' ~ ~/l,' 
. '. I 

~~ ~ ~ t-~'7 ~eJiv? 'I -

~ 1>"<A~~cA' .~. ~'" wf~'6M{ ,M-JM h,ifI~ 
"VAo w-uu-«<.Uvlt. Ik Jr.;I1:J., '1(~ tM FM~'.f 
()l~-U-', ;J"V.;.. 1.J... ~1l~'~ n.J~. Mt;c:J,~ 

,'~J ~~ (~ ~~.~~ ~*~~. ~~ 
• ~ivw~ f'. ;MW-<---k ~{ot.€tu ~ ç}l, E e·-. 
'ifL:tt~ -/- !l.z -. 9A-iM /L'.«~ k~ J ~ '1/ ~\ ~.,. 
--
~c Uu- ~_ 

10'/tLL .<.LW... '/..M'-~'VRMl , #u .:{ ~ ~ 
. ~Go ( NiL' ~ltì,--f~ ')-vt1'~ lJk.f )~PL ~' /f,.rku),,' e)M.. 

le ~J,> .Jlte r (~A. ~ ~~b 
-Ì..« V'Jk' ~ ~wA ' .M r-. AI) p-nv 11.:'1-( 

l. (. I), 
~~~~ ... _~@?.._-
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- '. '''-<'''..J . --

~~~ !U-tw: ,'tI'vF MhU ho ~ .eJt~~ .2!6~ 
11M It!tv~ tfv J ~. It;V[.:CI.~' ~W lt' 9I#.i ~t\ l 

f~J ~ ~)U ( une'" )wl ~~'fl( W-< ~' .f-&~, ~ r:; 
(t-' ~.~, ~ ~ ~ \IP'~4'- ~Jbi' 

f ~wltsU~ ~~'~ ~~111M 
---------:- A • /) tl .,,>\.r "!. 

-Jr))..(,( {L.I~ /t.WtJ.- t1.A/A-,I). ~ t'A . . rv ",-...-r- . - . ti'" -

~ j1ut:w." lI.' rti-«&'/fh".,j e/t] ~ t. tJ:~/f(A ;'>" '''~ 
NJt f. F: ~4,~, ~~:J.ii ti! ~~ ~ . 
\~tVJ t~~ ~~.~.J da A.~~,-

~ ~ ~{f1A.Z ~~ e1u I~ ~ 
~; te-. ,AL&« \w-o.... lliJvl.: ;Jt W1u.. f ,J.}.J.A J» !~;U.( iL ~ 
\uww ~d~ ~ ~..tU( ~ _~' -MAl 

~~ _, Il' ~'o eb.,~ A~ ~ k,-

~ e:n kfU<-U I)-f~' M4 ~;~ fU,'(.(', /j,' 

~te.. ,(,UU.~ It. - ~1Ln u.-«-udtk.~ 1M. ,,'r{fL,' 

___ ~. ,Q.' r,.'~ ~i1uu. (C'Q( ç,P, te) - . 
" ~ A»-< , ;~ :,urÌUl e:.:tt()L ,,('W;t.UA9p> rL - I 

VWJr-;;j;~cW.~·aia.' o uffpw' ~~' tb- ~t:. 1 
. Il /k - n , (t</ ,() .. 

~vV\;t {)YL. D I~ te,. ~ -

~ V-<-'" ~vU-~ k ~ ,,"I 1111 jVfJ'U> EYj_ 

/~ fl.' ~).A.( rr1MM! ~ ~t'" &f~ 
J 1~~fUu- t0 • /t~ Q~ ~ u(z~Jp ek ~ 
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.Lei<' ~vI-- ~ ~Ai ~~1-D ~ ~' ,9.- .g(~, 
,lUl ~vt-'./ t ~ 1];, /~ do &.. .;UAf /JJ.A.M.~ i 

:M-c r~AJ:, .M.<.J., ln.WJ '-~ Jn. t );~1t /1..' ~y ();?~ 
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Deposizione resa dal gen. Siro Rosseti al giudice Tamburino 
nel dicembre del 1974. 
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"Viene riQperte il verbale e il -tlrte - dichi;h;----

- .-
RipreDdendo il discorso, preci.,so che il rapperto maggior-

l· . 

.: 

': ,) -

aente confidenziale venuto a s~abili~si con il gene Miceli, era 

pur sempre connesso alla mia attiviyà d'ufficio e cioè colle

gate alla raccolta di informazioni a cui ere preposte e che 

trasmettevo periodicamente, a frequenza 8altuaria e quando 8~ 

trattava di comunicare notizie di un certo rilievo, flusso di 

notizie che cerrew sempre ilel senso ascendente,. cioè da me che 

ere di grado inferiore al gene Mioeli, e mai in sense discendente. 

Mi sembra epportuno precisare, a questo punto, che tali rapporti 

d'Ufficio andavano scemandG nel tempo in quanto dopo una fase 

iniziale,. l'attiVità della 8ala situazione venne a ridu"si, fi

no a una vera e propria paralisi. 

Inizialmente, e cioè Q partire dal dicembre 1967, a seguito di 

una circelare del Sid diramata al comando generale dell'Arma 

.dei CC. r ai tre Stati maggiori delle tre ~FF.AA. e ritengo 

al Co.ando generale della G. di .F., nonohè forse, ma non lo 

rammento, al Ministero degli I~terni, si era richiesta la ade

sione a la collaberazione di,tali Autorità per l'afflUSSI e 

il oonferiment. delle;netizie di rilievo .~%.-e.%.-eia tutti 

i com.andi miti tari terri tarial1 e pertanto, per quanto riguar

dava il. comande territorilille della regione centrale" alla sala 
l 

situa~ione dell'Ufficio I di Rem.a. 
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. J1-f}-\' 
In una prd,ma fase, pertanto, in ossequio alla circolare del 

Sid, presso i vari comandi territoriali afflui wno periodi .. 

camente, con riunioni periodiche, degli 

Bi trattava degli Ufficiali I a livello 

degli ufficiali dei tre 310s, db un uffi~ia1e I della 

F., mentre per quanta riguardaw la P.3. il 

tenute dai dirigenti .-~M~ com i funzionari degli uffici plll 

tici. 

Naturalmente faccie tali affermazioni basande1e sulla mia 

esperienza in quanto io tenevo il rapporto con i funzionari 

de11'U.P. della Questura di Roma, ma Don posso afferamare 

chè la stessa cosa avvenisse negli altri comandi territoriali 

In tal modo veniva racco1 t. un quantitati vo di materiale in!. 

mativo abbastanza ricce, pur senza ~i arrivare al,u11 com

pleto di notizie. 

Infatti, prima che la sala situazione arrivasse a pieno regi 

di lavoro, qUQ1e io avevo progra~to, l'attività di raccolta 

di notizie cominciò a perdere colpi, a seguito de11'inarid1- , 

mento delle fonti esterReo I 
Intendo preci.are che il programma della sala sU,uaziolle preve' 

deva la formazione di ua quadro i.formative della situazione 

interna comp1et,o: orbene f 11 Si •• , attraverso la catena I t 

forni vallO e forni_ceBe soltanto le no!de i.terRe att1menti 

alla si tua zi OJle delle caseI'll.e e delle wr1e unità mi li tan, 

Bon invece la situaziene esterna: pertanto, parlando di f'oBt1 

eetwrae, in questo contes~o, ho inteso riferirmi agli altri 

organi imfermativi idoenei a coap1etare il quadro co. le 

notizie sulla sttuazioDe esterna o generalea. 

Il declino di questa attività fu segnato da un episodio che 

conmpr~mise la riserva~ezza dell'attività medesima: un ce

lIlando territoriale t n.n ricordo al momento quale t di'fuBe 

agli organi dipeRdenti una circolare diretta a far funzio

Dare "ne1 modo migliore questo sistema di co11aborazioRe. 

Accadde invece che uua copia di questa circG1are venisse 

in possesso della stampa che ne trasse ~ccasioDe per una 

specu1aziene gi.rna1isticao 

Poich~ l'iniziativa di col1aberazione dipendeva da una cir

celare e nen trovava una propri.a collocazione organica 

l.,. c.-• ..$ ~u++~ 
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. comandi interessati cominciarono a sollevare difficoltà e ~ 
la frequenza dei vari ufficiali I degli altri corpi di venne 

sempre più rara e ben presto si annullb. 

Anche in seguitG mi adoperai, credendo nelllil validità della 

iniziativa, per ottenere una iatituzienalizzazione e una ra

zionalizzaziame di questa iniziativa, senza peraltro 

pertanto fi\. inevi tabile che le notizie che pas",ave al capo 

del Sid fossero sempre meno importanti e meno agGiornate. 

si1prtma del 1967, sia dopo il declino dell'iniziativa di cui 

he detto, la 8ituazie~e informativa veniva fermata sulla ba-

se dell'attività svolta dalla catena I integrata attraverso i 

dati forniti dai centri C.S., con i quali le relazioni erano 

assidue e normali~ nomch~ cen i dati eventualmente raccolti. 

dalle Questure e dai comanndi CC., ~ ciò e~~~.-è.ee-à~ orien-

tato alla conoscenza della si tuazicne dei reparti e gei comandi. 

In altri termini si trattava di integrare bensì le notizie rac

cogliendole preas~ i vari organi di p~liz1a, ma sempre avendo 

ad oggetto la situazione degl1enti militari. 

Non escludo la possibilità dell'impiego di tale organizzazione 

, per la raccolta di piÙ vaste notizie, avente ad oggetto la 8i

tuazioJle anche esteraa, ma cH> rappresenta Wla eeorbi tanza dal

le funzioni dell'otganizzazione etessa. , 
Fermo restaJlde che l'attività i8tituzionale della catena infor---- Sioe -- ---------------~----.. - .--------. 
~ati ,!a~G. d.veva~e_re __ al~~. __ e1>j~t.~~ V~il;Lq.g,~_llo ill(U,.cat!_~!t" 

pra e def'ini to "interno" " non è da eecludere ché o per eccesso 

di zelo o per alt~scOPi person;li, qualche uf'ficiale pur prev

visto di resp.~!l.eabfli tà _~ll 'inte~ne della catena stessa ed even

tualmente preposto a tenere i periodici r~pporti a vari live~ . 
li agli ufficiali Ir possa avere~»dicato~biett~!1 __ ~J_vers1 

e più ampi; _1Ila escludo, pe~ guanto a me C~~8~~!le ci2..._~:

spondesse a direttive di vertice. 

A.D.R.: P08S0 a~che affermare che .o~ mi c.nata nè per scieBza 

diretta .è per scienza indiretta che si siano verificati oa81 

specif'ici di simili esorbitanze o deviazioni. 

Oltre a questi contatti C0n il gene Miceli, quando il medeeimo 

era ancora a capo del Sios, ne ebbi altri, anche dopo che il 

medesimo passò al-Sid e durante tutt~ la sua permaDenza nello 

i~9aric., conferitimi di volta in volta e a titolo di cellabo

raziQne diretta: infatti, pur essendo io in un ufficio che nOB 
I 
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t 
apparteEeva neppure al Sid, yenni alcune v~lte incaricato 

• aDche ,dal_gen. I;!iceli per contattl. \ con il mondo 'politico sellpr o'.'" .. ~ 

inerentil ad atti vi tà del Se..l'..~. ~~; .#'.' ~ -- ::. ~:~;:. ~ :; 
Tali contatti peraltro, non mi portareno mai in ambien ~ 

I prossimi a quelli sui quali sta svolgend0si l'indagine 

1 

\ 

1 

cedeeto Ufficio, ove si accettui un unico episodio: pre-

senziai alla riuniene intreduttiv. di un convegno a Roma, 

verso la fine di giugno del 1971, salvo errori, presso un 

istltuto di .tudi militari, di eetraziene politica, riu

nione nel corso della quale presero la parola tra gli altri 

Vi andai su incarico del gene Miceli, era presente il coman

dante gene dell'Arma dell'epiteli e alla riunione aveva dato 

l'adesione ill\iinistre della difesa pro-tempQre. 

Il tema era "la guerra ri veluzionaria" e du~nte la riunione 

fu espressamente chiarito che lo scopc del convegno era di 

sollecitare una coscienza anticomunista: da ciò una ~lutazio-' 

ne negati va da me espressa in modo reciso con un appunte seri t~ 

to che all'epoca rilasciai al geD. Miceli. 

Fu questa l'unica occasione, che, su incarico specifico .del 

gene ~acel1, mi portò ad accostare un ambiente chiaramente 

~ di destra; gli altri incarichi, viceversa, mi portavano iB 

ambienti più censoni alla mia storia passata e nei quali 

pertanto poteva risultare piÙ utile ed effhcace la mia colla-

Faccio presente altresì che ~a frequentazione di questi altri 

ambl.ellti avveniva o per l'acquisizone di n.tizie o per, se 

il caso lo richiedeVa, la richiesta di forme di collab.razio

ne operative. 

~'ll ~o, . tra i personaggi resi noti attraverso la stampa 

e i cui nomi mi numera la S.V., come implicati nel proc. pe;. 

altro che ~~guenti: 

Quando io zOm8ndavo il distretto di Padeva ( anni 62-64; io 

peraltro ero al Padova dal 59 e vi rimasi sin' al 55 ) posso 

aver partecipato a qualche riunione di servizio con l'allora 

col. Kardella allora comandante del distretto di Vero.a. 

Ho conosciuto il gene Ricci da ten. col. e da colonnello i. 

quanto ufficiale presso l. stesso comando della regione cen-

trale di cui i. ~acev. parte. 
I 

l 
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He clnosciuto il principe Alliata di M~ntereale, al quale venni 
,-- --

presentatI dal capitanI i~ congeda Gaetane Mo.reale di Firenze, 

mil amicI che era stato cempagno di scuola militare del princi

pe Alliata; questo incontre fu casuale e margiaale, avvenne 

qualche anno fa nell'abitazione dell'Alliata a moma e mi col-

I. 

) 

:... 

pii il fatto che pur avendQmi conosciuto per la prima volta il ~ 
nro\\ ,~ 

principe mi chiese di aderire ad una certa accadem1~ mediterranea, 

senza che io aderissi avendo clmp~es. che si trattava di rimetterQ 

ci dei quattrini; da allora non he avuto alvun altro incGntro con 
in I il predettp Alliata che quella ee~.-~~-. occagi~ne mi aveva Iffer-

t. una bevanda. 

Il cIl. ~rzllll, con,sciuto alcuni mesi fa perchè venuto al 

mio ufficio per raccomandarmi una pratica di riconoscimentI 

,par,tigiano di un suo parente, mi sembra o fratelli I cugin'o, si 

trattb del prime e ultimI incontrI coà il c8l, Mar~Qllo. 

E' p.ssibile che abbia in~~~~ra~~~ ceRÌ~~agg. Venturi., se 

si tratta di un Ufficiale dei CC. in servizio presso il C.S. di 

Roma, atteso che il frequentavI il centro C.S. medesimi: .1 
nome Venturi non mi è nuovI; 

Hl clnosciute altresì il te •• dei paracadutist~ in congede 
I 

Sac,Eucci Sand~~o, attuale onlrevole Saccucci, poichè quando 

il medesimI era segretario dell'Asso paracadutisti di Roma, 

il eri clmpetellte quale ti telare dell'ufi'icio I della regi.ne 

a trattare il rilascio deli •••• per ix lanci civili. 

Cenasco Pacciardi dagli anni immediatamente successivi alla ,- ---------

resistenza ( 44-45 ) e da allera non ho, più avuto occasione 

di incontrarll; 
. alcune volte viceversa conosco e mi sona ~ncontrato ~~e~~eft~emeft~e con 

Ed~ardo Sogno che speravo di avvicinare alle mie posizioni 

quante a una apertura cempleta nei confr~nti di tutti gli ar

tefivi della Resistenza: soprattutto dopo la cestituziene de~

l'organi zzazione "resistenza democratica" lIli--nft!:-~ft-e.ft~ di ' 

mi~uirono fino a cessare i miei contatti con l'ambiente di 

SognI, perchè mi ero reso conto che il mio prepoàito di farlI 

aprire alla Resistenza in quant'o tale, senza restrizioni di 

celere e ideologia, non aveva possibilità di successI. 

Hl continuato a ricevere sempre il suo npregetto 80". 

La mia idea di fondo, per la qu~le mi sono battut~ e llttl 

allcera, è quella di ~ incontro tra FF.AA. e artefici della 



; 
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Resistenza: nelle FF.AA. vedo le eredi naturali della 

opera della Resistenza e mi seno sempre oppesto a chi 

ha voluto qualificare in modo restrittivo la nozione 

di Resistenza. 

La mia posi zi one pertanto di verge nettam~nte sia da quel~ ~' ',,~: 

la del citato Sogno, sila da quella dei vari Degli Occhi f[ \ 
~ ~\ I 

Nardella ecc.: infatti, anche se costoro afferm.:.no di vo- \, ; •. ,/ 

ler costhtuire movimenti integrati e comprensivi ii ferze 

di vario Qrientamente, mi risulta che pongano quale limi-

te pregiudiziale quello dell'esclusione dei partigiani 

ressi e cioè di una parte che a~curamente non è stata estra

nea all'Opera resistenziale. 

Il mio: modo di vedere implica invece che non si facciano 

esclusi one arbitrarie e discriminazi emi di spe,cie. 

Ciò ». detto anche per spiegare che, qualora nelle FF.AA. 

~ specificamente nel Sid si f.sser3 prese ini~iative dirette a 

appoggiare forze politiche di destra o a sfruttarne le ca

pacità o a potenziarle, °r1tengo che sarei stato l'ultimo 

a esserne messe> al cOl'reJ1:te_~ essendo nete sia le mie idee 

~ l ~1a la mia estrazione resistenzia1e. 

) Pertanto posso aff8rmare di ignorare completamente l'esisten- i 

za di una struttura di sicurezza parallela rispetto a quella i 

, \ \ ( ufficiale, di gruppi civili fiancheggiatori delle FF.AA., di , 
( l l 
I deviazioni nel sendo dell'appoggio di parti politiche ant~- \ 

~ comuniste o c.munque di iniZiative u~ficiose od ecculte di- I 

) rette alla creazionz e al mantenimente di un efficiente ap- l', 

< parate anticomunista. 

Peraltro nonchè sQrprendermi dell'esistenza di una siffatta 

organizzazione e di deviazioni in questo sense di elementi 

delle FF.AA. e del Servizte, la mia esperienza mi consente 

di affermare che sarebbe assurd~ che tutto ciò non esistesse • 

El epportune ricordare che c.n gener~sità ferse imprevidente 

se non COlpevole, la Repubblica riamndse nei ranghi de:le 

FF.AA. la maggior parte di coloro che avevano militato nel

l'esercito repubb1ichino. 

Mi sembra ovvio che per costore l'ora della rivincita è 

sempre attesa' e mi sembra incredibile che costoro avessero 

potuto rimanere inattivi nel corso degli anni. 

Il seme colpevolmente gettato dal potere politico, pub aver 

trovate fertile terrene anche ft~~~~-è in alcuni delle'Duove 

I 
i 

~, . 
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leve. 

QuandG nel 1966 co~ndai i corai di ardimento per ufficiali 

e sottufficiali dell'Esercito, ci fu un periodo di 15JJ<;li 

orientamento psicologico, che per me rappresentò un pro

totipo di indottrinamento concentrato fascista: tutto era 

incentratG sulla minaccia rappresentata d~l comunismo che 

i qw.dri erano portati a vedere cQ)me l'unica minaccia effet 

ti va .----

Sempre llella stessa occasione, senza il mio intervento atl 

sarebbe tenuto un raduno dell'associazione arditi, scoper

tamen~e file-fascista, all'interne della caserma; malgrado 

il mio intervento non ri~scii a~~~iminare il tutto, ma a 
~-t.:.. D~l.0V-v"-"'"'Orl 

ridurle alla partecipazionevd1 un gruppo di vecchi arditi 

della prima guerra mondiale, a UDa esercitazione; analoga 

f.rM.~~.fte- imp.st~zione, dichiaratamente fascis~a mi ri

sulta essere stata adottata dalla associazione pgracaduti

stil-----

Paccio notare che, pur essendo diventato generale Lper vari 

anni nOB mi è stlito concesso il nos, laddove può essere 6i

gnif~cati v. __ conJ3y_~:tal'~_~9 .. ~(! __ ~:J..o __ ~P1:~_~~ , _ ad e sempi o, ne 

fosse in possesso: il Nes,come è noto, viene conferito con 

l'illtervento decisionale del Sid, il quale dispone pertanto 

di un potente mezzo di condizionamento e controllo." dato 

che, a determinati livelli, ilNoe è sempre necessario. 

Ho detto che mi sorprenderebbe che non esistesse una or

gliuizzazione parallela e occulta con specifica funzi •• e 

politica anticomunista: ritengo peraltro che un simile 

lipparato non potrebbe correre sulla linea ufficiale della 

catena inform~tiva, da~o che, in tale ipotesi, il rischio 

di individuazione slirevbe enorme. 

Evidentememte il centro nevralgivo di questa organizz~zione 

deve scegliere i prepri elementi a sec~nda di caratteristi

che ben specifiche e indiviquali. 
anche ò-€,c.-I,A..\II.\,. 

E' possibile che llHPU ~.1 ufficiali I stlano in pessesso di 

aiffatti requisiti, le Spiazzi rite.go ch~ indubbiame.;e 

possa essere uno di costoro. 

Se si formml~ l'ipoteSi, anche questa verosimile, che 11 

vertice di questa organizzaZione si trovi o comunque di

penda da una certa forza internazienale, sarà altresì 10-

gifo pensare che la scelta degli elementi periferiCi sia cor-
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relata alla conoscenza degli elementi stessi avveDu~a-attra-~, .. , ..... 
verso contatti o iDcarichi inizialmente ufficiali. 

, 
~~-eftt.~. Per rag1;ni amaloghe ritengo che questa organiz- ' 

- . 

zazione occulta e non ufficiale non potrebbe avvalerai di 

altre strutture di sicurezza ufficiali eventualmente e 
=:.j' 

e collegate all'org.mizzazione difensiva mJUtinazional ". 
'~ 
c' 

In generale penserei che una qualche organizzazione di 

rezza uffici~ùe, specie se."e~"'e iilttri bui amo ad essa Wla 

certa qualificazione p.litica, potrebbe avere asselto la 

iniziale di individuare elementi idonei per la coatituzio.o 

dell'Grgan~zzazi.ne di cui sopra. 

Non ho mai senti to i!D:pJ_e_ét~_~e ___ l~~ressione "di tta genovese'~ 

non mi consta che elementi del Sid abbiano cercato presao un 

gruppo di industriali di Geào~ • di altre località, finanzia

menti per qualsiasi scopo. 

Mi ha stupito venire a sapere che il gen. Mieel1 aveva avute 

dei contatti cln Borghese, allche perchè pr.prio all'epoca i. 

cui ei riferirebbero, funzi.na~ quella sala situaZione che 

gli femi ~ noti zie in meri to s nè il gen. m.ai mi parlb di con

tatti d.retto con 11 principe Borghese, nè con altri del 

fronte nazionale: mi risulta anzi insolito che, quando io gli 

riferivo cib che ci risultava su queLCmovimento, egli non mi 

abbia messo al corrente degli ulteriori elementi in suo possesa •• 

Circa l'attività degli ufficiali I, sotto 11 profili istitu

zionale, per quanto a me risulta; s.ttG il profilO egfettivo, 

dichiaro che i medesimi debbono provvedere alla raccolta delle 

informazioni all'interno degli enti militari di appartenenza, 

servendosi se del caso della collabozazione dei dipendenti 

con qualifica I, oltre che naturalmente del canale di camande. 

Escluch che" sia lecita • ,;éper quanto mi riguarda sia avvenuta 

una dissociazione tra la qualifica di ufficiale I e il con

creto ed effettivo svolgimento del servizio: qualora Dln ri

tenessi l'ufficiale I ia,neo" mi sone smpre battuto per otte

nere la sua sostituzione, ma non ho mai adoperato ua diverso 

ufficiale per fargli svolgere i compiti il1f .. rmativ1~ 

\ 

Esclulfoche tra i compiti degli Ufficiali I rie:ntrino attività 

\ op~rativetaterne,agli enti milita~ di appartenenza; ~ncora . , 

più tassativame,jI escludo cij.e per lo svo1g1i:iento dei:lero 

compiti gli ufficialiI possano avvalersi de+la cellab.razione 

L,.C-!.~~ 
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di singoli :t>0rgheei III ~i gruppi di b.rghesi. 

Tra l'altre l'ufficiale I n.n avrebbe la passibilità di or

ganizzarli e compensarli, D$n esistendo una previsiane in 

queste senS$. 

Qualora nei casi specifici, la tute13 dell'ente militare da 

aggressioni portate dall'esterno facesse ritenere opportune 

integrare l'attività propria dell'uffiCiale I, costui dovrebbe ri 

volgersi alla polizia terrttoriale ( CC.-P.S.) ovvero in caso 

di esigenze controinformative, al competente organo di CS. 

Esiste ed è normale il contatta tra l'ufficiale I e gli orga-

ni territoriali di pOlizia, nenchè le forze di polizia militare; 

questi contatti possono ~.Hr=.essere utilizzati da q~e8ti organi 

esterni per acquisire legittimamen~e n.tizie attraverso ufficiali 

I anche sui militari. 

A.DoR.: Escluda di avere avu te rapp.rti di alcun tipG '. non sol

tanto con ivari Rizzato~ De Marchi; Parta Casucci, PLaggi_o, Ca

vallar., S!>~~~~i, D,ominioni, ~esa~ra~de, ~gOlill; Pilisenti Pa

rjde, Lercari, CostantiniF. , Zd..Uo Giovanni, Tubine Giacomo, 
,-"---------- ----_ .. -

Graziani Clemente, ma altresì con altri ipotetici apparteneRti 

all'organizzazione "rosa dei ve~~i" o qualsiasi .rganizzaziolle 

di simile orie.tamento; la prima v.l ta che he senti to parlare 

di "rosa dei venti' è stato attraverso la etampa. 

N'en sono mai stato incaricato dal gene Miceli di fare via~gi 
a Gen.va o a Padova per incontrarvi chicche sia o ~er tenere 

relazioni diserta. 

A.D.R.: Non ho mai conosciuto il dr. Freda. 

S. spiegarmi l'attacco portatomi attraverso la stampa, sol

tanto ricorrendo a una certa ipotesi ricostruttiva dei fatti 

che mi riservo di.epporre nella sede adeguata o qualQra ne 

avessi concrete c.nfe~e. 

Pur non avend. ritenuto di riferire in precedebza all'A.G. quanto 

in questa sede h. riferite, stante la mia assoluta estraneità 

ai fatti, non ho mancate nelle sedi mie proprie, di-far presente 

la gravità e pericolosità,della situaziene, con partivelare 

riguardG anche alla possibile e verosimile esistenza di una 

erganizzazione nostalgica che puÒ bene essere arrivata a un 

l punto di efficienza e di concretezza da proporsi una 

~ratività prossima se non immediata. 

tie avviso e per la conoscenza che ho dell'uomo 11lceli, mi 
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permetti di esprimere la seguente valutaziene: 

l'lrganizzaziene va cercata in altre sedi quanti ai SUI! 

gangli vi tali e direttivi; il gene Micell, se ha fatte 

qualcosa, .ve non sitratti di errate vOilu:bazioni, di dea1de 

di lavare i panni in Cisa o di minimi zzare respGnsabil1 tà al 

trui, può avere operato soltante se richiesto 

centri di petere ben superiori; non si tratta quindi di un 

vertice ma 6e~i di un anello che deve immancabilmente p.~ 
tare ad altro. 

A mio Dvviso l'organizzazione è tale e talmente vasta da aveN 

capliu1ità operative nel clilmpo politico, millt~ue, della finanu. 

dell'alta delinquennza erganizzata, ecc. 

Nen ho altri da aggiungere. 
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Confronto tra Amos Spiazzi e Roberto Cavallaro, avanti al 
giudice Tamburino, del 4 maggio 1974. 
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J Bobine n.12 e 13 

VERBALE DI .. CONFRONTO .' 6) 
(ArI. 3M Cild., l'wc. /,CII) Lt l!i I t 4 

'- 74 l\-L'anno "ull"nun'l'cnto . ",Idi 

dd me.e ùi m<J;"r;:io .. II.· of<' 

m,I l~ Pl'eLuro .:l' 
-~ "':';n.:::cli ~a 

Ot,'l'(lrTt'ndu Il .. 1 prou:dillll'nto p.male in t'urs" " l:arico di 

Spiazzi ":cos ed aUri 

/1. c 

I AOClglia:. N .. 
. I 

aJdivt'nin' ad un confronto Ira 

SI'.l .. ·.~1. . . l' t I J _.::nO S, r:l'::' j:ellCl'S lzza O; .. 
I :. \ \ C ~ .• O ! Anlidl'alr. L.--t'\ {) 

21 ::;l. 'T .. LL,,:ìC J:)b~:rtQ .. [,L'I r:~ncrs1izz.ato -
n' dott. . GJov~nni';I? .. ulQt,l±A.nq. r..I .. ~.,r,Li. J) dov:~. ...... .... . 

... ... i .. ~.I,. 'J:l:~7' ... ~ .. · l .. ~ . .PJ.~ 1.~\~ .......................... . 
assistiln dal Cancellit:re sottosl'rlUo, (-on )'intervento dci Sig .............................. _ ............. .. 

h.I fattn comparirr 'lVantia sì: i. detti individui (1"<lli. intl'rrogati slIlle generalità, le 

lIanno dcC'linate l'OlIIe in atti, a fogli 

J)lItu 'I"indi Idlllra al' 

.Idla (lartl' du.' nella sila dcplIsiziUll!' è discordI' l'ulll' diehiara7.ioni del... . ............... ,. I ) 

, 1.'(1 int .. rrngalo se iII pr<'sclml di 'I\ll'sli vi pcrsista t' possa ' ........... _ ... ~ 
.ns!t'",'rl· 'I":mlo iII t'SS.1 j, ~'Ontenuto. ha Tisp(·stn: 

~. J '-
1 .: ... l. :.l.9?ttO .. :he .. :l:.l.I'::wtc.il· ".::lr~!) ... ;e.L:~flnfront.o 

! 'tiene tenuto in.fullzi::me re;::i.!:Lr3br.e ... ma::netif.i!!:1. ... i 
I e .~he ,![t!n;On.:l.illlli~e due babine ... e ... "hc.v.en;:!)no ...... i r I .. ~ntr<J:;~:~rnete "~'n .1::; ti.l':IW. :l.eU' . .uffi ... io 

; ~i d~ :ttn olt:re~{ "hc il prc~cntc "':n!rnnto viene 

000 

CAVALLARO: 
.---r __ ._ ......... . 

Premes III che S 0:1 o in .~~ll~ i.~~.~l:I~ .. J)l'..~ .. <:: o.:e.:ifl.i.~he....:1A.ellll.eC) 

.... :.~.~?:~~to .... ~~~I .. a..~~.~.~.Q .~oml'i~.~~ ... o o..~~~.:rJll.o .... 9.UQll1; .. " .. gt 1l. 
diohiarato relat1v51men~e 51 Nàròella e cio~ che quando 

De Marchi aveva chiesto la presenza di militari _i 

./. 

. ...) 

-- il ~ggiore mi parl~ del movimento di Opinione come i»cluso . 

VG rI ~ p.JJftr'o 

5f1 A'2-~( -
(,1>({ A-'vL,tHta : 
~ I ('(Do rff+ 
T(.-A I 

f I f'f'Pri'( IU It ~ 
ToG{,l m"; 
l.fr 'V.iJl"t7A 

G-G"'NOVt>V" 
(~~tt P~I 
vl;1(Tl ) 

Crv6} 
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.. '!:".~~~_ . .P~~ .... ~.1.~.y.a.j;.9 .......... liJ.Q.PC .. t.:t.O .... Ji\d. ..... un ... QOL.ft\.1IlL_t.ftn .•. c.o~.,1.._aa9.1e a 

a Bizzat. al ritorno da Milano rappresentammo la oosa a Spia z1 
,- ......... _. __ ................................................................. " .. " ....................... _ ......................... _ .. _ .............. _ ...... -_ ......... _ ...... -................ __ ....... -.- ......... __ ................ _ ....... -
llqual. diasa che avrebbe visto se Nardella era disponibile 

·per··lnoontrarB1··con·····1···genove81 .. ~ .... Un···1iQH .... dr"glorni""" i op'o""lT' ma g. 

· m1....te~efon~. danàomiapPWltamen.to .. ·.alle·····lO····CU·····lIl.Qt·UnG····dannU··· 

_ .. ~~ .. ' .. ~~~~.~~.~ .... ~.~ .... !i.~:.~.~.~.~~ .............. ~.:t..~~.~.~ ..... ~.~ .. g.~_ ... ~.~e~_~ .. ~.~ .. ~l'~ .. ~.~.~~~ __ 
presentò Narde11a che oonosceTO vagamente ··per la sua oarioa' , 

···neltt '~CN~' ò'~ Ii ~ .......... Spi az·zigU··Qv·ev·a-·gih-PQ-riat .. ~·-p-; .. n·8;··t~1; f;ò1 
.-mente-·.-Spl az zl······pe rtant o-ai··· .. limi'b ò·-1iI-confè-rmaTe·-·a-··Nardella 

~4~ ... J.1. .... d j..~ c:ç:r.i!.Q ...... ~.@r.~.b.b~ ...... r.i~.§ .. to.._ .. ~.b.b.IiI.IiJ.:tlilll.za._.:v.ag Q_ .. t'l ..... che ..... in_.c.ll.e 

di' difficoltà passasse a me la par~la • Nardella disse che 

non aveva più la divis~ oompleta per aver o~duto la oontro 

· spalline·"'····uffi aiaU"d l··nolÙnQ····l'Ef(rent~i"··~····Qvrebbe-· .. ra t·t·o···ilr .. ··· 

1Il.~cl(L ~U ... aocom:pIil!llarili .. coD ..... un u:ffic1a1e .... 1n .... dirllla.~_ ..... _ .... _ .......... _ ....... _ 

Stabilimmo insieme la lQcalità, dopo di che Spiazzi r18a~f 

sulla campagno1a.- La scelta oadde su Piadena come ho sempre 

···iet1;o,· .. ·lancbe· .. 'Pe·roh~·lb··tar·ill(ja:.·_ .. él····fJaI·ebbe· .. ···potu"to .. ··f'iilIi·····piùiaar 

.. i~r.cltlla ... pcr .... .un .... uf.f1cia.le .... 1n .... lIe.r.:rl.zi.Q .... pr.ea8 .•.. il~.-oorpo_eél1.trale 

militare di Cremona: l'opportunità che Nardella figurasse 

ancora in servizi. fu espressamente detta ~ d'altra parte 

.. 8Gltanto··:Per·-(iiie8·to·····~·tIT ... ·-Q·v·eTa-fien8·é-·":rfohIe·éfernlii··-Iapres"iii a 

··1n-41 viea .... ··-·Spla zzi .. ·era··preaeltte .. ·Qi··~~:...dieoerllh-.. -··-_·_--

SPIA ZZI,' _...... . ....... _ ......... _ ........................................... _ ... _.o_. ____ ... __ ._ .. _ •. __ . ___ .. ______ _ 

Effettivamente Q OremonQ Ol~ un generale di ~r1~ata ohe ooma 

· .. r·i ·ar:ffg·l1erla··: ..... Era-.. ·iiiiiiiIcI1i··o .. · .. ·c·iùj· .. ·'·'Niirde~Ia-···cfové·aBe··a·ppartre··_·· .. · 
·in·-6el'yizi •• -···Nen· .. ·è···ohe· .. ··d-ove-eeim~-·oet.'tQ·re-i·l .. ···:fatto--·che .. · .. era

'in servizio 1I1a era megliO far vedere che era in· sp.rvizi.' · _._-_ ......................... ! ............................................................ -............... _ ..... "-,~ .............. _ ... _ .. _ .. _ ... -_ ........................................ _ ... -_ .. _ .. _ ..... .,--

~on so come avrebbe risposto Narde1la ove 1 genoveei gli 
-.ve·ese····chfesto···8e····ei~ .. ii····i·n·· .. ·B·e-rvi·zio.~ ............................................ _ ....... _._-. __ ...... _-_ .... _ .... __ ... . 

·Si·· .. ·tra ttftva" anohe"in"q ue sto· .. ·caao-··di··u.na ···cU-"que lle~ri·serve··_·-"-· 

.1q~.Il.:fi.~.l1.~.:\:1:!:I.~tel .... l'.~ .. :r.: .... C'.~l?<.>.:r,'.().~ .... ~.+. .... !D.:~p.~.lP.:! ..... ~ ...... ~.:tt~.n~.;'~ __ t..J.: .... II1~ .. ~.~ .. ~.JI.l.~.!.::. 
Non rlcori. se turono Rizzato e Caval1ar. a dirmi che 1 geno ai 

volevano vedere.d.egll ufficiali in servttio attivo e ci~ gra.~ 

·ere .. vQt.·,·····c·om~que····:!fn· ··dli·lr·iI·nI'ii'o····ii'iies .. fà···· .. e .. iifiie·n .. z"-· .. e·ii:riS·te·~···:··:·:·· 
··..·.re···pre 8 UI'I'O sta···in qUQn to··· che····· .. sl .... ··d,a.ejV8-··dimostrR re· .... la .. ·········· .. 

~=~~ di qu.~ di •• ri ••• /.' 
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Si doveva ~imootrare, intatti che l'ossatura, la carcassa del 
~ 

movimentO\UD 81rio o protondo addentellate tra gli ufficiali 

.. eli' eserci t •• 

CAVALLARO: 

Lo escludo assolutQmente l L'esigenza di incontrarai con uffi

ciali di grado più ~levato rispetto a quello di col. e ten.col. 

~aoque in modo contin!ente dopo l'incontro intervenuto a Milano 

con il De Marchi. In altre parole questo discorso presctndeva 

dalla te~tica di fondo affrontata con il De Marohi »e8li incon

tri di Brescia e di MilAne: la presenza degli alti uf!ioiali 

veniva posta .. a De U~rch1 esolusivamente come condizione per pro

aeguire il àiscorso sul teme ii fonio che ho già più volte maai

fe8tat •• ~ant'~ che ~zzato, iinnanzi a Spiazzi, disse che eve, 

malgra". la presenza iegli alti ufticiali,i genovesi non fossere 

. audati avanti ( essla non tossero passati al concrete)f sarebbe 

state neoessario e opportu.e intervenire 8U 41 lere. Spiazzi Bi 

iimostrò l'accorlo su tale atteggiamento del Rizzate e con!emb 

c~ non si p~teva ~er~.re-.neor.-ptù-.T~tt-Ì.-eoe.- seguire ul~ 

teriormente le Jlretese iei. genovesi. Nelle stesso tempo però Spiaz-. 

zi si diaostrò abbasta~za ottimista perchè dopo i miei preceden-

ti incontri con De M4rchi lo ~Yevo tr&nqu1li~zato circa lleBiste~

za di una effettiva disponibilità la parte del medesime 

SPIAZZI: I 

Ceapre~do cib che dice 6avallaro .- Nelle mie intenzioni Nardella 

doveva-parteciJlare oomunque all'affare, ma non posse 4ieoonoeoere· 

che 01 Jlosto suo avrebbe potuto esserci un Dominioni • un altre 

qualeia.1 ufficiale superiore in serviZio, purchà faoente parte. ! 

dell'erganizzazione parallela di quella che ho chiamat. ieri sera 

1111 l'ossatura".- In questo senl!lo la presenza ii Naràe1l.a può dirsi 

contiD&ente. Tuttavia Nardella in questa faccenda non ha assun-

to merameute la parte di un fantoccio, perchè se avesse vol~to 

estraniare dall'affare l'.M.N.O.P. sarei andato io acoompagnalo 

un ufficiale eli gr&do più elevato estrane~ a tutto ~ pertante 

tra l'al tre non avrebbe ricevuto nulla neppure a titolo di '. 

chnativo.-

CAVALLARO 

N~~ è assolutamente vere I &nzitutto le dispontbilità del maggiore 

Spiazzi Don è intervenute nel giugno , bene! sussisteva !in dallo 

lnlzi~ dell'eperazlonG e cioè ia ma~gi., in secondo luege, mai 

__ il uaggiore mi parlO dal mu-nmento di Opinione oome incluso 
.. I .. 
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nell' affQre·.~- Al II1Qssimo si sarà trattato di una sua idea 

reconllita.-

SPI.AZZI : .--"'.-
La prima inforn~ta dal malloppo , ossia il primo acco.te della 

oifra che si fosse riuscita ad ottenere dai genovesi, era destina

to all' M.N.O.P., QmIDetto però che Ca~llQro potesse non saperne 

nulla. 

CAVALLARO: 

Lei maggiore ha parlato dell'!pportunità ii costit~r~ __ un~~~~~Jo 

di gestione per i soldi che do~v~n!-arri~re successivamente. 
... " .. .", -.c.d~~ 

D.vevo partecipare i! ( che, ripeto I dovevo ritornare da q~nova 

oon 200 milioni: questo era il primo acconto) • Lei stesso, . 
uno di quelli di Padova, uno àella parte ooculta di Ordine Nuovo 

.... a.'·· ~ 

e i rappresentanti delle altre organizzazioni che Spiazzi mi ,. .. _r 'A. - ........ ""YI.".. 50 

diceva esistenti. E' di tutta evidenza pertanto non solo che 

all' m.N.O.P. aon dovevano andare certamente i 200 milioni, 

cosa che & assolutamente riiicola , ~ anche che Nardella avreb

be preso soltanto quella parte dei 200 milioni che serviva a 

rioomperaarlo della sua prestazione. 

SPIAZZI : 

Non ho lI1Qi parlato di un comitato di gestione e, quando fossero 

arrivati i 200- 400 milioni sarebbero intervenute delle altre 

persone per &estirle: ii oiò peraltro ho tenuto al16 oscuro 

Cavallar •• Debbo ammettere che sal facendo abbiRmo rRggirato 

anche Cavallare. 

CA V ALLARO I 

X.,giore, non è vero e Lei lo oa beniosimt l lo sono andato a 

Genova ~er prendere 200 milioni, non già venti milioni" tanto 

è vero che ~ portai una valigetta suffioientemente capace 

per CGhtenere 200 milioni e a Nardella aoveva aniare 80le un 

premio per la sua prestazione a Piadena. A riproYM di cib sta 

il fatto, da me già riferito che/quando portai soltanto 20 milio

.i ( la riduzione dell'acconto fu dovuta al ,omportamento del 

Camille) , e Spiazzi àlose che a N~ràella avrebbe dato un'milio

ne, io ~li ~ec1 prese~te che mi sembrava poco dal m~ment. che 

Nardella sapeTa cne ci era aocordati per 200'i11ioni.- E Lei, 

maggiore, disse che con !i~ 11 conguaglio, avrebbe provvedute ~ 

1ategrare la par.ella ii Nardella. 

SPIA ZZI: f...l 
X;'-;;~~. di o~tenere pe'I' Nadella una ~~ ct:ui&te.h. 
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allo .copo di trasforWlre l'M.N.O.P'; in ossatura esteru, oS81a 

oivile parallela alla gerarchia o alla orgaDizzQ2io~e lD~er.aa 

militare l pensavo insomma a ~a eimbioei ielle due o8oa~~e,quel 
"·ò,'r 

la militare e quella civile. Easenio stato l'artefioe.obbligato . 
tlell'incontro ii Piadena, voleva al momento opportUllo aaltar 

luori e chiedere ai miei superiori ii dare qualcosa all' M.N.O.P. 

S! trattava ii UB iiscoreo che mi' ripromettevo di fare, per otte

»ere come risultato di utilizzare la struttura dell' M.N.O.P. 

e ottenere due coee parallele. In questo quadro i Padovani non 

entravanQ Del senso che non a~ebbero ottenuto niente, pur essen

to etati Zagolin e Rizzati a metterei in contatto co~ i genovesl • . ~ 
Za,.l1~ d'altro~te era stato inviato o dai genovesi o ta quella 

persona che , nelle stesso periodo in cui Eagolin vi feoe vivo, 

ae lo aveva preannUDoiato, iioeniomi altree! ii un già avVenuto 

COJltatto con i geJlovee1, oon risultat.4. non soddiefacea1:i.-

Non so ins~mma se ai padovani dovsvano toccare iei solii e sopra tut

to non so che oosa avrebbero dovuto far~e. Non ho mai rioevute una 

telefoData aa Cavallaro per avere da me l'autorizzazione a dare 

i soldi al Rizzato. 

CAVALLARO: 
~-_ .... 
Questa te~efonata c'è stata, ho parlato ~ropr10 con Lei I Le 

dette quallo che era successo e del comportamento pazzesco 

Camillo l Avevo eià ricAvuto i sr.1rli p. CIi chiesi -Be Fotevo 

adel~re alla richiesta ùi Rizzato e consegnartli a lui.-

, . 
ho 

di 

La domenica successiva io e Rizzato intorno alle 10 del mattino 

andall1Qo a oasa di Spiazzi e ... ve lo incontrammo consegnadogl1 

l'assepo.-

~!!!-_z ~.I. 
Io Don ao come dovevano essere u't1l1zzati gli altI1.i 180 milioni, 

perchè il mio compito era esaurito. Quanto ai 20 milioni, pur 

ammetten~o che posso eseermi incontrato anche dopo '11 24 giugno 

con Rizzate, al quale indubbiamente ebbi a chiedere più volte 

dove erano finiti i soldi,debbo dire che non so come siaRstati 

impiegati e che Rizzato mi disse ii non aver~li avut1.-

D'altro.parte mi disinteressai di ogni Bspetto della faocenda 

dopo l'lnc~ntro di Piadena, perchè il conguaglio dei 200 milioni 

non doveva sicurRmente arrivare a Verona e doveva essere gestito 

• livello iiverso e superiore al mio.-

... 
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CAVALLABOs • ,', ------_ .... 
Ciò che dice SpiQjZz1 ~ falBO e privo di l.glou illtatti 8e: vera-

".,}' 

mente ~ priuo accollto di 20 milioni fcsse etato destinato nelle 

1ntenzioR1 iii Nlilrdella, perchè quando nndammo a casa sua con Riz. 

zato la a.meDica 24 giugno non chiese a.Rizzato di dargli 1 17 

ail10ld ? (cUb anche il resto rfs:petto all'aese~o eli 3 milie-

lai conaeglHlt, in quella sede iii Spiazzi). Inoltre, stando alle 1.4t\.'-.t. 
'regole c1el giooo." non doveV1l essere arrest~t~'L.~.~!'r!:!!~:'~~I~~ 
ma Di si iove~ consentire di andare ad una riunion~QP.~ 

importante eCD il De ~roh1 • 
AN_ ....... 

SI'IAZ4l: : 

NOR conoace un oerto BoraiRi :MauriZio e non 8. i.ve si troTi 

il iecale ~,-BeJl di V~rolla.- S! che Cavallaro doveva avere un 
cc 

u1teriore incontro OOD 1 genovesi ma 'so anche chefun certo pnn-
- ., ' 'I • 

to doveva muoversi un~pparate del tutto diverso e sostituire'; 

CaTallJlre.Non POS80 dire però se sia' stato questo"apparato'" .. 
a far arrestare Cavallaro.- Certamente il risultato che sl ~' 

a 
ottenuto à stliìto di togl1erlo di mezze.l~oll so nulla lJerboiroQ 

le modalità C011 cui ciò ii ~ ottenuto: lJor me fu una grossa 

sOTlJresa dato cbe lo rite~evo fino a quel momento un maiiatra

t. m111 tare. 

Sano convintissimo d'altra parte, obe Hardella sapeva Cime do

Veva utilizzarai anohe l'ulteriore somma attesa dai genovesi 

, perchè lJlù yoltem.1 aveva detto che 4 ·1'U.N.O.P. doveva cUventa

re 11 supporto esterno alla FF.AA.- Come bo detto ieri sera, 

1 membri dell' organizzazione intern~ ·alllil 'PF.AA. hlilnDO un sePlO 

ohe (li rende riconoscibili, ma non s. &e anche Nardella appar

teDt;1il a detta orgaDizzazioDe.- Non lo posso Iil!termare stante la, 

etruttura, per piani paralleli, ·di detta orglilnizzazione. --Si tratta Ql dipenàenze a carattere verticale e plilrallele,Ad esem

pi., uBcenio d.i pr~~iol'le, io non potrei m.etterai in contatto 

i1rettamente COll il personlilggio,a me superiore, che mi h8 dato 

l'ox_iRe ii predisporre l'incontro CQll i genovesi, ma sare~le . . 
cos.tui che iD qualche moio ai farebbe vive, o l1et;110 mi %arebbe . 

, .alH,re come potrei metterlli in contatto con lui. - Ie pesse co

a.acere un. 8uperior~ Il me,unl inferiore Il me e uno parallele 

a ne. Niente ti più. ~D è detto neppure che questi personag

gi coll,egati COll m.e rim.ngono sempre g11 stees1.Si tr.atta diUl2 -retioolo la cui struttura cerrieponie alle coor~lnate oartesiane. 
7 
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f-( parte ~) bobina 1) -
- 6 -

Stltanto un verti~e conOAce tutto e 91 viri livelli si rinveD~oKo 
.. c::c 

.td vertici ~fer±,e~* parziali .Tale orglmi z:~llzionll ~ mili tara., \ 

;; oe ... lij~1i parelldm di ci v1~: NardellQ aprurtt;~"e""'~ ~~esta 
~' -- -- .. ~. ----
altra essendo in rigervu e indubbiamente è collegate con un 
• • 1. .... • • __ ..... --- •. __ 

.11i bre in !'l':l:"~.~i_o __ PQx:~.'+le1,? Ii lui.-

l.aerirsi in questo reticolo è difficile per non dire impossibile 

e comporta dei rischi notfvoliasimi per chi lo faccia. 

Non ho la minima idea d'altra parte, circa l'utilizzazione dei 

8o~d~ ohe ai richiedevano ai genovesi, nel senso che ignore che 

cosa al proponesse dl fare ~on quei soldi la persona che mi incarica

va ài aioperarm1 per procurarli e altre,,!' che cosa al propò'nesse 

ii farae l'organizzazione. Dopo il ritornc da Piadena,Nardella 
l 

mi maDi!estò la aua totale oOQdlsfazione per l'operato di Cavalla-

re che, a BUO dire t aveva reoi tOltO, beDiasimo la s'ua parte pur 

eccedente un pOi in promesse. QURndo ricevetti l'erdine ( che nop 

li llUili 8critt'o" ho':'credv.to di ca enovefli clera ~ià 
-. , 

~tato un contatte ~a parte ài generali. alti uffioiali, i quali 

~vaao Qver~ospettato umtimpiego de~ danaro che per i genovesi 

Don era alle~tante. Per cui l'incontro Don aveva avuto effetti- _ 

pG~itiTi .)Senz'altro i ,en~veei con oui 'era avvenuto quel primo 

1~cODtro erano gli stessi con i quaii iatervenne pei lliuc 

. Piadena:..A questo propositI» vogli. dird che UiilaO"Vé"~'-,' ;J(IA., 
a parlarmi ài De Marchi, mi disse che dietro di 11 c'era un areli 

1Idli.ardario un certo ;;:dona. ,ebrefl;- I genovel'3i non debbono' per.b \: 

aver ~tivato il loro rifiuto adducendo che l'impiego del àQn~ro 

;rospettato dai generali appariva lore in.PPpDtuno bensi àebboDo 

aver addotta qualche BCUSIi. Occorreva a questo punto u.a verifica 

da p~te di altre persone che prospettassero ai genovesi ~ \ 

~lI.piego del ò,anaro corrispondente a~uello da eesi desiderati -:

P.ichà appariva chiare che i-B~_e_fii_l!r~nQ_.a~j;i~~_~i __ ~a __ un progralll.

lII.a Il spinto" , è evidente che io abbia 8uggeri to a Cavali~-;"-; -~1'-" J 

gonfiare i termini dei auoi discorsi.Pensavo anche che »on occorreva 

una grande regia delliincontro perch~. Zagolin mi aveva detto ai 

avere già preparato il terre~o • .A questo punto voglio ricordare 

che 'Zagolln mi aveva de,tto di diffidare del Rizzato, perchà avreb-, 
be avuto lo stile "di un gappista,cioè dlun'appartenente ai gruppi 

gap.- A me perb Rizzate fece una bu~na im~ressione. -
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De M~rchi ~~i c~iese a Uilano se eravamo collegati COD un 

gruppo di RomQ ~ quando a mia volta lo domandai a SpiazaÌ, 

costui mi 4isse di rlf~r1re a D~ ~reh1 eb~ s~ f~3si.o stati 

colleg8t1 le avremmo sapute, clb che feci.Faccio notare inol

tre che .tino a ieri Spiazzi faveva dell'ironia su lo ZagolilS 

me.tre oggi viene a dirci che lo rite~eva il regist .. ii una 

Dperazione da centi.aia di milioni. Inoltre io ho saputo o 

da S;iaz%t o da Rizzato che ZQgoli» aveva ottenuto d~i soldi .a De 1la.rchi e Spia zzi mi feCe capire ii te12ere le 1.agol1D 
I. 

in CODto di un meZZO truffatore. 

SPIAZZ! : 
c 

~1.rQine da me ricevuto era Del seDee ii prospettare ~e.!~Jle~ 

ii orgaJlizzad.eni f1a11Cheg~atrici delle ],l".!,.~,: .. "~~.!~,,rt .. "1._~,p.JJ
nle· cOll.Bietenz!.1. NOlS avelldo dei litli ti ben precisi poss. aver 

go».tiate la 008a suggereD~o a Cavallar. ii pa~lare anche 4i 

o81po di stato e ii eimil" cose~- In altri terlliDi oercai di 

clare """ viTaoità"" alle 110stre prepeste.- NOlS so dire ohe cosa 

RTeseero proposte i generali »el primo incontro C011 i genovee1.
A O,.Z%1 

Pelohè i genovesi non devono aveie indicate che coea àesid*eravano 

1 generali avrabn. pensate di .tare un tentativo non per~aa " 

alto livello, per non bruciarsi. Si trattaTa insomma ii un ~~ 
~ che ioveva servire, ad alto livello per diaoetrare a1 ,eno

Tesi che la loro eousa non era valiàa . e cioè che avevano ancora 

80lii ~ che erano pronti a tirarli ~uorl per ~el~e persone 

che credevano iiverse,~ in realtà non erano altro ohe-la ooda' -

toll'erganizzazione,-

9A VA LI;.A_~9 : 
Mi 8e~bra una spiegazione che non mi~n conto di un fatto !onda-

ment4le e cioè che Se fossimo andati noi, in qUQnto tali , e cioè 

senza prospettare l'esistenza di una VQliia organizzazione ~ili

tare alle nostre spalle, tanto meno i genovesi ci avrebbere da

t. quei soldi che avevano ,rifiutato ai militari Qi alto livell •• -

Vorrei chiedere al qui presente Spiazzi 80 la persona in c'ampa-
, 

«D1a delle quale venne a cosa mia, affinchè 10 la ragu~ia8s1 

alla presenza di Massagrande era o non era Graziani. 

Spiazzi I 

Non posso rispondere, comu'·que non si trattava cli Gra ziani. . 
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CAVALLARO: l, 
51 lieve trattare pe.rb di una persona conosoiuta 

I 
anch. cia Massa-

grande perchò anche Maesarrrande era preseute.-

S1f.[AZZI l 

Il .ome di Staona mi venne fatto da ~gol1n ch~ fin dal nrimo 
~ ~1'3'C; •• 

inoontro ~ aiese ohe la pista genovese portava molto in alto 

e ... ~ _o..:...1_e_è_8.:.p.:.p_UD_t*§.QQ.ilE_e_r_t_a_v_a_:!_i_n_o_a ___ ; ... i ... n .. d_o..;,n;.;.R";':oLllon è verG invece che 
abbia parlate Cavallare Qi un pro santo oolpo ai stato di Audreotti. 

CAVALLARO: 
-~-- ':,- ~ 
éont'ermo che me n 

Voglie aggiungere che notai la presenza di un~altro tramite tra 

Vor.na e Gono~,poichà quando parlavo con Do Marchi costui ei 

•• straV8 informate di oome era andata a Verona, quqndo parlar. 

oon Spi~KZi quest'ultimo e1 moatraV8 1nfo~to di cerae era andata 

a GanoV8 o certaKente non erano i padovanm a metterle al corrente. 

Mi ri~lta pei che ~golin ave~ avùto due milione e mszze da De /I~ 
:Marohi in riferilllento all'operaZione:'di Borghese, eOl!lllLa che ZQgollll 

aTeTa lmpleggta in giorDl~li~. . . 

SPIAZZI: 

Di .qui l' edle di De Marohi per i giornal1:1l1 

CAVALLARO: 
~, ...... ...--""""""'" 

Indubbiamente I F~ccio notare che per ~golin·una somma di 10 milioni 

.ra ~~ impressionante e in effetti perlando Con Rizzate dei genove-
. .' 

ai iis8e ohe si trattava di gente che pote~ tirar fuori anohe 

10- • 20 uilioni.- Da oiò mi sembra lecito dedurre che non può ravv1- . 

aarsi nello Zagoliu l'.rganizzati»e ii un affare di oentinaia di mili., 

n. Dario , cosi' cOllle gli altri ~adovan1 ohe si esponevano 'più 

degli altri avrebbero avuto a detta di SpiazZi una parte del primo 

acoonto eli 200 nil1onl. Ho s:'!tnpre detto tutto a oSplazzl di oui 

avevo piena fiducia. 

SPIAZZI : 
__ .... _ .... l' 

Contin~ ad affermare di non aver rioevuto nà solii nà l'assegno 

da Rizzat.. 

CAVALLARO: 

Rioerdo ~ersinO)Che do~o av~rlo piegato lo ripose ln un taschino 

deila divisa. Confermo altres1 quanto ho gi~ riferito circa la 

indicaZione dataui dal magg:.ore della locali t~ in cui a suo dire 

leperaone del suo gruppo erano iIDdate per 11 preallarmf delle 

'.nizii> di giugno eoere •• Eicrdo benissill. la plantina che trac-

iò su un foglh di Wl oarta di un suo blocoo notee. 
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SPIAZZI: .... _ .. _ .......... .. 
Nc~o di aver dallo questa indicazione Si Cawllar •• Non mi •. riaul:ta 

che a Verona vi ,elano dei gruppi para-~l1 tari e ciò posso affer

Ilare, perohè De vi ,foBsero nel sarei informato. I. oaa. Iii necetl-
b.,-t ........ 

81tà. 1. 8te8so~:t:lehI!!"'=oOlla=è'.lrh ì.d---arlolppi.,maQ."i.~ iare 
~,\~;.(;i' lA ' 

un .:tl . i ~, Ida in oocasione di reali si tuazicne di :pericolo 

aia in occasion~ cii esercitazioni per tenerli addestrati.-
a...,.:....~ ~e. ~ 

Gli .%~i51 per ~e,i'~ provengono sempre dalla medesima 

struttura "I" ossia da quella struttura interna di infornazioni 

e ii sicurezza a caratter~ militare ii cui g. parlato sopra: 8i 
, ~ 

tratta iunque di ordini ai provenienza militare.- Si tr~tta ov-

viamente ii militari sinpatizzanti :per una determinata parte D.n 

te~. struttura ~litare utfioiale.- Si t~ti.,i J'~ tire ••• i, 
,.11& .t~ttura ~lit.r. ".c.u1t.·~ , 

CAVJ.LURO: 

C.ma si 8piega che io so di questo allarae.àell'lnlzio di pugn. T 
SPIAZZI: 
.........,_.~~ ...... 

Cavallaro :può averne sentito :parlare e :può aver equiv.cat.,cosl 

O~ può avere equivooato sul fatte che la zona iel prima iira

àaaent. iella caserma Duca è Pigozz. .Nulla pOSSG variare in re

lazion6 alla telefenata ohe Cavalla~G dice essere stata da ne ri

ceTUta, 1la ohe io ne~o 4i aver rioevuta.+E:oluì.. di aver ricevuti 

telefonate a1a &a Luoertini sia dall'ammiraglio Cabrini ohe dovre~ 

~b. c.mandare la Tese. Tesei. 

Non oODèorQo neppure oon quanto Cavallare ha riferito iD merito 

ai n1ei raplJorti con ordine nuovo, rapporti che si esauriscono 

nella profonda mia amicizia con Ma'ssagrande e nella mia conoscenza 

C~ ~~ , ~izzar1, nonohà oon Graziani.Non conoaoo Rauti~ non 

canoace eaponenti ii O.N. milanesi ed escludo di aver parlato 

iella :parte ooculta • nera ai O.N.-

CAVALLARO: ....... _-_-..~ ........ "" 

Confermo quanto ho già. detto e confermo altre si che Spiazzi mi 

mostrò uno stiletto che portava incisa la scritta~O • lIIIo 

~one Nera "".-
be -
• boj- -SPIAZZI , 

Non ho tii Bentito nominare nà le legioni nère .è la parte lIera 
ii oriin. DU ...... ' 
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L'ordine di pr~.clere 1 contatti con i genovesi lIli arrlTO upu 

oh. i iue paioTiDi mi IITeTano già. cercato Wl 'paie di volte 

prosso la fei.a~iiti di Verona.- Oltre'a questa 8incronia 

l'ordina mi parlaTa di uaa persona che sarebbe iBte~ta per 

iarmi ulteriori spiegazioni o com~que preniere contatta con me. 

Ciroa una "ettiqna 10 «iorni dopo 8col." Cavallaro perohè non 

era compromesso i» neOSUDa organizzaziono e 8~-- mi sombraV8 pert .. • 

~o la persona ideale.- EviÀentemente dopo ohe ad alto livello 

ai acoorSero ohe qualoosa non anda~ .ella faccenda come la avo
lO 

vo imp~stata io 8erTen~cm1 i1 Cavallare, Àobbono averci estromea--_1I.:1:.-e.:..ll:.....t.:r_a_!J.:b.:4.::..:,~r:..:i:.::p:..::r:...:e:.:n:..:d ..... ..:n::...d __ o;.....;d.:.;:i:.:r~e::...t::...t __ a:...m:...e:.:n:..t:.:e;;....:1=--o;;...e...;n;.;..t_a_t ..... t_1 __ c-.o.;;.;n;;;....1:;.-g:::.;..ell;.;..-.ov.-....;;~ 
por .ttoDere la reslQUQ 'eo~ o comunque per risolvere laquestiene. 

Soppi che Ca~llare non era ~g18trato militarb ial cap.Selvagg1 

quando venne in oaserma per 11 turto delle pletole.-

CAVllLLARO: 

NOD, è vero: Lei si è inoontrato oon 11 M.llo IDiraeolo del C.S. 
~ .. 

quallio il ,Sa vola CaV81lelUll. da MOllZli la Verona quando a Ponti sul 

~c1o oraDO &ooppiati iei àetonatori e prima l'indagine ~u tat

ta d~ Savoia Caval11ria p.i àa~ CC.àsl C.S. 

SPliZZI.s --" El vero ohe 1l ~ l'intervento ii militari della CaV811aria nonch~ 

ie1 C.8. e iel M.l1. Indraco1. ma in quella occasiono nOn parlai 

con Iniracel. àel Cavalla re. 

~1f.:J12~~ 
Centera. la mia veraione, 'il tatto della polveriera di Valeggio 

sul MiACio iexe eBsere avvenuta intorno a ~ggio.-

SPllZZI: j 
;;;;~ •. ~;el5o intorllUlzionl su Cavallaro da Aleesaltdrinl e Gune11!. t 
ielCircolo E.Muti, nonchè da altri, eapeTi che era stato baeto- . 

nato dopo un intervento ad una riunione ,l1e11' M.N.O.P., e non 

.veTO motivo di dubitare della buona fede ii Cava11aro~eacritto-

ai conc.rdemente oome una per80na intelligente CI peibene. 

Quani. Rizzato venne 1~ Calabria mi disl5e che gli avevano fatto ~~ -
i'b avvenne, 10 ripeto, il giorno stesao i~ cui 'Ila Cosenza parti 

!.!.:m:.:.-.::p..:e.:r..-:.C.:Q..:s..:t:.:r.:o:..:vi;::.l:.:l:.::a:.:ri:.:::..:.:....-~H:I.::=...:z:..:z:.:a:..;t:.:o:.....:mi=-..:À:.:i:.:s:..:6:.;e:....:cl:.:l:...,:a:..T.:..;e:.,:r::.;e:......;d;;..e;;.:i=-s;;.o;;..B;;.P __ e.:t_.-..t.:.J,-...1 

senza perb preciaarmeli. 
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CA V J.. LURO : 

5econào le confideDze ricevuta durante la famosa passeggiata not- t 
t~a COJl CilmilloJ-m-ott~e esa.e..re ~. op~'R.a~ e 

... 
ia 8.1 • ., con altre persone liell'ambiente. 
---~~~----------------------------------~-SPIAZ4r : 

QuaBio CavQllare venne da me incontrato per la prima volta in caser

ila, Iv. aubi,to accalappiato dal ool.R1zzo che aveva ia chied.ert;li 

iei chiarimenti 8U alcune norme della procedura militare.Fu p.i 

Rizzo a chiedere al Cayallaro Il tenere la COnferenza al militari~ 

Fu una conferenza brillantissima.E' vero che ho parlato con il 
f capitano Selvaggi circa l'arr.sto del Cavallare .}ion posso ~ire. \ 

se l'apparato di~zzae e la sua gerar~ij1a p~allela facciano, 

parte del Sii e neppure posae tire che si tratti dèllo vecChia 
." ---- -struttura di Di Lorenzo ~ Per entrare in questa organizz@zLone 

parallela occo~ QTere cl.eterminlti f1entimenti e avgc. svolte 

iete~Jlità attività informative nelle casetla. ~corre essere 

anti IUlrxiati.Non 8i ohiede di entrare a farne parte perchè il ----tatto di chili erne implioa una conoscenza. ~i viene osservati.l 

Talutati, specie in considerazione di determinate attività che 

al pesBono avere compiute nella sorveglianza e nel controlle.-

Questo incarioo non è previsto da nessun regolamento e pertante 

non h ufficiale, ma è diventato ora ancora più indispensabile 

j 

I 
perchè ~nca la schedatura. Cib da oirca 3 mesi prim8 del mio arreste. 

Non s. che cosa succederebbe se qualcuno violasse le regole di questa 

organizzazione.Certamente oi sarebbe sanzi.na adeguata al danno, 

non ~erb di carattere formale ~ giuridioo, ad osempio un trasferi

mento o qualcosa di peggio ••••• -

CAVA LI.J. RO : 
-~ ....... 

Un trasferimento mi sembrerebbe un po' ~ochino ••••• 

'.SPIAZZI: 

r~.RiCOrde-~he effettivamente Zagolin oltre a parlarmi di De Marchi 

\ mi disse che era coinvolto in qualche cosa ma non ricordo SI s1 

trattava della questione Bor&hese.- Pub essere pertanto che abbia 

consigliato al Cavallaro ii dire a De Marchi che Ba~evamo che era 

coinvolto in quel procedimento e che cionenostante avevamo ancora 

piena fiducia in lui, nel aens. che aocettavamo'di collaborare in

siene anohe se era in parte compremesse. 

Al vertioe de:;a ~erarchia parallela stanno senz'altro dei mil~'I\ 
In Bostanza 9i tratta di una gerarchia allela nel senso che 

può cilvercere ( e in m.olt' reggimenti ,ei inftettt cliver e .alla . ' . 

. /. 
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, 
. 'td~i-d.- gerlilrcMa I uffici aIe .Questa.....A:er Q rcl:l1a parall e]~. lire scinà.e ~ 

per ~l1'U!fic1ali I, è& quella uffi01*18 nel senso che c.me avviene 

i qua11trQamett~no le notizie più àeli~ate non 
.... r1~ 

al cOm8ndante àel 

4.rp.~ benei al l.ro superiore nella ~eraroh1a I, o~sl anal.&aaen!, 

iD questa ,erarchia plilrallela ei àipente ia superiori ohe pess.n. 

_,OZl coincidere, con quelli utt1Cia~~ Non posse rispenàere alla 

è,oRancia se si tratta ii una catena puramente infermati va eppure 

anche operatlva.- Attualaente per quanto nè,8o i. ~ PREVENTIVA 
e in!~~tiva.- Non ab ae p.esa avere altri SGopi e finalità. I 

I 

~ vert1o~ ii questa ort;atUzzazlone cl sarà 8enz'altr. 1l~. cap. \ l 

~_ '.110 "rutturo I roal.;- J. aie ovvis. tale .r •• nl~zo'hJ 
~'r~ale doveva sal.arsi oon un ~evimento llarallelo' esterno (pensa, 

v. ~'appunt. di utilizzlilre la carcassa dell' M.N.O.~.), ••• i e.

~ ha~e fatte i oo~uniBtl i q~li passane le,informazion1 inter

ne aiiiri tturlil a due orllilni smi esterXlls UDa, propa&uldisti0!,J (p.te

re eperaip,lQtta continua: a questo proposito voglio riçordlilre 

~e pr;Prie llil nostrQ catena ha ottenuto un, provvedimento concese1-

v. del grliltuit. pliltreoinio per l'ufficiale .ggetto cii proc.pen. 

a OIilUBa cii ienunzie intonililte provene~nti àa quella parte).

Certa~nte tale organismo è piÙ pcculto iel Sii.~ 

CAVALLARO 

-
.... 1: ' '* .... "". 

Spiazzi Ili disse che era stato ristampato un fasciooletto 

al paesaggio dei poteri dai civili ai militari. 
relativo l 

S~IAZZI : 

Etfetti~amente una simile ristampa c'è stlilta perb oon riferimento 

alle calamità naturali.-

CAVALLARO: ............... -.""'10_., -. Confermo pienanente che il qui presente Spiazzi più volte mi 

iisse ii giustificlilre la richiesta cii danaro rivolta ai &enovesi 

rich1aaando la oosi detta st~ategia della tensione ovvero facendo 

presente che occorreva in 'qualche modo leg1tti~re l'interventa 

ielle FF.AA. Di ciò si è parllilte piÙ volte con Spiazzi.-

E' assux.o oggi voler d~8tinguere ciò che 11 maggiore Ri diceva di 

dire, da ciò che effettivamente esisteva, poichè il mag8iore mi 

ha, ae:.:pre detto ii dire ohe le cose stavano in un certo meio 

• coaunque; ~ttraverso discorsi anche involontari del predett., 

e attraverso dati che via via mi ha fatto conoscere, tal!elta 

anche. in modo inoon~apevole, ho potute rioostruire una certa 

realtà nei termini riportati all'utficio. -
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SPIA ZZI: 
"".c =- l' 

Pub eBBero che"Cavallaro abbia ricavato questi dati da miei àiscor/S 

ma 8i 8arebbe i *rattato di discorai puramente teorlc1.~ 

CAVALLARO: __ tft:ft 

Spiazzi aveva UD'agenda piena di nome di militari. 
/ 

La p.rtava sempre con se.-

SPIAZZI : 

El vere la portavo nella cartella ma a fine d'anno l'ho cambiata •• 

Quando aniai a Rema notai un diffuso raffredamento nei miei oon- , 

fro:ati.-

.:~ 

Confermo che bo non solo la convinzione I lUI. anche iati .p.Bi tivi 

per sostenere la serietà e la credibilità di quello che ai ilcetano 

8ia Spiazzi ohe De Marobi, ~atta eccezione per le perplessità 

Il.rtelili relativamente .. i " discors'i tlella terrazza". 

SPIAZZI: 

li. saputo anch'ie che il principe Vittorio blp,nuele e lIf-b.i .... htà ( 

sua mOl,;lie ~!"IDO cUepoeti a dare ,qualohe miliario n :per fare qual.:" 

in Itali2." 11 

r 
,CAVALLARO: 
......--~_ .... ~. -. 
Ripeto ancora che della necessità di utilizzare i gruppi I Spiaz- \ 

zi mi disse più volte; anche lui parlava di Carne da macello o 

eufewdBti~mentet di persone da sacr:ficare.-

SPIAZZI : 

Avrò dato delle direttive ge~erali ma escludo di eSsere scese 

nei partioolari a proposito della utilizzabilità di questi ~uppi 

( ii Rizzato, Rampazze ed altri) .- Pub dRrsi che Cavalla re 

abbia memoria migliere della mia •••• -

CAVALLA~9: 

Non è vero maggiore, ho preso direttive da Lei,tlioa la verità l 

SPIAZzr : 

La verità,nei vari pa~saggi del discorso pub essersi un po' modi

fioata. Seconio me si è ~artiti con il movimento ii cpinone pubbli

oa e ai è ~lnitl nella banda ii Rizzato.+ 

CAVAL~RO'f1 • 

Verrebbe iire che sono stato io ai1intorbidare le ao~e ? 
La verità ~ ohe il moTimento ii Opinione Pubblica vien tirate 

fuori 80ltante aieeso per creare uno schermo, ma allora non et 

ne parlava neppure e an~ earebbe state rliicol. parlarae. 

Somo inveoe oh. h. dovuto usare un wbel po' ii clare per rendere 
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NERI, ROSSI 
~----~--------------..... --~ 
E TRAVESTITI 
,.,II(1quio con AMOS SPIAZZI 

" .. :1Irc 1M tna~ISlratura. ball,· l, 
'IJ "O- ~ ccrc~ fru i gruppi C'~· 
r"rcl11~ d,·SII.1. poniHrno alcune d .. ·· .... 
.• ,il:, C'periI li colonnello AnK' .~ <. 

r ti ,c~"·,,,r,,J d.:! ,Is; Gior~lC' .... :~·.r;· 

.""eSIIIO ncl "'. procns810 dopo., 
ni di car.:erc per apparlenenza .1 l'v 
po 1!0lpiSIa Rosa dci \'enli, conda". 
IO • ) .nni .ii prii!iune c ~.;.rcc'":J , .. 
'H!, Amos Spiani .bila o ii:F. i I \ Crc·. 
Impe-:cabilc ncll~R di"is8 .d onta dr. 
,.niccla, il co"'nncllo ci ha dJ:.lIO: " ... R 

J ma i :"\"' .. 'On(l di\.i~i in , .. ~,.,~~pì dI"" r In ~r.n tll!'oIt,,,'\lrdp irA loro. C'c un Cfr 

"('i.,""" .-Ile .-crea di mellcrli d·.,,~,c 
. \~1 rMItI'-'"'' Oelle (,h~.ti(' ~' \(r" 

1'1\, \uhr in Ilali" per I<:.'~IU!" l'i,'~ 
l;n ,upcrl.lila"tc Ct,'1I1C lUI dc \ ~ [''< 

ben rr\.'ucUO an,,:hc_~~ .l·~~I' "pr"~r".!~l~. 
J: ~c pu":)-pCrIlU"llcn., a, ~lrtHC: a PI.l,Irr.: 

IOrer 1·lldliA dO"e C ricercalo per ''' .. , 
Secondo Spilllli il ve .. h,o ç,'r'. n: 

{.-ci"8 .• quello per cosi dire <'01 .... 

ni.o:i~n(l. nalO nel d(lpo~uerra -:,'. I, 
di luliu~ E"ola c con I. Lq:ionc nera ,. 
ha partorilo Ordine Nuo"o di Pino Rh 
s'è: chiu~o ncl '76: all'epoea dci due p' 

cessi contro Ordine nuovo c conlrC' "./. 
jtuardia nazionale ". 
Co~a c succe~so. dopo, nell. pii" 

nera:' ti Sono SUCC(5;SC un sacco di co~~ 
Ti~pondc Spial1i. «A pane i ~8r eh 
t:".., •• n~~ ."8 !~"-:' t:.!~r.(" .. (\1(\ l- v~·!.·;"',;~. 

(.l're 'quako~a .. '.i..J;iUllqL::...-':O"O'·- di" 
lanro-co;ll~nO lOcale per qualu"'. 
prO\Oealore. oj:~i il j:rosso del filone,,;· 
mure a equi"ocamenlC con panni d~ \., .H ..... In che modo':' "Pcr cserropi,). ;; P:' 
tt i• c'è il partilo nazionate del lavoro. d,~ 
IO da un certo Lu.:idi. che predica rI oH 

nalsociali~nlo Olrllendo l'accenlo sullo ~ 
rola socialismo e che ha sosliluil'" 
parola camCrllt. la parota compl~n0 H. 
no pure sC'operlo Gramsci, c lo \Iud .. · 
Hanno conl.lli con inj!lcsi. franet\! , 
deschi. "roprio come Freda. in"enl"" f 
nel 'b9 della "convergenza tra dC~lr~" 
nislra conlro il comune nemico" ". 

cl.:::lIe a via Sa\vn<l ». dice Cai.w·,.:. 
• Sul portone mi 85pClta\'8 un ~i,', ~". 
bcn vestito. all'apparenza uno slud.:""· 
con un paio di occhiali di forma ai!:Jr. 
gala, all'orientale. Era pensieroso H, 
r.:!d:!H .. ' cC'!l:i!:!:;;-=n:nle per ql~al(hc ~·l' 
nutù con un altro ra'gano cd è enl:J;: 
in mac.:hina senza neppure: salut~li.' 
"~li porti a via Savenantico", m~ ~.~ 
ordinato. Lì. in una casupula un p.' 
discosla, dalle allre case delia' ~'ia : 
gi;:>\'ane ha ritira,o due valigie: una ,j 

col"re blu scuro e di dimensioni n,v 
mal" l'altra nera, lunga e pialla. L'h: 
aiulato a caricarle nella vettura. LI 
v,11:)::ella nera era peSanlis$ima. 10 .~' 
l'ahlludin.: di parlare con i c1~c'~!: '. 
(onlinua Calamelli. «e così ml .. ::". 
mè~~o un po' ai chiacchierare. "Lei ~ 
uno studenle?"i ho chiesto. "Per:~: 

_. __ .~ 
• Sempre lC,uendo que~IO filone ", 

Ipi<~. pazienlememe il ~olonnrllo .• a Bo-
1V·r.3 Iro\'ilmo l'Unione ,000 •• IUla nario
n:1r l'oion dimellliC1ffrci poi Il per.i~Ien: 
d, r,'rme. pur pBlCliche. di ,omba"enli· 
,!!l.' sul lipo dci giornal, "\'ol,>nl;" e 
l'rtr,,"line.". Se queu'ullinlU j:iorllile fa 

• cn:re in ",enl~. pur c~.rndo nllO 8 anni 
rron,a. il jlrul'pO armi lo d. ,inisln. Prima 
l,ne". ncll'."lpduj(o d. d""" non manc~ 
",r;,,,r~ il MolimcnlO rl\olullonario po
f"!.1". che cODi. la lUI si~11 Mrp. da 
"o Illro "'pezzone" firmalO dillnisru, 
,"el ~1pro, "'h'vimenlo proletario n'·olu· 
",'n~rio orrensivo. Insomma. un·.IIra con· 
icrnl. dcIII vo:onl. di "Ilio~are alle Bri, 
,." rosse ..... Mll a parle qucilO .• ~nl. di. 
OIrn:icarc LoI~.2i.popolo, chc_5redo csi· 
Ila ancor., i: IntercHanle nOlare che IUIli'1 

'r __ or'" jlruppi , .. nno Cetc .• ndO di conflui· 
le Il' Terza posizione, che ha già pubbli· 
;j(,' due o Ire n\lmeri dell'omonimo ,ior· 
r .• le. chc prende il nom: clall. l«lril di 
irtoa del ,upcrllmenlo deIJ. posizione di 
jesrra c dela po$iziooe di .ini~lra per ar
·".;c alli comune 10111 III'allu.le ,i· 
t!(nìA _, 

Sarà un ClSO, mi la IIrlge di &Iogna 
c ,,"a rivcndic'l" ohre che da due Icle
icnal~ a nome dci Nar •• nche di una te· 
;dOIiOlI a Dome di Terzo p<llere, un grup
N che li, ruppone aHili.lo a Tcru po
uJiont. 

• Piu che di rdionlur. dci (ruppi di 
CoIrcml destra .. , conclude il colonnello 
~mc! Spiazzi •• parlc~i di un loro rici· 
d&~~io, di un lor:l rinuce~, adcgu/lli .i 
'empi nuovi_. 

• C'Vr. di CIUSEPPE NICOTIlI 

n~i fa questll domanda?". ha risposto 
li giovane con diffidenza. "Perché la 
Sua valigia, nera ì: molto pesante. Ho 
pensato che contenesse ,dei libri". Ho 
fatto ancora c;ualchc: domanda. cosl, 
tanto per far vedere che era una con· 
versazione alla buona, senz.a nessuna 
inlenzione di :)Ccuparmi degli affari 
SU,)l. Poi non ho insistito oltre: il mio 
ch': nte mi ha lasciBlo chia:amente in· 
Icnd<!re di voler essere lasciato in pace, 
SIamo arrivati alla stazione di Bologna 
qualche minuto prima delle dicci. Con 
li suo pesanle .:arico Jl ragazzo .i ~ 
Il \'Iato all'interllo della stazione. L 'ho 
\~~uilo un pO' \:on lo sguardo, Cino a 
quando un uom'.l di meua età mi ha 
chic HO quant.:! avrebbe dovuto spende· 
re per andare in taxi da Bologna I Mi· 
ino. Ci lil010 messi I discutere luI 
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E AGLI ULTRANERI 
CI PENSA LUI 
eolJoquio con CIORCIO AlMIRAI'oiTE 

DO~1AI'oiDA, Onorevole Almir.nlc. 
prnidcnle dci Consi~lio, nclla iua "po,i, 
zione .lle C.mere iui lraltici .... cnim~r.li 
di Bologna. ha p.rlato csplidllmer.le di 
malrice nera. Ceu risponde:' 

R I~POS T A, Se ... usi parl.lo. m. non 
l'ho fallO, • \'rei risposto con una domano 
da. Avrei chleslo: « Prcsidenle.c se (o,se 
$/110 Marco Donll Ca/lin? ... 

D. Dunque Ici '!~dude che a flr .aharc 
la "azione di Bolo,n. po,sano eucrc "a. 
ci i neri ... 

R. lo nOn ududo nlenlc. ma pcn.o 
che IUlIc le plsle dtbblno encre KJuitC. 
Couij11 t ".10 molto incaulo a parlare 
di malric~ ner •. 

D. M. i precedenti ... 
R. I precedenli prC\lano il 'ilnco • 

parecchie criliche. Piazz. Fon'an.. Id 
c>empi(l. Si è 6empre ricordalO Frcd" co
me '.~cisla. nllista o come \'olClc voi. c 
io non dilCulo. M. chi ha mli avulO il co
uj:gio di ricordare che Venlur" cri .o<:ia' 
liSI •• iscrillO al pI,.iIO. l(ialO a doppio 
'ilo. l'tancini? 

D. E l'Jlalicu)? E Mario TUli? 
R, Tuli t un criminale c mCnla l'cria. 

11010. anzi D'lerila la pena di mOrle per 
aver uccl5-0 due polliiolli. Ma con 1'1laJj. 

GIOf'IlO AlmI ..... I. 

J 
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Deposizioni rese dall'ono Giulio Andreotti, all'epoca Ministro 
della difesa, al giudice Tamburino nel 1974 e carteggio intercorso 
tra i due, sempre nel corso del 1974. 
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La grav;i tà ùi alcuni t'atti OL!el'ui nel. C01:'30 de:l 1))'.'00. pen. ilJ:licato 

'jetto, noto cen l.n ùenonina z:l. one ~$ ror:m dei ·'il~!lti" 'J' rende dovorooo 

:0. 13ccue I 

:esictenza <1i una u.rC::ulizr--.... ':!zi 01112 ùccu1.t<:t Cl);':!:')Ofl"ta da elc~:\'~nti [(!nK;lr~o-
i 
h'rlii la ~l e Fli'. A.t,\ •• • ::: 
l f tlo"""br:> di ta2e orG::mi~!::!1zio!le, j.l tcn. col. SlJi:J~::i Lr:!.os, i:;~/:':',;'b-0e 1'1-

~vu.to l; e:t'dino di pz-enùere CCl1t3ttO C~J.i.l t'fstl:'('!:".,d.:::l"ti <.:1 Lt:r:;'tl""':: l' ::~J./.::-E.i,ni 

ti qU'111 ciJn I)rececJ.ellt:i. :!)eno.li r; e di :fc~VO:r.·il.'::1i) j l :f.":i.11[1:rI~;j"m:i0r~-tv :.~e~<!' r:Cfj-
, 

,;1 ,\. '"": .~ ~'." 
~.L4V • 

., ~ ~r! ,~. . . .;. ...,. .>9-
... ~ .. ~ ......... • r 1... ....... _ .. '-' 

.. _ ..... " ... v _ ...... ' __ ......... _.;.~ 

.""': . .... ~ ,-. .-: .'" _. __ t.-.. 
~_ .. ~ ..... 0,,'_ .. ! .... t, __ !. .... -...; 

~lltordina ~ Cill al l}Ll:rl~C'l :..:..) ~tfi;j':;:i..G~ .. .l..~'"'~~::l.:.:.::: ... ::. i1\i ~'l~·'t:"~:" .. :: (~~~ l..~r~ ~~;~1~;,:;:L;10:::·,:.":. 
I 
I 

~~1ificato" che quel.le rj.velnzicui. non t?1Tl."ehh:n:o vlol~]tc l"lè ;::e;31:,,:::t1 m
I 
~tQrl nG ;.>rdil1i le,:~l"ttimi. 
I ! flueato acopo, zu ricllic::r-'ca c1ell tiup':.ltu"Co, Di Jonov.::. il ueÙG:Jieio a can-

~~lltc con il DG;}. di di ..... i~ione A1.or .... '1:1:1;) A.n·t0::~io ( irHlu'J(h''::J:~o nol SIn e 

~;e,ci:f;!.cam.0nte c1c1.eo~to c18l C~1::)Ci dal SIn, S.I;. il Ce:;:-l. ~jlc::ùi Vito ) c1~~ , 

,.\ 
.;LI 
./ 

\ 
i~) 
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'VERBALE DI ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

(Art. 357 Cod. proc. penale) 

: : L'anno millenovecento <r1~~~ ... e questo di ..... _ .. b·y; ................................................ . 

lei 'mese di "'rz::' .~~ ........ _._--~ ......... alle ore .......... (l:l .. ~ ... :. .............................. . 
. l "'-n ......... _._._ ..................... -, .... __ ... _ ... _ ..... _ 

-'Avanti al dotto _ ... _ ... ç~~ .. .: ..................... __ .......................... _ ......... _ ........................... .. 
..... :.l. ... ...... : ............... _ .. _ .... _ •.... _~ ....••. _. __ ._ ...•.. _._ •.. _ ... __ ••.....•..... u ••••••••••••••••••• _ •••••• __ ••••• _._ •••• _ .................................................................. . 

ls_istito dal sottoscritto _ .. ___ . __ ..... ______ ......... _ ........ _ .................................................... . 

Affogl. 

; E' comparso il testimone seguente, cui ramment.iamo· anzitutto, Il mente dell'art. 357 
dci' ,:':odice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità, 
e lr pene stabilite contro i colpevoli di falsa. testimonianza. Anticipate L. 

Interrogato quindi Bulle sue generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela 
o di interessi che abbia con e parti private, il teste ha risposto: 

Sono e mi chiamo .... '~ .. ~-.. JJ=R. L. ~ ........ b .. 0.c. .. ~ ........... t!4 . 
...... V-~ _ ......................................................................... =-.. ...... ..... ..... ........ . 

J'r\1'~ 2.2 c". 0'-

C ~~--o I" ~.t: .. "- \ v 

'l'Lp. Arche ScnHQ;)r • .. va 
• Q~ 
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VERBALE DI ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

(Art. 357 Cod. proc. penale) 

L'anno millenovecento _____ ..... ___ ........ e questo dì _ ................................................................ . 

ti mese di _ .. _. _ ...... _ ..... __ .... ____ . alle ore ................................................................ . 

D ............................................... ___ ..... _______ •••••.• -. 

" Avanti al doti. --..... - ...... --.. - .... - ................ - ... - ........ - ................ -.-....... ----...... -............ - ......................... . 

t~ -....................... ., .... --.... -..... _-_.-.... -............ -.......... -............. ::.. . ................. -....................................................................... . 
~s;istito dal sottosc.ritto __ ... __ .. ___ .'"'"""'::.... ____ ................................. _ ....................................... . 

t I- E' c.omparso il testimone seguente, i rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 
r!eI Codice di procedura penale, l'ob igo di dire tutta la verità, null'altro che la verità, 
If le pene stabilite contro i col pe li di fal8a testimonianza. . I Interrogato quindi Bulle 81 generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela 

iO di interessi che abbia co e parti private, iI teste ha risposto: 

l 

1_. S"DO: .. =i<hi,~_::: __ ::~= __ ===~:~~::_~::::__:__~~ __ _ 
ì 

f . op,~~tu'~~=ente iriterrOg~~~ .. ·~~··~i·~·~·~·~·;·~ ............... .. 
, 

!J'-
/ 

ffagi. N'-;--l~ 

AnticipateL. 

Tlp. Arche ScaHgofG .. VB 

.97. 
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~. - / /,",' ;::~--;< .,' 
;(f'/!(J? r/. rr{//r,;:-';! j(-,x{' '14- otto ore: 174 

a n. 827/73 A-G.I. 

Chiarissino Dottore, 

Le fornisco i dati richiesti con la Sua lettera "PE:,f: 

sonale" dell' 11 corrente .. 
Nei primi giorni dello scorso luglio il SID informò 

me e il Capo di S.H. della Difesa che erano state condotte 
a termine operazioni di accertrunento sui fatti. del dicem -

bre 1970 (temuto tentativo di un I1go1p~tI ad opere:. del }?r:i.n 
cipe borghese ed altri) e che si erano rrcq~i8iti anch~ el~ 
menti su un successivo attivismo organizzativ:o di persone 

del me,desimo ceppo o classificabili nello stesso segna • 

.r:~el darmene notizia il Gen .. Eiceli -che nei mesi p!'~ 

CedeLi.ti Di. aveva più voI te assicurato, anche in relazioll3 

alle indagini da Lei condotte, circa le. inesistenza di iui 
ziative pericolose in proposito - non nascose un carta scet 
ticisJ.:i;) ~3ul L:lvoro condotto da un ré;UJJ() del 131:;.,) servizio" 

,~~ . , 
l'j .. l e:.:tl_'t ,~Ci 

1.1 O~ :3~~ .~~, c t (; "'t,t ~,~,:~-'l o l) :"I~ . .>J ltT'ru p rG'v (; il~;j.·t e :,["i &..1 i iV • 

J.~):i.. i.~::' p o _ ~ I,;.., '/::J. ('~ l~J.l t,::' i Dì::: c!:: Ù l~l l.~j~ Il i ~~l[) , .. ~ i "V :lc~.l i o c :'~":. ~:: i c: c..' 

Faceva eccezione un :ceperto di particolare intt~resse e ci.oè 
una sorta ò.i coni'essione consen3ualluelt't8 i"iloI'cc:ist:r'3.tEt (mi 
si disse in bvizze:ra) di uno dei protagonisti 
della viccn't3. del dice:,1bre 1970 .. 

prineipali 

~ 
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Pur non essendo chiaro il motivo di ques-ca l1 coll aborazion? 

e comprenétendo essa anche elementi di contorno IDeno che dub 

bi, ritenni che dovesse essere portat 8. a conoscenza integr~ 
le del magis1;rato. 

Alla ricordata esigenza del vaglio critico si fece 

eccezione per un punto su cui la prudenza consigliava di 

agire subito", Come è stato già reso noto in lUl documento 

parlamentare, il Servizio aveva raccolto anche la voce di 

un nuovo tentativo che sarebbe stato programma~o per l'aG2'. 

sto successivo. Furono·pertanto date senza indugio le co

municazioni necessarie e adottate le dovute misure eautela. 

tive. Fortunatemellte nulla di anormale e-tbe a verifi.carsi 

nel periodo indicato. 

Per il resto insieme al Capo di 8.r~. G.8l1a ·L!ifesa 

- che sovrintell<le anche al Liervizio - eSéJ.1'linarr.ll!lo la ;.d tua

zione in una riservata rìu..'1io:lo cui intervenr.tero il COr"'t8,.n-. 

dante generale dell' ArL'1a, generale T'lino; il COT;0.Ild .. all:te d'3~~ 

la Guardia di .F'inanza geue:rale BC?_r..~_i. di FaI'L'!d; il CH.lÌ') 

uscente d.cl ,:;ID g8118ra}e ~'li c0~i ed il :nuovo C:~po clel ~~:rJ.) 

Ci!l.("",;2~ ìS~tl~1.lt·::0J.:'io.~ rOf-.;t(-Ll1<1'-.) fi di2I)C,;:i~:ic:lf: C~'\~f~ ~te OCCOI~-
• _. ~ r...t"'~- ; ~. .. 

r:l~JO aJ .. tr.1. l~atl, 2:.l,~1J.8(Wla :-."u.a "'11. El "'Cri. q.-U:L 1 se lo (~l~si.(·~'-~~r'D .• 

nerale Ugo Hicci, compresa ID.. cenesi dci sospe-ct;i su ùi 
lui nutriti dai Superiori militari si staoilì di dispor-

I 
re una accurata vigilanza e di trasmettere a Lei quanto 

raccol to, annotanao bene quali fossero !l.ntizi2 e quali 
voci su cui dovevano farsi adeguati controlli .. 
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Non sarebbe stato però ,eiusto senza una sia pur minima 

consistenza informati "f.~a dar seguito a vaghe inforLlf'.zioni P}! 

ramente enunciate ed in particolare esporre ad indaGini gi~ 

diziarie (Che finiscono purtroppo ad aver sempre pUbblicità) 

l
, cinque nominati vi di ufficiali - quattro generali od uI1. __ c._~,: I 

lonnello - di cui si diceva sol tanto che fon,ti di settore l 
-, .. --, ".- ,'''' I 

! affermavano che fossero aderenti ad una cosiddetta "idea ( 
• 
c. Ricci ". 

Non posso tralasciare 11 a.mara considerazione che 110n è 

rarissimo il caso di insinuazioni denigratoria messe in'gi 

l'O a danno di concorren.ti oppure di vori o presunti avVers~ 

ri. Si iJllpOlle quindi un 8en[-;0 di responsabilità, tanto più 

essenziale in <luanto l'esposizione ad un ingiusto discredi

to di soggetti ineccepibili, finirebbe con il susci tD.!'B l.Ln.a 

spinta psicolol~ica roattiva nelle l'orze Armò..te su Cl::L :-orse 

a parte i mes'ts.tori politici - faùno alfidd.li16ntu :E"'cpr~o 

i scC;c:etti che Vb.nuo per~::ccuiti. 

.. . 
'.1,~, l ?:~. () '4~-ll, .... 

n~~~ivc ai C;ìu:ll.G:i.. Il C;t::~lercùe ?:i.no, il t'~encr3.16 ~-;0~:'0i 

Parma e l'alJllliirablio He.w.l:c c 0001.'0 l)recì sì irwu richi i2. 

":.i 

sto senso. L I D.L111iraglìo IIenke b.\i:'.:G Ot2 a :::''..10, voI t l'J :LllveBti.,~ 

to del cO!"..lpi to il Capo di ;:; .1'1 .. dell' Esercì to, generale Vi

glione. An.che l'amm:5,.raglio Casardi dispose qualche riZ;;;Ca 

cO.!'!1plementare. 

Oroene t;utti eli ufficiali e;enerali ora menzio:J.\J.ti - e 
• 

per la Guardia di 1'11lanzél il responsabile dell & Ufficio I, 
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colonnello Florio., espressamente investito - sono giunti 

alla conclusione che non vi fosse parvenza di fondatezza 

nella chiamata in caus['1. delle persone di cui si tratta. 

Et per questo che nella redazione fatta dal SIn 

dei documenti da inoltrare alI t l~utori tò. c.;iudiziaria non 

se ne è fatta una menziono, che sarebbe stata quasi ca

lunniosa. 

L'unica eccezione fatta, nei documenti f~nali del 

sm') riguarda l r ammiraGlio ROf3elli J.../orenzini del quale si 

dice che 1J nome era u.t2_1i :"za19. dagli indiziati nel 1971 
a conferma ciella serietà dei rimlovati propositi dopo la 

fallita prova del dicenbre 19'70.. T';J.ttavia nella lettera 

di accompagno è dichiarato esplicitamente che: lI110n si G 
avuta la minima conferma del coinvolGimento della perso

na. dell r [-l];lluiraglio Roselli Lorcnzini.. IJa Guardia di J?i

no..n.za ~ incaricata di questo, non ha raccol'i:;o anc112 il piu 

re~oto inQizio di ò ste_GO l'esito 
:li -i.ln p:J.:~r;o L'r:._t.'co frjr~, in r,:;:bieD.ti (lEù1éi l"'~',riL[\, ùall';;:;.,.:: 

rliri;.~:~l:i..o Cr~!;;:~'(lil~ ]~.~ due co,)<~ T)é)(,1'6::lbcr.J r~rf(;-;:t;<;lent8 

\·~()t":.:;::.i~t':l."t; i~c·r·i\.1·1~~! ::l(lJl (~ d.t:.!t'!..:,) (!Ìl!.J t~~I.~.tI:c· ljC~M· i :..' r'Cì_~;T"~ ..i.'.~. 

Ili J::t O" ~ r3 .1' ,i rt~ i l rt C; •. :~:"'.} cl i l'C r'~-j ()!\ H. ~ì (} l HC -L~ ~ 't .. ) c; .;.~ ~ __ ::r~ :~' ;-". (; [t t~d 

la indaga, si può qU:Llldi rigr)ondere, allo ::.; cato d(~gli o.,!. 

ti e per quel che concerne i cinque nomih~tivi ia questiQ 

ne, negntivamente. 

Peraltro, sulle infoITIG.zioni forniteLe direttamen

te dal SIn attorno al r;enerale Hieci, dalla let tura clelle 
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.r:'.-":i" r jL·~ 
; ì.~.' .. , 
~:,,- -; ... \~~.,~~ 

5.-

, 
relative minute constato l'opportunità di qualche chiosa 

alle duo lettere inviate a Lei dal ;:~ervizio in data 31 l!! 

glio" In particolare nell'alleGG.to n.2 alla missiva prot. 

n. O/lj/1206jR, si riaSSUL'10nO i motivi per i Quali il gener~ 

le Hicci fu ":::~ottO.posto ad una particolare azione tlorale e 

di controllo disciplinare Il ~ inviato a frequentare u.."l corso . 
di studi invece di assegnargli un incarico <li rilievo mili 

t8.re e, da ultimo, e;li si affi9-ò un comando territoriale 
comparativarnentc poco im-portante e di scarso p:["()spetti"..re 

per il titolsre. 

Non. si .fa cenno al controllo telefoni.co eBcrcite.to 
prob~bilmente perch~ il ~isultato era stato negativo - ma 

su q'\..:'E:f3tO apprt.;IJ(lo che in soguito LG Ò stata date.., n Duo.. ri 

chie8ta~ notizia. 

Il i..H,'tì l,Q ha so.::rt:jnZiaJ.-J:lnnte Girato ;JU'UJ.to riCeVuto 

. ., 
[, L C;:: .,r.\.1..:l ~c ,.) ~:'.1. c ~ 

.. , 
e Q e 1,:C:J. c ()L"'_:n e n'v () v 

le, non han..1'lo evid entemente lrJai ritenuto che sotto il m1:6..~ 

gliO e la critica Bi celassero lIintendimenti eversivi!!. Qu~ 

sta era, del resto', anche l'opinione e!3pressa dal generalo 

J:liceli. Tuttavia il .sID con due lettere separate) proT,rio 

per lo. di versi tè. dalle fonti - lo B .1'10 Esercito e gli inno 
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minati infonnatori del SID - Le trasmis8 un appunto non 

convergente al rigua~10. 

:B'orse per il Suo com:pito istruttorio possono es 

serLe utili maggiori dettagli sul processo formativo di 

uno stato di dubbio e di val utazion8 non posi ti V~. sul 

generale Hicci, a far tempo dai primi mesi del '1972 quan_ 

do, ancora Sottocapo di 8.l"1 .. della Reeione Cent'rale, det

te a colleghi e a superiori l'impressione di un non confa 

cente suo ae;ire politici zzato. l'la più eho dal CìID tRIi d,:t 

ti Le potrann.o essere lO:1.'uiti dal gen<:rale Pas(llwle Di Mal.' 
-.'_. • -;.c~'" - , 

9Q., Capo Heparto dello Stato ha~miore Esercito G dal ge::'1.8-

1.'0.10 CalaY.:lél.ni allo:!:"8.. C2DO del S:r03 ai (mal.i sembrc.. tra l' o.::L "'" ,~.. .... ...... 

tro che un colonnello di stanza a Hom'::l aV8sse riffjJ'ito su. ~' ...... 

invi t,o c011vi viale un po I ambi cuo promo~,~.òo d.al r;t:;ncral.c l'tic 

ci .. 

C6n distinta consideraziono 

,-----,-
eh.no Dott. G. Tamburino 

Giudica Istruttore prosso 

il Tri Dunal e di 

P.l'. DOV.A. 
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?:'::lQV /, 

Paùov::.ll 26 ottob-z:e 1974 

Il O ii li. .. 
a o H tr 

.. :~~~.;i~~~;:;.:~~~·~;~f;~,~'.": . 
"";;.~C"' __ """ >tr'~~:~":~"';·~::·:;·:. ' : ' . 

;t~~;;r .Àvonùo oppreno della 
., . 

pubhlic~z1:one ;d1 Wl nl'tlcòlo 'sul nattl-
:;'-::":~i"~:; ~~.~' ..... :.:.~~. -. ..' 
:'~~~ul~ n !:LU·OI>OO·~ éontoncn te dlchinra~.ioni attribui to fA Cc:v:Jll:\ro 

~"\1iobertf)," i:'lJ)ùt[lt~ nel proo.pcn. in D~etto. ritcnt;o o})pcrtullo &.;0-

(i1unlc~,!'o che non rispondo a veri tù che tutti 1 noni eli Uiiicl~:l1 

delle .?F.A~ •• rifer1 ti dal Cuv::Jllnro nel tento (lcll'al'ticolo,t;iB-
. _.- . ." '. 

'no stati f3ttl dal nedenlTlo nnche riel COl'SO è,el procotlL _ento 'pc-

COMe 61 può r11~V'a.re daijll att14C11tahto élJ. al,eW\14t <t\ACt ftO

. tAl si tto~a tzQCC~~, tal.QJu così ,tJI\C1!lcà,' 'la .~iÌ;i~e d,t"-A.iIFi<:;!. 
le D, ,1MPDJJ<,iblle appt.~J~NìUl\et\n,.-, " , : "":'. " 

'. 'f~ c.oll«tft1c.o per I!"~uall $~t1..te clte. lo .s.s. tL. l'l tenessero 
cpport:lnr" f!jl"o,t ~'pp~.ll'ertdo evide.nte la r..in-ol'e 311.endihilttà tU tf ... .,a 

~nteerM,zionlJ non"~resa nel procediMento, 01ta una falsa a~u~a i ti-
to~z:a 11 ùali tto Ài calunn1à." ", 

:11. t~ml;O inoltre cp'portullo l:icnrdaro ti so~sQ <!1 po~siblll dub
-bi, dh3 b c:)n~:2cazioHa ili. Jrliti taci per essere Cett ti tJ. qUilll t~~ t1. 

-' ~ _.-( ' .. 
non1,."{1''lVClluta .p'~r 11 .;)U,~;)ato c po~:.;llJilo' j)cr l':::.vvonll'(l, ne-li . 

~ ... -
plic!:! che lo. pcr=;onè' c~nv'cC:l te sl::.,no in 't.t~lonc Inoilo cci1tvcl'~e nei 

reati p~r cui :ll procm]o. nù che sl::lno, rnWi1mte do ~1O: _plie1 Goaj)eJ!, 

ti di r-:lsp "no:'11)111 t~ pcn:Jle, poteml0 crworc _ chi~ ;::~".,o ~ testimonia

re - COr~o ~ noto - chln!lUe 51:..1 J.JlfS'}·rna~') sui fatti cho inte.LcsSa 
3ccert8r'J.-

; .)' 

-"-./, . 
. ::." .. ,'. .-

~,. ", ,.~ .; io 

," ;r. 

, ,.... ~, ..' 
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28 o"ttoore 174 

Chiarissimo Dottore, 

ricevo la Sua del 26 ottobre e La 

ringrazio molto perch~ il chiarimento giova a tranqui! 

lizzare gli ufficiali chiamati - senza alcun fondamc!l 

to - in causa da irresponsabili prose giornalistiche, 

ch~ non aiutano certo l'opinione pubhlica in quella 

direzione di oggettività e di rigore che sarebbe ausni . -
cabiJe. 

Con distinti saluti 

Ch.mo Dott. Ciovanni Tamburino 
Giudice Istruttore presso il Tribunale 

P a cl o v a 
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Deposizione dibattimentale resa dall'ono Giulio Andreotti, nel
l'ambito del procedimento sul «golpe Borghese », nell'udienza della 
Corte di Assise di Roma del 9 gennaio 1978. 
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~o 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

Roma, lì "'11" . ".nnaio 19"7S' 197 ... 
c. P.00100 

Risposta a nota del.............. ............ ......... ...... ... ............ ... ......... ..... N. ...... . ........ Allegati .................. . 
: .. _-'-- "':-::_._-~:~'::"'-~:'::::::.::_~'-:-':""=':=--=-=~:.-.- -- ~ -.'.'--' :::'".:-_.'--' ~-_. 

8TA.Ml'ElUA RULE DI H.OMA 

OGGETTO: .A·t·t"· ~.l.t'·vlad ."C.,.·tiìlMflt·t···ct.r-c .. ·vn··.o .. ~ant"OGccu:~t~c;b.··· 

................... QQJU· ...... bb •..• ll·.ln.t .• ,.nQ .. d..LS .. l ... Q.-.............................................................. . 

AL SIG. P R ti S I O 6 N T ti della 
Prt •• Cort. d'A •• i •• 

I{ O M A 

--~-~-~---------
• P.t conoacenz. 

AL Sli.PROCURATORe CAPO DELLA.REPUBBLICA 

R j) f1 A 
---~~~~--~~-----

AL Coll.~. Oott.tlaudlu V l T A L O N & 

S e II E 

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

Procedo ad tnda~fnl preLI.tna,t ctrca un orQanf •• o occulto 
che avrebbe operato .l'·lnte,no de~ s.,vizlo Infora.ztonl d_L'a Oli •••• 

PoIché appare rlLe~.nt. ~t fini delLe cttat. tndeulnl.p,eyo 
la S.V.dt volar de,porre perché._ curo delLa dipendente CancelLert •• t 
st. trald •• ,O tn copta autentica Il preC8.IO verbale del dlbettl.ento In 
corao dlnana' a cod.ata Corte.rlilettente l· ••••• t •• tl.onlaL. reso In 
tade 9 "ennato .1978 d ... stg.Pr •• ldente del (ona'91.10 d.t tUnl.'.'.-

atnQr.ato ed o ••• quto -

REPUIILICA 
) 
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DI ASSISE DI 
5~ ROM~ 

N .. ~.~.~~/?~ ~~~. Roma. lì . ________ . .2.5 ... Ge.nn.aio ........ 197 .. 8 

Risposta a nota del ... ~.1.1L1.119.7.8 .................. ..................... N.2.9.8J.7.6CJiG.PI-1. 
~TAMPEIIIA REALE DI ROMA 

OGGETTO: ...... PrD.c.e.dime.oto ... Pe.nale ... cJ ... O.r-.Lan-d-i.ni···R ... ·.+··.1·7· 
........ N ....... 49.17.5 ... R .. jj.e ........................................... _ ....................... _ ............ . 

Alla Procura Oella Repubblica 

Presso il Tribunale di Roma 

-Sosta Proc.dott.A. Dell·Orco-

Si trasmette,in alLegato,copia autentica 
del verbale di dibattimento,del procedimento 
penale in oggetto indicato,riguardante l~ deposi
zione resa dal Presidente del ConsigLio' dei Mi
nistri ,in data 9 gennaio 1978.avanti la Prima 
Corte di Assi se di Roma. 

I l C aJ c e II i e re 
<For. u to) 
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Signori 

I. dotto .,.~.~ ... ~ .............. : .........• Magi",a'. di appdlo p,,, i d .... . 

2.» ~.~ ... ~ .... " ..... ' ." Magistrato di tribunaJi' 

» 

4.' )II' 

5 •. » 

6. » 

~t~,.,:: .. , 
.... ~ ... 1r~ ..................... .. 
~ ....... f3.oIÀ' ............. " .. ; ............ : .. ' 

Giudici popolari dd giu
dizio costituenti il C.oUe:!iJJ. 
secondo l'ordin~di ~ro 

.. t1i:,_1/1l f:' 
I. ». ..' ~. ,..... ~ .................... " ...... .. 

8''Oi! f8Jt~~~~~fo..Ad:~'""'-r---· ~ .-{: 
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. . 

... ··1·'· .... · .... • .- .............................................. -........................... , .................................... . 

- . 
. ~,.o~ e uiou ...... · cwtodi, ' ... dalla Jona pubblica per prevenire' il peri.colo di. fuga. 

': 

,'0 ,:., Al .. banco della difesa. ,ied ........ Ì.. ... diferuor ... . de ...... impuro' ..... At'V • .. '0 •• 1,. ..... 

.. :.:,;~._.~ .. -~ ... ~ ... ~ .. ~ .... .-. . 

• t • • • 
-:~ ... ':' ."0 ___ ... " ... _. _." ............. "_,.:,, .•••••• _. .. "",,' • • • • •• • • • •. . •• - .............. o... • • .... ." _ ...... _. • ..... o o 

". '. 

: 'j''':' .', 
I.o.o ... ~, ..................... ~ ...... _ ....... .: ••••• ~~~ .......... ~' ............. -' ......................................... -

~, . . ' ,':' 
;' -- .. \ 

" _ ... ~_ .. _ ... ,~ ........ __ .ò ... , ....... o .. ~.'" ••• '." _ ................. - _ ............... ,., - .............. ~·o - • 

.... :r:-.-.
j
_ •• ,,..0.' •• , ............. _.- •••••• : ...... . 

.......................................... • , •• , ................. O·" _ o·, . 

. _ .. _" •• ~.;. 0"_"'·' _ ....... _ •••••• -
.... , ............... '.' ....... . 

.. .. ..... ........ " ..... _ ...... , .............. , .... . 

. ';" D'ordi.ne del' Presidente rUff&Ciale Giudiziario di servizio ha' dichiaralO aptJrUJ fudun:.a. , 
di prestare alla pTtJsf'CuziuRt' tkl [riudi;io •. 
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-
~l la. "r.ui , 1'Iu.!!'.J.i.::'" :.~ 4 ~.:4 1). 

i;!io, di ______ ;....-. __ _ 

di &eni _________ ~to:~ ______________ dc.c:.i6iaxo ~. _______ _ 

~~{~one ____ ~ _________________________________________________________ _ 

(3) . ~;f,;~ '0:f4'~ 

t < 

?~ ~F~"'t.O :".s~nde: . . '. 

" y; ft'W' {h19~ ~~~ n');E'A.~_ q 

- ~. ,. 

-

. -

l7-2d!Z6'" (~- e/~ -.--
I I I O (/ . 

~~·)/~ --- . . . . 

dkp &2i' . 

- n~ - .. . 
(1) Qu . - è.::loe.io. "':'-=--= ~ ~Ht:::::..cc:.i. a.:.=C M ~ :... =\.a.i...:'" ~ f.c.:r~~ ::=~--::.a.::.. ; ~...-...a' .:;-.... ~'Q4 ?~ 

p.,-C·:) ~~ :..:..::. ~uci.a.:Q ::~c.c.:...!::c..:.! .. ?:-=t.1~ ~ :.O~ ~. ~c..) •. c.:! .. ~:.a.a;. ~_ .. ~.~~ .. ' _ ",'~ , _ ~ . 
;;O-G. i a..=..=.a.w. l .. :f~~ ç--=~:...:l :!!.i ~ti ::J.Oc::.A':L.2 ;.: ::::.:. ~e?3c. ~c,.:.a C1JC::!l.-4 ~ ,&.:_ -~ - r'" ~ ......... ;.J. .. ~ .. ~ 

·--oc..::.çc.a ;;n-w::f':.. :.:, v:.cu &..:":.::O~Q. 
!:;~-c:'t.a ~!..::n... -

. (li ;-~'" =.: t&..-.",~ :,::"L ...... • ... ~. :::::-::OO~ (..r_ ~ :'~. ~.l. 
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'. 
" .... (l) --------....--____________ .. :-:a::nnMt~',~;,,: _,,' 

i... pr1)C. pe::1.. o- alI';J,opo SUtldo ~ in piedi ed io ~po seoper".o.. g!i dà ~ delh ~, :or:w.a:: 

c ~l.-- d.iU ruporuabiii-i1 che ~ gl~ a.s3tI.J7UU rLa:uaJUi ", ])W .I:5Ji ~mi .. u. p,:.-a:.ii in':: 
• • '. I 

, 0'0 
oJ." • 

'.' ~" ., 

SoCQ: -~---------------____ ~(t di _____ --,~ __ 

mci _______ l12>tI:) Z ---------___ 'domidiau.l l.. ______ _ 
""}' 

~t~o~ _____________________ ~--------------------------------__ ___ 
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(" Fascicolo a~to dol 
Gen. r'!iceli ) 

~--:-- ... 
• - • .1 • ~ ___ • 

Dopo la lettura di questo fascicolo e prendendo atto di u.::.a rri
ma co~unicazione data a CC. e Polizia rite~go necessario - olt~e 

l'a?profondimento tecnico che procede in sede Siè.. - ch.~ si ;::-e:l.

dano alcune cisurc 

1) Reiterare la suddetta comunicazio:l.e e Pol. circa 
la"voce" relativa all'a~osto prossimo. E' be~e è..i=e c~e 

la fO:l.te info~ativa è attendibile, come s~ des~e èal 
fascicolo. 

2) Date lp, connessio:l.i di mòlte carte con le i=trutto=ie 
di P?dova, Brescia e Roma (fatti dice::bre ',C) veè.~re 
subito quali coounicazioni debbono esse=e t=ascesse ~i 

relativi giudici istruttori e ~ua1i sia~o i~vece da ~~ 
gliare nella loro consistenza e da invi~=e èo?o ~~esto 
appreZZB~ento critic~ 

3) vi è ~J.~to l'aspetto, assai delicato" èelle co:::nessio
ni passate e presenti con la cosiddetta ":dea ?~cci~. 
Per a?~rofon~ire è indis~en5abile ~ retodo st~ao=è~a
tio: auto!;'evole e riservatissi::::i.o. ~a l'a.ltro f;i crat
ta anche di inte~ro~are persone di livello. 

I 
Affido questo co~pito, da svolgersi colle~~31=e~~e o 

individual1'lente 8 seconda dei casi. a t=e b~z:.erali : 

Bor.:::i ~i T'arna, ~ino e l~àntacroc0 
L' a-::ce=tamento sullO ex Capo 3.t~. r';<lrina lo co:.:d-...:::-rà. in-

vece f.irettamente 19Àmm. C.qsardi. 

, -, . 
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(2 

r~on è UTl<1 inchi,=sta, nè una indae:;ir.e fo!'!:'-aiizzata. 

Per il no~ento è solo un prelioin~r~. 
For:=.e p. bene fare da r'le una piccola riu.'1io~e "':'P.:" il 

metodo. Si potrebbe lunedì nel ~lor:.eri::55io o ar::::La ~f) 

mani per non perder tempo. 

4) -Ad ogr.i buon fine, per la malaugurata i?otesi c~e 
una ~ ci sia, -occorre operare suòi to qua.l·:.he s9~ 
sta~ento in punti cruciali per togliere eve~t~a:i 

colle ga.r1enti. 

":3/7/"'974-

; 
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5=:D:----------------~----------------------------__ i;Uo ~ ____ ~----------------
cii a.Il..Ili ____________ ~t.o' a.. 

~proi~ione------------------------------------------------------------------__________ __ 
(3) 

,/ . 
~l) Q1>~. ... o.. 7=,,,,,, i : ... é:=c:i... == .... ~ '.J, ,J.~'-"" :.: :,<"...--.-::i,; ,~,",,=',~";:"':" ... ,.,...;;.. :.r-.w ",.,..---

ç-_~C'::.~ --&..::.è.~ :.o..::. :·l..6ou..:o :'~c.':':'.e=c..:.!. ':If:::H . .1:....:l , :'00, :'11 \-oQc.Q .:.f';rr::u . ..a..::.c:...:;:, .:....,.-~'::. ~ •. "1'.~ .. . 
Xoc. ~ ~e:l.toQ & j:-:-=:..L--: ç-"';~.t..:::..:l !.:J :c ~CA!l~ .Ol !"""-!. :'J:~Q4 ~o :..a. :tl:::;:I.:!O : .. ~~- -N1 :. r~ :::..a. ;.;.;. .... :...::.& .. ~. 

a..:::..o.c::..=.o.c...« .,~~ ;. :"":e:I~ L...-::'c;::JIO. I 
::ì ~&~~ l ?:-::.;~ 
(lj ;-~~ :..t ;,. ... -c:~ .::.t:"'~41 1 ~='1 ~u..:.::A ~l--:' hJ C. ? ?:... 

! 
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~ ... r __ _ (1) _______ --, ____________ _ 

Soao: -.......;--------______________ ~o di __________ _ 

mai ________ ::l.<nO> ~ _____________ "dom::c:::.iin.l ~ _________ _ 

nu~oce ____________________________________________________________________ __ 

o?06Ci& ~~~am :-'...:-p<lcde: 

ho ~1.9 cy9:;k...Ò~ d-t=<"O"tL;~-§r--{ "-:;:. 

,fh.e l:~~ - ~~ ~ Je ~L;('k 
/M~dv'-~~~o 

11; o } :'.::..:l =~o- 7:-:-:. i ':..I:2c.::Qr.:U.., ~. H :......::...:l4 :... ~a..i1t..ì .:.i :~~.. ::C-~~t..e.) ;~ ... ::""_It : ... -~ ;:n--t...-. 
~to ~ =..oC - ."..a..=.'::1 -~C· .. -r=.t.t ;:~-z.t::) ,:.oQ :.. jOQ..O "'9'~t .. .:.:.:~r..:.· ..rr~. .. 
QA" ~ 4 ,~7.:.:$ ~_~~~ .;;': ~ ~c:u..::.~ ~ ;":.1 :.4j)O.c.a ~Q ~ CQ~rct.:):"; ... ,i..-_ .... l:. io. ::.a ;..: "" .:;.:-~ ..J. ~~ 

) .:.::;:.oc.a ll~!.& .; ~a:.o J..-'-::;.a.O. • 

1 ?":au:ic.:u:: ., ?:z:.:Jc-e.. . 
) 'n,:1CQio d.l pue::~c.La- ..::.tc::~ = Li:... ~ (.c-_ ~ :', .. ;».). 

---'"---
..,_ .. ~ '" :. .. _ .... _ .... 1I!ro __ _ ::.~l\-:.:-.s ::. 

"_o 
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,-

.1' 

.il _________ prtIlltl!lCa. le ?a..-oie "L" puro ». 

Soao ~ --------...:...---------______ is;iio di ___________ _ 

di aADi _________ t1.ILtQ io. - _______________ -ia.c.ii:iliat.o io. _________ _ 

di~i~one------------~----------------------------------------____ _ 
(3) 
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~t ... __ _ 5~N~:>:· (1) --------.....-_____________ e- ~~~.~ .. 

~ . '. . '.< ~c.i7:loee f;.:-..a.. :l ------ (2) L LDvTu. & ?~un il ~'"1me:lto p~c::it::) ::.egll art'"_ 142 ,,'"~ ~:. 

5oa.o; --------____________ içio cii ________ _ 

~ ------- t1%tO ~ - ___________ doccic:.ilin.o ~ ______ _ 

~~one ___________________________________________________________ ___ 

: .?o.cia ~e::-llr.;;:) :'.so<lr.':'e: . 

/J~70. ~~~'~pr;: ~lk 

- .' ~ ;* ~ ._.., ..... "". . ~- _ ...... --
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SaaD~ ________________ ~ ____________________________ ~O~ ____________________ _ 

di aArÙ ________ :lAta- lo. _____________ d(lQ1i:ili.at.O .. ________ _ 

~~~i~Q2-------------------------------------------------------------~------

. ":f 

.. t/ ,)1_ 

I)~ ~~~.eL ~à~&'2 

,F .-' :' .. 

:!) ~ . !&.' s=c:~ ~C=<le,jo.. "':'-::-:: ; ~t::=..:lc.L 1..:e.:.e t4 ~ :..a. ,.a.i...:"'.J. :l :'.~u... ::L~~ ~ .• ··r~.,..-. ~:,o :;~, 
ç:...-:&:c:.~ ~~~:::,.;;.::. :"u~u..:.o ~~e..=.~!!=e.:.:. ?1"!:1U';..:) ~ :'00. :'e j-,.")CO d-?l·~:U...\.=c:.':. ~:......:: ~"'/1!.!.... .. { _ _ _: " _ ~ 

:roa. : a...::..:.~1" ;::-o:.l-~ ;:-....:;u:...e,,;:.:.:l :..:..i :'u ::::..oc::..e:.t.:J ~ :-~ :'e?O~o ::..:.c .!.1 :.o=~:.="'.,..:) ~..4 ..:..:...:. ';":",so' -t - .-.- :.a. ..- ~ ::.J ... ::.&. ..A 

a--o=ct!t- -:~ ::.... ,;:. ~e:l~ ~=~o. / 
':~ ~.:..c:.;..e ?-:---::..:n... 
;-:j ':::....-c:~ ~ ; ... -:~~ .:.t:....-n6.1 ,J a..:"::,, ~~ :~_ ~ c..?_ ?~ . 
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(l) - ----------..,.------__________ .. ::a--c:l.t.r., 

"'-:~ • .;r •• p" • ...."d. - '" ?''''' od , "'P" ~.?r'~. ;li d' ~= id. ~ ,.= ... , ., ~. 

, c ~ ~i.4 'npon.:uJ.iJiIf:à cn.. ~ J1W'r:&.n'Wl'IS<1 ~ur."~ dava:ui • Di4 .. ~ii. ~rm.~i. r~ ii ~ .... 
Jl~\ À 

::ti. ~ ~ • ,,~;!.:N :.~ 4 ::.r.:.i:.. 

SoQO : ~o:li __________ _ 

;mi. __________ :1.Z't.o ~ ________________ doaric.ii;n., ;. _______ _ 

nu~OGe ________________________________________________________________ _ 

,--------------.----. 
·:.6. :'2.:.. ::S-::I~.s~: 

i 
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_________ ?t'Oll=c:ia. le ?a.""\Jie '{. Lo puro:.. 

sOQC: ________________ ~ ______________________________ ~o~----------------____ __ 
è.i UUli _________ :ul.t.o: a. - _______________ -.iAc.i;..~.,~ ... _______ _ 

~pt'Oi~o~e-------------------------------------------------------------------______ _ 
(3) 



Camera dei Deputati -715 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r\ S3s;\ 
(i) ---------,-------________ &- :a:c.mentau,. 

;" ~ ... t __ _ 

r'.;;s::m.'loa.i.%ìOlltt !..=-..... j ------_ (2) L i.Dvtu a ?l'e,u.re il ça..~e:1to ?=c:ir..o :up ~_ 142 .44.9-

J;;ç CM..7 ? ~. w;tOp<) sundo ~ i.:& piedi et! a e:1po iCOper::o. p dl. iC'-._a. :icih ~ :o=ula: 

. c .. A u,,:kik .~~i.1~ ds..a cm puranwlUO a.uu.m.u ~an::'.- ~ .D'W ~ ::;il :.:4tm."li., l".:J.~ li ::iin 

::.=l' 4- 7eN4 , ~~ cio ... kI :eriuì,. 

!I ________ ?roc.'Itllcia. ~e ?aroìe « L07 giuro~ . 

. -
Qu:incii :-:c::if:':lU) ide me ~=,er-a..W..à.. r..3poade: 

-.sOGO: --------_______________ içio -:ii _________ _ 

:i.;ami. ________ :1a"tO It - ___________ :iocic:ili:n..:l l.. _______ _ 

i~'èmone--------------------------------------___________________ _ 

~ ~~ g.oW4J ~ ,(9 -CG ' 
~~~ ~-~()~vi1!;:'~.~_ 
c5~-~ ~ InetG;:~ ~>=#<~,'--< (A x,or

o 5Z.b' V?A.. c~ y,.d c:~- ~ÌM.' ftd:::.~ 

" Q> ~:="" ·.Q=O"- = .0 >- :. ,""u " ; _:.1 .. ,.,o;'_u , C'-o "o. ,.- ,~ 
:L:1t.o ~o ::oc. :·UQu.J:.::J ~~t=:t.:~:...t ;~....A::l , =..co. :.. .aco f'I~(~~:.e . ?;--W!.:.. ;.~ ~'f;"!'''-.. ::..z _; " ::::':--1. '..4 ~ 
:oa. io ~ lo rM::::"U..:1\' ~_-a..:c:.:..:. :.:..i .:..c..:. :..oc..a...::.~ ~ :-::l :"";>OllA ::.DQ .:..a :oc:::..;IC ... L.:...:.&. ~_..... - t"~ .-

c.e::oc..c ?~~ :,.!; ':\'=C::S;3 .a..:--:o.,;,o. 

~ ~:~ ;:~~ ~:e:~ , ~::--, ~~ ~c-_ ~ :. ~. ;.;" 
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'~~t __ S~G ç (1) --------.....-----__________ • ~u-.... 

·.=mO!Ù%ÌO~ ~:-..... l (:) L i.nm .. lo pre~u.. ... il ~ame:1tl) ?=c::i:-..Q ;.e~ &.r:'"'_ :.u Il .... ~ 

~ìJ .'11 d "_~: _.1 ..I; ... "- I ._,,_ " JL Pro:=- ~ Il ...... ::lO~O S~ l) ~ ~ ?10:<.\4 <:14 lo l::lpO ~per"~ .. !r"" ...... ;.e~ :l~ ~pe::.:e :.n::u:.a.: 

C.~oJ.. ";..s:z. .. nFJGru4Ò~ a\.e c:J4. Jiw'QmCIl.&4- ~wr..eu ~anA :l Dio .. ~ii. :.o.om':' .. n:. r~ ii ;,;,.~ 
'~' '. 

:;li' La. ~ , ~:11--., c.:.... !a ~.ri:.:i,.. 

Souo: ---------_______________ ~o di _________ _ 

.c::ti ________ :LU.O & ______________ 'io~ .. _______ _ 

~~one ____________________________________________________________ __ 

. - ::J1cia ~te:.:-:lIr:1-:I) :'.s:loOc.de; _ 

Il/R- Ilo!>::Y.Je MLQ{4-;;bs ~ ~ ~ 

·7 

L' ~"J'1f0--0' ~ - _ . 
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.. 

~ !""'I--e:.tl 
.;) 

~. ~o'c.i%iQne :.a~%. il ________ (2) L inviu il ?rer.ir~ :l ?~e::.:.- ?t~c::-::~ :.eç a::-_ :;: <:' :,.; 

:l ________ ?r:lD.ll!l.C:a. ~ft ?a..-oie ., I.~ p!U'o •. 

SOIlO ~ ------_-..;..----_________ i;:.io :ii _________ _ 

~ ~ ________ :::I.&t.Q- a. ____________ -:iQ.C.1c:..::....~ • ______ _ 

~?~i~ione------------------------------------------------------__ __ 
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(l) ________ -..-______________ _ 

-!I ______ _ 

Soco: -----------------______ ig:iio cii ________ _ 

i mni ________ =t.o <1t _____________ ~om:icii;rtQ 4 _______ _ 

<= -

- > • 

-. ~---. ---



Camera dei Deputati -719 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

u _______________ __ 

S4QQ~--______________ ~ ________________________________ ~o6 ______________________ _ 

ii ~ ___________ :l,&tl:) ;. ________________ ;;illC.l~ .. ___________ __ 

~~~i~one-----------------------------------------------------------------------__ 
)J 

« .--- ~ • 

,. I . 

. l! ' . • . : 
.... a.::.:&.. ~("-=ot:io.. -:-::: : ':"t::.o~ a..:lec \04 ~ '...a. ~.u.2..!-..l ii '1:r" ~:..c.. ~It...-:!..C:.:.e .J ? ___ -I =...-.. tI :'tT'";)'I:iQ ::~, l.I"e -

'"2.::le:t.O ,-...&...:.c.~ ~ :~ ~ou..:o ;:~a.:~=e!:t .. ;r:s:..a~ ) :'00, :.. W)::' ... O ~J...4..:c....::.!.~' :d..a..a::. ~a. :l'1."!- .' _. '. 
;\'OJl.<t: a.::::..:eUQ" r~:...L" ;:--=~.t..=.:,,:):.!:.J.:.u :...oCL:.L;:\ ~:--=. :..e?JCCI::...:lO::..a. :.o::::.;;:..::!.o : .. l~ .;U-_ ..... ~ :.:;:.::....a. ~ V'1. :...0:-..& .... r:w---.... ...... 

~.c..t:::::.Oc..e ,~-::-~ ...=. ;r:o:=!..:J .... -::':::J.O. 

(:) ;;=;4C:>~ , """'·1:.ont . " . 2 ,.. , . ' (3) "'..;'l.CQtQ .:..L ,4....,.:,. "::C_~4.4 l 1.1,='" ~~u....=..;:..a >~- ~ -l" r"J>O 

\~I . --... • 
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rs'f.['ot! 
I "Qùamar (l) ---------,..--------------- ,. :<L--~u__..a. 
mlmoci%ioc_.,b:-..a.. il (2) L i.n'y'iu, & p~ur-e il ?unme!lto ?~c:ir...:) ~~g:ll ~ :.;.: , .... 9 

I :.,' 

Jt-. proc:. ~n.. , W'1Op-o sundo ~ i.n ?l~ ed & <::I.pO ~per"'.ll. ?i il ~ :ie!1a ~ :o=~: 
.;, c ~o':'- :Lei!" -np<ln.saaiH:à :hA ~ [i.l.Oram .. ~ a.3.1um...u ~ ~ Dio ,. ~ii :.:4rno.."1Ì. !"..:J,.-::" ;;. j;._ .. 

f
i l4. nrUG • -.:.Ur.;.i:r., c.;... :.a :~~. 

! ~cil " ' . . . ?l"Oll=.~. :., ?;U1:l~e '.( L~ IiJ.I.T~ 3. 

I ~~ ::C::':e:s<'...:) lde $ue ~ller.iliù. :-~?Ollc:::e: 

I Soco: ---------------------- içio di ------___ _ 
i ~ ________ :utto & --___________ loaUc::.li;;t.o I. ________ _ 

i~~oa.------------------------------------____________ __ 

----~---------,-_.--

. ...... -,.. --- - ,." _ ...... ----._-- F' . "'-- =-::'- . -- .. ....., .... :-
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,. 

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

Sano ~----------------~------------------------________ i;lio ~ ______________________ _ 

ci a.c.!:Ù __________ :lAto ~ --_____________ :lot=:';'-' ~;;-o .. --------------
~?:ei~ione------------------~----------------------------------------------------------
~31 \ , 

?~ '.::.T~3.'t::l :-:",?once: 

. ,-udA- ~~~?' ~.AJ-Lu)év\'k ~(~/~ . 

. __ Q./) y z<.Z:J cCe~ ?i!;:té-:?~~;O"=sP---.. /7'lcl,:;:~A, ____ ,< 

~~ 45t-:C1. ~., ~~-::te. 047~h~' Lc NL. ~. 

,. .. 7 

_/~~~ ~ I ~Ld~ ~t(} "~j:<-2 0.~~ 

<: 

~<JGJi...i~ crCs' U4216;;- . ~ .--eA,J( J-~ 

p.~-:~ ~.:: ~;,:~~;J=~:;~~.'~:.~~ ~~ ~:;? ~~;:::":~:;~"iI;'EF';" ': ;.~ :~:: = I 
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Deposizione resa dall'ono Aldo Moro, all'epoca Presidente del 
Consiglio, al consigliere istmttore A. Gallucci in data 21 marzo 1975. 
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PROCESSO VERBALE DI ESAME TESTIM01HALE 

L'anno 1975 il giorno ?1 del mese di marzo ad ore 18 
AVANTI IL DOTT. ACHILI.E GALLUCCI - CONSIGLIEHE ISTRUTTORE 
Con l'intervento del Proc.Capo della Repubblica dotto 

ELIO SIOTTO -
Assistiti dal sottoscritto Cancelliere SCAR]111iCCIA 

E' presente L'On.le.ALDOMORO - Presidente del Consiglio 

Prendo atto della ricfuiesta di chiarimenti formulata 

da codesto ufficio, ancl1e in relazione alla nota del 5 mar 

zo 1974 del P.M.t dichiaro : 
Al di fuori delle strutture ufficiali del S.I.D. o al 

l'interno di tale organismo, seppure in forme occul~e ai 

responsabili dei reparti, ovviamente non esiste e non è e
sistita una organizzazione del tipo specificato nelle imp~ 
tazioni, come pure servizi, unità o gruppi di lavoro, in 
qualsiasi modo strutturati, ai quali sarebbero stati affi
dati anche compiti il cui svolgimento avrebbe avuto atti -
nenza con i fatti per i quali' si procede,oppure compiti non 
inerenti alla sicurezza interna o internazionale dello Sta

to. 
In particolare, e con riferimento alle discolpe rese 

da alcunL_imputati, cui la S.V. ha fatto rimeriIIlento, escl~ 

do che esista o sia esistita una oreanizzazione occulta; 

: ' 
: ' 
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cowpbsta da militari e civili, o di soli militari, 

per coc-piti non istituzionali. 

L.C.S. 
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La lettera inviata da Gavino Matta a Junio Valerio Borghese 
nell'estate del 1970. 
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dì RENZO DI RIENZO 

In una lettera trovata dalla Guardia di Finanza 
nell'abitazione di Junio Valerio Borghese, 
vengono allo scoperto i rapporti tra una frangia 
della massoneria e i gruppi neo fascisti 

Milano. (, Caro comandante, debbQ 
comunicarle che la loegia non intende 
3s~econddrc la sua iniziativa essendo

p 

Eer ~rincipio fermamente contrarla al 
rnetO : viokntj Cop la preSl:nle l pg
lanro. VCll 0 0 alltorizzrllo ad annuI il ' 

o"nl prc'Cl:( ente Intesa ... ». 

"c)uesto ti senso ;Mla lettera scritta 
nell'c5\iJtc del 1970 c trovata dalla 
Guardia di Finanza in una abitazione 
di lunio Valer io Borghesc. La firma 
Gavino Matta. dipendente ddla Sip di 
Milano. e\ agente ddl'Ovra, amico del 
costruttun:: ro:nano Remo Orlandini, 
anche lui implicato rd tentato golpe 
del l ~170. l.a lettera r,li era stata det
t,lta diii capi di un gruppuscolo masso
nico che ha sede a Roma if\ \(ia Ni
cola lk Ccsarini e 11 1\1ilano in piazza 
Séint'Alc~5andro, Questa fr,lIlgia della 
massolleria si denominn Gran Loggia 
d'ltali;1 di IZito Scozzc5e e nggiunge tra 
parcn:c,i la dicitura "Piazza del Gesù". 
In rcahi. il gruppetto si disl:ICCÒ molti 
anni fa clall;\ n1~:ssonerin cii Piazza dd 
Cesù la qu:lic, nd 1973, è rientrnta a 
!';]l'lZ7.o Giustiniani, ossia nel Grande 
Oriente cI'lt;dia guidato dal socialista 
Lino S'lh·ini. Il gruppuscolo massoni
co per cui agiva Gnvino l\latta è inve
ce alle dipc:nclenze ciel gran maestro 
Giovanni Ghinazzi (a Ghinazzi, trrl l'al
tro. i mn~soni "ortodossi" rimprovera
no allc:hc di ammettere Je donne in 
loggia). 

Con In Ictlcrn di GnvÌno Matta, co
munque. vengono allo scoperto i rap
porti tra una frangia delln massoneria 
c i gruppi neof ascisti; e per In prima 
volla una loggin entra in un'i'~l'hiesta 
giucli;c.iarin sui tenti1livi eversivi, Per 
alcuni m.si, infalti, Gavino Malta ave
va tenuto i contatti fra la sua masso
neri;] e i congil*fati, aveva discusso coq 
il com;Jl\d:lllI<: 'Bar hcse il ruolo che sa-

olitici che sareb-

colpo di Stntofossè riuscito. Per sé, Ga
v:no ~atta S'e,rll fatto assegnare la pol
trona di minis~o dell'Interno. . 

Quando nel \~zo 1971 viene denun· 
cialo dalla staffipa- il tentativo golpista, 
Matta in un prtn~o tempo si rifugia 
in Spagna ma clopo qualche mese tor
na a Milano dnto che i magistrati ro
mani non gli muovono alcun addebito 
grazie appunto a quella lettera che do
vrebbe dimostréire che i rapporti con i 
golpisti ad un certo punto erano stati 
troncati. Nell'ottobre scorso, invece, la 
Procura di Romn manda a Malta un 
avviso di reato e ordina uga perquisi
zione nella sua abitazione di Milnllo. 

I giudici hanno infatti scoperto che 
r.lalta aveva poi mClndato a Borghese 
lllùiltra lettera in cui spiegava che lui 
personalmente si sentiva sempre illlpe
gnato nell'operazione anche dopo che 
la massoneria s'era ritirata. 

Quale doveva essere il compito di 
quei massoni nel <:Dlpo di Stato? E per
ché si tirarono indietro? Su questi re
troscena nd luglio scorso è apparso 
un articolo molto dettagliato di "Con
troinformazione". « Il 4 luglio 1970 l' 
organizzazione si riunisce per conferi
re poteri illimitati .;od esecutivi alla giun
ta nnzionale in considerazione della gra
vità della situnzione del paese. Tra i 
compiti che vengono nffidati alla mas
soneria ", scrive "Controinformazione", 
« c'è 4ucllo di preparare un cifrnrio se
condo il sistema classico, cioè in base 
ad un determinato volume. Quando è 
pronto il cifrario viene portato a Ro
Oln al capo della massoneria Ghionzzi, 
ex generale della milizia. Ma è ades
so che i congiurati commettono l'erro
re di inimicarsi la loggia: invece .. cI! 
aspcttMe il momento dell'czione, Cariò' 
Fumagalli (capo dci Mar e delle Sam, 
Rtl'Ja!:ncnlc in c:J:'ccn: a Brcscin) c un 
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altro, vanno 11 Milanoper chi~d~rc ai 
massoni i nomi di quelli da fucilare su
bito. L'incontro avviene in viale Vitto
rio Veneto ne! solito cantiere edile. Vi 
partecipano Fumagalli e un suo se
guace, pa i golpisti; l'altra parte è rap
presentata da un capo di loggia (indu· 
striale dei cosmetici) e dal responsa
bile della massoneria di piazza Sant' 
Alessandro per tutta Iii Lombardia (al
to dirigente di banca). L:l setta segre
ta si terrorizza e si ritira precipitosa
mente ». 

Rotti i rapporti con Borghese, nei me
si successivi e in altre città alcuni ele
menti della loggia di rito scozzese in· 
trattengono però compromettenti rnp
porti con gruppi eversivi e con milita· 
ri felloni. Ad esempio, per spiegare al
cune insolite convergenze nvvenute ne· 

. gli ultimi tempi a Torino fra p:lrtigia
'\li bianchi e fascisti forse la chiave più 
giusta è la m:1ssoneria. Esiste in pro
po~ilo un episodio abbast<\!lza signifi-
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EdgariJo. So~no 

c"liViJ: lj'I:i1chc tempo fa il professore 
l',rncslu (jiannone, uffici,dc bildogliano 
nella Il.,''cistenza, ha abbandonato la 
l0i',t'.'d c1UI'O an:!' clcnunci"lo al grnn 
11IJc"r,) IIna infiltrazione di ckmenti 
f.lsci,li. Fra qucste adcsioni c'è quella 
clcl comiglicr.; comunale ciel 1\1>i Giu
sc:pp..: Dionigi, attualmcnk jatit:l!llc, ac
CLl~,tlù di ":S5C1'e il finanziatore di Sal
vaton: Fr;1ncin, capo torinese di Gnli
ne Illkl\,(); e c'è quella (1<:1 giornalista 
.. \Ibcrtu Vigna, il cui ingresso ndla 
massoneria provocò diver~e dimissioni 
di ebn:i 1'L'r gli articoli razzisti L:he ave
V,l SCI itlo nel 1938 sulla "Stampa". 

UlIrc l"hc nelle logge, come "La 
fiaccola" di cui è l:apo il pl'Okssore 
Loris Ci\'itclli, legato al Fronk nazio-
11"1c di lIurghese, o la caSil massonica 
t\klcia, Pdnigiani biam:hi f1lis<.:hiali'a' 
fascisli cominciano ~ riunirsi in alcune 
gdlkric d'arte di proprietà dci massoni. 
In qllc,la chial'e ~i spiegherebbe il giro 
di ;lIk,l!1Ze il1iorno "d Edgardo Sogno, 

"T-- '--.. , -_ ..... 

/ .. ; 
• 1 

\ l~ 
,d 

.' ~ 
" 

Junlo V.lcrlo norghc,e 

anche lui massone, e si capisce perché 
ad un cerIo punto alcuni partigiani del
l'Associazione autonoma delle Langhe, 
molti dci quali massoni, cominciano a 
organizzarsi per « essere pronti 'ld.ogni 
eventualità". Lo fcckrazione torinese' 
del partito comunista li tiene d'occhio, 
e scopre che alcune riunioni di masso
ni, il cui argomento è la presa del po
lere, vengono knule anche il Ginevra. 

/\ Padovil, invece, il legamc tra la 
massoneria c la Rosa dçi venli (i'orga
nizzazione più pericolosa dl!i golpisti 
sorta negli ultimi tempi) passa "ttraver
so il giornale "Ordine Pubblico", fon
dalO dal gencr<l\e l'-!ardella e dal princi
pe siciliano Alliata, enlrambi colpili da 
<Jvviso di reato e latitanti, Al giornale 
dcl!<J Rosa dci venti collabora l'<lccade
mico Pietro Mundo, "alto dignitario" 
cklla massoneria (sempre ghinazziana), 
il quale si incarica di diffondere la ri
vista fra i fratelli, come scrive in una 
kttera al generillc Narddla. Evidente
mente con l'aiuto della massoneria 
,( verrù presentilto un nuovo partito: 
il bloclo nazionale, formato da settori 
dclb l)<.:, de! Pii, del l',di, ciel Msi, ~ 
clelia Volksparlei ", annunciò in un nu
m<!ro "L'Opinione Pubblica", " Possia
mo contnf\: sull'appoggio di 19:5 depu
tati e 162 senatori », 

.' 
" 
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Fra le carte sequestrate presso la sede di « OP », dopo l'ucci
sione di Carmine Pecorelli, furano rinvenute varie coriie del rap
porto del SID sul « golpe Borghese» del 26 giugno 1974 e di 
quello consegnato' al giudice Violante da Antonio Viezzer (vedi 
pagine precedenti). 

Furono inoltre trovate due Id tere di Giulio Andreotti al Pro
curatore Capo della Repubblica di Roma, dott. Elio Siotto, nonché 
una relazione riservata ed una lettera anonima, sempre relative 
alle vicende del golpe, che qui di seguito pubblichiamo. 
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15 settembrft 1974 

.ChiRrissimo Dottore, 

1< SUl p,'imi de 1 lugl io di quest I &Tlno . i l R! 

n~T'llc ~Hccl5. mi rendova noto che il SIn aveva condotto El 

t(-'rmim: una vasta raceol tn infofli1ativa 5ui temuti fatti eV8r 

~oi vi dol dj cOfllbr.c 1970 t attorno a.i quali sono tuttora aperte 
le indagini istruttorie Jelln Magistratura romana. 

Nel corso di questa ricer~a il ~ervlzio 
aveva 'facc\,lto nnchl~ la voce che nell'iMminente ~f:S(! di 118'2. .• 

s t ç, 5 ~l rcbhe st at n tenta tu nuova1D~nte qual cosa de l r.enere .. 
S0n~n indugi venivano informati di que

s'C lultuna prospettiva j l Comandante dell 'Arma e il Capo del 

lo Polizia, nonchè gli organi militari perch~ evitassero un 
ecce 5 siyo tt Ile ggerinen 'lo d::l. ;on~c nel periodo indicato, u'sual .-
Dente destinato u feric quasi universali. 

.1 

Polchè peraltro lo stesso generale Miceli 
dichiarava che l'attendibilità delle tonti non era ancora va 

, -
luti.1bilc. invitavo lo !itcs~;o genorale ed il suo successore 
ftl'lI!li raglio Casf-l,rdi (per nlcu.i1~ 5C:tt h,une vi è stato l t ~ ffia~ 

CEmento nel con~ando) ad approfondi Te con i l'lezzi disponibili 

la rilevazionc esegcita~ dove~do il SIn evitare il contrap
posto errore: di non trasmettero "~li inqQit~nti ogni cle-~ 
mento utile per faro giustizia e, viceversa, di trast1let·te~e!ca!. 

to non controllata ed aventi quindi la squallida fragilità 
delle nnollime. .i • 

Perch~ tale cernita fosse tuttavia al Ti 
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p.:tro d~l o~ni possibile compi_acenzll» si rendeva -ed\'lttv il C<ipO 

di S.II. delln Difesa, ammiraglio lIcnke t e - per as?(.'~tti da 1~ 

ro controllabili - il COHlAndante <1c"111 'A)"ma dei Carnbini,(H'j )r:~ 

nernlc )fino. 'e il Comandunte della Cutll'dia dI Finanza, generE., 

la Do'n:i di Pèn-JPa. Anch0 il Capo di S.>i. dell'Esercito, gene"." 

'Cale Viglione t v"miva interessato per COndìH'rO al T,',nssirno li

vello alcuni riU,cvi. 
H01 ft8tt01P.pO il SIn ri.mt$tteva ai eiudi ci ùi p.!!. 

dova clementi informativi interessanti il generale di brirotn 
Riccia sul quale appunto quei ~iudici hanno portntd da qualche 

mesa la loro attenzione. 
L'smmi'rnr-lio C;lsa-rcU Ht::. conscgn«, ora l'accluso 

fascicolo, con tre l'iel'1orie che annliticamentc rias!:-umono il 
frutto della opera:dl.JHI2l condotta .'r:1 ~ervizio. Nel trasmette! 

le' alle S.V. ~i corre l'obblig~ di ncco~pagnarle con alcune
osservazioni ed una informazione: 

- 1) Pur avendocrit;'cnr.wnte selczivnato le notiZict 
8cquigite~ il SIn non pu~ "ssu~erne la garanzin di corrispondc~ . 
za al vero. SitrattD quindi di indizi che gli organi di poli-
zia giudiziaria dovranno vc,.ificGl'c El sviluPP:.lTO autonomamente; 

2) le fonti del SIn, come si vede dall'allogAto, 
conti.nuano ad accreditare In notizia di una !')ia l1ur parziale o~ 

cupazione del Ministero ~cll'Intcrno il giorno 7 dicembre 1970. 

Al riguardo si è ri.tenuto Jovero5o rich1.amn-re l'attenzione sia 

del ministro dell'epoca, ono Restivo, che del ministro attuale, 

ono Tc.viani. 
L'onorevole Rcstivo, che già in Parlsnento aveva 

smontito categoricamente il fatto, corifer~a che j suoi uffici 
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esclu~ero senza tema di equivoci che cib fosse'avvenuto.D'al
tra parte il Copo della Polizia Httu~le, incaricato dal mini

stro Taviani. ho rinnovato riscrvate indagini 01 tcrminedel~ . 
le quali è petvenuto alla medesiwo conclusione! ,Speciftcamcn~ .~ 

te ha u5cluso eh\:: manchinJ le ar,~i di cui seconJo gli' lnforù~a ' 
. ~ .. ! -' 

tori del' SID si sarebbe dovuta ev:i.dcnziare la scomparsa (un :~" 
'. I.', • 

certo nUl~lero <li r.'loschctti uutonìJ.tici). " ,; '," 

~. ) Riguardo Hg l i RvvcniT'Jtmt i do Ila notte t rEi".il ',' ~:. 

7 e l' 8 dicembrc del 1!)70, il SIn, ::lvuta. da un informatore. no
tizia di \'l'!OVilì1el1ti sospetti di giovani del Fronte" Nazionale. di 
Vuropn CiviltA e di nr~ine Nuovo, detto - secondo' quanto misi· 
dice - iwned~atn co~unicRziona agli orRanioperativi del Mi~ist~ 

. ro dell'Interno e dci C3rnhinieri. In più una macchina dello. 

stesso SIn and~ u vcriric~TO nei pTe~si del Viminale se qualche 
cosa qtesso accodendo. N111la emerse da questo sopralluogo,. pur 
essendosi-protratto fino all'alba. ~a i due agenti del Sro so . 
starono sulla piazzo) mentre gli informatori odierni accennano 
ad inl7.ressi e uscI te scccilclarle <lt~l ~anistero J non certo con
trollabili dalla piazza del .Vininalc. 

Ma questo, se non mi si infor~a in modo improprio, 
già dovrebbe esso rL1 a COllo~ccnza dc 11ét Giust i z ia • 

. 4) Altro punto su cui non si è avuta la minima con 
ferma ~ il coinvolgimento della persona dell'ammiraglio Roselli 
Lorenzini. La Guardia di Finanza, incaricata di questo, non ha 
raccolto anche il più rerloto indizio di vcridicita. N~ diverso 
è stato l'esito di un~nsso fatto fare, in au~iente della Marina, . . 
dall'ammiraglio Casardi. 

S) E' stata portata, infine, a Aia conoscenza la 
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esistenza di una dichiarllzione 1"egi!;trata su filo, fatta spon 

tnneamente da uno degli indiziati - eil incarcerato e poi l'l 
lasciato .. a due ufficiali del ServIz.io. 'che: hanno escluso la 

correspcn~ione di qualsia5i ~Qnt1"opé1Y'tita per qtH:;st.n sostanzin . -
ie " con fessioTiB II

• Non .~~ alf.1c.mo a rr:ei facile: spler,aro il PCT-

chè di un !'dnd le COI;l'portamcnto n~ può l'!scludersi l'e,5i:itcnza 

di manovre diversivA n di progrnmmRtc ritTa~tazioni volte a . 
far confusionu. I! nej)puro si, è in grado di dire quanto siano 

conformi a verit~ nnche alcune affcT~azioni nccessorie ~ispe! 
to al tema princtpnle~ ritengo tutt~viR doveroso port~Tc il . 

fotto a conoscenza del In S. V., tnnto 111ft che uno del ùue uffi 

ciali apr,Brticmc' n11'A1:'I1\(i dci CnTahinicl"i'o come tale! n~~ò av~ 

l'e con tO'l'O mn~i~~trati un rnpporto istituzioru<:i.e. A dOl l1t:llhla, 

i) c:ap i témo Lu Bnm:1 Ii1et t e '(~ quindi a dispo$ i z i on0 1:4 'i"~~ r. is t rE. 

zione effettuata. 

Hi auguro che in qU:llchr: lliC;do l'opera del St)'l'vizio 

riesca CO;'1untlue utile: nl cOi:!Plto della Pl'OCllTn e del Giudice 

I!>truttol'o peì.' fnr 11!CO su ovvcnihenti dei quali lo co:;cicnzs 
~. 

li 
l 

democ 'l"at i C~ de Il a ~:::.: i CHe [(t. tende da t empo cl i conos cc 1'(! la Toal

tft e la ~on5istenza. 

Non occorre clio Le dica che il ~1inistel'O ~ ti dispo

sitione in qualunque altT~l evenienza possa cooperaro al Loro d'if 
fic1.1e lavoro. 

Con distinti saluti 

Ch.ma nott. Elio Siotto 
Procuratore Capo cl~11a 
Repubblica 

R \) n a 
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, , f7'/' ,//. .: / //' r;;~:/? 
:/.(~, /é/ju~X(; (<<é{(~'';:-<f{.j((' r~~ li 22 ottoO=c 1974 

L I~ se~) td ti'. L-'E " ~ é? l"r1 • 
I) l' l l' ,t. (\;(' a 'l", i A, & ifv'()} i~~ ~ !J fLM! ~f j1Ji elI Cd 

Chiarissico Dottora, 

ho ricevuto la Sua letter~-è.el> 18 ott:obm~'''''.'', 

11clla quale - con riferimento aduna dicr-.ianl.:.iar.e resaLe Cal ~ 

cc~t!r.:llc Niceli - rappreaenta l'opportunità di t:ras:.ette=Le 

in originale il rapporto del SID presentato dallo scesiO ge

nerale ul ri3uardo di attività eversive svolta a ccainciare 

è8.l cosiddetto "golpe 13org..~c$eu. 

COOla Le ho illustrato in c!at:a ,16 se~J 

tr~!:x.lcttcnc!.oLe In relazione conclusiva del SID~ 'il generala 

Uiccli portò a conoscenza del C.::!po di S .. M.. 1.!cnke e eia - sul 

finire <.lella prIma sèttimana di luglio - un èoc"'j"Jcnta èi L.."'" 

~,toro d.:ltnto 26 gi.ugno sulll2 tJorigini~ Gvolgimento e ri.::.'k..ess.!. 

successivi fino al ;;i·~'"'"no 1974 del tentativo di. gol~ sottQ 

il 110!!1e di .J .. V .. Borghese".. Il documenta,. che ccms~. è.i 14-

?:J.,sinc e di undici al1'r;!;:;ati) aveva in epigraia lo S~~ 

te i.1'V\Tartimento che "di quanto riferito non si. possooo pr!l 

durre prove materiali". Per di più lo stesso ~-rale. ~celi 

non nnscor~va perplessità e scetticismo~ Gal resto in co~ 

fOlini\.:.) con quanto fino il Cf...tCl nlc::cento - a::cch:e in coinciéenza 

con una visita il Rana dal Giudica TmnburiIlo - cl aYeVa se::lOOpx:e 

detto, ~~lln irrilevante consistenza di moy~ti èe~ ti?O 

dell' A::::la dei CarebiI!.ieti zent:ra -
.... ,1·17) ... .,-.,., l' ,","'T'T"""""r>1';0 {'as'lrd1.· (è'''~; 'I"n:,-t"o a ,~-{ri -:-e"""'" i ... l ____ .J.. ,6. c..._ .......... L-, ... ~~""'-L ....... _Q_.J.,. ltJ \.. ~..., ... o .. ~... - (:)_ ....... 

. / .. 
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- -
~m dcl. r..'eoe m..~~:lQivo) O ~!:'..:!r.::.l.""'t ... ~to il v~=~ !!1ccl~ 

cuc~t!. illu:Jcr.ò :il Coc:.ocnto,. =!òc.d~ .~,~~.a;1~èL, s:. ' 
'ri n?,-roi~tt--po-r··r.oo' oepo:.cr"D1n;o~' pt...""'rS0Q8:(e ,la"'''' 

l.:'or::c ,b'1ta CCCte tcl.i) a nt);.l gl.t.t.atl soapattt ed ~ç;:~t~ .. ',-, co 

Cbo~i. 

.;\PIXlr'U'e co!.d. c.h!zr~ta c!:o s1. t:"A~ 

\re iIi ZQ5tnn....-a di ~tcri;:lo i:l!:C'!"nO ~l 8a::v1::!.o (parç~: 

ç;.!.:!lL:::!.~:o u:lC:;:rctoU
). cul qu;llo dO'Xl'Va cssc.rs oZfet~to 

il :L.!vo:o di cOl1troll~ i:'la1~oor~'il1lc ~r l~ ~~" con 
-,~ -

fcr.-'....:l o cl.L""J1.~~1"!o;-..e di c!.-lt! rU'lO il qoJal m~uto·'dcDnl 

c!:.c Ò ~~-f -:-."1to tl a'.;o130~, il ;:;m ;:. COiiCl.-etto a rlconere 

",,~!1.;) n~ C'"vari.:ltQ ~oot!. d' lciol.'Iilc1?ioce; s111 1 a .;.;ui ~:tc~-ttb! '" 
';' 

Ltt.-l nO\.l 5€apre tl1 9U':J :Zcrs eiii~tOt c :! now t~~ 

r~ ul-.;\.;.I'.a voce ch<3 COClU!'lquo [;li ~n;a., Per 05'"'7l! t:Ot:1;.t..a 

casi r~ccolt::1,:J t ~ ~ 'pc~eo:t . -lm -coutro!lQ.tairanta , S.S· -' 

~l::: (~i~r.::%..7."..o 'I..!."1O t;tZlto è1 ,1 • .lt:.b1.o; Dl.tr; 

=""'~~ ~ ...... -. ~.,...f~ ~··so'·--~=.::n-"'o .!;r .... -Q----i .. ,-, '.,' t""... ............... . t ....... .......M4,4 - .... ~ ..... 4tI .... w·-- l' ' • ....-w .... 

• 1 •• 
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C~?O ccl13 Poll~i3. 

", 



Camera dei Deputati -758 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ap~ndovo con lto~casiaoe l'esist?Dza di 

Ur' ... :t "prova", non L1dicata·nel . ..docu::lO.nto .. i.niz1.aJ.a, :.~....c1oiì.'.lJ:C,6:, ..... 

rcgi~traz1one su filo ottanutil da ufficiali è.el SIn da pane 

di uno dai principali indiziati per i fatti del 1 70. Di ciò 

si dava notizia a Loro e so che i r~stri s~o stati subito 

acqùisiti a Palazzo di Giustizia. 

A questo punt:o sopravviene la ricbieata 

è..Jl generale HiCèli di veder -trasmesso alla Giu..stiz'-a il d2 

cun.ento inizialo, cha sotto alcuni aspetti era ca.-cmte (~ 

zione dei nastri Or1.:mdini c di tutto il loro c.ont~wrt:o che 

non so se fosse conosciuto dal generale L'l1celi) e sotto al -

t=i n~petti è ri~~ltato infor~to al vaglio critico operato. 

Non Le nascondo la prcoccupazicne t:er ~ 

.derc esposti ad una im.."'leritnte. notò:d.età....ncgat.i.va.Ti.:ff1c1al 1 '. 

risultati estrnne:L allo stesso 3m zalvo ch.a il eer.erala H.! , --
ccli-contcst~ l~ scrupolosit~ del lavoro fatto sot~o di l~ 

c sotto il suo Guccessore; nel qual caso si tratterebbe di 

tuttt~ltro ordina di considerazioni • 

. A6~it.mgo che 11 provocare l' .:!rlZièatca no -
torietà neGativa a GO!k~tti di cui non si ha Qot:ivo ne~ 

indiretto di èubitnre urrechercbbeuna sostanzialelesiooe

del prcsti~io clelle Forze Amate, per le deplorevoli geuen:-

"l.~id:!.c~d c03i:it'...!:::r:::i o:::;t:.:lcolo nlla pur:l e ~?licc riceti.or:e 
i 

\ 
i 

. 
• 

":,." 
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i 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
1\HGOiùBW1\O: A'fTIVITA I AVA1~GlJAHDIA NAL:.IOI~ALE E GRUPPI COOLEGATI 

Per forza di cose questG 1'e182ione ci riferisce all'attività svolta 

c1nll'Av,m[,)"lwrdin Hazionnle IIe1 periodo compreso tra la fine del 1967 

ed il corrente me~e di novembre del 1972. Di volta in volta si cerçhe

rà di na1'1.'81.'e anche f,jtti 8ntec0d8ntil dei quali, tuttavia, si hanno 

per il momento soltclnto [JEtrtico1:lri f1'u'flITlentari. 

Inr18nzi tutto è bene preci:::r:!1.'e eubi to che quando si parla di Avanguar

dia Na:donale ci si riferisce in genel't'Jle ad un certo ambiente che 

Gruvi ta inevi tabilillente intorno [tl1u figura di Sttfano Delle Chiaie, 

WIO dei leader pi~ ruppresùntativi delle frange della destra extra

parlnmen tare. La metodolo[':iè:"t studiata (hl Delle Chiaie per la battaglia 

po li ticu hu fed. tdì porò in modo clle l'A vnne;uardia Nazionale non sia 

altro cl'Je la facci'ita "ufficir:le" di un'orWt~an:tzzazione che può conta-
• re sopriltutto ~3U un "appura io Il cl1:lndoL.tino d* ~otevo~e capaci tà opera-

tivtt. Questo "appénato" co::;ti tllisce la VE~ra e propria forza del grUDpO 

J i De 11 ti ChiL:.ie. Di o;:~~:;o f::dlllO [JL!:.:-te porsonagp;i più O fIleno r1<) ti dell' e

strama destrEL, !!la anche (ed ~questo lUl punto di ulteriore forza) per

sone 8ssolutc-LlIlcnte Dconof'.ciute a{~li archivi "poli tici". Ciò permette 

all'orgoni6ze.:>,10ne LUlH no-U;volo libert,\ dl movimeIlto. 

Il metodo di 18.voro politico si basa così sui seguenti punti l) gli 

ti tti vi f') ti più. no ti e COllìLU1Ci UG tut ti co loro che in fjl181che modo hanno 

uvuto li che L_tre con lu polizie)., i curttbinicri e naturalpente la magi

:JtrutuI'a, v8n tèwIlO inqu:...druti in ;;0110 all'Avnnguardin, lo. "faccitita 

uf fic h, le Il dcI]' org[llli~:21:lzione; sono loro che conducono le bEL ttaglie 

cho rii~w:trd[ino l:J 1\ po l i. ticn at t 1.Vcl", Ci ue 11a di stretta concorrenza al 

l~lSI; 2) eli bt'l.el'(:l1 t i lheno no ti e so prEi tutto co loro i quali hunno di711o

stl'nto delle cclpucit8. or{!,L1lii::zutive pill [ld"itte alla clandestinità, vr;n-

c;ono invece def:1tinrtti 1:tlùi utruttura "fieconclaria", C]uelln dell'appara
d" 

to; Ilnt e~~[JO cOìlllU1qu.e fanno parto anche attivisti notissimi che però, 
(..V 

fJ lmono "uf flc ialw f3rL te" non c:vo 19ono pi ù ti. tti vi tèl poli tica j .. C]uostu 
~1.~it:i~xA)\MI 

::;trattura "cee:oni-;nria" 4~Jr"'"f~ propria i componenti dei "commandos" 

terroristici; pt:r t'/..,rr:itll.1.C8 la 101'0 attivitÈ1 sono stati studiati parti-
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cono::,col'::d neppurE: t:r'é.! Ji1embri dell'lipparato, di non 8Rpere mai chi 

h;-I compiuto um_l certu "uzlone" etc.; 3) l'Avanguardia oltre che condUJI

re ln bntLuglia uffieictle ha ullctJe il compito di IIfilh'Dre" per l'''ap

phrato" L:li clolDonti che via viu ven{sono viuc1icati idonei u svolgere 

lm lavoro di m:lg.:-iore l'C~: pom3è l l 1ilj t:\; 4) infine, proprio per quanto 

detto t'inoI'D, c' ò ,',ncllo Ju ttClflOre 'pI'e~)enta ebe non tuttic(-JnZi è meglio 

dire 18 stl'hf:;l'~]_' ùe t1!-uc.;~ioré-lnZ8.~CO/2;li appartenenti a1l ' Awvanguaxdlé1 

upparteneono olIa strutturu secondaria; l'inquadramento in quest'ul

tima uvviene \'JQ\lJ';t;It'lVtS-UYP~~ meriti(e sopratutto por fiduciEdsoltanto in 

un secondo rnO:llGlltO. 

Elencati i principi goneruli,x~xwx sui quali ei fonda la mctodologia 

di lotta identn e IllO::Sél in pnatica da Dello Chiaie, passiamo q qua*che 

dato pil~ concr;eto sull' orE';ç:i'lL:~~8 ?ione. A t tualmen te, ad eselflpio, il ver

tice ~~ cO!llposto,oltro cha di.l Delle Chiaie, dalle seb'Uenti persone: 

h'L~mn~lO G lOnG I (f:~onz' <Il tro :Ll pHt L'W torevole 'od il più. capace tra 

i hwe'otenonti), é"lbitRnie in via 01indo Mole.godi 25, numero di tele

fono 4383430; i1ìw)lwGwQw:apo.· PLAVlO CA!"PO,. Ci~l nui1lero due del gruppo 

e 8. ttualmen te de::,tinn to ull' orgemizznzione e allI esecuzione dei pro

gr8lulni clbndostini, abi tante in via 0\317\I'WWVW Cerveteri od impiegato 

presso il 1:.'lini:3tel'o delle l!'in[jnzù~:tlo~wx""auGn'awal1teRewiiltxl'JallÌ'xw* dove 

lavorano ancho il padre e la Dorella); Cl~SARE PE:HHI, laureando in 

Medicina, studente fuori ;::iede residente a Catanzaro (è colui che curò 

più. da vicino i ralJPorti oon il IIl"ronte Nazionale" di Borghese in 

OCC[H-lÌon8 del Il co 1 po d t ,3 t.~, to" ); GIULIO CHESCENZI, idraulico, abi,",: 

tante awViiN al quartiere Nuovo 8alnrio (Val Melaina); FAUSTO FAB13HUZZI, 

WW!}~llnt0' impi,er;ato presso la Cassa di Hisparrnio di Rieti in via in Aqui

ro. Gli ultimi due Dono di scarse capacit~ ed appartengono al vertice 
in C1U!ìnto 

più. }7WWWWiiWWl'1W 9mici d::i:wxwewhu"awù.w:tax fedelissimi di D1.1~.e. -9hiaie che 

per meriti in~ividuali; eccellenti esecutori di ol'din~nte pià. 

Pur non f8cendo parte del "vertice" è allf? stessa altezza dei sunno

mina ti uncho ADI\IANO TIlJJ.HER (il padre, tilario, lavora al "Roma" di 

• Hapoli hl s81'vh: io in torni), abi tun to in via dei ~iornalisti 6 o 8 

(telefono 34154 e). Tilgher ho 8fO:::-'1.U1tO l'incarico di PreLi;i.qen te Nazio

nRledel~'Av8nguRrdia dopo le dimi~~ioni di Guido Paglia. E' qnch'egli 
I 
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SO]JI'ntutto lUi buon ,,"eclitore cl' Dl'dinl, ma non difetta neppure di 44-
quali tLt or{';uni~;~ative od :idolltive. ~V0'YJat,fJ0YJ'(j InDtancabile, svolge 

quo tid iUl1: IIll;jJ to lUlti wolo ti i lav oro iIilpreb~i iorwn te. 

Attunlulentu, in !-jogllito ~ll noto lilundnto di cattura per falsa testi-

moninnza circa l'if1truttorin del1n :;trllge di Milano, Delle Chiaie 

è .ostituito al vortice ùa una spocic di triwIlvirato del CJuale fanno 

parte Crunpo 7 G iorr.;i e Perri. 

lvWWWW Elt:lHE.wti eli ;:icuro clffiduI!tonto per ,l'apparato sono anche 

Rol,erto P&lotto, Tonino Fiore, SFJ.verio Ghiacci, Bruno di Luia, Marc ... o 

hlnrchetti, Snverlo SavRrino, Riccardo Minetti, Enzo Casale, Fabio 

Hegoli WWW.iC. Curwine P1ill::cdino etc. 

In tutt'ItGlia, lu strutturi! dtJll'Avélllg'urdia rispecchia fedelmente 

i principi generali ~ià ~iWE~t~w elencati: agli attivisti di piazza, 

inquadra ti ufl'ic i~1.1lilGn te, fallno 'l'i~'con tro i membri dell' apparato cJaan

destino. PUùto di lorza è naturFllrnente la Gulabria: in tutte e tre 

le provincie, l'Av[ltlgunrdwin hLl rar>':iu.nto posizioni di indiscutibile 

autorità riwJcGlìdo PCI fluo El èJcLLlz[tI'e c1rtlle piazze i mhsini (l' emor- ' 
tl ~I 

ragie di g'iovani V,l'DO In Iirl €?u dwrrt dell' Avant;uurdia ù incessante). 

Responsabile de11e ùue "strutture" in Cblbbria è il marchese Felice 

(Pofè) Z erbi di HelIétio CllLtbrin. Por::::;ona di' gr'Dnd o pres tieio, gode 

di incond izioll<t te pro tG:doni ['dlclJ(; pres~lo l' E,mblen te IllClfioso che in 

più di un I occn::;ione G f3t:ltO r,!;~;ui utile all'Avé1nr;uardia. In passato 

ha ricoperto l'incil:cjcO di IIrt::!"("ente ll del ::h\ronte Nazi onale e in oCCt::t-
. 

sione della vi.:;:i tu D. hfotr,uio di Bor{:;hef-ie (ottobre 1969) dimostrò run-

piCdllente L. EiUO liJvn1''.ÌJw citpucit,\ or!.!.(jni!-::-::~ltivG. Suoi strcttLsimi col 

lalJoI'Fltori ~;ono Pino Burletta e Carmelo DIl11.1J.www Dominici (attualmente 

in cE.tTcere). A Catu.nzuro, fjduciC:l'io riuulta tale Totonno, \:lWWWW un 

prof ef~ ~]orc f: ì C i Ime n te lLle{';l io h! cm t il'icci bile in q uan to ifià "rec;gen te ti 

qnche lui del Proute Ut:tL·,ion,'tle. 

La prCnOn!6;l d(~ll' Avu nguc.rCì w l: =t (; pé 1x1'ico larrnon te coni L' tente anche 

nello fJecu,~nti città: MO~'~dn;), C,jtunia, B[,ri, T,_:l"t::mto, Avallino, 

Napoli, L:1tinLi,Hieti, Grof:~3eto WJr l'opparnto è l'espotlssbile tl:ile 
~ ~~1~~ r, .. l~a..c; c',j \J 

Ciabatti, fecl()li~)~dIllO di Dorgl10:e), rj:[l~j~3~lS"t6 a,lrenze, Perugia, 

Terni., Viarel'j:;io (e tllLLu hl Ve:r::'iliu), La. Spezia, Lucco, Siena 
I 

(PierflkJ.nco Di. GLOVcJ!lfl'L), Hflvenllrt (t::ile Alvaro), Dologha, Reggio 
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HeccntuilIC'nte ~; ;jt!lto co;:.;ti Llli "l') tI ,"'j.'Ù!.'IIO di Awvanguurdin ;.:.lJiche U 

1.Jilsne!! (l'(!è'PUU: ;lùil(~ trLle l:l~ll'CO, LUi no'bile molto amico di l<'lc,vio 

C;Hnpo). In polÌw uettiiil;!I(; di :1ttiv-Lt\, il gruppo ha C:i<\ ucclui~'jtato 

notevole fOl':;.'! t' n:ce:tt "io~ 

-,.... 

te tb~ion:ile" di 13ort'lw:'ic. l)ur Cl(;ci;:'ione di .udII e Chh.ie i r:::i[!porti 

tra i due èlLllJienti si 1'1:;C(>l'O éìl:.ll)lJ:'C: pi.l~l :-:trett.i, t,c,nto che ~3pesso era 

l'A VC111c:um:c1 i;t n CUliùU' i'ur:d ,LI II~'I on te "per ~ìVO lc;ere Cl ~~ioni l1 i una 
~ u,4;,' ~~'ìtu-~ """...u...>W 

curtu impOl't;ln2F1. Ilol'lcJlt!:'l~ pot,~ ~(Cont,,!r'e !.:::eliJprey~3Ull~; dispo-

ni.bilit:\ ùell'uppnJ'uLo. T ~')rjli1i di.:,cor:;i sul la pOE3sibilit,i di effet 

Annute cominciarono Ci circo-I 

fine del 1969. Si p~rlb sem-~ 

prE: d 1 Flcilden ~~e br(!vi c di cn'c":lni ~:::~/,:~;~ Lone per:t\.:tta ,( in po chE.: ore era

no pronte -~~ c;concto i. ci L: (:01':; i dui rCDpollsèi bi li del' ll'ron te- tutte le 

'ucr:::onn (; ill ::WL C[:cm::;; oirllli;')Dùniì;:;.l iL\. etal lIl[l"'c:iore Orluldini. "' . ( 
por l'Av[l!l,';,'lléd'd:La pi.,j·LLl:i"'\f;.I10 i!lL: ')'iunioni Delle ChÙ:ì.ie, C,ìIll[)O e 

lllC~;Gd di {':tu:no d.;] l')7Cì. f{ul C;'II I,j,.:l'ù che l'j.IlJpresu eclL1j~:i.Lt di Or-

l'ono ~~elUpro pi.ll: vi l;:11 L(.,c:·i'j: Vi,no ~,d1~~'! duui,to !Clltdt uff1cic'11i e per 

soncl":"'i dul ill()flc1o poi LUco (t(:~:,tilll()llh,n::'(:l dirutto); OrléìIldini G Adria-

no 1"onti (melllÌJro dul c<J!J:'Li!:liù n~:~io!jclc: del P1I, medi,eo, inol to noto 

a Hieti) FO~:lt(muvano cliO c' Gl'a un a ilO"i"1i'io pnticnrnente incondizionato 

anche da partD dei c~;f';.JdJliC:l'i, dal]:l poli~7,i8 e di stc!:3si 8,cibienti 

l:;overnu t 1. vi. 1'1rtto :.; elllln'cl.VH procec1dre enzc:1 in toppi cl i Dorta e se non 
n"IY""1!", 

al tre!! Ici" coreor:réd'i,:J." che> c: irto I Ld\Jua H i pJ"epar:::c. ti vi, ~.izltill 11blIt'l l1vva-

lor:lre a"'JI'I'et, hl er(;(HtLlit~l W~~~~ del (HeC01So di fonelo

La comolicit:\ fJ11'intl'1'no eh,] ì,dlli~;t,~ro liep'l:L Intt~rni 81'èJ ,;~;~icùrata 
~ \ " -

, 

c'· 1"""--"· ,; '. l"" ")11' ~J l dr l l VOI l_ o ,', l u ., •. l 

lito f,T ill:::'LXtC. 

I .. 
f:JIl,);:, ì!oLte ::ul~ 
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intenne. 

Il 7 \licembre,lJello Ch;desti rifinì vIi ultimi particolari. Divise 

i compi ti e [d~i' idò lì. Pl:lVio Ci.ì/IlpO i compi ti dinami tordi, riservando' 

El :òè ~',tGS~jO (luclli l':lcunl'Llanti l'u~ione al V-Lminale. 

I membri foc101 :l~;D imi. cl 011 • ,ùvan(:uarCi ia ::.'l are i ,bel'o [; tati convocati in 

sede per le 18 del 7 stes::lo. l)olleV[1nO efl::'ìere circa una cinquantina 

e sarebbero stati infoI'IflLiti dei loro compi ti e!lb __ Qi~S:it., .. alI 'ultimo 

momen to po 'Lc bi.; sol tan to po Chi.~jb imi eU loro facevano già parte del-
tL-;:bJ 

l' appfJ.ra to c lnnde:::: tino. Ui'fic i",llIÌi.:n te/dovevano reD tare n difiposizione 

pres:=.:o la !3ocìe dell' A vhl1guardia (via del l 'Arco della Ciambella 6, ter

zo piano) perchè i cl iri.r~en ti < lvevano saputo che proprio Quella notte 

i comwlis ti [,vrebbcro delto l' c::.sf;tll to alla Sle.àH:lC sezIone. Contemporanea

mon t(~ tutti i':1 i altri lIloIllbri dell' ap pura to :,:lÌ BFlTebboro riuniti JlWW 

in uno Deri(--! di a"part<dilùilti difìlocclti in varie zone della città.' 

.wwili'wW A i 1'0 IllD.J1 i. wì\,x~~)niì1~vu~wx!a (W1 c Ort tinnio) si 8./1'['; i une ero un '.:L tra 

cinqu:,utina di elernentt di varie ci tt,~, fatti uffluire pr'ecipi to;"amente 

nella cnpitale. El econtnto che :mehe lìl di fuori di Homa i membri 

dell' arpar~ìto (!l'(lnO !)Y·ont:i. ad iÌlterVGllire: c;li lordini prevedevano 

però ,il pLI.S~'Ji)L~,~io ~ìllo ;'co}jorto ~wltanto d,',;po U11& precisa comunicazio-

ne proveniente do. hOiflu e di.riilllr~'2"Io.\olo 'iÌ.'H\iXWguX nel caso in cui tutti 
~~&.~ 

gli obiettivi ::-;trategiciTro;_:s2~'To ~:tnti occupélti secondo i piani pre-

S "tétb ili ti. 

Si neppe che oltre nlll:~~~i~L~)l'if\UltC1vano mobilitati per l'azione 

la ~~trac;rnnde maf:;sior~:JrtzcJ('trQ::r1"ra!;::,ociazi,one parr,wadutisti (pW1to di i 

raccol ta lo. fCIJ(JODFl pale:itru di via Elenirma), il €:.'TUppO "Europa Civil-i 

tà" diretto da Lori~3 l!'ncchinetLi w,S-Lefnno 8erpiori e Mauro Tappella, 

8d elemonti deI 1.:.31 r[l.ccol ti, intorno 8,11 'ono Giulio Ceradonna (narticolar 

nlqunnto !:';tJ'llc;n"te con (Iuunto proclui"f,ato fin dal prLlcipio dai respansa-
. 

bili del ".E'J'onte", i qu,:li uvovnno D!,!f:;ieurnto che in nessun caso i 

JJli8Sini Vf\l'WW fj8rebbc1'o st("~ti resi ptHtecipi del "colpo di stato). 

All'ora prest:Jbilita {':li nttivi!::~ti dell'Avanguardia ::i trovurono 

011' ;"lr,rJll.nt~;JIiGnto :fL;~J:.d.o in :c;ede. tltJY'iodicamente, i diri~~eIlti vennero 

infonn:, ti dogli svl1u pi dollu ~d turI :-:ione da n liltri membri dell' appa

rato. Alle 19,30, nel ù:::'cfJJpio, Giulio Cl'e~;cenzi giunse in via dell'Arco 
, 

della Ct8IulJi .. :llc: pt:n" cO!oIwd c,Ire che il C:cuppo del] 'AVcdlL':uuI'dia di Rieti 
! 
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,. 
Li- -"C'i, L "Lo r, ij 

Ll.;ddbtO d~1 Adriano l"onU e lL vJri\l.twWil.l'IJt,rto rèt'ùG'POIwnbild: ùel1e due 

" t:l truttul'e" ditI c1. l poluUL':O) criJ {~i:\ L,l-!' interno elel ViJllilwle pronto 

Allo 23, GOlllI)l'O il C"J'u!)(;\..;n:~i ~lv\fe:I.'Liva che tm secondo gruppo 3i tro-

vava Hol ,c»:r: I,:~e del Ld.llL Ll:)'o L:ll:~,I<li Incbt;r'Ld dove era D Li! to [jl'lll8.to 

(la Wl 1Il<::(I:?;{~:iorQ dd,la "(!elcre" lE C'I!;1,ro l'r.:..:torio (non L:;:.rebliQ diffilci

lo inllividu'th'rlo pu:ccllo ~:i :;OP1'0 che (!uol (~iorno eru eli turno). In~Jieme 

[t quelli dcl1'Avtln!~t.1Dl'din (tlttti flpos.rtenenti al gruppo del Quadrare 

e r;u ida ti da Ho berto Palo t lo, SelVc'l'io Ghiacci e Carmine Pnll ~-tc1ino) , 

C'erL110 COIIIUtltlUe I:Hlche rtlcwti (tre o qw!ttro)c,genti di poli~ia che 

nVQvuno nDturnlmcll te il COlliri 1.0 cl ii.nn lHlrure rr.l i a t l i vi~:~ ti. Pi:'rticolare 

f'i~!lificHtivo; il 1l1::1,::';:'~::iol'G l'oce un dL'.col':letto di cir(;of)tHn~8. affermando 

h l . f' -, -" t mB} .• 11 c e Ul Han erh aJ:"ìtt.ò) li-l:'J(;IS U ('i() COlllurHIUO crHlevu. In qU.e o che 

st1.1Va facendo pEYJXùa:v-.l:JwnewMw.tw}:!\.1'RWR; co! lelusO-- chiedendo la métSf.5Ìma 

l'ollaborazione 0 E~opr::lLutto l'e::;ecu::,ioJJe di qUfllsiosi ·ordine senza 

discustdoni. 

Allw'unh lEt lI(ìoccif~ l'roc1cb ll
: LÌ,Jl (Iucù'i,ier {:onerctle, dopo che tutti 

i eiovcnli ùel1'AvarIC·Ui.,l'di~,i!lrOl'1iJ;i,i ·'l.'l\Lw roole lllotivo della COl1vo.ca-

:'~ ione, si ,appre::;"lovano li !J:lltro ~::I .. 1m !lutor;18ZZ0 che FDreb:,e dovuto giun

gere w nel r:iro c] i pochi Ild,nuti dnl Vi Iidn::le, giunse l'ordine di "fer-

III: ,re Il tu t to o CI i tOl'l1ure rl caria, !'H:Il?,,(t C:CG"l'; cOlllplicazioni. :3 i di::lse 

che l'or(line ,U1I,l.rl!';C-ND. cliY'etl:il1wnte dn Orlnndini e C]uindi dEL l;or[';he~e. 

Il ffiH[,;r':iore ~5Ì !ilo::-,trò eC' trernWllO!lte con tn:l.riu Lo e iniziò 8 conp'edare 

<luell i dell' A vCèlngunrc1 i8. che f'ì i trovi'vu, IO nol /~E1rage del V i.mirwle di-

cendo: "l,li difìp-LéJce rUC;[1~:::~i, purtro P!Jo Ù l'j ui th ••••• f~ fini ta •••• gli 

ordini di 6rl/lndi.ni e lJrè1t"';O f1ono }yreci::d •••• :..: ••••• si pospenc1e tutto 

e si torna a cnsa". Fu Et (1uei::ito punto che Palotto (; Ghiacci pensando 

ad Wl& possibile e futura Illanovl'o. lIad incé'stro" decisero di impadronir

si di alcune "machine-pistolcn ll e dei re11:ltivi proiettili. Queste armi 

-pensarorio- WQW 'Bnno p8rte della dotazione del Ministero dee1i Interni-

Se domani doveflf3e andarci male, wibuwVJ0' potremo almel1o,grszie a quetlte, 

andnrofino in fondo [, qì.LO~3ta !:'3toria,:!lìift * f'ep=piM)'tFse1?lf' 'edE"1MtiJ!W 
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I wGllluri p it'1 f '--:llel i li (~1 L 'Cl P }J~:Lrll"LO vl..ll(J:tmo COnVOCi:l ti db Delle Chiaie 
~8 

che informa C:1i intGrvetwti ctrcn le difiposizioni é.:111e qU'-tli ciascu

no dovrò' Eìt,-ttHH)l'~,L in concolLd té:ll~~1 con lo ::cOCCElre dell' "oru X". 

S (,co tldo L, c1 ì.:JC L:: ion i (I d 1 C()IJ1~1 nei; In Le llorc;ho8 e, l'A vanguuru ili dovrà 

oceupur':3i d)' due obiutttvi: l) ,ilCUlli IIconUlIunuos" Elvranno il compito 

di fttI' s[tltu1'8 .in [[l'in tutte 1(:; ~;tl'ut1e elle potreuuero p8rmetter~ alle 

uni t0t dell' o:':o1'cito d'l ~3tèlnZét Hl An2io-NettLUlO (al Il}t'ronte" viene spieT 

eato trElttur~.3i di LrUjl[)8 coru::~.:}te fl::c1eli: ~JÌf1le al presidente Saragat) 

--di ré\.cr,criuIlrferu HOLUfl. ±-::r .... olpL-tjl' (H~trj1JUi:;cono El (lue:"to propo:3ito 

LlcJPp6 8 tC,clli:::-:i <l Ine;libri (llò11 'A.v:lnr'll:lTdia. 2) Il grosso dei membri del-
l 

l'Avangmìrdiu ufLieiélle e CLLt1dc~3i.tnn, ~'i dovrh, invece oceuprlre di occu

pnre il h.inif"turo dCfJ:li l:.::ctc:ri. ! ... loro verTCI.tlnO Dffiunenti tecnici 

sr,ecir;li:é?~Jti che f.,uLii:o i:OpO l'occup:-;;7ion8 d(;,,!l'i edifici, dovranno 

preOCeLl}kY'si C1l. utilL:'<i,r'L~, il :,(;COll(li:L d<"-ll ot:dini, la importnntissim& 

eentn.:.l0 di eùiilUn ic~,:::ioIli-J ,H1 io \è! tl:lo.i'oniche. A ClUC:.;tO pl opo:-,l to 

f 
,d,_~l .1L 

ViL!ne ',(l tto 1~11 dd!scol'~;O H\Ì.\'vqU'iH';ltll ,'"Ull';l'O: IIbi':;j elUo Cl0l'1Xw.xwiw:toxui 

Lìorvc,ntloci di Ct)lllPlicit\ irttt:T1l0. Con vol ci firll'nnnO snelle P~,T(;cehi 

dovrote UC~trc 10 Cil'dii! ". 

I,:ri. Co:t:piu,to cO;Jì IL!, P:Ci;ll:1 Lì~'e dl?l colpo eH stEtO, sarete destina-

ti ad un :ìltri incnrieo di fìdHcin: in:::t\Jlne nd i cl:',rabinieri (tndrete 

Ù 1'8.:3t1'011",1'o ILf;llo P:Ci;,lO ore dol m[.tt LiIlo unE) oc~rte di perHone che 

vi ene ri tenu to o fJ portulo nllon t<llì:l]'e coa t t 1 v~liJlch te da Homa por c]'uùlche 

t 11 '\. ,'o'lrututto 1· . 1 81;1[.>0'J QU(L, i deI l'.rl'onte ll ~~'plo~':~n~ollo 1.r'L1Ll:II'SlL ctl HlrlÒ",Cn ,lStl mo to 

i:nPO-.r'tHltì 18 cui ",v8Ll'Llj::l(; lil,el't:', (ltéL:',Lol\n t:vl'chbe pot:.ALo prOVOC[lre 
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~, 
lliel'"l (: chod l~ "C(;lu1L:" U ;:(;OrL.,Ll; fino tt Civitc~ecchia. Qui, til porto, 

ili duu j:ole tI:_dJ ': rciDuL.uro lhdle Eolio 
I. '--' 

o Li]):tl'i. 

Il f~lLLo Cii (j~;~i\J-l'(; :ulJt Lo (~:tro:I1(~',::i l1u W'l punto-chi:lve <lwillt il 

L.ini:.:.~tr:ro (h~:li E::tf:J'i ie: fiutllr:l1'IJC'lltu il tilllore* che tutto il "Golpe" 
L{I"c,-\f,'jl'.Q\f.'\'V'lU_ ,"I()I"I r-\,"'.~-~'I':L'fì l"""l ..•. , e ns'r" ~:E() T)~·\'-" l n(-'-·c /, l -t· ~' r· "~ 

po te: ;:'10 IN b L:!Hn<!:Lnh;r~ 't l'tlllfit:L: t pt"1" h '~l~C5rtCJ\'f"J- l·~it;· mld' fj~~'j": ra 

tenenti ,:ll'l~V::rl '·unl'di..~j <. 11'u:':cit'1 (h;l r"in:L:tero: in Clt18:-to :-nodo 
-'·PHl"··lr' '1'-) '. ;""" ,,~.-j j, 

'p-po-t':(.lo\;fti III UFC"l"Lo : '.'ll:IO }, i !"!c:t-ru (!Ll1tllto erti uV'Ieill,.to in Gl'ecia 

clove, ;·.ulJito IlopoLl co 1!.Io di : t::. Lo, L (;olorL!L(;lli C~\fOV()nO r)(~II;:~(lto bone 

Le obie~',iolli tl'OV~:1'01l0 (:il:,~,i :,[("Li.. Lo l'2f1i:O:o":io incondi::iolwto di 

DolIo Ch:iclio e ciL ; J-Ll':i :,ul.,))'evoli ì"~~:l)Oru::(ibili dol"vcrtice" dt5.ppa~ 

quelle ·!·i.'n·'IJ1~·:ie di : i (:1,('\..::'::: ['; I·" cìlt~ ~t; v'.tno c; Cdoro di tntti. 

l:in8:"ILo come un LlPDOi"'io :,ld,')l'uvolc; ':1 I,,: l'i,8hie~;te del1'Avltnf~1.1::-lrdia 

Vl;rli18 d::il (lotI,. D1"::e.'o il (1'.1 ,lo nOli I,: llCb (Ii r-icord:tl'o :..':li L:l(li~:;cuti-

ì,i..li ffl(~rit:i dnt ,"'iOV,IlÌ f~lliiì"i.i cL De-llc) Clli:1Le nell'orr":lfliz~::Jzione 

l(~ tappo doli 'OCCLl]ì:,Z'ÌOIlU ili,)::LJ','<llc}O lJl:rto dove si trovava l:, centrale 

o pera ti va del l.dni:: L,· ro. A '.'-)'i llll~: e che Ll no ttG sul1' 1:3 dicelllbre sarebbe 

ed i funzion:,ri che t:ri.:lno Cl Il 'inter:lo cl el lcì snlél che ospi tuva la cen-

tr:jle-radio UOì ~lvrob1..)(;ro 1;1 (T'to la porti, ~:o non di fronte ~L porsone 

più che conOl'clute e ~,!)'!',r' tl~tlo :in pO:l~e~';;o di.. p1'8 r·ise credenziali. 

Venne gélranti i.O cllo i fl1l:iflbr't dl~lJ. 'AV:JII":11Ht'cLLl ~~,irt-'hbero ;:t:.~ti fntti 

entr,:tre n01 1/ iJ\'l~'t(~ro (i ":') L Tldel'ilO {,:! (l~~ie ~td una L'el i~ di compI lei tà 
I 
I 
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,I S, 
..... ~u.;;;.i.!L;.,Jù_~, . .fr:12Lt-.ll.:J:...L,,~:.ùùtJ.·-011i._j..:.lll,.;..._g.ù~~_,~1...: __ ;.oJ::,,;U--~GirlO~.';";~~-Ì 

.,_'J..:.ì~ , V i.mi!;.: )(; • ,1Jqpo LUL l'i,i.tf1 i,)nv t'~dflV,ll!~ a s '!9~ tqsi. nel, C}JdT, t.l~:r... dgtW,r_.~] 

(i:;t.~ii<.l IO lh.:113 s .. ~J,:.: \1\~1 F';.'·vn L' hl v Llll2 XXI Apr'~~~) _~i Ih'(~_~_~~P?~~~'O 

U1i Itlti; .. i '';l':'::C\)l'0i,Jlj!llti ,'.J'Cil1r:l .:, la m,lc';hina d~l "~Jolpc" sI 1ìWW1i1'LT'IiIl1»W 

Co L 'J1d .:~ ;n t:cù i .p~("te c: i P cll'l t; Il' ,\"2 l. )El(;. All' alba - tù tti :Jl i at ti v i~ .

'. sti r;i.")bilITl'ti fecerQ rcO,!:1 :ri.. rorno "l ca:::1 con -t' impGO'no di 110n --t,"lT'i"'~ 
,.)ò:;'.,.'JL ... ;;.lL (.ll'~111l0 
n.xli.4 J. ,,:~~':'.l~dn hl ... " ~J 1:1:: i et U~1\ ro ,I •• :. 4' ; '" ~,) lÌ<' J CO~~.) i.1t.~ Il ti ;1') t l','-! • 

,,;l'.:ii l,) ~J i Ufi te lH' 1. CO rso d l?' L l • OCCUfl'dZl one.. (ltè! l :-lini s tl::i"() l~, J l a ~) i f,:.:::; a • 

'QualC\l.n.:.illsi 't!{'d lnfatti t.i.idto indififtrQ ,~ nOli d'a >c .. to pu,J, po~sTbjl:e..' 

l'rl)c:~dc{'v '~c·n~'.éJ. troppi. rischi 3<.1 ent"~òre nei.pc~l:l:~:'.i di vi,~J 1.X ;31.: t t,:.;,; , 

.. d.i ,j,~V~, ';r~(Jl)ll •. ;\j q 14allTO stati i 1/ (o jjl pl"ecd __ nz.a, .. ·Wl <'il t i '; :..;il,") ldfic i Cl 1.(.; 

... Vl'_~:.J:';'~ j'.tV.J.Ll:0 .UJ appello-COmu.nlcato dLU'à.v~:r.'S0 la L.A."Lio. \ 

ta (uiliti, t:~:J.'a U.iwltO ;,,)j'CllII,il) c 'lì se :';'.)ltilr1to '~\~dici ,~a:{'.-:ti)iIli\}ri. 

1\~1' rillt<:dL.d'(.:, OJ"lan,iitlL ,~'.t .11 Ll'l gli dVl'~'ié1nO élllo:ca prop\,~;to di .);'1;"1(" 

. . 
./' lJH-L l; . 1 2ù'-'e 

il Milli:,t/:,,() "k il.:t ~i r"':~,é.l per l"h>~ . .t:),J. ... i,)nl.~ ... l..;~l {JUt1.1c I:;l"and Jj;i !,.;.);'Ll,' 

\iJ~'.,1z'J.rw C'-)id;;L.i.L:(::~'.idJli ,i"ll~ (1"1,11i Coi ~ dettu, anellI.: 1_.lll~::.;tO·élttoc:olwin-

(;ì1(; vi fU.l'ono (;,j(.llUHj.UI..:: aJicll(~ 'dltl~i iI'lto,'pi poichè n011 Ò CI~!l'tO OilJ.st.L'j 

bil,! in C;l.l(~sto I,\<)(jo l'cU.'d.:~.;to di Illl '''C')PI)() ,ji !:>tato". 

~ì()s~)otti circa l'atte-n(1ibilit.'ì ':,':110 intenzioni "golpiste" ,ti cc~rti 

!~,:~'~';otll,ri CiiI::' cjrlClondavano Sorgn~~e, j'I'ilì,ù t1't1 tutti il Or"<l~Jo. 

l S.CSi> ~t;t:i Jivel'1nero ~1J6si cer-t~23 quc)ndO \lIP'iJl!Ii.H-l:Je~v~(!1lJ l'cnt,)tlC,\:],: 

del t I AVU!\<lI.4<i("'<iLl apprese erte i l .t>rògo4lt ..... i l1dl1 ,_'l"il f:k ll.);! :.lIl f8Jt~-
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1~ iSC~ a ti ""I. i 
dt~l i·;iù:i,':L:.:,v ,i<.."Uli Inte.\."ùi. 

:.ii l''iV01u.~~QJ.rCLl'1"'~ul2 ronJalJl.:~ntal\;!.la mo!~::..:~ Jal traflÌlaaIflento cl~lle armi e d~l -, . 
le lliUlli zioni ,1;:,1 V ili,L1.\ll,: : fLL' inratti prubabilll1~(l te grazie a que 110 

.. :trd.t,l.j0h\k.l. L.lk l'aJllbi~Jltè deL!.'AvdfIQ\.A.cuciia non 5uùi alcl.Ll'l. dianna dall'il

I '.dOrh.! .h:' . .:i. iilt".:;.!:'.('<;'::;:i :.;i..l ,:alla ih)lizlél (PX'oV(;tlZa, l'amico di l.I'~lT,ato, in 

1\' tl!~ta). cLe dalla Ué1:J.ist.L',~.tI:U'.:l. l!t:.~ssluÌ,\j del giro di De.l-l~'elliai.t= fini in 

(::al'CC!Y'(! e. ';'-l':sto ,pa:f'ticuL1J":; c·,)nr~l'1hG ,~l':(: eviJ;;jnt~ll,ente 'lo St2::~~0 lII'.IIwirur 

\ U'~:.ldt,) ,jùvl:va av~r 1"it(!JilAt.1 ~).il-l. •. )j"Ut.t(!ntci H()n colpire chi avrèbG<.:! potLlto 
! ' . 

al'14i l! le lHu.Jli.:.ioni t.('~,f'w!:tQte. si 1'Ilise ir. cOLltatto più vt)lt.:~ c,)l1,I,'lCJ.vio 

:;dlil~)O éirt\.:l'"1nci.ndO che :;L~ l. c3rll,i Tlo'n fossé\':'O stòte restituitt.':, il magUi()1'0 

de 11 <1 l'Cclt:l'e'' di f:L~-;t:c·o f-reror.i.o avrebbe passate? dei gliai s~ri pel"cl.l~ 

( , .' . '. , L' .i,hJl L .1.,_-_.~..l ' .. fu ['IL 

t'," \ 'l'I,·Il l",'· l', .V7. L~ - \.-

Il'ob:ttil-

( 'i"'OI..,'i,':I,rJ!-i 'Iel . . Il'' l' T' l" .,,) :,1" d' -1, Jl<I • 
• J 

L"al~tàt~; di LUI.;t "<J?l.di'1';! Pl'ov;)càL,){'L'l" ~)l':j:U1.i-.?Z.:lta ;,lal i·JinL:.ti~ùì :'k!J1.i 

l 111 t :l"ni. 
't . -.. -. - ,"- __ o -.-
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_ . 

1.0.:.1~ 

Ih . .j!JL'il.O ~ qUO.!to ù1ci.i.lr!to <lal 4'l.\J~i,o,ltoJ dul.;ollJlg11·J A.nJluotti 
;~J .I10il O;)i~tln\:::1;ÌJl3ro altri nostl'i ùell.ù :rogi:3tl'rlzloni fut'e dul ·U'!) a 

rl~!4;,Li1l1 al t:::\) a qualli da ti 01113 ~a[;:l str:: tura. questo ò falso. I nU3 tl 
~i.JtÙ~4Qt·· ~,?:'o ( .. Uùlli tru:3,.;I'it.ti nal l:~bro ~itQto doll'uv'"ro;uto Antonio 
ov~rl0 111. u.liuu,;u Ù 01 JI.1) 11 oor!QSJovano tutti. 

PO:J';o Jil"U 0011 aerte~~a qUJ;)nto pOl'ohè io li ho· tut:;i e quando ho 
J t'iio 3~1 i.;iOr~la11 lo diaili..lro~lone di .md:rootti ho mibi to !!landa to pa r 
odt~ u1 1l:L'cò.l1tlento dol prOOtl8JO Eorgh€.lse il nastro con lo pri la reg1!3tl 
i o a.,) , 1U3.- ilo ~OSJO l·i!~dir1~:.;o di piaz?~le 81oJ10 invece o1".e dolla 
~lu;)~r~ ùwl Foro Italico. Il nastro deve esso~~ otnto fatto epnri=o 
.i.)orohò 11 prùn1uentù non ha detto nionto al vrooeoao) da ohi hu 1ntQ~ 
);3;;0 a .~ott.(n"J tutto in iJ11on~10. lo 1~ ho tutti gli altri nastri e 
Jr !lMOI\J <l0113 veri tb. aouo d:lapo.3t1 U ':lottl3r11 a d1spor;1zione del 
l~'iùlL'l;j.LO n Juu con~i~10111, f::lrli uvero a un notaio o n Wl altro 
jiJ.i::ci~zo al .. ù lo diJU uffia1nl.~ente 11bribwLlle parobè non .v081io cho 
LV.i..o qu.u~t1 ol?ur1dJUaO e COll::lQl"'/are l';mon1:.1o por eiau~zz~ porfnu.11e. 

In u. 'LO ,; .. 1 

.. ~ ..... 

" 

un ex n~e n to do l .3I.iJ 

" .. _ '. ,. _ ..•. --.J......-- ",-,/ 
" \:~f..; .. ~. .' 

--..... - ...... . _----~_._ . 

Preg. Avv. 
~\1l. t oni o ~l o v .:11'1 o 
via Riaiotti n. '1 
RO:.lA 

_0 __ . ........ ... 

" 
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Dagli atti dell'inchiesta sul {( SID parallelo »: richieste del 
Procuratore della Repubblica dotto Elio Siotto al giudice istrut
tore Filippo Fiore in data 5 marzo 1975; lettera del Procura
tore della Repubblica dotto De Matteo al Presidente del Consi
glio, ono Andreotti, del 22 agosto 1978; risposta dell' ono Andreotti 
del 4 ottobre 1978; richiesta di archiviazione del procedimento, 
del P. M. De Matteo, del 20 ottobre 1978; decreto di archiviazione 
del 22 febbraio 1980. 





., . ~ 

... ', :.J 
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................ di Prot. 

DI ROW1A '. " . . 
--------~.-

< . . . . 5 ~ario 1975 
Roma, 11. ...... ' .......................................... 197 .. 
C. P. 00100 

. ; o nota del ............................... : ......... : .............................................. N ............................. Allegati ...... ~ ........ .. 

.. ,~O: .......... : ................................ : ........................................................................................................................... , ............ .. 

Il 
I 
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In relazione all'istanza prodotta nell'interesso d~lltirnpu.tato 

Vi to IHCELI il 14/2/975 e ad integraz.iono delle richieste istru ~= 

torie forITIulate da questo· Ufficio con la nota richiwna ta in oggei to, 

vorrà In S. V. sottoporre a nuovo interrogatorio il gi~d iC[lbilc; ,con:.: 
"o, 

testanùo specificanente le Qircos tunze .in allegato. c' 
u- . 

-. Nel contempo, tenuto conto delle risul tanze, emergonti. da più 
. ':. - . _ .. - ."~~ .. ,,,;.) 

fonti di nrova in ordine all t esistenza di un t orr~a'i'lrz7.azi()nc occul tu 
. ~ > 

di militari e civili ,le cui finali ~à somh'rano essere quelle analiti,. 

camente indicate nel mandaw di cattura spedito dal G. I.di PadOV[;l 

t. 
! ,. 
f 

r 
• I" i.. , 
f • 

f 
t 
l 
! 
l 
l 
I 

. : o ,comunque, in ordine alla utilhzazione a fini poli Uci non ictHu:. \ . 

, ::- ziopali di una o.i:·~a_nizzazione di sicurezza accul té.l .o'l;~ranté anche' ;:! ; 
.. " ....- '-' ",,,,!"J': • . ." •• ~ • , 

, dentro le is ti tm:iÒJni ed il S. I.D • ,prego la S. V. di volersQlle9ita:rG i .. ;.\ 

la com'Petente Autorità di Gover}~ .. a ;ro~'~="r:.t;,90·n:i.~tilG.:-nQtizj,a . ir~.:,:_: .. L~r 
meri to anche con riferiI!lcnto a1\e dic~~arélzioni rcs.e.-a1.ri-guardo .. dal 1:,:'~1j 

prevenuto nel corso del suo ul timo i~ter~·ò~rtt.\orio. ' ~.)~ 
Sarà in r>articola.re -richiesto' dr' prec"ffJàre: . . i i. 

1) se fuori delle strutture ufficiali del S.1.D. o all' interno <1i,. i I~ 

tale orgaI!iwno ,ma in formo cho.Diano sconosciute ai responsabili ! \ 
___ . i 

./. .' 

' ........ 
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.'"j "'> ,;.) ""'\ 
00' 'r 

_.~ei vari reparti,esistano uffici,scrvizi,unit[\ o.gruPDi di 

lavoro,ovvero entità orc.;anizzatorie di qualunque tipo, cui . -
siano o siano sfati isti tuziOIwlmente od occasionalmente de::: 

màndati cormi ti inerenti la sicurezza intern::, dello Stéìto, 

indagini t accertamenti, informa ti ve o interventi operativi ,a 

fini politici o che com~nque possano avere riferimento ai 

fatti in imputazione; 

2) se eventuali oreaniE;mi oceul t.i di sicurezza a carattere mili= 

tare siano stati utilizzati per fini noli tiei ed.,in caso "pO:.: 

si ti:vo t in qU8le contesto, .per:chè t a'd opera di chi, quando e 

come l rutili~~~a~done sia UVVEmuta. 

Si ritiene inoltre onnortuno: 

a) contestare a tutti gli imputati militari - ed,in parti= 

col&re a nICCT~ l1AHZOLLO p ·VBlnrUln. 1)ECORBLlill El PIN'i'O -

! 
r 

. ~ 
t 
I , . 
1 
f 

. , 
.j 

quanto gli potrebbe rispottivanente riGru,.rdnl'o - all~ì luce l 

delle cil'COS tanze indica te in all(~g8. to - in ordine ad even::: 

tu~li loro ranporti con l' "orgnnizznzione ll i 

b) disporre gli oppòrtunj. confronti tra il' Gen.HICEJJI, da una 

-parte 9 ed i tcs ti AND1-tE07rrI t TAlJM;S I, HESrr PIO. HENKE t dal= 

l t al tra. .( 
t 

A11' esito dcll t espletamento delle richieste questo Uf:: 

. ficio si riservE.! di osprLaerE: il parere fJUlla istanza richianata i 

in premessa. 

I 

"7 /'! "1 ;v-r:) 

.' .. . l 
'1' 
[ 

I 
I 
I 

l 

I 

r 
' .. 
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~ 
Pf10('l:~'''' "'i' i \ ",c" 'I " 
4 lì ...., )1\.' :.,... ._L ... ~· ..•. I .. '~,."'. 

= R O Li ;\ 

"o rGEi ni 7. ~a ~'. i O ne " __ d_i_s _ic_uF_e Z_7._8 _0.E2_u_1_tn_e_ 

parallela cÌw flerclìhe !;btn utilj7.z,,-tn a t'i ni noli tici JJQ.n 
! 
I isti t\!.Ziorm]i on8r~nte nnche dentro le istituzioni ed il 

SID così come dl!~;umi_bile: l 
1) d~J.lc dichiarazioni rose da SPIAZZI e CAVALU.RO nel corso '1 

deeli interroga tori e confronti (v. in particolare confronti 

3/5/974, 415,(974, 17/6/974; interr.SPIAZZI del 24/5/974 e 

del 9/12/97A i interI' .CitVALI,ARO 14/3/974, 8/7/974 t 28/2/97'5 e 

memoriale CAVi.LU.RO nel parar,:cafo intitolato nCJ'avallar.o 

spiega il JTlecc;anismo Il con allegato schiz:.::o de} presunto 

o'rganigramma) ; . 
2) dalla deposizione del teste BOSSE/nO in data 5/12/974 in 

meri to alia possibile esistenza della organizzazione "pa= 

rallela cd occulta con specifica fum~ione politica antico:: 

munli:sta ll 
; 

3) dal riiLievo che una "organizzazione Il dello s tesso tipo seI!1=: . 

bra trovarsi alla base delle L.ttività eversive esnlicnte 

da Ol1.LANDInr (v .dep .1ubruna del 31/10/1974: 1111 ••• io tentavo 

di farmi dire tutti i particolari utili sulla struttura 

della orcanizzazione .•••. lui mi dicevu che avevano molti 

conta tti con r::ili tari t che era un t orgamiizzazione eli militari, 

e civili .••. r..Dll era più il Fronto Nazionale ,ma qualche cose. 

di misto,ossia alcuni dei vecchi aderenti al Fronte Nazio= 
\. 

naIe oltre a parecchie persone di tutti i livelli che accu= 

pavano J)osti di reStlOjK,flb il i tù nei vari settori della vita 

pubb"lica •••. 1111) t dal gl'unpo ))g 1:1ARCHI/1EICARI (Né:601i 2 di= 

cembre 1974: 11el chieclorf,1i di parteci])are all'operazione,il 

DE J,::i1RCHI dis~;c~ che la situazione era ma tura ,che avevano 

tanti soldi,che c'era la adesione dei militari del Nord ed 

anzi che tutte le t:cunne dell'Italia settentrionale erano 

-controllabili;;-Mi 'disse "in 'particolaro' che c t eranQ dei ., . .:._

genc:fali, e .vari, ufi)çi3li sur;-t'Ìo,ri) e dal grUD"10 POI!AR, 

MICA.LIZIO, PJ,RIGIIH e PJlVL~ icoli 5/11/974: IIl ' obiet.tlvo 
\. 

./. 
. " 

I 
I 
i 
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politico costante di P01Uill,1\UCALIZIO. PARIGINI e PJ..VIA era 

l 
I 
I 

~' , 
f
i 

quello di innescare una situazione caratterizzata dallo scontro . 
i 

violento tra le. forze di sinistra e quellf di destra al fine di ~' r creare le premesse -per l' instaurazione dynGoverno a carattere ~, 
straordinario con l~partecipazione di militari"; IUcoli 20/11174d 

I ' • 

"il loro ~)rogctto •••• puntava alla rcaliz.zazione di fatti vio= r' 
, lenti. •••• sarebbe stato necessario l'intervento dell' Esercito ••• r

con squadre armr.te di anDoggio ad un'~zione dura dell '~.~el2..çJ_~9_11); l. . ~ 

_ ,4). dai confronti RA1.WAZZO/CJ.VALLAHO del 20/5/ e del 12/6 dai quali L 
,emerge. tra l' el tro t che anche il RIZZATO aveva riferito al t' 

• • • • ! ~ 

, ____ --.:., __ RAHB\ZZO'della esisten?a dell 'organizzazionebnsata anche su un' 

5) 

gruppo di militari appartenenti ~gli "aJJJ .. .QQ_I;ll1A!!!" costituit.::.1 
---------.- . l .' 

"da persone "collocate nei posti giusti", diffusa- in tutto il i 
terri torio nazionale ed avente centro a Roma ed il proDrio pun~o r-

I 'o l! 
di riferimento per la zona di Padova nello SPIAZZI che avrebbe: ! 

, I 

dirama to l t ordine di intervenire al momento giua to (v.confronto , t _ 
12/6/1974) ; f 
dalle registrazioni "OnLAHDINI" del 6/4 e del 28/6/973 in cui, 

- tra l'altro.si leege:"" •••• Lei tenga conto che noi contiamo 

su tutti i Carabinieri .•• Porchè un 'ora dopo, quando verranno 

date le dispOSizioni a tutti •••• ~llora a questo punto abbiamo 

in mano. tu t te l e comunic nz ioni. • ~ •• in modo che al ma t tino ••• vi 

siano già messi a posto i varia servizi •••• Sono tutti militari 

,sono tutti suoi colleghi. •••• lo ho sempre fatto un bel lavoro 

qua a Roma.poi sono stato fuori Roma •••• nerchè ancora lo Stato 

ha trovato ubmini colega ti comunque •••• ecc .'"'; 

l .. 
t 
! 

t 
I 
i' 

f 
" , 

6) dalle regis trazioni LERCJJU nella parte in cui vengono menzio= 

nati rapporti tra anpartencnti éld unità militari ed ap1)arte= 

nenti ad unità extraparlamentari di destra; rlcerca di collega= c 

menti tra gruppi agenti in Ital ia settentrionale con quello f 
, , ,..- -agente "su Ror.!a "in r:loclo -da--crc-ài'e il presunòos to- per un intet=- '! 

vento delle F}~ .Al..; ir!lportenza dei movimenti nei Comandi ddlle I -7 ~~~ ~l~~ :~:~. ~:ll • az ione d~- compiere; riunioni di "ili tari . r 
./. ~,))\l 

?~r---~ 
~~~' 
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(1 " • ..; , 
") .> 

dalla lettera diretta m SPIAZZI a CJJJ\BRBSI in cui si legGo:"I 
I 

giudice non vogliorI(j colpire me ma una cosa Dolto niù vasta e l 
più seria,l'ultima dj.ga al comunismo, l'ultima diga al IV st3t:3l d 
dalla'deposizione del teste TEDESCHI laddove si accenna éI r,~upoi! 

l ' ) '- ! 
prepostl.vcd.""piano di sopravvivenza '"' in relazione El possibili ~. 
deviazioni dei servizi di sicurezza~ , 

dalle dichiaraziohi dell'imputato MICELI (v.interr.12/2/975)in I 
merito all'accenno da lui fatto'circa contestazioni riferibili 
a"compiti di'istituto a tutela d~llc, Istituzioni democratiche 

il • 

del Paese specie se messe in relazione 'alle seguenti parti, 
" \ . .' .\ 

delle deposizioni dei testi Andreotti, Henhe ed Alemanno: , 
• I 

AllDRIW'l"l'I 0/7 1974) : ''''Circa l'esistenza di utili?zBzioni dolla 
-_ .. _-_.- i 

Catena informativa dell'Esercito per attività'o informazioni i 
- i 

non riguardanti spocifici interessi militari ed in particolare 
~ i 

per' attività~l'informazioni politiche, non mi risulta che ci 
siano a t ti v ità del genere""; 

HENKE (~3/10/974): ''''Nulla mi risulta invece circa l'esistenza 
di grupui fiancheg~iatori o collaterali formati da militari o 
da civili. Fino a quando ho comandato 11 SIn DOSBO affermare 
di non averne avuto notizia alcuna e tuttora si tratta di una 
circostanza che non mi risulta avere alcun riscontro in fatti 

a me noti ••••• 5h:xj:r;!±.t~xdi:xftd.±±x~CXi.{xrc~xxp.mÈn:n~ Si tra t te= 

I 
" I 
I 
l 
~ 

f 
~ 
I 

rebbe comunque di iniziative non previste istituzionalmerite. t 

Posso altresi ~f_formare che non mi consta l'esistenza di una t 
organizzazione di sicurezza militure con funzione :specificn= l' 

I mente anticomunista: un'orr,anizzazione del genere,che ovviamen= I 

te non esiute in via ufficiale, non esiste nepnuro, salv~ che, I 

sia occulta o illegé:lle, in via di IQt to o ufficioso''''; I 

lt.lmJ~}iOT~U (3/7/1974): ""Doll' osistenzfl di un grupno organizzato, r 
di ufficiali o altri militari o misto con finalità eversive, I 

-posso dire che ircé~poaelSID mi ha reitcù'titamente e'inequi=
yocaThilmente escluso l'ssistenza di una organizzazione occulta 

( . "--

di qualsiasi tipo o dimensione""; 

. 1. 
. . "~' ,---.",,,\ ' .. /, . .' . 

, 
. ' 

Z.b!~"~l 
I 
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ALE?lANNO (27/5/974): ""Escludo l'esistenza di un qualsivoglia 
apnarato o organif3ll!0 parallelo interno o comunque collegato con 

il SID.- Il SID agisce e·sclusivc.mente, sulla ml:lse della normativa 

che lo riguarda costituita dai testi di legge.dai testi di re= 

golementi~ Nessuna attività estranea a quella istituzionalmento 

prevista dalla predetta norr~ativa che conunque venea svolta 
dal servi~iollllo 

II) Atth'r[;lzione d:(nei 'confronti di SPHZ~I e dei. gru1?],i 

eversi vi dem.I!.1i lJJi le: 

I 
1) dalle circostanze riferito dallo SPIf2ZI in merito alla 

telefona tA di allertamento ricevuta nel marzo del 19?}; 

dèll'incon"tro alla "Piccola Canrera li con un prCf;unto sot= 
. . 

. ;.t ~ 

tufficiale del SID; ai l'a-c)":)orti. con il BERLElTGHntentati= 

vo di mettersi in contatto con !'.1ARZOI,LO~alla revoca del 

I 

I 
1: 
!: 

suo trasferimento conseguente all'abboccamento con il . 

NùHDELLA ed I infine t in mari to alla conVOCb:d.one dello stesso: 
I 

r SPIAZZI du parte di un misterioso ufficiale superiore; 
r 

2) dall' episodio della telefonata che sarebte stata r.icevuta. f 
I 
I 

dhllo SPIAZZ T nel periodo .?9/5 - 1 /6/1973 alla presenza : 
l. t 

del CAVilLAnO e di altri dùe individui e con la quale lo 

stesso SrIAZ~~I avre libc rIcevuto l'ordine di prcallarme con 

consceuente sua attivazione (y .Cavallaro 7/3 e 14/5/974' e 

I 
~ 
l 
I 
I 
I 

confronti Cavallaro,!Spiazzi del 25/3/974 e del 4/5/974); t 
3) dall'episodio delle telefonatR scambiate dollo stesso periQ, 

do tra lo Sl)IAZ7,T cd il BAIA (Docondo quanto dichiarato I 
dal CAiT AI,U.HO il 7/3/974 a f .43 del fase .intes ta to a CAVAL= , 

I 
LA:iO __ ed _~l 2/5/974 in sede. di confronto con il- ci tu to BAlb.) i 
in una dello quali lo SPIAZZI p~rebbe riferito all'interlo~\1 
eutore che lit.utto era rièntr.;.+r,; [' 

./. 
I 
! 

Z~M 
l 
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" 

4) dalla circos tanza che secondo IrreOLI (j.Ifterl' .?/12/974) per 

la stessa data 2/6/973 il DE 1,Jd;CHI 1tsosncitahd08i una inizia"" 

tiva di nartigiani bicnehi ••.• aveVa allertato i suoi gruppi 

a l'ma t i II" • 

I II) Rapporti tra "or.a:an izzélz i0118 11 o MICELI desumi b.ili: 
\ . 

a) dall' affermazione clello SPl11ZZ1 (colifronti Spiazzi/C~val=-: 

laro del "3 e 4/5/974) secondo cui il vcrtic~ della orgémiz::: 

~ z?zJone oceul ta'/non può 'che ideptifica:csi" con quello. della 

struttura I reàle (tenuto conto che la. struttura lI real e ll 

non :pn è quella ufficiale; che si tratta di un "organis.no 

di sicurez~a il •••• che lisi prODone di nroteggere le 1sti tuzi9,. 

ni vigenti contro ipotetici avanza~enti da parto ~arxist&'I; 

che "'Oer entrare in questa organiz;,;a~donG parallela occorre 

essere Émti-marxisti 1/; c~C" jJ_ responsabile dalla sicurezza 

è esclusivamonte il cupo del Sffi; che il MICR:LI aveva con= 

SI3rvato forti legc:uni con i :.moi ex dipondenti dd SIO;'; bse:' 

ci to di cui si erC. servito per cr8an~ il repaTto D "di con:.:: 

plemento" descr~ Ho du~, 1.1I\JJ~',{n il 28/1O/91'1~); 
~t., 

b) dalle dic~liar37,ionj del !lICET.I il Qw:!Je ha accennato ['..j,3--'~.(Z 
J _.......... ".. \ t l ~ A ~ 'i A , . 

~~:?«.J-.., ~vkot. ~f4N1 .... h··"·1 .... 0',l.4'_.::(;~ ~.'"""~;;.,:~r.:.&~ ... 1:., 
V un I organizzazione: di Bieurozzr. oceul th Gl-&iti "t€-rA~e nell' 8lf .. bitc 

delle isti tuzioni tÈix~i~y &:Ì-r± a comni t.:i. del C&DO del SID co= 
~~, ·~tA., t'..<'f, 

perti 'dal segreto politico/lliilitare: c,ciò, in (;'~~::.c:::to CO! 

le' d"e'Oosizioni dùi testi l~tlDTmOTTI ed IlBIJm (i quali hnnno 

. escluso la esistenza di organi0zazfoni del gencl'c, O,C01.:lUn-= 

qua ,la utili?zazionù per filii politici di strutture di si". 

curezza) ed ,al tresì, in contrasto con la precisa affermsziQ 

ne dello stesso Dinistro Andrcotti laddova egli tentualmentt 

dichiarato il 23/10/974 IlliCirc:a obIlli{'hi discrrceto per la 
. J ~ bd 

materia delle tramo 8vorsive,ritengo che non esistonoAj.n 

t l 't t . + 1 Gl' ""e·' EL l' à t 6/1 n/c '71 a e Denso e sa o rlST;QS ,,0 8..... en. <il, ln .aa u ~ .• 

Successi varnente il gen J.:ICELI ho in~;j:3 ti to ner una richi·::s t: 

(/t; I /) :.:/~. ~ (( , ' . 
,(- /:.'.l/~c:,/~,·.I~·?·/f 

\ j.: .... : (-: 

. \ I .Ali 
r ., .,) '~l ,. 



Camera dei Deputati -780 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6 -

generale di svincolo su tutto il suo lavoro di Capo del SID,ma 

al rif,'Uardo non abbiamo ritenuto di-dare una risDosta per la 

indetermina te~za del "contenuto. ""; 

c) dalla circoswnza che il CflP.Labruna fin dalJ.' inizio rivelò allo 

ORLANDINI di essere un ufficiale del SIn o ciò non destò alcuna 

diffidenza nello stesso OH1ANDINI il quale,anzi, II nutriva una 

particolare fiducia" nel IJabruna "in quanto Ufficiale del SID II 

(v.dep.Labruna del 31(10/974); 
d) dalla osservazione che il LEl":CARI,secondo quanto precisato dal 

Cap.Labruna ,si !.iarebbe indotto ,a rilasciare le dichiarazioni re= 

gistràte del marzo 1974 "alcun.e dell~ quali preeiudizievoli" per 

se, e per alcuni coimputati,considerdndo lo stesso lJ\.BRUNA aLlico 

dell'ORLANDINI e ritenendo di esnere in mani" sicure sapendo dei 

rauporti dell'OR11JmINI con il UICELI (v.dep.Labruna 31/10/974); 

-r 

e) d&l-J.a r~ole ~.d-tme d.i" UWJ oontiHì.l4-tà di- Ji:appe:f-ti aellG- . 

o.R1A-lIDINI c.q,n :.i.l ~LI <l.e.s.u.n.t.a dalla registrazione 28/6/973 nel 

corso della quale l tORJ.JdIDINI dono aver parlato dei precedenti 

incontri con MICELI e dopo aver riferito il comportamento del 

Generale ha testualmente afformalo,rivolgendosi al LABRm;l\.:"Certo 

che MICJ!.:J ... I come reparto vostro, insomma •• lui lo sa ••• perchè si 

sono riuniti in febbraio •••• d~ll'anno scorso,non di quest'anno ••• 

perchè lo volevano fare subì to in febbraio •••.• c' era anche" HIC:::LI 

." •• tutti quanti. MICELI sapeva e MICELI mi disse: listai tr~nquillo, 

non ri preoccupare •••• 11 ece.io quando ero dentro ero legato SCIIF 

pre con lo~o •••• cioè tutti i nominativi dei vari uomini che ci 

si poteva midare glieli ho dati io •••• lor? mi venivàno a trovare 

in clinica"" il che dimostra che anche dODO essere diientato 

Capo del SID l'imputato ha mantenuto i conta t ti con l' O1UJdWINI; 

f) dall'affermazione dell'imputato SCOLARI 1.~ario (fase.6 proveniente 

da Torino) secondo cui,nel corso della riunione del settembre del 
1974 alla quale '")resero "Darta HIC.Il1IZIO,PARIG1NI,P01.~\R. NICOLI e 

PAVIA, si era visibilmente ureoccupa to .della consegna ,da parte di 

ANDHEO'J.'TI,di rapporti SID allo l,!agistratura e si. dis,se che 

lnCELI era st,! to un "argine Il a questa "operazione di i~!ldreot ti Il 

che aveva avuto seguito proprio a causa della emarginazione di 

MICELI. 

.I. 
, . 

?r/ .. ' 

~
" 

"'./'ì / 
. ... ~. 

, ,. i 

"l ;., 
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CflJlertura, dA narte di ~nCEIJI,quale Cano del SID,dei movi;~.enti 

~versivi __ !.~ atte;> consentendo ,co_s; ,la permanenza della cos:-:i::-a= 

ziono, denumibile dai segue11ti fa t ti, rilievi ,osservazioni: 

1) il lUCELI sol tanto dopo il marzo àel 1974 informò il Ministro 

, 

. Andreot ti sui fatti riguardanti lo SPIAZZI e solo a fine git:.= 

gno 1974 infornò 10 stesso }.linistro in merito al Ricci "!)resen= 

tando il caso SPIAZZI come episodio isolato e minimizzando 

l'interessamento del RICCI (?he ,si badi bene ,ricevette la vi= I 

si tn del cap.Labruna nell 'ottobre/novembre 1973~ e riuscì ad l 
ottenùro che nessuno sbocco ,quanto· meno a livello disciTJlinare ti 

, ~. t 
- . - . - j 

avesse la riunione da lui tenuta nel marzo del "1972,segnalata i 

dal SIOS e ~olo per caso,intorno alla fin~·del 1973,venuta·a ~ I 
conoscenza del settore D del SID) descrivendo tali personaggi t 
come "mugugnatori" e non cOJ~e "cos-piratori" (v.dep;"ndreotti, 

Labruna e l,lalotti); 

r' 
;. 

2) MICELI fino :alla sora del 2/7/1974 "O iiI voI te assicurò sul_la 

pratica inesistenza dei movj T1enti eversivi di destra al Einistrc i 
( 

Andreotti il quale soltanto qualche Biorna prima del 16/9/974 i 
. j 

sep-pe dell' esis tenza del nastro contenente la registrazione di t 

una conversazione tra OHLhNDHn ed alcuni ufficiali del SID ~ 
. I 

(v.den.Andreotti e l"ettera 14/10/974 di detto Ministro a ~ 

G.I.diPadova); I 
. 3) una delle ppime cose di cui iMICELI parlò con il CASAHDI (che i 

gli era stato affiancato· durante il periodo delle consegne) "fi.! .-. I 
il famoso documento elabora to dal reparto D a pro"Oosi to delle ~ 

note attività eversiVH attribuite a gruTJpi di estremn desira fl I 
definendo "terribili". fatti chetin preccdenza,erano stati da ! 

I lui comuletamente svalutati (dou.teste Casardi in relazione a 

deu.M.ALETTI dell'ottobre e,sourattutto ,del novembre 974); 

4) a fine novembre/primi dicenbro de~. 1973 il llICELI pill voI te 

richiese insistentemente al 18I.LE'l'TI di scioglim.'c il moclco 
I . 

. ouerativo facente C,JUO al cap.Labl'una con il pretesto cho 

'costui era stato attaccato da un'agenzia distapa,ra O.P.,wv= 

venzionata con fondi del SIn ed utilizzata dallo stesso MIC~LI 

per i suoi fini (v .don .1\Jé1leiti <lol 28/10/974); 

./. <"l 

Z:~:-; 
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5) il NICELI,dopo aver sanuto della esistenza delle registrazioni 9 , 

.. tanto di OYtLAlillINI,quanto di LEP.C:,RI t più volte disse al EALJ~.TTT t 

anche in presenza del Cap .Lubruna ,di non utilizzarle nenmono 

nella cOI'1Pilazjone del "dossiertl (v .dep J.:alet ti del--2U/i&/9-14+;--

6) il MICELI che aveva conservato forti legami con i suoi ex di= 

penden~i del S IOS Esercito creò, "un reparto D di cOJ'1Plemento, 

ossia un f;orvizio t talora affidato ad elementi estranei alI t Arma 

'dei CCo non inquadrati nell'organico del SID legati da vincoli 

personali di ar.:icizia con il Capo del SID,sciol il dal rapporto 

gerarchico •••• con compi ti non ben definiti" e mai accertFl ti-' 

(dep.1Jaletti del 28/10'974);. 

7) solo dopo J' intervento dell~On.FORI.LN·I a IJySPEZIA in data 5- no= 

vembre 1972,il-BID, e non certo per merito di MICELI,corninciò ael 

attivarsi uer avere notizie Ilufficiali" sul Fronte Nazionale e 

sulle attività successive di quel gruppo e degli altri collegati 

che malgrado i precedenti, rinouli ll inizio del 1973 non furono og::: 

getto di accertamenti tlufficiali" del competente reparto del 

SIn (v .de}) .r,~letti del 6/11/974 ).; 

8) il Gen.MICELI ero. al corrente dei principali risultati del lavoro 

informativo svolto dal Nucleo Operativo diretio (NOD) e la Co.nsc:-~ 

guenza fu che,ad un certo mOIT.ento,venne dato l'ordine di scioglil<:' 

re il Nucleo stesso (dep • MALE 'l 'T I del 6/11/974) .. -

>;' p.o ., - R I "1-5 : t-" -". Ii . (.' · v, IJ"~ I ..;/ 

, 

f' / 

\, 
i 

j 

.1 i 
.' i'" 
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Vorrà,infine, tra.mettere a quest'Ufficio,per Le iniziative di competenza, 

'copia degLi atti relativi all'organizzazione occulta indicata in parte mo

tiva, ricorrendo l'ipotesi di cui alL~art.299 u.P. C.p.p o • 

Roma, Li 

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

e -

! ~RATORE DBlA R&lIfIII 

~~'(1 c..C"">'l~'\u.u. d-tUa- M. k bl dUta. ~A·.}.·~n·", 
dJ.L p .ft1. 
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g.o r O s i C r i t C r i cl i p u b b l i C O i n t e r c s se, hl o r d i C o rJ p r o m i s s i o n i 
: 

o turbative che, inacccttnbi li per un qualunque orgt'lClo elella 

pubblica AmministrDzionc, finirebbero, rnpportati ai connota-

ti del Servizio, per rcnlizznrc delle pericolosissime ar2e di 

impunitù o di privi l::-Dio che la Lc9~lc decis<lfil.cnte rifiutu. 

La stessa Costituzione Ll::B-;gna alltélzionc nr.llninistrntiva 

tre fondnmentnli c incleclinabili principi: quello cii legalità, 

quello di correttezza e quello d'impnrzinlitò. 

In virtù del primo, gli orgni della pubbli~a Amministra-

zion'e devono opcrélre nel puntuale rispetto di tutte lr10rm9 

di legno, astenendosi dall'incirlerc in situazioni so~gettive 

se non nci casi previsti e consentiti. In forza del seconrlo, 

l'azione amm.VQ deve esplicarsi sia in funzione dell'interesse 

collettivo in generale, sia dell'i~terc5se collettivo che è al 

la base di ci ascun compi to speci ald assegnato ai vari orgélni 

(es. 'sanità, sicurezza, istruzione ecc.); e c1eve ispirnrsi a 

. quelle regole di condotta che garantiscano nel ~odo ~ialiorc 

l'attingimento del risultato (nrtt~97-98 Cost.). 

In basa al principio d'ioparzialità, la realizzazione del 

l'interesse 'pubblico deve avvenire attr[lverso una cost.::ntc com-

p a r a z i o n e cl c 9 l i i n t c re s s i e ve n t u u l l,l e n t e i n c o n t r a s t o, e v i t ari d o 

ingiustLficate lcsion·j di beni roleritevoli cii tutela. 
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, Né il SeI.D. né alcun altro organo della pubblica Ammini 
-' 

strazione può sottrarsi all'osscrvnnza di tali principi. 

Può taLvolta accadere che l'individuazione dello !e~~!!!-

co obiettivo dall'azione amministrativa sia resa ardua daLLa 

c o n f l i t t u a l i t à cl c 9 t i i n t c l' C S s i i n 9 i o c o i c i ò t u t t é.l v -ia- n o n t o -

glie che il fine pubblico deve essere sempre e comunque soLva-

gunrdato, operando quelle scelte attente ed oculate che consen 

tano di dissipat'e perple$ità ed incertezze. 

La trasposizionc di tali prinriri alln fattispecie in c-

sarne offre la precisa misura dell'i lLiceit~ della condotta 

del giudicabile .. 

fJ c l t a q u nl i t il d i C Cl P o cl e l S .. I • D. e 9 l i a v e vai l p r; rn a r i o 

dovere di difendere Le istituzioni dello Stato, denunciando 

la trnma cospi roti va cd i suoi rcsponsabi li .. , Nell' <l5solvi r.le!} 

to di tale obbligo non Oli era accordata alcuna alternativa, 

alcun -margine di discrczionalitil .. A tutto concedere, ave f')s-

se purso opportuno conservare al Servizio 'quel carattere di 

riservatezza 2hc il processo per SUD natura poteva ferire o 

limitare, -egti avrebbe ben potuto servirsi ~clla P.G. quale 

tramite d3Ll'informativo per il Magistrato. 

Il MICELI si é risoLto a ben "altro. Dopo aver Dccurata-

monte memorizznto qUflnto gOl; Uffici (I~a '.('''" dipendenti erano 



Camera dei Deputati -786 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 267 -

riusciti nel accertarc, si è preLlUrnto solo di fornire elci fat 

ti versioni riduttrici, dcvinnti c inannncvoli, che hqnho im-

pedito di cOQliere tCMpcstivDmcntc l'eDatta diQcnsionc e por-

tata dell'episodio eversivo c di sonzionornc arlcguatLlnentc le 

r.lolteplici rcspondabi litl1 g 

Sul piano e1ella caus:1liti1 matcri<:llc, addirittura, può 

dirsi che il contegno del Oiud'icabile si è svolto in sinol'9;-

co apporto ~ltc condotte incriminate per tit~lo di cospirazi~ 

n c. S e cl i t a l c re 3 t o n o n è s t [) t o c h i [lI:1 Q t o a l'i s p o n'ci e r c i n re -

la::ione ai fatt: cpigr;:l"fnti sub A-1 ciò è avvenuto perchè, ncl, 

prudente é'lppre2znrncnto dcLln pl'OVD pcrHllc, è s·~()to ri-r-iutato 

credito olle ipotesi sU'f'fr~a::;tc do clcQ()nti cli dubbi" intcr-
I. 

i 
pretozionc, oncornnc1o ooni 'fJiudizio soltnnto él ri5ult<ln7.c inc 

quivochc,sicure e convincenti. 

Diverse conclusioni vanno rOlSSCon::lte per Oli addebiti 0-
I 

r i çJi n Cl r i é1 ra c n t e c o n t e s t Q t i cl n l l'A .. G " d i P D cl o V;) c o l f.1 J n cl n t o r! i ! 

cottura in data 31.10.1974. 

G l i CI c c e r t Llln c Il t i i s t r u t t o r i, i Il ve r o, n o n Il a n n o c o n .r- o l' t n 

to~~ondamcnt~~e dato indiziante Eccon~o cui sarebbc st.:ito i l 

capitano llnuro VEtJTUP.I 2rl éttt1'Jélreil f:)n(H]iore Anos SPIAZZI 

n0ll'or"bito degli <lvvcnir:1cnti che hanno per protagonista la 

cellula cvc··rsivfl VCllctn. 

I 

I 
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Al riguardo lo SPIAZZI ha fornito un'incredibile nu~ero 
~~. 

di versioni, nessuna delle quali ha resistito alla ve!:i'ficil 

istruttorio. Da ultimo il prevenuto ha offerto l'ennesima 

"spiegazione" delle ragioni che lo determinarono il contatta 

re il "gruppo genovese", assumcnrlo di aver ricevuto in tal 

senso un ordine teledonico da persona quali'ficatnsi per il 

.. c a p i t a n o V E IJ'( URI ". S (Hl o n c h è ti n c h e t a l e a s su n t o è r i 1'.H1 S t o 

sfornito di un qualunque sussidio si prova ed è credibile 

nell,a misura in cui può appurire plausibile che un u'f'ficia 

le si voti att'improvv;soad attività estranea ed antiteti 
, , -

ca o quella d'istituto, consumando una cospicua serie di 

gravi reati, sol perch~ un anonimo intcrlocutore telefonico 

gli ho suggerito di agire in. tal senso. 

I 
La verità 6 che, al di là delle iante farneticazioni 

difensive dello SPIAZZI, nessun elemento che abbia valore 

almeno d"indizio ri'mane a dir,1Ostrare la colpevolezz\l del c~ 

pitono VENTURI, nci confronti del quale lo stesso G.I. di 

Pndovn non ha ritenuto di odottarc i provvedimenti rcstrit-

tivi nltrit:1cnti. obbligntpri. 

Ma se non vi è prOVG della colpcvolezzq del VENTmRl t 

LI fortiori" c!cvc escllldersi la responsabilità d~l fil\R7.0LLO 

e quella del I!ICEL.I, i CJuali avrebbero costituito lél c.cl; -linea 
~ ~ 

as~cndcnte" per il pre~unto ordine impartito allo Spiazzi. 
l 

E' dovcro~o ricono~ccre che, allo ~tnto della prova, tale 
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~linea ascendente" si 6 rivelata niente pi~ che una mera suP-. 

posizione ,scnturita per di più dall'orrore di accordare alle 

fantasticherie dello SPIAZZI un credito che esse certamente 

non r.1eritavano. 

Parimenti sul piano congetturale si esaurisce altro dato 

d c t l • i n c r i r,li n az i o n e, r i c h i a r:: n: t èl, n c II a p Q r t c r.1 o t i va cl e l m a n cl () 

t o cl i c a t t u r a s p e d i t o c o n t r o i l fn C E LI. I n 'J e r o , l a p r a t i c a s ~ 

gu"ita dal capo ciel S .. l.l). di uti lizzare i suoi sottoposti se!:! 

za seguire La trafila gerarchica, se può costituire riprova 

della disrdfczionc dcU';r:lputato per il r;s~ctto di talun"j 

printipi della disciplina militare, non p~ò in modo alcuno 

trarsi a dicostrare l'esistenza di deviazioni del Servizio 

verso fini illegittimi e tanto meno illeciti. 

La contraria opinione si risolve, dunque, in aporema che 

il oagistrato penale deve decisamente ~ifiutare. Ancora, si 
\ 

\ 
\ 

devci esçluderc qualunque attitudine dirnos,rntiva a~ altre al-

lcguzioni dello SPIAZZI, secondo il quale il Capo del S.I..D .. 

sarebbe al verti,ce di un'organizzazione occulta di militari 

e civili, aven.tc final1ta politiche ec! operéJnte nll'interno 

delle stesse istituzion~ dello Stato Cv. cfr. S~IAZZI-CAVALLA 

RO f.106 vol.confroriti>.E' stato lo "stesso ir,~putLlto, invero, 

in lino dei suoi tanti ripcns<lmcnti (v .. intbSI'IAZZI del 3.3.1975 
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f~233 voL.B imp.>, ad escludere che la sua ~ttivazion~H verso 
< 

il gruppo genovese sia stata ordinata dalla strutturo di sicu 

rczza occulta. I tentativi esperiti nel corso rleLl'istrutto-

ria per conoscere l'esistenza, il funzionamento e le finalit6 

di una simile organizzazione; d'ultra canto, non hanno dato 

alcun positivo risultato. L'Autorità di Governo, su specifico 

interpello, ha escluso l'esistenza di una struttura del tipo~ 

deccritto dallo SPIAZZlu 

A l r i 9 u n r d o f t u t t fl V i D, un op p r o f o n cl i m e n t o· i s t r u t t o r i o a e 
pare comunque necessario. OLtre a quelle dello SPIAZZI. aLtre 

dichiarazioni acquisito al processo dcpon99no per L'esistenza 

di strutture ahe appaiono"occ~ltc nella segretezza, di strut-

tura cioè chev organizzate all'interno dello stesso S.I.Do o " 

a questo collegate, sono sconosciute perfino a qualificati e-

sponenti del Servizio (c·fr". F~290-291 vol.test .. Pnclovél, lt- tcr; 

f.321,323 ibid.; foll.92-113, voL.cfr o ; v. anche intt.icp. M! 

\ 
CELI>. Il prosieguo d'indagini dovrà avvenire separatn~cnte, 

Con trasmissfone a quest'Ufficio degli atti pertinenti, ai 

sensi deL disposto delL'nrt.299 cpv. C.P.P •• 

In tale sede sarà possibile sti~are La corrispondenza al 

vero di qunnto dedotto sul 
.~ 

t h" p.resunto orf1;,r ;mo Q C l an re ~c 

I 
I 

le ns~er1tc I • • • C.CV1DZ10nl si ~no stntc dett~~t, dall'esigenza di 

I 
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tutelare i l supel'iore intel'cssc poL-itico-mi litnrc ciel Paese,_. 

ovvero abbiano realizzcto non scriminobiLi trcvalica~cnti del _. 

la legge penale. 

Va, comunque, l'ibCldito che - nllo stato degli atti - nul 

la autorizzo a ritenere l'incidenza del prosicguo istruttorio, 

che dovrà essere Qutonomnmcnte coltivato, sulta valutazione 

dei profili di rCfjXlnsnbilitn contestati oll·iXCELI, alliMUOL-

LO ed al VEUTURI_ 

In favore di costoro, pertanto, va pronunciata sentenza 

di proscioglirr:cn:co perchè i/lfatto loro uscritto ni cnr.li 8-6 

e 0-7 non sussiste. 

Restano ora da eS~lL1iniHC le due imputnzioni rubri\1ntc 

ai copi B-37 e 0-38 a cari co do l ITARZOLLO. 

1\ l r i !J lJ a r do, è p a c i ·r i c o c Il c l' A r~ rn i r u 9 li o C fl S A R f> I c o n s c 

9 n ò m· a t e r i (Il ne n t c a l 1·1 A R Z Ù L LO , l' 11 • 1 O • 1 97 4 , f o t o c o p i a cl c l 

procesao verbale diesaffic testimoniate dallo stosso CASARDI 

reso ~l G.I. di Padovn il giorno precedente, ricavandola 

dalla fotocopia in suo possesso rilnsciatngli dal Giudice I 
\ 

struttorc sub}to dopo il conpimcnto dell'otto istruttorio 

(cfr. dichiarazione scritta, a firno dcll'Anrniraolio CASAR-

DI, in data 9.11.1974, fl.2 sottofoscicolo ·CASARDI- nlleg~ 

ti:> agli atti del $.1.0. élcquisit1 dal G.~"l"di Pnc!ovw). 
-. 
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t n ,.. ~ H-o' ci. ct.l{ Gl ,uu1.' 1J"a;U 'o u..l. 

, . 
. .. . .. 

d.W.Cl- _ ~~ ~~H;t..-r",-· ,t'l .r. n. ,+~-' 

• . 

GLI S'fRAl.CI .. --_ .... -------

Oltre alla soparazione degli ntti di cui ~i 

é fa~to cenno n propoGito delle posizioni larcari 
: . . 

(peri l C -11 ) , Ve r n o r cc c i ( p e r i l 0-22), li El t C o t j.: i (pc,' 

iL 8-33) c'tlnrtini,t'i (per il 0-39), cd al loro invio 

.per compe't;cnzo terri tOI"i.~ le in t PI"o~urat~re de t la Re

,.';., ",.d)uf?~Uca· presso:i l. T.ribun.alo di .. GenOVi:i, ,deve provve-:. 
'.' .' ... • ' •. ' • 0'1 • .'1 I. . '. • .. ' '.' . . .. 

'. ~.",.. ~. "o.· " ~ .' ;. lO J>- ~. • ,I ... ~ :.... o' .' " ." :. ',' '.. "..... ......... .. ,0. "":'. 'l' .'.. ,I., . .. . ... . '. . •. ... "" l0.· .. 

dorsi a trosr:lct"tcrc cl 1).ì'I., in sede, UiHJ,"{stania' pre- ~ 
! , 

.sen,tata ~ol difcnso.tc del .Do7.zin1 e riguardante Llnl} pr~ 

tesa correspon50b~lit.à nei fatti per cui é processo del 

Presidente degli Stati Uniti. d'Amo'rico Nb:on, nonché 

copi a .. di que U li .tt i de [ prtccs" o (i Ili cri' Dgotori . Spi a~ 
I-

zi' Venturi, Marzollo, Miceli, Alc~Dnno ed csa~i Noro 
l' , 
, \ 

ed altrO che fanno riferifilento "Ha ipotizzata esisten 
- \ -
.. --..... 

ZQ di un ~orgaoismo occulto· operante.all'interno del. 

··SIO, con compiti affatto pal'ticolal"l, sui qu~li il P.H. 
\ . 

ha raVvisato t·opportunit6 di un npprofo~dimenio (v. 

L·ultimo pagina della requisitoria). 
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I 
C-O~'C\. c...!.""'I'l(~\u..\.~ ddta.. P<'UJk ciLt dA ~~n-I-h'VO dlli I ~i",el'1 ~ò -

~~~"l... ~ ltt '1{'-d-U. ~. ~'Ta.';i'~ ds...t'\..U'~ ,'(. ~<... ~. 

\II. J 014.- \ '=ti e.. C\1. H.O B-o ~y l-\~-H:; \j~ '(l'o '<..r-~.1v '. 

gli stralci 
VISTO l"ART. 46,2° comma,C.P.p., ORDINA LA SE

PARAZIONE degli atti concernenti le imputazioni 

di cui ai capi [l-11 (ascritto al L[RCAR.I), 8-32 

(ascrit.to al VERNARECCI), 0-33 (uscritto al MAL

COTTI>. e 0-39 (ascritto Ed f4ArnINITI), e la tra-

smi';sione di essi, per cornpetenza, ai sensi del-

l"art. 42 C.P.P., al Procuratore della Repubblica 
\ ' 

presso i l Tribunale di Genova. \. 

DISPONE altresi lo stralcio di una istanza pre

sentata dal difensore dell"imputato BOlZINI, ri

guardante l"LlVV. RichardlJixon, nonché di taluni 

atti del processo che fanno riferimento alla even

tuale esistenza di un organismo occulto operante 

all'interno del S10, ed ordina la loro trasmissio

ne al P.M .. in sede, che ne ha fatta riChiesta,! 

per l'ulteriore corso. 

VISTO L'ART. 217,2° comma C.P.P., DICHIARA NON 

FONDATA L"impugnazione di falso proposta dall'im

putato BOZZINI in data 11/12 settembre 1975. 

Roma, 5 novembre 
-ri1f< 

IL Cl I r,Jl!tf;rI!;::c 
'~"-. 

1975. 

i1 &tlDICE ISTRUTT9RE 
(J!/(W& D(JII. F,'JlN~J 

... 

Dopo.~ita\(, in C':lncDIILrir~ 

0Egi . 5"·I1-l S- cJ~._~J r-
IL1Jil~ 
~t:!,-
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l;- ... LO r 'a ~ ~~." _\AA..t (,:L' r Mk c:UlJl. Ol 4J.J..t'\~IA-l "" 
d..J-{) ~ hl. Tt.. U \'~ ~. \l . lq ::rr-. 

(EITTè-Ih.> ,;ièl{;) \..L.L.Oh'YI1è..4'OW.) 

VI,:",Ur::I, i,Ii:::!T F i1.\'~';:()LI,O --------------------------
l L r U l' t,1" () D I : 

n -7 c o :; il i t'i.; Z l o tl (; P (l t 1 t i c G f1 f d i n lì t e [):: f:. o c 'j <1 Z i o n f 

V r n t u t' 1: i n t c: r r o ~: n t o (: (l l'i !~ r; n (! ;! t \.) d i c o i,~ l . ~: l' 'j ;' i o l: 

f Il ~'; C • :) 2 vo l .J); ;; 'Ì c c t. 'i: ii r' r c ;~ 'i: t! t o ; l ' ::; 1 • 1 (>.1 ç 71. 

lì (ì ~ i ::'; o I ì I; l) c i t i' C i r.~ r ! ! t r' t i J cLn in un ", ,-, i 
, '-

) t C 1 r O {' r" '() . J_, ·t: \' .'\. 'o,. l.' (-Il' l t "I l' -,-,.',.:-, "I cl ," '-'I 'ci cl r; lt" :l t mI .:1) .' <ili. !.l.c,' I • " 

l'C'. Le DCC:ll'j·'it::;oni 'if;tr'uttor"jc hf'nno tutt(lvi<:l posto 

t l: Il l ~.- 'j I: : 
.. 

',. I 

:' ( ~ l t.: i -i-:; t; ~ I : I l \) l'' : , '\ !'; (. • j,:·r " • ,- " " ,I I , , 1111 \.1 i' 
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r'J • ti 'I , __ v 

n o ~ c 1 u 'L o uf -r ; c i n I (' d (: i C C. cl i r. o n c r l i ~I n o V c Il r: t o 

t o a v r c :~, ! , r~: C o n f III n t c l (' r Ci lì ;:1 t n, <l t t i v r: t o c o n 

t'inc~/'ico cJ) f:jùitc:re in cont:'ltto lnwlluln cvcr' 
-::.. ~--. -_. 

po nl Dc l:OfCili. t, "P'iccol;-) Cuprcrn", lncéllit;: 

n c -i r l' c '~ ~: -j (1 i p e se' l 'j e " il , ri t 1" r D p (~ l' ~': (I fì a :, c o i ì o !"' C ; Il 

t a - !; f ! l lì r c n cl i ''c d ( t l o r; t', l' ~,-' -, ,"\ - (J t " ....~ c. (_ r~ .'. 

nito P ,,:! l' t i c o I. n l' 'i cl (' l l'" (l P (} /' ::1 ;{. 1 o n G" cl (1 (; o lil P 1 ( l' C (1). 

D o r o l' -j n c r i r:ì'i n " :ci o Il e cl r: l V c n t u l''i - c li c 

f i Ù v (J !. u t (I i d c n t ) 'r 'j c C! l' c !) c r l' i n 'i: (' l' I o c Il t o r' e t c l c: f o 

~o il S"I.!J., cri! :,1<:::0 nel 1C:71 co:.:<::lldnntc {ktLl 

( ;,2 ) .- V. i n t c: r .... :~ p i ; ;: ;: i ~: r.: • ;: ~ 'i S'"l:: / j' :', I:: 1 (, 
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non P ,'Cl L <ì t o ri o cl; re-

r • , • • " , " J ' • r· 
C o lì l ( ~ ~ ì ,) 11l' (I l l: Il 1 L1 P U ì: i .. 1 C' C. I j C:, '11:( (, n i c n, Ci () l l'l"f l n c 

c o l l n l o l' Il l' [> C ù n t (; G ) Il ~~ t i ? 1 li, t. 'i r; c' c 'j d (: ù i 1'1 cl i r. [l r l~ 

c o " " (: i c li (; V L !t-J r C: i l' r: 'i: r' o :, c c n i': (le l te: vi c c ii il [' c. r i 

l,ì1lìOSC, !:Ii) COf~C l'ep'\:I'(i'I() tcntat'ivo eH ch-i r.C·I'CD, 

s i t L! il li (J n (: lì 1"0 G ( ." f:!! ,: I c Il r- o 'f i t 'i: ~: [' Il C • 

tor'j, p(;r CClLìrr'~ n,:cl'(' '~';no 1! che P~!i)t() c COi', q,ltit Q 

SiCUi,le!';l lo S!)i~l/,:zi il.lr\u,i(n':~f'n('n1c t:ìr:nt;!cl.' c qUi,l" 

cr('di'i~(1 puù <it'l'r'i!'uir'::'j :,11 !::'01 'Leiitnt'iv; (~'i !'cn--

~ i (I lì:~ r ("i C). 

_..a __ .............. ___ .................... . '-. ,, ___ -_ ... ~ - .~ .. - -- -- -- _. -- --

!',l1) V(IU( j,';r," di ,r\'( r l.i<:l l') C("'/tittì ::1: r' tt"j o 

r:t1t""; ~()Lj:, 

~' t; " (,;" .~' 0-

:~ C (('lI i: C ~ I 
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E' ci.1 note,re cile lo SP;<lZZ; lln nnchc 

--- ... ,. .,. ............... ~ .. - ..... ~. -' -- -- ...- ................................ " ..... - .- _. ~---- ..... -

!' (' !: 1.1 \; lì \) '~i li ~ , I 

I i , ':, (. r r ~ (!c: [ i i:: • 1 • 1 (, 7 l, C" I. P n cl () v ('~. f! o n f n ~~ (' 
f" l-i c: (~ : Iì~, .~ ( ! ! l r (; :- ( i I t c i t C il V lì l l (' l' Cl. r u i l çl C lì ; 

C o l' Il 1 f: n l ( d c 'i' '. ' ", 'i: () ) , ; C I.i n r: e C'! lì ,:'; t' ~ l i l' ,1 S S c D n o 
p c r- l.. :; 4 ~: c' CI & r; (I l) '; l', t (: ~~ 'l " t () ,,1 n ~ i' 'i o fi. l 1.- c l' t i I 

il 'J " il cl [') [' ; c C \I U ~' o 'j L rHl ~) ;~ ~:ì C n t o cl 'i lì li C re d i t o V D n. 

t .. , 'l: G d.... l p ~, ( r l' (: ~ 
Jwi.cn .. del :";1.1.1(~.'I, GcI.. r<:ìc!c;vn. [,jon 11<1 r,ìfJ; 
·r ,; ~ t (! Cl il (' r ,1 (! ) P r Cl :: c l 'i 'L i ~)!1 O G cl i r <:: c c o l t lì d i 
·r c; ,'j il 'i Il c l' i t n (/ v 'j Li L il '[ O. !) c L l u ';; l 'j o .. 73 IO n é\ v 'D 

V ii r; c lì'r i t o P ,',' l' l r, r- c 

c()n~·~'>o d'i r'i(~('::nl;1i 

[)i.\I'('lì·ì nò (!et \' 'in 

c ( ì ì I I ,~ '~o ~~ li (, l o (; C'i I c' c L II (', 1 t C o f' lì L.1I t ; Id t i (' l i c: 
d -i i '\ CJ': CI r. c~: C t ! ; (.;, r' c c !1 (; r; ;:; r cJ c' l I D ;: 1. \ L i :~~ "l V U t Ci 

t... ? G !;ì 'j [ i (, ii ';.. [; () il C Cl :~ C.i :- c r: ;;: ti ~: Cl l 'i r~ c : 10;"1 

l ' : l': f.l;" 1 :' c lì '(' i t CI n (j r.J i n:: t' C: .. Q 

I i l .~ C l' r. ');;.? 7' l, G.:-. f' ' ì cl o v n. I: i : ' " cl i s c c c Il c 
l';", !'.:': c :.: I Hl C:!.·; f \! C o il <'( :; n il t o ci ~~ t C e r n 1 ,: 11 i .; n 

, ' 
i, 'I ve'ccillo c ['(cH t'o 

r· -
t.i Ilo J ... F:-,dov;:. 

dc l p;' cf re. 

l' 
(;) non 

c " il (') :~ (' c r ' ;' ,', l' '-, L 'i n ( [ ,') :.-:;-. 0 "~ (). T;' t: (; 1;~ (~ i "f ;; t ~~ l -

t ;': .'1 i (:; \':, l t : i' Il C :: C [', \' ;- \j 'i ~d';- t; l'i; ;; '.. u (; i G \I (r l' i 
r:r '..'\,:,"",) Ilii:': '.' i ::.·i ';;. nc'!!:; r- r'Cl!' l'';;' 'c':! ì';;; ;': i (,;::' t 

~~;U;'I cl~: 

llì'Ì'i.'r·r. ·J.';.~'!i G.l. r;<!,'I'.Ji:. !,,';'r-:'rni" {li (:',cr 

:"'\ [,C~":'(; 'in C('.I:t.::·~ .. ·\() COI"l lo 7"~\~;Olir! tl ~c~ul\.o 
i~r:· !.~:.; (;I~'{:':!!:' ·if;i")~lr";-i~\'cr~.-L'i (~n I.!rl q-;ftcir"lc {l'; 

Li 1',':\ i; ~.! i l l.!:" ~ f .; ti I:: r' c: c 1 ~: ~.~ 'l t: o (' ~i ~" :'; 1 ::: :; :"::-: i Ci n c c: 1 S) c u 

I", . 
, , , 

l '. , ' ,. l" (' • 
.. ~ <'. r" • .I .t 
. ' ! .r./ oJ I 'l c: • ! . 

l l ) f ~ ( l; ~ \ ';; ~ ! J t \ l 

(, ",:' 

, " I I ,.. f 1'( ';l! 
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qll,111'~icò r: non ;nc1ic(' lì'.'j"\pl!!,C il ruo (i[';lda u';-

! i t <I l'e r:l n 'l' l:' c C li é; O c: i li n .; C '1 '; (' n (; o :1 v c n z i o n i1 I ~ r; 

c () v ,; t il cl ~; l <.: o (, i c (: LI 1 t i';' ;\ (' (: ":) 'i. ;, n ;) G" P c r' 'r- i' r' r: i r i 

- (II C t' i n ; ,': j' I (j C I I l' r c'i: c t (: 'r o t l'; C () ~; i li l':: 

.. c " il i t Li I ì o '! c n ", LI t' i ,. , ' , 
\ ( / . 

f; (' ~I U p n () t;j n. :; •• i:ì~: 'l' ::: '~, 'u :'~;;~, o l, 'i l i C :;.; iI;:;ì t (). C Id (: l i 

(l;) 

(l' ) 

di (: (k l' o \' cl 'j il C 0' l' :', l ii', l! 'r 'r- :, C l' :' !, (, r:~ (; ~, (' (' f1 (' ,. I .-, • ... ,_' lJ'!:.:. 

h 'j t I.i ; n t l' ci '; C (j:: ( S L 'i :~ l'i l';,, I t: cl i r r: t 'C ) \f c' ~~ l i '~LI r;) 
110 'i Li ;~; ~: r 'i- 'i l" c (1:: t l n ~ .. () .; ... ~. t', '( ';':'j C i (; t (: ;-~, ;-- 1 c: c o L:; C :-! 

p r' (' t' :; p I. I l i . ~ ~ '; c '; :. l c !': 1 p l' () ,~' c lì 'l: c' 'i,: { :. 'r o Il 'j G l :.: c n 
t r- r o n !t Il I i U ii C l' () (;'i i (; (~ ii t ~ 'r- '; r: ì' :: '; o ii C C Il Cc! c} f: ('-

o r c "l' lì L: 'j l ) '," [, t' (" .. ( :'i ~'~:' i j '": <"; "i' ti n ,~ :!) .. 

Jn t (! l' 1'. ;:' :; • ( L 'j f; Ci ~ I ~ r i, ci li 'li": ~ i .. f '( c; r i,,, C ~1 C l' 'i c n 
v c'i n () fì i l 11 C'i f.1 (: I.,~, 'j l. ~' j' ii d o (~ (; l l • i ; : t c r- l () c u t o t'r.' 

i:ctL'~onico <. (
" l r ",. '. 

c C Il t l'" L (: (; o n ['j c \I (. 'I ti '; L c ~,' ~' i n III." "i n t c. :: c f: Il o •• :1 t 

'I \ . 
'I , . 
~: ' . '!, :.;. t .', ' : ~ , 

#.1- ... , r' 
(: f ~ ... ) l) 

C:I e l'i Il ~. t: l' 
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L (;.r!icc !jt~:ri-'~' ;;t':'ro non 

, . 
cn 

l • i d t: n t i ·r 'i (' n i": i o n e ci r~ (: t i [1 u t n :,1 c' ? ,:'i cl i;: l !; F:: .. ,t," •• ( .... 
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Cf) l
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" Uil 
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co 

c 

( c1 ) l, 

di cui i.ilcl:· ('!~it i 
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i l ." p r O n "L l! ::; l' i o d i (). p • C l' ti li ~1 n u m c (' ()!;;l u lì n i i n 

(H~;ll~~O c non contelle"" sigle di riconoscimento di 

u -f f i c i u t i, W f.l S o l ° 'Ì 11 d i c a zi (J n i di" c P;j l' t i, l o S p i [:! 

. I {.. " . ' . d' i' . z'\ la H '1(;1'10,::'1;0, Vii un enneSH,a ver:,:1lonc Cl '(ttt1, 

c Il Cl i l lil i ~,t (; r i o s o l;; Dn d an t c Q l i cl i s s c ci i ' es s c re; t 

"capit~no Ventut'i" (9). 

" 

Lo Spia%;d non ha però forn)to ccntcstLJé,l 

IH.'ntc o ';'1 epocé.l ~;UCC(;S!:dVCì, né pott~VQ fra'lo, cle-

Iìl CIì t i p e f' l. a v c r 'j i i c él cl e II tì v c l''Ì cl i C"Ì t il dc II ' a!.; s c r i 

tu conv('r~:<ìzione tc:lefordc<.l con i l C2p .. Ventul"i ov 

, • f t" l l" ' • .. vero w SOS((:Dno (iC',. lC'Cin' )l''CuZl0nc 01 qlle~to .. 

ni~;ult{j ;I\\.'(>CC: 

- c h c i t c a p .. V ù rt t u \'Ì Il a p l' u ~; t Lì t o s C l' V i zi o n e l S :r D 

come Cwpo della S(:~Jr'ct(;r'ia del nuS9i'Uppmrl<;nto Con--

.,.' 

! . ~ ~--"< ' ,.' . ù~-:-\\:· 

-' 

. 
- che i t r:':~Jarupp::rH:nto Centr·' C .. S .. (.11 Ror;li:i lì"l com-

, '. 'l d-lI'" t' P (;! t (; n %, Q C H' C CI !: G l' 'i T t ti n c ~ D ,~LHI i] ( ! ~ ;.'~ C 1 Cl 
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- che il cap. V~nturi, neL febbraio 1973 

questa in cui lo Spiazzi uVI~cbbe - a suo 

.r 

/ ~. 
(epo,e a: 

\;~:> ... 
di re -~:". 

ricevuto lo tol~fonDta dG Conegliano Veneto) non 

.~ c il e l L P t'Or, U n ci:l d,~ t l • i li t c r l DC U t (1 r c t c l t>r Ori i c 0-

sempre ~ dire deLlo Spiazzi - present6va inflcs -

~doni to::>célne, Iilcntrc i l V(;ntul'l hd un ncccnto 

emi liono CIO) i 

- che lo stesso SpL1ZZi, in scd(~ dl ci';ll"fronto, 

he escluso che il Venturi ( c cic6 L'attuale i~-

pUi1ato, -in p(H'uona) pOSS(l idc:nt{f)C[:rs1 nulla PC! 

tinamunto" delle forza eversiva fu presa dallo 2S90-

lin, buon t.llilico del Oe l·l'lI·'chi. na non 'in ~lrGcJo di 

dei Venti", sUmte la concJ-;zione Plll volte: 'po~'t:a 

ri c c e ~, 3 i t ~\ cl i v (; ci t: f' P u r t c c i l' t, r e fii i t i t Cl r i cl -j {l l t o 

..... _" ._~._ .. ~ ••• 0.0 .". ,c~ " .• 0"0""'- -. _ _ ..... ~ ._p,,' _ ..... ,~ .. _ 
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AL rigubrdo devesi ricordare come sia lo 

Zagolill che lo Spiazzi fossero da tempo in rapporti 

con Ordine Nuovo e con esponenti Veronesi del movi-

m e n t o n e 0- f a $ c 'j t; t ù w e c h e l o ,Z a 9 o l i n, d o p o il ve r p r ~ 

spettiltù nl De ';i:H'chi e al Lercari l'opportun'i'til di 

un contatto con nltri ~H'uppi eversivi, si incontrò 

con lo Spiazzi per predisporre il terreno a un'in 

t c S é1 o P c r él t i va c; Il e s f o c i ò p o i li C II • 'i n c on t r o cl i p i a 

dene. 

Gli stessi coi~p~tati De Marchi, Lercari, 

CtlVélllal'o e Zi lio hanno del resto -ratto chiur<H:Jen-

te intendere Clll: l'ideatore cd org~ni7..:::atorc della 

opernzionc -Roso dci Venti" fu proprio lo Zagolin (12). 

Manca cosi quulsinsi fondamùnto prùbntorio 

n II ' i p o t e l.) i d i c on c o t' so d c l H i c e l i e d Cl l n il r 2 o II o n e l 

delitto di cosp~r3zionc politico, i~otcsi sost~nuta 

sul p :'. " n o l o 9 1 c o c1<:d l a c o n <J c t t LI r a, p c r a l t l' 9 d i val o l' e 

r' c t D t j v (), S e c o il d o t [.l q u .:-; l e i l V c n t u r' i, e s s e n cl o C a p o 

Roma retto dul col b Narzotto, dovrebbe aver ngito su 
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tililZDVU ·scavalcando la tince gerarchica uffi-

ciste", il C~po del Sid dovrebbe essere stato 

ncceSS;:Jri:~I',(;nte il r,j2ndilntc dellu opcrazlone eV0"-' 

siva .. 

Il o n é p o i a ~j e v o l c r i t c n e re, lì C P P lH' e 1)(; l' 

Iii C r él i P ot l:~; i j c h c i l Il i c e l i, c on l c p o s::; i b i l i t;) 

offertcgli dDlLa SUD cnricD, si fosse trovato neL-

l cl n c c c ;; s i t il d i H t t i V <:11' Q lo S rd 8 Z i' i, c Il é Ci on r i f; Il t-

'Ul abb)[! f:Ji conosciuto, pCi' attene!'c -(inanzinf;lci1ti .. 

ne !;i'ffcltt:~ ipotcsi f ave si c:onsidet'i ch€: il r;iceli 

b c ii c 011 o~, (; c v 11 'i t c o'; {" p u t (l t G O f' l ,n1 d i Iì'j S i c c h é t se 

L\V0SGC voluto contuttul'e i l Do Ii;HCh~ c per cs~~o i l 

QI'UPPO ~cn()vese, lo <1VT'(;bbc p-iù [lQevolr.ietlte pottlto 

f t.; r e p e r i l t r il fili t c d e l p r (; cl Co t t o O r l ti n cJ 'j n i, l (; s; [:; t o 

u l D o I: El r' C Il -i d 1J [) -f -r 'i n i t ò i cl e G l o o i c; I. e €: d t1 C c·n c l' c t i - '. 

cilc -fu pl'(JfJl'~l) il :;'iccli ad -invinrc;:;l Céip0 di St~to 

ç; l' C a t,: : Ij:; /l c'i- i: [; :: .~ t l vi t ~l '~ d i l c 9 é;,~ i p (I l -j t 'j c i ci c l-

-~~"'.'\. 

'~)-~-~::: " 

I 
! 

-: . 
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dell'Esercito. Il che ovvi~mente non avrebbe fatto 

qualora si fosse effettivamente servito di quctl'u! 

ficiaLe por il compimento di atti dulittuosi. <. 

C!1(;: il ll"iceti non fosse comunque pnrtecipe 

delle trame criminose che forr~<:ino l'oggetto tH que-

sto procc>dilJlcnto, s-i desur:J<:; "uliundc" anche fLcllle 

-
espressioni usate dnll'Ol'l<:HicJ)ni nt:d colloqui in-

t c r c o n:d f r ù l u i c d i l c Li P .. I. n b " u n li r n o l l e p :. r t i i n 

c u i ,l o s t c s s o O r l él n J i n -j Il a c e r c a t o cl i Cl c c e r Ult' c q u a -

l i f o S S t; r o i s e lì t -j fil e lì t i cl e l 1-; 'j c Cl l i, i ti V i t Ci n d o i l suo 

intcrlocutorc "n 'studinrlo", El "leg~Jcr-ci (:lc-;lìtro", c 

Liggiungcndo che "non cr;~ dC'tto che non ci si potesse 

in un do!nmd f)déH'e" del lìlccli stesso .. 

F r n 9 t i i n d i 7. i t' ;,) V v i 5 ù t 'j i n i Z 1 [:1 llii c n'i: c a 

carico del pn:vC::ìuto vi {} pcd quelt() di nvcrc intr'ouCit-' 

c h c s i S li r C: b ber -i s o l t o ~ il () t t '; Ij i t': 1 ti t ,.;' Cl'~ <.: l'ì\: i -r or Hl e di 

compiicit~ con i cospir~tori vcncti~ 

L'a~[;unto è srOl'1ì1to di vc.lidc pro'.'0 .. Non é 
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che par compiti non istituzio:-nali. E' risultnto 
" ..... 

i n ve l'' o c Il e c 9 t i s i a v v ti l e va, p e r s p c ci a l i c o iii P i t i --~~: 

operativi, di un nucleo speciale a,lLc sue dirette 

dipendenze, Dl di fuori delle attribuzioni dell'Uf 

f i ci o 'D'; m a n Of) S 011 o s t a t i i n c on c f' e t o a c q u i s) t i .. 
elementi idonei a far ritenere ~hc tali attività 

avessero ~arotterc eversivo o che in qu~lunque modo 

fos~ero colleg[itc ai fEltti per cui si pr.ocede~ ,In 

secondo luogo la giustificazione addotta dal Mice-

l i f ' !; C ç Oil d o l a q u a t c e g t i <l 9 i i n t a l, m od o n on p e r 

fini illeciti ma perch~, nell'esercizio delle sue 

attl'ihuzl0ni ;Gt~tuziontìtif riteneva opportuno, per 

far fr'cntc e contingenze di politico interl1flzionaLe 

dello Stato, servirsi in modo diretto di elc~enti 

del SID, appare credibile, stante lo carenZD di uno 

qualunque prova contraria. 

Relativamente alla ·orgnnizlozione occulta", 

più'voLto richiamata dallo Spiazzi, bacterè osservare 

che ncr,sun clùmcnto é stut~) raccolto. perché se ne, deb' 

b~ riconoscere L'esistcn~D ovvero possa identificarsi 

ccn org~nismi operanti nll'int0rno del SID o comunque 

CI'c~ti o (~i['(:tU dal Ilir·:,tL ln Gostnnza non sona cmer 

c i (; I. f: li: c il 'i.: i Cl 'è t 1 Cl 9 i u :.; 'Ì. i 'r i c D !' e l () i) l' (~ t c 5 a c s i s t G ti Z à 
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_~.~;!:!..t~. In Lll senso depongono le acqui diloni i -

struttoric. a prescindere dal comportamento proco~ 

sualc dello Spiazzi Hic:desir!1o ( él buona ragione dc·-

f 1 n i t o c s t i' (! i:! a ili e n t c [ì n big u o cl u l G u I Il d, P ,) d o v a n c l 

l'ordinanza Ji rigetto della libertà provvisorio del 

20.12.1974) il quole, Q precise contestazioni dci m~ 

{] 'i s t r a l' i J n Ci tri r c n t 'i, h a f i n i t o c o l t r ) Il C G r D r s,i', p c r 
, ' 

riì C re f in ,il it à di f e Il si ve , di e t r o non !11 c ~ll i o dc f i Il i te 

rUDioni d'l "etica profcssiorude", slntofllaticorncnte 

or;:ettendo di dare une logic<:o spiegazione ~ut pt:?l'ché 

una parte elci 20 .. 000 0 000 di lir'c erogate ,dai gcn0v0si 

f o s s e s t ~~ t ~ C o t' r i !) p o s t a a l II é.l S S CI 9 r é:l lì cl e c ,i l G r ù :é. i a n i , 

noti esponenti deLlo organizzazione eversiva ·Ordine 

fluovo': .. 

TuttDvia, <.:ncbe <.; volere in ipote:.>i r.:mr.lct 

t c r '=' l' (: t 'i ~: t (~n z a d l s t l' U t t u l' C o r Cl .. 1n i z z n t e a t l • 11ì t c r n o 

detle ;$titl1;c';oni ldititùri o collcg2tC con il SIn (in 

sc:r:o alli; l;Uiìli po.tl'cl):lC(~O C~ .. ::.et·e nV\lc:nute dCV)rlt'~1CJilif 
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ma punitivo) si tratterebbe per sempre di fatti QU-

, ' 

tonor:1; che non i:"-nteressano in questa sede pOI"ché r 
_ /i '-... 

rHll"lCn un vl..ilido cotLcORlìlcnto fra taLi"strutture" ed 

i r c il t i p 8 r c II i é p r o c e s so, c c h e co ID U n q u e [l p p}d o n o 

inin""lucnti, pCI' le l'élg)oni gin ~~opru esposte, u co~ 

figurare la rC3ponsobilith del Miceli in ordine al de 

Litta di cospirazione potiticJ contestatosli, tonto 

p'iù cile lo stesso Spiazzi (aL quale - ad ogni buon 

conto - ~!)etta lu .quntì-ficQ di "storico" dcllfl "or-

snnii:zazione occulta") ha finito per dichiarare che, 

in clcfinltiv<ì t l'ol~ç!nnizZllzionc medcsiLlél nulLa ha a 

C II e 'r 11 r e c o n l' o p ç r' ;)% i o ['I e • F: o $ u d c i V e n t ;' ( 1 3 ) • 

PCI~ CClll1plctczz<.:, può ogçì;UI1SCI'Sl, che non 

cc.;;,;titui !~C(; vùlido 1ndit':io nc~nchG lu letteru datata 

19~Ge197It inviatadaL ~ardella all'Altinta (gi~ qua-

cJ 1\ P n l' t (! cl i:! t cl l r e t t o l' (: D o Il e t' Ci l c, e s p r es si 00 ù c h c n (;; l 

9 c: r' s! n i n di c il i l c: il Il o cl c l S I D ") c c i ò n on t ,:, n t o p e r c Il 6 

'i l docl'l:1,~;nto si rifol"isce i1d UIl·CpOCD diversa c pre-

; :.' :: C: i"; ~, ~'.,; 1,: o Ci t; lì .; r Lì Il C i"I ... " .' ".. p r (. ì;~; ; .. 'i l Lì (nl t (] i I. l~' o> 
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di essere rapportata non solo allo ipotizzatc at-

tività cospirativa, ma cnche alla persone $tessD 

del Hiccli. Del pari nessun riferimento al pre-

detto può trcrsi dalle due lettere indirizzate 

dal De f.larchi éJllo Zagolin, nelle: quali si piu"la 

di "nostra ditta" c di "direttore uenerale deL 

dr. Rossi·, essendo di tutto evidenza che l'espre! 

sione "nostri) 'ditta" sta a incl'jçùl'c i l gnlppo gcno-

vcse c che il"direttore generale del dr. Rossi" 

(alias Célv.:lll<lI'O) t alti'; non cr;:. che i l coimputato 

f! a r cl e l l él .. 

Il Ventul'Ì, il Hicelì c il Hnn:ollo v~nno 

quindi prosciolti con formula plena. 

----------------------------. 
SCQlJe note, n .. 11;) 9. $[Irò u R(':'~:1dr cosi potrò incon-

t r ù r t i.. il C! t l u p r' o ~; S .; !:1 (l S e t t i j;, <l n a <.: ti cl r Ò Ll G c n () v .;J 

e s o t l. e c ,; t e r ò i l d i (' c t t (ì l' e ~: ù n c r :::a le fJ (;: \' t· i n c on t (' o 



Camera dei Deputati - 808- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CIVILE E PENALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

Pl'Ot. Roma, li .Q.8. \l·i f 

yr 
N.JOPt \::r l ..... di 197 

Risposta a nota del .. N. . . .. Alleg. N. 

OGGETTO: 

- .'0- ____________ _ 

- - ---._- -'-
i;fA!tIPt;HJA Rl!.ALE DI ROMA 

Al Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

S E D B 
=========== 

In esecuzione di quanto disposto con la sentenza

ordinanza che ha definito la formale istruttoria del pro

cedimento penale n. 1054/71 contro BORGHESE Junio Valerio 

ed altri, trasmetto alla S.V., aderendo a specifica richie

sta avanzata dal Pubblico Ministero nella requisitoria del 

procedimento di cui trattasi, copia fotostatica di tutti 

gli atti relativi ai riferimenti fatti, nel corso dell'istrut

toria di cui trattasi, ad un organismo occulto che opererebbe 

o avrebbe operato all'interno del S.I.D., la cui attività 

sarebbe suscettibile di ulteriori accertamenti. 

Con ossequio. 

Aneqe...k.. ~. 6 ~lklu 
f d,' doc.u.~i'. kt; 

N Prot. Gen. 
I ... " .. ~_" ... ___ .--'-~.~,.-,... _I 
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R I C E V U T A 

Serve per ricevutQ ctlln Procura dellft R(~pubblicn di Roma per 

llo.vvenuto. consegnn del plico 1 ';1 r/zbt,'t RG.~dD.ta __ ?_9_~_R __ 19_78_.,. , 

indirizzata 0.: 
AL SIGNOr PPESIDm NTE DEL rONSIGLI0 DEI MINISTrI 

---------------------------------------------------------------. 
POMA 

Rnmn, 29=8ì197R 

. IL RICBV:~TTE 
.\ 
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SLtCj 
PROCUHA DEJjJj1\ HEPUBBfJICA PRESSO IL TRIBUNALE 

DI R01VIA 

N. ---.298176.-,(,------ di Pro t. R.G.P."~. Roma, lì --- -22A~.to--- - 197a 
c. P. 00100 

Risposta a nota del ----------------------------------- ____ ._ .. ___ ._. ____ . __ N.- __ Allegati ---------------- __ . 

STAMl'EHJA IlEALE DI BOMA. 

AL SIGNOR 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

R O P. A ........ _-_ .. -

Nel formulare ~l Giudice Istruttore di Rcua l~ richieate 

'efin'tive uLl·esito èell·iutruttortD o suo tempo condotta 

eontro ~l1 appartenenti al Fronte Nazion@Le di lunio VaLerta 

8orgho_e ed alla cellule everaiva vanata denominato -ROSA DEI 

Vel~TI" in rliìlG%ion~ El gréiVl fatti di cospirazione politica con -
.u~ati tra il dicQ~brg 1970 e l·outunno del 1974, quoat·ufficio, 

tra l-alt,o, obbe ad elpri~ero lo proprie valutazioni c'rea 

tatun. acquisizioni proces&uali concornenti lu SUPPolta ell

Itenza di una orgQni2Z0~iono occulta di m~litari ~ clv.ll, 

av'!ot'i f 1 nali ti-l delle atea -
GO iatituz\on' doLlo Stato{ di cui ai orooo potuttliiospettare 

cortatti çon i cftnti uruppi oVt1rllivt) _ In Quella sede questa 

pr~eura sottolinev~ l-esi.oonzo di un approfondimento iatrut-
I 

torto sul punto, al fino di verificare concretaoonte la prCGenza 
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bOO 
- 2 -

eH tale deLlo stesso Servi 

zio Informazioni od a questo colle9ataJnon~hé di chiarire se 

le asserite deviazioni foaaero atate dettate dalla finalità di 

tutelare iL $upericre interesse polltlco-mfLftata del Paese. 

.. 

Su~ce&6iva~ente. nel corso dei dibatti"",. dinanzi alla 

Corti di As~ise rli Roma e di Catanzaro a carico dot reaponsabi -
li. dei fatti evcr5ivi attribuiti aL Fronte Naxionale ed alla 

Rosa dei Venti e dolla strage di Milano del dicembro 1969. un 

imputato c tatuni dei testimoni .\:Lcussi. hai-ma Tatto iOoLtoplici 

riferi~enti ad un organis~o strutturato. per scopi di carattere 

I st i tuzi onale. all· i ntorno de L soppresso Ser.vi zi o lnforlll8ztoni 

·dalla Offesa. deLla cui esistenza e srti,olazlone screbbero a 

conoacenza le massima Autorità dello Stato. e· stato tra l-al -
t ro prec t aoto che tale orU&ni 5&0. vi stu dal peof ano. potrebbe 

oaaere valutato In senso erreto. e ct t &g,iunto che neasuna in -. 
dicaztonc $ul suo conto pcteva assere fornita essen40ne coin-

volta la sicurezza ~elLo St~to. 

Allo atesso Presid~nte dal Consiglio dei Ministri Onorevole 

Andreotti. asccLt&to ~uale teste dolla Corto d-Assise di Ro~a 

il 9 Gennaio 1978 é stato chiesta prDciaazione circa l-eaistanza 

nell*é.i\a.bito del S.I .. 0. dI tale struttura ma la relativa dOClaMo 

é stata ritenuta inammissibilo in quanto aostanzttahumtfl equiva -
lente alt-interpello del Presidente del ConstuLio. disciplinato 

dalle recente leyge 0.801 d~l 1977 sulla tutela del aag.eto di 

Stato. formulato al teato al di fuori Ch3gli adellJpioent' fonall 

previsti dalla eltata normativa. 

nlamo creato all-interno dei Servizi di Informazione cui é atato 

fatto eenriO nellu indicate .. cdi prOCe&liUéoli tl al fine di potor 
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.scludere che In esa. debbè e.aero identificata quella atrutt~ 

ra occulta la cui .slstenza é stata sospettata a conclusione 

della Istruttoria definita 8 carico degli appartenenti al fron -
te Nazionale ed alla Ros. del Venti. 

Poiché. peraltro. un tale çblarluanto appare subordinato 

alt~ preliminare valutazIone di profili di aegretezza.queat·uf -
flclo .1 trova nella neceaaltà di richiedere .. codesto Onore

vole Presidente di voler esprimer. le eventuali ragionI In ba

a. aLle quali. auL citato argomento della origIne. struttura 

• flnaUtà dsll·organo crQ.to all-Interno del ServizIo Informa -
zlonl delLa Offesa. Buaaiate il vincolo deL aeg.eto dI Stato. 

Con ogni considerazione. 

REPUB8L~lC~A~ ____ -----------
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RISERVATA 

Roma, 

Al Signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di 

=ROMA= 

OGGETTO: Atti relativi ad accertamenti circa un organismo 
9cculto che avrebbe operato all'interno del Ser
vizio Informazioni della Difesa. Interpello ai sen 
si dell'art. 15 della legge 24.10.1977, n.801. 0E
posizione del Segreto di Stato. 

AAAAAAAA 

In risposta all'interpello in data 22 agosto 1978 
(R.G. P.M. 298/76-C), comunico che nessuna organizzazione 0.2, 

culta di militari e civili ha o può avere compiti istituzio
nali di carattere politico. 

Ad alcuni uffici del disciolto Servizio Informazio
ni Difesa era demandato. il coordinamento e la pianificazione 

di attività operative inerenti la sicurezza del Paese. 

Nessuna delle deviazioni ipotizzate nell'interpel
lo può aver trovato giustificazione nell'esigenza di tutela
re il superiore interesse politico - militare dello Stato. 

Tutti i fatti conosciuti dall'Autorità di Governo, 
inerenti sospette collusioni di singoli militari con gruppi 

eversivi, sono stati tempestivamente riferiti all'A.G. nel 
corso dei procedimenti citati dalla S.V. 

L 
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60l( 

PROCURA DELLA REPUBBJJCA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

N. """"""""""""""""" """-"""""" di Prot. Roma, lì 
c. P CalDO 

-" 197 

Risposta a nota del """""""""""""""""""""""""""_"""""_""" _""_ N_ """ Allegati" 

OGGETTO: 

- - --

S'rAMt'.i::tUA R.t::A.LK DI ROMA 

IL P. M. 

letti gli at~i relativi "ad accertamenti circa un organismo oc
culto che ope~ebbe alltintezno del S.I.D.", osserva quanto se
gue. 

~ L'indagine ha tratto or1g1ne da elementi indizianti emersi nel 
corso dell'istruttoria a carico di ORLANDINI Remo + 78, imput~ 
ti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato ed altro. 
Tali elementi, costituiti principalmente da allusioni formula
te da alcuni giudicabili nel contesto della discolpa (SPIAZZI 
e CAVALLARO) o da affermazioni extragiudiziarie di alcuni impu. 
tati latitanti (ORLANDINI e LERCARI), non hanno trovato risco~ 
tro. 
Dalle deposizioni dei testi escussi nelle pertinenti sedi pro
cessuali, anzi, è possibile estrarre una smentita all'esisten
za di un'organizzazione occulta, operante all'interno delle 
istituzioni dello Stato per tini politici ed utilizzata per 
obiettivi di eversione (cfr. depp. Moro, Henke, Alemanno, An
dreotti e Maletti). 
Premesso che non appartiene all'attuale tema decisorio stabili 
re se nell'ambito della gestione dei Servizi di Sicurezza si 
siano verificati abusi o sconfinamenti (fatti questi tutt'ora 
"sub judice" in distinte sedi processuali), è doveroso qui af
fermare che la puntuale deliberazione delle attendibili risul
tanze di sPecifica suggerisce un'unica conclusione: il c.d. 
"S.I.D. parallelo" è niente più che un'escogitazione difensiva 
cui è stata accordata troppa considerazione. Per convincersene 
è sufficiente rileggere le innumerevoli dichiarazioni rese d~ 
lo SPIAZZI, che per primo ha parlato dell'organismo occulto. 
Non una di tali dichiarazioni ha il pregio della verificabili
tà; e ciò a prescindere dalla m~festa incredibilità dei suoi 
racconti, dalla stridente contraddittorietà delle sue moltepl! 
ci versioni. 

I 
I 
I 
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Quanto agli altri personaggi che alle allusioni dello SPIAZ 
ZI hanno fatto eco (e tuttavia in maniera ancor più ambigua 
e indecifrabile), un ulteriore rilievo: quando non si tratta 
di riferimenti "de relato", essi hanno fornito indicazioni 
perfettamente ritagliate sulla struttura dell'organizzazio
ne clandestina denominata "Rosa dei Venti" e nient'affatto 
pertinenti all'obietto dell'esaurita istruttoria prelimi~ 
re. 
Residuano, a fragile sostegno dell'ipotesidi lavoro, le do
glianze del gene Maletti circa gli "scava16amenti" operati 
dal Capo del S.I.D. in danno del Reparto uD" e le affer.mazi~ 
ni del @en. Miceli nell'interrogatorio del 12.2.1975. 
Ma, quanto alle prime, nulla - neppure alla lontana - auto
rizza a ritenere che l'esclusione del Maletti da taluni in
carichi demandati alla linea subalterna fosse finalizzata a 
compiti di eversione. 
Giova sul punto ricordare che il MICELI è stato tratto a 
giudizio solo per titolo di favoreggiamento personale e non 
pure per concorso nell'attività cospirativa ascritta ad altri 
imputati. 
Quanto alle affermazioni dell'ex Capo del S.I.D. appare chia 
ro, anche alla luce di quanto dedotto dal Presidente del con 
siglio nella riservata del 4 ottobre u.s., che il discorso ri 
guarda, "non già il preteso organismo occulto," la attività le= 
gittime, inerenti la sicurezza del~se, demandate istituzio-
nalmente al Servizio Infonnazioni Difesa. .r 

P. Q. M. 

VO l'art. 74 C.P.P., chiede che il Sig. Giudice Istruttore 
dichiari con decreto non doversi promuovere l'azione penale. 

'.:;'" 'L. 
i I I ,..., 
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TRIBUÌ'JALE DI ROMA 
UFFICIO ISTR UZIO~E 

N. G. I. Sezione 

Decreto di non doversi pl'omuovere l'azione penal;e 

Il Giudice Istruttore, dr. . ..... " ................. ...... _ .. ~_ . ..... -.0_ ......... _ .... ~_4> .... _ ........ ................................. _ ................................................... .. 

Vi:òti gli atti rehltÌ"vi a4 .. '!,-:~.':"-.\.f.~~.~.: ... f-;...\.~ .. :t'«". .. ~.J~ .. S .... ~ .. ~.~:.~ 

.. ~.?0.:~ .. 4( .... r-=~~:Y.':-: .... I/: .. :':-.:-:~~.~~ ..... ~~.( ... f.L .. ~ .. : ........................................... _ ................. .. 

Lette le richieste del Pubblico :\iinistero del ........ ?:-?-::.~.':..: .. ?:!: ......... : ....................................... . 
Adottati gli argomenti prospettati dallo stesso Pubblico ~linistero e che <pi si i:lt~nèono ( 

L'ltegralmente has~ .~1..~ •.. f~ .. ~~.~-:.f.b:':·.:'S.~~.~-::·tc.-... :-<~~ ... ~!:.'.f-t..:~.~.~ .... c:!.~~'f: ... (/!-?~~ Il 
~.~ ..... ~~:'~:.ffr-.A_ .. ~~.~ ... v.?:':::::~-f.' .... ~0.'::'-:~~:~~~ ..... &:-··::~~~:-::·~.-.. /~::-::-:-::~r~ ... ~.v~· 
Ch:~\ .. 4.<:1.~.~ .. 1.~ ... :'~.-:-::(!':'.~::~ .. .f~.' .. ).??-:..(~1. .. ~.f.~.~ .. jL.?:?.t··~4dM.~:~-t, 
~.h~ .. L?'-:.!::~.1~':~ ... ~·~:f..'!-.J ... ~>1~~.!~ ... ~~.};-:~ ... :::.~~t~ .. :~:.~.~~:~~ __ ~.~.~.-1:.~ 
·~~ .... ~ .... J~:~.~ .... ~f(~~ .... :~~.:~:.~~.;~ .. :~~~ .. ~~~! ... t.~.!:~~.{~., .. :~.~.!C:~ 
"", k ....... ---l,.> "l.. r'" -w..... 7/\ .-;A..((9'" '-'- "-.z r .... ~ ;-Or ., ~ J C> C. 1/ ..... -'~ ... ' 

Q..l3.~.~j_k~.~ ... ~~ ... ~~.,~.'.-h~ ... #?~.k~/f~j;.&0..r~.{;~:.~ .. ,.f . .e.u.-..~.~~.{t~ ... ·.~ .. ~ 
--y)-..:-'. ~)~ -.. "'v..... ~ l." k CL. -.....v. ei <L. -w.,J-r--....-. <) Il? y. . j) V; ..eh./:!; v.. w ____ f2.. 1.> "'"'-( 
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Sempre in ,elazione all'esistenza di un organismo occulto al
l'interno del SIn: stralcio dell'audizione del gen. Siro Rosseti alla 
Commissione P2 il 19 marzo 1982; appunto sequestrato nell'abita
zione del gen. Mal etti 1'11 novembre 1980 (il sequestro era stato 
disposto dalla magistratura romana). 
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( DHISSI~) 

RAIMONDO RICCI. Le vorrei rivolgere tre domande, ripercorrendo in parte anche 

domande ohe sono state i>rmu.late da altri (Dlleghi, ma chiedendole 

.. di precisare meglio. 

Lei ha dichiarato una cosa molto interessante, cioè che 

lei .i pose il problema di chi muovesse Gelli (queste eono le Bue 

parole testuali), anche S6 poi ha aggiunto che, nonostante le in-

teressasse di conoscerlo, non è mai riuscito a saperlo. Questa è 

una risposta precisa. Adello io le chiedo: in base a quali elementi 

lei si era formata la convinzione che Ge1li fosse mosso da qualcuno? 

Subito collegata a questa prima domanda, c'è la seconda: ~'era 

la q.irezione in cui Gelli s~. muoveva? S{12~~ .. ij\~: ': 

:i-~ !J. :/'l ~ 'y; (:.:, )2~ 

ROSSETI. Bisogna che io parta un pochino più lontano, anche se non vorrei far 

perde~e del tempoo Ilmscorso non si riferisce soltanto al caso 

Gelli. Ctè in me una. certa deformazione professionale. lo ho trat-

tato materi~ informativ~ sulla sicurezza dello Stato per parecchio 

tempo, ho studiato le~rme di lotta non tradizionale, ho anche in-

segnato le. materia. Guardo quindi le else con l'ottica di chi vede: 

minacce un po' da tutte le parti~ Ebbene, per ~anto io abbia sempre 

applicato quest'ottica, non oonc mai ri u.s c i to a vederne tante, Q.\.HUl.-

te poi se ne ~no in realtà affaccia~e nella storia ultima del no-

atre paese. : 

Vado un pochino pi \.;. indietrc, vado a ricercare ad esempio 

i fatti successi nel '96~-' 69. Ctiedc ver~a per le date, perchè pos-

so sbagliare, dire un anno per l'altro, ~a sono sempre pronto a ret-

tific6.re. Nel 1966 il nostro servizio informazioni attivò delle 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
(segue Rosseti) 

centrali operative per regioni militari, che raccoglie.sero~tti i 

dati informativi riferiti alla sicurezza interna. Chiedo scusa se 

faocio un esempio ohe può sembrare fuori della materia, invece se-

condo me è dentro. Allora io ero capo del servizio della regione 

centrale qui a Roma. Attivai ciò con molto entusiasmo, perchè se 

ne sentiva la necessità. Si era negli anni 1967-'68-'69, si usciva 

da una fase; dall'altra erano in costruzione ~ei due fenomeni che 

sono diventati gli ·opposti estremismi", poi sono diventati quel-

lo che sono diventati. Non a caso ho parlato di ·costruzion(M. 

Allora oi mettemmo di buon impegno a KZ cercare di re~lizzare tutti 

i canali informativi che p~tessero dare un ~adro della situazione, 

in riferimento alla minaccia interna. Lavoravamo in questo senso 

da sei o sette mesi quando un giornale pubblicò copia della di-

sposizione interna, come avviene per tutti i segreti nostri (grazie 

a Dio, ogni tre mesi vengono dati alla stampa!), allora fu un coro 

unanime di gente che pretese che si sciogliessero quei centri, co-

sa che il ministro fece molto diligentemente. La minaccia interna 

da quel momento è stata completamente trascurata. 

RAIMONDC RICCI. Chi era % allora il ilinistro? 

ROSSETI. Il ministro era Mario ~·a.nassi, non creà.o di sbagliare. Il morale cella 

favola è ch~ ci SiBll"lO trovati :E e;.à: dover affrontare le mi.nacce, 

senza avere gli str~enti per po~erlo fare •••• X 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue ROSSETI). 

Tutto questo, secondo me, non è casuale. Questo ed altri fenomeni -

ne ho citato uno e non voglio tediarvi citandone altri sette,-ma li 

potrei tirare fuori - evidentemente non sono degli atti casuali. Non 

credo che in un qualsiasi paese - da noi come in Gran Bretagna, negli 

stati Uniti, ~~Unione Sovietica, in Cina od in Uganda - un fatto 

del genere avvenga perchè, un bel giorno, un piantone si sveglia e di 

ce: ~X'imdo::a::)Òa:mn.Xba:~>;tb:x io vado a dare la lettera (?). 

NOi per l'amor di dio! Evidentemente - come è logico che vi siano -

vi sono delle forze interessate a demolire il paese, delle forze in 

teressate a costruire delle situazioni di precarietàcome quelle alle 

quali siamo abdati incontro. -~., ;., 
... 'l •.• :~~ . 

Quel fatto - e cito quello perchè, forse, è 11 meno grave 

(poi, ne sono avvenuti altri di atti di demolizione di quel g.tU genere) -

ha prodotto i danni che ha prodotto. 

Evidentemente queste cose a\~er~ono perchè vi sono delle 

centrali operatiVe, rette da gente che sa il mestiere, rette 4a gente 

che sa il mestiere quanto me e meGlio di me. 

lo 60 come dovrei fare se oggi dovessi andare in uno stato 

(amico _ nemico, non mi interessa) che conv~~s8e al nostro paese te 

nere in so[:[€zior ... ej e tre.. le cose Ch02 potrei fare vi sono queste: inde 

r:i d ... e io t;.s€:rei sE:.re'bbero c.ei Gelll, prezicEissiuD. sotto questo aspe! 

to J validissim.i ir ... SeI"J.so demolitore. 

Qù.indi, pE:.rtendo da questa m::..a CO:CCS:;:'é::' .. zs. dE:lla materia (se 

me lo cO;ì.senti teJ, io ho qt;.alifice..to il persoJ::&scio Gelli. C[",esta è 



Camera dei Deputati - 824- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 19/3/1982 FaAnD .. /rr 

,~ ... ~~\C. C A M E R A D E I D E P U T A T I 
~~ 

U"~\c. (segue ROSSETI'. 

la mia prima risposta, che nonam so quanto sia esauriante.x 

PeTÒ, in qullto qudro, non è facile individuare quali sono 

le centrali operative; non è facile individuare chi può aver avuto in 

teresse (o sono troppi che hanno lo stesso interesse) a realizzare 

questa demolizione interna del nostro paese. E ritengo anche che non 

sia una via facile da seguire, perchè non so se è sfuggita la circostan 

za che quando, forse, qualcuno vi è arrivato un pOI troppo vicino non 

ha avuto più la possibilità di~xXkxa parlare, in Italia. Noi abbiamo 

avuto un paio di comandanti generali dell'arma che.sono spariti ed 

tu".Ill aspirante che è sparito anchll' egli. AbbiamoKawto un certo numero 

di persone che - guarda caso! - alla rigilia di dire qualcosa non si 

sa più che fine abbiano fatto (o meglio, si è saputo che fine ~~lJ 

fatto) • 

Tutto questo non avviene perchè vi sono quattro ragazzi squi 

cc-
librati, che sono delinquenti ~ ••• tutt~ello che x si vuole, av-

viene perchè vi è qualcosa a monte .. E tutto quello che è avvenuto in 

questi &.ni, da allora, e tutt9"quello che io tentavo di individuare 

e su cui ho tentato di richiamare l'attenzione si è sempre, purtroppo, 

verificato con assoluta esattezzai COsl come io non è che non creda 

che oggi si siano eliminate alcune minacce, me. Bono convinto che, 8.f: 

che ammesso che si fosEero elimina"te alcune, mir..acce. le ved.remo ri-

fiorire perchÈ vi ss..ri. Quel qualcu.no chE: fe..ri. nel nostre paese quello 

che io farei(se, per seguire il mio, d.ovessi farlo) in un altro. Et 

mol to elem:a.:lhtare questo. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

RAIMONDO RICCI. Quindi lei, alla luce delle cose che K ha de~ or ora, ri-

tiene che Gelli fosse i.n.quadrato in questo dieegno di cui lei non ha 

individuato con precisione i mandanti ma che ha definito, nei suoi 

scopi, in modo abbastanza preciso. Pertanto, se ho ben capito, lei, 

in base alle sue valutazioni, alle sue conoscenze, ai fatti che cono 

Bce, ha inquadrato Gelli come strumento di questo disegno • 

• SETI. Si. Tecnicamente, noi dell 'ambiente informativo" di~O una valutazione 

per numero e per lettera alle notizie (perchè noi non abbiamo mai del 

le informazioni esatte bensl delle notizie che si perfezionano via 

via che si raccolgono gli elementi del mosaico), che va dalla A alla Z 

e dall' 1 al 10. 

Se io dovessi qualificare questa, COIDe notizia, in base agli 

elementi raccolti su Gelli (che sono tanti piccoli pezzi di un mosaico), 

la qualificherei non IDeno di ~ 10 Z. 

~:' .• ~ h .. • RAIMONDO RICCI. Cioè al massimo. 

ROSSETI. Al certo, anche per le cifre ChE r~otano intorno a questo personaggiox) 

) che non sono cifre che può tirare fuori 1..<r. t orga..'1iz&&zione: da quattro soldi/, 

e per i suoi ruoli in campo fLnanziario,xche nc~sono rùoli che pOSSW10 

essere retti dà quattro cospirator::" J.. quali si sVE:glino UI1E;. mattinE;. e 

dicano: adesso faccia:n.o un colpo di s"ts.to noi q1.;.attrQ). Ci vuole ~ 

qualcosa di pil.:. e di potente, dietro. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

RAIMOliDO RICCI. Lei, generale, ha detto: non sono riuscito, nonostante abbia 

denunciato, ad individuare questi famosi mandanti. Ma i settori, se 

non le persone, li ha individuati? Per intenderci~: lei si riferisce 

ad interessi interni al nostro ~ Stato o ad ambienti esteri i 

quali avevano intere:m a manovrare Gelli ed i quali IIllm manovravano 

secondo quell'ipotesi tanto attendibile da farle ritenere certo che 

Gelli fosse uno strumento di questi interessi? 

ROSSETI. Vi sono interessi iriEmni ed interessi inten1azionali. 

RAIMONDO RICCI. Concorrenti? 

ROSSETI. Concorrenti, evidentemente. 

RAIMOrmO RICCI. Lei non può essere più preciso di così? Lo sia. 

ROSSETI. Purtrpppo io nowosso pulltare il dito su ambienti, fatti o persone; 

ma in varie circostanze ho, per quar.to ho potuto, denunciato pubbli 

camentell: ed ho anche scritto di f:D:i-;uad: faxtti e fenomeni che lascia 

no molto perpl essi. 

Una delle cose chE: :per ILE: rE:2t2. f,er~:;:rf; estre~e.I1ientf; dubbia È: 

la validi tL ~ me, per l t &::.or di dio, LOr. v.n-rei eSSE:rE: frair~±llso - del 

la voluta demolizione dei SE:rvizi d~ sic~rE:zza in Italia, fondati male, 

r..ati per uy.o stato chE: non È q""ellc 6.::.. ogei (:, poi, deviati, perchè 

i soldi ir::. té.sca, i dE:le[ati del ooneresBo di un certo partito (loro 
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1f:,f>~\~ C A 1\1 E R A D E I D E P U T A T I 
\~ ~Oo (segue ROSSETI). 

c,o.~ * lo ricorderanno), evidentemente~e~ervizi non fanno il loro servizio 

per il paese se sono usati in questa maniera. 

Si è insistito su questa strada; si sono "bruciati" - ma 

non ci credo - un certo numero di migliaia di fascicoli e 

non si sa dove siano andati a finire (ma anche questo è un altro discor 

so) • 

Tutte queste sono cose che finiscono per coagulare dei c~ 

tri di potere, interni, verso i quali è ovvio che puntino l'attenzi~ 

ne quegli ambienti internazionali i quali ~lanno interesse a demoli 

re il paese. 

Se noi andiamo a vedere tanti fatti successi nel nostro paese, 

troviamo gli eleEBnti, quanti ne servono, per individuare degli am-

bienti che, come ho avuto occasione dvcitare recentemente, si vedono 

ritornare alla riba1~a ogni tanto, ogni volta che succede qualcosa; 

dopGUldi che JrD(]!Ìs«ClIllfl!J)'" spariscono e nessuno riesce mai a prenderli 

ed a portarli di fronte a responahbilità ben precise. 
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