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rslcù:5iva dc!la

· ~;oTlzn; E l~Fna;\L\ZI{):-;1 l,EL ~!I~IST!lO VELl.A DIFi':S'~ ::;ULLF, I.0:1ZL\TJ\T: AflOrf.\TE ]~ Rl::l.AZTO:-:F:
ALLE \'1 CE:-: m: T'LI. D!CI;;\mm: HnO I:: DEfiLI ;':\;\1
SUCCESSIV! ilT,,'~;t:Nn flLI.A SlcunEZZA DEI.LO

l

Senato della Repubblica

STATO.

II Presidente GUElcJalupi, su unanime parc; re' dell'Ufficio di Presidenza llllargilto ai rappre.~,?rItanti riei gl'uppi, prOi1l)ne alla COl:1mis'siona che ~ia c!Jie~l<t' alla Presidenza. della
Cll.nlcrn l'autorizzazione ad ay1plicnre anche
nella presellte circostallza di carattere straordinario le (orme di pubblicitù previste dal
secondo cùmma dell'articolo (;.') del regolamento, consl:;tellti nell'ammissione della

nO! ma

contcnu!fI ll('!:

C(;lil::'1:{

.::iec'ondo rk!!'ilr1icol,) 05 ti il I H;:gùlallJJnlll .
Iiwltrt! J'wl;!l]jn,itfl dei cOI:se!l:;i l'h;;,;') alci
nella, CGmi-;d::;:;I(l;"H~ C0slituI5C{' la più ','iih1rt

I

,I

I

molivéìl~iu:l~ a :::'.l')p')l'lo di una int"rpn'I;,::::,;I1('
siffalla, :anlo pi'ù ~~IH: e,~sa fU!'cbi:,.. ~.oit;,r,!o
prtl.etcr rcgo!emen!u'e c non Cerlll1r,pni~, cu:1m, in a5~elJ7.1\ d; un c3piicito dir;d!l). Co in
fOl'za (lE· I prillc:pio dl(> j regohm~:ll! j)::rjiJ·
menlnri, !Jcr qll~!!a parte che co,'llllli,~::;: au!olimitazione attinente gli lieta inlerna ({,li'')ris, priva Ci0t di C0Iln!'~5!On~ con liGr.-OP di
Jr.ggl;' c05!i!uzionr!li (.d oi'dir,lui.:, cperlH:,O nell'interesse esdusi\'o ò.:i :11C'de~[mj titolari Il.:.1la pole"là nOt'Iì1:1!i'.'f1 inl!:,ra:I: ad t:.5si p€'rlauo.
O\'e uoonimi, ilOn può {,,,'ieri' di"-=on(\."('i~lt~ ln
faCQl:à di compGl'!arn~TJii ':n:::tti\'i eli C'0'-I"i.;('I i,{c!ine e d"'SlW~ UOillC. come pu re dI en'nr U~i; i

stampa e òel pubblico in lecali separJti 801'"ili da impir.nti audiovisivi (\ circuito chiuso.
Il deputalo DI? l\Iarzio, (lCI' dichin:'i\ziolìe
eccezioni alle norme 2cri:te,
".
di voto, pur ribndendo le pCl'plessiUl espresSulla base d.:lle am:idelle rOI1.;;ld0I'ii7YI'11
se dal gruppo de.! 11SI-destm nnzionaìc sulI .:.ii fulto e di di!'iifO, ritengo che ~ii: P(;_;;,~i!li:E'
l'oppoi'lunità pol)licil della l'iUlHOllt' odiel'n3,
autorizZiil'O la tli1,,;nis~i::lne della s..:dula fid!b'atteso. la crisi govcrrnli\'& ili allo, espl'irne
na ddla COIlHni:>::.::ort<:' (lnPa S.V. plt:~,it'.:.iull1 '
consen~o alla puhblic.ilà dei lavori sf'condo le
sul (\;l'C~tito te12'.isl\'o ('llill.~o l'i''~l'\'~l;) :J.'~iì.
~imodnlilù propo.:.le (la] Pj'0sidentc, ncll'imp.::;s~!r,mpa ed al r.t;hh:i,'u n:lI!!1I'~:,') nf3-'!i arpe·
sibHitit dì una Irasmissione dirct!;. televisiva
sili loc31i, c/,clle ili def/Jga al di::po:'ln (1;]es[erna, che il suo gmppo 1n'n'bbe auspicato.
l'm'l.icolo G::>. se(:GnÙ)20mma. d(:l n(·~'\'h
La CommissÌ0ne appro':a :lll'un,,:ìimità I:::.
l/wn{o,
propJsln dlÒl l'rc.'iidenle. chc so"pelldt: hl'eveOvviamente, poÌC'hé mi risl'r;c cl: ;~,)!:.:.
· lua.}:\;, la seduta.
pC1Tl'e un nmpj(J (p.l,~,~i!O nl!:; GÌì.rl1n di:': r:O'goJUl~ef!j(), mi cone ;'ol;~ìigo (lI cl!;alil'i:: ch'~

.
I

,
l

l'l,l! uule d,:,ci3i0ne non poI rà ~Ct~ti t'J ire p'cce iH:tc tbo Il q~l:lmjG la Giuda Il i'A:'!:-?n:l.'~i·::

Il Pl'esidente av"erte che 1'0;10I'evole Presidl?nte della Camera gli ha ilwiato la 50gue,nle lettera:
, u In risposta al quesito formulalo da!la
S.V. a nome della Uommi:ssione che Ella pl'e,siede, non posso sollncere che il combinato
di5pO:i!O degli nrticoli 6:j e 65 dci Begolamento, mentre nmda al PrC'::.idenle della Ca-,
:' mera ogni decisione sulla amrni,sibiìitil della
,ripresa televisiva diretta delle ~ed~lle pul.>bliche drll':\sst'mhlea, ljnlÌ~a alle sole sedi legi;:!ati\'& e red:gentr. llì po;;~ibilitit che stampa

. e pubblico seguano i lavori delle Commi,,;-

sioni attravelso impianti audiovisivi a circuito
dliu50di5ìoeali in amhienti sepnrélti,

. D'alLra parte, come ho già ll\'ulo l'occasione di nffermul'e nei giorni :scorsi, il fatto C'hl'
l'odierna :;eclula 5lt1 di l1atura dinl'SfL d~lìe
sedi espre3slimenle prevble dal Hcgolamenlo,
non preclude nf' alla Corn:ni,~siollt' né al Presidente della Camera In' raculla di uppi'eu.l\re
le parlieolari ccl t'ccezio/lal i r j rcnstnnzf.' rhe vi
hallno dalo cau~a. ad 1111 lale livello di sli'a· ol'dinrtl'ietil da indUlTI' ad una int~l:pl'elazione

ncn si siano pl'onuf)tin!e in via
Con conli:lli Ealuti.

ò~finl!ivn.

.
, «Firmato: Pr:r.TT:;r

l.:

Il mini::ll'o della diiesl1, Andl'co!U, 05:::C:i'\'d
che la capé!l'ilà dell'intero ap!):tr11.!o 'il:,!l.-:!(; [,
pl'C·... eHire il.tlrlllali :dlo sieul'E'zza d(;i eiti'vh!i
oht.lig:;. ad illl cOll!ill~!O adeguument') di sirultuno. e di fl1~tl)di, mnn !Duno clw si d;':r.rsifìeano le rel ... ti\"e iorme di polen7.iallih airn illusa.
:\011 è davvero il ca:;o in questa ;o"de (l;
Commi:1sionc e speCialmente :r. un i:'lriccli) ·ji
eri5i minblertule che imponI) pal'!ic.o!:Jl'~ riguardi, di leoriuure in prn[1o,"-ito e neppnrè
di soffermar"j li fari: il pun:o .:;u; ta\"(ì)'() p1',,parr.Lol'io dei la necessari;ì J'ifol'lnn .ctci Servii.!
informativi della Difesa.
lì: ql.c,;:!a la sede pe.!i!irn piiJ (:ndifì"n!a,
per una relazione :;u alcuni ratti C.'II::.':":':;.
attorno ai CJIì:lli non 5C'mp:"C' è J.lIl'il:1èntl rH('~l!'
dare, esaUe valulaz.ioni, vi;;lo il morlo polr.mi:,o
e SpéS:;(' cmùti\'o (',m cui si di:;clll,e, (!rçl::.~
sando il fjl,l'Slioni di pal'~ç, o :Hldirill1ll'3 PO':-:onali, .irgonwnli t'h~; \'anno ili\'c;:e tr:·n,.:ì
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!.'.c,n riro; osr. ()3~d[ i vità e con l'unieo intento
di ir;1p::dirc il l'Ì;letelsi di fatti tèrrurì~;tici e
I.) 5\>ilui}P!Il'51 di f"tti en~r~ivi.
L'u\'(,;'c çonLl'ibllito ~pe:;"'tJi in modo deter:mi!lllnle ,nJ n~'sicllra!'e alla G!:.lslizìa persone
ritl'l1ute responsabili di gTi.l\'is~imi episodi di
violenza c be:l) inrli,'idlll1ti nucl,ei di altre perSO:1(\ che n\'èVanO prngral:un,:.lo e "tll\"~'iO 01'ò{unizzando iilCTedibili ..:'..Ìoni ai altentato al-'
hneoll1fllilà ddle popolazioni è m')ti'.-o di lode
per il SlD, :!I1Che 5G ;JE-r la sua natura nori
sempre la lllt'l\'l.io!ie (Ì('! S€rvi~iù figura ovviamente m~l balle:t! ino de: Sl~CCCS.si.
., SolLoiilH:a che :JC si fa riferimento alle vicef.de tuaOl'ù !il/il illflict:. dd dicembre 1970,
non è taul.o pel' pUl'tu:ipare - cpme è pure dover::..so per luPi gli Q:'ganismi di sicurezza ,~ f ... r iinllhnciìtG luci'! su \Ill epbodio del pas!\IJlO, ma pel'ché ì'~ttivismo dello stess.) !,p.gno
è continualo in varie fOlme c risulla tuttora
c~c non ai.lùia disarmalo. .
Ne: l~O(SO di una diversa azione di istituto,
il S!D acqui::;ì nel fe!Jhruio d2ilo Scor:iO alino
c!(:I~lenli cllù j'}.3.n't?I'Q inl8reS5:'ìnti in dircziolle:! Gella ioth alle cO:òiddette " tram.; nere Il,
r\l~orno é!

(jliC,>U e!!};neati la cCU1jJet~nte

tl'h,l:ca o~ì Serl'izio l'ominci,ò 11 l il\'~ l' nre , racwgliolido noti7.ie, e.[1r,dociando fonti, dispo!lcm10 verifiche, cupt.i.ll1do i1Jìche (' voci ", metNlo qut'sl'uHimo - fino il che resta nell'ambito ,'ise,'valissimo ÒG3li incnricati dr una opera:r.icue - lìor~ disdicevole in sifiaHo genere di
. illd::gini.
"
.
çume è cosiume, fino al 1'3ggiungimentc
di un risultato appn:zzabile nC::SlHl,\ notizia
veune juta al di fuori ù(,ì fiel'vizio, E: pertanto compldaH'lCule fuor! di luogo - per la
pre(;j:;a Cl;ollologia che ora illustrerà - Cel'Cal'
di insinuart.; motivi compnrati\'i di difformit.à di' ccmpc·rt"lmeato tra il suo predecessore
(' lui stesso,
"
11 6 luglio SCMEO il capo di stato
. g!Ol'C della dire';;a :..mmirc.glio Henke ,E)li disse
che il gencl'alf> ::\1 i ct:l i gli aveva dalo cono~
~l',CIJZa di un ùvcumt!nto di i.l \'oro con eH i
Sii uffici facevano' j: punto f,U una inclfl5"ine
che, da tempo condur,evano attorno al "Ier:.. lalh'odi golpe Il del dicemure 1970, Lo prei\vvC~'ll ehe lo !'tt'~:~ù ~.:nera le~'!iceli gliene
a\';,eh!)~ parlato.
II gew~nl1e Miceli ,andò il par:arne al mi
nisll'o della ùife~a il marledL9 luglio. e gli
'pl',~senlò un 1lpp~mlo di (jllllllorriiéi pagine,
CO!I un Cl'l'to numero di fobli 11 p P,!.; i1 l i. 11 titole. era "Tentafivo di flO'rd' so~h) il nome
di .Junic; VnlHio UiJl",;hpi;e (nott~ suì!'S di-

rnsg-I'

d

c"mJII"~

!Diii) - Ori~illi, ~I{o!ginlènto e
fiI!;':;; ~~cccs5ivi illio .I!
1974 >l.
I L!ìugllo
.. .
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Sul frontespizio, J:.erò, aceanta alla illrii-\
c82.ione ('.l1e si trattava di fonti convergenti l
tramite e{lnlatfi COli clementi che avevano vi:;· I
~lIto la "jcUldn, i compilatori avevano appo-:
f.to ques!adiehiarazione: Il Di qUanto riferito
non ~i p.jS>-0I10 produrre pro,"" materiali Il,
11 generaie ~riceli spieg'ò cile occorreva B,Ileora approfondire il ulteriormente r.onlrollare
le ind(!~illi, mostrando una certa. pel'p!e~sità I
e sceHiei~mo, anche per la indeterminatezza :
di 'paiecchi punti.
Poiché tuttavia il 810 aveva. racroHo D.llche una inforTluzione l'eeondo cui qualcosa
del tipo dicembre 197Q sal'i!Dbc stato l itùntato tra il 10 t il i5 ago,,!o di quest'anno Jcon aHi eversi\'i su scala nazionale -- furono
date le' dcbi!c comuilicazioni alla polizia,' ai
ct1l'ébinic'ri e nile ftuicJritii miiilari, FU/ono
anche htti\'[!!t', in dala 13 luglio, specifiche
illiziali\"e di rig-ilanza da purt~ di tutti i Ci!I1Iri di c'mlro::;;)illl1aggio, che \'enr!~ro confermale il 2f) luglio pre~ando i !'t'spoflSnl:ili di
(ietti centri di le!'wrsi a ::lre!to tont,dto con
carabinieri e pubblica sicureu,d e di non allentare la attel1ziolJe anche dopo ii 15 ago~to.
p\>r una motivata ipotesi di perdurante peìÌt~olosHà.
,"
'
Per parer avtro una vali..ll,llione re::po,l.Sil-'\
bile dd dOCllnWll!o predisposto dell'" uffic:o
n" ùel SlQ - ~al\,j restanùo tutti gli approfondimenti necessari - appena rimtrato l'ammirò1slio Hcnk·) da una breve Inissione all'es/ci'o, il min!51 ro convocò lo stesso capo
di .stnto maggiore (!fila ciifrsil, il comElnd&n~e
dei carabinieri, generale :'lino, il comnndunte dellO' gUilrdia eli finanv-l, generale 130rsi di
Parma, il nuovo capo nel SID, a!(}rnil'i!~lio
Casardi I.ò l1utUl'almcmc' il gonerale Miceli, che
per lulto il mc:"ù COllSerVa\~ la direzione dcI

I

~ervizio.

-

La riunione av\"enne nel pomeriggio della
domenica 14 !u5lio, rciatore il generale 1\li
celi, cÌie confermò nnche in cluesta :::cè.e un
alteggiamcnlo di prudenza e di ,'alutazione
interloeulol'ia Sl:j punti nOli pog-gianti su ne,
cenni di documentazione c su altri puati in
conll'uddizione tm di 101'0,
'
In questa occasione fu l'icordoto I~hl~ per
sua stessa natura, anche in l'ela1.iolltl ai compiti partico)iìri~:>ilTli che è chiamalo 11 svolgere, il SIO P coslrelto a ricorrere alj~ più
svariate foilli di informaziùl1c, sulla cui attendibilità IWfl :-;empre si può fare affidamenlo, e a nOli tralfi5cÌilrt> alculm voce che comunque gli pcnenga. P{-;r ogni Ilotizia co:"i
l'accolla. :-ii impone perlnn!o \H! conlrollo mirante, altr'n\'erso riferimenti ohiettivi,. ad acd
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eel'Làrne qu~lllo meno un niinimo di credi-'
bilità.
: La. eterogenciià di :Vùlulazione sulle varie
'parti ùell'incartamento illustrato, ferma l'C',slnnùo la pwsecuziono d(\ll'indagine ad ope'ra del SID, suggerì akuni specifici accertamenti a ,diverso livE'llil, affidati al coman'danLe dell'arma elci carabinieri, al comandante ùella guarùia di finanza e ,- per inca,rico dell'amlllÌl'~g-lio Bmkc - IftI capo di stato
maggiore dell'esercito, generale Vigliono,
" Si ritenne .tuttavia di dovcr preavverLire,
subito il procUratore -:apo della repubblica'
di Roma (l-'l'e:::50 il cui tribunale pende l'islrut- \
toria sul dicembre iDiO) informùndolo che:
,dopo l'inùi.~pel15abile \'i.glio critico gli sarebbe;
sl,alo fallo l'ap~oi'to,
pati utili per le rispettive. indagini sar~bb~r.o ~tati ll:a;:;m~i~ ad all:'e sedi
glUdlzlnr
,
'
Alla meli, di seLlembl'c. dopo aver pl'OC duto 'Ilclle verifiche ed aver l'accollo l'e3~'(
" degli accertamenti deH'éÌrmu dei Cél.l'abinie ,
della guardia di finallza e de1!o stato ma'- giore dell'esercito, il SlD (il competente Il l 1I1cio D,,) pr"parò la l'elazione per il magi51 rato, cho '·enn
•
.
fa a::::::iiL-Ù
16 se! " .tre. l\ella lettera ùi accompagno, .su
un pun u mo ~o delicato e cioè l'asserita pcJlctr~:done di un nucleo di eversivi enlro il
Ministero dell'iute>rno neila Holle sull'8 dicem-.bre 1970, anche con asportazione di armi, si
precislclva CJ1C le informazioni del SlD non
erano concol'danli con quelle Il suo lempo forllite d'aeli utrici all'allora ministro onorevole
Rcslivo e susLanzialmente rnanLl'nute in un l'C'cente rapporto Il firma del mat;giorc generalA

di pubblica sic,ul'ezzu

1<'r~l1cù.sco

Cerra.

Prima di pte3cnl..tre il Leslo per il magist-ral0. il SID parlò per la prima voila di
una /I pro\·a )1 e cioè dell'esistente regisl.ra7.io, ne di colloqui con ~1Il0 dei protagonisti prin- :
Cipali dei falti del dicembt'e 1970, sigT10f I
Remo Orlandilli, Alla domanda del perché
nelle carle del giugno-luglio non so ne fosse
,. 'fatto cenno, fu risposlo che da sola la regi. slrazione non potcva considerarsi elemento
prohante, dato che era indispensabile approfondire laluni aspetti e proseguire gli accertamenti. come è stato fallo in renltà, cansi, dèrallùo c,he alcune' parli risultavano convin: (fenti, al!r~ meno,
! . J né1~Ùi - in nuptero di quattr'o - sono stati
: Inessi a disposizione, dei giudici. Essi sono
il frutto del 111.\'01'0 di due ufficiali del 810"
: concluso in territorio stnuHero, I due ufficiali
i èho hanno pl"(lct~tlllio nll'inci::;ione delle di'; (.'hial'n1.i~ni gal'11uti:>cùno sull'idenlità dol sogj

, ~'
I

.
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getto ed affermano cht> lo s;esso erni cùn::en.

zien!e alla registrczione,
'~'
Ritiene' opportuno precisare in' he

l'I)~~

.gli elementi rimessi ai gi dici, 'J:h'e alle regi:ilrazioni ora accennale, cql1 le nQturali limitazioni imposte dalla, pCilqt'lIì:a di
una procedura penale. . '
,
Secondo la diì:ione dei proned imel~t i
emessi dal giuòit!e istrullore su conforme ri·
chiesta del pubblico miuistero, l(~ dicÌI:<!I'a].ioni stragiuc1iziali m:l ugualmente atiendibili
di Remo Ol'landini e le indagini integ!',din'
svolte dal SID hanno lrovalo numerosi prècisi riscoutri negli elementi già ..accolti uel
COI'SO dell'alLività i5trutloria finora cvmpiu·
la: ùichiarazioni e l'iscor.lri che nn.nn.l cousentito {li integrare gl i indizi a suo H-mpo ~c
quisiti e di inquadrare sotto di\'el':ia luce ialuni evenLi obi6Uivamente accertati Il,
.
Le cal Le trasmesse il 16 settembl'e conslanù
di tre fascicoli. Il primo concerne ii lent'iti\'o 'i
dcI dicembre iDiO, con un'ampia anaJis! del- J
la genesi del cosiùdetto «F1'onte lIozionule "'~/
ileI i968e Jiegli sviluppi suc',cessi"i, sia prinll1.
'çhe dopo il' dicembre 19;'0. QueslD parle è òi
grande' interesse ancbe per la l'icorr~m.a ~i
moili nomi che si ritrovano nelle istruttorie di '
altre sedi giudiziarie, s:?lnpre per fulti del genere.
Analitica èla descrizione degli an-enimen, ti del 7 e dcU'S dicembre 1970. con l'int:icazione dèlle molteplici proven!enze dei ~oggetli
e con la c,onfc.rllla dell&. dispuniòilitù. di armi.
Il conLrordine, quando già l'oporazione era'
sealt.ata,' sal'ebbi) sopru\'yenulo verso l'una. Nel
frattempo al SID era pervenuta una informazione fiducial'iache parlava di le un Ì1liprecisalo gesto eclatante che nel corso della yolgente nolteun piccolo gruppo di giovani di estrema destra cxll'aparlau:cntare avrebbe inteso
f'ffetluare in Roma e che avrebbe potuto essel'e diretto nnche contro la sede del :\Iini5tero
dell'interno Il,
'
L'utlìciale del SID che raccolse l'informezione ll\'vertì il suo superiore immedia~o;
questi a sua volla telefonò al generale ~Iiceli
che fece av,'ertire polil.ia (il capo dell'ufficio
'politico della qUC?i>lura) e cu.·nbinieri (il comandante òel gruPfJo Roma I), Va n~m'iunto,
che una macchina del SU). portatasi in per-,
, lustrazione sulla piozza del Viminnle e restalavi in sosta, nulla notò di anormate,
Sulla ~cia di quc5tn opel'nzione l'ienh''lla.
secondo 'le notizitl del SID, si aCCè:::~I'O pùl~
miche tra i principali ptolngoni~li e :'ii cumino
('ial"ono a rjorgaJli~.7.are ùive/'sallll'nie Il' l1Ia.
Intanto il 17 marzo 1971, ntLrd\"cl';;O i gior,
,lIali, vcnne Inol'i a carnHcri clallloro:,i ulla
consi~tano

l(
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E. alla salvaguardia di queslaparticolare\ "
notizia sul tenlati\'o del dicembre. AI Parln~
menlo"il minisLro dell'interno rif~ri sugli nl~
posizione delle loi'ze armate chc if regol~~1 I
larmi rir.~vuli e suÙe indagini falle nella notte
mcu[o di disciplina:
'
. suddeHa, ma escluse ne!tnfi\enté - in b~e alle
a) ltfferma nellEt premessa. che le forze
relazioni d(·i· suoi utfici ... che lusse accaduta
lll'male debbono in ogni circoslanza manten('r- \
l'asserila fJrllclrazionc nel l\linisLel'O,
~i al di .fuori d0lJe competizioni po!iliche;
.
Segu"irono n1culli atti d('\ giLldicc con manb) riconosce ai singoli la libertà di'
dati di cnllura,perqui:-:izioni, eccelera. 11
espr('s~iol1e. anche a mezzo eli stampa ma li ,
princi!le Borgheso c;nip;I'ò prima dall'esecu~
invita nl riserbo e alla prudenza; .
zior:te dell'ordine di anesto, Vi furono ,,'iccrsi
. c) vieta di scrivere con la qualifica ma
contro questi }"lrovvedimenti c, menire l'istrutsen7.ll fh'maperché allrimpnlì "si \'errE'bbel'o
toria continuava, gli uI'I'e5lllLi vennero rimessi
ad _addo:,sal'e ad, una cntegoria re:::ponsnbiliià
'in libertà. .
,
che elevono restare osclusivamente individuali
La ll'asmi!"sione di documenti ai rnag-islrae definile ".
to ('sauri~c!' da parte del SJD p quindi del
Dichiara altre!'! che, secondI) gli elementi
Ministero III (',ompf:!enza elfI inlrrlnquire. salvAglia!i ,lfiche in que!'te ultime circostanze e
vo la evrnll1nl{' ncauis:zionE' cli nltri dati che
ptH' concorde valutazione di lutti i responsaverrebbero inoltrati al malristrato stesso; così
bili, r.ent,'ali e perifei'Ìci, non esisle alcun dubcom('! è slato fallo per altri indizi di rea lo.
bio sulla certezza che le forze armate italiane
. Chi ha ,"oluto vcdE;r~ 'm1!none riolitici7.corl'i~pondono a queste immutabili caralleri~
zate o e5pndicnti diversi\'; in que::-ta trnsmisstir,he, di serviz!o e di onere,
sione ai giudici è compll:lamcnt(' fuori strada.
TI terzo punto del l'apporlo del S10 si ricòmc.;pul'(> sotlolinen che non polf'\'1\ darsi
reri~cc il recenli attività di aderenti al
Fronin anticipo comUJlÌc~zione li! Parìamenlf),
te, nazionale» e riguarda un (!Teo di tempo di
senza rischiare di mpU<'l'e in pl'eav\'i~o quanti· circa dici'l!to mç·si. lungo il quale un cert~
dO"t'vano l'estnre R disposizione dei giudici:
numero di persone è finito nelle mani dl!lìa
L'npinione dol RW è ('h~ ln pel'!colo5ilil
giustizia ed nllri sOf{ge!li. scoperti, hanno docfCelti "a ù~l lenta ti\'o dr1· U)/O hon debba
- vulo inlcrrompere le loro p:anifìcazioni. Su,
sottovalutal·sf. maguri n:1ravcrso una ironia . un gmppo direttivo in modi) pal'tic.olarc il
a sfondo ~f.'ol'gieo. com"! ha fullo qun!che ~i(lr
SiD ha mE'SSO l'accento, continuando - anch~
nalishl di rilievo. Oggi, comunque. i fatli
dopo il 16 settembre - i.d indagare sopra )a
esscndo all'esame dI'l giudice. non sono ('onsua attività, Si era accertata 111 concreta e
sentile ulteriori valutazioni
da
parle
sua.
pianifiealn
intenzione 'di realizzare atti vioI
lenti, volti ti crea l'e panico ~pecie tra coloro
~ .,' La seconda pnl'le del rnemoriale dl~l SID
chCl, per mn:1dato o per le circosln:1ze, si troconcel'1lc l'nttività del cosiddetto" Frnllte nazionnle,. dopo il dicr-rnhre uno, TIfI' quel . vano a conlrastare e sc,)nfigg-e!'o il loro ed
. chc riguardn la ripresa di pl'o~(~lIazlolli cnr- . (I!rni altro disegno evers!vo. II 10 ottobre il
SID ha rimesso ai g:udi:~i un rapporto supsivo e sosteglli da'li e ricevuti al ri~uardo,'
pleli\'o. denunC'Ìnndo anche,la trem~nda mi.. Si evidl'nziano in materia nuc1pi di vario genaccia dell'uso terroristic:o di mllteriale ranel'e, con diverso grado di collegamento tl'a
dioalli\'o persino con inquinaml'nto di acquedi loro e spesso con il ricorrt>nLe rilorno, già
dotti. studiato nnnliticamente e da reali7,zarsi
no{alo~ delle medesime persone.
('on
il furlo di dello matuié1.1e prc;;sO un cenIn proposito ii SID deye dare la sl.!a' colIl'O nu('leare del nord Italia.
labol'llzione in modo particolare per l'indagiSi ritielle ('he anche' n seguito di delto rapne chiamala della nO,;11 dei \'enti Il che, imporlo del S10 siano ~tati ~piccali specifici
pemiata anche su" fJun!r.he singolo elemento
m~ndali di cattura che f;pera mettano al rimilitare, in!"r('s!"!'. l'mnbilo delle forze arma":
paro da simili folli disegni di gente che, rite in quanto può ingiu:,tumente presLar5i El gefacendof;i alle ideologie della di!':lruzione, non
neralizzazioni. gratuite e fuorvianti.
arretra nemmeno nell'elogio n051algico p~r i
Geloso pntl'ill1onio COIllUllP di tutta la Nacnmpi
di slerminio.
zione rappl'CsNltala in ParIRmen"lo. le forze
Sin
qui i falli, che gli 5cmbra allcstino che
. "armatc sono estranee ad ogni manovra di poliil
S10
è
da tempo'totalmente irnpegnato, pcr
·.licizzazione e ad ogni disegno· pa rticolarislico.
,quel c.hc ad esso compete, nella lolta al terroChi non condivide quc!)la linea ma!1C8 ver~o
rismo e all'cvel'sione.·
.,
le stesse forze nrmnte di lenltA e di ogg-ellivilà.
, It' immischia in co~c n loro estranee e ne of~
Tale ess~ndo l'obict!ivo di fm1do, ogni po- '
(fatle il pl'<,sligio e la funzione cos!ituzior.nle.
lemièa di. c:onlOrtlO non va '"&I1ulllla oUre la·
I(

I(

.
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:;ua cffcili\'!l impol'tanza e non può - senza
mU!lcar di 'giu:,lizia - far dimenticare il positivù c' rischioso lavorù del SID.
. Su tre punti ritiene di dover rornire ~pie
gazioni al ParlamenLo,
Hicorda allzitu[[o che, co;-;tiluilosi 11 DueJlos
Aires ed arrestalo, il giornalista Guido GinnncU!ni - di cui li! Cummis:'lione Difesa dovette oceuparsi nei mesi scorsi in relazione alle
comunicilzioni sull'islrultoria,pel' l'eccidio di
Pi"n;,l Fontana - ha smentito quanto 1:11'8 slato
fO!'lIIalJnellle dichi1!ralo dCi! SID, circa l'interruzione dei rappol'li tra il Servizio e l'informatore fin dallo ScOI'~,O aJJl~o. ulla "olta eme<;so LI suo carico il mandato di ctllura, Ed è
in rea!til risultato che un con latto vi era stato
inYf'ee 1I1lCOl'a l1éll'nprilcdi qllOS[O nnno, con
t'cambio, in Parigi, di inrol'nwlive e di danaro,
In !!.tIc situazione si è reso nr:~cr.S:lrb ~o
spen,i.'re la nUOVil d<!~tinnzjone di comando
ùel generale I\liceli, che dorevél avere inizio il
jO al/obre, anche se egli abbia dichiaralo di
non cssere statO ::1 con'ente del contatto pre:so
da un uffici:lle del Servizio nell'aprile iD74,
E stal1i di;;posta al riDuul'do nna indiigÌne, ar'fidata gerarchicamente al cnpo di stato mag'giore della difesa e da condur'si clm il dovuto
rigore ma ~ellza che l1e venga danneggiato il
lavoro delicatissimo ed essenziale che il Servizio slava o :::!n .incora svolgendo sui temi dci
quali oggi ci ùceupiamo,
f; chiaro che le con~!usioni 'e le conseguenze dell'illtli'tgil)e saranno podale li. conoscen:J.a
nnche dc·:Ja Commis,;ioue.
Si insel'i,;ce qui un secondo punto, OVVIO
es::elldo un margine estremo di l'iservalei'.zn
nell'escrcizio ùei compiti dci SID, può es!'cre
lecito e finù a che punto agire Ili ,ari livelli
scm:a informare e talvolta disinformando i
supei'iori gerarchici fino al verLice della
scala? La risposta gli sembra ·Ilf·galiva, ma
è prohlema che va i nquac!ratb - non certo
o~gj - nollll riforma o nella nuova regoln. Olm1!n:l.Ìone del Servizio.
"
Vi è però un llspctto correlativc. che è puro
('mer~o retl'osprlli\'amcn!c in quc;;:li giol'l1i, ec-.
'cependosi sulla opportunità, almeno per gli
ufficiali g't'llel'ali dci SID (e dei SIOS), di le.ner(' dil'ella:llellle conlalli con gli informaIOI'i, quali che essi siano,
'In una lettera al SID datata 10 agosto 1974
- nel giorno significativo della distl'Uzione dci
fasdco!i ril~nuli abusivi - è stata ribadita
qUl'~la procisa diretti'"a: .. O,=corre una duplice Nulela, Da un lato bi.:·ogna che risulli
~cmpl'(, b~1l Jlclla la dernnI'Cài'.ionc tra agenti
ùcil Sl!(\'izio cd iufol'lllutori, A lal uopo que-

I· .
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sli ultimi - che talvolta sembl'u de!)liJ:j') t'S:,cre reciuiidi Ira lIon ri;o,péUaùili c:Llc~Llri!' non dovranno mai a\'erl; contatti ad iì1li livelli o altre occasioni pcr poter sembra l'l', magari capziosamente, accreùitati a muovel'si in
HUlIle del Servizio, Se inoltre qualchE' ('lcmenlo è tale da suscitare timori di eoin';oJgilllPllli
- sin pure ingiu:;ti -: in alli\'iliL i:lq:-nll od alJ~
che soltanto polilicHmellle illopportulw. flll'glie è rinunciare ad una" Cente" chC' da:lneggiare il prestigio e il buon nome del Sei'-.
vizio, cioè delle fOfi~e al'mate~.
Il non anr 5~~mprc seguito qucs!ét Jl1e!odoJogia che drfinirebbe "schermatn" ha pl1rlroppo :;uscitato equivoci e dubbi che si aubura pO;';S/iflO essere presto chiarili, 'l'imuDnudo :-o:"pC'tli che dunll('ggiallo persone e isti·

tuli.

.

Il leno punto :ìi ricollega. pure alla distruzione ril;i flì.~cicoli che nOli 1J0leva CNtO
esaurir:;i come un fatto retrosp~ttivo, pl'i\'o
.di pl'Cei:>é conseguenl.e per il futuro, :\e!la
lettera di ist:'u;:ioni ora citnta, dopo anI' Jello che" vana sarebbe stuta la delibe'l'Uzic.nc
. di eliminure ciò che ~i ~ bruciatll, se dorcs,;c
in 1J1lilbia::ii misura restare l'equivoco .~ugli
obblil:':hi e !'ui diriiti del SlD)l, precisn\'a:
. u'He'::!1l pcrtanto inle.-o che nessuno è I.:>gittinlltto H chiedere o a s\'o!gere indagini o "Itri
1lr:i~mri!llenli che non riguardino .:~retlnme:1te_
i filli istituzionali del Sen'izio, E nell'ambilo d~lla sua CO!1lpe':f:'nza il SIn si a5terrÌ!.
serupo!o,:amt>nle dal prendere in considerazione ,. e il maggior l'ng-iolle dùll'assumere'in
carieo da nrchivio - carte di anonima provenienza. Così pure,le' informntive dei confidenti debbuno e.,:;err COI1::'el'vale nei fascicoli
sullnn/n et/Il l'illciir1lziolle della loro natura e
in modo che ,.i:,ullillO chiaramente qtlrlle che
SOI\O Ilntil.ie. rispett,) alle indllziolli, o:'oserval.ioni ipotetiche e cbmmenti I),
Non ha·dlfficoltà a dire che il del1ilg'lio di
tale normati\'R gli trii :-Iaio suggerito anello
dalla e:;perienzn falla con il co!'iddetlci documento di lavoro del ~illgll(l-Iuglio, thc. lIe-·
canto a hlt'i determinilli. conteneva a\c.!lne nf, fermozioni .. sonllte dire Il da anonimi informalori, s";tlu/a!o dagli i;tcs:,i preselltatori, in
contrasto companlli\'o 11'i1 una affermazione e
J'allra e I\on acquii'ibili co:mmf[ue dnl fIlagistrato li. nl.rmn dei codici.
TuUavi'L, pl'oprio per il mas:,imo sen,;o di
responsabilità che dc\'p pl'csiedere in.J11Hleriu
tanto de'Jicata, lo stesso. SID si impegllò Il
verificarc la consistenza di queste parti e ai
massimi livelli mililHi f' dci corpi speciniiz:udi Ili fal:u p(lÌ"all~lflnH'lIle la pl'Opl"Ìn pnrtf!
di indagini, ,con la. Jll't'cisu intesa clw iII oglli

.
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. .cn~ Illlc])f. di minimo dllhbio si sarelJCI~
e:)uulmente informuto il lllil3blralo solleci'{n lido il suo Ilppl'of(Indimenfo.
E (;os1 fu fallo, infonnando per iscritto i
giuc.lici ÙE'I "aglio I:ri!ieo iiltel'\'Clluto .. do\'en· do il SID evitare il rOllll'ilppOdo errore: di
Hon trasmettere agli inquirenti ol_;ni elemento
utile il far g-iuslizia c, \·iee\'ersa., di tra:smet·
tere carie non con:l'Ollllle ed an:nli "'tlui!ldi
la ~qual!ida fragilità delle (inonime ".
· .. Tule vaglio è slRto .faUo, cùme sì è dello
e co;nc erll giusto, non dal ministro, ma dallo
sles30 SID e dalle SUpl'éme istanze milituri.
Ha suscitato ulla certa sensazione la successiva notiz.ia che i I gellerale 1\] iceli a vevlI
fallo richiesta (lI oiudice di sollecitar~ l'invio
a palazzo di giu&lizia del primo testo del
· documento di lavoro di fui si lruILa e su una
pal·lo del quale egli aveva dalo per primo
- l!liche nella riunIOne collegiale del 14 luglio - un giudiz.io di pel'plessa inlerlùculorietà ... può darsi che il generale :\liceli, che
'lwcvà 'giil lascialo ilSID ilei setlemure quando
il Servizio completi) le indagini e compilò il
memoriale conclu:;i\'o, ilOn cono:=,cenclo presumibilmenle il t2:;[0 del n'emoriale stesso, ahbia ritenulo che vi sirrllo state omissioni di
· J,oI,ÌI:ie. Ad ogni UUCI1 conto, poiché è slato
cpmunicalo ul generalE' ~fireli e ai giudici
che non esiste alcun vincolo di segreto militare in tema di lotta contro le trame e\'él·sive.
si è d:lto un primo m(!ùo pèr fugare ogni dubbio in pl'opo:;ilo,'
'.
· " Sembra, d'alLra parle, pacifico - ferme
reslando le ::iopraccelllwle l'E'gore di' serietà
informativa - che sul materiale interno del
S10 debba sempre essere effettu,uo il la \"oro
di controllo illclispell~abile per la eVtmlullle
conferma o, eli:llil1uziolll3 di dali prima non
accerlati.
.
Proprio .Ir. natura di materiale interno di
un servizio segleto. è Inh~ da diffcnmzi.8l'Ìo
in radice da ogni .litl'o gene l'a di fitti e di
documenti. Si possono aH"l'e inCaltì e ~i sono
avute, se'condo i casi. noli1:ie delle quali il
~ervilio può garalltire la ri~pcndenza al vero;
· allre sulle quali permilila un.:. stato di dub· bio;· altre infine che si presentano ,irima
facie assolutamente in\'cl'Osimili o che. comunque, vengono l'Ìsconlrate d,el lutto false
in sede di controllo,
Esporre coscicn!enwnle persone di qua.iunque rango a ingiusti sospetti ed infon·dati clamori - stante la pressoché illimitata
pubblicità ogè)i c5islente - sr.rebbe 1I01l :;010
.segno di il're~ponsLllliHl:I, ma, ~u!>cit!lndo lù~
giltillle reazioni psico!ogidl':': nei ccli colpili,
rencJcrthbe prolJalJillllt!ntc lIleno ilgcyole pu-

nire ed isolare le responsabilità individuali
che esistano.
'rutlavia onde' evitare che per speculaZiOlli politidhe o per fini di" confusione, sì potes~e da Gualche parte im'ocare l'esistenza di
oslilcoli alla giuiilizia - proprio mentre il :'Il i·
ni~lero coopera con i giudici ili questa essenr.inle azione di prevenzione sociale - il giu·
dice istruttore è stalo messo in condizione di
verificare senza limitazioni di sorla lullo l'incartamento relativo ..
Quando avvengono j Il'jsli episodi di te.rrorisri1o che purtroppo hanno non una sola
volla funestato il nostro paese, lutti fanno
propositi sinceri di associare mE';lio gli sforzi pPI' rendcl'C impossibile o almeno arduo
il ripetersi di faUi così tristi e' dr.gradanti.
Ritiene c.he occorra non perdere mai ques!a srin1a ideaie, Hon la~eiilntlo5i deviare da
pigrizie. da paure, ùall'an1ft!'cz.za per interpretazioni cattive e disil'i1(>i1ti dalla veI·ità.
B questo il preciso dovere di lutti, da altuarsi nel rispclfo rigido delh Costituzione
rcpubblicfll1a nella q:.wlp, milital'i e ci,·il; si
ritrovano, isolp.ndo gli epigoni 'Iefasli· di un
mondo di violenze e di distruzioni che trente anni or· SOIlO è sl.ato ddìnitiV!lll)e:lte ~con
fi Ilo.
Il Presidente dichiara <liH'I'la la discussione sulll' dichiarazioni del milli~tro.

l
.
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Nel rapporto del Reparto «D» del SID sul «golpe Borghese»
del 26 giugno 1974 (<< Origini, svolgimento e riflessi successivi fino
al giugno 1974 ») si trovano riferimenti ad Edgardo Sogno negli
allegati « F », « M» ed « N». In particolare l'allegato «N» è quello
cui fa riferimento l'ono Andreotti durante il suo intervento alla
Camera il 24 ottobre 1974, quando dà notizia del tentativo di
colpo di Stato dell'agosto 1974.
Pur avendo già pubblicato, nella prima parte del presente tomo,
l'intero rapporto del 26 giugno 1974, riteniamo opportuno, in questa sede, pubblicare nuovamente gli allegati contenenti riferimenti
ad Edgardo Sogno e al tentativo eversivo che avrebbe dovuto
compiersi tra il lO ed il 15 agosto.
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1.

1 fratelli DE FELlçE hanno avuto una parte considerevole nelle
vicende del "golpe".'
E' sintomatico, infatti, che pi~ di una riunione nel corso delle
quali il tema predominante era la ricerca di un It accordo It 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.

. La tesi trova conforto nei vari contatti avuti dai precitati con
.

1

. 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 politid di governo
per il tramite di Massimo PUGLlESE e la: contessa NICASTRO).

'"

-~--

...

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 Nazionale".'

2;

Il

.-

prof.~avv.

Filippo. DI IORIO:

è presidente dell '1.'5:5. 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 ~'A;M. (Istituto per le ricerche

e le informazioni di Mercato e la Valorizzazione della Produ=
zione Agricola) via Castel Fidardo 43-ROM~'

-
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3.1 Fabio DE FELICE:
~ttobre
.

1955 -

es~ulso

dal MSI;

M;-!l.~ 1956 • pro::l'::'tore movilitento ~ntifascista italiano (dissi=
denti del M::i U;

anno 1962' - segnalato come membro del centro in~rnazionale
antimarxista sorto per iniziatiV'a del "Fronte per la Rinascita
Nazionale" ;
anno 1963 - unitamente a CARADONN A costit:uì il "Centro di
Europa Unita" (con fondi spagnoli' e francesi,); .
anno 1967 - segrialato come capo della propaganda "Unione De=
mocraticaNuova Repubblica" - Comitato Nazionale di ROMA
di cui era Presidente l'on.~ Randolfo P ACCIARDV

E' mutilato.~ Perse un piede ai tempi delle manifestq.zioni anti-in=
glesi per il T.\L.4T.;~'

-
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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=
ID nel caso di intervento d.elle FF "AA~' , lasciando intendere l'esi=
stenza di una organizzazione già in atto.'
~

I

La circostanza suggeriva, allora (maggio 1973), di impegnare i
più qualificati Centri CS (RCCS-CCSTO-CCSFI-CCSPP) in una
attività informativa tesa alla individuazione della millantata orga=
nizzazione con specifico riferimento al per,sonale 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 propo sito "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
pansiero del Gen. RICCI;
La. predetta penetrazione, inoltre, conseguiva il risultato appa =
ren.te di privare di vitalità ogni proposito, riducendo i contatti

-
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del Generale con gli "animosi" a semplici rapporti fra lIidealisti ll
e, quindi, puramente "platonici".l
~,J"

Nel gP.TlTl.R1r:> 1974: contatti :pcr-a si~n..::.li con elem""n!i orbitanti nel
mondo della d.estra extraparlamentare consennvano uJ. él.pproiondi=
re la conoscenza della attività "impropria" del Gen.; Ugo RICCI
. e di stabilire connessioni recenti fra il soggetto e gli implicati
nel caso della cosidetta· "Ro sa dei Venti", lasciando cadere il
\
convincimento che il citato Generale avesse - dell'epoca del con';'
tatto con il ~OD :- accantonato ogni proposito eversivo}
Ciò suggeriva di:
effettuare,a cura RCCS, operazione "T" nei co!'..fronti del
. Gen.~ RICCI (O);
riprendere unlavoro di penetrazione verso il gruppo "Fron=
te Nazionale,,:J
' .
Si veniva, quindi, a prend~re conoscenza (maggio-giugno c.'a.l)di:
una attività di pro selitismo, anche recente, sviluppata dallo
Ufficiale Generale nei confronti di militari in servizio;
conservazione di rapporti con elementi significativi del di=
sciolto "Fronte Nazionale" (in primis: Remo ORLANDINO;
. ~ollegamento (termini imprecisi) RICCI-SOGNO Edgardo.ll

\l-

Più precisamente, per quanto attiene all'argomento SOGNO risul=.
tava cJ:te RICCI aveva avuto i primi contatti con l'ex partigiano
all'inizio del 19.73 e l'aveva mantenuti anche su sollecitazione di
p ACClARDI;': Nonostante affermazione contraria 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 R.esistenza Democratica" ) erano stati espressi dal noto Adria=
no MONTI di RIETt"
.",.

(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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L'avv~i 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 regioni centrali del Paese •
.;;:
Lo stato di guerra civile avrebbe dovuto imporre alle FF. AA. di
intervenire ed assumere il potere.

i

•

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 LEOOE dello scioglimento delle Ca=
mere e della nomina di P ACCIARDI a capo di un governo di
tecnici;

.{

intervento delle FF .<1AA} a sostegno del predetto governo~
TI propo sito avrebbe dovuto troirare 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.4LO'RENZO (lO 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 dipendente dal Ministero all '.mterno;
Magg.'CC PECORELLA e Cap. CC PINTO come fiancheggiatori
e garan,.ti 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.

l'
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4.. 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:
,

.

.

!!.~•. nell'april.; 19ì4, D~l"!!a!l('\ CANNO!-H è alb, :-j~crca è:! lTffki~=
li disponibili per "soluzioni di forza" per porli in contatto con
un gruPPQ di "qualificati elementi CC e P .~S~I" già organizzato
(n CANNONI precisa che di tale gruppo fanno parte solo due

civili: lui e Salvatore DRAGO);
,

.

b.~

Il Cap.' CC Lorenzo PINTO chiede (nel maggio e nel giugno
c:a.) 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, PINTO lascia intendere che l'esi=
genza è connessa con un progetto concordato cQn PECOREL~
LA e DRAGO);
..

c.~

POMAR, delegato del "Fronte Nazionale" per VARES E è in=
tenzionato a sottrarre dal Centro Ricerche Nucleari di ISPRA
(ove lavora in qualità di ingegnere ) du'e contenitori di mate =
riale radioattivo .'i
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ALCUNI RAPPORTI DEL SID AGLI ATTI
DEL PROCEDIMENTO CONTRO EDGARDO SOGNO ED ALTRI
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Rapporto inviato dall'amm. Casardi (all'epoca direttore del SIO)
al giudice Violante il 22 ottobre 1974.
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SEH\IZW

J~F'On!\IAZIO~I

DELLA DIFESA

"

Roma, 22 ottobre 1974

.' ' Prot. n °01/ 1512/R

Al Giudice Istruttore
Dr. Luciano VIOLANTE
Tribunale Civile e Penale di
TORINO =

In relazione a quanto richiesto dalla
S . V. al Signor Ministro della Difesa, Le
rimetto l'unito Appunto con n o 4 allegati ed
un annesso.=

IL CAPO S ER VIZIO
Ammiraglìo di Squadra
Qv'~ario CASARDI)

J-V\) . r

'jL'

i<:"·'~~t4,..J.;\..··"

le....\...:

~ .. <=is\b ... 01. ~

~

~~~'1ç

tt.'t

Ir-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

A

1...

P

31--

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

P

U

N

T

DOCUMENTI

O

n Capo <1,:1

Sl053 ... Eserc.ito 1 Ccn. CONIGUO, ha preselltato in
linea dirctt:t c riscrv<tta gli uniti. àuc Appunti. Cll'li'..P..SlJL... l..E::...22
in data 25 Inarzo 197!~ c 2 éJ.prile 1974.
In relazione al contenuto dci citati lLI)pur~ti è stato dlSposto qlle.!~
to segue:
proibizione a.l T . Col. CONDO' di intelveni.re ad
. ni indette da SOGNO;

altr,:~

riunio

... specifica ricerca informativa a c.ura del D ii. . òÌ'!:ezi.one di SO
GNOj
... attivazione di fonte fjduciaria speciale inserita in ambiente
fl'equ~~tato da SOGNO.
2...

La specifica ricerca informativa effettua.ta <.1<."-811 ol'gani del D
ha prodotto i risultatL indiCati nell' al h'. gato 3 .
...

3 - l . a.

l'O!i.tt_~.

fld1.tcir:l1.'iu
O:él to
..l' allc n.
-..... ".•4.
_ .. _....

_____

~_ _ _ _ _ _ 4

~p'.:·ci[l1.l:: l1t!. ~lt~gJlLl.létt0

gli (!lerr. . (~Lù.i. i"ll.l:icut-L Jlc:l

-
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OGGETTO: riunione tenuta in casa della Pl'indpcs[:'4l P/).LLAVICINL

A

P

l'

~...o-. _ _ _ _ _ _

'

1.T

N

T

_. _ _ • _ _ _ ~" _ _ _

O

l. 11 '1'cn. Col. c. C ON1) O T (ii /.:;( ppc, aHL;ahncl1~e in s(~rvb:io })l::CSSO
1 ~'l Procura Gcnerale IV JJ>arc: in qualitù di Aiutante di Campo del
J~f"(;curatore Generale .,1htarc, ha hJfonnato cIle, in occaf3.ione di
,"
un l'icevirnenlo in ca'·.l -II ]] a Contessa NICASTHO, c.r"a stato invi:::
1al (I (Id 11n T1drin](" dan! PrjncipcsBa' P /',L,L/\. VICINI per il 18 rnar:::
~"''':-70 ~jJ l c ore 1 (~""J~aj' j/li~iT;(;~;-;:;~ì.··r;cr'"i~);/oT[~crc·yilnviio aH '1.) fficiale
)0 ~n'C.'\la ])J"crr,;llU (:1
l'si ~i.ccompagné.lrC da un "Gcllc:ralc" C aveV~1
sor;giulllo elle all;'
lllione sarebbe stato presente il Conte Edzor:
do SOGl~!O.
Il 'l'cn. Col.. C ()l,\DJC ' (~ ::;tnto invitato cb questo S~()S a partc.:cip~;J'c
all!incontro tb ~:
<tI fine di conoscc)'C i rnotiv:i deJ:l!invJ-to (-~ P'.
rifel'irne.
I

)'I})

2. La riunione ll(l HV1'tC LULO rcgcllarmC!ntc presso l'abitazione dena
PrilJcipcssa uHa }"lcc:;(llZa :
della Pdndpcss' ,';tessa;
del Ten. Col. CC,' DO' ;
della Contessa ì<lCASTHO;
del Conte Ec.1L·~rdo ~;a~NO.

3. Il Conte SOGl'JO ha inizj ato . la cunvcrs:~,-·jone dicClldo che:
"

l a sua aHh,')ù (: s(;mpre stata contenuta 1".e1 rit,:pctto della CO.'3ti:.~ .
tuziOlU~;

nel cor~;o della" sua (!spo~;izione avrebbe detto l'cose vere e non
vere" ùdle quali lascl ava [tl Tcn. Col. CONDO' oGni ~8.1ut8.zionC'
circa l' eS8.tto signi.fic~lto da attribi.lirc: 2.d esse;
clava piena facoltà all'Ùfficialc di riferirf'! o meno ai suoi Supc::..

l

riori.
;"

4.

J.1r!.tta t~!lc

pn"rn(":~f.;C)

n anelo che:

[-

-
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la situn:dollc politica (! ormai giullia a un 181e punto di deleriol'<'.F'
mellt() da prc'vcdere un crollo clc!lle Istituzioni per "autoconsul1'"
;!.ione". Ciel pntrù avvcnirc!'fl'a un mese, fra un anno, fra dicci
anni", n1a avvérrà; è necessario pertanto esscrc pronti a sosti=.
tl,ir'c l'ùHu:.llc clUéHjC dirigente c l'attuale sistema di Governo;
Hi ["l'ad;', thJ la lVIaGi stratura, della bUY'oc:razi a e finnnco ddla
r,brina c cl l'H' Aci'onautica hanno gEI. compl'cso tale nccessità c
fiono pri.'par:ìti ad affrontarla; solo l'l"::sercilo mantiene un atÌ(:g~
giame,nlo consl:rvatorc in quunto le Sll~ Alte Gcrul'clde conlcrcb"
bero di inl)Te dall'attuule ~i1uaZiOl)(! vanlag:;;i di car8ttere rKr=o
riOJw]c.
[l

5. A

ICrlJline

del

E:UO

discorso l'c,spof:ito]'(' ha

ccmdl1~,O

chE!

(leve, cGf;el'C 1)("11 chiaro Cftt: l~- sue idee inquadr;'JJJo il jJl'cl,hmHl in
visiolli' [l.f';:Jollliullwnic democratica di cui fa fede tu Ho il suo
}Jas~;G.to c cLe trova confcrma in qlHlJ1tO Bcritto nei suoi libri;

Ulla

anche 1'.CNEJ LI, rcsoHi COlltO dell' errata condoHa poI iti CCi finora
flq;l,ita aitl':I.\'Cl'E:O i suoi organi di ;ilarnjJa, sarcbbé! orientato a
.)jlu.ta·~"'c Ili l:i.od:..'J.

Nel ~:ongedarsi, ha detto che ove quplcuno aVeSfje clcRidé,:~l1o avere
un contatto con lui, la Pl'i ncipcst~a PALLA VICINI uv i'cbhc ]Jotuto ri!A.
tracci m'lo.
G. Tutta la convcrsazion~ - in l:caHà un m'ol1010go del Con'ie SOGNO, du~
rato circa un10ra - è stata caratterizz,tla cb \.ma assoluta lY'.JJ1Canz::.. di
conscgllcllzbUtèt e cbillterrllzioni del discorso p(:~, J'ilasciarc clichiar~
zioni continue di lealismo costituziol1illc. In particolare. fra l'altro ha
'affermalo che i dirigenti comunisti non ùvrebl)cl'o neppure tefitato di
opporsi ad cventliélli azioni anticomunis~e, perch{: si sarebbero dilc~Ll~
ti " H l la'jrno stonnir di 'fogliali.
',.
7. La Pl'incipessa PALLAVICINI ha fatto ripetute allusioni alla sua perso"
naIe partecipazione acli eventi che dcL(')'minaY'ollo la caduta del fasci'"
smo, con partic:ol~n'e riferintc:nto "a quanto progettato nclla stes~;a sia!.!
za, per l'inlj)jego ùcll'autoumbulanza il 25 luglio".
.
Nessuna padecipazione attiva al colloCJuioùd pal'le de'H::.. COlltessél 1\!J~
CAS'fHO, salvo qualche Generico cenno di :lsscnso.
.
.
8. In all c[';ato un appunto l'clati vo [llla pcrsonalità di Edgardo SOGNO c,d
al "Comitato eli Hcsi stenza Dcrnoerati cali di cui lo f,1.es!':o S()(;l'~O è :.;l~l,
to~ il pdncip:.th~ promotore.
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1. Il giorno 30 man~o mattina i.l Tcn.Col. CONDO'I c.:lliede un nppunlamento
per il n1èlitino di lunedì 1 Aprile per l'ifcril'c su un f:;(!condo colloqui.o <[\,u
to cOllIe StCSf38 pc:c:,ouc di cui all'nppunto in data 2C,/3/1971: ..
i

2. Il giorno 1 AprO(=' il 'T'en.Col.CONDO' riferisce::

i

a..

eli essere SL~èto tcldonic<lrncnte invibto la{ m:1Hill8. del 28/3, dalb
SC:f'l'E:tél.ria
dcHa l'l'illci!)(;sE:;a PALLi\.VICTN1,
éld una cena l)rival~;. in
.... ,
I
casa della Pr.incipcssa per quella stef3~3a sera;
.

b.

alla cena hanno p:{rlcc)pi,ilo:
• Principer;r;a PALI...JAVICINI
• Conlcs::;:t NICi\STHO
• A.mbasciatore S()GNO
'T'en. Co]. CONDO'

c.

rial1:::tcci nncìoé;i alla conversazione avveDuta il1 B/3 ]l Conte SOGNO,
durante ..1::1. c.cn8, ha tOCC::;.to vari areomcnti (Ld qu[..:J.i si è: potuto com
prendere qU:lnto f;cgue:
dietro il SOGNO E~enìbra vi si('?o la famigli;) AGNELLI;
egli siproclarna un. uorno d'azione, sollecite) àegH jntcrc~wi dd
PacEoe, m~ E:enza é)f~pil'azion; polHiclle pcrr:olìali;
"f
•
•
'.'
f
..
eSH;LClol:lJi.iCro '·'p.l·Cb~;lCllil· a n\' CL u 1l1ll:1·n ciZJ0n:-..l.le \ V;'.t:'.J1J ';oCCl;'!lnl a Franc:i~l e USh) percl1è, nel caso di un davvicj.mnnenlo del-·
la.tGgo~jbvia alla nUf.;~;ja jn un c:v(~ntt1alc "post .- Tito",l'lt8.lia,
per la f:Jicurezza dell'-Buropa, fo,,;.;e raff.9J::.;?,~3,.1a anchcul1'jnLcl'no,
ddimeM;ionamcnlo de:l PcC.-----la rifo;:~;;-~-·~~sÙt-L17~i0l1n]célcccnnala nel precedente colloquio po'
trçbbc delinearsi come segue:
'---,.
. - . ~~]él prima crisi di Governo, dalla lJi'ef3idenzC1 della HepulJ- I
bli ca vcrrc:bbòro pro)Jostc una riforrrfa. el eH01'[11c (collcgicJ
uninomina]e) cd alei.Hli ri.1CJQchi cosUtuzionali tendenti a co:,!.
durre ad un Governo eli le~jsbture. (tipo Gerrnc-mia, cancellierato di 1: anni).
Col nuovo :;tutcma elc:ltoréLle si dim czzcrebbu'o i deputali
c i f;enatori cornuni!::ti;
qualora dalla pi azza \sjni::;tra ed cxtrnparlamenbl'i eli ~;i.11i stra) vi fo~_:~;c una l'ca/'. i (Ji'le, sc:nHercbbc (da pelrlc dci
Prefetti (?)) un "piano eli crn ergcllza": d òè misure atte ad
I impedì r] 8. Si vorrebbc! COll(J:.:ccre com c si comportcI·ebbc'
l'Esercito/ùve fossv chia·'-no.io :n C'iì.tr3a;
o\'e :.,1 verificasse l'jpote:.:i pdrna inclicata . vi r:;QrebbercJ l\:·[~li
adc:e\.wmenti cti vertici clella burocl'(Jzia, c<?IT~pi'cse le l'l'O.
L-A. C1Ji non ~ji adegu~.lf;f::e, f;arebbc sostituito;
".

......"..

••

conlm

.. ~
..~

l

l

-'.

.

_ •

• .,

., •

. ..

l·
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~30GNO

dovrebbe (.'sf,el-b
8.nclw 110n • TJ\.Vl.-'\NI
I
(c quindi In Polizia sarebbe! sjcur~mù~l1te d 1 aecordo);
i i1 pétl'bmcnto sembrercblJe che molti enlppi siano r.ià oric:ntati
a quc:ste riforme costituzionali;
.
sembrerebbe che il SOG1";(O abbia glr1i avuto contatti t'ad alto .livei10 11 con personalità delle 'FIi'. AA. (Ef>crcito comprN;o) (non è
clri [J)'o se in f3ervizio o in congedo), ~' stato faUo anche il nome
del Gen. FANALI;
.
s'i (~ par]ato andJ(::~ di PICCLLA, definito uomo molto prU(lc~ltc e
del G(~n. GALATETU, come di un 101,tani88i1110 parente di SOGNO;
i 1. SOGNO ha affermato di conoscerci '!pel~son8.1it~t militari!' c di
aver parlnto con ]01'0 della qlle~:tione in termini multo vaghi;
al termine della cena il SOGNO ha chiesto al Ten. Col. CONDO'
se 2VCE,[;e riferito ad altri del primo: colloquio ed jl CONDO' ha
detto di aver l'iSpof3tO affcl'rnativarnentc, senza predSRl.'e con c11i.
ne)

llu:.il'O!l (l)
~,

I

I
I

I

.
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A P P U 1\1 T O

CAttivi.tà di SOGNO)

1 -

PotenzHU1l0nto del "Comitato Resistenza Democratica" •

2 - Collegal'li.cnto con IIMaggi.on:mza Silenziosa", con IIAmici delle
FF .AA." e con altri.- gruppi Cambienti monarchi ci ; settori di
centro-destra; settori. dell1economia).

~~ - Attivith di. proselitismo 1,n direzione delle Forze lu~mate mcdian
te contatti con Ufficiali. CZAV ATTA:RO- RICCI).
-~

4 - Contatti con PACCIARDI - DRAGO - RICCI per lo sviluppo di
azione itendcnte

il

II r isanare la situazione nazionale Il .=

-
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. , acqulsltl
. . . lli
. am1)J.\~~nt'2
.
(El.emelltl. l'nf orm.atlvl

Jr

r',,:::quen'Lii t () \l il

(~O(J' .",ii,(-'I)"

~

, L \ ; '--'

0000000.·- -

1 - 31 marzo 1974.
"si è formato un ntovi.m~nto che co(ynlina cd éJP1)(lggia l\'xèhluale
azione che dovrebbe porLare n Paese il mOl..ljJic:Lr·r.~ la C:o~;hlt"~_i.o
ne, specie pc r qU[tnto :cig,\Janì.:l la funzione del Presidc:lt.::-: dell&.
Repubq.lica" ;
- "Agnelli fa parte del rnovimcnto" .

2 -

5 aprile
"Agn(~lli

19Z~

-

si è reca.to teru.po tl al QuirinDJe. faceildoVi'cssapo·::(l

sto c1iscOl"'::;C: ];J 17!/\.r-r è

1.!-ll;: fj_nal!ziD·~·'ti;·l

elle

.ft-~,c..:'.i.l-p~

...i.

qu~_.

ì.l~j_ i\r,:!!~lJi.

e

se noi A2ù.,~lli, sianchi a.eU'll!l(lamcnt0 del. P3.es(~ ci. 1l'as.t\.:ri,0.Iì1Cl all'estero, lavoriamo in prlC.e: e in. qU(~sto caso ccdiaffiC la :FIAT uno
St&.to italiano che, c.on qlh~~l pc,So sune spa.llc r non. ~;ilprù c1o\r(: mettere le: l1lilui e non p0trè~ sorportarC' Ull Of'.. c:n: del gei"t;!.~e.
Pert&.nto, sarebbe pl'ontoun piano PQl' ci.UlJ.bia·l'e la CosHtu.7.ione c.ome dicimno noi industri.ali e non con due - tre Hl'ti,coletti.
Noi Agnelli abbiamo un a1tl.;l' - ego dll:: la.v·ora p(~r noi (forse 50(;[\10)
e che agisce in nostro nome e fa tutto quanto p':::r raggiung,::~:i":: lo scc
po".

3 - 10 aprile 1974_
"F AN Fi\NI teme e sente di essere a:rci.'fiUO b. ritardo nel tentativo eli
apportare variazioni alli] Costituzion.e l~ qU2Stéi. sensaziolle gli è data
da un fatto preciso: AGN El. LI da un,i pécrte clH~ pre:!lc per la VéLTihL... ··
te alla Costituzione è LIliERJ\LE~ da1.1'.:.r.ltra FANFANl che è democristiano,
Per "X Il è una questione eh S:~'2rt:.0.'n: f~GNELLl si copre dietro i
liberali e sotlmente AGN'eLLi ha ilVUi.() l'!. lungo colloquio COI!. LEO~<~=.
Sempre secondo "X Il se avviene il cumhiam,ento d.e1.1..::. Costi. tu:~i.one

-
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LEONI~

rE';..sta al ~'?.J~_~almcno per ora; ma FANFANI ]?untli_lui
sulla Presidenza della Repubblica; prima o poi quello è ii. suo obiettivo.
PICELLA è stato solamente info·.t'mato e, secondo "X I l , PICELLA~ _
puress'2ndo ad un posto molto elevato, è sempre un funzionario.
In altri t2rrnini: cib che FANFANI aveva in aniino di fare e lavora
va in quel senso) gli è stato soffiato via dalla tempestività di AGNELLl che è arrivato prima eli lui.
Dopo Pasqua dovreùùe venire a Roma un pcrsonaggi~ del Movimen(/ to al quale "~(" presenterà lo scrivente" .

-

4 - 13 aprile

1_97f~

"SOGNO non entrerà mai nella D . N. perchè si brucerebbe, in
quanto se il famoso movimento per cambiare la Costituzione veni::
se dalla D . N. sarebb::è! finito in partenza mentre venendo da parte
liberal'c c è la_ fLi.ffiOSa copertura" .
I

- "Per l'organizzazione del movimento occorre molto denaro e SOGNO è coperto dagli ACNE LLl" .

5 - 25 aprile' 1~}4 Cc c::Uogui.9._ S 9. C Nq_:. R.tlGN 0)_.
- SOGNO; "il movimento è pronto pc)': il cambiamento della Costitu-zione; cambiamen-::o che a.vverrà democ:caticamente o con
la imposizione. In qucsto ultimo caso vi sarebbero le
Brigate democratiche" .

t\

- RAGNO: "siete d'accordo con FANFANI ?"
- SOGNO: "No. FANFA1H e la DC hanno portato il PRese al caos.
La corrente di sinistra della DC appoggerebbe una repubblica conciliare, con ~l sostegno esterno del PCI
che in un second.o tempo 'si inserirebb>::! nel governo':

6-

130 aprile 1974/
"A seguito dell'incontro ultimo avuto tra. SOGNO e RAGNO,· nell'ambiente si è fOl'1llato questo .giudizio: mentre prima SOGNO teneva se
greto quanto stava facendo, ora cerca di propagare e fare quasi pub
blicità alla cosa j pertanto si potrebbe dedurre che il tutto non venis
se dal gruppo SOGNO che con la sua azione farebbe pensare. che sten
de . una COl4:ina fumogena per coprire le persone dalle qUuli
in effetti
,
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p01.n~bhe venire lo. forzata di Illano per il cJmÙio della Costituzioll0.;
queste pcrsoac potrebbe-.r'o essere FANFANI c CEFIS. Si pensCl dI'::'
con SOGNO c.io sia anche TAVIANI i i.nJatti SOGNO par10 a RAGNO .
di Brigate Democratiche; queste furono fondate ai tempi ddla Resistenza da TAVIANI che lo. contrapponeva alle Brigate Comuniste.
Le cose pott'eb1.lero stare così: gruppo AGNELLI con TA VIANI e con
r'NO
II
so
~
'~T
CoordJ.lì.atore.
Nell'ambiente c'è elcI ùiso:ci.entllmento per Cllleste non chiare' man.ovTc,
ma c'è anche lo. certezzil elei. prossimi eventi costiluzionali" .
o

26 mé'.~c~io 19 ll..
7 - -----'-',----"Pa:ce che SOGNO sia entrato un poco neUu clandestiniti:t. nel sep.so
che vuole ;nCllta pru.denza. Ha sempre lo. fel(ma cert.2zza che entro b"[\2
ve tempo si verificherh un cambiamento nella Costituzione, m.a è mol.to chiuso e p~rrco di notizie" .
l'

~ luglio

8 -

1974_

"Il pl'.imo incont1~o con lél nota persona è ar-.reiì.Uto ieri 0.11,," 18.05 in
casadi"X". Alla preselltazione lo. pcrsona mi ha calorosam.cnte ~tn:~t
to la mano. AppaTiva ncrvoso e frcti.olosa anche perchè avent i minuti contati.. !\ mia. dOlfLapda se si potcva speHlrc' in. un prOSSiTtlO Ci:1.1hbi,"mento delle istituzioni, mi ha risposto che riteneva ciò immLnentc e a
suo avviso, non oltre i primi di settembre. lv1i ha detto inoltre: si1rà
importante la difesa civile che è un'organizzazione tend~ntc éJ. salvaguardare le strutture dello Stato e la popolazione in caso di. emergc·~l.
za. Entra in atto in momenti di conflitto CatOIftico, rivoluziof13.rio, ecc) i
in casi di cala.mità naturali si chiama più propriamente protèzione civile. La dHesa civile agisce a va.ri livclli: govern.ati",': dislocazione
del governo, sua costitl..lzione ccc. io 9rganizzatl_:.-::.: predisporre mc!.:..
zi e personale nazionale e settoriale in cOID.itnti permanenti.. Allo st~~.
to dei. fatti esiste solamente presso Ministero IHLerno la Direzione
Generale per la.. Protezione Civile. Le proposte di legge tendenti a
pratica attuazione alla Difesa Civile sono state sistematica.mènte boicottate dalle sinistre c1le vedono in essa un mezzo legale per un impro\Tvise camhiamento is tituzionale .
A detta è.d personaggio sareb1e opportuno dare vita ad un centro au-·
tonomo per la difesa civile che porta.sse a termine: almeno sul piano
infornw.tivo e delle predisposizloni, qll.ello che gH org<mi burocratici
dello Stato é.ndle se volenti non ri.escono ad LlUUiJl.'C!; una attiv"ivét or-ganizzatlva e propaganG.istica per lo. difesa civ·ne sarQqbe un ottime
j

it
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I

veicolo di pcnetraziollc nell' rumnin'istrazioJe statale, nelle Forze
Armate a tutti i livelli e in tutte le sedi. Un'azione del genere potrebbe essere strumentalizzata 'per una vera e propria ristrutturazione dello Stato.
i
Il colloquio è durato circa mezz'ora. Ripeto, la persona era nervosa e non stava Illai ferma. Partiva per Ci:vitavecchi.u dove aveva
incontri e sarebbe rientrata la sera in Ron~a.
I
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ANNESSO

Secondo fonti non valutabili il Sogno avrebbe avuto con
tatti 'con l'ex deputato del MSI Fabio De Felice e, per
il,tramite di Massimo Pugliese e della Contessa Nicastro
avrehbe effettuato una penetrazione anche in ambienti vi.
cini ad esponenti politici di governo.

Attraverso i fra

telli De Felice avrebbe jntessuto rapporti anche con l(Av
vocato Filippo Di r6rio elemento di primo piano nella vi
cenda del Fronte Nazionale, sebbene In pubblico i due ma
l'

strino di non conoscersi.

- Secondo le stesse fonti il Sogno agli inizi del 1973 sa
rebbe ontrato in contatto anche con il gencHl1e Ugo

Ri~

ci, di cui si parla nella vicenda in istruttoria a rado
va.
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Rapporto inviato dall'amm. Casardi al giudice Violante il 21
dicembre 1974.
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA

Prot.04/ 41200/R/1 '"

Roma,

rif.f.n.902172 RG-GI e n.730S/72 RG-PM del P.11.1974
Oggetto: Richiesta di documenti.

Dott. Luciano VIOLANTE
Giudice Istruttore
presso il Tribunale di

TORINO

A parziale scioglimento della riserva di cui al f.n.04/3850S/R/1 '" de~
1',11. 12. 1974, comunico che:
1. La ricerca informativa concernente l',allegato 3 alla. lettera numero
01/lS12/R del 22.10.1974, ha consentito di acquisire, in linea di
massima, gli elementi compendiati nell',allegato 1.

~. Non si è in ado di interlo uire sulla ersona indicata come X al
fog io n.3 dell',allegato n.4, nè sulla "nota persona", pure citata iri.
detto foglio, poichè la fonte fiduciaria speciale inserita in ambiente
frequentato da SOGNO non è nota al "D", siccome manovrata da uffi
ciale non dipend ente dal SID e recentemente deceduto.
3. In allegato 2, xerocopia dell',appunto di cui al n.S, foglio 2, dell',alle
gato n.1 alla lettera cui la presente fa seguito.
4. In ordine alle altre richieste:
a) nulla in atti. Ricerca informativa in corso;
b) vale quanto detto sub a);
c) gli elementi disponibili sono stati forniti con'l',allegato 2 al foglio
n. 04/ 38S05/R/ 1 '" in data 11.12.1974;
d) vale quanto detto sub a);
\

e) oltre quanto eme r ge dal contesto degli allegati al suddetto foglio
e di quelli di cui alla seguente lettera g), non sono disponibili ul=
teriori elementi. La ricerca informativa, comunque, è tuttora in
corso;
f) nulla risulta in ~tti circa presunti collegamenti tra il giornalista

DE MAURO ed esponenti del "Front e Nazionale";
I

,.

g) in allegato 3 e 4, ad integrazione dell'appunto del 15aottobre, , xero
I

.

. _

copia '.dei sottonotati due appunti inviati alla lv1agistratura romana
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dal MiIÙstro della Difesa ANDREOTTI, in data 15 settembre
1974:
- "Tentativo di golpe" sotto il nOme di JUIÙç> Valerio BORGHESE
(7-8 dicembre 1970);
- "Attività del Fronte Naziona le dopo il fallito tentativo di golpe
sotto il nome di J.V.BORQ-lESE" (dal dicembre 1970 all'estate
1973).
'

5. Riserva

di notizie di cui alle lettere a), b), cl) ed eventualme nte e)
se positive.

L',AUTORITA', NAZIONALE PER LA SICUREZZA
Ammiraglio di Squadra
- MaJ"O ~ASARDI,,

{j ~dj,A.,.d2.v-/
.

<- " \. l(c,'
.r-

V\
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ALLEGATO n. 1
20 dicembre 1974

1. Il 18 marzo 1974, Edgardo SOGNO, nel corso di un ricevimento
in una casa nobiliare romana, avrebbe espresso alcune proprie
opinioni circa la situazione politica italiana. '
In particolare avrebbe:
- sostenuto la necessità di tene rsi pronti per una eventuale so=
stituzione della classe dirigente e conseguente ,modifica del s~
stema di governo in quanto il crollo delle Istituzioni per" auto=
consunzione" era ormai nell',ordine naturale delle cose;
- affermato che alti gradi della Magistratura, della Marina e del=
l',Aeronautica sarebbero preparati ad affrontare un tale capovoL
gimento, fatta eccezione per l ',Esercito, che - a suo avviso - man
terrebbe un atteggi amen to conservatore;
- lasciato intendere che anche AGNELLI avrebbe, voluto cambia=
re metodo, riconoscendo la sua errata condotta politica.

2. Il 29 marzo successivo, il SOGNO, nel corso di altro ricevimen=
to ne~la stessa casa romana, riprendendo gli argomenti della pre=
cedente conversazione, avrebbe sostenuto l',esis tenz a di "pressio_
ni" a livello internazionale, che scaturirebbero dall',intendimento
(vago acc enno agli Stati Uniti) di rinforzare l',Italia per la sicure~
za dell',Europa, anche mediante un ridimensionamento del PCr.
Avrebbe inoltre indicato come potrebbe configurarsi una riforma
costituzionale, senza però fornire dettagli ma limitandosi a ripete
re concetti più volte espressi, e lasciamo intendere di aver avu=
to contatti "ad alto livello" con personalità delle FF .AA ••

3. All',inizio del decorso mese di luglio, SOGNO, nel corso di una
conversazione avrebbe ancora dichiarato di ritenere imminente un
cambi~mento istituzionale, che si sarebbe dovuto veriHcare non 0L
tre i primi di settembre. Si sarebbe poi dilungato sulle organizzazio_
ni "Difesa Civile" e "Protezione Civile", illustrandone le finalità
istituzj.onali e sostenendo la opportunità di dar vita ad un centro
autonomo per la "Difesa Civile", destina to a realizzare almeno sul
\\ piano informativo e delle predisposizioni ciò che organi burocrat~
ci dello Stato non riescono ad attuare.
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La disponibilità di Edgardo SOGNO e della sua organizzazione
"Centro di Resistenza Democratica" verso ogni iniziativa diretta
a modificare l',attuale regime sarebbe stata registrata anche nel
cor sO dell 'estat
e 1974 in relazione al noto tentativo di "golpe".
,

5. Accertamenti svolti in merito hanno consentito di formulare le se=
guenti valutazioni;
le dichiarazioni attribuite ad Edgardo SOGNO, in genere sono
note in quanto pronunciate personalmente dallo stesso in tempi
e situazioni diverse, ma in identici "contesti programmatici"
per una nuova Il gestione" del Paese;
- tali dich iarazioni 1:f'ovano particolarmente riscontro nei recenti
interventi pubblici del SOGNO stesso, come, da ultimo, nel di=
scorso pronunciato al recente Congresso Naztona le del PLI;
- altre affermazioni risultano ricorrenti in corso di riunioni mon
dane alle quali l',interessato è solito partecipare;
I

- i fratelli AGNELLI sono effettivamente in rapporti di amicizia
p.ersonale con SOGNO e non fanno mistero di auspicare un tipo·
di Governo "più stabile ll capace di dare adeguata soluzione al
problema della grave crisi eCQnomica;
- negli ambienti militari sono note le "idee" di SOGNO, i cui le=
gami con ufficiali in servizio spesso risalgono alla guerra di
libe razione. Sono, comunque, da .escludere consensi tangibili
in tale settore;
- intorno alla figura di SOGNO emerge - in pratica - un crescen=
te isolamento, pr oveniente da ogni direzione, anche in seno
alla sua corrente politica, che con espli'cite pubbliche dichiara
zioni ha tempestivamente preso le IInecessarie distanze ll •

6. Quanto al "potenziamento" dell',organismo, l',azione non è andata 0L
tre il tentativo, non riuscito, di portare avanti il programma politi_
co diretto a rafforzare i pa rtiti del centro destra, onde creare
un',alternativa "globale al sistema".
L'attività di proselitismo, estrinsecatasi principalmente attraver
s~ convegni, contatti personali ed invio di opuscoli,non ha mai raggiunto risultati apprezzabili.
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L',unico successo conseguito dal "C.R. D." sul piano propagandi=
stico, sarebbe circoscritto ad un convegno di studi sulla politica
estera organizzato a Roma nel febbraio 1974, con la partecipazio_
ne di Randolfo PACCIARDI e di alcuni parlamentari del PLI.
Il sodalizio si sarebbe avvalso, per le sue attività in seno al par_
tito, del "Centro di Azione Liberale", collegato, secondo indica=
zioni fiduciarie, alla cosiddetta "Maggioranza Silenziosa".
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1043 fu
IVREA da un aereo allento e divenne subito uno dei più COI"3ggiosi e , : ~':'.
, leggendari co.pi della Resistenza con il 'nome di battaglia di Fr'anco . :,: • <. .
FRAN<;ln. Dopo la Liberazione fu decorato di Medaglia d'Oro al.V o 1Vl.u'~ii'.
No!l1inp.to direttore del "Corriere Lorrlbardo" di MILANO, entronc1 .;?;.~;
PLI e fÙla vigilia del referendum del 2 giugno lf)46 firmò una mozione·:~·~··:·
i n favore dello. monarchia. Dcpo l'avvento della RepubbUca lasciò il .' .. '-'
" giorna#smo e lo. politica. entrando in diplomn.zie.a .
, , . ' . ~;'.,.~:.'~
:'\' Aasegrf.ato al Consolato di P.\F..!GI vi rimase sino al1051 per trasfer= :.",
l· ai poi al Segretariato dclln NATO a l.ONDRA.
. ,<', .•. '. J." . . <
\ Nel H)~4 l'allora Presidente del Condclio SCELBA e l'allora Ministt6~~i.,'·~!
della I)ifesa 'l'AYIAN gli nffidnrono l'incarico di orgnnizznre una cam='~"",
pagoa f!I1ticO~tniCita e SOGNO la cond...:ssc in modo molto violento avva;;~":",,,',
lendos~ del gi~rpale murale "PACE F. L1DERTA'''.
.
. :/;:,',\
"Tramontato il periodo della guerra fredda, rientrò nei l~nnghi della dia '~:~'~.:.
'plomo.zia e venne inviato come Console a FILADELFIA. Successivameà"':
te fu nominato Consigliere d'Ambasciata. a WASHINGTON ed infine Am=
bascia~ore d'It!Ùio. a RANGOON.
. ,"
"
..
Rientr~to in Itulia nel novembre 1970 è stato rip:-eso dalla vecchiapCtE.".sione politica ed ha creato 11 "Comitato di Resistenza Derroc~aticatt •. , L.:',':'"
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Rapporto inviato dall'amm. Casardi al giudice Violante il lO
febbraio 1975.
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA

Prot .04/ 281 1/R/1 ....

Roma,

-1 FEB. ì~ 15

R.f.n.902/72 del 27.1.1975
Oggetto: Edgardo SOGNO.
Dott. Luciano VIOLANTE
Giudice Istruttore presso il
Tribunale Civile e Tenale di
TORINO

1. In allegat0..1, copia del rapporto completo su Edgardo SQ.
GNO, redatto dal Col.cc. Federico MARZOLLO, già Comand~
te del Raggruppamento Centri es Roma, e relativa lettera
di trasmissione datata 20.7.1974 e recante annotazione
del Gen. MALETTI.
2. In allegato 2, copia di ~uattro rapporti su Edgardo SOGNO
pervenuti dai Centri CS di Genova, Firenze, Milano e Tori
no in esito ad accertamenti svolti.

-

3. Circa i due

a~punti in originale trasmessi dal Gen. CONI=
GLIO al Gen. MICELI e Siglati dallo stesso Gen. CONIGLIO,
comunico che nessuna traccia di essi esiste sia presso la
Segreteria del SI~ che presso il dipendente Reparto "D" •.

Presso la Segreteria del SID esistono, inveèe, fotocopie
di detti appunti recanti solo le seguenti annotazioni,si2
come consegnati dal Gen. MICELI, all'atto della sua cess~
zione dalla carica di Capo Servizio, al subentrante sott.Q.
scritto:
- appunto del 25 marzo 1974: "appunto consegnato da
CONIGLIO" (alI. 3) ;

Gen.

- appuntd del 2 aprile 1974: "appunto Gen. CONIGLIO
gato 4).

(all~

Il Gen. MICELI, il 3 aprile 1974, ebbe an.che a consegnare
al Gen. MALETTI, capo del Reparto "D", copia di due appun
ti concernenti l'attività del SOGNO e corrispondenti agli

-
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allegati 1 e 2 al foglio n.01/1512/R del 22.10.1974 di
retto a V.S. (pertanto, .f!;nch'essi, ~-privi di sigla del
Gen. CONIGLIO).
Inol tre, è risultato, in questi giorni, da occasionale
esame della relativa pratica del Raggruppamento Centri
CS Roma che tutti e quattro gli appunti allegati al f~
glio anzidetto furono consegnati via breve, dal Genera
le MICELI al Col. MARZOLI,O, alI "epoca Coman dante del Raggruppamento Centri CS Roma, unitamente ad altro m!!,
.\ t:riale scritto in formale , sempre relativo alla mate=
r1a.
.

iì

Tutto ciò è stato allegato, sotto la data del 12.7.1974,
in pratica (in busta chiusa) dal citato Oolonnello con
annotazione siglata "consegnatami da Sig.C.S. (nota: Ca
po Servizio) per- manipolazione~appunto per Sig.C.R. (no
ta: Capo Reparto)".
Ne derivò, infatti, il rapporto- che si trasmette in esi
to al quesito di cui al precedente punto 1.
4. In allegato 5, informativa su Enzo SALCIOLI.

I 5.

Per quanto concerne la documentazione esistente agli at
ti del SIn nei confron~~ del SO~~f_~~_ la materia è tutto=
ra in fase di r-icerca e di studio, anche alla luce di e
ventuali precorse connessioni con specifiche attività
di C.S. Esprimo, pertanto, riserva al riguardo.

6. La locuzione Sig.
citato.
Non si è in grado
di alcun elemento

"X" ricorre nell 'allegato 4 al foglio
---di identificarlo, nè si è in possesso
utile per- tentarne l'identificazione.

7. Il nominativo di Carmelo DOGI,IOTTI non è noto agli atti.
Con riferimento a quanto ha costituito oggetto di trat=
tazione' dell'argomento con il Gen. MALETTI, in occasio=
ne di sua deposizione dinanzi a V.S. il 20.1.1975, pre=
ciso che:
- nella trascrizione delle conversazioni avute da Carlo
FUMAGALLI, capo del MAR (Movimento d'Azione Rivoluzi~

-
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rio), con il giornalista del Corriere della Sera GioI'
gio ZICARI, è fatto generico riferimento a non meglio
precisato "Colonnello o Generale CARMELO" il quale
viene citato per i motivi di cui ai seguenti stralci
integrali della trascrizione stessa:
a) X. - ma voi qualche garanzia la avete anche avuta,
però, mi dicevano.
F. - ma se non sbagl,io sì.
X. - ma che gente è? E' gente che oi si può fidare?
F. - non so, speriamo di sì.

x. -

ma chi sono questi? Sono dei generali?

F. - uno è il colonnello del 3° Comiliter, quindi
s periamo che •••
X. - Carmelo è il nome di battaglia?
F. - esatto.
X. - questo colonnello è una persona •••
F'. - ma sì, io ho parlato a lungo con questa pers.Q.
na, sembra una persona veramente utile questo
colonnello, parla a tutti di non sparare con=
tro i carabinieri perchè i carabinieri li sta
studiando •.
X. - lui evidentemente ha già dei contatti con
tri ufficiali.

al

F. - il colonnello Carmelo risiede a Fadova e sem=
bra una persona a posto, ed io a un certo pu~
to gli ho chiesto se poteva fornirmi delle ar
mi, mi ha detto che era una cosa che non pot~
va fare.
b) X. - quel Faccioli, come entra in questa storia?

F.o - lo ha portato Raffaello. Qui sono cose pateti
che. Ad un certo momento Raffaello mi telefo=
na: Devi venire là - ma io lavoro! Io •• (non
sto a spasso). No, no: è una cosa importanti:1
sima! Allora crea una scusa; mi invita ad an=
dare a Roma per le •••• (licenze). l'rendo Orl!!,n
do e andiamo a Roma. Ci incontriamo con Berto

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

59-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

4

li, difatti aveva avuto un incidente di macchi
na, e sulla faccenda della seconda macchina;in
conclusione ci troviamo a Roma. La prima sera
ci porta a sentire una conferenza, delle poe =
sie di uno, c'era Kleiss (?). Kleiss ci tira
alle due di notte. In conclusione, non riusci~
mo a parlare. Ila seconda sera ci porta a un al
tro simposio di tutti questi manovali della
cultura. lo dico: Siamo venuti qui a spendere
duecentomila lire, mentre questi soldi poteva=
mo impiegarli per com~are altro esplosivo. Mi
rispondono: guarda, sai, questo è ••• non puoi
far venire il generale in montagna a far questi
discorsi. Poi: bisogna andare a Padova, a tro=
vare il generale. Ci vengo, rispondo io.
X. - il generale chi?
F. - Carmelo ••• lo ci vengo, ma fammelo incontrare.
Ci vado; l'incontro,ma risultato zero. Da Pado
va andiamo a Treviso, che c'è un gruppo con unsacco di armi; andiamo, le armi c'erano, ma tut
te arrugginite, non servivano. lo dico: Voi Pa!.
late di armi pronte e funzionanti, le armi sot
to terra prima vedete se ci sono, poi vedete in
che stato sono, poi ne perliamo. Da una delusi2
ne all'altra, fino ad adesso.
(NOTA : "X" identificasi nel giornalista Giorgio ZIGARI '
e "F" nel Carlo FUMAGALLI).
La materia inerente al ~lAR è attualmente alI 'esame pre~
so il Tribunale di Brescia al cui Giudice Istruttore
Dott. ARCAI è stata rimessa la trascrizione medesima;
- nessun Ufficiale dell'Arma di cognome DOGLIOTTI ha mai
fatto parte del Servizio.
Esiste, invece, un Ten.Col. dei CC. di nome Eugenio DO=
GLIOTTI in serv~z~o alle dipendenze della Legione Cara=
binieri di Padova.
Infine, in esito a richiesta rivolta via breve da V.S. al
Gen. MALETTI, in. occasione della deposi~ione testimoniale
del 20 c.m., riferisco che:
- l'ex Capo del Servizio, Gen. MICELI, in data 17 maggio
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1974 fece pervenire al Gen. rlALETTI un breve appunto i~
formale unito ad un suo biglietto (a11.6) relativo al=
l'intensificazione di attività, in Torino e Genova, di
Edgardo SOGNO;
- ne conseguì una richiesta di accertamenti ad alcuni Cen
tri CS dipendenti, daiqua1i pervennero le dieci rispo =
ste unite in copia (a11.7).
Tutto il carteggio allegato alla presente lettera è stato
declassificato, in ossequio alle norme vigenti per la tu=
tela del segreto.
Distinti saluti.

L'AUTORITA' NAZIONALE PER LA SICUREZZA
Ammiraglio di Squadra
- Mario CASARDI -

~1~o:\-\-.J,~ --I ~,
'-7'
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5368 di :vrot.

OG~3'.'TO:

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

Rom~,

----

--

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

20 luglio 1974

Attività di Edgardo SCGl:O.

AL SIGNOR CAPO DEL REPARTO "D"

Trasmetjlio l.'uni'to ar;punto reJ...;;;.-::iTo all'o2.c",tto.
Gli eleuenti di cui alla prima parte provenbono da
a;punto'consegnatomi dal Sig.Capo Servizio.
Le restanti notizie sono frutto di fonti di
p~w.ento.-

." ---""o'·'"

Raggru~

n° ...

t."

-
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nel cor'so di un ricevimento svol tosi in casa della co!!.
tessa laJASTRO, la principessa PALLAVICnW invitava ad
un driclc in casa sua, per le ore 11 del 18 marzo 1974,
il ~en .Col. Giuseppe CONDO t, Aiutante di Campo del Pro
cu=~tore

Gener~le ~ilitare.

ITel rivolgergli l'invito, la principessa su~geriva all'uf:t'icie;,le di farsi lIaccompagnare" da "un Generale",
soggiungendo che sarebbe stato presente anche il conte
SCJ.I~O •

Il Ten. Col.

emmo r, su suggerimento del SIOS-E da lU.i

t8~pestivaaente

informato, interveniva solo al drink,
cu.i ,".:::.r-::::'I),s.vano ·an0~e la c;onte;:j3<.l. NICAS'J:RO ed. il con
te SOGHO.
Qu~st'ultimo, presenti la contessa anzidetta e la pri!!.
::ilJessa J?AL~VIGIlTI, p~3.rlava all'uffici::ùe per circa
un'ora,' affermando che:

.

la sua attività si era svolta seupre nel rispetto
Jella Costituzione;
avrebb'3 es)osto "cose vere e non vere", lasci3.ndo
all'u'::'f'i0i;;~le la valutazione sull' esatto signific~to da attricuire ad esse e dava facoltà allo
s";;esso 'J.fficis..le di riferirne o meno ai suoi sup~
:-iori;
l.? situazione j;loli tica si é talmente deteriorata
ia far prevedere il crollo delle Istituzioni per
"autoconsunzione ll • Ciò potrà verificarsi IIfra un
::lese, fra un anno, fra dieci anni", ma avvel"'r~L, p3r
ciò é necessa.rio essere .;:-;ronti a sostituire l'at--tU3.1e classe dirigente ed il presente sistema di
;overno;
alti gra.di della 1iagistratura, della burocrazia G
fina:::1che della :tlarina e dell' Aeronau tica hanno Gi21
~o~~reso tale nece3sit~ e sono preparati ad affron
~2.rl9.o

-

-
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Solo l'Esercito mantiene un atteGgid'-lento conserva-;;ore in qU3.nto le sue alte gerarchie conterebbero
':i trarre v';,ntaggi personali dall' attuale si tuazionej
le sue idee inqu:J.dravano il l)roblema in una visione
ass~lutdmGnte

democr~ti9a;

anche AGHELLI, l'esosi conto dell'errata condotta po
litica finora seguita attraverso i s~oi organi di
$t~upa, sarebbe orientato ,a mut~re metodo.
Tutto il discorso del conte SOGLIO, definibile sostanzial:J.ente UI'l mOnC20t5c. era ca!\::I.Gterizzato da assoluta n:illcanza di'conseguenzialità e da interruzioni dovute a ricorrenti dichiarazioni di lealismo costituzio

-

::18.1e.

Lo stesso conte SOGNO affermava inoltre che i dirigenti cODunisti non avrebber.o t~ntatq di opporsi ad eventu:.li, azioni anticomuniste, perché si sarebbero dile gU3.ti "al primo stormir di foglie".
Al no~ento di congedarsi egli precisava che se qualcuno avesse desiderato mettersi in contatto con lui la
?rinci~essa PALLA'.fI:JINI avrebbe potuto rintracciarlo.
La ;rincipessa, a sua volta, faceva ripetute allusioni
alla s~a personale partecipazione agli eventi che avevano dete~~inato la caduta del fascismo, con pdrticol~
l'e rif'erim'3nto a IICluanto progettato nella stessa stan~a, per l'impiego dell'autoambulanza il 25 lut;lio"o
La contessa l·aCAS·:rRO, invece, si era limitata a qualcne ge.nerico cenno di assen80
0

A se6Uitodi "invito fattogli rivolgere tramite segret.§!:.
ria il mattino del 29 marzo 1974, la sera dello stesso
;;;:iorno il Ten.Col. emiDO' si recava a cena in casa PALL.~-~~~l;~r~ trovax:dovi di v~~se lJerSOnelfra cui la conte s83. .I.1 ...... ~-)..:J nO ed ~l conte ..,Clf..;r\.O.
...
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Questi, riallacciandosi alla precedente conversazione,
toccava più argomenti e dalle sue affe~azioni al- Te:r.ente Colonnello COnDO' sembrava di cow.prendere che :
il SOGHO si proclama uomo d'azione e sollecito :degli interessi del Paese, ma 3enza ambizioni politi
che personali. Dietro di lui vi. sarebbe la famiglia
AGH:3::LLI;

esisterebbero "pressioni" a livello interné-lzionale
(vaghi accenni a Francia e USA( affinché in caso di
riavvicinamento della Jugoslavia all'URSS, in un
eventuale post-TITO, l'Italia per la sicurezza dell'Europa venga rinforzata anche all'interno ridimen
sionando il PCI;
la riforma costituzionale acce:mata nel precedente.
co,lloQ..ui.o potrebbe confi§;;urarsi come segue:
.alla prima crisi di governo verrebbero proposti
una· riform.a elettorale (con la genera1izza.zione
del colleeio uninominale che dimezzerebbe i depu
tati comunisti) ed alcuni ritocchi costituziona=li che rénderebbero possibile un Governo di leg!
slatura;
qualora la piazza (sinistra ed extraparlamentari
di Sinistra) reagisse scatterebbe un piano ru.
emergenza (da parte dei Prefetti ?) costituito da
misure atte ad impedire tale reazione. Si vorrebbe conoscere il comportamento dell'Esercito ~ua
lora fosse ch1"amato in causa;
verificandosi gli eventi innanzi indicati vi sarebbero adeguamenti ai vertici della burocrazia
ii e "delle FP • .A.A., con la s.osti tuzione di qU!:inti non
I si ade,§,ìlassero;'
.
.

l

-
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,_ in Parl~.imento molti gruppi sembrerebbero già. orien-

tati verso le citate riforme costituzionali;
I

_

nel "giro":li SOGNO dovrebbe esservi anche l' On.le
:r~:,rL!Jn (e quindi la polizia sarebbe à 'accordo);

.-

.

1..0. stesso SOG:TO dOV'i"ebbe già avere avuto contatti

"ad alto livello" con persoDs.li tà delle -.i"'i' .• AAo
- compreso l'Esercito - pur non emergendo se tutt~
ra in servizio od in congedo.
Egli citava il nome del Gen. F~1ALI e parlava inol
tre del dr. PICELLA, definito uomo molto prudente~
nonché del Gen. GALA1~RI indicato come suo lontanis
simo parente •

.à.::Ìermato di conos<..;are '~persoH6.:i '!:à mill tçL~~i ti e ù;' a.-v-.:;~
parlato con loro della questione in termini molto vaghi,
il conte SOGNO a fine cena chiedeva al Ten.Col. COHDO'
se-avesse.p~rlat6 ad altri d~l precedente colloquio e
né riceveva r~sposta genericamente af'fermativa ..

e

Avuta se~1alazione dal SIOS-~delle convers~zioni ip~an
zi riportate, é stata attivata l'osservazione nei con
.fronti <lel conte Edgardo SOGnO la cui attiv'-'-~ "nteresse nel perioJ~ m+rzo-)uglio 197 é consistita in :

~ - pot::mzL::.m.ento del ;~Com.itato Resistenza :Democratica";
.COl13 g :lmento

con la ItMaggiora.nza Silenzfosa", con
, . gli "Amici delle Forze .A..rcn.ate tl e con altri gruppi
. (m:J.bi.;mti mon:J.rchici, settori di centro-destra, set
tori dell'economia);
'-

azione di proseli ti;iJmo in direzione delle ]torze Ar
nate ~. edi~nte contatti con ufficiali (Gcn~~~li ZA~

'. PO
11 1\ '!'A_....",."\.__

e....' ::>1 0 '''1).
.Jf"j

,

\'l
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cont'3.tti con PACCIAP..DI, DRAGO e~9_1 per lo sviluE.
po cìi azione ten:iente a "ris2.uare la situazione nazion3.1e" •
La pcinetrazione fiduciaria svolta tra il marzo ed il
ma.;;gio corrente anno ha inoltre consentfto di aCCJ.u~si
re le seguenti notizie ed opinioni negli ambienti fr;
q,uentati dal conte SOGNO:
si é formato un movimento che coordina ed appoggia
l' eV'8n tua.le azi Dne che dovrebbe portare il Pae se a
modiIic~re la Costituzione, specie per ,quanto ri guarda la funzione del Presidente della Repubblica;
di tale movimento fa parte AGlTELLI;
questi tempo fa si é recato al Quirinale per :
.prospettare che lui ed il fratello sono stanchi
dell'attuale situazione e potrebbero trasferirsi
all'estero per lavor2re in pace, cedendo la FIAT
allo Stato italiano che verrebbe a trovarsi in
grave difficoltà non sapendo come risolvere un
problema così complesso;
.fare presente che esiste un pi~no per mutare la
Co~tituzione nel senso indicato dagli industriali e non limitatamente a due o tre articoli;
.affermare che dispone - col fratello - di un
alter-egolforse SOGNO), il quale agisce a loro
nome e fa tutto Cluan'to necessario per ra.:;giun-,
gere lo scopo;
__ il Sen. FAIH'iJJI teme e sente di e~sere u::::,rivato
in ritardo nel tentativo di far apllOl:·t,:.::re modificÌ1e alla Costituzione o Egli avverte di essere
stato preceduto da AGliELLI, il (lUale a.3isce sot
to una "cOIJertura liber,.:le Il e gli emimd:menti
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costi tuzion,::ùi da lui auspicati non provocheranno
- alu8noinizi2..lm.ente - la sostituzione del Presi
dente della Repubblica.
Viceversa il Sen. FfJ~FAHI punta ad insediarsi pr.!.
ma o poi al Quirin~le;

-

il dr. PIOELLA é stato soltanto inform.ato perché,pur
essendo in una posizione molto elevata, é sempre un
funzionario;
SOGNO non entrerà mai nella "Destra Nazionale" perché si brucerebbe. Infatti se il movimento per la
modifica della Costituzione provenisse dalla D.N.
fallirebbe in partenza, mentre venendo da parte 1iber2.le si assicura la cennata "copertura";
per l f organi?zazione 0(;'1 mOvir,;18nto
naro e SOGnO é coperto da AGnELLI;

oc~orre

molto de

SOGNO ha affermato che "il movimento é pronto per
la modifica della Costituzione, mo:lifica che avverrà democraticamente o con imposizione. In quest'ul
timo caso vi sarebbero le I1Brigate Democratiche "; -

-

a RAGNO che gli chiedeva se fosse d'accordo con il
Sen. FAHFANI, SOGNO ha risposto negativamente, soggiungendo: "FA1TPAUI e la DC hanno portato il Paese
al caos. La sinistra democristiana appoggerebbe una
repubblica "conciliare", con il sostegno esterno
del PCI che in un secondo tempo si inserirebbe nel
governo";
I

1\\

si ritiene che con SOGNO ci sia anch'e l'Ono TAVI AHI ,
in quanto SOGNO parlando con RAGNO ha citato le
"Brigate Democratiche t1, formazioni costi tui te da
TAVIANI ai tempi della Resistenza per contrapporle
alle brigate comuniste.
La.situazione dovrebbe quindi comportare il gruppo
AGNELLI con TAVIANI e con SOGNO in qualità. di coor
dinatore;
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- a segUito dell'incontro SOGHO-RAGNO di. fine aprile
si é avuta l'impressione che, in contrasto con la
riservatezza precedente, SOGNO cercasse di propaC5.ndare e quasi pubblicizzare la sua attività. Se
ne sarebbe potuto dedurre che l'iniziativa non pr~
venisse dal gruppo SOGNO e questi co~ la sua azi~
ne avesse solo il compito di stendere una cortina
fumogena per coprire le persone da:le ~uali viene
sollecitato il mutamento della Costituzione e che
potrebbero essere FANFANI e CEFISj
nell'ambiente freq,uentato da SOGnO c'é disorientamento per tutte queste generiche ipotesi, ma c'é
anche la certezza di prossimi eventi cos~ituzionali;
O
. . . .,~~so 1(;;;. fi:;.J.~ ..li maggio SJ. é avuta l'impressione
che SOGnO sia entrat.o un po' nella clandestinità,
nel senso che ha cominciato ad esigere molta pr~
denza.
2gli'ha sempre la certezza che entro breve tempo si
ve~ificherà una modifica della Costituzione, ma é
molto chiuso e parco di notizie sull'argomentoo
Si é infine appreso che all'inizio del corrente mese
di lut1io SOGHO, nel co:cso di una conversazione:
dichiarato di ritenere imL!linente un cambiamento
istituzionale, che dovrebbe verificarsi non oltra i
priui di settembre;

:tiC.

si é dilungato s~lla IlDifesa Civile'" e sulla "Prot~
zione Civile", con una insistenza che }?otrebbe ind!
care il proposito di avvdlersi di tali strutture ai
propri finio
Egli, infatti, dopO· aver parlato delle finalità isti
tuzionali della "Difesa Civile" e della. II Protezione
Ci,,rile" ed aver lamentato il boicottaGgiO delle prE-

.1
t·

-
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poste di legge sulla "Difesa Civile" da parte delle
sinistre che vedono .in essa. un mezzo le_aIe per un
improvviso Qut2..m.ento costituzionale, ha affermato
che:
.sarebbe opportuno dar vita ad un centro autonomo
per la "Difesa Civile ll che realizzasse, almeno
sul piano informativo e delle predisposizioni,quel
lo che gli organi burocratici dello Stato non riescono ad qttuare;
.un'attività organizzativa e propagan.:iistica per la
"Difesa Civile" rappresenterebbe un ottimo veicolo
di penetrazione nell'a~ministrazione statale e ne!
le Forze Armate, a tutti i livelli ed in tutte le
se~i;

.un'azione del Bene re potrebbe essere strumentalizzata in funzione di una ··I/~ra e prUiJ:i.ia r.L.,tr.;o.-t"t~r.§!:.
zione dello Stato.

-70-
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Genova, li 11 agosto '974.

H. 6365 di prot.

OGG2Ti'O: Attività di Edgardo SOGNO.

,

;

R O Id A

:'"

. : :1if.f.n.
I

(DO.

04!2421!SL1'"

, In nerito

del 7

a~osto

all'app~nto

1974.

inviato èa Codesto Rs=

parto con il fogJ.iO in rifcr5.mento, si riferisce qu?g
to riS1.:.1 ta in questa giurisdizione:

l·
\

Ii Liguri~ Edgardo SOGNO è uno "sconosciuto":" egli

non ha alcun

seg~ito,

nè gode di appoGgi nei vari

atJ:bienti, cotlpreso quello delle Porze Armate.

!

Gli industriali genovesi, già. "scottati" dalle po:-::

lemichè conse6uent1 alla nota visita di V~lerio ~O~
/ GHESE ed all' inchiesta giudiziaria a ca!'ico dell' 1::1

4t- dustr.ie.lf?
n

:~

,"'.!:-

./""t'}'J;2.1

,. .-.'

,\,,!"

Jf.J

,,' ,J,\\'.
~.

'.

.

..-

I

.

Andrea P.IAGGIO per la vicenda della "RO~)A

,f~J

si6s:l. uomo politico che non sia memhro d,,:l Governo

f

t.

in c<:rica od esponente di partiti dellél cor:lpagine g2..
vernativà •

; . \ ) \/i Si esclude
"

' .

VENJ.'III, si tengono ri[;orosamente lontani da qua1.

che il SOGNO possa essere ac(!ol to nell' am

\\

,:\ ,'\: . biente industriale genovese' ed ottene"!:"e ~qiut1 i ed in=

/;......., \"\.1-'

........

coraggia:nent i.

... ~" ........ ~_........'

,.

/{

~/

/.L.. •••••• '
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2. Nulla risulta in merito a i segnalati contatti
fra i l SOGNO ed il Ministro Paolo Emilio TAVL!

~I,lche ritengo improbabili. I

J. Com;; biG. riferi t!J in é.:.l tra

circc.:::;"'I;2.:lZa, il "C~

-

71ITATO RESISTENZA nEMOCR.I\TICAII non ha diramazio

ni in Liguria, ed i tentativi d i SOGNO di codi
tuirlo con 11 appoggio. del PLI sono cO.li1.pletamen=:
te falliti.
Sono pure inesistenti le org::mizzazioni

"tl~GGIQ

RAHZA SILEN2IOSA" e "ArnCI ])ELL:2 FOHZ3 ARllATE".

4. :fon

El

s istono ilBRIG . .

RATICfrE lI

analo :rhe a

<11..1e119 costituite da TAVIANI ai ter.mi della Re=:
s~s tenza,

c::e dovrebbero contrapporsi alle "BSI

GATE C01'illNISTEIi.

5. La strutture della "PROTEZIONE CIVIL2", compo=
ste prevalentemente dalle colonne !:obili dei Vi.
glli del Fuoco integrate da reparti delle Forze
à:" Polizia "e delle Forze Armate per far fronte a

caL,raità. nazionali, dipp.ndono dal i.:inistero del=:
l'Interno e non sono certamente strumenti che il
SOGlIO pa s sa imp iegare.

.. ....... .
':
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•••
In sintp.si, ritengo che le affermazioni del
SOGNO

fatte nel cqrso .di riçevimenti in casa nobi=

lip.re romana - altro

no~

sianq che conversazioni da

salotto, apprezza1?ili sol tanto da chi, non conoscen=
;

do la vera forza del PCI e aei sindacati, si illude
d: poter riformare l'attuele ordinamento c·osti tuzio=
nele senza il consenso dei predetti. ,
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~

Fircnze,lì 27

agosto IS74

OGGB'IrO/-à tivi tà di EdS,-:~do SOGl';O •

-

.

. I

~)"

'1 DCi..
S~ tra9mettc un

appwlto.

J

'.

.

.IO _
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I propositi riformatori del presidente del eocitato
di Resistenza Democratica, On .Edgardo SOGlIO J Dedaglia d'oro della resistenza, sono noti al

-

-

b~ande

pub

blico toscano e in modo particolare a quello politiC3.nente più iniziato.
Più volte, infatti, il

co~andante

della divisione

partigiana IIFRANCHI" ha sostenuto :!Iubbli camcn:~e .la

necessità di riformare

democratica~ente

la Costitu-

zioneItaliana, adeguandola alle mutate caratteristi
elle socio-politiche del paese ed alle esigenze e

ai

COL1piti di, uno stato moderno, nonché di modificare
soprattutto la forma dello stato, trasformando l'attuale repubblica parlamentare in re:pubùlico.

preside~

ziale.
Tali tesi sono state ventilate nel corso del Conve-

gno di studio sulla riforma della Costi tl:tzione svoltosi a Firenze nel giugno 197.3 (1),ripetute durante
un incontro lideoocratico e per la ricostruzione eco
nomica" evol tosi all1.Ambrosianum di l,:iluno il 17

e

18 nover.lbre I973 J confermate alla "tavola rtrtonda"
sul tema:

Cos-ti tuzione: attuare o

l'llOl'lUU

?" svol t.2.

si a Siponto (FC) il 20.12.1973 al

teD~ind

del

Il

6°

corso di studi politici ed,in.fine,ribuùite a Grosse
to,il 28 aprile 1S74, in occasione del 30 0 o.nniversario della fondazione della Federazione Italiana Vo
lont~ri della Libertà (F.I.V.L.),di

vice

sC~Tetario

nazionale.

.1 ..

cLlÌ

il SOGl.fO

é
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Sempre e dovunçLue, però, l'On.SOalTO ha :parlato di ri._
forma dcm.ocratica dello stato 3 senza Dai aCC9nnare a
un possibile ricorso alla forza.
Quest'ultima ipotesi, sarebbe stata solamente
,zata dal predetto qualora la sinistra politica

ipoti~

itali~

na voglia impedire con mezzi coercitivi l'auspicata
riforma dello· stato.

2. S8IDbra, cODun~ue, che il piano rii'o:::,r.;~f!.torG è.ell'O:::l:le

SOGHO goda soprattutto dell'appoggio di ben

determin~

ti circoli politici (Centri St.àudi IIDon Sturzoll,Zuropa 70, };Iu€;::;ioranza

Silenziosa, PQudo.:3io::le _"..GlillLLI J

Huovai:tepubblica, Llovinenti Anticonuni.sti, Confederazione Studentesca ecc), di rappresentanti del grande
capi tale (A1;j;i.li_Q _.'MON~J, Camillo V:s:mSIO,:2doardo VISCONtrI DI Ì,\O}T>DJ1OlTE, Jean

:H.OJ)OC~',.H;i.CHI

e Ettore LOLLI

GI-illTTI ~J di alti nugistra ti e giuristi di chi8.ra

faraa

(yezio CRISAFULLI, giudice costituzionale ,_-'--dolfo :BERlA
'.~---.~~_

' - ' 0 - ' . ' - " - , • • • ~._. _ _ _ •

'''''0'_'

•

D I AHGElTTINE del consiglio superiore della Llagistra. tu ra , avvocati Giovanni DI

BEN1~DE':rTO,

.:illtonio LA. PERGO-

LA, Gian Galeazzo STElm.te'i.DI e I:iup..lio 1.:;:.2210T1:I),

di

giornalisti (Enrico. I.:ATTEI e DO~len~co B;ut.~OLI), di pa,E.
laI'.lentari (Vittorio C.,:iTELI,u\. {PLI) , :::,-1ssirilo DE C~L-qOLIS

(DC) e GiuscP:DG COS:rALJ'~GNA (DC) , eli I..~X clel.jutati (Randolio P;·:.CCliì.l1DI e Agostino GtlEGGI), (li associazioni
d I Arma e amici delle }'F ei\...:l.., nonché

nUf;>.erosi u.ffi-
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c iali tra cui i Generali GiLlseppe t:OTTA e Piero ZAViI..T.
T]'~lO

',',

r-

AllDrZZr.

Corrono voci secondo cui anche

l'.~iraglio

Gino EIRIR

DELLI sia interessato al "piano".

3. Le "Brigate Democratiche" da contrapporre alle nEri@:.
te comuniste", sono le cosiddette forma~ioni partigia-·
ne "bianche tl affiliate alla_.]'.,,!.V .L,., presieduta dal
l:1inistro degli Interni, On.Paolo Emilio TAVLUU, e di
cui l'On.ì.50GUO, quale ..;ouandg,nte J.ella d.ivls:;'or.. e "F7.:..;1T
CHI" ricopre la carica di

vi~~_!l~.ç;re~_~io_.n~:l!~onale.

4. Nessun elemento di comel'I:J.a in

TOSCé1J."1éL

circa il reca-

pito tal personale militare della rivista mensile "DIFES..i HAZIONALE" , edita dal

/I

Co1:'.i ta to di Resistenza De-

mocratica" e diretta da Luigi

C~VÀLLO.

L8. rivista/pressoché sconosciuta in zona,sembra·conte!!..
ga messaggi di stile "golpistalt esortanti le :PF.A.A.. a
intervenire contro gli eventuali oppositori della non
più procrastinabile riforma dello Stato.
lTecili ar.lbienti militari della Regione non si harmo per
ora notizie 4i sostenitori della riviota né tanto meno
del "piano SOGNOtl.

5.

·.~uel3tione

seguita.
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'.d'

della fonte
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f.
-i

~smett~

i"
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...
In m.erito alle x'iul1ioni t",::nute da :'::c1ga.rc10 SCtGHO

rr:t tri.zia

pre S80 una ca sa

1974,

~ur

non

rOE1[l!1':'L il 18

9ntrare nel

pot~ndo

il 29 marzo

l}

meri~o

delle con-

-

versazioni, si nrecisa Guanto segue:
~.

il IIComitato di Resistenza Denocratica" da pHl di
+
•
o.nno ,na cessa"o
ogra

.....f- • • • '

a~~ .. ~..l~'.:u;r-l,

"

C081

'

c,

cor,12 a IllU

riprese è stato negnalato. I)ermane lo. si2;lo, di cui·
si avvale QUalche volta il dott.SOmTO;
l' àtti vi tà di 3d[;:J.rdo SO C'rNCl, svilul)patasi :l.ll qu~

oto ulti20 p9riodo, è stata
caren~'~

!;!orre in rilievo le

-

l~,

dire·~ta

della

soprattutto a

strp+:+'~~:,:,,:J.

stata-

le lineG incerte delln 1)01i tica ester:-l, le nan

chevol~zzA

dellq

Costitu~ione,

""n~~o
\~updro
'n'l
l"n
...
• "'.:.
1r.A.;::" ;:) U
_
"'""
_
( . .r~cC'J'~O
u
.. ~.L l..,

t

ecc.;
Der

_"~

lol:

"tavole

~

rotonde", cos:tj};uzio:rw.listi, 1t..8.{Si::rtro.ti, econ.'J.,-:i-

sti 2 __ecc.·

_

o ••••• _

• •__••

"

,

lA sua innqta tend8nza ad

~strernizz8r9

e ad esa-

sp~r8re

i prob18Eli, . COl1G-Lu~ta al una facilon8:ria.·
che ha dell'infantile, lo h::! :portato sy;!SSO, in

-

a

conv~rsazioni·private,

pres~ntarsi

C0~9

i : centro

lf.o-l;ore di una alternativa "costituzi:mnl?" 3.ll i ·attuale assetto;
32. t

~+
ra~"a

d
I l_ el~arlSDO~ pri v o di so st:m za J che
1 'V9
°L

i7iT5i7s

o

=;

pub essere preso in consider2zion9 ~ul pinno d911e

0,:91nioni, m.a non denuncia n'3ssuna cnr:1tteristica
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y;~ricolosi tà;

è opportu.no consj,dero.re che in que St2 vicenGa traeicomica si sono inseriti p:o:rsona,egi dubbi ('Felice
Ml\.UTD10L odi personali (1'on.T;cVI~3I 8.CCU~38to fii
'nottr?z~ane di fondi),

interessi politici (il PC!

e i l FSIche denunciano 19 "trane" e i " go i.}ìis-f.;j,1I
coreano di portare avanti i Ioro di8'~Gl1i ro1i tic:L);
non estranei a questa ffinno'·n.";a sono i
diIllostrar~

~he

18 "trame

n~r8

gruppi di e-

sono biJlnchr;!I;

miscele, apparenteuente esplosiva, ma che alla luce dei f~tti ~ puranente :olclori::::t ~,:::a.

--------~---
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• . . A·P P U N'T O

1. Gli accertamenti finora esperiti, sia attraverso

la sensibilizzazione di nostre fonti fiduciarie
degli ambienti politici, economici, industriali
cittadini, sia attraverso riscontri obiettivi
derivrulti dalle

~ote

indagini di P.G.tuttora in

corso, hanno consentito, per la parte di competenza, la formulazione delle seguenti valutazi.Q

n1:
- le dichiarazioni attribuite nell'appunto in

riferimento ad Edgardo so::mo, in genere sono
note in quanto pr0nunciate personalmente dallo stesso, in tempi e.situazioni diverse, ma
,tuttavia, in iderltici "contesti programmatic1"
per una nuova" ges tione n del Paese;
-:"taJ.l dichiarazioni trovano riscontro, particolarmente per quanto riguarda il "tipo" 'di Repubblica auspicato.,nel noto periodico t: Proget
l
t1 &[-l -fr- fJ-J1:::1g~Q!.--e,nei recent~t interventi pubb11c1def....
"SOGNO stesso, quale, da ultimo, nel discorso
pronunciato al rece~te Congresso nazionale del
PLI;

>---

.,

.... altre affermazionl, inoltre, ristD.tano ricorrenti nelle "chiaccher'lte fra amici", nel,corso
delle ..r..~-,!.n,i oni__mondu..ie. aUe qua:ri,_:J::J;_~._~.() g_g'~ tJ~()J[:~
<:'soiito pa:rtecipare. N~l loro insiemo ricalcano
in termini più espliciti le teorie Gspresse in
pubblico o nelle al tre occasioni.
2.' Più dettagliatamente, da fonte d'runbiente attendi
bile (1) é emerso quanto segue:
- effettivamente il Presidente e l'Amministratore
delegato della S.p.A FIAT - i fratelli Gianni
ed Umberto AGNELLI - sono in rapporti di amici
zia personale con Edgardo SruNO e non fanno

-
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mistero di auspicare un tipo di Governo "più
stabUe", che sia idoneo ad assicurare al
Paese sufficiente "tranquillità" economicosociale;
- Gianni AGNELLI, in particolare, nella sua
veste di Presidente della Conrindustria,
anche recentemente ha più volte fatto appe!
lo ai governanti, alla politica ed al sind~
cato per sollecitare la concentrazione degli sforzi in unico fronte contro l'attuale
grave crisi economica;
- d'altro canto, finora non sono mai emerse
conferme, né rIsulta obiettivamente verosimile. che gli AGclELLI abbiano sostenuto 11nanziariamente movimenti o correnti politiche impegnate in operazioni dirette a modificare la Costituzione e l'assetto politicoparlamentare dello Stato.

3. Anche negli ambienti militari sono note le
"idee" di Edgardo SOGNO, i cui legami con urf,!
ciali in servizio spesso risalgono alla lontana guerra di liberazione.
Sono, comunque, da escludere più t~gibili con
sensi o la possibilità pratica di ottenere un
qualche seguito nel settore.

4. Analogamente, anche negli ambienti della P.S.,
non emergono possibilità di appoggi obiettivi.
Trovano sempre più consistenti
posito, le note divergenze fra

conferme~
TAVL~NI

in prg
e SOGNO,

soprattutto a causa delle tesi "riformiste" di
quest'ultimo. Motivo, questo, che assottiglia
• ognora di più anche le file dei simpatizzanti
"partigiani bianchi",

-
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5.

In conclusione, intorno alla figura di
SOGNO emerge - in pratica - un crescen
te "isolamento", proveniente da ogni
direzione, sia da parte degli organismi
di estrazione statale, che dagli ambien
ti legati alla lotta partigiana. Anche
in seno alla

s~a

corrente politica, che

ct)!"' esplicite pu"'"'blic!le dic2!A.:;;'3.zioni ha
tempestivamente preso le "necessarie distanze".
Inoltre, la vicenda giudiziaria, che l'ha
coinvolto recentemente, pur non risult~
do in atto destinata a sviluppi eclatanti,
ha nociuto profondamente alla reputazione
del personaggio, minandone popolarità,
stima e prestigio, ed insinuando deleteri dubbi nei suoi stessi amici.
6. Questione attentamente seguita.
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OGGETTO: riunione tenuta in casa della Principessa PALLAVICINI.

A P

P

U N T

O

1. Il Ten. Col. c. CONDO' Giuseppe, attu'almen~e in servizio pvesso
l a Procura Generale Militare in qualità di Aiutante di Campo del
Procuratore Generale Militare, ha informato che, in occasione di
un ricevimento in casa della Contessa NICASTRO. era stato invi::
tato ad un "drink" dalla Principessa' P PLLAVIC1Nl per il 18 mar='
zo alle ore 11. La Principessa nel rivolgere l'invito all'Ufficiale
lo aveva pregato di farsi accompagnare da un "Gener.ale" e aveva
soggiunto che alla riunione sarebbe stato presente il Conte Edgar.
do SOGNO.
Il Ten. Col. CaNDO' è stato invitato da questo S~OS a partecipare
all'incontro da solo, al fine di cono.scere i motivi dell'invito e p<
riferirne.
.

I

2. La riunione ha avuto luogo regolarmente presso l'abitazione della
Principessa alla presenza:
della Principessa stessa;
del Ten. Col. CONDO';
della Contessa NICASTRO;
del Conte Edgardo SCDNO.
3. Il Conte SOGNO ha iniziato
la conversazione dicendo che:
,
'

l a sua attività è sempre stata contenuta nel rispetto della Costi=
tuzione;
nel corso della' sua espo'sizione avrebbe detto "cose vere e non
vere" gelle quali lasciava al Ten. Col. CONDO' ogni valutazione
circa l'esatto significato da attri?uire a.d esse;
dav"!. piena facoltà all'u'fficiale di riferire o meno ai suoi Supe=
riori.
4. Fatta tale premessa, il Conte SOGNO ha continuato il suo dire affe.!:
mlando che:

-
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la situazione politica è ormai giunta a un tale punto di deteriora=
mento da prevedere un crollo delle Istituzioni per " autoconsun=
zione". Ciò potrà avvenire'fra un mese, fra un almo. fra dieci
anni". ma avverrà; è necessario pertanto essere pronti a sosti=
tuire l'attuale classe dirigente e l'attuale sistema di gov~rno;
alti gradi. della Magistratura. della burocrazia e financo della
Marina ~ dell'Aeronautica hanno già compreso tale necessità e
sono preparati ad affrontarla; solo l'Esercito mantiene un atteg=
giamento conservatore in quanto le sue Alte Gerarchie contereb=
bero di trarre dall' attuale situazione vantaggi di caratter:e per=
sonale.
5. A termine del suo discorso l'espositore .ha concluso che
deve essere ben chiaro che le sue idee inquadrano il problema in.
lti!,,- visione aS::iùlùtameme òé:l1Ìl.)cratica di CUl fa fede tutto il ::iUO
passato e che trova conferma in quanto scritto nei suoi libri;
anche AGNELLI. resosi conto dell' errata condotta politica finora
seguita· attraverso i suoi organi di stampa, sarebbe orientato a
mutare metodo.
Nel congedarsi, ha detto che ove qualcuno avesse desidèrato avere
un contatto con lui, la Principessa PALLAVICINI avrebbe potuto rig
tracciarlo.
6. Tutta la conversazione - in realtà un monologo del Conte SOGNO, du=
rato circa un'ora - è stata caratterizzata d'a una assoluta mancanza di
conseguenzialità e da interruzioni del discorso per -rilasciare dichiar~
zioni continue di lealismo costituzionale. In particolare, fra l'altro ha
affermato che i dirigenti com.misti non àvrebpero neppure telitato di
opporsi ad eventuali azioni anticomunis~e, p~r.ché si sarebbero. di1egu~
ti "al primo stormir di foglia".
7. La Principe.ssa PALLAVICINlha fatto ripetute allusioni alla sua perso=
naIe partecipazione agli eventi che determinarono la caduta del fasci=
smo. cori particolare riferimento "a quanto progettato nella ste.ssa stag
za, per l'impiego dell' autoambulanza il 2r, luglio".
Nessuna partecipazione attiva al colloquio'da parte del.~a Contessa N.I=
CASTRO. salvo qualche generico cenno di assenso.
.
8. In a;begato
un appunto relativo alla personalità di Edgardo SOGNO
ed
I
.
al "çomitato di Resistenza Democratica" di cui lo stesso SOGNO è sta
to it principale promotore.
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1. Il giorno 30 marzo mattina il Ten. Col. CONDO' chiede un appuntamento
per il mattino di lunedì 1 Aprile per riferire su un secondo colloquio avu
to con le stesse persone di cui all'appunto in data 25/3/1974 ..
2. Il giorno 1 Aprile il Ten.Co1.CONDO' riferisce:
a.

di essere stato telefonicamente invitato la' matUna del 29/3, dalla
Segretaria della Principessa PALLAVICINI, ad una cena privata in
casa della Principessa per quella stessa sera;

b.

alla cena hanno partecipato:
• Principessa PALLAVICINI
Contessa NICASTRO
• Ambasciatore SOGNO
• Ten. Col. CONDO'

c.

riallacciandosi alla conversazione avvenuta i118/3 il Conte SOGNO,
durante la cena, ha LOccato vari argomenti dai quali si è potuto com
prendere quanto segue:
dietro il SOGNO sembra vi sia la famiglia AGNELLI;
egli si proclama un uomo d'azione, sollecito degli interessi del
Paese, ma senza aspiraziçmi politiehe personali;
esisterebbero "pressioni" a livello internazionale. (vé'ghi accenni a Francia e USA) perchè, nel caso di un riavvidnamento dclla Lugoslavia alla Russia in un eventuale "post - rfi~o" • l'Italia ,
per la sicurezza dell'Europa, fosse rafforzata anche all'interno,
con un ridimensionamento del PCI;
la riforma costituzionale accennata nel precedente colloquio potrebbe delinearsi come segue:
••
alla prima, crisi di Governo, dalla Presidenza della Repubblica verr~bbé.ro proposte una riform:a. elettoralekollegio
uninominale) ed alcuni ritocchi costituzionali tendenti a co~
durre ad un Governo di legislaturo~ (tipo Germania, canc?llierato di 4 anni).
Col nuovo sistema elettorale si dimezzerebbel'o i deputati
eisenatori è o m u n i s t i ; '
.
qualora dalla piazza ~sinistra ed extraparlamentari di sinistra) vi fosse una reazione. scatterebbe (da parte dei
Prefetti (?» un "piano di emergenza!': cioè misure atte ad
impedirla. Si vorrebbe conoscere come si comporterebbe
l'Esercito,ove fosse chiamato in causa;
.
ove si verificasse l'ipotesi prima indi C 8. t ò", vi sarcbb8ro degli
adeguamenti ai ver~tici della burocrazia, COIY.lPl~eSe le FF.
AA. Chi non si adeguasse, sarebbe sostituito;

..
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nel "giro" di SOGNO dovrebbe essere anche l'On. TAVIANI
(e quindi la Polizia sarebbe sicuramente d'accordo);
i n parlamento sembrerebbe che molti gr~ppi siano già orientati
a queste riforme costituzionali;
sembrerebbe che il SOGN'O abbia già avuto contatti "ad alto livel.
lo" con personalità delle FF. AA. (Esercito compreso) (non è
chiaro se in servizio o in congedo). E' stato fatto anche il nome
del Gen.FANALI;
sì è parlato anche di PICELLA. definito uomo molto prudente e
del Gen. GALATERI. come di un lontanissimo parente di SOGNO~
i l SOGNO ha affermato di conoscere "pel\sonalità militari" e di
aver ~8.r18t() con loro de]l('l questione in tc!'mini molto ""l~.1.i ~
al termine della cena il SOGNO ha chiesto al Ten. Col. CONDO'
se avesse riferito ad altri del primo ~olloquio ed il CONDO' ha
detto di aver risposto affermativamente. senza precisare con chi.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

88-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

SALCIOLI Enz~ ~ato a Torino i~.~~J.9.19~~.:. residente
a Pontedera, gia tornitore meccanico e po~ rappresell
tante di apparecchi di precisione, non svolge da te~
po alcun lavoro e vive di espedienti.
Dal 1969 ha abbandonato la moglie e quattro figli,in
tenera età, per convivere con altra donna.
Non ha domicilio stabile e si sposta frequentemente
per sfuggire ai debiti, lasciando
dapertutto conti
insoluti ..
Di facile e convincente eloquio, intraprendente e m~
galomane si presenta, a volte come nagente segreto",
a volte come ufficiale delltAero~auti~, millantando
titoli accademici ed onorifici.
I

A scopo truffaldino non è alieno dal vantare fantasio
rsi contatti con l'ambiente militare, onde far"
credere
di svolgere incarichi per conto del controspionaggio
italiano.
In realtà non ha mai collaborato con il SID, nè è sta
to mai avvicinàto
dal . SID" stesso.
'
.
Nel 1970, rimane implicato nella vicenda giudiziaria
relativa alli attività eversiva del "1'IAR" (llovimento
di Azione Rivoluzionaria) in Valtellina, insieme
a
Carlo FUIùAGALLI, Gaetano ORLANDO ed altri
A conclusione del procedimento penale, celebratosi nel
1972 a Lucca, viene assolto "per insussistenza del fat
to" dall'imputazione di associazione per delinquere.
D

Il 19.4.1974, il Tribunale di Pisa lo ha condannato a
mesi 6 di reclusione per falsità in atti Dubblici e
scrittura privata. Il 19.10.1974, lo stesso Tribunale di Pisa lo ha condannato a 5 mesi e dieci giorni di reclusione per fal.<
soo

-

A suo

car~co

pendono ora procedimenti per truffa insol
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venza fraudolenta ed istanza fallimentare.
Da tempo propala, in rivelazioni alla stampa, notizie
di carattere fantasioso ed allarmistico, definendosi
-agente del SIDn ed a cono§lcenza di importanti segreti del Servizio (attentati di Roma e Milano, morte del
Colonnello ROCCA, morte del Generale CIGLIERI, caso
MATteEI, "governo nero in esilio" ecc.) o Tali sue affer
mazioni ,non trovando alcun reale riscontro, sono ritenute prive di fondamento e dovute verosimilmente a mil
lanteria o falsità a scopo di truffa.
Fer quanto attiene ai trascorsi militari il soggetto è
stato arruolato come soldato semplice il 6.2.1952 ed ay
vieto alla 10° Comp. Genio Pionieri di Capua. "Dopo appena 97 giorni di servizio venne ricoverato all'Ospedale
Militare di Roma e,quindi,fra licenze di convalescenza ed
altri ricov~ri in ospedale, giunse al congedo illimitato
(9 aprile 1953) senza aver più indossato la divisa e
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1.- L'attività politica de}. noto Bdgarao SOG1TO:ha,i1J.

questi ultimi tempi, fatto

registrar~

un notevole

I

incremento sia all'interno del Partito Liberale
. -sia attraverso il "Comi tato Resistenza Denocrati
_ _ .... ~ ........

,.._~

••• -...

~_...

'.

.....

~J

.. : .... _ . _ . _ ... ."

ca tt •.
_ - : . . ....... - - - -

I

Nell'ambito del P.L. I .. il dott. SOGI'JO può essere
considera to praticanente a capo della

cOl'r~nte

di

destra che ha ottenuto risultati di rilievo nel
corGo dell'ultimo congresso nazionale; con il
. mi tat o Resistenza Democratica" sta,

~nvece,

"~E.

ten t~

do di raccogliere adesioni ili personalità e di
gruppi in tutti i
'

~

\.

'.,

..) '\

-

. ..,.

.ticomunista.

.

set~o.ri,

.

-

in funziona di lotta an

eiu l1S G:t'0

aà u.na

re

visione costituzionale che porti l'Itali::: alla

r~

Obiettivo dichiarato quello di

pubblica·presi(!.enziale(seconda repuùbll.c.:u).

'

Negli ambienti politici qualificati

i

.

..

\.

- -

.
.. ..

.

,

.....

./ .

loc~li

del

, J

~/.

.
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P.L. l. e della destra

l'~E!one

in 'luun to a riGul ta ti, -;i ene

del

dJ:Ltt.~SQG:HOJ l''

~~'~~era t 3:__ C!i ~E.

.

des ta entità.
' - - - - -- -

-

-~

-

---

+

__ o

_.

_"_

• _____ "

••

I l "Comitato Resistenza Democratica",infntti,ha

svolto attività solo 'a

~ilano,

ed ha calamitato elementi e

Genova e Torino

~ersonalità

di non

grande rilievo.
L'unico successo finot'aregistratn s21 piano IlE.
litico e propagandistico, l'organizzazione a Ro
ca, nel decorso febbraio, di Un convesno di

ot~

.di sulla politica estera presieduto dallo stesso
SOGi~O, con la partecipa zi one del Sena tore lfunlio

:aROSTO, dell'Cna PACCIARDI e di alcuni parlamen.
tari del P.L.T.
2.-

~'rell' a:nbi to

del P.L.I.

~a

posizi one di SOGNO,

secondo l'opinione degli ambienti qualificati,si
è

notevol~ente

rafforzata con l'acquisizione da

parte della 'corrente "Italia Liberale" di ben 21
seeg1 nel Consiglio Nazionale.
Significative 'yengono, quindi, conSiùer3te alc~
ne diuissioni dal'partito da parte di esponenti
della corrente"Presenza Liberale"" vOl'i:fic'-itesi
in particolare a .t!ila."1o, e la

t0m~J:1:~[',

a costi

tuire un nuovo raggruppamento li1J8rale, sotto il
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profilo della possibilità di SOGHO e del suo
gruppo di spostare a destra l'asse di equilibrio
del partito.
Il dottor SOGNO, per le sue attività nell'anbito
del partito, s'i avvale del IICentro di Azione L,!.
di stLttgre riferiscono che il "Ce~ltro" è colleg.=.
to con l'organizzazione "r.-:aggior:mza sj.lenziosa"
di Kileno diretta dall'ex alesino Luciano

Borroco

RE.

:,.Altra interessante cOElponente c1el1 1 2zione del
Dott .. 30GITO è la collocazione ideale dello stesso
·su 1!osizioni. filo-non2.rchiche. Voci ~('cccpi te negli
aBbienti nonarchici indicQ!lo l'2zionc di SOGHO,nel
suo conplesso, tesa non già all:l repubblica presi
denziale

!!la

ad una sostanziale

r~st8.urazione

mo-

na.rchica con una non impo3s ibile candicln. tura. alla
"'4

Presideuz-a della Repubblica dell' attuale Duca

d'AOSTA.

-La

4

figura 4el Duca, infatti,in questi ultimi tempi

pare tornata' alla rib:.:!lcf:':!. delle c:roll.J.chedi destra
C011

presenze a cerimonie di vario l':(';:lere.

3.- L'attività del gru-ppo facente capo al Dottor SOGHO
sia nel P.L.I. come nel IICor:litato

n:38iste~za

DCI:l.o

crati ca" va, in sintesi,considerata tese a creare
una "alternativa globale" al siste::la.
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I mezzi per portare avanti il disegno

a~paiono

i più diversi e vanno, dall'azione ne·ll'a.':lbito

del P.L.I. sulle linee affermate da SOGNO in
occasione dell'ultimo congresso nazionale, ai
collez~menti

con l'ambiente nonarchico, alla

co~

_.

nessione operativa con gruppi di estrazione di
versa ma orbitanti a

ce~tro-destrR,

alLa

prop~

ganda in settori qualificati della vita politica ed economica del Paese.
Il disegno del Dottor

SOG~W,

comunq,ue t viene

considerato negli ambienti qualificati utopico
per~uanto

attiene alternative 21 sistena, di

Una certa validità, invece J se vieto

COlle

tenta-

tivo di contribuire allo spostanento a destra'
dell'asse politico del Paese.
Nell'a~biente

dell'extra-parlaoentarisoo di

d~

..
stra non si è, invece, alieni dal pensare a -pos
sibilità cospirative data la specifica preparazi.Q.

.

ne in materia evidenziata dal :Dottor

~lOG:ro

"bri,llanteoente" dru'ante la lotta al

no.~i-fasc!

.

81::10,

anche per le

Il

coperture" che lo

be avere appartenendo ad un partito
derr..ocratico.-

~] t0SS0

così
potrcÈ,

J~ll'arco
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N.10278 di prot.

OGGETTO: Edgardo

AL

3 giugno 1974
SOGNO~

REPARTO

"DII .

ROMA

1"" del 21.5.1974

_Ed~rao

SOGNO sta svolgendo, attraverso il Comitato

di Resistenza Democratica, un'intensa attività in dire=
zione delP.L.I.,al

cui congresso è riuscito ad ottene=

re una notevole affermazione, nonché in direzione

di

.Praticamente l'azione del dott. SOGNO, tende a por:.
re le basi di una

~truttura

-

che si faccia portatrice dé1

la soluzione "presidenziale" della crini. El un disegno
_.~.-.~--. -------_._-_._~_._-" .......... ~. ~~'--

------ -----.....

. --_.--..

ovviamente legato alla evoluzione della crioi economica
ed istituzionale esistente nel Paese,. che ha bisogno di
il

-
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".
tempi lunghi per potersi precisare in tutte le sue sfu=
mature. Per ora viene mantenuta una struttura minima,in
at~esa

-

di una ulteriore evoluzione che potrebbe dare re

spiro alla iniziativa.
Nel frattempo, in seguito ai noti avvenimenti

che

hanno visto implicate le "BRIGATE roSSE" (cfr.f.n.9918
del 27 maggio 1974), il dotte SOGNO ha adottato precau=
zioni di natura quasi cospirativa, nel timore di eventuali
azioni di forza nei suoi confronti.
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.
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I

4397

..-
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Q).

pro +u.

r

,-

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

,li 5 siugno 1974

: "Resistenza Democratica".-

"

.'

AL REE' A.ltTO
.

!lifel'i!!lent o

.:.t~.

"D"

~

'l
". R

b ,11 A

n • O 4J_O_8...;;:3.,I_R",-/...;.1_---,-n 1.-.-2_1;...;.;...;;5_•.-1....9.7. ......
1
A

P.-_

---=000=---

--

Finora non risulta costituito in questa gim"isdizi'one
i l m.ovimento

ce

uf~ieiali

:'}:.ro. -

--

UResistenza Democraticalt'nè si rilevano trae
,

di transito o

sog~iorno

del noto Edgardo

SO-
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l;~ 484-4 di.prot.._Genova, ll. 6 giugno 1974.

:- \
\

OGGETTO: Attività politica di Edgardo SOGNO.

-_._--------

1. I~ ~4 ~pri1e ~97~' è stata ~stl~ita in ~:va una
. sezione de~ "_COMITATO DI. RE'~~NZA DEiVIOCRATICA".
Tale .organismo è stato sciolto_alcuni mesi dopo la

-

".

costituz.ione t non essendo riuscito ad inserirsi nel
contesto politico ligure.
Il tlCo.mitato" aveva sede in questa via Canneto il
Lungo n.
'""-

.; ..

'\.,.,

:_I~

J

I

L

-

presso la "F. I. V.L." (Federazione It!!,

capo esponenti della DC, del PSDI, del
paIo .

..-i'-..

:

,

/.

~:"

-

.

t

liana Volontari 'dellaLibertà) e ad esso faceva~o

:::.' ; ~

.
t

27

I, ';
.,

Il

I Z !
--.:

.

soda~zio'
.

P~I

e del

.

si riprometteva di portare avanti'un
.

programma politico.capace di determinare

unraffo~

zamento dei partiti di centro e di frenare

l'avanz~

ta del PCI e del MSI.
Lriniziativa si dimostrò irrealizzabile per lo

sca~.

st numero di aderenti e per la manca'nza dei necess~
__------.~--r. mozzj di finanziamento •
•

~

.

". -

. r

f.'

:~

-'--"''' :"r··-' or;:

'7 •

I
f
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2. Circa la presunta opera di proselitismo che
·il noto Edgardo SOGNO starebbe attualmente

svolgendo in favore del
STENZA

~1!OCRATICAtI,

"C01'II~ATO

DI RESI::

è risultato che:

I

11 soggetto nQn ha soggiornato a Genova in
epoca recente;

~}S-é;' 1)():-(.-4~

re.,

q GL, - .; - /~ t, .. 61- 10'-/
nei mesi scorsi ha invitato 1._~es;ponen~e li

gure del PLI, .noto ~~1~I Francesc~ (1)~ ad
effettuare dei sondaggi ai fini di un even=
tuale rilancio del "Comitato" .in LigUria.
Il BAFFIGI

ha

rifiutato l'incarico, perchè:

• ritiene l'iniziativa di nessun interesse;
• è intenzionato a dar vita ad un'qltra co!,:-

rente di destra del PLI. Tale nuova

corre~

te, che avrà sede in questa via Innocenzo
Frugoni n. 15, disporrà di un
proprio
orga- ' ,.
.
,

,no di stampa periodico, denominato
.. ~
qb1/.2~ g1·~(r

"PROGE~

::=--....

L'in?ugurazio.ne della nuova sede avrà luogc
nel prossimo mese di settembre, alla presel
za del dott. Edaardo SOGNO. amico ilA"' "RAli'li'"
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I

3dgardo
'sOGUO
firiora
non ha svolto in j;;:lLLi3-Hom2gn~ ~-:t:i=
...
...
..-.-.,..
-.......-.
_.~~,_

vità di
::t:;C ~a t

~~-_

~roselitismo

in favore del "eocitato Resistenza De=

ic a " • -

::',):ltiq,i.l9.1ificcte 'd 'ambientel:iberale h:!l1!1o conferiJ.ato che
il par1aw!3ntare hp in lirograrù:1a di ·pro.-.:ln~~.'e re una serie-odi
---. -i~:i!:iative su sca~a nazionale, al fine di l'.?c·:::o;;liere· con=
.........

or .....

sensi al SUo I!l.ovimento specie da

l?~rte

di e=: cOfJbattenti

èellaguerra di resistenzà.-

:..a

ripresa dell' attività in favore di Il:E3ISrzsHZA DZI.10·JR1iTI=

;l~ /I

da parte di Edgardo SOGNO ha creato ncll' uuÌJi to liberale

~a

serie di polemiche, Sl1ecic da parte I::' elle t: oI'I'enti di sin!
gl'O~:}:30

:.:trz. del I>8.rti to che ve.dono in lui l?.n

63treoa destra capace di condizionare tutta

I

o3ponente della
l'attivit~

politi=
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Nr. Gh~o di prot.
lì, 6 giugno 1974
éXfGETT 0:"- Att1v"i ta dÈù-' n C Ol1ITAT01mSTSTENSA.-"DEMO=

..

L,'f.-

CRATICA" (C.R.D.) di Edgardo SOONO.

C'\..)

_ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - -

__."_0-

. .-.' .. _-'. -

----',

.

-

- ._--

..

_---

v<- -<J

IV

J

i(S.°Ù 1\ ..
1. In questa giurisdizione il '~MITATO ~u~@]~~ .
@
//

J

DEMOCRATICA" non . ha registrato ulteriori svilupG

••

•. ~rth -,1:s:.V'~·;::s•.,;..~·r

pi, oltre quanto recentemente ri:ferito sul1'argg

è:/-;-1-

237

mento ( 1 ) . ·
j- 1-1,Personalmente Edgardo___S09NO dedica le sue spora~_""'ItWo'

~ichoe

"'''~""""",

a.pparizioni a Torino a parenti ed amici;

da oltre

tm

anno non svolge attività di rilievo.

Le sue iniziative politiche continuano a non con
seguire approvazione, pur essendo considerato
fervido di idee, non gli vengono risparmiate cri
tiche di incapacità noel tradurle in pratica aPo':'.1.)o~.
plfcazione.
Anche per ultimo, la proposta intesa alla formazione di

ilii

vento della

blocco politico centrista, con intex
D.C.,P.~.I.

e P.S.D.I., oltre a qual

che al tra frangia del centro democratico, non ha
t~ovato consensi •

./ .

(1)-

Vds. Prom.Ris.Pers. al Sig.Capo
datato 11.4.1974.
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2. Negli ambienti gravitanti intorno ad Edgardo
SOGNO viene segnalato il suo particolare impe,gno nel rilancio nelle regioni Lombardia

e

Lazio della sua "vecchia aspirazione" politica
a sostegno della necessità di una "Repubblica
Presidenziale l1 •
Dalla agenzia di Milano - via Guicciardini n.4
giunge con ,regolarità ai simpatizzanti del PLI
/

e del "C •• D.t! del Piemonte il noto periodico
~ncentrato

Stampa),

politica a favore della destra
lib
La pubblicazione, di modesta levatura non consente risultati di rilievo.

3. La segreteria piemontese del "C.R.D." ha tuttora sede in Torino, Piazza Castello n.51. Aperta
due ore al giorno per attività burocratica,

è

curata dal noto Prof .~~~'f:~2." insegnante
di scuole tecniche CiJ,t.~dine, aderente al PSDI.
Il "Comitato"
,renti.

torinese;raccoglie circa 400

pii'
fJ')Z- tl ZS--- d' J' ~ ~:/ ()
r:

'

f" ,.-':;

'j/

ade

-

./ ')/

; /-'
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,
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li G giugno I974

lL5761/11 di P/Ilo
OGGET~O:

1Iovimento "Resis tenza Damocra ticn II •

7r)
Rif.te'ex 04!1~!R/1'
AL HEP ARTO "D"

-

R O lE A

del 21-.5.1974 -

AA"''''''''''''''''
--------

----

Sul movimento in oggetto non è stata acquisi ta

alcuna utile notizia.

---

In queste. giurisdizione non è stato sino'l'a co=
s ti tU.i to •
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N.5050/R di prot.

.//

li, 11 giugno 1974

OGGETTO: Movimento "RESISTENZA DEMOCRATICA".-

l" SE IlO N E

J

AL

REPARTO

"Dn

R OMA

2 O G\ U. 1974
Prot.

-

l

-Rif.telex

---------

del 21. 5 • 1974-

._-- -

--

A~AAAftAA~AAAAAAAAAA~A

~on

si hanno notizie di conferma nella giurisdiziQ

ne di ques.to Centro in merito a quanto forma ogget
to del telex in riferimento.-
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N. -5370 di prot .110

20 giugno 1974

OGGETTO: Movimento "Resistenza Democratica".

AL REPARTO'" D"

R O li! A

rif.mgr.n.04!16083!R!1

J;-

A

del 21.5.1974.

2')-'

1•

A

\

In ordine a quanto segnalato con il marcontgramma in riferimento non sono state raccolte notizie

di

interesse.
2.

Il movimento "Resistenza Democratica ll non è operante in questa zona.=

-107 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

'q~
.

. N°

DOCUMENTI

l', 1;J l

,\

.

, _.

Senato della Repubblica

4496 di

.-

, li. 2~/6/ 1974."Comi tati di Resistenza Democratica".

prot.l~o

OGGSTTO:-

AL REPARTO "D"

.R
-Rif.marcn •

del 21 ma

O M

A

~io

1974-

~

,

..

-

1.-Finora in questo territorio non si·è evidenzia

ta nessuna particolare attività :Propagandisti=

ca

'0

opera di proselitismo a favore dei segna=

lati "Comitati di Resistenza Democratica", fa=
centi capo al noto Edgardo SOGNO •.

2.-L'unica sezione esistente del C.R.D.è
di Venezia (1), con sede in Sestiere S.

quella
Marco

n.5017/A, della quale è sempre wesice:a.:te i l no=
to ZEl'UlARI Antonio.
Non risulta che detta· sezione abbia avuto

...-

U' -

timanente ulteriori sviluppi e la sua attività
è seEpre limitata ad una modesta propagandumd

.

consueti temi dell'antifascismo e dell'antico=
mnnismo per l'avvento di un movimènto po11ti=
J

co che si richiami ai valori della Resistenza
al ài fù.ori delle interferenze ideologiche

miste.
(1)-Vds.foglio n.1752 del·.3 marzo 1973
Centro.
O/O

"

-108 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.,

..

---_._--_.

=

2

=

Vi aderiscono circa 250 persone, in

particol~

re ex partigiani di estrazione liberale,
cialdemocratica e democristiana.=

so=
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OSSERVATORE POLITICO INTERNAZIONALE

Agenzia giornalistica quotidiana indipendente diretta da Mino C_ Pecorelli (respons.)

OP· 14.5.75· Anno VIII
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RN 19223 - QUANDO I SENSI NON FUNZIONANO
." ~

.... Nino Longobardi, il celebre·autore delle "cronache italiane" del Messaggero, di cui
: ';, ci siamo già occupati nello scorso·numero
,': , :'lettera'; è stato patrocinato in
, . banche e giornali dal dotte Franco S'ensi, .l\oto imprenditore edile romano, vice presi.dente della CaS5"1. di Risparmio (Ii 'Roma, proprietario di un noto albe reo sul mare
d. CLviLaveccma CU::HCUlLO ~Ul lUOgu In cui sorgeva i.eI. vii.la. Uc:LLeI. èJ\. ~.:pu~a.~~.., ........... ::-:•...;.
_ nista Marisa Cinciari Rodano, moglie felice di quel Franco Rodano ex leader dei comunisti cattolici del dopoguerra ed ambasciatore straordinario di Berlinguer presso
la Segreteria di Stato e di Andreotti. Sensi è anche l'editore del Corriere Adriatico di Ancona, giornale già di p~oprietà della DC, che durante la segreteria Forlani
::
fu regalato o svenduto a Sensi, il quale ha chiamato subito a dirigerlo un ex redatt~
" 're di Paese Sera. Prima del referendum Franco Sensi ruotò molto nell 'orbita Fan': fani-Cefis ed avallò molte voci circolate in quel periodo di una ·promozione di Longobardi alla. direzione d~l Messaggero, Con Perrone ebbe modo di trottare anche per·:è.
. chè aveva funzionato da intermediario e protettore degli interessi di Sandrino in
~; .. , Campidoglio con ii. Sindaco Dai~ida (a via Po, proprio d(fronte alla sede dell'Espre;!,
so, una ex villa di Perrone ebbe la licenza comunale e si è trasformata in palazzo in.
-- ·tensivo, in dispregio alla dif-esa del verde e del piano regolatore). Ma Perr.one, co:me è noto, non volle saperne di Longobardi e giunse pre'''' all'accordo con la Monteilison~
.
o

,o

(OP 14.5.75)

RN 19224 - CILECCA NUMERO 2

'Andata a niale l'operazione Messaggero, Sensi ha coltivato per un ~o l'operazione Giontale d'Italia, persuadendo Attilio Monti a cederlo "graziosamente" all'editore Tofanelli: come tutti sanno, ·dal Giornale d'Italia è stato mandato via Alberto Gi~
vannini, reo di aver scritto un articolo intitolato "Metti una sera a cena" contenente
!:;::~~ vivaci critiche ad Andreotti·-à. propositòdella-faccen,da Sid:Miceli, ed è stato nominato come nuovo direttore il dott. Lino Rizzi, personaggio della corte andreottiana,
una sorta di radical socialista coltivato in serra da Franco Evangelisti. Sensi, a
questo punto, chiese a Fanfani e a Tofanelli che a Rizzi fosse affiancato come condirettore il "suo" Longobardi. Tutto era già combinato, sia Tofanelli che Rizzi avevano aderito, ma l'assemblea dei redattor:·. del Giornale d'Italia si ribellò. Per non·
compromettere la tranquillità del giornale l'operazione Longobardi dovette rientrare Ma ora Sensi insiste con la nuova società alla quale pare che la Montedison abbia ceduto il Messaggero, per la promo, ione di Nino Longobardi a vice-direttore.
A

(OP 14.5.75)
·1

I

RN 19225 - FANFANI/GIORNALI:
RADIOGRAFIA
DI UN FALLIMENTO
.
i
i

Altre operazioni compi'lte da Sensi con l'avallo di Fanfani sono: 1) Acquistano il
pacchetto azionario del Tempo Illustrate. La redazione, tutta radical socialista, si
\

!

.I .
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RN 19225 - segue

oppone: lo sciopero dei giornalisti dura molti mesi ed alla fine gli editori accettano
una linea di sinistra. Tra Paltro, per protesta contro l'operazione condotta da Fra!!:,
" co Sensi, il figlio dello scrittore Vigorelli ed altri redatton, si dimettono da Tempo.
"', Ol~a, Vigorelli è al Messaggero., 2) -Spingono un,certo Caprotti ad acquistare dalla
D C il ~ uciidiano t01i ••.:::~.;; Gazzt::;~i.ci. ~:::! P~polo, ,,;;..:. ui1...:h~ q-:.:.'" <:ta0pe>:""lzionp. è i'\.llni'\ta
a male perchè i redattori, cOme è noto, si sono costituiti in cooperativa sotto loeètda della Federazione 'della Stampa e di Ceschia. 3) P:rovano a tr61ttare l'acquisto di
ABC ma non riescòno nell'operazione. 4) Mediano per lunghi mesi tra la Fiat, Montedison e Rizzoli per il Corriere della Ser~., Riescono nell'operazione ma non raggiungono l'obiet-çivo finale Che si erano proposti; quello di portare Alberto Sensini
alla direzione del Corriere (Ottone rifiuta di andare alla Rai come direttore del T~
legiornale e Sensini rimane, a mezza strada, capo dell'ufficio romano). Sono tutte
operazioni queste che avrebbero dovuto assicurare alla Segreteria Fanfani jl con- '
trollo di molti quotidiani e, settunanah: ma, è .stato speso molto denaro per ottenere
solo magri risultati. Al Giornale d'Italia si è potuto assicurare con Lino Rizzi uno
, /',;' spostamento dei.la linea politica da destra a sinistra, mentre l'operazione contraria
, ,non è riuscita al Corriere della Sera, sempre più anti DC, nè al Messaggero, se~
pre più PSI, nè a Tempo illustrato che mantiene una linea di, sinistrQ., nè alla. Gaz~
zetta del Popolo, nè ad ABC che ha addirittura chiusò i battenti.
(OP 14.5.75)
\

RN 19226 - REGIONI: METTI UN DEFICIT NELL'AUTONOMIA

" Come al solito i passivi delle Regioni raggiungono vertici rilevantissimi, che pongo'no all'attenzione dell'opinione pubblica la effettiva esigenza di una più e'quilibt'ata c:d
oculata politica della' spesa nell'ambito globale delle Regioni a statuto ordinario. In
questi giorni, a Roma, nel corso del convegno organizzato dall 'Istituto Italiano di
,,-Studi Legislath"i, seno-stati resi-noti i dati ufficiali dei residui passivi delle singo" le regioni all'inizio del 1974.' I livelli raggiunti fanno capireqt.;ar.to sia stata complessa ed insufficientemente organizzata in Italia una organica messa in moto del decentramento amministrativo.
','
,. ,
'
I dati in milioni di lire : Piemonte 113. 189,3
Lombardia 108.921,8
Veneto 69.931
'
Liguria 36.111,7
Emilia-Romagna 92.121; 1
TOscana 72.563,3
"Jnbria 24.242,4
Marche 54.345,3
Lazio 75.305,7
Abruzzi 19.509 (non definitivo)
Molise 7.802,3
Campania 110.610,3
Puglia 103.866,5
Basilicata 48.774,8 (non definitivo)
Calabria 91.072

I

(OP 14. S'. 75)
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RN 19227 - COlY1MERCIO ESTERO: TANTI SIGARI PER FIDEL

Ciriaco De Mita è ritornato, ma con la coda tra le gambe. Succede, spesso e malvolentieri, ai nostri ministri di andare a spasso. per il mondo sperando di concludere
chissà qual meraviglioso e fruttuoso affare per la nostra economia e di ritrovarsi
.
poi come Don Falcuccio. Questa volta è capitato al buon Ciriaco. Ha avutO incontri
":~::c con Marcelo Fernandez, il suo equivalente cubano, e con Leon Torres, il "Guido
~":'. Carli" caraibico. n vero motivo del ,suo viaggio era quello di concludere in fretta
.. 'e furia accordi commerdalt ~er , 20 miliardi <!.~ lire i :.'La. i c" c;~ri!:t:i !,.nn av.. 'r~T1(": il
.:>\.ì.;::' "'~"'.:>.:>v ~Hi.t!l·<::titit:: a :Hrulgere l tempi: sembra che Slano in attesa di offerte più
vantaggiose da altri paesi •. Si dice che, ormai sfiduciato dell'esito delle trattative,
. ;,'":,' l'avellinese abbia proposto a Castro una partita di sigari toscani in cambio di qualche tonnellata di zucchero, che gli sarebbe servita,a detta dei più cattivi, ad addo.!.
'" -ci.re gli animi dei suoi seguaci di corrente.
- -,

~:::,:-.

(OP 14:5.75)
'.~":' R..t"q 19228 - PATTY CHIARI, AMICIZIA ••••
'-:.' ~

.

~~;~':"n'141uglio

1969 nei dintorni-di Frosin-one, fu inaugurata lo. sede'della Patty, una '
..... nuova industria di proprietà di Michele Sindona, specializzata nella produzione di
. . valige in fibra rigida brevettate dalla Saifex anch'essa di propri~tà del finan.ziere
~",_siculo meneghino. Presente alla cerimonia oltre a Sindona e a Mons.Marcinkus,
':~': c'era anche Giulio Andreotti (per intenderei quello che dice di non aver mai visto
~,.,. e conosciuto Sindona), che emozionatissimo - si fa per dire - procedette al rituale
. ,< taglio del nastro tr'!colore. Purtroppo però, lo stabilimento navigò sempre in cat'.' , tive acque e nella mente del finanziere era già nata l'idea di chiuderne i battenti;
::.~:t. quando d'un tratto intervenne in suo favore la fata turchina (il Biscione) che con
_o'": .
la sua bacchetta magica k::..:.~ l:.~. cl.'(' g'li venissero elargiti a larghe mani prestiti
dall'IMI e dalla Cassa per il Mezzogiorno. Morale della favola, ad inventare il
'~_'~. 'proverbio "patti chiari, amicizia lunga", sono stati Sindona e 1\ndreotti.

--<op ,14.5.75)RN 19229 - ALTA TENSIONE: SE Et BIANCO PRENDE FUOCO

Si avvicina il temporale elettorale: congiuntura politica e strategia sindacale si
scontrano come masse d'aria calda e fredda, mentre i bernacca dell 'osservazione
meteo-politica non fanno previsioni attendibili, si limitano ad aspettare eventi cru
ciali come se fossero acquazzoni primaverili. A farne le spese sono le sedi bian=che. Infatti la notte del 5 u.s., alla sede romana della Cisl, in via Ludovico 1'iuratori, sconosciuti attentatori davano alle fiamme la porta d'ingresso, cosparge~
dola di benzina. Nella mattinata seguente si sviluppava un incendio nel palazzo d.:>
ve sono situati gli uffici e la tipografia de.: ,j:' ~,j: DC "Il Popolo" ;questa volta il
fatto era definito "accidentale".
(OP 14.5.75)
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RN 19230 - DALLA QUESTURA AL SEGGIO ELETTORALE

~

MSI-D~

Tra i candidati della lista MSI-DN alle regionali abruzzesi figura l'ex vice questo-"
r2 G>:.:ore Ocidi. che ha diretto per alcuni anni il commissariato di PS di .Avez~o
ed è recentemente-andato in, pensione. usuiruendo, guarda caso anche l,,'i:'. della
cosiddetta ''legge dei superburo crati " • Per le elezioni provinciali dell'Aquila, co..!.
legio 2, si presenta Elvio Monti, ex· consigliere comunale aquilano della DC pass~,
to al ),-151.
,"_--:t(OP 14.5.75)

:ç<N 19231 - TUTTI I SANTI FINISCONO IN CALCESTRUZZO
.. - ..

-'

Caprotti,; l'editore al quale la DC ha ceduto la Gazzetta del Popolo, accetta di tog:i2~~S~ d.:. mez::c.. .. Riav.."à tutto il ~-av denaro e nel contempo, La Cooperativa giorna-'
listi che sta mandando avanti la Gazzetta potrà finalmente gestire in modo legale il " .
giornale. I termini d~ll' accgr_do fino a ieri considerato difficilissimo? All!intesa. -~_
- e pare che Donat Cattin non- .';ia restato con'le mani tn mano -' partectperebbero tut':':':
'te le forze politiche 'rappresentate nel consiglio comunale di Torino. In sostanza,
si tratta del fatto che il Comune dovrebbe concedere una licenza edilizia per'l'utilizzo e la trasformazione in Corso Valdocco del palazzo della Gazzetta. E, si sa,
i principi cedono al calcestruzzo.
" "
•.. ,.

:.1 .,.
..

(OP 14.5.75)

";z. ..":
f"~

;"1

RN 19232- QUELL'-'AGENZIA, TRA MARIOTTI E CEFIS
Gli industrtali fa~c.eutici,in q~e_sta v:ertiJ~!.ne di crisi"c!J.e attanag,liille loro azie:!l
de, non hànno più volutosaperne di tirar fuori denaro per l'ADN/Kronos. S'è. così
rotto quel vecchio accordo stipulato tra Mariotti,... al tempo Ministro alla Sanità e
il rappresentante del fronte farmaceutico Bracco. I denari delle medicine non giun-gona da più di un' anno ma l'Agenzia non ha mostrato di risentirne. Allora, chi ha
p;,;,g.:.:o "'_in quest'u1timo periodo? Il direttore amministrativo Marra - fino a pochi
anni 'or sono esponente missino poi approdato sulle ospitali spiagge del socialisno non ne fa niistero: ha provveduto alla bisogna scalando Albanese. Naturalmente è un
modo di dire tanto per far capire che, solo per riferirei agli ultimi dodici mesi, la '
Montedison s'è esposta per oltre l miliardo. Una piccola appendice dell'operazione
11essaggero .. trattata direttamente da Mariotti con Cefis attraverso la benevola mediazione di due presidenti di industrie farmaceutiche di mano pubblica: la "Carlo
Erba" e la "Farmitalia". Il particolare spiega, almeno in parte, l'interesse - e i
successi - che Foro Bonaparte in questi ultimi mesi sta dimostrando per il settore
farmaceutico dove la Monte ha appena rilevato il 50% del pacchetto azionario della
Sclavo, una buona fetta del pacchetto 1\.rchifarm e ha in programma l'a,cquisto di altre cos-picue partecipazioni.
1\
(OP 14.5.75)
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RN 19233 - U0JO PER CIASCUNO NON FA MALE A NESSU;-';O

N~l

penulti.:no numero della nostra "lettera economica" abbia:n.o pubblicato un ampio
se ,"vizio tuttO dedicatO' all1.:Ente,-Celluiosae- Carta. Ad. integrazi.:Jne c'è da dire- cilenel Consiglio d' amministrazione dell 'Ente De Mitaha voluto inserire un fiduciario
di Nino Rovelli - Enzo--Fogliati - e un fiduciario della Montedison - Giovanni di Capua -. Perchè? Che c'entrano i due colossi chimici - uno dei quali addirittura tutto
privato - con le cellulose di Stato? E' che il cosiddetto "Piano Legno" di cui tanto
si parla potre bbe essere la premessa ad un altro e più ambizioso progetto: quello
della Finanziaria Carta .. A questo punto a Foro Bonaparte si sarebbero detti: visto che abbiamo una rete. di grandi giornali e consumiamo molta carta, vediamo di
fabbricarcela da soli. Rovelli, che evidentemente ha intuito fonti ed operazione,
non è voluto essere da meno. Del resto anche lui stampa giorn.ali e spreca carta.
Di qui alle telefonate e agli inserimenti di De Mita, il passo è. tanto breve che non
vale la pena nemmeno di infilarsi le scarpe.
(OP 14.5.75)

'. 'RN 19234 - ENTI LOCALf :-:-A QUANDO L'AUMENTO DELLE PENSIONI? -- ....:.- , --

La Commissione di studio per l'esame dei bilanci della Cassa pensioni dipendenti
enti locali ha consegnato dal 30 dicembre 1974 il suo elaborato al Direttore Generale degli Istituti di Previdenza degli Enti Locali-Ministero del Tesoro perchè ne
faccia oggetto di unO schema di decreto legge da inoltrare al Consiglio dei llli:Distri;
i pensionati già dipendenti di enti locali sperano che l'iter del progetto prenda speditissimo aV'Vi.o verso l'approvazione. Ma quando? Dopo una lunga carriera,collocati in quiescenza antecedentemente alla data del 1.7.1970, con '.l.11.a disparità quasi del 90% , colpa dei sindacati e dell' Associazione Comuni d'Italia - mentre per i
colleghi iSC!i,t:ttél:!l~.5.iìss~5o~u~~e ~stat,,?y'ro~eduto.?-! riasserro - essi att.mdono!! E affrontano con coraggio il vertiginoso costo della vild .
.

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

-,...--

RN 19235 - GUARDA UN PO' CHI SI RIVEDE!

Pare che i tagli alle spese militari e il ridimensionamento del nostro sistema. difen.sivo abbiano creato parecchi grattacapi al ministro Forlani. Anche perchè i capi
delle Forze Armate, pùre se intimiditi dalle ultime vicende, non 50-:1.0 rimasti zitti. Per uscire dall'imbarazzo al fine di mettere Moro e Colombo con le spalle al
muro, si dice che Forlani abbia chiesto a Leone di riunire la Cornrnissione Suprema di Difesa, organismo nel quale Forlani si proporrebbe di tirare le sOll'..me, spi~
sando quali sono le necessità finanziarie per tenere in piedi il nOstr;) complesso mi
litare. Sempre che sia Moro che gli a:ltri ministri pensino che le Forze ArLlate se-;
v,,"o ancora a qualcosa o, come dice l~ Costituzione, a garantire l'ind.:;>::,·1enza del
.. '"';.

p~1~.:

(OP 14.5.75)
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19236 - CICCARDUn SI PRENDE ANCHE IL POPOLO

Tornar...do Pasq'~arelli alla RAI, resterà vacante la poltrona di direnore del Popolo.
Per tagliare la testa ad o~dubbio e a qualsiasi candidatura, Fanfani avrebbe deciso d.i aSS1l.Wlere personalmente-~_suL'piano formale, la direzione del Popolo.,ll Segrd.J.rio politico vi c..Ì1iamerebbe:-come condirettore Barralo Ci.ccardi:li. "e come dire-c.t,or,:::! resp-onsabile Fuscagni,.; da:~~~lti anni collaboratore di fiducia dello stesso Ciccardini ed alto dirigente della RAI-TV. Fanfani avrebbe giustificato questi suoi
piani con il pretesto della ne.cès'sità di unificare le diverse leve della propaganda
DC. Realizzandosi questo progetto di Fanfani, Ciccardini si troverebbe infat;ti ad
essere contemporan<!amente direttore della Discussione, dirigente centrale unico
della Spes e condirettore del Popolo!
(OP

RN 19237 - CHI FA DEL

14.5.75)

BENE,~'SEL'ASPETTI

L così Cresci ha battuto Jami.ellì_La goccia che ha'fatto traboccare il vaso a favore di Cresci agli occhi di Fanfani~è stata la cosidd~tta operazione Vangelo al COI::
riere della Sera. Tutto- è-ccminciato circa un mese fa. Cresci, tramite 'Franco -Sensi, granùe amico del personaggio di cui stiamo per parlare, era venuto a sapere che Alberto S'ensini stava male. Di qui a consigliare Fanfani di compiere il
bel gesto, d'andare a visitare l'infermo fu un batter di ciglia. Si sa che visitare
gli. ammalati è uno dei primi doveri dei cristiani, ciò nonostante Fanfani lo fece
cosÌ bene che Sensini ne rimase commosso ed entusiasta insieme. Non gli era mai
capitato d'avere avuto al suo capezzale uomo tanto potente e la circostanza deve
averlo emozionato. Fatto sta: che pianse. Di gioia e di piacere. Da allora, il premio a tanta carità cristiana lo-si è visto subito. Il Corriere, per la prima volta,
ha chiesto una intervista ad Amintore Fanfani. Il Segretario DC, anche se in modo indiretto e complicato, è riusdto così a metter finalmente piede in via Solferino. Bast~_~~ r il 15 gtugnol ___~ ,
-:

.',-~~-

___ (OP :.14.5.75)

RN 19238 - DE MARTINO DIFENDE LA LEGGE REALE

Come è noto, Berlinguer nei giorni scorsi ha espresso un giudizio non molto sfav~
revole alla legge Reale, affermando che le leggi prima di giudicarle occorre almeno leggerl.i!. Non diversamente si è comportato De Martino. In margine alla direzioné- socialista si è appreso, infatti" che il Professore ha rifiutato l'incitarnento
manciniano ad un no netto e rigoroso. E ha minacciato perfino le dimissioni da segretario del partito, qualora avesse prevalso il punto di vista massimalista e di
assoluta intransigenza. Questo atteggiamento dei due segretari dei partiti di sinistra. dà ragione a chi va dicendo, a Montecitorio,\' che in gran parte la legge Reale avrebbe accolto molte richieste del FSI e del PCI. Insomma, mentre Fanfani va

./.
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Slr":)IT',oazzando un pr·:=t:=so irrigilimento DC sull'ordine pubblico, alle sue s?alle
J\1.0ro e Reale avrebbero condotto trattative complesse e segrete con i ?lenipvtenzi..:lri dei due parti.ti. di sinistra. Sarebbero rimasti, nella legge, alcuni dubbi pr~
posti su ispirazione di Fanfani, ma solo contro questi due v tre p~nti si sarebbe
c.o:'.::2.~trata ..la. residua opposizione dei·partiti di sinistra. Un po' p0CO per il Se-o
g'2cc..:-i.O cldla DCii quale aveva-detto che· que-sta legge aifr2.bbe dOV"'.ltO rappre5~
tare un 'inversione di tendenza in materia di ordine pubblico!
(OP 14.5.75)

RN 19239 - Al CO~GIURATI DEL SILENZIO E DELL'OMERTA'

I ragazzi di Milano gridano a squarciagola per le strade: ".è..1.S1 fuori legge e la
DC che lo protegge". Lo slogan è vero com'è vero che anche il Presidente della.
Repubblica è espressione quota-parte del fascismo, irriconoscente ed ipocril:a
quando parla quindi di resistenza e di antifascismo. Ma tutti debbono tremare
.
d..:l r.o~prome$s.:J df:l :929, chE'. si èh~all:: Conco:,deto, cor..çnrdatn di cct la Chi"!:':'.~;:::~~
sa gode ancora oggi tutto quello che riuscì a cavÙ.r fuori a Mussolini~ 1 ragazzi: ;"':'"
gridano anc;ora: "pagherete tutto". Speriamo in quel "ru:tto". Le grtd~ e gli slo-·-::
gans non so·no pianificati o -~ugg~riti. E' la cl~s;ica "voce del popolo", lontana .. -_.-.
dalla propaganda dei partiti, che debbono temere anche loro. Le grida non hanno ancora toccato l'art. 7 della Costituzione. Speriamo che presto la generosa
gioventù si curi che all'erede di Togliatti ed ai suoi a "tempi lunghi" ed a "tempi brevi'" non resterà che la vergogna del passato; all'antipatico "perpendicola-e
re" uno degli ultimi vecchi comunisti l'onore di essere solo, solo al congresso
ma con tutti noi che approviamo solo Lui. La storia della resistenza non si è aE;
cora conclusa, è un capitolo che non si è ancora chiuso: lo sarà solo c;.uando
verrà completamente debellato r quando i partiti avranno eliminato tutti i vecchi
fascisti responsabili che vivono' nel loro· seno. Solo allora si concluderà la resistenza; e per fascismo si intende, naturalmente, prepotenza, sopraffazione e
ladroneria.
---.... _- -··G.G.'-- ......... _.- ..
(OP 14.5.75)

RN 19240 - CASINO-AL V1MINALE? Al POSTERI L'ARDUA SENTENZA

La marcia di Pannella sul Viminale ha avuto il suo naturale prosieguo per iscritto
sulle pagine dell 'Espresso. Il settimanale radicale ha riportato frasi tra virgolette attribuite ad alti funzionari e a collaboratori del ministro che, a parte l'aperta
esaltazione del tentativo di occupazione del Viminale perpetrato dai radicali, ha!!:,
no gettato una luce di ridicolo sull 'attuale conduzione del ministero dell :Interno"
In particolare a Piazza Sturzo hanno suscitato ilarità e indignazione le frasi attribuite dall'Espresso a Eugenio Marinello - il segretario di Gui - il quale, t::-a
l'altro, si è protestato amico, ammirq.tore ed estimatore sia di Pmmella e dei radicali r:ne dell'ex senatore Jannuzzi e ·del settimanale trascritto in ·via Po. PJ.r~
.'

./.
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".lna c.opia. dell 'Espresso con i servizi suddetti e con le frasi di 1vlarinello sotin rosso sia, stata sonopo'sta a Fanfani quando qu.esti è tornato a Roma da
~~ -:::. ..3d-r;:)~ L1 Segre.an" ne sarebbe nmasto tantO colpiu..l eia ; 2L~fonaC'e' subi.!o a
;'.:0ro col quale nel corsa di una lunga conversazione si saC'ebbe sfogato con amar~zza, protestando perla"carica di ridicolo e di grottesco che le frasi di Marin2110 hanno getLato su. Gui e indirettamente sulla DC. Moro, che come è noto è
pL:ttosto cauto e scettico in merito a quanto scrivono i giornali, si sarebbe mostrato perplesso ed avrebbe difeso l'operato dei collaboratori di Gui dicendo che
probabilmente le cose attribuite loro dal settimanale radicale sono false •••
,:.,:ç

T.:'~i:leaLe

(OP

R~

14.5.75)

1924L'- DELLE PERSONALI RESPONSABILITA' DEL GENERALE MAL ETTI
..

Come

e noto,

;.:

.....

..... ·l

.

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

Gianadelio Maletti, interrogato dai magistrati Fiore e VitaIone, non \X:

è stato in grado di spiegare agli inquirenti il mistero inglorioso delle rtbobine so-"~";
stituìte" in'quanto - come-'riportato nei medesimi termini da tuttà la'-stampa':' "1'0-

pè-..-azione Orlandini fu compiuta da un reparto operativo che non cadeva, sotto il
S'.lO controllo e tutte le operazioni relative alle diverse registrazioni da 'parte del
S~d furono svolte esclusivamente dal cap. La Bruna". Come si vede le veline imbevute d'anisetta continuano a velegg".are sul mare della carta nazional~~
qu.anto ci consta r.iaffermiamo la, piena responsabilità di Maletti. Sin dall'Il nOvem
-S::-2 dello scorso aMO scrivevamo testualmente :,:.~ ... E '-stài01Ilvece Maletti, l'A- __
nisetta nazionale, a crearsi un centro di controspionaggio ad uso suo e della sua
carriera al cui comando ha posto il cap. La bruna" il Bestemmiatore .. Nessun' ca?O dell'ufficio "D", da quando è stato istituito il servizio di sicurezza;- aveva mai
.:C'stituito un organismo simne. çi chiediamo anzi quali motivi e quali interessi
a',-eva l'Anisetta a creare questo "ufficio esterno" dal momento che aveva ~ disposizione per-i-"compiti istituzionali tutti i CS d'Italia ed il raggruppamento CS di
Roma? Ci rtferia--rn.o, per
precisione, a" quella 'piccola-Armata B-rancaleone costi
mita da otto sottufficiali, il cui ufficio aveva sede in via Sicilia e che quando venne
scoperta non fu trasferita a Forte Brascru ma in una strada parallela a via Veneto.
E che attività svolgevano questi conunandos agli ordini di La Bruna, oltre quello
è.i viaggiare verso la Spagna e verso la Grecia, dove - guarda caso - il Malerti
h5. ancora tanti amici, o versa la Germania, la Francia e la Svizzera, tanto che
'i.l L a Bruna venne chiamato il Kissinger del Sid? E perchè ne ha affidato il comando al fido La Bruna, il Bestenuniatore, se quando Maletti arrivò al Servizio, il
1. a Bruna aveva appena compiuto tre anni di permanenza al Sid? Intanto. è necessario "rammentare che le apparecchiature per le intercettazioni teh~foniche, !:'..ltte l.::
i:-.irastr-'..ltture per l'ascolto, la visualizzazione e l'archiviazione dell'inunagine, i
, f'.:::-goni, le peHicole e le bobine in Italia dipendono esclusivamente dall 'ufficio "D" ...
?·.',a c'è di più.

fa

(OP

14.5.75J
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RN 19242 - LA VELINA DALLE GAMBE CORTE
Sul n.ll dd settimanale in tazza fredda ddlo scorso marzo, Peppe Catalano - che
del Sid sa tutto, -proprio-tutto,' in virtù di un collegamento diretto col Paraclito~
ci riferì va, Ira virgolette"un::bI!ano dell'interrogarorio sostenuto dal Geri .._JYtaletti ai primi di noVem.bre":'..,"-Ne1-m.edesirno pe.riodo, mentre sra varno raccogliendo degli ottimi risultati:ÌIl..merit~al.:gruppo di Genova della Rosa dei Venti, "il generale
Miceli mi ordinò-di'sclogliere:-ilnucleo (quello di La Bruna n.d ...r.) che avevo incaricato delle indagiri.i sull'eversione di destra". Come si vede è lo stesso Maletti
a smentire se stesso. Dello stesso nucleo parlava nel dicembre '74, Filippo Abbiati, scrivendo sullo stesso settimanale : "Il generale i-,hceli ai tempi de.l suo comando del Sid, avrebbe utilizzato l'agenzia OP per ostacolare il lavoro del nucleo comandato dal suo subordinato, generale Maletti ••• Lo stesso generale Vito Miceli,
ancora capo del Sid, prese l'iniziativa di sciogliere il "nucleo Maletti"." Or dunque Maletti si assuma le sue responsabilità ed eviti il volo degli stracci tipo La Bruna o Esposito .. La sua ultima velina ha proprio le gambe corte!

(Or 14.5.75)

.

--. ~ •·..;...-(4..;.,,·

.

-~:

,

....;,

.:

Riproponiamo all' àttenzione dei nostri lettori alcune delle note- da noi pubblicate
nel passato sull'argomento "devianze SID", in quanto alla luce. degli ultimi avvenimenti relativi al giallo delle bobine, esse rivestono una importanza e un significatO del tutto particolare. Esse sottolineano vieppiù la figura e la responsabilità di .
alcuni congiurati politici e militari, artefici gettonati della più clamorosa montatura del nostro regime democratico.
-

Hl! tradimento- uegli JWlker si-sviluppa,:l.ttingendo-a piene mani nella borsa petrolch.imKa.-adestinnionefinale è Cocito. Il sommo ridicolo è la sorveglianza interna a sC:iP!to .ii ,-!uella esterna.. Ci sarà il gran botto?
La cicuta è nell'aaisetta" di marca nazionale~ ripetiamo, nen'anisetta Ji marca nazionale! ..

"Lo Junker tutto d'oro, trama~ "IL GOLDEN JUNKER". Traina in nero, espressamente, espressione del·
l'equivoco che i tempi esprimono. Il dubbio espresso esprime l'espressione della "ricca" congiura. della ci·
cut:l l1ell'anisetta nazionale, alla faccia dei fessi, dei beoti che ma.rciano con la bandiera in testa. Efficacia
esperienza del messaggio è l'espressività di un pessimo caffè Espresso! Che nero Panorama, esprime, oggi,
il GoldenJunker! ACI-ITUNG, ACITUNG! BANDITEN! ,.

Pcppino C:ltalano ed altri amici della paranz"'''ua. Ma, a proposito di parmze, chi dette ordine all'operatore di filmare in tecnicolor le dmze dafniche di quella crociera? A noi risulta che l'inizi:ltiva, autonoma, venne ,hll'ufficio D.

",

:-
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Allo St'~Lc' '.b,;:;iorc delIa Difesa è S'.lW deciso di f.lf fuori:lo cutti i costi Gi:lil.\<ldio .. LJetti. il L.. J.)ric:Hore - ,la
moùvi di <: .,:.iera - di llrove false e veline, l'uomo cilt: 113. in troJotto m:!l":st:rcito i mdu.ii. illil1:;u:l~-rio e iv sille
del momlu p'11itico nOSU:lJlO <: Jdla migliore e più alta tr:ulizione democraÙca, cristiana, [eplluiJli<:a~la e aIlùbscista.,

hl~1!QErr.tL~.ilEi:E.Q!!..r::n·!!:.it.Q!il~LLL*l
.':"

_ ·_~·""'';::·f:;#i:~?~ .._-.'~·.

.

.

~.Ialetti,r." i,etta nazionale, ~va da té1;;';P'';~~spàIle di Miceli. ~Iirava' e forse a _Iuesto i)unto ;1a CO,ljc:gWto
il suo SCUl'O • a succeJero;li alla direzione del SID. E' venuto cosÌ confezionando un JO:isit:r fitto fitto, costruito

su ~sura per il fine specifico di rovinareu,sUo superiore diretto. Sono dell'ufficio D tutti gli infilrrati, i provocaton, l caìH (ramatoti. Sono dell'ufficio D tutti i testimoni, tutti i delatori, tutti i coimputati. Oietru a tutti, a muovere i fili. c'è lui, il Sllpatramatore. che ordina. e dispone a piacere di tutti e di tutto. All'evidenza, U<l.me nere e
~laletti SOIlO un tutt'uno. Invece il Jossier Malt:tti s'è stran:lInente sposato con la ca ,l sa di :..ln cbn politico cile al- .
l'ultimn :\:1 deciso di colpire propriu \liceli, proprio il g.::nerale, magari ingenuo, ma estraneo a wui ',;li !Iltrigili.
Ventru ':u,,:sw groviglio ci sono coinvolù tutti, ministri e gen.::rali,:: ::!.."'= o" \laletti in testa. Chi ha tir:\to e mosso
da quali cOll::iiderazioni private. in altissimo, i fili Jelle ultime alle:urJ:e! Chi ha tirato .\ialetti fuori ,~a!ìe tr.4'Ue,
per ~esiliar..: \liceli solt:ulto dal cOlltrollo ili Wl o\!a..IIO"lio
vital.:: per b. si.;,lrezza e l'inJineilLIc:nza
Jdla Jl=aione, e per;'
o
r
Ch e.

Ci arnVillH> lÌ.! più parti voci e noùzie chei...Wetti è scatenato contro l'a~eJlZia;. in particolare contro il ùirettore
. e nei '::C'~1frollti di un nostro :!ornico clle fino all'aprile ultimo scorso scriveva qualche nota per noi. Le minacce: si
concretizzerebbero nella compilazione e~prcssa di appunù e veline, in intercettlzioni, p.::ùi.lla..nellti, in insidie alla inCOllllllità fisica e aHe cose mobili e immobili_Tutto secondo la migliore tradizione di Servizi preistorici, <.la _..
belle epoque e da. Orient Express. Le lloùziesulle imprese, ahimè poco ,l:roiche, ,\Ialetti, detto ;lfllset1'..:l! e ùel_
"'.;uo cap"':Mnda La .Gru':1a, il bestemmiatore, dilag'ano per tutta Roma: la Sù.i.H.UTa ne è piena.. li cor:lggiv Jell'agen,,:zia consin.:: nel pubìJlicare un:l rrllnim:ll'al'te delle notizie che si possono raccogliere con estrema hcilità in 0ci ni
- .: qualuMlue punto di Roma, la città Jalle mura parlanù. Noi simpatizziamo sul piauo umallO per il Gen. :\liceli
-percilè ì: una fi3'llra pateùca e ll.t:corosa nelle attuali tristi circostanze e perchè siamo certi che egli non era capace di tramare, per anni, ai danni del paese, cioè, della Patria, delle Istituzioni e della BOllllliera, secondo una pertinente terminologia rrllceliana. Il nostro impegno è di continuare ad essere corag~osi ed obietti\i. Vorremo dire a .\laletti una verità amara; gliela diciamo con profonda serietà e non in tennini trionfalistici. L'Esercito, in
particobre. e le Forze Armate tutte, lo rigettano totalmente, lo consider:l.il0 un Giuda, un velleit:lrlo ambizioso, che, per un pizzico di potere, e in aggiunta cosÌ male esercita.to, ha tradito l'onore del soldato. ~;on è la nostra
opillion..: mCi quella di tutte le Forze .-llmate, a prescindere dalla sorte giudiziaria .leI G.~;l. :-'liceli. E noi rispettiamo qut:sr:u convinzione delle Forze Annate::'.

w

Sull'Espr.:;,so dell()"l;'o~'emGr~ s~ potevàTeggerùral'àItÌ'o: "Tutte le lmputazioni più gravi p-oi'fu\;'ùo 1:1 firma uegli uffici direttidii\TaIetti ..• A Padova,-avreobero raccontato i magistraù, era stato ~laletti a scrivere la pagina
più limpida delle accuse che gli venivano mosse nell'inclùe~ta sulla Rosa dei Venti; a Roma era stato ancora l'ufficio "D" di :'\laletti a indagare sugli strani rapporti. tra Miceli, l'amoasciatore americano Grallam ),lartin e il suo ..•
Ave\'a in. !agato anche se alcune "distrazioni:' di fondi effettuate Ja L\-liceli a. vantaggio di wl'agenzi:l ùi stampa,
quando il suo allontanamento J;ù st:rvizioera ::,rià ufficiale". Sull'ordine di perquisizione all'Agenzia OP fumato dal giudice Tamomino si legge: "Rilevando l'esistenza di sufficienti motivi di sospetto che Ilei luoghi da perquisire possano rinvenirsi cose attinenti ai reti o alla prova Jei reati per cui si procede, stanÙ le dichiarazioni
testimoniali dei milita...-i del Sid assunti; e ritent:ndo che, in particolare, possano rinvenirsi pro\'~ relative a sovvenzioni sotto varie forme, dirette o indirette da parte ddl'imputato Gen. Micdi Vito ... " Dal cunfronto del testo Jel·
l'Espr.:"o e dell'ordinanza del 1:,'Ìuilice di Padova 1::1.'f:;:: S'::llza alcun Juubio che qu.::st'tùùma riport:i [estu:iliuente i sosp"tti e le insinuazioni avanzate dal sè:ttimanaie radicale. In co.nUlle !JOlllllO anche la finalità \ ma 4uesta è
una no,t,a cOl\siJerazione gratuita) d'insinuare il sospetto cile i.\1iceli aùbia Jistrattamente peculato! ..l::t1..l5ciamo ii! .l'ri i lettori di svol:iere il tCina nel modo che più li 'l';:,'l:;:\[!:l:' Dar ònto IlOStro formuliamo la seguente uguagli:u\z'l: \LJetti uguale Espresso; Espresso uguale Tamburino, tluinlli ,',laldti uguale Tamburino. C.V.D. ov\'ero
come yukY.tsi dimostrare!

Dopo gli imerro::,:atori di ;,Ialetti e La Bruna, ì quali non hOllmo saputo fornire suftìcienti spiegazi"mi in merito
ad "alcune" 0lier;,. ';oni elci sro tra le quali la vicenda Giannettini, la ~Iagi5tratura milanese st;). v:!:;;lian,lo la pu·
sizion..: citi due uffic ,li i (illati potrebbero essere "preliminarmente" in(liziaù ili reato non solo pa qUOllltO (011'
templaLo d.ll CoruCI! l 'nale ma Wlche per quanto previst() ,,!al coJice militare ili pace. In tal senso sembra cIle
lUl noto ciaadin< it:11i:J.J. ì abbia. in animo di presenUIe una denuncu alle competenti autorità.
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Il Clfw di Stato :'b.s:'pore ddIa Difesa ha proposto l'avanzamento .~ ma;;..!;iore del Capiuno Jei C.C. Antonio La.
Bruna, per benemerenze speciJ.!i d'istituto. Alla ghiotta primizi:J. siamo in grado Ji aggiungerne :ùtra: l'ufficiale
h:!. ricevuto un "encomio solenne" per le operazioni condotte nel settore della sicurezz:J. internazionale. Auguri,
si~aor maggiore, e che l'avvenire sia pieno di mille Giannettini e ili tanti Nicoli e di Orlanlini inzuppati d'anisett:l. E Duon Ene cl'anno, coisoliri botti. naturalmente!
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Da l...:l Stampa del 20 u.s. : "l giudici- Violante Pochettino interrogheranno in settimana il gene:rale M:detti.
,capo del SID, ed il generale Miceli, suo predecessore". Si è trattato probabilmente ili un marchia.oo errore nel
.. trascrivere il compitino, su cui era evidentemente scritto; "capo dell'Ufficio D del SID u : o mag;ui si tratta. di
una anticipazione di lusso, visti i meriti acquisiti sul c:unpo e le indiscusse capacità .... e(li}natorie del generale
Anisetta.

Per quanto riguarda il prossimo interrogatorio da parte dei giudici torinesi, previsto per i prossimi giorni e già
rinviato a causa di una indisposizione improvvisa, sembra che il generale Maletti aboia vestito i paIl-Ili del personaggio di ì\lolière noto come il malato immaginario. Evidentemente "influenzato" (dalle domande che i giudi~ potrebbero rivolgergli), Maletti continua ad accusare ... un mal(essere) generale~
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Quando il nostro notiziario n.57 raggiunse le scrivanie pillimportanti della repubblica, ìidle stanze del potere--:-. --.
- più segreto anche i telefoni cominciarono subito ad-infiammarsi.l'reoccupmone, stupore..1ndignWone, paù-~ . :
.- ra. sconvolgevano gli animi delle diverso; fazioni co~volte nella partita. In cabina di regia sopratt1ltto, dove l'affare Miceli-Sid non è che. una tessera di quel mosaico rappresentante la riappropriazione dello stato· Sì tenev:i .~
la cl:l.Sslca b::-::cia di banana. Un Piano ritenuto fin li perfetto, stava per perdersi dietro particolari di dett:lglio.
Lo schieramento dei "testi mancati" da noi riproposto all'attenzione di .:vloro, di Reale e di Leone, infatti non
era omogeneo. E cosi quello dei "circa 100 avvocati di altrettanti latitanti". Tra tanta folla. tra tanti interessi
- spesso cliscordanti, sarebbe bastata una sola parola di troppo, per far crollare tutto un castello di trame sapientemente tessute.
.
. E' allora che qualcuno chiamò ancora una volta a rapporto l'ufficio D. il colloquio fu breve e a porte rigorosamente: chiuse. Comunque, dalla riunione sorti fuori la risoluzione di un viaggio. Il capitano La Bruna, ufficiale
che già. in passato ha dato buona prova di sè in questo genere di missioni, ouon conoscitore del problema e del
·personale da contattare, ricevuto l'incarico non perse un attimo di tempo. L'operazione Silenzio e Asilo era
cominciata.. Partito per Madrid, le sue tracce 3i perdono nei corridoi dell'Hotelllilton.che sceglie come sua ba'se operativa. Di lui, ùella sua mi~sione, dell'Operazione iberica dell'ufficio "D", si sa più solo di un frenetico
intrecciarsi di telefonate tra l'ambasciatore italiano a 0Iadrid, l'ufficio stranieri della polizU spagnola e alcuni
avvocati di altrettanti latitanti.
Se di La Bruna se ne. sono..per.se.le trac.ce nell'Hotel Hilton,..la_sua ~sione p~rp deve essere andata a segno.·
Perchi: è proprio a partire dal soggiorno spagnolo del capitano infatti che tra alcuni avvocai:l~enSOri, tra alcuni rifugi:lti politici, è cominciato uno strano fenomeno di resipisccllZa. Per esempio, è cambiato il loro atteg:
giamento verso la stampa italiana. Prima, memorialj, dichiarazioni, smentite, messaggi; ora, denti stretti e bocche chiuse. L'asilo politico in t::Tra di Franco, si paga evidentemente anche con la moneta del silenzio•
.-\. proposito di moneta, pare che lire e pesetas non siano state ~tranee al mutamento della unica suggeriu
a difesa dei rifugiati politici in Spagna. S:ùtati certi rapporti internazionali, compromessi cb. sospetti, recriminazioni e difficol tà q udii con la madreptltTÌa, a certi italiani di Barcellona e Madrid e a cerri loro non tr0P!l(\
strenui difensori, pare siano tornate estremamente comode alcune "borse" di sussistenza.
I,Iala perla del via::;gio dell'Angelo pellegrino del Sid è stata. un'altra. il pe:;~c grosso era Orlandini. En Orlandini che veniva smentendo giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo quanto aveva 'spontaneamente' dichiarato
al magnetofono di La Bruna in quel baretto svizzero nel giugno del '74. Era Orlandini quindi l'anello debole
alla catena del Grande Orditore. E ....
. Co:nbinazione: La Bruna vola. in Spagna e Orlandini sparisce ùa Barcellona. Per adesso è intro ....abile, certo :ù
sicuro in qualche luogo più discreto e meglio sorvegliato.
;'b.:;ari in una clinica a guarire da un altro spiacevole, 'incidente',
(OP 14.5.75)
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA
L'Autorità Nazionale per la Sicurezza

Prot.n. 07.1/348/5

Roma,
. ;)

:

OGGETTO: Declassifica do'cumenti.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE di

TORINO

1. Questo Servizio ha inviato a codesto Tribunale (G.I.Dr.Luciano
VIOLANTE) la lettera n.04/2811/R/1À in data 1/2/1975 all'ogge!
to: "Edgardo SOGNO", contrassegnata da classi'fica di segrete!,
za e, pertanto, coperta dal segreto pOlitico-militare.
Poichè il citato documento non conserva più il carattere di se
gretezza, originario, risulta superato dagli avvenimenti e dovrà
essere acquisito agli atti istruttori e quindi divulgato a te~
zi, ho disposto che, ai sensi delle vigenti disposizioni in m~
teria, sia declassificato.
2. Prego codesto Tribunale di voler disporre la declassifica
la documentazione in questione mediante:

del

- la materiale cancellazione della indicazione di classifica di
segretezza esistente in alto ed in calce a ciascuna pagina;
- la trascrizione, su ogni documento, degli estremi
sente lettera che autorizza la declassifica.

della

L'AUTORITA' NAZIONALE PER LA SICUREZZA
(Amm.Sq. Mario CASARDI)

~~~l
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Lettera dell'ono Aldo Moro, all'epoca Presidente del Consiglio,
al giudice Violante del 4 giugno 1975 (sul segreto politico militare).

Rapporto inviato dall'amm. Casardi al giudice Violante il 18
luglio 1975, privo delle parti in contrasto con le norme per la
tutela del segreto (*).

(*) Non sono pubblicate le

pagine non leggibili.
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Roma l 4 giugno 1975

4743/50~ 111/Ris.

Signor Giudice Istruttore
Dott. Luciano VIOLANTE
Ufficio Istruzione
Tribunale di
= TORINO =

e, per conoscenza:
Ono Dott. Arnaldo FORLANI
Ministro della Difesa
= ROMA =

Oggetto

Sogno Rata Del Vallino Edgardo - indiziato del reato di
cui all'art. 305 C. P. Riferimento nota 8 aprile e 12 maggio 1975, n.902/72.

In relazione alla Sua richiesta, di cui alle note a marginel Le comunico che il Ministro della Difesa ha confermato l'avviSOl

espresso dal Capo del Servizio Informazioni Difesa sul caratte-

re segreto del carteggio in questione.
Questo rientraI secondo l'indicazione già data dal SID alla S. V. con nota 12 febbraio u. s. n.04/3984/R/r', nella "materia
connessa a specifica attività di controspionaggio" in relazione a
dati formali soggettivi (nomi di personaggi stranieri e di agenti informatçlri l sigle di operazioni di C. S.

I

denominazioni di uffici ad-

detti alle operazioni e altri elementi analoghi) che devono essere
mantenuti segreti a tutela di interessi politici e militari.

./.
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Desidero aggiungere che sotto il profilo del loro contenuto
oggettivo sostanziale i documenti stessi non contengono notizie di
carattere

segreto~

ed anzi si ha motivo di dubitare che possano co-

munque interessare a fini di giustizia. in quanto evidenziano attività
dell'indiziato volta alla ricerca e all'acquisizione di consensi ed appoggi finanziari alla propria azione di propaganda.
Ho peraltro ottenuto assicurazione che sul piano tecnico sarebbe possibile. sia pure con un'applicazione particolarmente laboriosa. l'obliterazione sui documenti. a cura del Servizio. di tutti i
dati formali soggettivi suindicati. di cui sono variamente costellati,
cosi da lasciare inalterata la integrale leggibilità del contenuto informativo sostanziale dei documenti stessi.
I documenti, cosi preparati .. potrebbero essere offerti in visione alla S. V. per le valutazioni di competenza sull 'utilità della loro acquisizione agli atti processuali.
Qualora questa ipotesi possa interessare la S. V. prego volerne dare comunicazione direttamente al Ministro della Difesa. che
impartirà le necessarie istruzioni ai dipendenti uffici.
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Signor Giudice Istruttore
Dottor Luciano VIOLANTE
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N .............. . Reg. Oen. Proc. Rep.

N............... Reg. Oen. Uff. Istruz.
N.............. Reg. Oen. Tribunale
N............... Reg. Oen. Sez. Istr.
N ................... Reg. Oen. Pretura

Procedimento Penale contro
.~

-- -. _.- ----------- --- -------- -- -------------- --- ---- --- --- ---- ---------------- ----- ------ ____ w. ______ -_____ --______ , _________________ ---___ _

imputat

ANNOTAZIONI
Certif. nascita il ..... ~ ................................ .

Certif. penale il ...................................... .

N. ............. Reg. Corpi di reato
N .............. Reg. Esec. sentenze
N .............. Campione
Data della redazione della scheda
610.

:!tTAMPUUA UI::1 TRIBUNALI • U.U:DANO • 'IORl~O
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I ........................... .
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TRIBUNALE CIVILE E.PENALE DI TORINO
•

UFFICIO· ISTRUZIONE PENALE

FASCICOLO - DOCUMENTI
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA

Prot .04/25479/0/1

A.

Roma,

_

18 lUG.1975

rif.f .n.902/72 del 3.7.1975, diretto alla Presidenza del Consìglio
seg.f .n.04/3984/R/1" del 12.2.1975
Oggetto: Carteggio relativo all' attività di Edgardo SOGNO.

Dott. Luciano VIOLANTE
Giudice Istruttore
presso il Tribunale Civile e Penale di
TORINO

Per determinazione e delega della Presidenza del Consiglio, tra
s1Jletto xerocopia di n. 28 atti relativi al carteggio in oggetto, dopo
averne eliminate le parti tn contrasto con le norme per la tutela
del segreto.
Distinti saluti.

L'AUTORITA' NAZIONALE PER LA SICUREZZA
Ammiraglio di Squadra
(Mario C"AS A~ ~D
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nello FF.AA. elemcu'ti

al1 1 intorno delle caserme" delle

- Il

Senato della Repubblica

di PCli."lc"vI':1zione. trasfol""l!k'lndo le :E'Fo.Hu in orennismi zimili ai

repQr"Gi clelIa " C e l e J . : ' e " . · .
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sta in

~ 01

\,.4 ..."

coil.fo~'"J.:i. i:à

chif:::::.~to

v . . r; ti "bi di aruli, dPollo
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. St:~~ :i..;:;·~r·i.l..zic:::-J té'jJ.i tnì.'e. Im~cdiatrr::1lentc,

1.', ___ •

essi
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più coperti. e

~1ù
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5. -

poriooloDi di costoro sono

r1uaat~

continuatD a far oarriera, ad avanzare.- Anche

l~~nno

se volessero intcrx'otIlpera i loro servig1,. il p_c.i. e il l'. s. i~ di-

sponaono di mezzi sufficienti per ricattarli e costrineer11 a continuare i l loro

1l1èÌV01"O ".

..

"

Lti::w::izione al p.o.i. di questi elemc"llti 6 'tenuta gelosamel1te so-

greta; la loro :presenza nei ruoli e 110i CJ.uac1ri del pRrtito é sempre
inaicata sotto falso nome.
se

Eb~1

info~nzioni.

Il "settore' mili t[~ren del J? c. i. 11:-'1 i suoi quad...."""i, le sue r.;erarchie.
i

suoi funzionari usoiti dalle scuole di partito ed ubbidienti, più

chG alla
Il

. nll'nunarato.
....-

idGolo~i8t

~8r:::r'eta::rj.o ol. . E;::1nizzat1vo

delle stneole federazioni rioove ordi-

ni àz Longo, da Secchia, o da D 'Onofrio a seconda delle

maìl~iolLi

da

svoleoI'e e del mOnlcn"lio. Generalmente gli elementi cOr:J.l1onent1 1 qu.adri
t1o:::,e~·l:..izz~tivil1 l'l-c':.1:1nO

mili'cnto como

ncom~.n:3Dari
,

politici" nelle for-

rrlSlzicrd. j?lrti[~iane 0J?:?u:i.... e. hanno frOcluentn:'Go speciali corsi d'ist:,:'u,zi,2.

attrç1V6rso le

sono

V8~0

n seL.lole

di lJSlrtito", che

e proprio "mnccl.:.ir
. . e u che. st~nd\.trair~zano . i "compagn.i t1 e li
.
di posS0t1o:r.'e tutto lo noi1)ile in J?oohs
forcli..le
_
~

c1oecl.~
_lo""'"

ticl"~c~

"

E!'tnno ç:. o.i. von'~2:c0 elct!.çj1'ci dGJ.l' ~~}xpnr:~"tio o).lj. tnre

~:tfJ~'c'lrtf:lno V.11 C01"3~

lcx'o 18. })o9s:tbil1tb. è. i eppllQt..';,:-;f.;,~i cOl'si si nVolGollD '11J.' OS·Gé;.. . O.. - Sino alla Jìl'im~~;oro. del 1948

oi 'C')():~lS:CO in Jl1.:;o~~l:1.vin .. 1).111 191.-3 ne. c[';[j. n l'l'ùCi.h Vi J?:ll.. tiGcipano
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~r..:''l.i-t~ questa or~nnizzazione politico-r.iil:i.,1Glll."C; é lui che decide il
c: tr8sf'eriLlen,l\iO dei compnGni, che sorveglia la f01":n..nzicna dei quadri

militari e cara la polizia ~ ltHttivi:lià dcl1'n:ppl;u~ato m1l~tnrG.

Lo ooaditlva l' Oli.

_~uc1:Lsio,
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cli o!,

t::.i i ":.:: 1jE:ò!!f.~~ t:~dcsch(). ed americano, ,).Jrcn·~o nel essere in~tiats ai r~
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il Cont tato it!:!.liano di "Pace e Libertà Il ~ in questo
prir.;.o trimcstre(ottobre-dicembre).ha portato aOcompimento
l'ishtllaziol1c e ltoreaniz7.azione della sede ,di Ì.:ila.no com
prcY1d.onte un Ufficio StD.!:1pa e Pr;op2.ganda; un Uffici o studi e
IJocu.r;;enti,u~

Ufficio Ol'go.nizzazione e Dismbuzione,ed ha ir.i

zi e.to la costi tuzionc della rete organi z~a.ti va periferica sul
la. duplice bo.se geog-re.fica ed azienda19

•

In questi giorni é stato pure definito il progra.!l".ma
di e.i.. ti vi th che 'lo. Sezi Olle intende svolgere nel primo seme§.

tr3 I954,'

NellD. scelte. della formula. orf~wo!.Z:':.8.ti va di IiPace e Li
l'unificazione delle forze

entico~uniste

"Pace e Libcrtè!." COT:le orp::!.niz 'azione al di sopra ed. al
di fuori 'dei p::>.rti ti che utiJ iz;.:a gli ele~n(;nti antico!!lunisti
:.~.

-

a.llinee.

c:ue.l::liasi tendenza P.,p:;::a:rtenf}:.no,

ra sullo stcs~o fronte le forze ~ntico~uniste confessionRli e
lslcho,di destra e di

si~iBtra.

T

"Pnce e Libert~"non cG~!endo un p~rtito politico n~ un

c~ttCIIO clottor~le,
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ro,: po.,<.:;
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LA N03TilA LOTTA
IL NOSTRO STATuTO
5PACE E LIBERTAfll
"'0
'P t
....,
vc.'\

C

L.,--='
_.:..;.......

~

"P

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

~

Ef il primo

L13"(1''1'1'
~ r
.. -_.l}.!;.!:;

"

di azione coordinata e ·tecnicamente organizzata

tent~tivo

contro la propr'.g::.nda sovi etica.. Noi sappiar:lo" bene che i

nezz~

finn.nzifl:

ri a nostra diq:IOSj 7,ione non Tfl'!ll"lrés"ente.nn n~:)~ure la rnL~lesim.a p.;:.:-'t"
di quelli

·attuè.lm~mte

imp:Leg:".ti .dc.l P.C;.I. e dalle organizzazioni che

esso controLia e l7lB.novre., tuttavia in
tenuto

t~li risult~ti

~uesteprim~

e constatato tali

01

settim2.Ile abbiamo

possibilit~

da indurci a pensA

re che q:.:anelo le forze dello. der:1ocrazia occident;:-.le, invece di ·l.a$cial:

...

si tre.scinc.re in f-O'TZé. intestine IfarF?nno blocco e ....nrender::-.nr..o la. con
.
,/

tro-ofZensiva71~ vittoria s~rk indiscutibilmente d~lla liberth e del~a

p?ce.
Contro il bolscevismo ed il
C!uinta colb:-,na
:,ul~

o~?erttlte

totalite.ris~o

sovietico,contro la sua

in Ita.lia, tlPace e Libert2. riprende la stessa. for,

org-,nizzati va che fu impiegata con sticcesr.o contro il totali te.!'i§

mo nc.zis"La. E"la formula del fronte di tutte le forze decise a batte!:
si p-sr 1[.

de:nocr(~.zi8.,

e dell t unione di tutti gli uor:1ini liberi decisi

a lottere.per la propria sopravvivenza

~orale,s?irituale

e fisica.

';.:18sta f:::--C!1te non si identifica .con tluesto o euel partito. Ezsoé
azione
t~;. 02.;:- C

f!.ntic01~!llniste..

-

C8.

Su qtle§.

c·")!::une offre a tut ti. i pc.rti ti e nCYiDer:ti poli tiei che vi yrcn

~ono ~arte

la pos2ibilith di intensificare la pro,riaazione medi~nte
,
i l cOQrdin~~~nto e colla.òor~'.ziol1e. Q,uesto progre.l':;a non e un progre.r.1.lJlt"l.
n9g~tivo.

Cio' che succede al eli là delle cortin~ di ferro e cio' che
di Qua se le forze del cocunismoavessero il souravven

-

-

-

to, dir·:~Jst::.'e.no che le conqul::;t,Q mor2.li dell t ~::"'.ni 1.8. non rapprescntnno
un

p~tri~0nio ac~uisito

•

'!ed~_8.:;W e.nzi~-fl'

e stabile che una

volt~

costituito non

~i

pc§.

uorn.o in una o due Benerc.7.ioni puo f facilmente pel:

è.2ra le cor.:r::uiste !}reziose della sua storia civile. Il ne..zis~o tedesco

ne é un 8.1 tro

ti

co~u~i

;:;S8':I:J"iO

recente. 3!sso prove. C01:1e una br.>.ndéJ. di Jelinquen

passe i:~ossessar~i dello stato e cOM~iere i pià mostruosi
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deli t ti in nome e per conto eli popoli fra i
co~upismo

La lotta contro il

con~uist2.

ma una lotta di

non

re.~q.:;re8ent'?

tali. Unirsi per Q.uesta lot te.

ci vili dI Europa.

~ du~ru3 un~

ric0n(~uist::t.

e di

lJi~l

lotta di difesa,

C:ei vr<.lo:'i ufii.?ni fonde.-men
:po~i t:i.vo

ur. )Tcgra.:-.::é-:'

e con

creto; rappresel1te~ 1'ur-oic<.l, via che ci p:::r:-::e.t ',:.c di r::,p.ll. z:.:~e e.l tre con.
polit~ch3

qUiste

e sociali:anehc a

soprnt~utt0

~uelle affer~~te

dal

d211ring~nDo,dAlltan~icnta

Socialismo. La strada dell'oppressione e

mento àella parson".li tà U::l1:.na é urLa str[·.à.a ci'ie portr'. SCl:':pre PE,. lon

tano cl::\Ì fini che hanno ispirato l'idea socL--:!.isté'.•
sotta la
vi etico si

b8.ndier~.

pos~"ono

di "Pace e

e si C,ebbone

Libcl~tè."

dl.~r;cue

-

e contro il comunis:-:.:,o so

seh: :;;:,:',re tutte le forze 11011

tiche e sociali di destre. e di sinlstra,purc:1'; abbi::-.!:.:> il cornGCio di
di:fenùcre gli iùcali che e.fferm~mC eli re.:o:;re:,} ::1;L8.r~. I:esGunu. cii queste
J:'J.or"'e
""110' tro,r"'rsl' J."n ('CJ;1+r",..,to co'J~ no"'..L r ,-,
·,·T'O!:··7'r
•..,...•••.'~••
;l.
.J.':I"
v
':'."h
·c.;;,."
\1 .. _

_

.,

-'

....

"-' • ..;)

~

~I."

·~·_

O ..

cc·:;::~c!'1i cC', r~(}i

}!oi non dir endia!Jo nes·":un pri vilegio

~ co;';~battcre!!lo

mo sistcr:1i economici in cur:,.nte tnli, noi· co:-:'-c:.ttiar::o

sempre e solt2.nte le forze tote.li'v::'.rie e

b;;11~,cist8.

sapere: l'W, solo ad obbedire e comb;::, tterc. Fc5.
"~d
,
t'a,ma rlQCD~ar
"
~
l a ~~~Q~ove
,.
.ere l a l'loer
l,
d.- 1Ien
~uce

(~UcSt~òl.

di

:[ i

non combht ti!!

:;o::l·b:::.tti<.'.!':lo il

VG:l~.::'.::\O

::G:1

sol ti.'.nto

e :!:il:;orto.re la

tott.li t~

D.l::~lé\

rie~

politico. i

cui oobiettivi r:ono:

a) cosU, tuire un fronte Yl".zioT!::'J,e cC:, ir~terr::'.~·i~::::.'.le C.c::'~tl'O il cormni!i
mo totnlite.rtCl e contro le qyin(:,·; colo;-:r:::.'.-:;:.:'G::·3S;
b)a t<'3.1 fine IlPo.cee Lib:::j'i)'l," cC::;t,j,:'ld.l'~'. l1:;y ~:::~::iOl:'(! :L:; oç;ni C;2.l)olu,g
go

l,.., l"'~""
~ r··l-j ~ ~ t"t!·j
c·_.u
_ .... ,-,co6~,_8r,_"
~l
•. ".

...,~ . .
co ] _0 ..........0 .·o",lI_.

-.l

!"")
c.

.1·'!"':·-·~.-.c.·il·~·~~-~:~·<"~,-,"""·I·:,"',-·~"""
'~". ,',
~'
"'-!.'L.·,~~-o;.,,~.:ço
t;:-r\

(,:_J.

,',Jo.

delle forze tot:::.li t.o.l'io O})3l'::.nti hl Its.1L:.'. ,;.è. h:
C) C en(l,~)
r.

~~

r-ol" (:l

_

_

la.

',1.0 +
.~ll
v 'l'. ,.'.:1.
~

.J

'l,'l"1
\..

'}l' Il
1.
.... l'IO

r"'-l O ir0"'-{"\
L';
~ '"" l i. .... "

l'i"~,.l.....!...
"'O l n.... t:",
('l' C O , I~
......",,; ,;.• ~
:.

Ò t..,")1.1.'. E,\ ''":'·.
4

;'r·.·~

I., ','"' ..... ''- •

_. _ _

__. ' ' : ' '• • _

i~"..:.r(,:x:.;

-f.
v ';,..
i... .. ' .• l....
_:- ~-'

,

_":!1
.... _;'C
•.••

le' ocI eCQ
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; . ;.-,'';.''

.

-_ •...•..•--:;:;.........

,.~
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.
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.
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.j.,

"

,

.
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'

.
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'
:
" ....." .. ...".. __ j.... J ..
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.
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:

•

..

.

....

,'

#

'.

I
•

I

... IO febbraio

I95~ !
,f

.Trascriva la seguente notai

1111

L'Orl;;wizzizi.one "P.',CB e LIBSRTA

22 e si dice essere

.
e.man~zione

'II

esiste a :;:il911o con sede in Via Palestro
~

de 11' an910ea associazione francoase. Suo scopo è

•
ze notoriamente di siniDtra~
C~po dcll'org'::..nizz?zionc per l·'altà. Italia è il Dott. E'iì':;.\RDO ~OGl:~O ~;.T_~

centro-meridionale l'incarico è affidato al Doti.DI

'"

In
il

13\.1.1)

alc~u'ii
Op~ri.lto

an:èd.cnti !:1i18noGi, la fi::;ul'o del SOG::C è- r;;ol to è.iscùssa,no!l
dnr:lntc

.
Li Slle:cr::. di

l:i.ì)ùr~l.ziona,t

In:>..

"'~!'i'.r ..

p~r

lì::;:- le St;.'J mire politt:hc.
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11. 29 marzo I954.-

...

Il m~vlmG;::to !fF8C~ e Li tE;Y'tà." sta svclg6ndc un~ notevole
.
,'" attlv!t.2. ol'san1zzt,'t1,vaspecie nella provincie di l.rc,dena e

In campo 'periferico.in linea di
gli organ 1zza tori
provtnc1E11i devono cercare di re;BT'lre 1 fondt !)(;cessf.iri
'.
. . '.
.'
. .
per il. funzicD2.mentò burocratico: per tutto C1Llsnto occorre
p~rlt3tti~lt~ di propaganda vl&DC prcvvBduto dalla dlrez1

ODe ••_'

•

,"

-.
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oul Uovimento in oGgetto riferisce:
~:

11111111 19/5 proveniente dalla Ealpcnsa è arrivato a r.1ilano verso le 'ore ':15 il Deputa.to francese J ean Pau:!,. D.l:.VID, del -gruppo di maggioranza LAUIEL:
·cr('G -Core e proìG.otoX'e u.--rlico del Comitato Paix et Libertè di )!"'rancia che
.'
è il CO~.li tato ?o:1.c1a tore deGli altri analoghi sor·ti nel Belgio, in Germa- !~
nie, in Olanda.=
'
Il :O:.VID ha crento in Franciu1+D t organi~zazione a' carattere pertTl_8.nente
.
;-r' fA3 r...;
. . . ..t _A_
b ... _ _ ': _ .... - _ ... .:
__
-r-,i"\'I:-";..t
1._
.-w:.a ....... _· __" -~o-_" ...........
vJ,.J.
.... "'·......... " ....... vJ.J..;.... ..
....,....,.L.
~
..:..JlJu.U.L.L.
J.. ..l. lu.v- ...
Q

I.'

..

...."'aC\++~-a

.,....":')~

"J.

J:t>~
......

JI

-

••

-"'"

'~l'~

r
j

in :E'l"ancia ha Ull bilancio di circa 200 milioni di fr. fl'. ed ef- t
\ fett:L 7amen te h<-~ ottenuto una larga rinomanza negli ambienti anticoTIlu.ni- i
osti sopratutto peL' la r:UD. caratteristica di mov-imcnto apartitico e non .•t,•
IeeE!. to ne!!llì1Gno ~d' nlcun esponente religioso( ci:lttolico-protestante); .vilnc::~to

JJibc:c'tù, della. qU:?.lc faccv8110 l)[l,rte ral)presentant:i
TorL-'lO~Paélovo.

e altx'e citt[.l.,p8:t-:- un totale di ctrcn

i•
~

i!
~

l

Nell~l. ::'i,\;llioT~::::

sta CO!!
nic};c'.

r

i

i l Di:.VID 'ha trattato del pl'oj)leII'If.!. <1~11e. lotta arl"i;ico;-;n.mi-; ;

mol't:r~, :prv"è.~n2',D.

r ••

c alquanto tatto stante la sua posizione di stra-!
,L

i

Alle,: 2"j ha nCl.rtGci nato a tm banchetto all' albE:1~'::--:o Princj,pe d:l. Savoia cui i
hann:, preso P[~:r-t8 circQ'1 0/ 12 persone.
ci suoi dincorsi ~ nei colloc}:u.i
B.vut:i, i il ]):,-Vllì ha c1.imOfJtr-a to di cesere l~cn add(~;'},tro almeno in Freud.a
c in ~:;GIGio «(':.0\-8 il C,yr,1i tuto a di lui dil'C lavoTa benissimo )nei proble- ~
. . ,.11.· c......_
Y: -! ,.: c O"""" ',', -:. r' +", \
Il
. . I : '

1.:.

P.

I.J_

1•• 10.4 ...........1

J,'I

'-'

i
I
•

.... __

~o

t
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..._____
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-._-" i ... {~~~-~
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l

l
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I

Quest I oggi 20 con SOGNO è ripartito per Rana

I

••••••. orni s sLs •••••••••••

-,l
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sac~~io
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1.- Il 19 corr'ent~,pr~s' o la sede del 1.~ovin:;:1to ":Pl\c:.~ Z LIBZI"t'I'h lll
il deputa tu [:011i8 te. ·~>AVID hf'. t(~nu to un?. 00!1:?!!r:~L za cui lwr:~·,:o
.
p<",.rt(;ci·'ato !.1l:cuni espon,!!nti I
;·~ilr:.r!cs~: ha se.
st::nnto la n·::c;;~;sj_t\ ca éq)PogL:':ir;r:~ ill-.:ov5."'·::~ltO n'::'cl:1 lott,::
contro il P.C.I.
E' ril:aI'tit,) T·,~:(l 110".0. 'D~r incont:(,;.l'si

-

\

2.- Il 24
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f.
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l,
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~.

Si trasmettcux/a:ppunto re ativo all' oggetto.-
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L'organizzazione Di compone per ora ài un ufficio a LIilallo diretto da certo LuigI CAVALLO,ex appartenente al P.C.I. ,oye viene stampa
ta la rivista mensile pace e Libertà (al suo qua~t0 numero) che at-tacca con grande violenza il P.C.I. e i suoi adé1:'cnti,con 8.rticoli
che per ovvie ragioni non potrebbero apparire sui q,uotidiuni. Il dr.
SOGNO afferma che la rivista tira 25?OOO copie che vengono inviate
gratuitamente a domicilio.:
Il dr. SOG:W aurirà 'Prossirr~amente lID u:ffi fuio_a Roma in via6:ori-

no .1/

Ildr·:~Oo-ì~O~1J.aprocr·8nl"!l.i aSf,ai van-tii od mn.O:LzlOS).; O.L;:;re .l..·a~ao~
ne di propaganc1a....~a.l1-ticomv..nista, egli intende smacheral~e le ditte che.
finanziano il P.C.lodia attraverso i traffici cC28crciali con l'Est

sia a ttravel'so soV".rerl.zioni dirette; denl)J1Clare le colI usioni tra
P. C. I. e inè.ltE.:trj_ali ;!

., .
con d.ta're OIjc:::'c_ di penetrazionc c di Ul
stu:t11(1 nell'interno del P.C.I •• -

~.
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/I.

~

\

•
:

-----

'I .

.:.

I

I

;

.. / "

.

:,1

.)}--'-.

'---'

.L..l.

~J.·a::;i't:;:C:i.ulG:.~"'ù0 é!.;:.l ~~C:1I~ .... :::::.~~~2.,:;:!.. a. J;m-,ri"·A..

avvenne!

"tiFo ì
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'

\
:

...I

~--

"20

'"

1

\

DOCUMENTI

o' o

:
I

.

luglIo '"'1954
. ~. .;;.

',

.......

I

-

.: .:.,'

...

"

.....

~,

'",

~

..
.~

'.

-..... ~--- .....
",

. ,':.

-....

-.tit
, l'

J.P.David,segr.etariogenerale del MoVimen
to "Paix et Libert~".
.
In questo ,momento, e senza escluàere altr,e possib:i.lj,
t~ che potranno ~mergerD nel prossimo futuro

I

i
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..

.;

'

3-8-:-19 5~· .

.

Il .
tf

.-

-.'

-;

...

;"1

~

.~

,

'~"

.':

-nOtiA
........-.
, _' .'0...

.. '

t

:.!

.I ..

..

......

:

~

"

..

In allega t o

.. _.,

.

,'

.'

.... ,"

"~

...

\

-"0

.
.
finanzia~ento

1

.

....

~ ~

,

,'

'j, ..

movimento npACE E LIBKiTA I I~

..

'-

del

I

. , ,,:'

l,e notizie \
-trova to conferma

-

non pero' in·r:i..

I

g uardo alla enti t a ' delle

BOrrJ1ìlO

eroi,.-,t;c
(,.')\0.-"

/~

Clle
..

sarebbero nolto rni-

che giorni

viene comunQue riferito!

~ddietro

\
•h a o,"\rut o un 1 ungo

'
(';0 11
. oq,tno

. . 80 1~"-'0con. .~a'
•• '
,

poi recato personalraent e a llol!1:'1..
Nulla invece confermu. la. sostituziono del SOGnO

r

l

si et

-:------

çOl1

certo

che non c I stato identifj.cato.

In questo momento
r j.• -

_.j

".
.
ir1bét.!'8 z z i Il.nanZla-
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(I) Secondo fonte I .
e piu· ...
i
il finar!:::ia::-:lento del movimento
sarebbe stato assicurato I
la quale
. avrebbe delega.to alla erogazion.e dei fondi "'.
"
.ll.

;..."'.,
". _

...',."
. ì "t.Q

I

ste di oonsult ori, I
\

gati sarebb~!l"'o dell' w:di.ne di
Questa opinione e l condivisa,'

I

.e

da

T~Oo

. I fondi fin qui ero000. 000 di lire~

I

(2) Secondo altl'a font e vj.cina agli ar,lb~enti· ~
J
- il1"':'2C e ~- i l f ina."1.zj,t.:-::Z.:lto c8rel:;be stato asaicure.to \
soemo sare'bbe stato\
Di x:ontc allo. Garanzia data d::. :~., S~g~o che il pel'iodico
4r 0
n
III)'~""""
e i',J.'
'!a"'r''''1)1)'''
l'a":-r'Ì'\"'~''''
·.!.'--~d"'-CW,,\~6
u-~ t ......
c .. _ ......,
""-' ...... ,;~."',':.""
,_ ....
'"
....
....
'..Iv
CIo,!:'."
.tura nominativa di 500~OOO·copi~r
..,~

b~!

r'8.r:;gilmt o

J

.n.8Irll;1erw

...

lI.,..r

\;

O;:.,~~

_~

i 35 ~ 00;)" :;.:, ciref..

":',1I1·,~~"''''

!~'-

u~}.

I

mese

[,:',yrt';:bbe 8oflpeso l ~ ·e::,"c83. z ieno d.i

vJ:'8tbe Collo studio 1&

\ . (3 )U,na buona Ijarte deJ.le

'\

Sogno prevenGono
ha

tl'·att,~i

fo::.~li

8t':.1'1':'Og:?',

d:'.. :8. ;)c2:r~o

.,..

....: ) .~ . ~ <~.' :p .", ~·l-!.!-::··~

l.rù orrr.E.~~l("~U

."

.

..

:r: Hl

.

~

i.

ed. a·-

,.

qUL 8,Va!'J.Z[;i. t c

da. E.

che
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c4
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\

......

\

.-.......l_.~

.

--

•
.

,

i·

•
\

,

.

;

\

\

Da. fonte attendibile si

3ppr~nde

"Il ltiovili;cn to \

tl"'ecento 1:1i1ioni di lire.
In quest1ultiLo periodo'pare;
e la fonte giustifica il fetta con il
cato

raggiunGi~ento d~

~an

parte del Sogno

Sembra che ::'1 Sogno sia st2.to

\

I

i'

VDCli::l.110

a Secnoul13. loro persona· di. fid.'.lcia ~

Risulterebbe inoltre che fondi per entità i~~recisata
siano st:''ì.ti versati al Lovi:::ento:

-
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.,. 9 .agosto 1954
,

"

.

/'

\

\

per I
In rele.zione\
con Dl. VIn - Capo di IIPaix et LibGrté n
che ...Dr·Of) one
- :
.;..

. . a.ccenna e.llche
SOGHO -.

".

è stato oi
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-/
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.
\
Proveniente da. l.iilano è giunto ieri l 'altro a Roma un signore

\

ti e vorrebbe essere una req,uisi"taoria
recente
e remoto
nella sua
delle manchevolezze e macchie sul passato
vita privata,politica e partigiana.

.

. I l fascicolo si intitola

"J

.i

;

~
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1954

'O

"Po.co

O ld.1Klrt0.,fi

c16

l:'CC8:~O El Y~r'-ir:oocoic.ì.cn"GDlc ~dovo

proDO OO!1"~~J.t~;o con. EHlPOU(H'lti

dal tUovimcH'l'to

. ,')o.. I

nI'n::II:-C!'.r~

ho.

..(:r.J. -

lEl!' ti

Su.:;:.Jl)ùç\
I

.

Btr1'~O i;'r·~a. !!,'(ilt:!."Q CO~l\~·(~i.ltl't~O:
•

• Con

~L.3.

cc)"llmcm:i.:t)

o

"2Hì~:Lf1~n'i:n

!:

h)I l I;,~
(~ "\-"
.'-,; ..F)~"~
<JlJ\...·~~_.·~

t:t

(~, ~~ f"Y"'" r~ \..\ .~

., ........ ".,_I~,\.#.!.J..,.

'4_

(.~ ~

C. (,~J.",,,,:\_!.,,,,,,~,,,,,,V..l.
r,'I:'~.~.., 't"; \oj ~.,~.,.:j

-1

".~-(.", -ì ~~ '0; ~..,
.~aW ........... _ •.z.'" ...... ...:. ...

"":-'
'n '\-~'~*.",,\ (l·-: I ~i , .... _
~ ..• _.~" \........... ~~J{ ... .r,.~
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Rapporto inviato dall'amm. Casardi al giudice Violante il 6
settembre 1975: lettera di trasmissione e selezione degli allegati.
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA

Prot.tJ4/30378/0/1 "

Roma,

-

6 SETI 1975

R.f. 'n.665175 del 7 agosto 1975
Oggetto: SOGNO RATA del VALLINO Edgardo.

Dr.' Luciano VIOLANTE
Giudice Istruttore presso il
Tribunale Civile e Penale di

TORINO

Nel gennaio c.a.', per necessità di risposta al foglio n.902/72 d~e!!:.
naio 1975 della S. V., il dipendente ~parto "D" procedette ad una verifi
ca dell ',attività di SOGNO Edgardo, controllando sia i propri atti che quel
li del Raggruppamento Centri CS di Roma. i
;
............. _ _ "

•

.JO

._

In questi ultimi, nella pratica C-3/2 all'oggetto SOGNO RATA del VALLI
NO Edgardo - atto 138, fu rinvenuta una: raccolta di relazioni di servizio,
di vari appunti connessi e di richieste di accertamenti anagrafici relatirt
ad un serVizio di osservazione, controllo e pedinament o riferito, giusta
le date iIÙziali e finali delle relazioni, al periodo giUgnO - luglio 1974.!
Di tale servizio specifico n Capo del Reparto "D" non fu mai messo, in
precedenza, al corrente dall ',allora Comandante n suddetto Raggruppame!!:.
to, Col. MARZOLLO, che intese, invece, collocare tali documenti di,
servizio in atti ed in busta chiusa regolarmente classificatà...
Come la·.s. V. potrà anche notare, in dette relazioIÙ non si rilevarono ele
menti di peculiare importanza, comunque atta ad illuminare l ',attività d~l- .
SOGNO in quel periodo, ·ma solo contatti di natura almeno apparentemente,
personale privata ed, in qualche caso, conviviale.' Ad ogni modo, in rela=
zione ai servizi espletati, non risultano raccolte prove o, quanto meno,
documentazioni accessorie.\
Il particolare dell ',incontro del SOGNO, nell ',area di servizio autostradale
Roma-Napoli (località S. Nicola), con persone ivi giunte a bordo di una Al
fa Romeo "Giulia" bianca targata NO emerge dalla relazione del 14 giugno
1974, ma,n fatto non sembra accertato nel corso di un servizio bensì rife=
rito da una font~ fiduciaria.\
."

.J

Allego i seguenti56. documenti ( in copia xerografica) corrispondenti a tu..!
ta la documentazione esistente sull '.operazione svolta dal già citato Raggr":!P
pamento:
a) un appunto anonimo datato luglio 1974;

-
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\i

"\I

"J

b) 3 fogli contenenti appunti relativi a servizi OCP svolti nei giorni 18
e 19 luglio 1974;
c) appunti relativi a servizi OCP ed accertamenti svolti dal 27 al 30
giugno 1974, composti da 16 fogli;
cl) busta contenente

6

foto;

ve) appunti vari composti di 5 fogli datati rispettivamente: 17.6. 1197413.6.~1974 - 14.6. 11974 - 12.6. '1974 - 12.6. 11974;
'J f) elenco nominativo datato 21.6.'1974 diretto all',archivio del R/C

COID.=

posto di 2 pagine;
V g) elenco di una pagina senza data, comprendente 9 nominativi;
V

h) elenco di una pagina datato 18.6.'1974, di persone residenti in via
Tortolim Barnaba 29, con allegati 4 fogli manoscritti riportanti ap=
punti;

V i) n.'22 richieste anagrafiche relative a soggetti di cui all',elenco sotto
lettera h).l
l documenti' stessi sono stati lasciati nello stesso ordine secondo il qu!!:,
le sono custoditi in pratica, anche se non cronologicamente preciso.'
Infine, riferisco che gli Ufficiali, tuttora presenti al Centro C S l de!..
l',anzidetto reparto, affermano di essere venuti a conoscenza dell',atti=
vità operativa di cui sopra soltanto dopo il rinvenimento agli atti dei do
cumenti citati;
Conseguentemente essi non sono in grado di riferire altri particolari
sulle circostanze e motivazioni che determinarono i servizi stessi.
All',epoca, comandante del Centro CS l era il Ten.Col.1 D ',OR SI Ago=
stino, attualmente comandante del Gruppo CC.' di Treviso.1
Gli atti che si trasmettono sono stati privati degli elementi in contrasto
con le norme relative alla tutela del Segreto.;
Distinti saluti.i

L'AUTORITA'
,
, NAZIONALE PER LA SICUREZZA
Ammiraglio di Squadra

-~~~::~l·
.//
~/
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~-:_

••• '

",

..... _

..........

_ _ . . . . . ._

...

~

__

a ~i.·:lLç.:lO ,~-:3,ssai SC8rso di d~.moro, Ì1uQno
~nche .t ilgliat o \.tu li cl~~follD..

.PESSIMA in,:Tr.G:3ione i discor~i di ~avi·;3.nl'

di', i~nlireotti ' i~j. onc::toionl'3 dol'

,0

~~.--

':'

j

r'

~'::~.,.,:
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aprile, e.ii scorsi. i1111;:,~ggianti Gille r~:rz~i p(;tl"·t~gieneltH:odndo l' ~m'.r

'li

''''',

I.

'.

~

'..

.

.

"
.I

•

'bien.te del]o due un: o detti PQlltiq~' I.li. cl2.Ero'}o'j
faoendo
tali discor·..
..
.
si ~ OVVCH'ù .0:1:) di ss.identi da quanto·st~l~Qbbe~e:r. ~dc;e&ere .....
.

.

LEollt:. avrebbe

SCOllii \Arato

'.--~-

,

ali ,Agnelli

...,..

,

'

1\,011 f~'r~: l~ulia: ~ino

'$
l'

~

"

;

J.

";'

..

"

','

a dopo

'

i·\

".
il Refereuàulfl."
..
".
:L" ':I:hieutf~ st:? '(,:lCEhlda molto ,p~l' fl{;t')anoiare il. Jt·en~,~"~fl!.ùicOr:Le .&'1'os1~~

. '

.11(!ut,,J d~161i A['LIGI ].!;LLL·; FF.AA •

.•.... ;;,':):: ;,:,' ".',

.

~

1

; "\'

; ...... .

•

..'

I

•

'1

,.

,,,.\

,

.,~

.:

.

.i'~Y ;.: ' :;
,> ,...;.;.' ~
f:";'.:;I'.·

i

,

J'

_

•

'l

,-\

.. '
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~

,

.
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"

:
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o~\E1,
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'"o

l':i C "/J i:f(~
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l.

.

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

....

,'~

°

.

I
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,

. ..

,.

".

._._-~--

Il

-o
,'

l.

".•

Z~"

.~.
. - ',,., ,
I
,~,
__ ll1

(

J":rl';h")
I

..••

..

J

'i.'nnnl\','l

J.' . . .('nt·,
J . . . 'i"(>
J

et)','
. _1

..#

r, "]')
I
1.
,~

"

U::Cf. i.H C>~v.·;ùl(~ri~1 - nO.i:l:"'l1·cllico-liber.~'l(j.j.~. 'uom~ di prihlO rL~.'..·~o come

\

'~(n'~) :'1.; i

,

~·~.~c.

,

c r"ol't; o (,Lt1ot:.1t o; uomo che q u:=.ndo élJbra ceis

l)

LUl8

c<~ una Va fino

lo7

l tl. 1:'.J il ("

'non e;:ltj~'~:r,,'
._~._-.-

L,_:r:L~lF;:i~;

l,
(

l)
.. ,

'ì"'1'+

~:.-'oI lLl1~'. D.N. [lprch~:ii
brttC;t'i~lbbe in. (.:u·q1jO so il f'tI'I080
..
..·i •. ~:L' u!:Jl'ììJ:L "H'(' l. CO:3t i t u.zi 0118 VKiI ;-]:~.s dall;) .J. Ii. fi:7'l'·.'l1! br' t'Lli t
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L, l ....
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J
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..• • •
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..

V':>'l';"1rl0
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,

('](l11'
('01'·
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'l'l
\..
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: 11 (l ~J f{"; x'o

11',

(1 1'-1 1~,1.r)'

I.,.

1":1 o ~i\; r;:;l t

C'i;' ..... O'IIT)')):':.!.
\

,I .~.i

!',.olt (> .1,;: ".1 1.'0

•

.. l.'' f ) "

H

•

Lli_.~li

o

')':i
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Or'1'
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I .. I, .1.
. .

"

,'lA]
ì;OV"L'fl':'
·~.to
... , .. ",'_
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.

•J

T,)
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. .e
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'(';b""',""'l(l
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:L l1' ; ("! :~'v(:n ut;:i . lln? ._~1::!:,~ì:

,,~:r ~~_'~l~ U

-_.

.-

~

(11)

-,

l ' 8(U ziona EJx,tra..:.l 'lSSO.":; Lo s(~ri -oiGnt c b'.l. r~: d. p
I

,

o

1

,

"I

,:~lLl C. ~"lf:i3 comf'3
.. .. ,

.

•

-

avav(J
Qvuto un:l rle;t.'~';viglùJ tale( vé"ihor'J :"](110 rl:i
. . ....
. -.., ........ ..-- ..
....
'~~ "

.•...,.... , -

nOl":.8nto

t11~11nL1i:;io

(1(-111'o}ern

~>
~

.~

o"'" ._ .. ', ".

._ • • • • • • " ' " ,•••

l'E"'~itore' l'1tI.OI'G,
• • ' ,

..

,._.t..

k

r"

_.

1,i.',.,(llli.O

0_'

nvovn

'~t~''';_'

:3i;rt

...... ,." .•~~.

'l,,~'I.i.r!.:'lI;O

FI

10i nY·811:; copia. - Ila C • SS8 si assellter\ in 'j.uosti giorni p'1r ;')000 H
~

('):-::.tiS;:jl.(~:i.

d'3COSSO

l'~'

..

di S.A.H. lo Duchas.sa :ilIl'l.EIlB
(,'.

.

,

D'Aosto.~-

... , 'l'

' .. ( . ,".

J

n

li
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LÌi1.:1 , li uC8tiorll~
dt~co :lei>tt;.rar·
.
. . AcHiELLI fii co )ro
.

~

::.

(l.il~·t;ro i

!Jol:.ù~cn·tie·

LI.3.G.:LlLI e

"

!

"\.'jne+li 11=4 avuto· il luJ.1;:;a collo'lilio
.

.,'

~

,

'

C ~.;:;sa8o,
..

.i

ovvi~nail

,

cunbir-onento rl'Jl-

la Cootit;uziono
I,EOlH lL',:J'rA .111·ST'JO P(!3'.P.O'nlmono
per ora
.
---!
.
'
..
f~.:\l1i :?UiTTA lui sl.tlla

lo

~

1>1"0. si denza

ùellrl RepubhJ.i ca; :pri'nn

° T)oi

Ci uel.-

il suo obiettivo.-

.. I C'.J.'j,UJ:~·
'" 'J""
..c'

"
t
" W3:.:Qll',"'I
1
S'l l "t;';Ellf ta:· ·
lnlorn:"
0,8,

t.

,
SI;~I~O

.',

~Jllr ~H·,:,I.;'il,1o

(l'l

C10
l,

r~

":.::'10' '1 ...l '1

1. L~l;ì
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,
fj':.:llSO,

(10V.T.'O lJba
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,

Ctlf]

r; l"l

lP:ìlli:'

'irt'
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.' .. ~"
Umberto Il° ha fatto fJap,0re. ,da~' P'pr~ogq.llo, attraV8:1130 ami(

Il

TII:}

r.i ,che p'~r orilnon desidera. 'aVere',:vié L:te: l nè: tcil!{f~natet ~è lnt-

d~.l. nessunò; 'eventuali ~~:PUl1ta.ni~~n·~i
~ l~fzzt.l,"~' .
CurInGs a
t' .:
'.,.

tere

data

da Q':stinnrsi.- Il fattq,:è stato~c'ql'n1l}enta,to a'Piaoev~lrr,ente e ai"ha
:

.

• 7:"

"

r:,,: .

,~" i "

•

,i

~.

.'

la certezza che poste e telefoni' si~nò :'à'QÌitrollati dal n!.lOVO reg:1me.
•

=

"

,

•

"

"

•

/

,~, l '

,

•..\

i• •

i

l'

'

"

':'.:'

;

•

l,; \

','

A, proprosi·t;o di quan·to ricdliesto,'a.;tlo'·E{crivente in uno degli ul-

tilai

,"

:e~n±ti:

n~Elico dèf

è così

,'"

'.

,"

",.

'~': l~':' ~.

,'I.

.~:.

•

.:

' , ' .

incon1;ri( sapere· :t;aragione 'per qui il Conte Gattini

losc~i';'à~te h~ sap~to

S.I.D.),

dalla Contessa

(ovvia.mente prendendo altri.~puriti)Ohe'Gatt:i.If:i.i 'è praticamente un
•

.'

'.'

"I

"

,,'.

t, '''.

",

':' ...

:,.

.

.

irresponsabile, tra tJm Q.if~tto dinaac;i ta'(fattò '(cardiaco) e, pur
.........-~:'"

. . ,""

.: .__

~.

- _

,

'

.

'",

.i '

I

r

.

essendo di maniere'· gent:i.li·ssime, è :'t'ls;LsU,o fondo:' un cattivo; cpal
~.

,

'.

1

•

',"

•

..., '

"

•

. ' , ;

a!l... , che ai è espresso Pugliesiche' non vuole piì1. tr~ttare Gattini
' .

, ,'"

l'

per il seguente motivo: qu~ndo Gattin:i
lavorava
.,
.
. insieme a Fuglis3ì
'

','

"

nell'ufficio di via Tevere, 'ebbe s'dire a' 'mol ti :conuni anici di nta"l'

"

---'

__

re attenti a Pugliesi
perchè.... la.voràva
sempre 'per
e spì:1.vn
.
,.._ .....
...."'" il
. ......S.I.D.
.......
....
~

tutti; Pugliesi

lo~chiamò

:",-:-:-~.,....-.

.~-

.e Gat'tini ".,confermò!· da quel monento non
,

hanno che rapporti.' rari e fo~li.
•

,

,

~,'

.

l'

A Cngliari sta uscendo iill nudvo gio:qiaJ,.e TUT~O QUOTIDIftl{O r.on il

numero ZERO, cioè di prova ;10 scrivente a..... gi'?~!,:_,.eyr~_]lfl
__ll!:~l~ro.
.'
.
-~---;-- ~._

Il GiornQ.le

cOT1in~erà u'

,

_-~-

uscire 'inlug;t.io.- L'Editore è CARTA e a

Ottobre usciranno :t brani del Dia~io ,:d{ i<Eusebio, e il libro u3ci~
)..'

,.

rà poco dopo(pare a dicembre)e PQrte~à

la

firma di SUSMEL com~ raC-

coglitore del Diario di P.Eusebio.
Edgardo SOGNO ha avuto ultimamente colloq,ui con' la O.ssa; pare nÌ,8.

un

entrato

poco n.ellaclande.stin:ttà nel senso' chevudle molta prn-

denza; ha sempre la ferma certezza'che. entro breve tempo si verificherà un cambiamantto

nella Costituziona;ma è molto ohiuso e par-

co di notizie.- Lo scrivente.. è :r:'iusCitp,a trascrivere il numero di

549.'7:2'4-';

"telefono di Sogno .)3. Torino:
....

Roma, 27 maggio 1974

" ,

~,;"
." ;,".',,: "Wf-'
'.' '1

..

1 -----......'1

I

ii'·····;!·".·\/'·' ..

' •.

l"~

'.

,1

.,,'
'i:

,.'
'.

.

, . . . ;":

."'),

·'···~·.':,
.
r L "
'.
,.....

.
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'l1reoiaçlt'Q'dall~!l .O.as~)ohocoordinn e
t e~eltt'~~le Bzio~o Ò116 ·do.Jrobbll· p~l.. ta~fl": ii Paese Il modifloL1!'o

l,' oi è forma'to
i

Senato della Repubblica

Ul';L

110VINE!,iTO (non
,

.

.

l'

, "

'

I .

,j

~

. '..

.

f .

.

"

là Costituzione 81""aie 'per\ q'uanto '~iguarda'l(l :f'un~~one dell'resid(mto

...

,

,

R~1'pubb~ioa.-

•

,,'

.

.,..'

•• •

.

~

. " , ' \.

" . .

~

••••

.• ' I

•

,

.

~on "prao~saElJt per~on~

J'lB ..informato uff1oiormmon1io
unesponont e dell'o Stato l'Iàgg1"bré; i aSl11p:ré :una ,;'nOll preoi èut Il peréO.l1R dolo
della

Una

"

,J

•

'..

.

,

._ .

•

•

' " .

ii'

suddetto Novimento r.vrebbe informato
"

; • Il;.

, . . .

:

t.

,

il

S.I .D.- LÈ{'Oontesoa
ha lo (lUpsi
~
,';"

, '

"

certezza che "q'ualoosa","avverràidopoi+l1efe:r~nduni' sul divorzio.

; ". La ,O ~ à~a Già

:~ec"ata

•

11i,lan~dal1~ ,matt:Lna":alla sora

giorni. fa' ,a

•

'.

•

\

"..

",

.:'

",

'1,.'

.'

•

por' ooordit

;,'

'nar~ un im;)ul!Q incontro. - :La OOllteapa': è ohiusissimb. .,anohe oon lo oor~.von·
•

• . • .

,-

I

',t

'

t'e e tali frammentarie notizia lE!' l'1a,>o6noE)ss~ quasi, s· denti stretti.
.,.:
\'.

. '

'".

No

"

'

.

7 -:

.,

",,~.

:";

.','.

.

Vi saranno prossimi inootrioulturali' dalla Prinoipeess'PallaVioini;

-

j(, e
"

.

.

il 5 aprile." venerdì.· vi· àarà .una ponf~r~.n~a 'delMovi~~nto "Pro Papa' }laoell:

SegretnÌi'~o Gene~ala d~l I.i?Vime~to

tcoipera.-

,

. •

è

'i.'~~.Grelmi'.

',L'o

l . . ,

"

. :

Boriv~~te v:t' pur~,

.' ' .

,.,

',Agnelli sarebbe dentro sul non preoisat'o Hov1mento sopra detto.

si diOe sintolnatioa l' usoi te. dalla
l o '

.

Et. opinione dello:scX'ivente. èhe,

n'.o,. ,éll, "SULLO·.·
'.

, ' ,

l'

l,'

•

,

'

.

",

'.

indu.~'biamenta 'vi è qualoosa nell'u:d.n.
• ~ , . ~l ;

j.'

•

i .'

',.J'"

•

j

i

:.

-189 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

l' P li" ..
N 'l'
--A..._----

DOCUMENTI

O
,

11(1 ~W:l.':ivl~rrto ,At è: l'eoù'to ieri

I to

i

~1~.J.L1

!L aprile
(lllf~gu

Cunferenzu di c\,.'li si

\

u Pal~zzo Palli:lvicini invit"a-

invito ..... Siattenduva

unch~

l'Am-

ù"scintol'O CavalJ.ctti che poi non· l, .venuto.- Ho·çati: il Duca FOl'i!lintlll"
do Cari:\J.'a (1' Andrln~., la Duelle ssa Ama Alt cmps di' Galle se, il COllt e lhnborto

HjlJ~i

vl c:ci

((~nJ)Q

di l'lenna, la N.sa Incontri, lu CfsBa 2anel1i, il Cont(:) 01idolla Casa di S .11. il Re Umberto II), S. A.R. il Pr:i ncipe

({i. oy nUlli I~:t Dorbone

PUrrllft, il

T. 'Col.1 ugli o si
l

.

e Sig;l10ra·. - Poche per"lOnfl

d,rLu 11:1 pioe;t;in! Inoltro tutte persone molto anziane o attirate dallo

'.

dc11n Conferenza.- Lo sorivente dalla C.ssa ha appreso:
'.

,

ùUHE:LJA Eii

recata, como noto, tempo fa ilil Quirj.nale facendo prcsGapoc:.o

i.:

(lll(wto lliscorso: la FIAT è una FIHANZIiiRIA che fa capo a noi Agnnlli;
u(j

noi, utallohil (lel1'andamento del Paose ci trasferiamo all'estero, la-

vorialilo jn paoo e in questo caso cediamo
01'10, oon

ItU(Ù

CttlllbiUI'0

litX'i~li

allo stato Italiano

peso su..lle spalle, non saprà dchve mettere le mani e non

potrò. Lioppn:ctare im
Jlf,lr

~Jo.FIAT

olJ\.6lt~del

genere.- Pertanto;sarebbe pronto

l,.Ul

piano

la Costl.tuzione che verrà cambiata como diciamo noi l.ndu-

o 110n con due o·tre

art~colett;i..- Noi A~-lilltli abbiamo un alter
"'---

Ol';o cllu lu\l0X'u. per noi ( potrebbe configurnr si in SOGNO ) e che ngi sco
:in no:rt:LCl nome e fa tutto quant,o necessario por raggiungere lo scopa.;;;

lìl [t1"\;:/.'i tCl'lrcini

tu j.ll,ter~:t

I
I

J

j

nsj

fltB
.

ti

Ac;r~clli

ha ricattato Leone.- Ila C. ssa è stata Wln eiornfl-

Hilnno con 30m.lO il quale st. aa To.rin,O normalmerite.- L.~i.. _?_~.~~u

che il S~D è stf1to ;lntoll(lI;rtQ~,di .tutt.o, quuut.a...."s.opru .eslìosto"

l'tl{;lie si 110N :dmGTA ASSOV1TA FEDE a tutto ques;yo e di sprezza Agnelli.
I l l'li.nL,Ll'v LUCl}l~nO è rientrato da Cascais èd ha' ricevuto la Contessa .

lTi.or"stl'o; il

ne

ocn~I'O sjni~tl'a
,

.

fivl'o"bbe detto che a suo tmrlpo vedeva di buon occhio un
lrlU alle condizioni che i Socialloti avessero pLi.l1tualizza-

to la loro posizionEl nettamente' staccatE;\. dnl P,C.I.Ora non si sa ciò che
jlot l'i\

acetldcre. - Si dice che il Senat Qre )30LJ;)RINI

'Jàa.\ la

5J,uinta colonna

i~\'~\
·V~·~
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J!'r'.lIA.; u1 ~UO() oucho vj, q~,(l 'tlJl\ govorno oornuni.fita omDril.
... .. i '

'.

,

.,'~. ~

."

~'.

.

f: J

,I

. ~;'.

!

••

LI.! "ir~j :,,:i, O dl~llCl Gonferepza cU' ieri ,~', gi U.llto:,~t te~~x' eli Andreotti in
,

•

..

'1)"

I

.,'

.-

cu:\. Q[Jin~:L,cvn il rammul'ioo di' nqn'pot~r:ef:l,sfjt'~ pr~·aeri.t~,I)el' impec;ni od
"

'..

i,.

i

~

"

'

1"'

, .: ~

",".;

'~,', ,

,

ej,:l e

COiìlHwnta

•

.

ilfE:ltto Agnel1.i
,

, .' ,

'(' , ; '

:,",

"i "

""

1,,0 pIne ,'unf;l,

,

','

\ ',:' ':,

.:'

,

' ""

.

t

':'." ~

'",

fidu-

bolla di sapone'. ~

t';,,',

,:;

'"

una 'f;lvent'Uale

l' ul'_b:i.onto è FANFANI ahe p~lota
,

.

.Co:J: ..P~11esi,l'),Qn.ha nessuna

cUc .wa 16 sorivonte innal'fz1.' i l

(;01110

lIIJ):'

,

'

"

:'f!

...

','

,

:riforma Costituzionale

..

,"

con il blocoo 8sso1':lto dei'SINDACATlche hanno portato, il Paese alla

·:t'~:.G ,IY.. ~ {.!~'n~~

rovinu.-

".

.'
,

i',
.

:':"C \,\U:,-!X.I\/' ,.:

:""11

:-

,,'

,',I.

'.'

;:
, j' , } '

. . . . . ':".,,;:-.

. ,.
,

~

'; "

VV·~
,

'
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, ' ' >:/,
"

;(.

\.
""1

......

,/,

"\

1ppunfJ!o

"

':'./
,.I

Il 9rimo ~nOOl1'~rO c~n lanotC:.p~rGona. è ~vvenu.t? ieri .1..~~~t?:.
alle 1 a.0.5 l.n casa ·della··Contessa.J\lla presentazl.one la W~.rr30118.
, rmto-·hà-·cài'oros:l.mentei stre:tto, la mano. Allpariva' nervr-: ~ettol0'::
\ '~O anche perChÒaY8Va i rniny:ti: èon·t~ti:
A mia'domanda. se si pote;.;:
,I; V;';J. sperare in unprossimocarnbiam,Emtodelle, i.ati tuzioni, mi ha ri::::
s~os:o che ri tel1ev~ ciò ;immiÒ.~~t·e ,e, ""',.~uo, a.~isQ, non 01 tro :i. p:t:':l=.
li ml. dl. settembre. Ml. ha dettoJ.noLtr~ : 'sara 1mportante la difesa
, civile che è tUl' organizzazione ,tendente a:. salvé;ì.guardàre le ntrut=
ture dello stato e la popolazione' in casO. di,emergenza. Entrn in
i
atto in momenti di,conflitto , (a'tqmiòq,ir:i,voluzionario, ecc.); in
ca.si di cala.mi tà .naturali ~i Phi~a.'p'iù,:tlrppriam~nt~, protezione
civile. Ila. difesà. civile, agisce a vari livelli : governativo :
dislocazione del Governo t, 'sua sost~ tÙziQne ;~cc~'; .' organizza tivo :
predisporre mezzi e personal,enazionalQ e settoriale in comita~i
permanenti. Allo stato dei fatti,~sistes9lamen:te preooo Miniate:
ro Interno lo. Direzione Generale per l~Protezion~,Civile. Lo pro
poste di leggetenden:ti a pratica attuazione alle. 'Difesa c:Lvil~ sono statesù:rtematicamente boicptta.~e dalle sinistre che vedono
in essa un mezzo legale per ~ improvviso cambiamento isti tuzion:>,=
le.

", Ii

A dett~. del personaggio sarebbe opportuno dare vita ad un cerrt.r(·
'autonomo" per la difesa civile che portasse a termine, almeno 13ul p:i ~~
", I no informativo e ,delle predispos:i.zioni, quello che gli organi h1.l.rp:-.,
l.cratici dello Stato anc~e s, e.voi~,nti no.n riescono ad t'l.ttuare; nn',l.
: attivi tà organizzativa e propag~ndisticu per la difesa civile uar8b
\
~\ be un ottimo veicolo di perietraziane nell 'amminis·trazione st:Ltal(~,·-
,i nelle Forze Armate a tutti i livelli e 1Òo~, tutte le ·sedi. Un'azionI':'
\~ del gene're' potrebbe essere strumentalizzata per Una vera e proprio.
i ristrutturazione dello Stato.

l

Il

I

,

'

Il colloq~io è durato circa inezz'ora.. Ripeto, la persona errl
,nervosa e.non stava mai ferma. ~artiva per Civitavec..:chia dove uve:.::
va incontri e sarebbe rientrata ~~sera in,Roma.
"
...
h'~""
,

,

.

\,

'

\ . :V

I

I
I

:.
/

.
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~-,

.
,'~ ;J r~ ·~u: to dnll' incò'ltro ul tir:J.o avuto truSogno q R:tr;no t nell' nn1J'Lon.~-

i;(!

~-

-"

~i è forr''lto que::-Tto giudj :?iio: i~ent;ro priua SOOlO tonAva ~'Jr'l('I:t'~

q').~:mto Dt!J.Vo. fac~!ldo,

tè'. alla cosa;

f;()

ora cerca. di propa8"::lrc c f'nro quasi publ\liai-

pGrt~l.nto

si po·l;rB,bbe.

dodurr~. ch·~

il 'Gutta non venisse

dal grllppO Sogno che con la oua:a.zicme farebbe . :pCIDoare che flten'le
unq cortina fUJ:rogcna per coprire le :persone' dal).o quali in effe tti

potrebbe venire la. forzata di mano' per
il cambio delle. cotsi tury;io,
ne ; ques te p<3rsone potrebbero ess~:re .TI'ANF.ANI e O:-;;3'1S. - Si pensa
cho con Sogno. ci sia anche TAVIANI; infatti 3!b@10 :parlò a R'lgno di
I

Brigate Democratiche; queste furono fondate ai tGt1.IJi clelIa Resisten-

za da Taviani cho le contrapponeva alle Brisato COIi1tmiste.IJe cose potrebbero stare oosl: gruppo AGNELLI, .con TAV1M1I e con
SO@10

corrdinatoro.-

liell' 8.l.lbiente c'è del disorienta.nento per queste non chiare r.lImO-

vre, m.a. c'è anche la certezza. dei prossilli eV8ni;i co:tti tuzion3.1i ."L3. quota di PZfE10lT3 del
d3

OZF1S per la D.C •

•

I.~essaggero·

è st:1.ta rilevata

(la FAlTl"jUlI e
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Documenti trasmessi dal G.1. Arcai (Tribunale di Brescia) al
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TRIBUNAlE CIVILE EPENALE DI BRESCIA Il
. UFfiCIO

N~ ....... 212/7~.A

ISTRUZIO .... E
B,·osciH ......

9.O'2./7.2....de.l ...2.2.~lO'~.u. s.
OGGETTU'......Trasml.SSl.one···a
.....
tt··
.
. l···lS t TUtt
. OT1...

I5....NQv.•... .I9'7.4.~ .... .

Kieposta a Ilota N•......

,

.~.

-

.....,

.i!:,~""'"

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• - ..••••••••••••••••••••••••••••••

'. , .. ' AL TRIBUNALE - UFF. ISTRUZIONE ,
Dr. Luciano Violan te

1234-

5-

',\

In relazione al f.n.902/72 del 22-IO-u.s.,
della S.V., e sulla base degli accordi verbali, trasmetto:
lettera a firma VERONESI Carlo datata Cortina d'Ampezzo 10-8-1973;
lettera a firma VERONESI Carlo datata Cortina d'Ampezzo 15-8-1973;
Comunicato alla stampa
altro Comunicato alla stampa
lettera a firma Veronesi Carlo datata Bologna 21
settembre 1974.Quanto ai"documenti dai quali risulti il
piano generale insurrezionale" , preciso che documenti del genere non ne esistano fino a questo momento.

~'~~",-l.-.'~~>"

.

TORINO

Saluti

~U~RE

IL GIUDICE
-Dr. Giovann~r~i-

10;\
, ~. \.l

l

\1-L
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./
1 .. '~
\
."

.... ..
,

;'

c

li'i:,el'!7.€l av-evCt.
---,------_
..... _...

Hi ha confermato che il convec:no di

Isiituzion(~,

ma in realtà puntE.:.

anc~e

:a

falso

SCOJlO

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

:?':,-,·i. '::·'.C?;E; (,.( .:. ~.~

èeì ln

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

lui ad una
nuovI". CostituZjCJ1.8
........
,----------_
. __ .... - . -. __ .

mte parlando è ridotta alla .Francia e all' In~;hil terra , oonsidc:ra.nc:n ~'L)

i]

_sta i"tnliano tenterà sempre più di neutrali7.$·",re l'Italia (almeno t'L ..... ~; i~C:!

>,'!"\;l -to

C()id

,1 _

"t:!'OV:;Tè". '1'<1;,:"

mc che virilmente lo contrasti ) , e B.lla Spagna , ovo con Carl"Sro-}3j.3n.:::'.) ~ l .. n·i i:i. e çh.ì.f::
Lan:o carjdi viso l'opinione che qualcosa st muove favorevolmente verso :U.

Constatata qUHsta identità di vedute d:l. fondo, abtian:o dec:l.ne che
3borazj~)ne

;n!e:l.'ll!~to

futura : gli h::> dato il Suo

indir:l.z:~o

di l'nano ed il

;>::1~ç;--:b':~:'!j1CO

nJ.ifJOJ'v

t~: lci'nd.co

\,(t:;'~." ..

c

::~~:r2-1-) .. ~;~:d.'0:i.le

1-'-'(;-

1.;1,''1.

,

f:

(~:.;

..

h~~

che intonie venil-te. a t:rovare e pé.rlare personalmente con Lei •

===:.::.: =

Di l'i torno a

~ologna

====

verso il 20 a.gosto ., tornerò alla carica con l.lol'l":'i Pe..;:r j.l
--------~-_._-----

1!ilano ; e anzi Sogno mi ha. dato un' ideft. , perchè

~

-

gioJ.r~,llc

"-_..

ne 1. caso si fa ocia , i'lO:1 cliiamo.:r 10 [;
1\

i:cigere un vecchio e glorioso giornalista, ogGi malamemte utilizzèi1,0, ~:r'ico E". t t «l. inJ~.-"Yll\.' /

---._---_._---_.-

Accanto a questa penna -::apace , 1 Suoi volonterosi ragazzi potrehbol"o col1e,l,oraro

0(.;(1

lccesso e passione •

-

Dal canto Suo , almeno da voci che ho raccolto qui a

C~rtina,

ua1che finanzÌé.mento da due gruppi che mi dicono di destra, il

}).':m potreb"!Jo (;hieòe.!'E' un

ceri~ant:l.V:ro

rocenti e la f'a-

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

lBlia Bonoini-TIolchini ?
------_._-_.-

lo ho seri tto due lettel:a

c.

sia a Pompidou c.ho a Cl.~r:r.·el·o-nle.nco , nella :prima dE;scr:i.vchdù

esatta situazione italiana , nella seccmda cbiec1endo un eventnale aiuto fiw'l!):;iul'io ;:. . 0. un",
___ o

.....

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

.. - - - -..

,-~

U'lVa. forml.tziontl politioa italiana.

(a l'ompic:1ot'l ho agcitlrl:~o poi l'(':"~icolo eli Iì2ttiZf~,tO:tG

D2. nuova " r ivoJ.uziçme fl'anC8se;II).

A Pompi.dou (11 indirizzo lo trova 1 SU "Lo I,~cl~de\1

I

BVS le vacan.0 del Presidente in.
"

nretaenal

clio Ù·.O:~~

b~~.y~.~e.mm~ di -0J.i".i:~~~:~:r,~. n","
0
--~

....

..
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-b

.,I
1:uru.:r.oa • Q>..l.indi
--" _--/

l'a dOIJ0 lo !::ccppi!) di
penGo che con u.n po i di eO:::'Fi{;gio si }lO <'l8é.'. fare un
... _.....
..•
..da a Parigi che a. Yq,irid .;.-..--_
nel' (}ttof;el'(~
ollf.. lcosa •
.. _- ".. . --._----

-_._

.~---~

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

===;:;::.;:;::"

--'--'
..------

:.-r.

Poneo che la situazione ed. vaclu sempl'e pLù. ({volvf·nde. a noi favorevolmente 0 Bia nec;t"'GS<U'1.0
..
-------,
-_._--_.~

usGire in campo al')orto.

~'Uindi i.i

fine sG-ttemb1'6

potrebbe esserE: opportuno fare qu.:;sto cc·n-

grlSE:SO •
Circa il noma propende:cei (personalmente) a denOlnln8.rlo h.rti to degl:t Italiani

ir~

_._-_._._--_

, quando
Sogrw
e tanti al trf .......
aC~_?l'~:~,n.f~-~~:~_~L:::;i unifica,3sc!'O a noi , i l nomo 110trà
._--... __ ....
..

gui b

serE:; IItnUOHE DEGLI ITALIANI ".

Cio~

====-=

~

soO~:-

iniziare piccoli e poi diventare grandi !
=~~=~

Gent "[.10 o'.)1g. ÀV\"ocato, colgo l t oCCaB~Ol1e per

pOl'"gel'€)

a Lei e famigliu i miei più cordi:<!..l.

saluti

__ _----_ ..

P. S. Sia a Pompid.ou che a

-_.

l':>}. . Per

...

------ ...

Ce.rrero-Blan(~o

_----------~---

ho inviai:·o il N.IO di "Letta Europea".

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

~

.. - ...

_--.----.

--......,.....

_._-~._--.

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

ciò che rieuarda il- gruppo·
Sogno,.-.•.
ha.nno
sorli in
-_..._ di
..--'--"-"
_ ..._._-già
. ......alcune
. .... ._o,- ............
_.. _' Italia:
....... • non

sarebbo il casO , e questo lo vedrà

!~oi

, di giung01'o ad una c;ollaboraz.101iO

(:>

non fare dei duplicati ?

c) quanto al nome però "Unione degli Italiani " è molto bello , e potremmo coruinciare così!
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Preg.mo Sig. A.vv.
Adamo degli Occh:L
Via C).?io V, 5

20100
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.
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('-l
;
I
~I '-__

C· '2.,

Cortina,li 15.8.19731
Gcut.mo Si[;. Avv. deGli Occhi,

in caso l'editore

~onti

ç

approvi l'idea del gior-

nalo a Milano, sarai dell'idea di BeirO subito.
E' cioè mia intenzi~De consagnara al gruppo ~:cnti , ed all'Ansa, i due uniti co~~nich·ti.

1

uno illustrativo del programma. , e l'altro puntualizzantE:: il nostro :punto cl5 vi:-:tc;, su·-

gli argomenti

pi~

attuali e scottanti •

Dato che la nost.ra azione deva essere realistica. e T'riva di pregiudizi q1lindi

!

0119 in··

dico che la 801101a russa è la migliore sia d.al punto di· vista dida tt:i co che E'.elr:d; t.i va ,non
lo faccio solo "pour épater les bou;rgeois " , r.a. per affermnre urJ principio, chG l'Iella no-o
stra scuola s'è perduto, quello dalla seleziolle
Cil~ca

~

la questione del divol.'zio , essendo catt·)} ico , mi costa caro l' agno~tici~mo ,

un male necessario nell'Unione degli Italiani, e d'altra parte ci differenziarne dal

con un a tteggiamento
ben

pi~

pi~

11>é1

~sr,

realistico e moderno, e 0.1 contempo ripaghiamo i dicel di un al tr'o

misero agnosticismo, intendo quello del 2 giugno 1946

Il conte Sogno ha esaminato

cn·!.rau~bi

.---.------------------------grammàtico del movimento, lo considera

_i, aocuTilE:nti , a ,sa ha detto che il p.rir.1o , p!'o

.>

un po' conBervatorlJ ,. al contrario i l f"econt1:'> ,con

una. esatta e spreg1.udicata enuc16ézione do).

p~'oblemi i·~alid.ni,

10

:trcv11~rr'.;,::11::.~...:ì':h; d

r:.d.:" L..

to a far presa su molta opinione pubblica.
Et ovvio che parte di queste cOl'nlIlissioni sono fantasr.:a in quante

qui le costituzioni americana e francese o

~.l tre

POSr:ib.!T.O

stucli:::'l"~

questioni •

Così inizj,amo a fare propaganda per il IO Congresso dell'Unione, che ,se non sb/"·
glia , ~oi i~<:licò.d.oxersitenere a Milano alla fine di settembre.
• __ . _ _ _ . ___ .________ .. __ ....

Con

l'oq~sione

Le porgo i miei

pi~

~~

________ . _ _ ... v.'-___ ·'·-'··-

\ ....

cordiali saluti

.S. Secondo me , per controbilanciare la figura dl.· Amedeo

d'Aosta, nipote dell'eroo di Amba
.Alagi , è .J:!..~essario aft'inncare Sogno, cora~gioso della lotta Il''
-.---------.
--.----. ~
.a
~nvasore tedesco.
Sogno poi è un ottimo giurista , e conversando con lul.· , Inl.' Sl.' ,
e rivelato un profond~
studioso di problemi c::collomico-sociali
Per la designazione, non ha dett.o di no!

.-:-------_._-

._--.- .. _---

Unisco un articoletto tolto dal Corrl.are
.
, in cui si dice che n fiue sethmbre Pornpi dou
lancerà un appellf all'Europa.

~

-
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1_-·,
......
•
P "''''
i t'"

trl.' au, di d:'acolo

.'~'

.

.
•
,•. )
'1';'t"in"c (l(,lJo. be.nce.:.."Ot'ce. tcno s<... da Ee:clingl\or cd A.lml.ro.rI~.~/
o ... "I 4.,..
'
utile- l'arco perti tico
e.J:W..
_ _.___.________ ......... ----... .
i; r ,)~litit~o
vi
la tt.»uggioranza I?il(m~icsf'.~ si. trasfor",tl. i n mo :.aen·v '" ~

ln

\iUOBt t

ora

[;,"1~a.v3

-o!'...
lo"..

..

,a, l ,.a

'
Chi siamo e

vogliamo •

OOSa.

~) non siamo V a.ntiIle.rti tOt ma il !Jarti"to s
\ i' hi

)) . euep c

.

am

i l

o una. Repub'l:ìlioa· Presiclcrìs a
,

....

. .......

.

G

e

\Ula nu~va

.t.
i
Cosb.tuz

()n~

, c1'0
l", i, ...... ·p.fforzi
-

~

. ' sti ì~ziOIli demo era. tioha
.
::l) proponia.mo Amedeo d' Ao~ta

"lI Repubblica. e la cadaglia d'oro Edga:'('do Sopr6s:i~6~~~G .. u.
..... --...-----....
e.l tresl ('('mpluta.t~-·fu:· un"P~'i!LiO Sagretario~pochi
gno,a Viceprasident~ • LCe~~cutivo 6ar~
II

~_ _ _ •

__ o

Segretari El SO,~to3egretari di Stato •
c
i popola,ro di roerce:to e Del' Ul'la.· cOI.'aggiosa diun eco:nom a.
., fesa. del potere è.. i acquisto della monota. Aooa.nto all' ar',;1onìco pl·og:r·es~o de11' indantri;;;.s

cl) in car.1po economico , siamO

1>61'

ooml!larcio e ~turismo, siamo 11er il rilancio del!' agri col tUl"3.

G

una ~eco SG&l'iF. ri va1uta-

ziano del;ceto agrioolo
pe~'

e) in ca.mpo iati tuzionale, siamo
. ' (Crun~ra dei deputa.ti)

,

.

un sistema bio'3.:1lGl"a1e con d.11a

ol'Gani~

uno })011tico

uno tecnioo ( Consiglio dElll 'Econvmia e dol l>:nro!'o). Il Pt'l!'la-

9

manto della I leg'islata;a, ir. Sf.Idu·te congiunti;:,

fllilg~~'à

?u;r<=p da J.SEomblaa Costi tv.ente

f) siamo per la oontinuaziona della collaborazione oon i IJELcsi della Co:r.u..'"1i tà.
~ad~Dltà

paruna linea. di a.ssolu.ta

EIII'O!)8a.

e

agli impEigni poli tich econ.omicitUlonetari. e fiscali·

. assunti oon la. C.E,E., sicuri che i

f'rat.,l1~

etU'opei ci aiutera.mlo in quaste nostro gr-a ..

vi difficoltà.

'g) per l'ordine pubblico, siamo pronti a Btringel'\}i attorno allG Forzo dell'Ordine
~

6

alle

, prQsidio p.opolaro della l1azione

h) siamo per un& politica di distensione internazionale ed europea, ma insieme per un rafforzamenj~ ~~-particolare

della Marina, salvaguardia dei traffici oon

l'e-

storo s degli indispensabili rifornimenti delle fonti d'enorgia

i) per un migliore aSGetto dell'amministrazione e del parastato ,
stabilire per i pubbliot dipendenti
~-.

-

--_ ----....

......

-~._-_._

..

-- .• -

---."

J

oggi i maglio retribuiti

riteni~io sia doveroso
...._----_._----_._--~

J

il prinoipio del li --

.

oenziament.~_l>.~r Bca.~_~.~__rEmdi~ento

1) in materia religiosa, auspichiamo un nuovo ooncordato oon la Chieosa Cattolioa
Italiani , abbiamo bisogno di uomini

sedi in'ogni oittà d'Italia
ItLOTTA EUROPF..Att

•

'----.

J

El

donne di buona volontà , di simp&.t1zzanti e di

ovo non siano anoora

B~abilite.

Abbiamo una rivista. »
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VIVA LI ITAtIA !
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C0J:i(.i1G3f;O dt'ill'ui'JI01nJ J.ÌlnrJ:L n;Al.:rA~·

tif~lll..

o~

a11 I Uni hno d. gli l',a) Len1 , C

, Tel. 79.6I.62.
LA

NUOVA

COS:l,Il~1JZIOl'm!

f't:».

Adé~;l()

!!a:t"l~lwri ta.

!---

Oc(~hi

dagli

Lucialìo

cii

BuCnOCW1'0

Carlo Voz'onesi

Ui1aI~o

• li

SOI·~r.a

•
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t

cì.iétx-vi il i'm:z:l.o!ll:iZ':.er.tq ùclle rie:çottivc cO~/ìii tuzioni 'I ohf:.~ int.{;lià.i~mo rJ:r'erdo~?~ a. mod~110
della. n')f;itra nUO'ifl1 Co Bt1 tuziOliG
Informa
..... ùolb. Giuntizla.
. ._,.,,- : Olt:r'i;) alhl ind.t::t·C{~8.bi1c re-v-:1:,iZ)rt'::5 'lei <:,.uattl'o oodicijluna (.~o;,1Jr.'h.:;s~(jn!: m.l.rò.iùvil1·tn:-ln--1uL,::l,il t0:i.~:ca /:l. (ltuCj.I'~,:,,"'vi l' G.ìn!'JJin~ nt:r'!~ziona (,'·:)lh~ GiltE::1i~;~,u, perohò (lu,i
2.000 giudJ.(li togati (:; 20.000 giuc1ioi ò.i pD.CO Yolont[1l"~, 0p'-'i'8.nti il Eolo J:oneriggio,la eLlf.linist:..'ar!o GBl'ogia.':l3n·~a,tnantl~e. iL. Italia 8.000 giuCiici t02;u;U nO:l l'iO~l"Ono r;,(l Ul:lminie'(.l'é:>l·lé.:.

----- _-

deJ.la. Sani
-Rifo:r-r;;n.
. Una
di sicurezza 600iala b:d tanniCtlf c.r...('l
tÙi

corill~imiiono

Ò

f..arl in··1i~.t&\ i:l Irlgh:il t~.rra a ctua.h.!''') il
il mi!?:lioro dGl lliondo

sarvizi~

R:l.f01"':na ch,Ila Case.
__ a Una. commisdono sal"J.. inV'ie.ta. in IEiv-azia od in GS1'mtmia Oooidantal0
a studiaro il r6gimo di aoquisizione dei suoli fabbrioabili e della costl~\ziono delle oa8e
pOl)olaripporchè qU.63ti due paesi hanno adottti.to i micliori sistemi possibili

~~.~n_

HifOrrrir!
_.

._ - _

,-

èl.elh!.
u Uno. cùm~;lissiona sal·l im."iats. in U.R.. S.G. perotò
. .. Scu(')l~....n- UliivfJ:t'I'IH.:::'
.... ...
lo. flcuola mic:;liol'e , f.;ia. dal prmi;c di vis·ta. diè.attico ello selettivo
~

h~

è

Pl'(I'Dulr:lÌol1i'J
--.....----...
-.....doll·r~corlor;lit'i.:
...
~iap!Jone~

, a

Duo (;c~:m:lissiolli su.rar-...no ir!.Viato rispetti'..aUl~nto in Prane!". o ir~
che attualiru:mtù sono i :paesi :più. fo;c·te:..ento pl"opuls~ri do1 l·eddi·~o ne.zionala lol'G.c

studial~i l'organizzazion~

...

del

mon~o

delllindustria

G

del lavoro

unn. oom.m:tssione :21u:C'à. inviata. in Fra.ncia a. stud1.arvi i sistemi lti
Elia in campo oJ.''tfjf':ru...."t:i.oclf.ì .:> vi tic,,)lv eh.;; in' oa.mpn Ci!.X'c,_!lii~o10 G ZvO-

H1'Pl'o;:'a. in ...A.r:ricol
-.- tur-:ll
-

~_..

'':ondu!',ion€l a::;.duol~

tocnioo
Pace 500i21.<;.: una. oommissione SCiI·t. inviata il1 Germarlic. Oocidontalo a stud.:i!i.l·vl il siaterua
di cogestione nellG ~ziend3

!!!on - l'ound .c

ri t&nial:ilO che l f eccmomia italiana <lcibba allillof..:c'si su.lla. prevalente l'od.·,
~ione della CEE" & ohe la delegazione i'èt:~littna debb;;.,. , nelle trattative con eli U.S.!..elloon
il Gia.ppono e oon i :paesi dell' (I s't , fa.r provalere la. tosi ('''Ul:'opeu., di cui (lU~jllr. i tal:lanu

è

t4ia.

eompon3ntG

••

Referendum Popolare flUI Divorz:to t:"ntl'G eDigiamo che il RafG~ndufù sia tenuto,colllS gl& stB.bili to , nella. primavora. dGl I97 4: dichiara)l~looi agnostioi , invi tiamo o~"tl.i italiano a. .... o·~are oeoondo coscienza •
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I3010CI1 é.'t I J. i

21 .. 9. 197·1

J:,Gnt<:::.y!e Ili,

nell' aS3UiflCl'e, nu proposta dc:l.lc:
• ~cLr'(:t8.ri[:. Donna L;arche:ci tu I.~(;li l~UI!i di Sora[~Jla f la p:resicl.E!n~:éJ. ad intcrilfl è~e1
.Co~-:!i tuto l:e.ziana,10 1~nticoJin.mi,t3ta - l':r:"G{rioranzéJ. ~::ìilenziof:ç.L , porgo un cHloroso :~
Iuto agli adErenti e simpatizzanti cd li3ll:c:i,:. lln Ol!!cle;r:io di plD.w:\o D.IJ.'orcl'Dto'
dell' A'vv .. degli Occhi, vero e unico rl'e~3ir~;nLe, l: ùel eiornalistfi 1u.ciar!o Tonocoro , dir,;ttol"(': cl011a rivista IIJJot 'li' ~u:r'\. ìl;, '.11 , entrambi i.n U~l'l!E<~',; iru,(> ceni:
l.'uno [~ l~:cef5.::ia, l t [,l tro 8. LU2:c:no, ;·.··.i,-, 1!}E:Ltu per rCéti di op:i.Lion(~ • !l:i EUgUI'O
ar~zi che 1::.:.. :~vi2',e(:::,,"'a , fedele alla S1.L. trncUzionc di li1er'ti',1. del }JE:Jl:..Jìero , nO:ì
con~)ent[1 l' estradizi:me di T>,anocorE:
Se c I è un reSr'Cill~:6bile, 0.uesti è uni camen-;:;c il l!'umagalli , medaglia d' Hrçentt
e Bronza Stai.' americana della lott(.~ c.:ontl'o i llazi-fl.-j,~-3c.:isti t ma l'cttlC EndicapIJ<":'to r.. eI12. vita di tutti i tiorni~ :~w..:rldt) ci 1Jl:ll8i e b.: la su::l. vicd')da è tutto l~n
f[-:.lJ.imc:r::.to , un sequestro e un picr:01'811:ento t";judiziario !
D'ultra parte è risibile COlae le fonti dì informazione governative e le sini
stra nbl:jnno montato la COSé~ : ilil colpo eli e'L:lto li(){l ~Ji fe.. 'con clue jeel)U SCé.:.fjf';~
te hlC!.nd[~te in ciro por l' Itc:.lia, ma almeno C(J:l due divisjoni corazz,ate !
Holl' U3SU::iel'e questo incarico politico , comunico apertamente t dopo oltre 2~
anni di milizia, le mie dif'lissioni dlilla D" Co ,ove ho coperto incarichi ci ttt',dinj
e sezionali, non rispondendo pi~ coJesto pal'ljto ai miei ideuli di deMocratico (
ùi cristi~'-;,no.
,
fl.nzi, chiedo pu11.:.J.ic:':'.mente l' iscrizionl: al glorioso Partito Liberale I t a.liano, il partito di Cavour e di Hattazzi, di Giolitti e di Einaudi.
E invito pertanto tutti gli aderenti e 8impatizzanti della "maggioranza 8ilenz:Losa" ad aderire al P. L. I ••
Invito anche l'amico On. Amm. Birindelli e i suoi set,'Uo.ci ad entrare nel I;.
l;, l ••
Bramo anche indurre l'On. Borromeo, llcn. Covelli e tutti i parlamentari,
che missini non sono t ad aderire al Partito liberale e cosi i loro simpatizzag
b'arerno del P. L. lo una grande Destra , moc! erna efficiente, .puli ta t aperta
ai p:roblemi dell t avvenire delpopoiO~Tfà)],an-o-:--··- r_ .. --- .. --".--.---.--------... '-'-.- -----------,-- '-' ... -

---lrii'att:C; così'c'ome-c' e"-riéi

Partito

IJiberal e una sinistra radicaleggiante t ci
sarà una destra patriottica e nazionale, impc,unata ad una politica di riforma
della Costituzione repubblicana in forma preLidanziale,tesa a risolvere i probl~
mi economico-sociali per una sempre maggiore c!iffusione della proprietà: della c~
sa ,per la partecipazione degli operai alla co-eestione e agli utili delle impr~
se,per una reale riforma della scuola e dell' universi tà (basta col largo u,"fli ::l. sini !!), per la l'istrutturazione dell' ngrico ltura, per dare a tutti un lavo!'o
digni toso e la prospettiva di un ord im~to avi l uppo •
Se il P.L.I. non ci accetterà, 8e l'amico Jogno nc fosse dCferù;atrato, allora
con Sogno, l' On. Birindeslli , l t avv. degli Occhi e tutti gli amici , costi tui:c~
mo una nuova formazione politica , al di sopl'a dei parti ti , ma che si presenterà alle elezioni, e .. cioè 1. t Il UNIONE degli l'l'ALIANI per il PROGRESSO".
RingraziandoLa dell' ospi tali tà , distintLII,cnte La ossequio

~~~~,
(Dr. Carlo
Vj

L

Verone~i)

Poeti :; - 40124 Bolocrn
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ANNO 197

N.- ___________________ Reg. Gan. Istr.

N. _._ .....•.•••...••.••. P. M.

TRIBUNALE DI TORINO
UFFICIO

ISTRUZIONE

PENALE

(Via T. Tasso, 1 - piano 4° )

Atti relati,.,i alla morte di : .__________________________________ .________________ .

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Torino:
L.tti 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 oonforme alle risultanze
degli atti stessi trattandosi evento accidentale, senza penale responsabilità di terzi.

V. l'lrt. 74 C. P. P.

DECRETA
Non doverli .promuover. l'azione penale e ordina la trasmissione degli atti
all'archivio.

Torino, 1i__ ...•••••.•.•...•. __ •..•.•• 19 ___ _
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
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Interrogatorio di Vito Miceli al giudice Tamburino il 18 ottobre 1974.

In allegato: appunti del SID su E. Sogno.
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DI

PADO~h

- Ufficie Istruzigne197
Padova
6 .11. 7 4
OGGETTO: prec.pen.827/73 A G.I.
Miceli Vi t •• ;

AL SIG. GIUDICE ISTRUTTORE
d&tt.L.V1olante
TORINO
Le trasmette estratte del verbale di esame
./
~estimoniale
reSG da~~celi Vite in data 18.
10.74, nenchè n.12 f.tec.pie di appunti del
SID, relativi al n.t. E.Segno.Facci. presente che gli appunti in que~ti.ne
hanno carattere ~~
. . _u
_

WWt~~

-

-

IL GIUDICE ISTRUTTORE

;r::r.~:.

-
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.... 18
di '... ~ =_~~._".e._

e Qllel! to

lenov(~Ct~ntoset tan taql.!.a ttrc

.•,

.'L o>,.

!

ROI\iA) '.

.,' '_'

~':

.

f,.

Giovarmi'l'aclburino

'·f'.:

GHJD:rCl~

t.l

.",

, ' I ..

l'

IS'ì''!!n''~'(:'i;l-:

,)

I .•.

~<~

f'.\J)tN:\

E' presente il 1.L:. dott .L.Hunziante
acstst~.t.lj dà!. ~1~}tt03~·.,,·t"t·c.:~

a mentE'; 0.ell ti a:.·t,357 C.,P.P .. " J.'!ot?Vl:l.go di dire tutt~ la veri\;à,\
nuU. ~ aì. tre che la v!:l"H:a, e lo
li di

:t'a~.sa

~,:.~~ne

stabili te contro i colpev!),-

t0l~tlm\millr!~~i c"

snlj.,_~ Sue

lnte::.'{'ògato qU.j,Z'!d.i

,..rineol() di pal"2ntell';l o

gener-aH d, ed intol'no a quals1as:'i.

lnteressl cho a bis

c)i

COll

le parti

p1"i~

yatc, i l testo ha rtspostes
SONO e mi chiar.lil)
i:I'~l~I.I

Vito

in atti'

-

Op?<ortunamente iute:

generalizzato.

'r'ogato~

ha Flepos to~ - c.

~'~~

-

-

~,

r·

Dc:;idero dar conto di talune mie 'affermazioni" e~'di taluni intervent:
da me f:.itti anche attraverso organi di staLìpa,_ a1}zi esclusivai:-Jente
in relc..zione ui :Jiei due cOr1unicati stampa', l;.uello relativo .' alla
noti

~ia

della cOIilunicazi.one ,)udiziaria per favore{';:,iarnento perve-

nutarni, l'altro successivo a notizie false
conto diffuse dal
Desidero fare
laa anche

r

r

j

e diffamatorie sul mio

,inistero della Difesa.-

ueato non soltanto u tutela del mio onore personale,

uale soldato e per la carica che rivestivo e 'il' gra~o

che ricopro. Ritengo giusto che l'opinione pubblica
verità dei'

atti

e ritengo doveroso

conosca

la

collaborare, per ruanto

"t

a mia conoscenza, in modo integrale con la Magistrature.-.
A questo proposito debbo peraltro

premettere che per tre volte

ho chiesto al ],iinistero di, ,essere sciolto
militare, senza ottenere a
io abbia st:grw.lato l'ur,
Infatti:i
g~lrmi

!

tutt'og~i

c.

dal vincolo del seereto.·

, ancuna risposta, malgrado'

nza del caso.

rendo conto del bisogno di vari mCifistrati di interro

e io stesso nel l'o:.lerir-vio di ieri mi sono incontrato con

il Procura tore ,ellu. Hell, ca di HOl:1a

per rendergli note alcune

oelle circost:.inze che Pu.sso ad esporre a ~odesto G.I.-

-
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- 3Aggiungo ,set.pre

attrave~so

la cat?na I parecchie notizie

ten ta ti vi di pene trD. zione

o pera ti dal Fronte Na zi onale

ci

I

__
---=1r-w

~iun[evano,

su quento ar[!olJlento, eh", in quel periodo

cito:

l~

~ra

catena I

stuta da me

sensibiliz~a~

che ne fosse il caso chiesi eccezionalmente

..

fv

)

" ~ ~ consentirmi l'utili:t.z.azione

~ ~ mente denouina te:

li

~

sull'Eserc-

e,ritenendo io

Capo del

~id

di

di due fonti del Sid , convenzional-

Aba" e "La zio

Il

Ritengo, pertanto arbif:rario e offensivo
indicato

~l

circa

affermare che io avrei
.~

che l'unico pericolo proveniva dalla sinistra .- Posso

aggiungere

che in linea riservata l'ammir,aglio Benke mi ha fatto

se~±re-±~~r~~~~-à±-

ree;istrazione

leegere. la trascrizione
del tréctto della
.

di Orlandini in cui.'accenna a me .- Ho sentito del-

'le dOllli.>.nde orientate" in modo capzioso e rib:::;..disco di non aver
mai avuto nulla da nascondere in pr'!posito" avendo svolto unaatti-,
vità che

,ri~enevo

prima ancora che,

le?i~a/doverosa

stante

appunto

,la mia oarica. di Capo 810S.-

i,

.......,

In rner,i to all 'accenno

a

t~iochj,

politi';,i che ,;otten1ono a deterl:lina-

ti compo;tamenti nei miei confronti, chiedo di poter essere esonerato
in questo momento dal chiarire meglio ii, sen~o di quella,affermazione,
atteso che non potrei farlo senza I!ichiamarrni a eventi e a funziona- i
menti del servi zio che involfono noti:àe che,ri tengo protette dal
to mili tare.- ljli auguro

di esnerne svincolato quanto prima, dopo

di chè darò quanto è utile
evitare

che Qualcuno

'I

se{x

e necessario a t'ini di giustizia e per

po,osa f,.rcarriera politica

fl

mie spese .-

"\ l '::r::r~:;e:~~: v~:e:::et:ia~ ::::::U::e ::la::::::v:o:w~n::S:i::~:
,;.\II"G~lPe

Bsh vo" di Sarno, convoc.ai4t
vigilanza
e consefllai.un appunto

v~~~i~' e~~r;~<~:1.:?

per l'opportuna:
e~ft-el:3:e~~-~~ffl;j,.- e,a p3.rte,'alcun~
I

nomi meritevoli di attenzioni ( se non sbaglio si trattav:;. di

So{~no,

Drago, Ricci e Pacciardi).
_,..

~_____

L'intero

..... ,"' ......."' •••

,-,_.;~".<i'"

.....

docuuento si trova

sia presso]. 'attuale capo del SID, sia

presso Maletti , sia presso Henke

Anchè 'in relazione a E.So['7lo
d~l

sia presso il Ministro .-

si è svolta dell'attività. di parte
.,"

1:.'

Sid.- Er a risultato , tramite il Sios Esercito, allora direfto
dal~Gen.conip;lio che Bocno aveva cercato,analo{'amente a quanto

.....-

-
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a suo teupo ctveva l'a tto l3or~'hese, ma rivolrendosi a illl li vello

più alto,

1..111 coJle:,~mento

con lo Stato l.lan-'.dell'Btsercito.-

-

Li sei·dlrCi. che ciò sia avvenuto intorno a marrio-:'iurno, ma non
lo ricordo con precisione.-

Il Gen.Goniglio di Bua iniziativa

considerando Sorno

quale obiettivo informativo, svolse illla azioAA '
ne infomativa mediante illl tenente Col. che funrcval\" uomo di pa:' li~~ e cioè da simulato ra]ll,resrmtante d~~o S.ltl::l.U:;.dell'Es8rci to,

~requent~ndo
Princi

il salotto deJla

pe2Sa~ctllavicini,
,.

Conte83B

~icastro

salotti frequenta ti

di Roma e della

tla Sogno e da altri

peréJona; ei di affini icleol?ie, ( ad esemp. i~_I3_~:J:'.~!:1~~el!-i ").Quando il {'en. Conii'lio 1.1i informò <lella frequenza
Andò(? )

e6l't~irliai,

presso i salotti frequentati da Soeno,

:nzi ordinai al een.Conirlio, stante il rapporto

del ten. col..

I

er~rchico

che

corre in linea tecnica tra noi, di proibire per iJ futuro tale
.-----_.---_._----

i'requen~a

anche per 0vitare

pOUGibil~i

~----

malevol~

interpreta3ioni,

d'Jto' i l clima che in queJ:i'epoca si respirava ( aprile- marlZio 74-).

I

utili:,"zai invece,illl~t fOnte del 3idlcon accesso libero ai predé'i..ti

EalO fti d811a quu,le --;-'ttenni riunwrosi dati
ti

~e

r:iudico

i~ter~a

circu l'attività eli SOL;no.- ,
Gih in preceuenz.a

ai aLi td.va

avendo L'Uputo da questa ste:3f]a fonte

che SO'l1O
'-

e cerca.va colleCèHflenti con ul ti uff;,ac:i"ali dell'Esercito,

mi premurai di rec:lrmi dal Linistro Andreotti e da Henke per riferirlo alÌl.-medesirni.- Ciò

sempre intorno alla primavera del c.a.-

fTU tto il materiale su Soe:no si trova Jlres~9 il'Itiinistro , da me

~00n(;J_lrn~,n~-~ -~__.-5:.~::se~la LO

nonchè

~r~~~~tfale'tti 1:K:a;z~iJ.~---;-~sar:i

In precedenza nulla risultava ci l'Ca collefUlJlenti di

SOt,TW

con

servizi informativi stranieri e neppure posso dire [;e dal fascicolo
'risulti qualcosa..~

------':I

Quanto Ol.ll'episodio conclusasi cQn il tentativo di Golpe del
cembre

70, ritengo offensiva l'insinuazione

7 di-

di non aver fatto

quanto er,.l. mio dovere :' venni avverti ttil dal Gen.Gasca, intorno

(

1

all'I di notte ( il Gasca era stato avvertito
col.Genovese) e immediatamente avvertii

~-e

e Polizia e feci andare due nostri ufficiali

a suo volta dal

tramite

Gasca

Carabiniel

del C.S. di Roma

al

Vir:linale.- Trasmisi tutti i dati a Polizia e Carabinieri nella certezza che sarebbero pervenuti alla lVlagistra tura: preciso meglio che
~on ricordo se si fece

un rapporto, ma senz'altro nel corso delle

-
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-

mona~~hioi

Fonte attendibile comunioa le saguenti notizie oirca le

vicanda·~uali

del movimento "Paoe e Libertà".
n" EdGardo SOGNO, dopo averi inutimente cerQato l'appo~gio di personalità del

PlnJ per i l suo movimento ed adesioni in tutte le correnti Illonarohioha. si è
indir~zzato

varao alouni gruppi di giovani irrequieti del Movimento Sociale lta-

liano.
Tale manovra è stata possibile al Sogno &opratutto per la oonosoenza che

h~

dell'ambiente neofaooista, il suo intimo amioo dr. Carlo Albanas., il quale,
anch~

da~ Leccisi,v1oe-segretari~

reoentemente, è Qtato. sotto la reggenza

pr9-

vinoiale del MSI. L'Albanese ha infatti 1ndioatoal SogxÌo quali sono i giovani
ohe possono dare sviluppo alla sua

1nizi~tiYa d

potrebbero assere spinti a grande

attività dall'ambizione di posti direttivi e di notoriatà.
Albanese ha fatto i nomi di Sereio Gozzoli,Malinverni,dai
dato ohe si \rattav& di elementi

pOOO

~

fratelli

~aa.i,mÀ

oapaoi di assumere fUnzioni diratit.e,

•

~

dovuto rioorrete al dr. Lorenzo Ribatta ed al M&lohionda.
~

~~~"i&~"

I sud(latti,dopo essera passati attraverso vari intermadiari,sono giunti direttamente a oontatto oon Sogno e Vigorelli.

"Pa-

Ad essi à stata promessa la dirazione nazionala del movimento giovanile di

oe a Libertà" ed un oerto finanziamento per le spese di organizzazione e la perdita di tempo dovuta. a.lle mana!oni

rioopert8~

Inoltr. sB.l'ebbe atu;ta assiourata

ai due suddetti elementi la direzione di un periodico glovanile,cho dovrebbe
vedere la luoe fra poohi giorni.
Il Melohionda. e il Ribotta per

e.~amina:N

meglio lei offert. ricevut9,si aono ri-

servati di dare una risposta definitiva nei prossimi giorni,oioè dopo ohe sarà·
stato tenuto il oong7esao

provin~i&le

del

MSI,o~e

avrà luogo il 20 p.v. al tea-

tro dell'Arte.
Intanto il Sogno eL'.llbanese ai lJono inoontra ti anohe oon il noto Giorgio Pio-

-

-

.anò,oha in quasti giorni è stato

allontan~to

•

•

dalla redazione di "Settimo giorno",

per oonvinoerlo ad abbraociare la. loro oausa e lo hanno invita.to a mettel'lJi d'a.oi

oordo oon ili Ribatta.

I

-
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Successivamente i suddetti ei cono trovati tutti é.l,tSsieme ed h:l.nno deoieo ohe,
il 21 o 22 Di.;all1b~e _ p:r~r..,le:ranno :bi"ir..i ti VIJ.Llonte pooiziorJ.tl a favore déll mo"

vimento' "Paoe e

Libartà."~

Ir. .

COillj;6TlflO

hanno chiesto di ottenere un determina.to

stipendio.
Frattanto il Sogno eJ il Vi~orelli sono ulla ricùrca di finanziam~nt1 da. parte

di erossi

ind1i.~trio.li

ed avrebboro gin. ricevuto var1e somme, mentre di altre

avrebbero avuto forr;:;ale

I)l·Ollles~a.

Non si ritiene tuttavia. ahe le sovvenzioni siano oospioue.
Il Sogno ed i auoi amioi ritengono che t fra non n,olto,a:"Ta.nno la. IJGSBibili iii. di
sviluppare un grande moviLlento anticomunista e oonto.:'lo IlIol to sugli elementi già-

-

vani11 del 11:S1. Essi o.rrivano ad affGr~;J.:ll'lil chG, gra non ruolto cterapo, ayra.nno an-

•

ohe l'adesione ileI Loccini, al 'luale

1t:f':lC)ilitera.n:..l~"

la pubblioa,zionil di un gior-

nale pòrsollale, a ttr:l.verJo il quale i l sudclatto oorchorà d,i ol'ienté;i.re 1 Buoi

oompagni di fede.""
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,
Orlano del

"~ovimento

Internazionale perla Difesa della"Pace,del

Lavoro e della Libertà: l!'ondalllentale dell' Uomo. ="
"Organo sindacale :
Proprietario Soc. a r. 1."EDITHICE PACE E LIBEHTA'" Via Pàlef,3tro 22
i~

persona di VIGORBL11

Gabriele.

Edgardo SOGNO Rota Del Vallino,domiciliato

Direttore responsabile

a Torino in Via D6nati 29=
Satirico pblitico.

Quin~icinale
,

.Autmrizzato dal Tribunaled"i Milano 1'1.3230 del 3.12.1953.=::

N.B.= le ,famose lettere che portavano la firma

I:'

Colombo Fierino"

sono u::3ci te dalla tipografia di" Pace e Libertà" e "furono scri tte
da Vigorelli Gabl..ele.::

~- "'---.-

"

"<II

.-

------_._._-------

.

I dirigenti del Mov.imento :"Paoe e Libertà'!
si propongono
di costi tuire
.
r ,
,

"

" " .

J

"

.

"squadre flnti .... sciopero, da adibire nell' eventualità di scioperi'. tranviari
Min questà città. Tali s'luadrQ sarebbe,ro compbste, prevalt:mt?mente' da tran='
.

.

.

"

.

vieri od ex tranvieri 'volontari, ditende:n:za.antlcom.un~sta •
.---.---_

..

_'

-- -."---'."--- .--

.... ~..

~ -:'~~_.

L' organizzazi one 0 stata affidata al no~o VIGO?j~LLI G"a"briele.::

-
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SOGNO = BOLLA e VIGIRBLLI -lJ..On h8L1no rinnovato la tessera del F.H.id.
per l'anno 1954.=
Permane tuttora lo screzio 'tra il SOGNO -e gli attuali dirigenti
del P.N.M. di

Milano.~

Il SOGNO mantiene tuttora r8pporto con

~l

Ll"lURO.=

•
Nella giornata del 24.1.1954 SOGNO e VIGORELLI Gabriele ( detto I,larini)
hanno tenuto una riunione a. Torino in ViB Misericordia 44 ai dirigénti
dell' Alta Italia del Moviment.o Anticom.unista " Pace e Libertà".OfI

SOGNO ed il Cavallo effettUl:lno di so'tente vi.aGei in aereo a Parigi

"

F.A~AN1

Remo

fu Emanuele e fu RaffiDeianira nato a

Casalmora~o

il

'. 5.7.1885,pubblicista;giornalista,coniugato con:
SIRONI Ernesta di· 3i~vio e fu Colol7lbo Luigia nat q a
Milano l'8.7.I899,cBsalinga.
Non.ha figli.=
Già, iscritto nel P.N .F. dal 1924.,nel settembre 1943 aderì al
p.f.r. 'durante la

t'I

ij.i. di .Salò!=Dur~:tè la guerra-prestò servizio

col grado di Ten.Coll. (lUale comandante del Disteetto rJili tare Provincia::;
'le di Milano dimostrandosi persona. senza scrupoli e facendosi odiare'
dai suoi .dipenden ti. Dura nte

11

insurrezi one del 25 aprile 1945

VEll

ne

BC;::

cusato da un c :rto SORO Leandro,ufficiale. in congedo,abitante nella VillE
.

.

,

EOllastri . del Comune di UJ30LD9.·( Vel1ese) di aver inviato in Germania 3
..

....

l ' .. · · ' '

. reni tenti ,,111a leva tnili tare ma per télle fatto non fu trovata nessuna
"colpa a suo carico.

./.

-
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Dove ebbe ad abitare in Via

.,lar1~oni

44 fino al 25.4.ISl45 é ancora

ricordato come un fuscista di pura fede,e durante le giDrnate im:zru.r:;:
rezionali si rifugiò nella sualla villa
27~8.1952

Dal

~itanel

Comune di Oggiono.

abita in Via Sanfelice 10 tel.52402.

Da diversi 8rlni ci in contutto con elementi monurchici locali ed attua]
mente éun vulido collabirutore di Edgardo SOGNO.Ci risulta ché

~

iscritto nel P.N.U. milane8e.=

Il quindicinale " lnizièltivl:l Monl:lrchicu" lascia la- sede di Viàle Mai;::;
,no 17/A per trasferirsi in luogo da dest~narsi,mentre i locali di Via
le Uaino 17/A verrl:lnno occupati pel;' la presidenza di"Pace ii Ubertà"
,';'dove si trasferi'rà solamente il noto . SOGNO -Edgal'do ,mentre il VIGOREL=
LI.GIROTTO e gli al tri,rimaranno in Viu Palestro 22',coih. la redazi,one,
d

- del materiale propagandistico e gli uffioi

.

.

amillinistrativt~.

.

:

L'US1S (associazione Cultur[Ùe Americana) qhe ha sede in Via Bigli
""""'------

~- -~

-

-,

..

sembra .che cjbbiù-co'ilé-ess·o-poè-o--t;;;:p;·'-f~

'Un

finanziamento di 3.000.000

all'Associazionè
Pace,- e Libertà per s{)stenere la-loro . gif;t, intrapresa
.
. .
lotta anticomunista. ( ,U3+.3 "Uui·tes ::3t~tes InforlJationy Service)"
~.

Nèi giorni22, ;~3 e 24 du iniziativa del

2 %laGbio 1954
Gomi tato "\%ò-e-e--Libertà"

disoccupa~i f~tti ve!dr~

circa 300 sperai
\

~

~

a

~il~no

da varii paesi

-"- -della provincia di Bergamo,sono sthtiaccompagnati presso cascine.
. di questa prov+ncia dove hanno sosti tu~ to t?li addetti alla mWlg~ tura
'

J

-
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dalla CGIL.-

Al trasporto degli operai é stato provveduto con automezzi
messi a disposizione del Comi ta to suddetto e, solo in 'lui:ùche caso, sono
stati trasportati sul posto di lavoro con mezzi a disposizionm di pri=
vati.
Ieri mattina,il noto maresciallo dei CC. CRISTINA che pre::Jta servi=
__o

...--.,.. . . .

'i

__

__ •. _ . - - - - .

zio presso il locule Tribundle,é stato visto uscire dalla sede del Co=
mitato suindicato.
Il Cristina si 8 allontunato a bordo della sua automobile auto

~iat

1400 in compagnia di un esponente del movimento Pace e J;.ibertà.=

Telegra ...llllél al Questore di Napoli
in data 7.3.1.954.=;
..,----.
\,.,....-

~.-

---_.-:._-~

costituito~

Movimento 'Pace e -Libertà est stato <luì

agosto Ejcorso

armo ad iniziativa medaGlia d'oro Edgi.Jrdo Sogno virgola 'giornalistH "
Giovanni BOLLA et Gab'riele

VIGORE~LI virg~la. ',qu(;~enza
lllonarchica p~to
----... .. ..... ---_ ... _.
"
.

..--.-

::..

-

Detto movimento habe,t scopo neutralizzare falsiJ propdganda cO!llWlista
'et pffermazione libertà. delllOcratiche
. '"

punt~

-

Questore BQrdieri.
"\

",

/1-, ';,,"

-------- ." --.

"

".\~

.'

y,."

~~",-",

8 • .3.J954
Il giornalis~a Nino BOLLA non, collabora.più attivamente c~m 'il. mov~ep.to
.

'.

,

. _" Pace' e Libertà" a causa di divergenz~ ,pare d:i natura~ economtca, éongli' .
•

Edgar~o

esponenti

....

YIGORBLL~

SOGNO e Gabriele

I

·pur continuando a' mantenere

': normali contatti col SOGNO e con l' Industrialà 'tipografico GIROTTI. -, '
Il BOLLA da circa un ne se ha ripreso

co~e

çìirettore responsab:ile e

'cop. finanziamenti degli, lndus.triali CRErlISINI e CELLA 'la pJ,lbblicazione'
•

del

~uindicinalell
.

~

.

~

-:pC

-~

':.,

Italia Sabauda" ~ Detta pubblicazione ha la' sede in> "\
.'
.,'

,.~

.. ..
,

,,",

'.
~

Via Poli tecnico 9 e viÈùie stampata daJ,.la li tògrafia " La gr.afica milane:::

.

l'

se'" si ta in Via Colonna 12 ed ~±'f~o/lca il: qùinçìicinale " Idea Monarchica

-
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..

"già " la Nuova Bi a rrun a Mons.rchica ", (h Aldo lilAROI.;:

25 maggio 1954
Il 19.5.1954 é giunto a 11Ji,lano l'On..Jaan Paul DAVID

PQrlament~re

fran::

cese felcente parte' del gruppo di maG~~ioranztì Laniel t sindaco di un paese'
sito nei pressi di Parigi e già funzionario

dell~

N,.A.T.O.-

Il :DAVID fondò tre anni fa in Francia il Comitato "PAIX et LIBERTE'"
.......
con ii precipuo scopo, di neutralizzure la' infil trazi on'e comunista nel= ': "
:~;: l.I 8urop,a Occindent81e'~ Il Dav'id é in stretti rapporti con 'gli esponen ti'-,

" am'~ricani della NATO e di"recente htì fatto dei viaggi negli
stato pure ricevuto da:Eisenhover~
,

,

:~'~

,

:

r.,·'

".,

\1

usA dove é

, •. \-

'A Milano h~ :·tenuto Uf.l.a riunione cui hanno pé;lrtecipato gli~sponenti' ,; ,

,c '

.," .della locale dn..rezione del Comitato "Pace é Libertà"

e i rappresentanti

del movim.ento delle ,provincie di, Genova-Torino;; ·P-c:.ldova

18, 30 ~p'resso

la

'e

Bo10gna:~Alle o,~,

sede dell' Ieti t~ to Studi di Politica Internazionale ha", :

" tédutO una conferenz? in linguà francese 'alla p;re!i!enza. di circa' 50 per~om
•

-l'

-

'

•

.

in cui ha, tra tta to' il problema dellçl difee,a peiQologic~ nella ;Lotta an'ti;;
"·'comuniist~'.In serata ha partecipato ad un, belnchetto all'Albergo Principe.

.

"

'

e Savoia offerto in suo onore dal 10ca~eComi tato" Pace- e Libertà"'•

,

Il giorno su'ccessivo il David ed il
==

,

S~gnosi

.....,-

far visi ta alli AmÌlé:'.l scia tore de'gli, USA

1\

sono

~recati

-,
-'

a Roma per

Luce" ed al presidente del Consi-

glio " Scelba l ! per ottenere un congrl:l0 finanziamznto per la intensifiC,azic
ne della propaganda anticomunista in ItEil. ia.
In occasione 'della visita del David é' stato messo in vendita l'ultimo

'fl nume,~~,~'el periodico

Pace e ~~,ertà" 9XX in :Cui éstata :x:i::pnH~ti rip?r:
'. tata:u~a lettera apertadel'notù Luca msteria (.Ugo) indirizzata all'Oni
Il

-
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Toglia tti con l@ llUétle, !;ife'uni

e~ponenti

del partito Comunis ta i ta;;

liano vengono 8ccusati di avere collaboruto con l'OVEA.

CAVALLO dr. Luigi fu Michele e Unia Maria nato a Torino il 17.5.
\

I920,re8idente a Torino in C.so Francia 171 bis.
Il di lui ,pudre era un pregiudic(jto per reati comuni' ed abbandonò
lci u.lOglie d",pQ pochi clluli
Il Cuvullo, con

od~

l~otevoll

mutl'irnonio.
stenti e sacrifici conseguì il diplom.a

di maturità scientifica e poi la laura in.

giudisprudenz.a~

Nel 1939 per intercessione del segretbrib federale fascista di:
Torino Piero GAZZOTT1,vinse una borsa di studio e fu inviato in Gel';;
mania per

perfe~ionarsi

nella lingua

ted~sca.Torn[ito

in Italia·dopo .

l' 8 settembre I<J!\.3, si oc.cupò .{uale interprete press o . il locéile (To;;
rino) comando del genio ferrovieri. J:é(esco e nello stesso tempo co1-;;·
laboròcon formazioni purtigiane operanti nella città di Torino.
Dopo lCi liberazione entrò a far parte della redazione delgiorna;;ij
le

\I

L'Unità" edizione piemante;e e più ttar~,per conto di detto

giornale,fu inviato

~uale

corrispondente a

."

P~rigi.

Qui, tenne una condotta piuttosto e'-luivoca,faoendo,tra l'altro-·'
sorge~e

il S0spetto di e::'Jsere in collecauento con lluelle ambasciate .,
,

.Inglese ed Americana alle
tà dei.partiti comunisti

.~uali 8vrebb~' fo~nito
ita~iana

notizie sull'attivi: I

e francese.
•

o

Nel 1949 fu desti tui to dall' incurico' e nel novembre dello stesso -.
l'

l

,.

armo sul giornale l'Unità app<.:lrve un.comuuioatQ,col '-luale si precif:ia:;
va che il Cavallo Luigi non "era mai stata

~scritt?

nel P.C.I. e ei. o·,;,

dif-fidavano i co_mpagni e 'le - ',_rgani~zazi oni di parti to dall' aver rap-;
~

porti ~on lui,es~endosi egli rifiutato di c~iarire alcuni momenti

l
l
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· 'del

sUQ

passato poli tico.

',-

Nello stesso anno il cavallo si recò negli USA
· ciale d:l gironale .. Gazzetta del, Popolo" con

Wl

uale inviato spe:;;

contrat to' di sei mesi

e con un emolumento mensile di L.400.000.·
I termini singorlarrnente vantaggiosi

~hlrn

di questo contrat:::

: to 'destaronò allora una certa sorpresa ne,sIi ambi e.!! ti girana listici di
.'

.

\

'

Torino,ma sembra che il Cavallo in quell'occasione abbia sfruttatq i
rappor,ti di amici:::;ia 'che egli aveva. con l'allora direttore del

gio~ale

Dott.MASSIMO CAFUTO,da lui conosciuto a Berlino nel periodo della sua
,

perrn<:lnenza
in quella capi tale. Da lluulche parte fu anche insinua to
.1;;.:1

ch~·

~

il Cavallo aveva ricdttato il Dr. Caputo essendo a conoscenza di attivi:::
tà poco chiare da y'uesti svolte a Berllimo.Tale voce non é'però conferma=
tg,Il CaVallo dopo

Wl

breve internamento a Ellis Island ( USA) perché-

gli era scaduto il foglio di s{)ggiorno venne rilasciato d"po una'

congrua

· cauzione ed inviato in 1tulia.
T.:.rnato in 1tal:ha prese alloggio

ù

Torino presso la madre in Via

·S.

Domenico 12 senza uvo~ené attività lavorativa.
Nel gennio 1954 fu segnalato alla Questura di Torino che egli era un
informatore Cil servizio , dell' Ju,'oslavia
ed avrebbe avuto contatti con un
:o.
,

.

certo 'DUSA FORTIC bddetto sttlmpa presBO l'.Amb8sciata JugoslavE:1 di Roma e
con funzionari del Consolato·· jugosb vo di Torino ma
non

.:§

~nche

questa notiz'ia

stata conferm.è'Jta da elementi fiduciari di nostra conoscenza in ta=

ie campo.
Si é tlppreso invece che il Cavallo Luigié,antrato a far parte
dell'OrGanizzazione "Pace e Libertà il costituita dal noto SOGNO e che 'in
seguito

Cl

ciò egli ci veLluto in c n'tatto' con esponenti dei P.NM •. di Tori:;;

,no tra cui l'Ono Pietro FBRHARJ: qdl "J.uule
'. èj,ualche tempo il' segreterio par-ticolaare.

~eml:1r8

che si(;t stato anche per
.

.,

Il Cavallo ci Lldividuo irrec,!.uieto,incosttHlte e venale.B' diviso
, dalla mogli e ex ci t tèidina tedesca DUI'S teler .l.Uis8betta de. alcun,i" armi.
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26 ]'ebbraio 1954

OI0331/U. P.
Comitato Italiano

"PACE E LIBERrA'"

RISERVATA. • R;l"CCOM.A.NDA.TA
Alla Questura di

----

:BRESCIA

Con riferimento alla nota n.07I1 Gab. del IO
movimento
tuzi~ne

~

~arrente,

si oomunica ohe 11

Ogbetto, ohe ha sede in questa. via Palestro n. 22

è avvenuta. in Milano verso la fine dell'agosto scorso è

8

la cui costi-

~orto

p6r ini-

ziativa. della meda.glia. d'aro Edgardo SOGNO .. dei nomina.ti Giovanni BOLL.L, Ca•.
briel. VIGORELLI e poohi altri, provenienti dal P.N.M••

Gli stessi si identificano per.

IO Edgardo SOGNO Rata dal Vallino di Adolfo 8 di Piatti Laura., .nato a.

29/12/I9I5.

il

f'l.t oallo della nota. organizzazione "Fra.nolli.~ della. lle6iatenza.Jgio~

na1i~ta.,già candidato nelle elezioni politiohe

zione di

TOl~no

Mil~Lo-Pavia

del

7/6/1953 per- la ciroosori.

alla Camera dei Deputati nella. lista del P.N.M. ma noa

venne eletto.
E' coniugato, laureato in legge,in lettera e in soienze economioha e sooiali.

Partecipò alla guerra oome uffioia1e del "Nizza. Cavalleria" e sUQoassiva.ment.
feca parte delle forza di liberazione quale'~ondatorQ

e coman~ant. della "~ga

ni'lzazione Franohi".

In atto, il SOGNO, è sospeso dal P.N.U. per

un'inohi~uta

di oaratterl amndni.

atratiTO a suo oarioo.
2- BOLLA Giovanni, detto Hino, fu Giaoomo e di

Da~

SoglioVirginia, nato a Saluzzo

(Cuneo) il 25/5/I896, giornaliB~a,dottor8 in legge, qui abitante dal I/I/I95l

in-'via Pa.le:.itro n. 22.
regime fu oollabol'a.ton di pe'riodioi e riviste faaoiate e
.
dopo il reft}randum dlitlI946, diresse il settimanale, monarchico "IL RITORNO".

Durante iloetlaa.to

J

Attualmente è direttore responsabile del quindioionale politico "Iniziati"

Yonarobioa". di cui ò proprietario e direttora poltioo il suaocenna.to Edgardo
SOGNO.

3° VIGORELLI: Gabrie l" :tu J..roangelo
I

8

di Daocò Maddalena, nato a."M1la.no 11 24/2/1907,

qui residtnte in via Palestro n. 22.
R.S.I. aderi al movimento partigiano, taoendo parte delle brigate

Durante l

i

./.
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"Yatteott1".
Dopo la liberazione, organizzò il "movimento di resistenza partigiana" e
radun~

faca parte dal noto gruppo ohe, verso la fine del I946, ai

sui monti

dal 13iellese.
Dagli atti di questo

Utfio~o,riaulta

denunziato alla loòala

Procura il 19.11.

1946 per lesioniJ ri13ulta inoltreonda.nnato, ne,l I946. ad anni uno a mesi due
per truffa e nel settembre 1947 ad

un'ammen~

di L. 500 per distribuzione di

manifesti non autorizzati.
Detto movimento ai propona, mediante una aerie di iniziative varie, sopratutto
attr8~erso

la stampa,di neutralizzare la falsa provagwld&

oo~i8ta,

per il

trionfo delle libertà demoora.tiohe •.

Il movimento assume di non a.vere fini politioi a invita tutti gli italiani
"qualunque siano lo loro idee,
llt~.one,

ohe ha

Il D'ANTONl

lo~oopo

praoocupa~ion1

a lavoro" p&rohò ' i uni.oaDO nel.

di oombattara i nemici della

Ferdinand~ di

ne.

8 della paese

Franoesoo è nato ~ Portoferraio (Livorno) 1125.9.

1922, domioiliato a Follonica Via Cavour u. 15,
in

libart~

~

qui

preg~iaroentG

ràiidente

Pales"tro n. 22.

E' impiegato praalJO il movimento in oggetto, ed è sta.to sottuftioiaJ.o o.usilia.rio
di P.S. già. in servizio a.l Nuoleo Mobile di Fir&nZ8 e alla
In qua.ti atti non

h~

Qu~6tura.

di Modena.

praaelenti di aorta.

Si oomunica infine ohe l t affiaaione dal manifesto tAl ti tole" LA. l11NA.CCU, 00- ..

. MUN1STA. IN ITALIA" tt IJtata qui

au·~orizzata..

IL QUESTORE.
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Milano, li 15 marzo 1954
RISERVATA
Attività antiooUlunista

Edgardo SOGNO dal
di propaganda e di

movi~ento

proselitis~

l'PACE E LIBERTA'" ha esteso la sua azione

nell'ambiente

~grario dall'Em1l1a,~osoanaJLa.

zio e Veneto,profittundo delle vaste oonosoenze di Gabriele VIOORELLI.
Oli es:t)onenti di detto movimel'!.to sono peral tro
fioienza dei

m~zzi !in~1ziari

preoo'~upati

per la inaut-

che non permette 1u»0 di affianoara 11azione d;

qU6Ji parti ti dichiJ.r.n.taraentrJ anticomunisti.
Oltre ull'él.doùio!l.e d.el M.S.I. d.i oui eolo la. fazione di LECC1SI avebba
prese dei oontatti.ùetti
del P.N.M.

ohiadendo~li

e~ponentihanno

dai

ohiesto anche qualla del Senatore LADRO

finanzinm~nti.

Ma il Senatore LAURO avrebbe declinato quulsiaai offerta del genere

~

quanto il ouo partito è prograomatioament. antioomunista.
Sembra attendibile invooa la notizie.
'oon Uonsignor PISONI

6

di contatti a.vuti da.l Sena.tore LA.lRO

il dr. LABOR delle ACL! oirae. la oostituzione di UA

tronte anticomunista, apartitico.
Ciò sarebbe avvonuto tra 11 lunedl 22 febbraio· & il martlild.l 23 in ooosai=della sua ultima visita a Milano, in cui il LAURO ha alloggiato all'Hotel PaIaca.

Da la ricerca affannosa di

d~1aro

da parte

de~li

esponenti dal aUQcitato

movimento irrita i aarruaoi in buona fede dell!organizzazioné, i quali vi ray.
visano una finalità,

oh~

non

~ qup,ll~

veramente perseguita dal movimento.

A ciò Bi aec1unga, la presenza negli uffioi di via Palestro di un noto fa •.

soista,FASANI Remo,già colonnello

nel 1944 e membro del direttorio.del
.

~~tanto

11 Distretto Militare di

oo~~dante

~lano

p.N.r.

l t industriale tipol!1'ati'oo Adriano GIROTTI, uno degli esponenti del _

movimento, "tà attualmente sostonendo il peao finanziario della,organizzazione;

__

nella speranza di rifarsi medianto i -_.
finanziamenti
._, .........,.....-

oh~

lui stesso ad altri

ohiedono robbrilm.nte in Emilia". in Lol'lbardIa,~n:h:,~~,:,,,:::,i ~I
e l4ARAZz.l.
~_.

r

j

i

\t

'\

c,· ....

o,':·

I

Questi ul tilAi guiè.erebbero anohe elet'lenti fidatissimi della D. C. per la

pubblio~ione
!

movimento

lf

e radazions di

Ull

settimanale

r. apon.lab111 U

po11tio~

la luoe.
l

./

.

del

~ticomun18ta

eett1~4nal.,

lasoiando al detto

quando però ne vedrà

;

,.
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L'aziona di Edgardo SOGNO mira perciò a raggruppare partiti e peraona in
un ampio

in

que~ta

~~ont8

antioomunista e a questo soopo intende anohe nprire un olab

piazza Duae, mentre in via Palestro
~..'

Do

-..."~..,~t,~',~

8

in

vial~

Yaino n.

......."'""' ...............:.~.,,\~ •...,. ..... t.<'

17 oontinuano

.• '"

funzionar .. gli uffioi di propaganda oon relativi arohivi";:.e::-scheda.r1.
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a Libortà" Via Pi..lleatro 22.-

llJ:i..!OC

D:l:rattore : Prunoo Franchi alla. Edgardo SOGNO
:Wigi Co,vùllo ( abi t;cl

El

Torino)

Vittorio Tedeacki ( ùbitu a Torino)
Brem.o o Druno .Aroora ( abi ti..l a To;rino ma non oollabora
più con "PdOQ e Libertà" e aembr-d

che abbia li t1~a to con :L1
Andreu Butt1at1ni

(ub1ta u

~ogno)

.

Tor1n~)

lildo Llorin1 o l.~urin1 ( é il pD8adomi DO di V:Lgorell1 )

:t:.aaW3obrof
(? )
Leopoldo Alasz ( ? )
Aloèo Fratoni (?)
Pulv10

Bel11~

di 19no'to e d1 Bell:Ln:L Angela r:u=ato a,

Wilano il 28.5.1923,pubbl1cista,
coniugato oon ,
. GIACO;jmTTI Antonia di G:Lan Ba tt:Ls ta •
Cin~tta

Aurelia nata a Vittorio

Veneto il 14.IO.1920.cl;loal1nga,ha
un . figlio ohe ha nome

I

Andrea nato

a :.riluno il 27 .II .1952, abitante U
Uiloo o in Via Pergoles1 7 ...

Uiluno, 12.6.I954.=
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1tOVIl.'!El~TO

Al'rI'ICmnnnSTA ITALIANO

.

"Pa.;e e Libtlrtcl"

Sede

I

Pa.les'~ro

Via

22 "" 2° pia.r-.o ii. un appartamento preso in affitto d.al

conte Cfslla.

E' sorto d.a ciroa due mesi e dispone di forti mezzi finanziari.Ha avuto povven\

zioni da a,s'Tiooltori ed industriali di Lodi,Codob"llO,Legna.no,t1onza ed in/partlco-

lar modo,da alouni esponenti dall'alta finanza di Torino.

Diriggnte

I

Edga.rdo somm RATA del VALLINO.

Organizzatore, BOLLA Giovanni detto Nino.
See;retario : il noto VIGORBLLI.
Amministratore

I

GIROTTO Adriano,qul abitante in Via. :BI'aida 16, titolare della tipografia "Arti grafiche" aita al suddetto indirizzo.

Conta,attualmente,circa una cinquantina. di aderenti, per lo più, provenienti d.a.lle
file del P.N.M.
A cura del det'to"lùuvimento", verso la. fina .i~l corrente rocca, us~irà un giornale,

organo uffioiale del sOl!l'aJ:il'~~uto "luovim';l1to" Chd ver"-~cl. intitolato ; Attualità
!.'.onarchica"???'"' Put",licher:t, inol tra. una. diolJen:.a storica, inti toli.l.ta. "Storia della.
Casa. Savoia".=-

L3. sc;orlJa settimana,'; stél:~a. inaGu:cat-3. la aed.d,C;Otl. urt bc..nchetto,al qua·~e hal'll"Lo' partecipato i dh"i.::;en:ti dòl moviw<:ili.to,alow"li fin..l.l:i.zi ....turi ad. iSJri tti dt:llo cte3so.

-'

In Via Palestro 6 ( entrata p~ovvisoria dello stab~le di nuova oostruzione di ~
Via Poli teonico 7)

che é sito al

v:\ é

l' a"fJi taZlione dallo scrittore BOLLA Giovanni detto Nino

IO piano.

Detto atabile,e p~e3av l'a,partamento del preietto,non esiste alouna sede del
"movimento" i11 q,uestione.

L'appartaroento,dato in affitto al BOLLA,é di proprietà del "CENTRO SVIZZERO".-
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16.6.1954

..
Rm.:A~TO

L~oni1da

n.V-v.Att 1io fu Alfonso e fu Cu.::.'dano

1

nato a l'lapoli il

:?1.9.i8q;J,a.1Jita.nt~ Il 1!ilano in

4.

Via Paleocapa

~;isieù.e a Hil.:u".o Q.:ll 19~ S,ledovo, oon :pX'ol~ ,eut:lrui ta la professione di

aV'TQC:lto CGn stlld.io in "ia !,jontonapolliollt: 16.

In

pas~)ato

fu fervente fascista e riooppl. 1& carica. di ses'retario
\

suc:~ç.:Jdvx:;;ente

fad<.l:i.'ale d.i Rodi e delle Isole dell 1 Iguo,e,

e Alessanclria)fino al

2:5.7.r~43.ltù,i"'loltra

di ·:Brindisi

deputto.to per la 30" legisla-

tl<z'a e consie-liere nazi9nale.Dal 29.I2.I943 al lUGlio I944,epoca. in oui
si trasferì a Varese, fu dal governo

Ù81l~1.

repl..l.t;;,lica di Salò ,preposto a

O!l.I>O dalla provinoia di Cremona.
DVl'ar.te t<.l.lopperiodo, si diL10atrò part;ioolar°).:lunto legato al noto gerarca
Farinacci,di cui era amioo intimo.

Dopo la. liherazione e,p+,oc;i..samenta,in data 22.9.1945 venne condannato
dalla. C.A.S. di Cremona ad

anr~i

20 di

r~clunio~e

L'Cl'

collaborazioniaIDo,e

fu orcUnr"to anche la confisoa dei auoi bani.

Però,oon sentenza del

13.~.i946

della

2~ S~zio~~

d8l1a Corte di Cassa-

zione,fu mandato <l,molto per aroinisti,,-.

StJ.ocessivaraeni;e,rimase lontano da.ila. vita politioa,fino al 1951,'luando

si iar.:rias& al M.S.I. in seno al

qual~

riooprì la carica di ispettore l'O-

gionale per la Lom'bal:dia.
A (listanza di 'lualohe meso à.al noto

nuto::d a

LIAtlUil~~Laeoise

OQucre:350

m\ZiOllule (lel 1.1. S. I" "te- '

fra. l'altro,l'6. ooppressione- dclgli inoariohi di i-

spettori generali,!l ROl,!ANO si diIUisa Cì.~ detto IlJ.ovimento e pa.ssò al P.N.M.-

Attualmente mantiene rasola.re cO:'ldo-tta. in gen3re.
Versa in buone condizioni economiohe.

Reoentementa,esGando tuttora oommiasario della feieruzione provinciale del
P.N.I!. i i Caserta.,ha ricevuto prefliso inoarico d.B.I comandante LAURO di coo

_....

.... .,...,.J..

'~>: ;':.'.~

~

stituire la ~edera.ziona del P.ll.P. ( r<lrtito monat'ollioo P07101~-e)-n:ila.nese
ohe ha. momenta~ea.mente l.a sede presso là l:edu.zione del f:::iorna.le "La. Patria".

COLle

SCi.O

à.iretto collaboratore avrebu{;ì un ce:cto PRAS3ATI Pippo.-E'ac'"

cartata ohe ha. a'roto diretti contatti cou j.l noto VInCO
lo. federazione milanese del P.liJ..lM. corto

Guùor~ilo U~W3S0

t:l

con esponenti dele D:r:.

r~lJARELLO

i

qUtil.i sembrano simpa tiz~ar~ pe:c Li~iJì\O. L' in6". ALBERTINI dnvrebbe rientrare
I

in 4erata a. :Mihno ,provenien~tl da ;(a:rtoJ..l.llo d,apo· avare aver f, .. Uo visita.
a RJ Uml,el·to

Ir o

cinema. Nazionale.

di Savoia..- Lauro terrà un discorso domenica prossima al
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se~rnaladcne

in data. di ieri, si comunioano ulteriori

notizie circa il movimento "Paoe e

L~bertà".

Il nDGO SOGNO Edgardo, ihsieme al giornnliata

Nino NOLLA, ha areato un uffiaio

in via Palestro n. 6, in ur. appartamento aeduto al Bolla
Quest'ultimo tuttavia

risu~ta

dal dr. Frànao CELLA.

estraneo ad ogni iniziativa politioa.

L'ufficio del Sogno è s'tato denomin[\to: Sezione Italiana dEil

~ovimento

antioo-

munista Ir.ternazionale Pace e Libertà.
La sede principald del movimento è a PariSi,mentre m ~inanzlnmenti proven~ono
dagli Inglesi, ohe ceroano di mettere ramificazioni in tu.tto 11

prinaipallT.ente
- mondo

sotto i piÙ svariati pretesti.

Il Sogno

i

stato cortesemente

allontanato dal PUM

non avendo voluto rondor. oonto delle entrate

per "fatto

arr~ini8trativow,

fatlie durante li. -

e' delle spea.

passata ca.opagna elettoraleJ fSembra tuttavia ahe il suddet-to ,Lbljia lasoiato

saopertoun conto di ben I5 milioni di lire. Iho1tre il S06no era riusoito

inv1~o

a tutti per la. cocoiutaggine ed 11 euo atteggiarti a "duoe sU11rcmo", eia nei
aonfronti dei di;rie;&nti locali che nazi'onali.

_ Il movimento Pacs & Libertà è solo agli inizi. ma il Sogno si ripromatte grandi
:~oiierparla

di a.ppoggi franoo-amerioani. ma ri81.11ta

totalmonte

estr3n~i all'ini~aàtiva

si troyo:c:ub-be
time~to'di

ahe gli staturlitenai aono

e ahe anzi ceroano di controllarla perchè

di un pia.no "non oorrispondente alla linea"' poli tica. ù-el Dipar-,

ilU

Sta.to". Non risulta.

per 11 momento,ohe i frcmoes1

abbiano una. parl.

(lUalaiaei in questo movimento.

Fontimolto attendibili riferiscono ahe ,tali uftivi

sono stati voluti

inglesi, in 8Jltag_niamo con gli amerioani, e aha invece
tioa di dU'aSta

dagli

diavolgara una. poli-

dai periooli del oomunismo (aome intendono ~li n.me:..'ioani) .ha.nno

in re al tù. lo soopo prino1pale di ;r.irnanare

ag,~anoi~ti

tutto il mondo, sia )per controllarli ohe per essere

Iloi movimenti c olLlunieti •

in grado di entrare

d4.

con

essi nella ma.slJima ol>nfidanza.. Questo atteg,c;ia'O.ento viene de fini to dagli ingleii
Vioinato"~

oome "rapporto di buon
Il Sogno aerea. di

av~r&

adoranti al

SllO

movimento, ma 01 tra

ul Bolla

ed al

noto VlOORELLI Gabriele detto Aldo, non risulta ,per il momento, ahe abl1ar
nelle sue file altre persone di qualohe importanza.

Sul ViBorÒlllr" si

riolu~ano

i preoedenti assai numeroai sia

Movimento Resistenza Pa.rtigiana., .1a aome
·,iberazione. "

.

OO~$

appartenente

dirigente dell' .Armata. Italiana
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Il Sdgno S8.rl::ìbbtl stato indotto

ti.

DOCUMENTI

.
~oo'prire rlI>ar'taro~Hta

i l suo giooo a. fa.voril

degli Inglesi pdrohi3 il Ministero dagli ,Esteri, al cluale appartiena oome fun·
zlionario, gli aveva intimato di riprendere
da oarti oontatti ai quali non poteva
Il lliniat8ro'degli Esteri
degli inglesi
Paoe e

~d

Li~ertà

avrebbe

aar~bbe

Eun~izio

essere autorizzato.

a oonosoenza. dell'a.ttività. del Sogno

tratto motivo dalla sua

a mattera

• ad ini'orJll('U"t3

appartenena~

a.l

io

favara

moTim~nto

per neutralizzarlo.

SeçoY_do alouni informatori sarebbero :ltali pro:çlrio
amerioana

al più presto e di oessare

elementi della diplomazia.

in ohi aro la. posizione del Sogno nei riguardi degl:t. inglesi

le autorità i talia.ne

sull' ambigui tà o Qngeni ta.

dal mOVÙlen"to

Paoe e Libar-tlo..
In Italia, oltre a quello del Sogno, aslster9bbero altri
attività., uno .n. Roma.
ma ohe smno

e uno a '11o.poli. che operano forse

~mr8tti d~

Paoe e Libertù.

du~

oentri di

sotto diverso

uguale
nOIll8,
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Milano 2.IO.1953

Riservata
Attivi tà dei monarchioi e del

mOT.i,.~j~'Paoe

Fonte molto attendibile informa ohe il noto

e

~.

Libertà~

Ed&ardo SOGNO sta oeroando di

far oredere di essere perfettamente in linea

con lo. p'olitica

cevare finanziamenti dal

giustifioare

.

tioa, sia per dttirare

~on.

LAURO, sia per

d~l

PNM e di r!-

la sua azione poli-

uomini nel 3UO ambienta e uopratutto parooprire oerte

fonti di fil1W'lziam"nto ohe non Ilo.re'bbaro del tutto ohiare.
Riaulta,contrariamente alle

~f~~ioni

del SOGNO, ohe quost! non ha alcuna

direttiva da partu del LAURO e tanto meno aovvanzioni. anzi ai attende l'arrivo
a Milano dell'armatore napoletano, per sconfessare tutto l'operato del SOGNO. '
Su tale questione si trovano d'aocordo anche i ruonarchioi dissidenti cha fanno
oapo al 110to dr. :Bruno NICCOLOt, il quale
allo

soo~o

di

rientrar~

si trova a conta.tto con l'on.COVELLI

nel PNoM. Al Bruno tuttavia

potrà. oontinuare la sua. attivitA

Ò

staio fatto oservar. ohe

ù,onarohioa, ma in altra sede, non in Milano,

sa vorràesaere tenuto in qualche cons1darazions.
Alouni agenti dei servizi amerioani si' stanno intereasando, in questi giorni,
del movimento di SOGNO (Paoe e Lib~rt&), per conosoerne bene gli scopi

e gli

sviluppi e sopratutto la ragioni pdr cui il 3uddatto esponente monarahioo non
si è inserito in uno dei tanti e già organizzati gruppi ant1oowunisti, dova inglesi e: americani 6<1nO ugualluent.
agli agenti statun1tensi,queata
qualche

manovra

de~li

rappresent~ti.

disperSione

~i

Sembra 111fatti assalÌl etrana.

forze oha lì ta sospettare di

inglesi ai loro danni, pertanto ceroano di oontrollar.

eccncaoara, fin dmve possono, tutta la, situazione di SOGNO,
iìlam~nto

nel movimento "Pa.oe e Libertà" qua1oh.e loro

di partioo1are

SOC1."iO afferma. di a.vere in tutta Italia. una. nobvola maSi3a
quadri, ohe si trOTa già
quanto è riuscito ad

al1'ope~aJ

org~lizzaret

e

ah~

fiducia.
~

di

dimostr~ione

di

di dirigenti

tra pooo darà una

magari

contro la diffidenza e l'ostilità di tutti.

Il SOGNO afferma, inoltre , ohe intende fare
strumento di propaganda

infi1traud~

~onarohioa,

dall~

J

aua organizzu.ziOlle un valldQ

ada.tto a ben altre

azioni ohe quelle devo-

lute al normale partito monarohloo.
Il SOGNO asserisce di essare stato già convocato, per il prossimo meSe di N'o..
vembre, a Cannes, dove si recherà l'ex monarou a traaoorr&re
!

di tempo.

Inl tale

durante i

~Urli

qu~lQhe

periodo

occasiona egli avrà numeroQi oollo~ui oon l'ex re Umberto,

illustrerà il suo ppogramma

, la suà

organiz~azione

e gli soopi

finali del movimento, allo scopo di aver& il rioonosoimento e l'approvazmone
- 1-
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reale, cha dovrubba troncare la tosta a tutta le critiche.
Viene tuttavia riferitç che il marohesa FALCOlf.E:.Lucifaro , rimasto in Italia
con l'inoarioo urficiale

di curare i beni e gli interessi

Reale, ha scou:?snsato tutto l'operato del SOGHO.

d~lla

ex caaa
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llilano 3.10.I953

ATTIVITA'DEI

SERVI~I

nTGLESI IN ALTA l'PALIA.

Non appena si é costituito il nuovo movimento politioo "Pace e Libertà" é
rioomparso a Milano il noto Col.SMITH. dell'Intelligente Servioe britannioo.
Il suddetto afferlna di non easera più in servizio e di interesarsi di una
miniera di carbone nel

Sud~Af'frica,ma

tutti sanno oha fa la spola fra Tripo11,

Eilano e Londra.
In

qu~sta

oittà il suddetto abita oon la moglie Elda

e figlia di un oolonnello
-

fini~li

Iii

oantante

italiano,già presidente del ciroolo Uf-

di Firenze,in Via Cavalcabò 9,ed in tale appartamento rioeve 1 suoi agenti

:r.~ilano,Bia.

Lo

dell'eaa~oito

RIBE~PI,nota

italiani ohe inglosi.

S!.~ITH péJ.l:J~a

gran parte della sua giornata presso il 13itti-SoaIa,ma iv! non

si lasoia avvioinare che da amici innooui e ohe non servono ai auoi fini informativi.Se qualohe volta appare qualohe auo informatore,come il VINCO

B~o,lo

SMITR

finge di non oonosoerlo o lo saluta brevemente come un qualsiasi oonosoente.
Lo SLiITH,in sedi diverse,ha avuto oontatti oon gli agenti inglesi e con quel.
li italiani dislooati in questo oentro.Ha avuto lunghi oolloqui con il SOGNO e oon
il

ERuno
I

del P11J,ool consigliere comunala llASSARI del PSDI,cha ha Boatituito il

FARAVELLI alla Vigilànza Urbana ed é

BUO

amioo,oon uffioiali attualmente fuori ser-

vizio delle vari~ armi,fra i quali OOCHIPINTI,PODESTA'( della Marina) GAZZANIG~I
S:ÙillAGNA.
Il detto Sl~TH ce~ca di nasoondere i suoi contatti attraverso l'attività mondana
dalla llioglio negli ambianti a:ctistioi musiolali,Pla tuttavia ha l'impressione ohe la
sua attività sia

seG~ita

.in tal modo ai sarebbe espresso col auo amioo Comm.BAZZI

che ha in oomuna .con lui la. società SESA in Via Meravigli 7.
01tra a raccogliere le notizie.riferitegli dai suoi informatori,lo SMITH ha
dato.a tutti disposizione,almeno psr il mowento di favorire ed inorementare il
movimento "Paoe e Libertà".Si fa riserva di fornire ulteriori notizie.

S./8
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ìJilano 22 setteubre 1953

.

NAZIQ!ALE MONA.RCHICO

~ARTITO

Persiste,in seno al locale ambiente monarchico,il oontrasto tra il noto VIlfCO

•

Giorduno Bruno ed Edgardo SOGNO,rispettivamente ca.pi gruppo delle correnti interne di COVELL1 e di LAlliO.

-------

\

Ad appianare il dissidio é stato più volte a Milano l'ex gtinerale TADDEI,
ispettore nazionale del P.N.H.il quala,dopo l'allonta.namento del gruppo dt31
veochi dirigenti,ha inteso

pre~arare

il terreno per il rinnovo delle cariohe

direttive in attesa che l'armatore LAUROJatteso prossimamente a Uilano,riaolva
de fini ti vamente

.~li

strasoiohi post-elettorali, localmente sorti ed acui ti da in-

teressi personalistioi.
Edgardo SOgnO oontinua ad essere oggetto,nei locali circoli wonarobloi,di aspre
oritiohe per

~a

sua inoapaoità politioa e per una asserita prevaricazione di

15

milioni da lui distratti dalla oassa per il partito durante la oampagna. elettorale.
Il prede-eto,ormai in rotta con il P,N,M.,ha maturato gra.lia.taJLento l'idea

di'un

°

movimento nuovo , al!- fi.nalità spiooatamente antioomunista ed inteso a rinverclire i
valori liìorali e poli tioi del C.L.N:. ,denomina.to" l!Q..VIIJEUTO ANTICOl:11DUSTA ITALIANO
--PACE

Detta

e

LIBERT~".
assooiazion~,interpartitioa,sarebb.

retta oltre ohe dal SOGNO,anche dal

noto Nino BOLLA ( organizzatore),da VIGORELLI, Gabriele ( detto "Aldo")( segretario)'
e da. GIROTTa Adriano ( amministra.tore) •• '
Fonte attendibile riferisoe che il movimepto in parola conterebbe già una oinquantina di o.derenti e disporrebbe di rilevanti mazzi finanzia.ri form. ti da industriali di Lodi, Codogno,Legnano e Monza,e da esponenti dell'alta finanza di 'l'orino,oltre che dalla N.A.T.O.,oui,farebbe oapo nel quadro' di uno. organizzazione
internazionale a sfondo anrioomunista.
Il prefato movimento avrebbe già oostituito proprie sedi anohe a

Rou~

ed a

Napoli.
Frattanto,nella giornata del 20

o.m.l)rea~O

la Villa. "Ambra. Nella"di proprietà.

dalla moglie del SOGNO ,ho. avuto luogo un rinfresoo,con la parteoipazione di oiroa
150 persone,tra oui l'ex genera.le TADDEI,durante il quale si é dato notizia della
,

prosaima p".l~blioazionQ di un quindioinalo del movimento steBso,da.l titolo "lNIZIA'l'I.
!

VA kONARCHIfAM,il oui primo numero dovrebbe essere posto in vendita nella oorrente
settimana. 1
i
!
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. Riservat!

,
Fonte fiduoiaria ohe i dirigenti del Uovimento"PACE e LI'BERTA'lfstanno
. tentando in ogni modo,di legare alla loro causa gli elementi giovanili del USI.
Risulterebbe,infatti,ob.e :1,1 noto

Eèi~~lJ:l'do

SOGNO e Gabriele VIGOR'ELLI

avrebbero invitato,tramite il giovane monarchioo PELLEGRINI,gli esponenti giovanili del USI r CIGA.LINI.GOZ:30LI,RIBCYf1'l'A

61

HiELCHIODA o J.lELCHIONDA,per oonoorda-

I

re un'azione comune sul piano dell'antioomunisIno.
Per il momento,il SOgnO avrebbe offerto a detti giovani del denaro per
l' or.::;anizzazione di s'lua.dre ,regolarmente armate ed aquipaeeiate e dotate anohe
di auto,noaohé di un tiiornale settimana.1e per la

propaga~da

giovanile ant1aomuni-

sta.
I giovani si sarebbero riservati di dare una risposta in propoaito,pur aocettan-

do inizialmente il
guente

a~Gordo

finanziam~nto

di massima

per la stampa antioomunista,ragGiungendo 11 se-

I

IO-L'Associazione "Paoe e Libertà" fornirebbe il direttore responsabile del giornale nella persona di un suo elemento di fiducia, mentre i giovani del USI

~

rebbero il materiale redazionale,fi.rmato con-pseudonimi,
2°-L'Assooiaz1one "Paoe e Libertà" assicurerebbe ai giovani del

~~I

oollaboratori

del giornale,l8,uti stipendi ed 11 seereto aBBoluto nulla. loro identità. personaleJ
)O-Lo stesso Edgardo SOGNO avrebbe aeaiauratO,verbalmante,i predetti giovani di
pot~rsi

assumere ogni responsabilità,pep ogni loro aziane,sia morale ohe m3teI

riale,perohé protetti dal Ministero dagli 'Interni,nonché ciall'appoggio diretto
dagli organi della N.A.T.O. per l'Europa Centrale.
Non é knoora possibile fornire elementi oonoreti oiroa gli accordi di cui sopra,
IUentre un .nuovo inoontro é stato aonoondato tra le due p1\rtl 1>er la settimana in
oorso.-
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PACE E LIBERTA'
Ufficio documentazione
D. 789

Ind. Grafich. &ernabei l. C. - Orti, 16 - MilanQ

Qualcuno si chiederà come mai l'argomento della
lotta anticomunista. in Italia sia stato posto fra i problemi
di politica internazionale. A questa domanda rispondo
che'i nostri.rapporti, di qualsiasi genere, col Partito Comunista, sono rapporti di politica estera. Un tempo la pace
si identificava con l'integrità territoriale, con la salvaguardia delle frontiere nazionali. Oggi i veri confini del nostro
Paese sono quelli che separano i partiti e le organizzazioni
nazionali e democratiche dal Partito Comunista e dalle
organizzazioni cominform~ste e paracomuniste. La carta
elettorale e politica si confonde cosÌ còn la carta strategica
e militare, la pace e l'indipendenza vengono difese solo
nella misura in cui viene ridotta quell'invasione interna
sovietica che è costituita da milioni di comunisti e paracomunisti controllati dall'apparato del, P. C. La voce del. l'Italia è debole sulla sc~na internazionale perchè entro i
nostri confini una parte considerevole della Nazione non
riconosce il Governo italiano come il « suo '» Governo, e la
, politica estera del paese come la «sua» politica estera. Questa parte dissidente o « separati sta »~ come l'ha definita De
Gaulle, appartiene in realtà alle forze di oltre cortina; obbedisce, anche senza saperlo, agli ordini emanati dallo stato
maggiore del Partito Comunista dell'U.R.S.S., che la manovra e la impegna in ba~e alla sua strategia mondiale.
L'offensiva comunista è sempre condotta su un piano com5
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binato internazionale ed :interno; non c'è una frontiera
geografica ben definita; l'avanzata comunista in Italia
minaccia le forze democratiche tedesche, come la vittoria
delle forze anti-comuniste nella Germ'ania Occidentale è un
aiuto alla democrazia italiana.
La
guerra fredda» scatenata e diretta dallo statò
maggiore comunista, è una lotta politica, ideologica, religiosa, sindacale, spionistica: orqanizzativa e militare. L'offensiva comunista viene condotta con tutti i mezzi: la
penetrazione propagandistica, gli scioperi politici, l'agitazione economica, la campagna pacifista, la calunnia, le
manifestazioni di massa, lo sport, lo spionaggio, l'assassinio, le manifestazioni culturali, la guerriglia in Malesia,
la guerra in Corea, l'insurrezione di Koyedo, la corruzione di un prelato cattolico di Varsavia o di un gesuita
romano.
L'aumento di un milione di elettori comunisti (come
quello avvenuto in Italia il 7 giugno scorso) riveste sullo
scacchiere internazionale, un'importanza ben maggiore di
un'avanzata cino-nordista di 50 chilometri in Corea. Per
il Cx:emlino l'esistenza di una formidabile. organizzazione
cominformista in Italia con 9 milioni di elettori ed una
vastissima rete di complicità ha un valore assai maggiore
che non una profonda invasione nella nostra penisola. Da
altra parte l'espressione « gllen-a fredda» significa che la
distinzione tra «guerra» o « pace» va scomparendo, che
i fattori politici, economici, culturali della lotta politica interna ed inte~nazionale si identificano con quelli militari.
Lenin è stato il primo uomo di Stato che adottò metodi
nuovi in campo diplomatico, politico, organizzativo, ideologico e propagandistico ed impiegò «les armes non sanglantes », « non conventional ». Oggi tutta la società civile
è ormai coinvolta nella lotta: sono in gioco i valori spirituali, l'ordine economico, la sopravvivenza fisica di tutta
una classe dirigente. Questa lotta è in corso ormai in tutto
il mondo: non esclude nessun continente, nessuna nazione,
nessuna classe, nessuna organizzazione. Essa è tutta una
(C

complessa concatenazione di avvenimenti, saldamente iegati l'uno all'altro. Prima di procedere alla «scomunica»
di Tito, Stalin ritenne necessario effettuare il «putsch»
di Praga; a sua volta il «putsch» della quinta colonna
sovietica in Cecoslovacchia affrettò la scissione di Saragat.
L'insurrezione popolare antisovietica di Berlino segna il
crollo del Partito Comunista nella Germania Occidentale.
Tògliatti modellerà sempre il suo linguaggio verso il
Presidente del Consiglio, la sua tattica e la sua strategia
politica, sindacale, propagandistica, sul linguaggio della
Pravda verso il Presidente Americano, come sulla tattica·
e sulla strategia politica, sindacale, propagandistica che il
Partito Comunist8: delllUnione Sovietica impiega nei confronti delle potenze Occidentali.
. Stalin (come si può rilevare dal suo discorso di chiusura all'ultimo Congresso del Partito Comunista della
U,R.S.S.) ha portato alla perfezione la tecnica della quinta
colonna, la quale non poggia più - come ai tempi di Hitler
- su una base strettamente etnica e di minoranza, bensÌ
su una larga base popolare, su milioni di lavoratori, sui
ceti medi urbani e contad~nL Senza che venga sparato un
solo colpo di cannone, senza invasione militare straniera,
un paese, in seguito ad un colpo di stato di tipo cecoslo. vacco, oppure attraverso una vittoria elettorale comunista,
può subire la schiavitù totalitaria e l'inserimento forzato
nella macchina bellica sovietica.
I due grafici che ho desiderato rimanessero sotto i
. vostri occhi indicano i progressi delle forze comuniste nel
mondo intero ed in Italia ed il corrispondente, pauroso regl'esso delle forze non comuniste. In tutta la storia nessun
movimento politico o religioso ha avuto uno sviluppo così
rapido e possente come il comunismo. Le forze totalitarie
comuniste superano oggi per pericolosità, per potenza, ambi~ioni, spregiudicatezza tattica, abilità propagandistica,
penetrazione organizzativa e complicità il totalitarismo
nazi-fascista all'epoca della: sua massima espansione.
All'inizio del 1917, anno della Rivoluzione
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i bolscevichi erano appena 10 mila; oggi i dirigenti comunisti controllano oltre 800 milioni di uomini! Il 25 luglio
1943 i comunisti italiani erano poche migliaia; oggi i dirigenti cominformisti controllano direttamente od indiretta---mente 9 milioni di 'elettori. Il comunismo ci minaccia al.
all'interno ed all'esterno. Non attende passivamente il
giorno X al riparo della cortina di ferro; è una forza sovvertitrice, dinamica, aggressiva, che sfrutta ogni nostra
debolezza, ogni contraddizione, ogni contrasto.

In campo internazionale, sino a pochi mesi or sono,
l'iniziativa è sempre stata dei Sovietici. I risultati sono
noti: conflitti militari in Indocina, Birmania, Malesia,
Grecia, Indonesia, Filippine, Iran, Cina, Tibet, Corea; vi
sono state insurrezioni e combattimenti locali a Berlino,
nel Nepal, in India, in Egitto, in Tunisia, nel Guatemala, a
Bogotà, ecc. Centinaia di migliaia di uomini sono già morti
difendendo la costruzione della « diga» anticomunista attraverso il globo terrestre; miliardi e miliardi di dollari
sono già stati spesi e mentre a Mao ed a Stalin la conquista
della,Cina è costata meno di un miliardo di dollari, i francesi hanno già speso in Indocina oltre otto miliardi di dollari con risultati assai dubbi. Il « ponte aereo» di Berlino
è costato circa un miliardo di dollari.
Nel settore italiano la situazione non è migliore, il
costante progredire dei voti comunisti conferma, come rilevò lo stesso Presidente Eisenhower, l'effettiva possibilità
da parte dei comunisti di conquistare il potere e di instaurare un regime totalitario attraverso libere elezioni, come
già fece Hitler nel 1933. Ed in tal caso ben difficilmente ci
si potrebbe richiamare al Patto Atlantico e precisamente
al controverso articolo 4, che prevede solo la consultazione
delle parti contraenti qualora siano minacciate l'integrità
territoriale, l'indipendenza politica oppure la sicurezza di
uno Stato contraente. La nostra difesa dovrebbe forzatamente assumere la forma insurrezionale contro un governo
legittimo e così detto democratico.

8

Qualora il Partito Comunista ed i suoi satelliti con·
seguano la maggioranza nelle elezioni politiche, siamo noi
disposti ad accettare la dittatura di classe che verrebbe
instaurata? Non so se per qualcuno di voi uno scrupolo
democratico sarebbe sufficiente a far accettare la man·
canza delle fondamentali garanzie che proteggono il cit·
tadino contro l'ingerenza dello Stato nella sfera della sua
vita privata ed a far sopportare pazientemente l'insicurezza 'personale, la censura sulla corrispondenza, il lavoro forzato e la residenza imposta. Per quanto mi riguarda, considero la società, ossia la vita in contatto con altri uomini,
come una istituzione utile, in quanto mi permette, atlra· .
verso lo scambio, di procurarmi una quantità di beni e
servizi che mi sarebbe assolutamente impossibile produrre
o procurarmi da solo. Ma questa, utilità ha un limite di
prezzo, e ci~è se il prezzo per usufruirne diventa troppo ca·
ro, come nel caso della società comunista, preferisco evidentemente rinunciare alla vita in una simile società. Quanto
poi al modo di realizzare questa rinuncia, esso varia naturalmente da individuo ad individuo e dipende dal grado
di indipendenza familiare, dalle possibilità pratiche ed anche dal carattere di c~asèuno di noi. C'è chi si abbandonerebbe a una semplice resistenza passiva, chi cercherebbe
in altri paesi una situazione politica più consona alle sue
esigenze, ma c'è anche chi cercherebbe di battersi all'ultimo sangue contro il governo per ristabilire la situazione.
A me sembra che nessuno di noi potrebbe comunque accettare passivamente un Governo comunista anche se più
del 50 % dei nostri concittadini fosse tanto imprudente da
'aprirgli la strada: col suo voto.
Quando nel 1943 il Partito Comunista comparve sulla
scena politica italiana e venne accettato ed inserito nel
gioco dei partiti democratici, questo inserimento avvenne
non per sostanziale e reale riconoscimento di questo partito, come partito operante nell'ambito della democrazia, ma
d'a una parte e dall'altra, come espediente per secondi fini.
Da parte comunista come espediente per costituire quel
9
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fronte unico antifascista ordinato da Stalin, per «coloniz.zare» l'intera amministrazione dello Stato e per effettuare dall'interno l'attacco alla cittadella dello Stato
borghese; da. parte democratica nella convinzione che la_ s~ciare libero sfogo all'organizzazione comunista avrebbe
permesso di circoscrivere e di curare il fenomeno senza
l'impiego della forza e che l'efficacia della propaganda
« libera », in confronto di quella orchestrata, avrebbe finito
per ridurre la forza elettorale del partito ad una entità
trascurabile.
Come tutti sappiamo la forza politica, elettorale ed
organizzativa del Partito Comunista è invece costantemente aumentata sino ad oggi, come pure si è accresciuta la
forza elettorale del suo principale fiancheggiatore: il Partito Socialista Italiano. L'azione anticomunista, nel suo
complesso, segnò un punto favorevole quando nel maggio
del 1947 il P.C.I. e il P.S.I. furono estromessi dal Governo,
sottraendo loro un campo d'azione di primario interesse, e
quando, nel periodo immediatamente successivo, il Governo
iniziò. il risanamento degli organi di Stato in cui l'infiltrazione cominformista aveva ass~nto proporzioni minacciose. In seguito però, questa azione offensiva contro il
cominformismo non fu proseguita e le organizzazioni controllate dall'apparato comunista ripresero la loro marcia
in avanti che continua tuttora.
Quali sono le cause dell'insuccesso del tentativo di
ridurre la forza politica del Partito Comunista?
Esse vanno ricercate essenzialmente:
al nel collaborazionismo coi comunisti di parte notevole della classe dirigente italiana;
b) nella mancanza di una controffensiva efficiente
e adeguata, sì da strappare ai cominformisti l'iniziativa che
essi mantengono costantemente in tutti i campi.

Collaborazionismo coi comunisti è ogni politica basata sulla convinzione della possibilità, delle opportunità
e financo, in taluni casi, della giustizia morale di appog':

lO

giare e di appoggiarsi sulla forza del comunismo internazionale per raggiungere determinati fini politici.
Con il ricatto e la minaccia rivoluzionaria, con la pressione internazionale, con la manovra sindacale in funzione
politica, il Partito Comunista sviluppa una forza assai superiore a quella che corrisponderebbe al numero dei suf~
fragi ottenuti in sede elettorale. Quei partiti democratici
che, per loro fini, si alleano ai comunisti e sfruttano questa
fOI'Za del comunismo contro altri partiti democratici, si
rendono responsabili di una violenza antidemocratica nei
confronti di tutti i cittadini di opinione politica diversa.
Gli anni del dopoguerra hanno registrato tutta una serie di
situazioni di questo genere in çui minoranze di vario colore
politico sono riusci~e ad imporre la loro volontà alla mag"
gioranza sfruttando il potere intimidatorio e ricattatorio
della collusione col Partito Comunista. Basti ricordare che
un partito elettoralmente inesistente come il Partito d'Azione riusCÌ ad ottenere addirittura il compito di formare
il governo! A parte questo particolare aspetto antidemocratico, il collaborazionismo risulta estremamente prezioso per i comunisti agli effetti elettorali perchè li aiuta a qualificarsi come ,pai'tito accettabile all'opinione pubblica media, a mettersi .sul medesimo piano degli altri. partiti eliminando quelli che essi temono più di
ogni altra cosa, l'isolamento, la discriminazione, l'accu~
sa di movimento antinazionale e di quinta colonna diretta· dai sovietici. Per ottenere un successo elettorale ii
Partito Comunista deve assicurarsi non· solo il voto dei
. militanti e degli attivisti, che sono relativamente pochi:
(circa 300 mi1a~secondo Pietro Secchia che dirige tutta
l'organizzazione comunista e paracomunista). Esso devé
raccogliere i voti di tutti coloro che votano per il Partito
Comunista in quanto « efficiente partito di sinistra », ma
che non voterebbero affatto per esso se si rendessero conto
che il loro voto non va a un partito democratico, ma ad unà
quinta colonna sovietica. Ogni manifestazione di solida-
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titi costituisce dunque un a~a"o alla posIZIone dei comunisti e un aiuto a creare l'equivoco di cui hanno bisogno.
Quando siamo pigri e non abbiamo voglia di far funzionare
il nostro cerveno per giudicare se un certo atteggiamento
o una data politica siano utili o dannosi alia causa occidentale c'è sempre un mezzo semplice e infallibile per non
sbagliare: guardare cosa ne pensano i comunisti. Ebbene
su questo punto del collaborazionismo i comunisti rivelano
una estrema sensibilità. Essi apprezzano sempre visibilmente tutte le manifestazioni che possono comunque mettere in evidenza che il loro partito è un partito come tutti
gli altri, che gli uomini del Partito Comunista partecipano
normalmente, come gli altri cittadini, alla vita nazionale.
Togliatti sarà estremamente grato a quei liberali che chiamano i comunisti « l'opposizione di sinistra », al Presidente
della Repubblica che lo invita al Quirinale, a quel qualsiasi
sindaco democristiano che ammette le insegne del Partito
Comunista in una manifestazione pubblica, a quel qualsiasi
settimanale illustrato che fa un servizio agrodolce su un
dirigente del partito. E sarà grato anche a Guareschi per
Peppone e Don Camillo.

E qui devo sottolineare una divergenza di vedute con
l'amico Guareschi che pur merita indiscutibilmente la palma della propaganda anticomunista in Italia. Ma per avere
inventato Peppon_e, se sarà benemerito della letteratura
umoristica, non ritengo lo sia altrettanto dell'azione psicologica contro il Partito Comunista. Perchè Peppone, il comunista che abbaia ma non morde e che finisce per rivelare
il suo fondo di umanità romagnola, è proprio come i comunisti vorrebbero apparire, ma non sono. Di Pepponi ce ne
sono tanti in Italia e altrove, ma sono quelli che votano e
che eseguiscono gli ordini, mentre la vera ossatura del partito non è fatta di Pepponi. Tuttavia l'apparato comunista
sarebbe ben lieto di farci credere che i Secchia, i D'Onofrio,
i TogIiatti, i Malenkov hanno il cuore di Peppone.
Qui sta veramente il punto essenziale del collabora..

12

i

~

I

zionismo come elemento determinante del successo elettorale dei comunisti. L'equivoco consiste nel credere o nel
far credere che l'azione del Partito Comunista sia rivolta
esclusivamente a favore degli interessi del proletariato italiano e che la sua politica estera si ispiri ai principii tradizionali della solidarietà internazionale dei lavoratori.
In realtà tutta l'azione del Partito Comunista tende esclusivamente ad indebolire le forze che si oppongono all'espan. siorÌismo sovietico ed alla penetrazione politica e sociale
delle organizzazioni cominformiste.
Nel diario che gli venne sequestrato, il Segretario del
P. C. francese Duclos confessa cinicàmente le gravi preoccupazioni dello stato maggiore cominformista per le alte
paghe, per i premi, per gli straordinari che « corrompono :.
lo silirito rivoluzionario delle truppe sindacali; dimostrazione inconfutabile questa che i dirigenti comunisti non
mirano ad un'azione in favore della classe lavoratrice, per
elevarne il tenore di vita, ma tendono unicamente a dividere le forze anticomuniste per soverchiarle ed imporre
la loro dittatura di casta burocratica al servizio della
U.R.S.S. sulla vita nazionale e sulla stessa classe lavoratrice che verrebbe privata di quei diritti di libera organizzazione, di sciopero, di protesta di cui gode ampiamente
nell'aborrito ordine democratico-parlamentare.
La funzione dell'apparato cominformista è quindi non
solo antinazionale, ma è anche antidemocratica, ed antisocialista.
Ogni forma di collaborazionismo dunque, da quello
l2.!:91Qndo e consapevole di MorandL e _dLLizzadri fino a
. quello ingenuo ed innocente di determinati esponenti politici di tutti i partiti, porta un contributo più o meno sensibile all'equivoco comunista, per cui gli organizzatori ed i
responsabili di un partito totalitario che tende apertamente
a trasformare l'Italia in uno Stato satellite dell'U.R.S.s.,
ed il cui successo elettorale o insurrezionale avrebbe come
conseguenza l'assassinio o 'l'imprigionamento di migliaia
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di cittadini, la fuga all'estero di una parte della popolazione
e lo scardinamento delle basi stesse della nostra civiltà,
sono consultati dal Presidente della Repubblica in ogni crisi
governativa. come' se rappresentassero un normale partito
-··democratico e nazionale (cosa questa che il Presidente
·Auriol, che pure è socialista, non ha mai fatto).

che si comporta bene e che gli Americani sono dei criminali. Quando gli si racconta che gli Americani hanno buttato i germi del colera in Corea è già «predisposto» a
prendere questa notizia per vera perchè egli «desidera»
che sia vera. Dirgli che non è vera, anche dimostrargli
che non è vera, non serve perchè egli si distacca con troppo
dispiacere da questa sua « verità ». Non è che un esempio,
ma se ne possono trovare mille che dimostrano l'inadeguateZza di una contropropaganda che non sia condotta con la
stessa larghezza di mezzi e con la stessa tecnica aggressiva
e perfezionata.

Una seconda causa del nostro insuccesso è stata la to. tale mancanza di iniziativa, il carattere passivamente difensivo, e, in so:.fa.-t=a, l'inadegl)atezza della nostra azione.

Uno dei presupposti di una politica meramente difensiva è costituito dall'ingiustificata fiducia di una naturale
funzione educatrice delle libere istituzioni, la quale dovrebbe automaticamente minare la base fideistica delle masse
nel Partito Comunista e nel suo sistema politico; e dalla
fiducia altrettanto ingenua quanto priva di ogni fondamento obiettivo nel fatto che la forza della verità debba necessariamente avere il sopravvento su qualsiasi falsa propaganda organizzata.
La funzione educatrice delle libere istituzioni e in
particolare della libertà d'informazioni e di discussione è
indubbiamente un fatto positivo, ma tale funziope non è
più operante nella stessa misura quando sorga una forza
organizzata per deviarla e éontrastarla. La libertà educa
alla libertà ed all'amore della libertà. Ciò è vero ma non
vale più se contro questa educazione naturale sono messi
in opera tutti gli artifici più raffinati della tecnica propagandistica moderna. Inoltre non è affatto vero che la verità o per meglio dire la buona fede, costituisca di per se
stessa un mezzo sufficiente ad assicurare il successo di mia
contropropaganda. Gli uomini non credono più facilmente
ciò che è vero di ciò che è falso; possiamo constatare ogni
giorno che gli uomini credono più facilmente ciò che più
fa loro piacere, ciò che desiderano credere, ciò che è detto
in modo da rispondere in una qualsiasi forma alla loro
aspettativa. Il simpatizzante comunista, per il solo fatto
di essere tale desidera sapere che i Russi sono brava gente
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La politica meramente difensiva della «diga» anti-.
comunista, del « contenimento », poggia inoltre su un altro
presupposto errato. Essa presuppone infatti che la forza
del comunismo e la debolezza del Governo e dei partiti non
'comunisti siano dovuti a cause « naturali », alla miseria,
alle distruzioni belliche, all'inflazione, alla crisi dell'esportazione. Nella misura in cui si risolverebbero questi problemi economici, i comunisti diminuirebbero di numero;
questo era il presupposto del Piano Marshall e della politica
dell'Ono De Gasperi, sin.tetizzata dal Presidente Truman
nell'espressione «stmnach communism ». Affermare che
il comunismo non sarebbe altro che la risultante di difficili
condizioni economiche significa accettare la concezione
materialistica e deterministica della storia che coi fattori
economici spiega il decorso della lotta politica. Questa concezione, confutata proprio da Lenin ed. abbandonata dai
comunisti sarebbe ora - per quanto concerne il problema
comunista - quella condivisa da tanti dirigenti italiani.
Quasi cinquant'anni or sono, in una nota polemica
Lenin fece condannare dalla frazione bolscevica la « teoria
della spontaneità », secondo la quale l'idea comunista e
l'organizzazione rivoluzionaria, sorgerebbero «spontaneamente» dalle difficili condizioni di vita e dalle «sponta-
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no, poichè « spontaneamente» i lavoratori non supererebbero mai lo stadio della «coscienza, sindacale », degli
interessi di c;;ttegorÌa e di un'azione puramente legale, ten___ Aente a migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro
nell'ambito del regime democratico parlamentare. Secondo
Lenin e tutti i suoi discepoli, da Stalin a Bucharin, l'organizzazione rivoluzionaria non si sarebbe mai sviluppata
spontaneamente tra gli operai e tra i contadini, essa poteva
essere solo il risultato dell'azione concertata di rivoluzionari di professione. Come poteva un'organizzazione che
oggi conta in Italia molte diecine di migliaia e nel mondo
alcuni milioni di «funzionari », sorgere «spontaneamente:l', «naturalmente» da sfavorevoli condizioni economiche? Come potrebbero tali condizioni - del resto assai
migliori che nel passato - dare origine alla tattica e alla
strategia di Stalin, di Malenkov, di Togliatti, alle sottigliezze dialettiche di Viscinskj e di Terracini?

Giordania, Irak) non vi è nemmeno un movimento comunista; nel relativamente ricco Pakistan vi è un numero assai maggiore di comunisti che non nell'Iran e in Egitto.

}
J

In realtà non si può stabilire alcuna correlazione, positiva' o negativa tra la forza del comunism.o da un lato e
le condizioni economiche dall'altro. In Italia il nerbo delle

forze comuniste è costituito dagli strati privilegiati della
classe operaia dei grandi complessi industriali di Genova,
di Milano, di Torino e dei ricchi mezzadri e fittavoli dell'Emilia e della TOscana. Osserviamo altri paesi d'Europa:
prima del «Putsch» di febbraio la ricca Cecoslovacchia
contava il più numeroso Partito Comunista del continente,
mentre la Finlandia, assai più povera, seppe resistere eroicamente e vittoriosamente alla formidabile pressione esercitata dall'U.R.S.S. dal 1939 ad oggi con tutti i mezzi: militari, politici, economici e diplomatici. Così la Turchia, più
povera dell'Italia con una lunghissima frontiera in comune
con l'u.R.S.S., non ha più comunisti dal lontano 1920.
L'Irlanda e il Portogallo nazioni più povere della nostra
non hanno comunisti. Il più ricco Stato dell'America Latina, il Brasile, è pure quello che conta il maggior numero
di comunisti. Negli Stati arabi più poveri (Arabia Saudita,
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Vediamo quindi che il movimento comunista si è sviluppato nei paesi ricchi come la Cecoslovacchia e la Francia, in paesi di media ricchezza come l'Italia ed in paesi
poveri come la Cina e la Bulgaria, mentre non è riuscito
a svilupparsi in altri paesi ricchi come gli Stati Uniti, la
Norvegia, la Danimarca, o poveri come la Turchia, l'Irlanda, la Tailandia, ecc. Lo stesso vale per gli individui. Noti
miliardari americani sono membri del Partito Comunista
(Vanderbilt, Field, Lamont, George Marschall) mentre i
negri poveri del Sud lo aborrono. Diecine e diecine di indiani poverissimi ed affamati sono ànticomunisti e i « quadri » del Partito Comunista Cinese provengono, nella quasi
totalità, dalla piccola e media borghesia.
L'organizzazione comunista non sorge e non si sviluppa per una misteriosa e mistica «spontaneità»; se
sfrutta a proprio vantaggio le divisioni sociali e politiche,
se provoca e favorisce i conflitti tra le classi, se aggrava
la tensione interna ed' internazionale, lo fa per dividere i
propri avversari, per isolarli ed eliminarli uno ad uno
sfruttanto ogni collaborazionismo ed ogni complicità. Una
tattica analoga, sebbene assai più primitiva, venne impiegata da Hitler, da Peron e da altri dittatori.
Una politica veramente difensiva nei confronti del
. Partito Comunista e delle sue organizzazioni è inadeguata
perchè un forte movimento comunista non viene affatto
, intaccato dal miglioramento della situazione economica;
indipendentemente da quest'ultima esiste ed agisce un gigantesco apparato di organizzatori e di propagandisti comunisti, i quali anzi incontrano meno ostacoli se le condizioni di vita dei lavoratori sono tollerabili. Del resto, se
tuÙo ciò non bastasse, potrei ricordare che malgrado i
dieci e più miliardi di dollari investiti dagli Stati Uniti in
Francia ed in Italia dal 1945 ad oggi, i comunisti in questi
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due paesi, invece di diminuire sono considerevolmente
aumentati. Questo è ben noto a Washington, ove non si
rimpiangono le fortissime spese sostenute; ma ove si lamenta che i -dirigenti italiani abbiano ottenuto così scarsi
risultati con mezzi così ingenti.
Noi continueremo dunque a perdere terreno fino a
quando l'iniziativa rimarrà al comunismo. Con la politica
meramente difensiva, negativa, di tutela dell'ordinamento
giuridico esistente, noi pregiudichiamo sempre più le nostre posizioni politiche e sociali, i nostri sacrifici finanziari
diverranno sempre più gravosi, senza contare che, se non
vinciamo la presente fase della guerra fredda renderemo
inevitabile un futuro conflitto interno ed esterno.·
La politica della « diga» anticomunista, non potrà mai
strappare l'iniziativa alle forze cominformiste, poichè la
presuppone. Essa può servire solo a curare le falle aperte
nella legalità democratica da azioni sovvertitrici dei comunisti, che sono, in fondo, le meno pericolose della situazione presente; mentre pericolosissime sono le penetrazioni" cominformiste tra le classi medie rurali e cittadine
nel Mezzogiorno, nelle isole, nell'Italia Centrale e Settentrionale, il consolidamento in tutta l'Italia dell'apparato
del Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista di
Nenni, Morandi, Lizzadri, il dilagare del malcontento tra
le masse operaie-;- il rafforzamento della C.G.I.L. e tutta
una serie di iniziative politiche, sociali, sindacali, culturali,
ricreative che trasformano in forze al servizio del comunismo e dell'imperialismo sovietico, forze che, per natura,
dovrebbero essere anticomuniste.
La « diga» ha un senso solo se prepara la « bonifica»
alla quale debbono partecipare tutte le forze democratiche
e nazionali. Nella passata legislatura invece, la politica della « diga» è stata troppo spesso subordinata ai timori, ai
pregiudizi, alle debolezze dei « terzaforzisti ».
In verità se Togli atti , Secchia, Morandi e Di Vittorio
riescono a consolidare le loro posizioni di oltre cortina e
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ad addormentare in parte - con falsa « distensione» - la
vigilanza dell'Occidente, se !'iniziativa continuerà ad essere
nelle mani dei comunisti, questi, fra non molti anni; potrebbero far saltare la « diga» anticomunista non tanto con
gli esplosivi quanto con le urne. Le recenti elezioni hanno
dimostrato che l'influenza comunista va estendendosi soprattutto tra la gioventù, e non dimentichiamo che circa
la ,metà dei nostri effettivi di truppa in caso di conflitto
sarebbe costituita da comunisti, oppure da figli o da fratelli di comunisti, con prevedibili conseguenze per quanto
riguarda atti di sabotaggio, di spionaggi, di propaganda
disfattista, di resistenza passiva, dr insubordinazione, ecc.'
E pur non sopravalutando l'effetto diretto che atti del genere, se energicamente repressi e. puniti, avrebbero sulle
fOllie armate, tuttavia non dimentichiamo le conseguenze
sul « morale» della nazione, sulla sua volontà di resistenza:
Mentre l'U.R.S.S., all'interno del suo «impero» da
Canton a Weimar, da Tirana a Vladivostok, ha distrutto
o polverizzato tutte le forze politiche e sociali ad essa
ostili, le misure di protezione anticomunista adottate dal
nostro· Governo si sono dimostrate sostanzialmente inefficaci. Mentre i QUistlillg nominati dal Cremlino alla testa delle
varie democrazie popolari (Rokossovsky in Polonia, UIbricht in Germania, Gheorghiu Dej in Romania, Cervenkov in Bulgaria, Rakosi in Ungheria) con le «purghe »,
l'educazione di tipo sovietico impartita alla gioventù, il
controllo totalitario della cultura e' della propaganda, i
campi di lavoro ed il terrorismo amministrativo distruggono tutte le possibili forze di resistenza, vero e proprio
genocidio politico e culturale, i dirigenti dell'Occidente
lasciano godere in pace ai «capi» della quinta colonna
sovietica i privilegi della democrazia borghese, perchè con
maggior facilità possano distruggere le nostre libertà e la
nqstra indipendenza nazionale.
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A causa della politica collaborazionistica Benes e Masarjk dovettero capitolare,' la democrazia cecoslovacca ve n-
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sviluppo impressionante minaccia di distruggere la democrazia e lo Stato parlamentare.
TI problema come' noi l'abbiamo posto interessa in
egual misura tutti l partiti democratici e nazionali della
politica italiana, perchè tutti sono egualmente interessati
ad una progressiva riduzione delle forze cominformiste.
Sino quando in Italia esisterà un fortissimo movimento comunista, ben difficilmente il Governo italiano potrà far
pesare sulla bilancia internazionale la tradizionale importanza del nostro Paese.
Individuate ora le cause della presente situazione esaminiamo i possibili rimedi.

ne distrutta, l'indipendenza del paese venne calpestata; a
causa dei residui collaborazioriistici, della incertezza, dell'indecisione di tanti, troppi, dirigenti· politici del nostro
paese, le forze comuniste continuano ad avanzare ed a
___ penetrare sempre più profondamente nella società italiana.

Per i gerarchi comunisti la mancanza di una politica anticomunista ben precisa, energica e coordinata riflette una
profonda esitazione da parte della classe dirigente italiana,
una profonda mancanza di fiducia in se stessa, nella democrazia, nel popolo; ess·i sanno che nella misura in cui manca
un'energica offensiva propagandistica, politica ed organizzativa anticomunista, il Patto Atlantico si tramuta, a poco
a poco, in una specie di Linea Maginot psicologica ~ diplomatica, sotto la cui illusoria protezione le forze nazionali e
demicratiche polemizzano tra di loro mentre le forze della
quinta colonna comunista sviluppano per numero, mezzi di
propaganda ed organizzazione, un'efficienza ed una potenza
almeno decupla rispetto a quella che operò in Francia nel
1938-40 in favore del nazismo.
Il collaborazionismo coi comunisti da qualunque parte
ed in qualunque forma, la mancanza di una controffensiva
organizzata, sono le cause essenziali dell'E;spansione dei
voti comunisti in Italia.
Come ho detto prima, la miseria, i problemi sociali
insoluti, le istanze-del proletariato possono essere causa di
un aumento dei voti dei partiti di opposizione di destra
(progressi monarchici nel Mezzogiorno) e dei partiti di
sinistra (affermazione socialista del 1946), ma non specificamente e necessariamente del Partito Comunista.
Noi non siamo qui per contrastare l'espansione dei voti
alle sinistre e la conseguente politica sociale di un governo
di sinistra (purchè non sia legato all'U.R.S.S. ed al cominformismo), anche se a qualcuno di noi tale politica può
essere più o meno gradita.
Noi ci occupiamo esclusivamente· di contrastare l'espansione di una quinta colonna sovietica in Italia, il cui
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Verso il comunismo sono possibili solo tre atteggia-·
menti:
1) il collaborazionismo, e cioè la politica di Benes
e di Masarjk che conduce fatalmente alla capitolazione;
2) la politica difensiva, la politica di Scelba, che si
limita a difendere solo l'ordine giuridico quando esso viene
violato dai comunisti, ma che non difende lo Stato dalla
penetrazione politica, sociale ed organizzativa del P.C.I.,
politica quindi che no~ ostacola una vittoria totalitaria per
via « legale »;
3) la controffensiva, cioè la politica seguita dalla
Finlandia, dalla Germania Occidentale e da altri paesi.
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nostro compito consiste nell'impedire il proselitismo
\ comunista al di fuori dei militanti di partito (oltre 300
\ mila comunisti hanno una carica, cioè un incarico ben
\ preciso nelle varie organiztazioni comuniste), ossia nell'op\.
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Questa terza via, l'unica che possa portare a dei ri- \
sultati positivi, comprova un'azione complessa politica ed
, organizzativa in due direzioni principali: una verso i non
_
comunisti in genere per la loro mobilitazione, per battere': '
la tendenza al collaborazionismo e alla «politica della di-!
ga », l'altra verso i comunisti per arrivare alla loro eliminazione dalla scena politica.
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porsi a che questo apparato centrale riesca ad ottenere i
voti ed i consensi della massa politicamente non qualificata.
A quale partito all'infuori del Partito Comunista vadano questi voti non può e non deve interessare un'azione
che è e deve rimanere esclusivamente di difesa democra- tica. Una tale azione di difesa democratica, che è difesa
dello Stato e delle istituzioni democratiche contro la minaccia di una quinta colonna che al tempo stesso è un
partito totalitario, è compito dello Stato e deve essere attuata con fondi aper"tamente stanziati dallo Stato. E' su
questo punto che è bene liberarsi e liberare tutti indistintamente i partiti non comunisti e il Governo da ogni scru~
polo di imparzialità democratica. E qui mi richiamo alle
dimostrazioni fatte della assoluta legittimità di difesa dell'istituzione democratica contro il Partito Comunista.
Se lo Stato democratico ritiene da un lato conveniente
lasciare al cittadino che si proclama comunista e agisce come
tale, la sua piena libertà di azione civile e politica, questo
medesimo Stato è però responsabile verso tutti gli altri
cittadini dell'organizzazione di una sufficiente tutela e protezione contro i pericoli che la libertà garantita ai comunisti può costituire per il patrimonio civile e politico della
collettività.
Vi è una parte dell'azione comunista che ricade direttamente sotto le leggi penali e di polizia, ma non è di questa
che ci occupiamo; nella presente fase internazionale, essa
non è certo la più pericolosa per lo Stato. La legge Scelba
e la politica di Scelba, pur con i suoi indubbi meriti, non ha
minimamente ostacolato la penetrazione comunista tra le
masse ed il rafforzamento organizzativo del cominformismo italiano.
Noi ci occupiamo dell'espansione dei voti comunisti,
della diffusione della propoganda comunista in quanto
mezzo per arrivare all'instaurazione di uno Stato totalitario e satellite dell'U.R.S.S. La lotta contro l'espansione
dei voti e delle organizzazioni comuniste deve essere dun-
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que favorita dallo Stato con mezzi propagandistici finanziati da appositi stanzi amenti di bilancio allo stesso titolo.
degli stanziamenti per la lotta contro la tubercolosi, contro
il cancro e contro le cavallette.
Che cosa è stato fatto finora in questo senso?
All'estero esistono numerose organizzazioni anticomuniste: il Comitato Nazionale per una Libera Europa, il
Comitato per una Libera Asia, Radio Free Europe, L'Uni. verSità della Libera Europa, la Lega Tedesca per la lotta
contro l'Inumanità; l'Associazione dei Liberi Giuristi.
In Francia nel 1951 il Consiglio dei Ministri francese,
dopo molte incertezze e discussioni tlecideva di destinare
un contributo annuo di 200 milioni di franchi alla propaganda anticomunista. Allo scopo di superare le diffidenze
reciproche dei vari partiti sull'utilizzo di detto fondo si costituiva un Comitato composto di rappresentanti di tutti
i gruppi politici non comunisti e al posto di Segretario Generale di detto Comitato veniva nominato un giovane e
dinamico deputato del gruppo radical-socialista Jean Pau.
David. Il Comitato assumeva la denominazione di « Comi tè
Paix et Liberté » e iniziav~ la sua attività propagandistica
che in questi due anni -si è, notevolmente sviluppata allargandosi a tutto il territorio francese. '
Oggi l'organizzazione ha dato vita ad organizzazioni
corrispondenti in sette paesi ed è senza dubbio la più importante e la meglio organizzata.
In Italia l'azione di propaganda anticomunista è rimasta limitata alle organizzazioni di obbedienza cattolica
«Civiltà Italica» e i «Comitati Civici» e ad un'azione
,disordinata e ristretta, svolta .prevalentemente nel settore
industriale per iniziativa privata.
L'azione svolta in Italia si è rivelata comunque insufficiente a controbilanciare la propaganda comunista.
Quale sarebbe l'entità dei fondi necessaria per organizZare una contropropaganda adeguata?
Preferisco lasciare -giudicare a voi ricordando soltanto
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che il Partito Comunista Francese spende per la sua propaganda una somma annua aggirantesi sui 15 miliardi di
franchi ed il Partito Comunista Italiano una somma corrispondente in. lire italiane.
A questo proposito il David faceva giustamente notare
che mentre si spendono centinaia di miliardi di dollari per
preparare la guerra calda, si lesina invece in questo campo
della guerra fredda che è in atto ed il cui esito è per noi
altrettanto importante.
I dirigenti comùnisti conferiscono un valore altissimo
alla propaganda: emissione radio d'oltre cortina, manifestazioni culturali, festival, comizi, quotidiani, riviste culturali, economiche, giornalini per fanciulle, settimanali per
donne, scuole di partito, esposizioni artistiche, scritte murali, giornali di fabbrica, spettacoli teatrali, biblioteche
popolari, circoli ricreativi, convegni, campeggi, gare sportive, ecc. Vi sono organizzazioni per tutte le categorie sociali di tutte le provincie; per tutti vi è un piatto ideologico-propagandistico condito con la salsa preferita; dai
valor:i cristiani a quelli laici, dagli ideali anarchici a quelli
del capitalismo di Stato.
Occorre quindi innanzi tutto ottenere dal Governo un
finanziamento sufficiente a svolgere una propaganda proporzionata alla propaganda avversaria.
Mi si chiederà: e la struttura organizzativa e il carattere di tale contro propaganda ?
Occorre innanzi tutto battersi a fondo contro la mentalità collaborazionisti ca e terzaforzista che si risolve per
i comunisti in una preziosissima forma di alleanza.
lo non faccio qui del Mc Carthysmo a buon mercato.
So benissimo che nè Villabruna, nè Pacciardi, nè Saragat sarebbero più contenti di me di veder instaurare in
Italia una dittatura comunista e non li accuso quindi di
essere criptocomunisti e di avere più o meno velate simpatie per quel partito. Ma sostengo che tutte le loro manifestazioni di indulgenza, di imparzialità,. di equidistanza, di
24

comprensione, non sono che aiuti all'espansione elettorale
del Partito Comunista. La mentalità del blocco anticomunista che respinge questo partito in tutte le sue manifestazioni, anche se accettabili in sè stesse, è la sola che si
possa efficacemente opporre alla politica comunista di infìltrazione.
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La lotta contro il Partito Comunista deve essere totale, assoluta, e intransigente. Credo di parlare in maggioranza a dei cattolici e ricorderò quindi un fatto che troppo
sovente si dimentica. La Chiesa Romana, senza attendere
i nostri allarmi attuali, ha fatto cont.ro i comunisti il massimo che si potesse chiedere: li ha colpiti colla scomunica
maggiore. Dunque, se ogni cattolico facesse soltanto la
metà di ciò che un buon cattolico dovrebbe fare in questo
caso, l'isolamento morale e politico dei comunisti sarebbe
un fatto com·piuto.

~

<:::

~
r

tl1
Cl

(;j

r

:»
~
:;o
:»

8rJJ
tl1
Cl

Quei non comunisti che verso il cominformismo hanno
atteggiamento di neutralità, spesso benevolo e complice,
quelle correnti che si definiscono di « terza forza », «neutraliste », e via dicendo, debbono liberarsi del loro complesso di inferiorità v~rs6 il Partito Comunista Italiano,
e noi dobbiamo aiutarle, . con un'ampia e documentata
offensiva propagandistica, in quest'opera di bonifica psicologica e di chiarificazione politica.
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L'azione di un partito comunista in un regime democratico come il nostro è costantemente,rivolta a mettere in
.luce l'apparenza progressiva, internazionalistica e pacifista
ed a nascondere la sua vera natura di quinta colonna dell'U.R.S.S., di partito totalitario, antidemocratico, e sostanzialmente controrivoluzionario, se rivoluzione significa
realizzare gli ideali sociali dei profeti del socialismo. Dobbiamo riuscire ad inserire nella lotta contro l'apparato
cominformista innumerevoli elementi che si sono staccati e
si staccheranno dal Partito Comunista Italiano e dal Partito Socialista, quando hanno scoperto e scopriranno il
doppio volto, il profondo equivoco cominformista, l'appa-
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renza progressiva, democratica e pacifista e la realtà totalitaria oscurantista, reazionaria e bellicista ..
In secondo luogo occorre sferrare una controffensiva
propagandistica, politica e organizzativa contro il Partito
Comunista e le sue organizzazioni.
Non si dica che non si debbono « provocare» i co. munisti.

I comunisti noo sono mai « provocati»; si dichiarano
« provocati» solò se lo giudicano opportuno, e lo sono
soprattutto quando giudicano l'avversario più debole di
loro. Più le forze anticomuniste strapperanno loro l'iniziativa, passeranno all'offensiva riuscendo a guadagnare loro
delle posizioni fra i sindacati, tra la gioventù, tra le donne,
tra gli intellettuali, sempre meno i comunisti si sentiranno
« provocati ». Lo dimostra ampiamente l'esempio della
Germania Occidentale, la Grecia, la Finlandia, la Turchia, ecc. La politica attiva offensiva contribuirà quindi assai più a consolidare la pace sociale, a realizzarla, che non
la politica della « diga» ed ancor più che una politica che
conduce alla capitolazione.
" comunismo sovietico non è tanto un'ideologia, quanto una possente macchina organizzativa per la conquista
del mondo e dell'Italia. Non si pone un obiettivo limitato,
ma la conquista totale della nazione, il suo asservimento
completo, la resa senza condizioni. "comunismo usa le
idee, gli slogans, come impiega cannoni e aeroplani; adopera le organizzazioni sindacali, culturali, sportive come le
divisioni, le spie, i guerriglieri.

Discorsi, manifestazioni, opuscoli, editoriali, servizi
giornalistici, comizi, pubblici dibattiti sono importantissimi, ma inadeguati. Ad essi deve corrispondere, ed essi
debbono essere in funzione di un'azione svolta su tutti i
piani: governativo, parlamentare, amministrativo, culturale, spirituale, militare, di vigilanza.
E' necessario dire la verità sul movimento comunista,
sui suoi dirigenti, sugli obiettivi che perseguono, sulla vita
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delle democrazie popolari, sulle contraddizioni della società comunista. Una sistematica lotta anticomunista non
solo può strappare ai comunisti l'iniziativa in campo propagandistico per poi strapparla anche su quello orgànizzativo, non solo serve ad indebolire ed a preparare anche la
sconfitta del comunismo, ma serve anche ad educare i non
comunisti, a trasformarli in combattenti della democrazia .
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I metodi di lotta politica anticomunista che noi propugnamo servono andrè a preparare i quadri di questa lotta, i quadri che dovranno organizzare quelli che saranno
divenuti degli ex comunisti e dei combattenti della demo-·
crazia. Moltissimi che oggi sono comunisti potranno essere
guadagnati alla nostra causa e divenire i migliori nostri
combattenti nella lotta anticomunista.

~ II~.

t-<

m

8VJ

~

e

~

I

. Le nostre ragioni di opposizione al comunismo sono
cosÌ profonde che l'obiettivo di ogni politica nazionale italiana non può essere che la distruzione politica delle organizzazioni comuniste. Per sua natura il comunismo mira
alla conquista del mondo intero; e non sarà possibile un
accordo col comunismo syvietico, nè col P.C.I., a meno che
essi (e ciò non sembra pr,obabile) mutino la loro natura,
diventino democratici, pacifici ed antitotalitari, rinneghino
cioè il loro passato di terrore e di violenza, cessino di operare con le quinte colonne, smantellino l'apparato militare,
curocratico che controlla numerosi paesi; sfruttando economicamente le risorse ed il lavoro di altri popoli. ~in quando
l'organizzazione interna dell'U.R.S.S. sarà totalitaria, sarà
cioè interamente militarizzata e burocratizzata, predisposta
. per la guerra totale, le organizzazioni comuniste nostrane
saranno, per usare l'espressione del gen. pe Gaulle, delle
organizzazioni « separatiste », non saranno cioè assimilabili
ad organizzazioni italiane, saranno anzi essenzialmente
delle organizzazioni la cui attività è diretta contro l'Italia,
contro la nazione, contro la nostra civiltà e contro i nostri
valori spirituali.
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Sin quando non vi sarà questa trasformazione biso-
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gnerà impegnare una lotta a fondo, senza tregua, contro
tutte le organizzazioni comuniste, paracomuniste ed alleate
dei comunisti in tutti i campi.
TI contenuto della propaganda va stabilito in relazione
---~{iiretta alle iniziative concrete adottate per condurre una
campagna anticomunista efficace e vittoriosa.
Alcuni sostengono che l'Occidente non possa contrapporre una propaganda efficace al comunismo, mancando di
una propria concezione del mondo, dello stesso genere di
quella comunista, e perciò di una ideologia totalitaria.
La diffusione di tale credenza è già un considerevole
successo della propaganda comunista, poichè presuppone
che i comunisti dispongano di una chiave universal€! atta a
risolvere tutti i problemi mentre la loro ideologia, come la
loro politica è ricca di contraddizioni, di contrasti soffocati
con la violenza. L'Occidente, combattendo il totalitarismo
comunista, non può adottare un'ideologia totalitaria senza
calpestare i propri valori spirituali, sociali e politici.
All'ideale astratto della propaganda comunista nostrana, costruzione ideale, non soggetta a critica, abbellita dai
desideri e da vaghe aspirazioni, ricca delle possibilità illimitate di un futuro immaginario, bisogna contrapporre la
documentazione della realtà delle democrazie popolari.
La stragrande maggioranza degli italiani, compresi i
comunisti, è contraria all'instaurazione di una dittatura, al
lavoro coatto, è contraria alla distruzione di preziose tradizioni e dei valori occidentali.
.
Sono questi valori che noi invochiamo per condurre la
nostra lotta contro il comunismo sovietico, e che ci indicano
pure la direzione e l'orientamento della nostra lotta per la
edificazione di un mondo migliore, per difendere la pace e
la libertà. Siamo per la libertà di tutte le nazioni assoggettate dall'espansi()nismo sovietico, e per l'allontanamento di
tale minaccia alla libertà di tutte le altre nazioni. Siamo per
il diritto degli uomini di non essere destati alle 4 del mattino dagli agenti di un'onnipotente polizia politica.
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Siamo per un ordine mondiale fondato sul diritto, che
permetta agli uomini di progredire in libertà. ed in pace,
senza la minaccia di una guerra e la paralizzante cappa di
piombo del terrore totalitario.
TI conflitto tra l'ideologia e la realtà che si aggrava
sempre più oltre cortina (come lo dimostra anche l'insurre·
zione di Berlino) è fonte di incertezza, di dubbi e di disorientamento tra i militanti comunisti. La verità documentata è l'arma più efficace della propaganda anticomunista.
Essa deve essere però concentrata su poche questioni essenziali; deve essere organizzata in campagne, essere cioè
concentrata, di periodo in periodo, sp. una questione essenziale della lotta politica in corso.
La campagna propagandlstica non sarà fatta su tutte
le azioni, su tutte le iniziative, su. tutti gli argomenti, su
tutta l'attività del Partito Comunista Italiano e delle sue
organizzazioni (compreso iI Partito Socialista Italiano),
ma prendendo l'iniziativa su alcune questioni chiave, che
veramente interessano le masse che seguono il Partito Comunista Italiano e sulle quali l'apparato comunista si trova
in difficoltà nel rispondere.
Dobbiamo concentrare tutta la nostra forza propagandistica su questioni chiav~·, in modo da costringere l'apparato comunista alla difensiva.
Non bisogna infine dimenticare che la propaganda è
un efficace strument.o di lotta, solo come parte integrante
di una politica offensiva generale, di un 'piano nazionale di
azione.
La funzione della propaganda è di preparare l'azione,
di allargarne, approfondirne l'efficacia, di facilitare la pe. netrazione della nostra offensiva ant.icomunista.
La direzione della propaganda è un compito politico,
di alta politica; occorre costituire uno st.ato maggiore propagandistico che conosca a fondo il comunismo, la natura
della lotta in corso sul piano mondiale, tutte le questioni
dell'U.R.S.S., delle democrazie popolari, delle quinte colonne comuniste della politica ·italiana.
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. La propaganda è efficace soprattutto se è svolta
in funzione di uno specifico piano d'azione, altrimenti non può profondamente penetrare nello schieramento avversario, mettere in crisi le sue truppe, il suo mo_ _Tale. Occorre 'stabilire chiaramente l'obiettivo, il fronte.
più ampio possibile delle forze anticonmniste, il coordinamento della lotta.
La campagna anticomunista non può non avere molte
caratteristiche della crpciata: due modi di vivere, due concezioni del mondo e dell'uomo si affrontano.
La formula politica più adeguata è quella del fronte
anticomunista per la creazione del quale è opportuno costituire un comitato centrale interpartitico o apartitiço sul
tipo di quello francese. Allo stesso modo che il comitato di
Libèrazione Nazionale sorse sulla base di una tregua nella
lotta fra i partiti e di una comune intransigenza nella lotta contro il nazifascismo, così il Comitato di lotta anticomunista funziona su una base di un accordo fra tutti i
partiti non comunisti uniti, al di sopra di tutte le divergenze programmati che, nella solidarietà per la difesa delle
libere istituzioni democratiche e parlamentarI e nella comune intransigenza antibolscevica.
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Sentenza di incompetenza emessa il 5 maggio 1976 dal G. I.
Violante nel procedimento contro E. Sogno e altri.
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Ufficio Istruziono Penalo
Via Torqu<Jto Tnsso
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L'anno mil\enoVl'e(.nto7.. ............................... il giorno ......

. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ~ . . . . . . . .

ùel mese ùi ..t'YYl.O'8}Oir...~
Il Giudice Istruttore

prf'SSO

il Tribunale Civile e l'cnale di Torino

.

HA l'HONUNCI,\TO L/\ SEGUENTE

I ,\'.' ..7.30.~l7?, ..................... .
I dl'l/a 1'/'OcII/'a del/a Uepllbblica

. , (M 1I('i:i~/m Gl'lIl'ralc

I

N. ..

9.~~. l.l ..................

.

nel procedimt'nlo 1)('111lle

CONTRO

I dd UCltislro Gellerai<'

I ul'/n!rl;c;o

I
I

1

tI'lslrllZiolll'

1.ì:::.. ~.9.qNQ ...B.!\.::f''\ .. pr:;J...... y.~,!..J...iEO .. H0..ç_.a:r.Q.Q., ...nato... a ..'fD.r.iuo ...il.. ...
29.1 2 .1915, ivi residente in Via Donati: .............................
n.29 ..........................................................................................................................
.
difeso daqli aYV.ti A.ntonio PIHTO del Foro di Hl=
...........................................................................................................................................................................
lano e.Odoardo A.SCA.RI del Foro di l1odena •
................................................. -.:.............................................................................................. --.- ................... .

I.

~
i,

1

I~

i
l
. :.....~.~:~.~.~.~~~~:~~J11~~~O.~~.=:.~.~ . .~~·.~.~~.~..:. .'.:.~~~.:...~.~.~.:.~.:..........
'

!1

io:
I~

2)- CA.'IAJ..J.O I.uicri, nato a Torino il 17.5.1920, ivi
..... ........... -............................ _......... -.....-......................................................... -.................................. _.......... .
~

residente
in Via
.- -

Oz~nam

n.5 -

,:.'4

l,

.

········dIfeso···(fi·lifficio···èi"aii·iA::;:.:,·;···A;;-~a···Ro·~a···ODDOiiE···d~·j········

,i
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"
13
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········d·i-f.esò ·-d·'iiff·ie·J;o··-da·J:3:·I·a"M1'.···Gi,o"ranni···roRTOIBSE·····.......

........del .. Ear.a .. .di...Tar.ino •..........:.........._....................................................

..
.-- -'" _.- . -- - ---4} ..···P"CG-I-\RBI···~anduJf,o·;··nato···a··Giun·S"artc·o·"{GR)"'1'1T;'1";'"

.•..•...1·.b$i9.,.. ·r.(}&.i-dm~te.··a···R01:na···:ifl:··V·ia···P(7l:l-a::io3:o-··n·.-5··_············

........M ..f.g.$.o....<E1\f.fici.a...dal.1. !aw. •.. .l.;.iian'rit.tol.... io...uA.DlU .. cl.a;}, ...
Foro di Torino ~................................................................................................................
.
.............................................................
.
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-_._----_._-~-

,

.

.'

2.

6)- DRAGO Salvatore, nato-a Catania 1'1.7.1926. residente a
, Rqma· in' Via Circonvallazione Ostiens.e n.264;
ì
difeso dall'Avv. Nicola MADIA del Foro di Roma.
. . . . . . ,0

7)-' !.'fo:~ORELIJA Salvatore, nato a Trapani il 4.6.1919, residente
a Roma in Via Medaglie d'Oro n.201;
difeso dalltavv. L.

~EL

del Foro di Roma.

petenuto per altra causa Casa Circondariale di Roma (Regi=
Coeli) •.

fna

'.

;.

8)-~~ pm'ID Lorenzo, nato a Brindisi il 6.1.1927 residente a

Cagliari in Via Sonnino n.109;
elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Franco
,DE CATALDO del Foro di Roma.

I

9)-'ORLANDINI
Remo. nato a Villa Minozzo (RE) il 7.3.1908, re=
1.
._ •..
r'S'idèrrte a Roma in Via .Abetone n.4;
,; difeso dall' Avv. Rinaldo TADDEI del Foro di Roma •.
~

10); ~ICASTRO Haria Antonietta, nata a Palermo 1'11.7.1902, re=
~.

"'sidente"a Roma in Vij' Stefano Jacini n.54;
difesa dagli avv.ti ilippo UNGARO e Paolo APPELLA del Fo=
.j ro di Roma •

.!

.~

11)~ PAGNOZZI Vincenzo, nato a Novara il 20.1.1921, residente
::-~

." ",." .

!

"na!o'Hilano in Via Ampere n.63;
elèttivAmente domiciliato presso il difensore Avv. Antonio
PIN'ID del Foro di Milano.
IMPUTATI

del delitto di cui all'art.305,'o e 2° comma C.P.,in relazione CUli
artt.302,276,283 C.P.,per esse;~i as~Ciùti tra loro e con altre
persone non identificate al fine di mutare la Costituzione dello
Stato e la forma dEl Governo....co~
, :). mezzi non consentiti dall' ordi=
~

'"
t ..

"I!~"c
:~':i:d,!'-"';'
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3.

namento costituzionale dello Stato; in particc.:.are mediante

un~.

azione violenta ,progettata come "spietata. e rapidissima', che non
consentisse alcuna "possibilità di reazione", diretta a' limitare
la libertà personale del Presidente della Repubblica per costrin
gerlo a sciogliere il Parlamento e a nominare un governo provvi=
sorio, espresso dalle FF.AA., composto da tecnièi: e militari,
presieduto dal PACClf~DI ed avente come programma immediato, tra
l'altro, 10 scioglimento del Parlamento, l'instaurazione di un .
sindacato unico, l'istituzione di campi di concentramento, l'a=
bolizione dell'immunità parlamentare con effetto retroattivo e
la successiva costituzione di'ml tribunale straordinario per
processare alte personalità politiche.
A tal fine il SOGNO agendo per il reperìmento di adeguati
finanziamenti; per creare una rete di alleanze, complicità e
conni venz e negli ambienti della a:. te gerachie militari, dell' al
ta burocrazia e dell'industria, utilizzando anche le organizza=
zione dei c.d. "COHITATI IDI RESISTENZA DEHOCRATICA" da lui

cre~

ta al fine apparente di mobilitare, nell' ambfto della legalità
alcuni ambienti di ex parfigiani, ma in realtà per acquisire con
sensi ed appoggi da

utili~zare
I

per il

programn~

eversivo;

il CAVALLO agendo per la predisposizione del piano e7ersi=
I

.

vo, per la penetrazione negli ambienti militari attraverso la
•

I

rivista "DIFESA NAZIONALE" da lui diretta, pubblicata con spec!
fica finalità di propagandare l'esigenza di un potere militare
per un programma di ordine nello Stato e di stabilità dell'Ese=
cutivo presentata in un quadro di~parente legalità democratica,
ma in realtà finalizzatcvalla suindicata iniziativa eversiva; a
tal fine avendo ricevuto finanziamenti anche dal SOGNO;
il PACCIARDI dichiarandosi disposto ad accettare di

presie~

dere i l Governo provvisoriO di cui sopra;
il RICCI, il DRAGO, il PECORELLA e il PINTO curando l'aspe!
to operativo del!' att-\acco a~ ?.rc.sidente della Repubblica, proge!
~L:.1,.

.

-
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tato mediante 11 impiego di- un gruppo armato e particolarmente ad
destrato;
i l BORGHESIO tenendo i rapporti tra il SOGNO e qualificati

elementi del "FRONTE NAZ ION AL Eli ;
tenendo rapporti con i l RICCI ed il PACCIARDI
per l'organizzazione del piano eversivo;
110l~LAt~DnH

la NICASTRO collaborando con il SOGNO per la ereazione delle
alleanze, complicità e connivenze di cui sopra;
il PAGNOZZI agendo in qualità di' segretario dei c.d. "COMI
TATI DI RESISTENZA DEMOCRATICA" e ricevendo finnanziamenti dal
SOGNO per la collaborazione del movimento all'iniziativa eversi
I
va.
Il SOGNO, il CAVALLO, i l RICCI e il DRAGO agendo in quali=
tà di promotori ed organizzatori dell'associazione.
In Milano, Torino e Roma dal 1970 sino all'Agosto 197·h
FATTO E DIRITTO
=====;-=========..
1) - In data 23 Agosto 1.974 . il G.I., su richiesta del P.N., di=
.
sp~neva, nel corso del procedimento penale n.902/72, avente per
oggetto attività di carattere eversivo, perquisizione domicilia
re nei confronti di som~o Edgardo.
In seguito alla valutazione della documentazione

séquestr~

ta presso il SOGNO si procedeva ad ulteriori perquisizioni nei
confronti di MARTINI }l'lAURI Enrico, l-iAUTINO. Felice, BORGHESIa }-!!.
drea e

all'emi~sione

di comunicazione giudiziaria per il delit=

to di cospirazione politica mediante associazione nei confronti
di costoro e dello stesso SOGNO •
•

Il MARTnu HAURI, il

MAUTn~o

e il BORGHESIa si presentavano

spontaneamente al G.I. per rendere interrogatorio ai sensi del=
l'art.250 C P P • sulle circostanze da costoro dedotte venivano
• • ·'é

\Mx::-

-
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sentiti numerosi testi.

.

Veniva interrogato, su sua richiesta, il Seno Franco ANTO=
NIC8LLI, vice presidente della Commissione Difesa del Senato;
il quale riferiva di avere appreso, verso la metà del LugHo
1974, dal Ninistro della Difesa ANDR80TTI, che il SOGNO era sot
toposto a stretta s6rvèglianza.
Il Hinistro confermava, in data 15 Ottobre 1974, la depos!
zione del teste ANTONICELLI e si riservava di far inoltrare dal
SERVIZIO INFOR1-1AZIONI DIFESA un rapporto sulle attività e le
iniziative del SOGNO che potevano apparire rilevanti per il pr~
sieguo delle indagini.
Il 22 Ottobre 1974 pervenivano, in-fatti, all'Autorità Giu
diziaria di Torino cinque rapporti con una le~tera di trasmissi~
ne da parte del Capo del Servizio InfOrmazioni Difesa (cfr. vol.
ilA" fase. I).

Dai primi due di detti rapporti emergevano notizie di due
colloqui del SOGNO ccn tale Ten. Col. Giuseppe CONDO', Aiutan=
te di Campo del Procuratore Generale Militare.
Il primo colloquio eraarvenuto il 18 Marzo 1974 ed era sta
tO'preparato da tale Elvina PALLAVICINI, la quale aveva invita:
to il CONDO' ad un incontro con il SOGNO, ove l'ufficiale avreb
be dovuto recarsi in compagnia di un generale.

Il CONDO', insospettito da quest'ultima precisazione, ave=
va informato il Capo del II Reparto Stato Maggiore Esercito SIOS (Servizio Informazioni Operativo Situazione) - Gen. Salva=
tore CONIGLIO, ed era stato da'questi autorizzato a prendere
parte al colloquio da solo e al fine esclusivo di conoscerne i
h

motivi.
Il SOGNO aveva informato il CONDO' che prevedeva la neces=

'\''.. 'GII11""U~'~l'-"""
,
;, .,'
,;..).-

:iJ,-,~',

,

,<

.' •

•
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sitA di sostituire) 'attuàJc classe dirinente e l'attuale si=
stema di Governo, stante il. deterioramento deJJa situazione
politica che avrebbe determinato "un cro]Jo delle

~stituzioni

per autoconsunzione".
"••• , • • a1ti gradi del1n Nevristratura, deJla
co de].] a l1arina

bur~crazia

e finan

e del] 'iI.%eonau tica hanno :Jià compreso tal e ne

cessità e sono preparati ad affrontarlù; solo l'E!sercito m:1ntie
ne un atteqqinmento conservatore in quanto le suel\Jte Gerarchie
conterebbero di trarre dall'attuale situazione

vantag~i

di ca=

l'attere personale." (cfr. VOl,"A" - fasc.1 - fol.6).
sup~

Il SOG1\O aveva chiesto al CONDO' di informare i suoi

riori del) a situazione esposta, per un contatto con J o st"'lto
Magqiore Esercito.
Nel1a successiva riunione, avvenuta il 29 Narz.o 1 ~74, il

Il

SOGNO aveva esposto al CONDO' quanto segue:
alla prima crisi di Governo, dalla Presidenza della Repubb1i
ca verrebbero proposte una riforma elettorale (conegio uni=
nominale) ed alcuni ritocchi costituzionali tendenti a condu,!:
re ad un Governo di legislatura (tipo Germania, cancellierato
di 4 anni.).
Col nuovo sistema elettorale si dimezzerebbero·i deputati e i
senatori comunisti;
qualora dalla piazza (sinistra ed extrapr\rlamentari di

sil1i~tra)

vi fosse una reazione, scatterebbe (da parte dei Prefetti (1))
un "piano di emergenza": cioè misure atte ad impedirla. si VOI'
l'ebbe conoscere cOllle si comporterebbe l'Esercito ave fosse chi.à
matcl in causai
ave si verificasse l'ipotesi prima indicata vi sarebbero

de~)i

adequamenti ai vertici de].]a burocrazia ,comprese le FF.o\-\.
Chi non si adeauassc, sarebbe sostituito." (cfr. Vol. "4\"
fase. 1 - fo1. 3) •. -.

~.-

-
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Il terzo l'apporto informava. di attività di prose) i tismo

soar;o, nel quadro su indica to, in direz. ione de)) e forze

del

mate mediante contatti con alti ufficia1ij di contatti con
l'ex Hinistro PA,CCgRDI, il Gen. Ugo RICCI e ta1e dotto
tore DRAGO "per

]0

p'.-I'

SaJv~

sviluppo di azioni tendenti a risanare la

situazione nazionale". si accenna anche al potenziamento di
una organizzazione facente capo al SOGNO e denominata
TI DI

"CONIT"'~

in funzione di tale prospettiva.

RESISTENZ~ DEHOCR~'rICA.",

Il quarto rapporto riportava, con l'indicazione delle ri=
spettive date,otto brani virgolettati di dichiarazioni del SO=
ONO rese, dal 31 Marzo al 4 LUOlio 1974, in ambienti da lui h'e
quentati e interessati alla iniziativa.
Si era formato un "movimento per il cambiamento della Co=
stituzione" che sarebbe avvenuto "democraticamente o con la im
posizione " •
In quest'ultimo caso sarebbero intervenute le "BRIGATE DE
. MOCRt>.TICHE".
Il mutamento istituzionale si sarebbe verificato non oltre
i primi di Settembre e sarebbe stato necessario/a tal fine. crea

re 'un "centro autonomo per la difesa civile" (dichiarazione del
3 l,uglio

1~74).

*

*

2) - Il Gen. CONIGLIO

*

*

precisava che, attorno al 16 Marzo 1!:174,

il. Ten. Col. CONDO' gli aveva chiesto disposizioni in ordine al
l'invito di cui sopra; egli aveva autorizzato i l CONDO' a

part~

ciparvi da solo, ordinando nel contempo di riferirq]i quanto
teva<tt")parire d'interesse per il SIOS.
•

(cf~'.

p~

fol.22/r. vol. "l").

I

Il Ten. Col. CONDO' aveva riferito quanto oqqetto deJl'ap=
punto in data 25 Harzo

.

"'i.

1~74;

!'.'

"

essendo state acquisite notizie

-
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che riouardavano J a sicurezza nazionaJ e, il Gen. COllIGI.10 tra
smetteva ill1Jnediatamente ]. 'appunto al Capo del SID, !.ien. HICELI.
Il \.:Ien. CONI\.;II.IO aveva autorizzato successivamente un se::
condo incontro, a seQuito dej quale aveva redatto, su dettatura
dello stesso CONDO', il rapporto in data 2.4.1974, trasmesso an
ch' esso al Capo del SID per ]. e s tesse 'ragioni.
'/

n 12
l.uqlio 1~74·il
--'.--.-----

Gen. llICgLI aveva convocato nel suo

ufficio il Gen. CON 1\.:11. IO , il Ten. Col. CONDO' ed il Capo de-l
Raogruppamento Centri Contro Spionaqqio (RCCS) di Roma, Col. CC
H~RZOLl.O.

Il Capo del SIO, ottenuta dai primi due ufficiali. confer'ma
puntuale del contenuto dei rapporti '(il CONDO' aveva conferm.::lto

,

IIparola per parola", v. dep. CONIGJ"IO f.22/r.) .J i aveva conse=
gnaU, insi.eme ad altl'i

doc~menti

relativi alJ.o stesso

O~t"!etto,

al Col. MA..I(ZOLLO ,per lo Svolqimento di ulteriori indaqini.

n

Col. WU<ZOl,l.O ed il Gen. MICEJ"I, sentiti a loro volta,

confermavano la dinatnica dei fatti così come esposta dal Gen.
CONI\.:ILIO.
In particolare il Col. HARZOLl,O precisava che il suo primo
interessamento nei confronti del SOuNO era avvenuto tra Ja fine
del Haagio ed i primi del Giugno 1974 su ordine del Gen. Liiana=
delio MALETTI (Capo del Reparto D del SID e pertanto suo diret=
to superiore), il quale lo aveva incaricato di controllare i m,2
vimenti dello stesso SOliNO.
Era stata quindi disposta una operazione di osservazionecontrollo-pedinamento (OCP) nei confronti del SO\.:lNO diretta daJ
Ten. Col. D'ORSI (Capo del l° Centro CS di Roma), i cui risulta
ti venivano

suc~essivamente

acquisiti alJe 9arte processuali.

Si era accertato, tra l'altro, che il SO\.:ilIO si era

.Il(~~::}

incontr~

-
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9.
to in un'area di
pressi di

~,"l'vizio

Gll.SI·;I~·rA.

-

dell'autostrada. ROl-io\-NA.POJJI, nei

.

ove si era appositamente recato - "con

due persone che sembravano essere ufficiaJiJi quali erano scesi
da una l.:liuJ.ia bianca taroata NOVARA" (cfr. dep. HA.RZOl,l.O f.27/2).

-

Il 'l'en. Col. D'ORS! riferiVa che tale dato era stato acqui=
sito a mezzo di "osservazione indiretta" e che traeva
da collaborazioni esterne al Servizio
Col.

ll

Il

origine

(f.2b/1 l'.), mentre il

HfI.I~ZOJ.,I,O preCis~rattarsi di notizie provenienti da 'bs=

servazione dirétta Il (v. f. 60/1'. ) •
L'attenzione del Servizio era stata inoltre particolarmen=
te attirata - riferiva il HARZOLl,O - da due visite fatte nel
l'O

qi

di una settimana dal SOGNO al Gen. Piero ZA.VATTAROb"RDIZZI

Comandante della Scuola di (,;juerra di Civitavecchia, presso tale
Scuola di uuerra.
Il Col~. MARZOI,I,O dichiarava infine che il rapporto n.3
i . d~
. unvrapporto
~
sintetizzava alcuni passaò'~
re d atto d al Gen.
MALETTI,riguardante i ten\tativi eversivi in l''::alia dal 1970
al 1974.
Il rapporto n.4 inve e conteneva notizie riferite al Gen.
l-iICELI da una sua IIfonte"

della quale il HII.RZOl.J..O non faceva.

il nome.

*

*

*

*

3) - Il Gen. t-nCEI,I chiariva i l contesto nel quale si erano at=
·tivati i vari interventi deJ. SID nei confronti del SOGNO ed in
particolare l'inserimento del Ten. Col. CONDO', l'operazione di
O~C.P.,

l'impiego delJa IIfon.te" cui aveva fatto riferimento il

Col. HARZOl,LO (Cfr. f.29 Vol.

111

11

).

PrecisaVa che negli Ultimi qiorni del Giugno 1974 il Gen.
MlI.i,ET'l'!
27

~li

Giu~no

aveva conseçrnato ur: '<:lpporto di 56 pagine, datato

02\)1oqqet::_~.~te le iniziative eversive
~''''''r..
"

1974, avente

:~..

'....:

-
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sino al 1974, comprea·) un prOq02tto

che a~rrcbbc dO"1 uto reaJ.i:;;zarsi ne). successi"o Aqosto e che " a =
T

'Irrebbe visto com.:: protaqonisti il Gen. RICCI, Salvatore DRlI.GO ,
Eduardo SOGNO I Randolfo PACCIARDI".
Queste notizie auevano assunto per i l Capo deJ. SIn

partic~

lare rilievo in quant.o confcrma~~é\no il contenuto dci rapporti
del 'l'.::n. Col. CONDO' e delle notizie acquisite tramite la sua
"fonte".
lIt

.~

Il Gen. HICELI puntualizza'~a che il Ten. COl. CO~IDO' era
stato autorizzato a prescnta-rsi al

SO~.NO co)~e"in,~iato

dello Sti!

to NaagiorG Esercito, mentre in real t-à S,rOl0~-ra funzioni iiifor=
_.

mati"ej era j.nfatti necessario accertare quali fossero le ra~rio=
.~ ~.

ni per le quali SOGNO intend~~a stabilire un rapporto proprio
con detto Stato Hagqiore (fOl.2~lF.).
Giudicando che le notizie riferite da CONDO' - progetto di
riforma costituzionale da 'realizzare anche

con la violenza,éI.de=

.guamento a taTi iniziative\ di alti Crradi della )na~istratur~. de]l.a burocrazia, della Earin , del] 'Acreona1.ltica, predisposizioIle
- di un piano di emerqenza p

l'

~ontrastal~e le reazioni dell 'oppo=

e douessero essere oCr~etto
di ulterio
.

-

'sizione - fossero rile-rant

l'i approfondimenti,
€qli a,.e,ra atti,rato un~ersona di sua fiducia,
.
-" --1-"---'-' .-"..-....----.. _._-.. -. __.-.. . --".. - . -.'-"'- -.... . .. . .
introdotta neq],i ambienti f".cequentati dal SOGNO a Eoma, la quale
I

a,rrebbe dovuto riferirgli quanto a sua conoscenza in ordine al la .
preparazione di e"entuali progetti e"ersi"i.
ContestuaJmente aue"a ordinilto al CONDO' di sospendere i
contatti con il SOGNO per eHi taj~e "la sensazione che J o Stato
Haggiore dell'Esercito, tramite COtIDO', fosse disponibiJ e a
l'{\I

proqetti e"ersi.,i. Secondo quanto ifa ttl sosteneva" !.ì ("G NO , dei
tre Stati !·1ag0'iori queHo dell 'Bscrci to era l'unico -ad opporre
resistenza". (cfr. Int. 4.2.76 fol.75).
l.a "fonte"

W1A'serie di appunti i cui passi

-
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C1
salienti erano stati da lui ripcirtati nel rapporto n.4.
Ritenendo necessaria la prosecuzione delle indarrini per
accertare) 'estensione del pl'oqetto eversivo ed il livello deJ
le compJicità e connivenze e dovendo Jasciare la direzione del
Servizio, il Gen. MICELI aveva consegnato i quattro

appGn~i

e

la "fonte" al Co]. HlI;TaOLl·O. la "fonte" era stata trasmessa pe!
sonaJmente aJ Co]. Hl\.RZOlol,O lIin quanto si rifiutava di coJlabo=
rare se inserita nel novero deJle fonti comuni del Servizio".
(cfr. fo] .2~ - v01. "I").
InOJtre, avendo riscontrato Ja obiettiva converqenza sulla
iniziativa eversiva proqrammata per l'l\.qosto

1~74

di tre distin

te ed autonome indaoini
(quella
O
.----- '.. CQI}"~'W.t.tft.nel
-- ... --'rapporto---de]
- -.-Gen.
.. , --M.~~,~~~~, que]~la_del Ten.,~_o?~. yo.NDO' e quella del~~_~~~."fonte"),

,.

-

l.o stesso (,-,ien. l-1ICEI,I aveva informato,in data -.o~7.1~74,
il ~iini
"-.- .. _.. ".._-..
stro della Difesa fornendogli
tutta. J~.. docume,l)tazione
acquisita.
I
'--.- .. -_____
o

-

..

l,a !Travi tà e] 'immedi~ tezza de] perico1o era stata confer=

\

.

mata inoltre al Capo de] SID da] contenuto di un

partico]are(rrri~

to r.apporto del Reparto D'Indicato con il n.71 3, de] 7
1~74, successivamente acqui ito agli atti de] processo

io

J.,Uq]

(V.

f.4ò

~ol. -"1").
i
. Detto rapporto, redatto, a cura deJ Col. Sandro
e del Cap.

~ntonio

ROl'r~GNOI.I

,

lABRUNA., del Reparto D del SID, informava

sulla base di diretti accertamenti, che ne] per,iodo compreso tra
il 10-15 Agosto successivo si sarebbero realizzati "atti eversi
<L

vi non meq] io precisabili tra i quali però sarebbro rientrati:
un'azione di forza in direzione de1 Quirinale;
- imposizione al Presidente I.EONE di profonde ristrutturazioni
de)) e istituzioni del] o stato e formazione di un Governo di
tecnici con a capo lèando] fo Pf\.CCHRDI.
1Ir.'azione verso i l Quirinal e - .P;,'oscgue il documento ,- do=
vrebbe essere capeqCTÌra da tale dr. Salvatore O1<I.\GO ,che po1ìre~
be personalmente cont;~{e~ anche s~ un consistente gruppo di ap=

-:'_'V~ç

-
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pal"ten<2nti al] a P. S. - qli..atti ç\'crsi,ri do'rrebbero determinare
come scopo finale l' inte:c"ento di

impreci~ati

reparti mili tal'i

fa,rorevoli all'eversione.
Ideatore e pianificatore di qUt:mto sopra, sec.ondo lA medesililC
fonti, sarebbe 10 stesso dr.DRAGO, in contatto a tal fine con il
Gen. di Brioata SPE UqO RICCI a sua volta in rapporto diretto,
anche per sollecitazione di PACCll\.iillI, con Edoardo SOGHO, disponibile allo scopo attra,rerso la sua organizzazione denoi;'\inata"CENTRO DI RESISTENZA DEHOCR.~TICl\~ (cfr.All.1 fol.43 Vol.II").

*

*

*

*

4)- Il. Hinistro ANDl(EO'l'TI dichiarava che, controllata la docmnentazione complessiva fornitagli dal SID, rile"ato che

'~l'entità

del ·pericolo esiqeva iniziati,re ir.;media te", a"e"a, quale responsabile della Difesa, ordinato al Gen.HICELI di informare inunediatamente Polizia e CarabinierL(cfr.int.l\.ndreotti fol.41 Vol."I").
Il. Capo del. Sid. in

es~cuzione

di tali direttive, ave"a con-

seg~ato, i l IO luglio 74, alI Gen.Enrico l·iINO- Co:nandante Generale
dell'Arma CC. -e al dott.Em't'liO Santillo - capo de1J 'Ispettorato
per l'Azione Contro il Terr rismo( il dr.• U.NDA, Capo della POlizia,
era impedito) un appunto ne

o

quale sinteticamente si informa"a

dell 'iniziatb'a euersi,raj all 'appunto era allegato un elenco con

°l'ind~cazione

dei nomi RICCl, DRl\GO, PACCIt...PJH e SOl:iNO e delle

rispetti.re organizzazioni.
Questa A.G. procede"a, quindi, all'interrogatorio del Gen.HINO
e del dott.Z.~NDr..., al fine di accertare quali pro,medimcnti fossero stati assunti.

•

Dall' interrogatorio del Gen.1ÙNO emergeua che "per la gra,rità e la pericolosità dell' iniziati"a" erano stati inunediatamente
informati i Comanùi delle tre Dbrisioni CC., nonché tutti i Comandi dioBricrata e di Le~.ione, i Comandi CC.Esercito, Marina e Aereonautica ed il Raqqruppamento Guardh~ Presidenziali (cFr.f .50 Vol.
Il!,,). Specifiche istruzioni erano state inoJtre impartite al ~en.

. .J_-

HISSORI, Comandante (el1a Il''' Divisil)ne Car.'\binieri Podrrori'l.,
a"('n.J
tt Gl~"':. _,'0 ; , . " . \ . . . .
(['c./I. I U::;"Il'

.. : ' ...... .

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

269-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

{'J

13.

te qiurisdiz:i.one sul Centro Italia (f. 33 VOl.II").
Il Comandante GeneraTe dell'Arma Carabinieri produceva, in,oltre, copia dellr\ docLUnentr\z.ione citatèl nel corso dell' interrogatorio.
Dall'esame di detta documentazione emerqcva che in data II.
l.uqlio 1974 il Gem.IUNO a"eva trasmesso "Al Comando Il~ Div.Carabinieri Podgora S.H.-Ufficio OAIO" l'informatbra ottenuta il
giorno precedente dal Gen.!nCca,l "pcr quanto di competenza"; in"ece in data 22 l,uglio 1 ~74 a,re,ra impartito personaJmente al Comandante dena stessa Di'risione specifiche e dettaqliate disposizioni:"In relazione al contenuto dell'appunto alleqato alla lettera in riferimento, dispon~o che siano adequatamente incrementati i disposi ti'ri di viqilanzr\ ai principali obietti,ri della capi-

tale, con particolare riauardo al Palazzo del Quirinale •
. ,.

'l!àle ,riqilanza do,~r-à ,essel~e più atti,ra:
-nei qiorni prefesti,ri e

~esti,d;

-durante le ore notturne "\.(f.33/5 Vol."!").
Nél corso di

un Ulter1t·ore

interro~atorio,

in data 22 ottobre

1 Q75, il Gen.111NO chiariva

he il secondo ordine (quellO del 22 lu.,..

'glio) era stato impartito

n quanto "qualcuno sostanzialmente eb-

be

~d

informarmi che i proArammi

e"ersi~ri

che mi erano stati comu-

nic'a ti s.i stavano traducen40 nei qiorni successbri in· azioni concrete". (f.44 Vol.II").
D. Gen. Igino H1SS0RI, Con\andante de1l.a 117 ·Div.CC.Podqora,produce',a, a specifica l"'ichiesta de1l. IA.G., cOpl:i.a fotostatica de:l
cartesgio esistente a('fTi atti della Di,risiol1e in ordine alle iniziati,re assunte' in esecuzione dene. disposizioni impartite dal
Comando Generille deJ.J.I,,\.rma. Precisa,ra che gli obietti,ri indicati
nel carteqqio erano IIquelli pre-tristi nella pianificazione per il
controllo della sicurezza pubblica". (".f.47 VOl.II").
Tra i provvedimenti adottati eli1erqe< ra J'ordine impartito
in·data IO

esiqenza",un

-
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t'(
continqPte

14.

armato per li cvcntual e impie(Jo "da ora libera

uscita in poi et per tutta la notte qiorni non festivi. Per in
tero arco q:lornata qiorni

pr0fl~stivi

Inol.tre qià in data 17 Lualio

e festivi".

1~74

dal Comando Divisionale

era stato impartito al COlllal;ìcl2mte la l,eaione CC di
ne di incrementare i dispositivi di viqilanza

~ai

l~oma

J'ordi=

principali

obiettivi della capitale con particOlare riquardo al palazzo
del Quirinale".

Si segnalava la necessità di effettuare una speciale viai=
lanza nei rriorni prefestivi e festivi e durante le ore notturne.
I1 d-re ZANDf\ cosi esponeva l'attivazione della P. S.: "Ri=
cordo che nel quadro dell'attivit-à di prevenzione decisa

in

seçruito a notizie relative ad un eventuale attacco eversivo con
tro i1 Qu:'.rinale si preserQconta tti con l'Ispettore Generale,
di P.S. DE NARDIS che sovraintendeva ai servizi di sicurezza del
Quirinale. Ricordo che in tale contesto ib dr. DE Rr\lillIS pro=
spettò diverse esigenze, sin per quanto atteneva"ai mezzi di
'difesa del QuirinaJe e soprattutto in relazione alla diffiCOltà
di tutela del Presidente nei periodi in cui era a Castel Porzia
no.' In relazione a tali richieste fu disposto un aumento del con
tingente di Guardie di P.S. a difesa del Quirinale. Furono sce1=
te Guardie particolarmenate addestrate aJ1a difesa personale e al
tiro con armi".
Venivano infine acquisiti, in data 22 Ottobre 1975, su pro=
dl,lzione del uen. H-\J..ETTI, due marconioramma diretti dal. Reparto
D del SID al Ragql'uppamento Centri C.S. di Roma e a tutti i Cen
tri C.s., datati 13 I.uqlio

1~74

e 5l\.9"0sto 15174.

Il. }>l'imo era stato trasmesso in esito aq].i accertamenti
trasfusi nel citato documento n.713. Si ordinava "o qni possibi=
le azione viqilanza e controllo" nei 'confronti di "ex apparte=
nenti disciolto
H!\R-NUO-V f\

FIWNTE N-\ZI01~il.J.,E

et ORDINE NUOVO et Aderenti

RE?UI3BI.IO<\('e~tD~J't~"r~~~I~i anche non palesemente co=

t/V,~

-
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15.
stituiti".
Si seqna:liwa

"pos~;ibilità

vcY'ificarsi ,;tti. eversivi su sc.,.

la nazionale periodo 10 - 15 Aqosto p.v.
si disponeva inoJ. tre:

II

ll

•

qu;Jnto sopra dicesi non sia per ora

et sino nuovo ordine seanalato at Arma - P.S. et Autorità Mili=
tarc" •
In data 5 !\qosto era stato invece trasmesso l'ol'dine di
"sondare se Arma. terl'i toriale et PLlbblica Sicurezza ll , conosces=
sero il conten {;.it; del precedente marcon:i,rrrammaj 'si disponeva:
~iscl'vatamente

"caso nerrativo comunic'lrJ.o

et sinteticamente at

Comandi Gruppo et diri0cnti locali P.S. chiarendo trattarsi no
tizie provcnienti fonti dirette
2 verbo intero
J~

n.4&)!;~':{)

quc~sta

centrale". (cfr. all. 1_'.

'ufficiale spieqava c;he nel primo telex aveva vietato di

informare le autorità di pubblica Sicurezza, i Carabinieri

e

le t\Utorità !.lilitari,in qaanto "risultava c-he consistenti qruE
pi di P.S.

~

CC erano coi1volti nell'iniziativa". (cfr •

.f.4b/r.\}.~Z:::)

Inol tre nel primo mal!'l\
con!lgrp.mma aveva omesso ] 'indicazione
al SOGNO, perchè "si trattava pur se~

del movimento facente cap

pre di una iniziativa di 9, uppi estremisti di ispirazione paccia.::

di~na".

\
I

"Tra l'altro - proseguiva il teste - è norma non indicare
tutti qli elementi informativi di cui si è in possesso".
Nel secondo marconiqramma si era rimosso il divieto di in=
formativa in qU.anto lIin sequito aJla riunione del 14 l,uqlio e
a successiva comunicaz,ione del Capo Servizio (al Gen. IUNO e al .

dr.

S~NTn.LO)

. f orma tl..
. Il
P.S. e CC erano stati l.n

I~

.
\j

c,

'l''

!:..<v/ •.

T' ::
\.

,-'*.
A"

"'lI-'

~'\.. - - .

. ~'-".~~

*

(

V.

fo..
] 4~1
u r.

'.~-: •.fJ Ai.
- ì

.

-
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5) - A proposito della riunione del 14 Luglio

1~74.

cui aveva

accermato il teste Hfl.LgT'rl, il Hinistr-o I\NDREOTTI dichiarava
che essa era stata da lui indetta per una !'l'loba.le vaJutazione,
con i massind responsabili deJla Forze I\rmate dei dati forniti
dal Servizio Informazioni Difesa.
l,o stesso Hinistro ha dichiarato (v. fole 41/1'.) che aveva
stabilito'con l'i\mm.
glio

1~74

il

HrmKE

di convocare per

la

Domenica 14 l,u=

Gen. MINO (per i Carabinieri),il Gen. BORSI DI P\R

MA. (per la liuardia di Finanza) I i] lien. HICEI,I e l'Amm. CASll.RDI

(per il S1O).
A. ciascuno deali alti ufficiali convenuti era stato impa!:

tito uno specifico compito nell'ambito delle rispettive attri=
buzioni e per la predisposizione di idonee misure preventive.
"In particolare si era stabilito:
chel'A.;rm

l

HENKE affidasse al CIS.HIE. VIGLIONE il compito

di individuare se vi fossero elementi a sostegno di responsa=
bilità di alti ufficiali dell'L:;sercito indicati come aderenti
'alla c.d. "Idea RICCI";
che il Gen. NINO accertasse quanto riguardava appartenenti al::
l'Arma dei CCi
che il Gen. BORSI DI PA,RHA, disponesse accertamenti su una pr!;
tesa malleveria den' t\JnIn. ROSEI,I,I J.ORENZINI (ex Capo S.M I Ha=
rina) per finanziamenti fatti in l,iguria per fina] i t~ eversi=
Vei
che l'A,mm. Cfl.Sll.RDI approfondisse assieme

al Gen. HICELI le

notizie riguardanti movimenti in preparazione.
A questo riguardo era stato convenuto che nel periodo dell' .... CTo
sto, quando normalmente le caserme rirnan<Jono meno rruarnite, si
tenesse invece conto della ipotesi di qualche

fatto eversivo

per evitare una larqhezza inopportuna delle licenze.
Sempre nel corso della riunione di cui si tratta si era
confermata, in v~~~~erera]~.~cessit~ di attivare tutti i

-
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servizi di sicurezza c..1ello--Stato sempre in reJazione all'inizia
tiva che ne] docwnento M. . . LE'l'TI si

prospet~ava

per J'A.qosto. La

necessità di tali misure, secondo il Hinistro, derivava dal fat==
to che, mentre l'episodio del 1970 risultava concentrato esclusi
vamente su I(oma I queJ lo che si temeva fosse in preparazione per
l'Ac?sto 1~74 presentava locaJizzazioni in diverse parti d'Ital:i.a~~
"Ribadisco - aqqiunqeva il Hinistro - che furono inoltre
adottate tutte Jè decisioni indicate nell'appunto da me reJatto
in data 13.7.1974 e prodotto". (v. fo1.41

\'..2.;:).

Precisava infine i l Hinistro di avere aJtresi disposto,con
riferimento all'apparato deqli Alti Comandi Hilitari, di

"oper~

re subito qualche spostamento in punti cruciali per toqliere
ev-entuali collegamenti ll , per rompere una
carattere mi1itare{V.

event~i'ile

"rete" di

~.ld v..Q·r).

Veniva pertanto acquisì to da qu-esta A.,':;., presso J o Stato
Ma'ggiore Difesa, l'elenco deqli spostamenti effettuqti neoJ i "-1==

-.

, tv.t.

'i) ".~.

Bij

ti 'Comandi l-fili tari nel periodo in considerazionev.-Gli sposta=
menti riguardavano, tra l'altro, il Gen. C.ì:/.A Piero ZA.V."-TTARO
f>.RDIZZI (destinato dilComando Scuola di Guerra di Civitavecchia
a1 Comando del

IV~

Corpo d'Armata A.lpino con sede in BoJzano),

il uen. C~·A.. JJuiOi Sil.MTIELI,O (destinato al Hinistero Difesa con
incarichi specia1i, da11'incarico operativo di Vice Comandante
deJla Regione Militare Centrale), il Gen. Divisione Giuseppe SAl!
TOVITO.(il quale, pur conservando fOl'maJmente l'incarico di Co=
mandante deJla Divisione di Fanteria IIFolaore", veniva nominato
Presidente del

~ottocomi tato

Regionale Sud Europa deJ P. B. KIST.).

Peraltro il Ministro "-!TDRSOTTI, nel corso del1'interroqato=
rio in data 4.2.1')76, precisava che l'unico spostarmento precau::
zionp.le che ricord'tva era queJ lo rela.tivo ,al Gen. SAIATmL!.,O. Il
Hinistro non ricordava "aJtri casi di movimento di alti ufficia.=
li connessi a quanto era
91io" (v. fo1.

b3)!~·:r)·

l'iunione del 1 4

J.,~

-
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:riferiva ,infine, di aver informato

iJ. Presidente de) la Repubb:U@ "ne)] a sua quaJ i t,?l di Capo dc]](~
FF.AI\.", "de]). I iniziativa che si riteneva potesse reé\liz.zarsi
per J.'Ar;osto/':J74 11 (cfr. fo1.153

cit.~).I)

L'informativa al Capo delJ.o sté\to da parte del Ministro
dena Difesa era statev gi-à oqqetto di urlt(,precedente

deposizi~

ne deJ.)'Anm. H8NK8 (ex Capo S.M.Dife~a) il quale, il 21.10.1~7~
aveva dichiarato che iJ. J.linistro "era molto preoccupato per il
contenuto del rapporto e mi disse che intendeva informare le
superiori autorit-à POlitiche, disporre ulteriori accertamenti
ed indire una riunione dei

responsabi).~

per la Sicurezza Nazio

nale". (v. fOJ..42/bisyJ:t)
Le indagini dirette ad accertare 1a struttura e la consi=
stenza dell'iniziativa eversiva, ad acclararne gli specifici
proarammi ed i settori in cui essa si articoJava conducevano,
inoltre, alla acquisizione delle informativt! redatte dalla IIfon
te" del Gen. MICELI, la quale fonte, successivamente identifica:
ta, confermava" dettagliatamente le informazioni meùesime (cfr.
fòl.65 vol.

11

Il'); alla assunzione di Ul teriori deposizioni che

ribadivano ed approfondivano le notizie gi-à acquisite tramite
la documentazione SIDj al sequestro, infine, di documentazione
specificamente inerente al progetto eversivo.

*
6) .:.. Ancora

*

*

*

aDo scopo di acquisire uJ.tefriori e1emcnti sulla

effettivA consistenza della iniziativa eversiva per cui è causa
venivano sv01ti estesi ed approfonditi control1i di carattere
bancario.
Si accertava che presso la B:\NCA. A.N01:IIHA. DI CREDITO in To=
rin() , esisteva un conto corrente denominato "CONTO ROÌ'!.t\" ed un
al tro C01,to corrente 'int0stato nominativarne-nte al SOGNOi a) tro
Conto corrente intcste. V Cll SWHO (ma di scarso rilievo) cra l'in
~ ('
"

V>,,--=:::;"\-

"

.

-
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19.

venuto presso la Dfl.NC . . . PON'.l'I di 14ilano.
Il BeONTO ROHI\" (intestato al dr. CaniilJ o YENESIO - presi=-::
dente dcna Banca Anonima di Credito) risultaVa eSSE!re stato ape,!:
to, al portatore,

1111.6.19~

con un versamento di L.300.000-;

le operazioni erano continuate con movimenti di modesta entita'
(e con scoperto risultante autorizzato dal dr. 'YENESIO) fino al
2.1.1974.
Il

teste QUAGloINO dichiarava che detto conto era destinato

alle necessita' economiche dei C.R.D. (cfr. fol.9 ss. vOl."I").
Emeroeva peraltro che alcuni versamenti effettuati dal SO=
GNO al HL\Rl'INI
nonostante

non erano stati prelevati da detto conto,
•
la dizione BCONTO ROHI\II delle ricevute sottoscr~t=
H~UI?I

te da esso MARTINI

M~URI:,

"

- Ricevo d;ll "Conto Roma" Lire 1.500.000 (lire un milione e cin
1

quecent0mila) Torino 22 Gennaio 1973 ;
Il

•

.

- R~cevo dal "Conto Roma" Lire 1.000.000 (l,ire un milione) Tori=
Il

no 13 Novembre 1972;
-~Ricevo dal IIConto Roma" Lire 500.000 (cinquecentomila) Torino
q

19 Settembre 1972.
Si procedeva quindi al sequestro delle schede relative al
conto corrente privato del SOGNO dane quali risultavano còspi=
cui ver..-samenti di carattere periodico dal 1970 sino al Novembre
1975, data dell'ultimo sequestro; correlativa periodicita' - co=
me ha osservato i l P.H. nella sua requisitoria - risultavano ave
re avuto prelievi effett,.-uati dal SOliNO nello stesso arco di tem
POI

si acquisivano quindi Oli originali di tutti i documenti
giustificativi delle operazioni di versamento e prelievo effet=
tUate su detto 'conto dal 1970, dapprima limitatalilente alle cifre
s4perio1'i al milione di lire, e quindi, per sopravvenute esiqen=
ze di più compJeta chiarificazione, anche in relazione aqli im=
\

1T"r,·>C

i1. ('0I~~t1.~
(Doti. LL.~"- ~

~

-
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20.

porti superiori a).lc J.ire IOQ.OOO-.
Poichè risu] tava che la marrqiox' parte dei uerstlmenti, sino
al primo sequcstl'o delle schede di c/ç, era stato eff.ettuélto a
mezzo di asseqni circolari intestati a funzionari deali Istituti Bancari emittenti, si disponeva i], sequestro dei modu.] i

d(~lle

richieste di emissione rela ti"e aql i asscqni circoTari aia " acquisiti.
Si accertava così che la maq<1ior parte deaJ.i asse0ni erano
stati emessi su richiesta clel1a cassa centrtlle FIAT.
Asscc:mi per minore importo erano stati emessi su richiesta dell 'UNIOf-,TE INDUSTRIA.U:: DI TOIUNO.
In seguito ad un complessb ro esame contabile risul ta'Ta che
nel 1971 cla1J.a cassa centrale FIAT erano stati uel'sati al SOGl!O
1,.45.000.000- e che lo stesso ente aveNa ,rersa.to al .sOGl;O 1ire
35.000.000- ne], 1972, 1.75.000.000- nel 1973 e Lire 32.000.000sino al lu.aJ.io 1974. El:1erqe v a ancol'a che]. 'UNIONEINDUST!?IAl,8 di
Torino ave"a eroqa to in favore del SO(JNO Jj. 5.000.000- il 30.10.
1972, L.3.000.000- il 17.4.1973 e L.Ii.OOO.OOO-il 13.11.1973.
.-.

....

Complessi,ramente il SOGlTO a,reva versato sul suo c/c dal 15.
6.1971 a1'26.7.74 asseani circoJari provenienti daJla S.p.A..
FIAT per 1..1 '67.000.000- e assegni c.irco],élri proHenienti dalla
UNIONE INDUSTIUl\.LE DI TORINO per 1,.12.000.000-.
~

Risultava infine che, sv.ccessi,ramente al primo sequestro,

a,n~enuto nel settembre 1974, sul c/c del SOGNO erano afflui ti

altri ,rersamenti, in conta.nti, per comples'3iu e t.96.000.000-,
mentre da). 14.5.74 al 21.8.74 erano affluiti, sempre in contan-

ti, per L.40.000.000.
Si

rend8'ran~

pertanto necessari due tipi di indaoilli:l'uno

diretto ad accertélre le reali moti"azioni di tali fin.::tnziamenti
e ). 'altro diretto ad accel'tcJ.re ],'uso che di tali sonmlC a,rc,ra
fatto il"SOGNO.
L

,~,

,....

~

\~~'

.\."C:,~
\\,

~

-
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21 •

7) - Hel1 'ambi to del primo tipo di indagine venivano intcrroqa=
ti in qUillita' di testi Car] o DC' BE:1IEDE rl'TI (Presidente dell 'UlnQ
NE INDUSTRI<\I.,E eli Torino), Giovanni AGNEd,I (Presidente de]] a
S.p.A.. J<'IlI.'l') I Vittorino CHIUS/\NO (Direttore delle ReL:-tz.ioni EsterI
ne

Fia t), Francesca Sl\J1PO' (aia' Capo den 'Ufficio De] :i.bere

Fiat), Franco BOBBA (Presidente del1'Unione Industriale di Tori::
no da).J '11.4.15J72 al ·30.4.1~74), Giacomo BOSSO (Presidente dcl=
l'Unione

Industriale di Torino dal 1~66 all'11.4.1972).

Il teste AGNi-:;LJ.I dichiarava di non essere a conoscenza del
le sovvenzioni provenienti dalla S.p.A.. FIAT, trattandosi di

)l~

teria rientrante nelle competenze del Direttore delle ReJazioni
Esterne dr. CHIUSANO, il quale, in questa sua qualita', gestisce
discrezionalmente alcuni fondi senza obbligo di rendiconto IInel::::
l'ambito degli interessi della societa'lI (cfr. fOJ..71Y\.1e .

.L).

In tali sovvenzioni IIrientrav::no, sino a)] 'entrata in viq~
re della legge sul finanziamento dei partiti,

versamenti a pa!

titi e movimenti pOlitici", Riteneva possibiJe che lIin queJl'a!!l
bito e con riferimento a] l:'.L.I.1I SOGlIO fosse stato destinatario
di'versamenti da parte deJ]\a FIAT. (v.

fOJ.71V~;,t).

Il teste precisava in)ine.che, parlando di

moviment~

poli::

tici,intendeva "riferirsi ah ogni associazione con finalita'
I
s
li tiche e quindi anche ai CQiHTA'l'I DI P.ESITENZt\ D3110CRI\'l'ICA I l .

p~

Il teste CHIUSANO spiegava nei termini che sequono i motivi
delle sovvenzioni: IINel 1970 o 1971, non ricordo bene, il dotto
SOGNO venne a trovarmi nel mio ufficio esponendomi la necessita'
di un finanziamento per svolgere. un '. azione pOlitica che mi sem=
brava interessante nei confronti del P.l.. I.::' Sostanzialmente si
trattava di fare di questo partito l'e1emento catalizzatore del
la destra democratica anche per sbJ OCCéll'e i voti conqeJati nel
H.S.I.;;. 11" discorso mi è sembrato valic10 eù ho ùisposto il ver=
samento di contributi per lo svoJ ;ril~E~nto di questa attività ll •

"Può darsi

anche dej C.R.D. ma io non
.~ •. ' . '

j.
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ricordo. Ne)
pi~

1~73

1~72,

in

oc~asione

22.

delle elezioni, l 'ho aiutato

di quanto non avessi fatto nell 'anno precedente. Per il
mi fece un discorso molto preciso chiarendo che un'azione

politica di un-a certa consistenza necessitava di un aderruato
sosteano economièo, sempre naturalmente nel quadro pOlitico aia'
citato. Pertanto disposi per ql.i anni

1~73

- 1974 il versamento

di 70 milioni circa all'anno. Hi pare che mi avesse chiesto 6-7
milioni circa ai mese. Le erocrazioni sono cessate al] 'atto de]=
l'entrata in vicrore della lecrqe sul finanzia.mento dei partiti.
Abbiruno infatti deciso come linea POlitica creneral.e di sospen=
dere le erocrazioni ai partiti politici". (v. int.
"
72) •

1~.1 .1~76 ~ol.

Era quindi interroGata la teste SAMPO' la quale, chiarite
preliminarmente le sue funzioni nen'Ufficio Delibere della
S.p.A.

FIA~

dichiarava:

" A.ccanto a queste funzioni di tipo ufficiale io personalmente

carattJ~iù

svolqevo funzioni di
qu~ste

riservato. Nel1'ambito di

funzioni, f1).ori della norma deJ.l'ufficio, erano i ver=

samenti al dr. SOGNO che sono aVvenuti per due o tre anni al=
l'incirca e sino al primo semestre del

1~74,

se non erro.

l,e modali ta' del versamenti erano le seguenti.
Il dr. CHI-USANO poteva disporre di un certo fondo che veniva
utilizzato sino all'esaurimento per spese di tipo riservato.
l, 'ammontare non era fissoj variava dai 50 ai 100 milioni e si
ricostituiva una volta esauritò. Era possibile che per un mese
non ci fossero spese di qUE::sto tipo e poi invece si disponeva=
'no dei pa0'amenti riservati. Vocrlio dire in

definitiva che

queste operazioni non avevano una ricorrenza fissa, erano

se~

pre cose sporadiche. 11 dr. CHIUSANO - per quanto riO'uarda il
caso del dr •. SOGNO - mi chiedeva telefonicamente o a voce (può
anch~

darsi che a volte mi abbia trasmesso l'ordine su un bi=

gliett'inù che poi andava subito distrutto) di preparare un as=

,

seqno di un certo amm., 0rtal'e,
j

i~r,ere

',~.

variabile, per il dr.

-
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SOGNO, informandorni chE! 'poi il' dr. SOGlIO

sare~b(:

passi'l.to a

ritirarlo.
lo passavo] a richiesta al] a siano:dna C<\NTt-,)·1ESS<\ Harir=t

l~:ls=

.
..
d
"
.
I.
Slera
pl'lnclpale
ella PI.t\T tutt ,
ora
U1 serVJ.zlo, senz.a prec2:.

sare la destinazione deJl

'asse~rno.

l,e chiedevo in sost;.:mza

di preparélrmi un asseano o più asseqni per l'importo alobale
indicatomi dal dr. CIIIUS<\NO. Preciso che il dr. CHIUSl\lJO mi
richiedeva volta per volta di preparare l'asseqno circolare;
non è mai accaduto che mi abbia ordinato di preparare questi
asseqni per periodi ricorrenti (cioè non mi ha méli detto
pre-parare ad esempio un asseano al mese per un certo

di

l1UJ:ìero

I

di mesi ma mi ha ordinato un versamento per VOlta).
Il dr. CHIUS!\.NO mi diceva: !ILei prepari L•••• tot e verra' il
dr. SOGNO a

ritirare~'

Dopo qualche giorno ricevevo una tele=

fonata da parte deI dr. SOGNO (che ho conosciuto in

ques~>l o~

casione) il quale mi chiedeva se poteva passare. lo gli

rispo~

devo affermativamente se c'era stata Ja disposizione ele]. dr •.
CHIUSANO. Può essere accaduto una volta che i l dr.SOGNO mi ha
telefonato ma il dr. CHIUSI\NO non mi i'l.veva impartito alcuna.
disposizione.
Quando il dr. SOI.;iNO veniva a ritirare il suo assegno io rrli
facevo firmare un pezzo di carta per ricevuta. Tenqo a preci=
.. ~ sare che la redazione della ricevuta serviva solo per mio sc.§!.
l'ico nei confronti del dr. CHIUSA.NO. lo ero una persona che
qodeva della massima fiducia ma trattandosi di operazioni di
particolare riservatezza desideravo cautelarmi ìn oani modo.
Una volta ottenuta la ricevuta avvertivo i l dr. CHIUSANO che
l'operazione era stata effettuata e alcune volte ali mostravo
la ricevuta; altre volte era sufficiente inform~Jo a voce ed
eqli stesso mi diceva che non c'era bisoqno che aJi

m(lstr~ssi

la ricevuta. A questo punto io distru(faevo la ricevuta. lo non
tenevo. alcuna contabilita'. non doveva tenere alcuna conti\oiJ2:,
~'per quanto rirruarda ~ueste somme. Invece per aJ tre eJ i11'crizio

ni c'era la normale

COl t.bi)izza~e

.... ~.-

\../v~.

trattandosi di Javoro

-
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contabi1izzate rirru;tx'(h-'

vano contributi ad enti ed istituzioni v~rie, associazioni, 1';~
bOl~si

vetture Fiat, sussiai di tipo assistenziale a tc:l''l'.l.

Sl).

Per quanto io sappia non sono mai stati contabilizzati

ver~~~

menti a parti ti politici da parte del nostro ufficio. DJ u·{: ;;,J
caso di SOGNO c'era qualche aJtro versamento di tipo non utri~
ciaJ.e cioè non contabilizza Lo ma io ignoravo] a destinazioni:
del vel'samen to., A vol te

persino il nome della

iqnol~avo

pC'r~:fJ(j;.,

che ricQvcva il VQrsamento: infatti a volte veniva una tl.:!'7.;f,
persona (un incaricato deJ.l'effettivo beneficiario) a vo] L~ il
beneficiario veniva accompaqnato da un fattorino e preceduta
da una telefonata di solito del dr. CHIUSANO che curava ];;\ Il;;'!:
te politica. In questo momento non ricordo nomi di aJ.tri

L~n~=

ficiari. Non ricordo il nome di tale PAGNOZZI. EScJ.uclo qUE:~tfj
nome. Non è possibile in al,cun modI) risalire 'aH 'entita' df:J'Jr:
cifre incassate dal SOGNO perchè si trattava di cifre non l'(:02:.
I

stra te.
.

Il

\

i

Per quanto attiene alli sovvenzioni provenienti da] 1 'TJ1ir r",:Z

INDUSTRI!\.J..E il teste DE BENEpETTI esc] udeva decisamente di

?!"f':f'

,

predisposto finanziamenti pe~ il SOGNO o di esserne a Conb9C{.:-r.7.~.

f'\'
lrlaJ l t

' l ',e splegazlonl
.
. . suJle

fornÙ~

q~ale,

dal teste BOBBI\ i]

.ti

Cl

d el. versamen t'l erano ,1nV{;C
' r .~I

premesso che il

president(~

';(':l

l'UNIONE INDUSTRI:\LE di Torino dispone senza obb] igo di l'end':';';!;.
to di una somma stanziata per spese che iJ presidente qiudic%~
rientrare

II

n e]]. 'ambi to àeqJ.i interessi dell 'UNIONB INDUST?I'\j.!:. ~',

precisava che il SOGNO gli si era presentato, nell'Aprile

1~7~,

per chiedergli soVvenzioni da destinare ad una associazionF! (~:.

ex partiqiani della quaJ.e esso SOGNO era vice presidente, per
finanziare alcune specifiche manifestazioni.
Il SOllNO in tale occasione aveva precisato di essere st:;~?
in p·recc.del'lza
'"
lIaiutato dalla F1'I.'f I"er ]e stesse r<\aioni, ma r..:Ui:
questa societa' avevi'l. ritenuto più opportuno che fosse J 'm~Ir. :~:

I!:DUSTlno\J.i~ a finam.J1'ìrlo ne]] a sua qua] i ta' di vice presid"~-.'. -,':
l'I

I,~

(:~~'"
,' .. ~_:.--...:
'
.......
,

,

(~ J ( " .

"

I.

I

,

,.

..,

._"

-
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25.

de]].(\ 1''1'11,''.

, Il 130)J13l1. aVCVél preso teirlliO per chiedere informazioni a-l
CHIUSI\1JO e questi gJ i aveva confermato che la FI!\T non l'i tt:ne~ra
di app00qii.1re personalménte SOGNO e l'i ten0ra più opportwlO che
tale apPoU0io qJ.i fosse fornito dan 'UJ)JOEE
Il DOBBlI. a"C'lé\

di~;posto

nJDUSTRI!\I.t~.

pertahto "che 1. 'UHIOI·rr; staccasse

per lui un asseqno".
Succcssi,ramente il SOGNO a"eua chiesto la sostituzione dell'
assegno di conto corrente con assegno circolare e, a1).e richieste
di chiarililenti deJ.

BOr1BA,a"c~Ta

risposto che

"intend~Ta ~Titare

che

i suoi alilici dell 'a-ssociazione venissero al corrcn1:,e de] fatto

che era ].

'UNIOnr~

INilUSTRIA.l,g a concederGli i l finanziamento".

J.I 'anno successi"o il SOGNO ave"a ripresentato la l'i-chiesta

motiuando}a con analoghe ra'1ioni.
Il EOBB-\. a"e,Ta disposto, pertanto, un secondo finanziamento.
Dichiara'Ta di non ricordare un terzo finanziamento (

v.

int. 23.

1.1976 fo1.75),.
Il teste BOSSO afferma"a di aver disposto in .fa"ore del sO::
GUO il pagamento di circa 1..10.000.000- per sovvenzionare l'at=
t~rità

del. C.R.D •• La richiesta era stata trattata non dal SeGNO

ma "attraverso un intermediario" rimasto non identificato.
l,a richiesta del SOliNO non era stata appoagia.ta dana FItl.T. Non
a~'~Ta conse~Tato

traccia documentale dei uersamenti.

*

*

*

6) - Onde stabilil'e qua} e uso a"esse fatto il SOGNO dei finanzia
menti riceuuti si procedeuCl a.lla individuazione dei mag:rio1'i

be~

neficiari dei "ersamenti ùa 1ui effettuati.
• Tra questi firrura"ano t3.] i 'Jincenzo Pf\GNOZZl che dal: p. r::'''\!'dJ
te 'roccssuali ;PIrn.~' feùe] e
Lo'

i . ,-

subordin1to

\./~-:J_

o., ""

del SOGNO e sGo-rctario·..' C.

-
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R.D. miJnncse.

26.

Lui1i Ch..Vh..LI,O (C)'12 aveva aia I col] aborato con

il SOGNO in una iniziativa denominata "PA.CE E LIBERTA'" t nel
1~54), Giano ACC/ùm (esponente de] movimento "NUOVA I~8PUJ3BJJIC~"
di Randolfo Pf.\.CCIlìlWI).
Sul c/c del P'\GNOZZI risul.tavano essere stati versati, 01=
tre aaJi assegni rriratiqJ.i daJ. SOGNO per ol.tre

L.~5.000.000-,

assegni per l'importo di 1.0.10.000.000- provenienti daJJa S.p.A..
FIAT nel.

1~72

e, sempre nel 1!;J72 assegni per 10.9.500.000-

prov~

nienti dall'UNIONE INDUSTRIALE di Torino; emerqeva inoltre un
versamento per 1,.2.500.000-, tramite assegno circolù.re che ri:::
sultava essere stato richiesto a11 1 Istituto emittente il 19.2.

1974 dal segretario generale dell'!\SSOloOMBARDA..
Il presidente del]. 'ASSOloOHBt..RDJ\, Inq. Giuseppe PElol,ICANO',
deponevil di non avere mai disposto sovvenzioni per il SOGNO e
che il nome del Pl\lìNOZZI al'i· era sconosciuto.,
Precisava peraJtro c!1e proprio attorno a.l 19.2,.1974 (data
\

dell'assegno versato sul çonto del PI\GNOZZI) tale Ing. RODOCt\.N~
CHI, gia' amministratore jelccrato dGI]'INNOCENTI e- destinatario
d.i eroqazioni da parte del,] 'ASSOloOl'-mt\RDA, dirette aI finanziarnen
'

I

-

to 'della "GIOVENTU' LIBER1JJE", gli aveva richiesto, ottenendol~
una sovvenzione da destinare alla stessa "GIOVENTU' J.,IBERALE".
I
Evidentenente il RODOCANt..CHI versò poi l'assegno aI PAGNOZZI ed
è sintomatico che iI PELl,ICANO' non fu da lui in.formato della

reale destinazione della somma.
Il rWDOC,t..NACHI .figura ne]] a docu.mentazione sequestrata al
SCGNO tra i promotori in HiJano dei C.R.D ••
Venivano inoitre sequestrati tutti gli assegni richiesti
agli Istituti Bancari dalla S.p.A. FIA.T, conqiuntamente a qu.el=
li che risuJ.tavano essere stati conse!1nati aJ SOGNO.
El utiJ.e precisare al proposito che la S.p.A.. FIJ\T per co::

tnodi ta' di cassa si servel pel' i pagam~llti Idi asseqni circolari

q\Jol~-idian?Jncnte arrli' lstituti Bancari per impor

che richierde,.,

:---

~'-

.-....\1<.~

.

.
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27.

ti Inolto elévati, proporzionati al (Jiro d'affari della societa'.
Dall'esame di tale uJteriore documentazione emerqeva che
iJ PAGHOZZI aveva inc'lssato altri cinque milioni di' lire in da
ta 21.3.1'J72 (non versati sul suo conto) e che il CAVf\.LI,O aveva
incassato in data 27.9.1973 assegni per L.3.000.000-.
Veniva pertanto re interrogato il CHIUSANO al fine di accer:::
tare se avesse disposto tali eroqazioni. IJ. teste rispondeva
gativamente. Altrettanto neqativamente rispondeva la teste

n~

Slù·~:::

PO'.
Si rendeva quindi necessario interroqare i predecessori
del CHIUSANO per chiarire l'origine di tali sovvenzioni.
Giorgio GARINO, direttore della direzione del personale
FIAT dal 1957 al Harzo 1'J70 circa e quindi sino all'Aprile 1!;72,
vice diretLore generale con 'specifiche competenze per l' orgallÌ~
zazione aziendale e le re1azioni esterne, attualmente presidente
e amministratore delecrato della MAGNETI MAREJ.,J.,Ildichiarava quan=
to segue:
Il

Per quanto attiene a sovvenzioni della FIAT aJ signor Lui(fi
CAVALLO preciso che ho conosciuto il CAVA.Ll,O .quQJ1do era tito=
lare di una orqanizzazione denominata PACE E LAVORO tramite
la quale svolqeva una attivita' di propaqanda (pubblicava an=
che una rivista) che sia pure in termini molto qenerali rien=
trava nel ventaglio di interessi dell'azienda. lo comunque a
quell'epoca non ho disposto alcuna sovvenzione al CA.VALLO an=
che perché non ne avevo il potere.
A quell'epoca 'questo tipo di attivita' era di stretta compete!!
za deJ.J.a presidenza. Verso la fine del 1969,contestuaJmente aJ
periodo del rinnovo dei contratti, il CAVAI,LO SVolse con qual=
che pubblicaz'ione e qualche volantino una modesta azione di
Pllopacranda antiviOlenJ;a ed antiestremistica che

coin~ideva

con

qli interessi deJl'azienda in queJlo specifico momento.
Pertanto decjsi di sostenere questa attivita' con sovvenzioni

.~

-
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di periodicita' fissa che vcnivan6 volta a voJta for=

nite su sua specifica

~ichiesta

e tratte dai fondi riservati

(si tratt.:wa dei fondi che facevano capo a]].
diretto daDa siqnorina

'l~fficio

delibere

SlI,.i1PO').

Preciso che non sarebbe esatto parlare di determinazione di
un piano specifico di

~;v:i.1Uppo ~lell' azione

del CAVALI,O da paE

te mia; io conoscevo la sua attivita' in un modo abbastanza
sommario e poichè la ritenevo utile in quel particolare momen
to

interessi dell' azienda decisi le sovvenzioni.

a~rli

Si è trattato in definitiva di un appoaqio di carattere qene=
rico tanto più che ].'azione di CAVA.LJ.,O si è poi frantumata peE
dendo di consistenza eù assumendo un interesse sempre minore
per ]., azienda anche per la cessazione dell' attivi ta'

propé'.a~t.!!

distica.
CI\VAI..!.,O successiVamente scrisse un libro sullo svilUppo delJ'

industria automobilistica ed anche per questo penso che abbia
avuto d,;]'le sovvenzioni.
Deve essersi trattato di cosa avvenuta in un periodo successi=
vo al Marzo 1970.
Per quanto ne so queste sovvenzioni al CI\VII,.LI,O sono continuate
sino al 1972, sino a quando cioè io sono andato alla vicepre=
sidenza dena l'l'\GHETI l'l,'\RELL I.
Nena mia quaTita' di vice direttore generale con competenze
per le relazioni esterne ho disposto la continuazione delle
sovvenzioni sempre con lo stesso Cé\rattere in favore de] CAVA..I,
l,O.

Non sono in

~grado

di precisare cosa sia accaduto dopo. Riten

go che comunque i rapporti con CAVALLO siano stati ereùitati
piuttosto che dal settore reJ.azioni esterne dal settore dire=
zione del p0rsonale perchè ] ioriqine di questo rapporto era
stato di Cé\rattcre sindacale sia pure in termini qenericill('i~.~.})

V",\,,- ,

I

Il

teste Umberto CUTTICA., succeduto al

G~RINO

nella dire=

zione.genl~ra]e (h~l {p(~rsona)e F'Ji\'r, dichiariwa che il GI\.RIlrO, aJ

;(.VV~~

-
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aveVé1 informato

stato ut:iJ:i.zza to dal

Ja FII\T per un'attività di voJémtinaCTrrio cliC a"e"a CQllipartato
Ja

prcdisposi7,ion(~

dG: strutture o:Crr,:'\nizzati"e che non poteuél.no

essere hunecliéltalncntc

liquid3.tE.:~1

Il C\RIllO "proprio per )

sibiJ ità di troncare nettamente i rapporti con i]

'iT!lpo~

C'\V'~U.OII

gJ i

ave" n. chiesto di continuare ad autorizz?,re ] e somTcnzioni "cer
canelo di restrinrrere proCTressi"aw::nte ] 'impenno in "ista di una
] iqu:i.d:lzione defini ti"a che non pot0 T.::t però

a~7"Tenil'e

a breue ter

mine".
IJ

CUTTICt~

IJrecisau.::t che ] e so'menzioni al CAV'Ì.l,l,O èrano

state da Jui sfavorevolmente consiùerate in quanto - se conosciu
te - potevano porre in cX'isi Ja sua credibi] ità "nei confronti
dei 'Tcrtici sindaca] i e nei confronti del] 'aziend':1. lI • Pera] tro
enli, preso atto che i] Gl\RINO "a"e:"a assunto l'impegno per J
azienda nei confronti del

C~V~lJ.,O",

,

I

che si trattava di un impe=

çTno finanziario "di lieve entità'"( lire 20-25 mi]ioni annui)
e che al CI\Vl\lrl,Q era stato \ordinato di cessare le azioni per 1e
q,uali era stato retribuito in precedenza, ave"a disposto affin=
chè il suo assistente CALI,
finanziamenti. Proprio per

I:~ln

curasse] a parte

esecutj~H

dei

'equi'Toca co]] ocazione dc1 Cl\.VI\!,LO

(i1 teste, tra l'a]tro, non poteva escJudere "che quaJche aJtro
settore de] l a FI'\T continua~se ad avere rapporti con i] CAVI\J.,I·O")
ave"a rifiutato di a"ere raI)pol'ti con qU0st 'ultimu anche so] tan=
to te] eronici, deJ.ecrancl.o l'intera fase eS..:tecuti"a del finanziamen
,~~

.

to, come sopra detto al CI\J.,I,IE:lU (H. int. 25.2.76 fOJ.9,(i~
Questi conferma·ra ]., incarico a'Tuto dal CUTTIC". e pre-cisaHa
che il rapporto con i] CAVl\.LLO era terminato entro la metà de]
1 ~74 •.I\.nzi errli ave"é\. espressamente rifiutato di a"ere rapporti

personal i diretti con iJ CI\V\!.,J.,O meòesimo (

n,., . . ,·qCf'.E,
C\ U .""et''J \Si
•• ••. w--'"

\5

'l
I...
. (Dott.

11

.

~"O"o

.. ' ..

\.;..Iv·.....,.

J

*

i(.

.);-

t.J. ~S v"l!l

-
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- Poichè da,J la documen tazione" acquisita risultava che :i.l
owJl(,
"
SOGNO si sarebbe avvalso"dell 'organizzazione elei C.R.D. per paE
tecipare al progetto eversivo (cfr. fo1. 48/2 volo 11111) e che

aveva ripreso i contatti con il Cf\ Vf\J..I,O (in terro);'tti dopo la
ch:vusu:ra di "PACE 'E loIBER'r

i\ " ' )

di mobiJitazione delle FJ?M.•

per la rea]

izzazione~~n

(cfr.\I~Glt~C~Jt~).

orqano

si rende=

va necessario accertare la destinazione del denaro affJuito sul
conto del PAGNOZZI (segretario C.R.D. in Milano)e~le.reaJ.i
finali ta' dei rapporti tra il SOGNO ed il CAVfI.J"J..O.
Risu1ta-va che il PAGNOZZI aveva rit:i.rato dal proprio c/c
I

con notevole frequenza denaro in contanti e pertanto non era
possibiJ.e accertarne documentaJ.mente la destinazione.
In ordine al secondo aspetto del1e indagini, accertata la
sussistenza di rapporti finanziari ira il SOGNO ed il CAVAlol.O
(il primo aVeva versato al secondo assegni per l,. 400.000- i~
1S.12.1974, 1.. 500.000- i l '12.2.1975, 1,.1.000.000- ]'1.7.1974,
\

3.12.1974, 14.5.1974; per ,.1.200.000- i l 24.1.1975; per L.
1.500.000- il 9.6.1975); vaJutata la pari dipendenza economica
dalJ~a

S.p.l\. FIAT, cessata )er antrambi nello stesso periodo;

considerato che dal1a dOCUm~?ntazione acquisita e dalla deposi=
zione dal teste HI\.RZOL!..O in \da ta 11 .11 .1 ') 75 risultava che la
rivista IIDIF8SA.

NI\ZIOHAL~"

diretta dal CAVALLO costituiVa un

Ìl:\portante momento di realizzazione del1a fase preparatoria
èel progetto eversivo, si rendeva necessario accertare se il
CA~ALLO

detenesse docwnentazione utile al

prosie~uo

delle in=

Risultando pendente innanzi al Tribunale di Tor.,.....-ino pro=
Ci:':i..":1ento penale (in fase di appello) nei confronti dello stcs

s,

:~vAL10,

f:~:::-3.tta

l

veniva presa visione del relativo fascicolo ed

copia autentica di n.103 foçrli costituiti da documen=

-:::..~:v~e utile
I

per gli accertamenti di cui sopra.

. .

\...~ttament(~

rileva i1 P.N.

.

che:i.n una lettera che

app~

-
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re essere statét diretta da) CI\.V'\.I,J·O aJ SOGNO neJJa seconda me=
ta' de] 1~74, iJ SOGNO è po~to ~i fronte ad una significativa
altel'nativa~"o

sei un CélpO frazione di un piccolo pi1rtito in

via di dis0reqa~ione o sei un leader nazionale antisistema.
Ooni confusione tra i due ruoli è J etale e intrappola ]

'or(T3ni~

zazione in una oabbia che impedisce )a difes<t, l'offesa e l'espaE,
sione oroanizzativa".
Inoltre iJ .CWAJ..LO oli fa presente che "la rivista (DIFgSl\.
Nfl.ZIONI\.LE) è al servizio della lotta antisistema e della difesa

nazionale e non ha niente a che fare con il lavoro in campo li=
beral e ll ( '
E' infine richiesto il "necessario supporto finanziario"
"per coprire la campaGna nazionale antireoime con manifesti,
.opuscoli, volantini" e per il ·"piano dettaoliato distribuzione
rivista".('1/t0, \~.). ~ ..U·6( ))).
Il documento di maa('ior rilievo è tuttavia costituito da
quattro

cartelJ~,

le altre "PUNTI

la prima delle quali intitoJata "PREMESSi\.'1 e

PROGRA.j.jMlI.l'ICI"(\I~,(',DltMC.GI r~U·IOO~:».

Si tratta della sintetica ma inequivocabile esposizione
del programma eversivo e della "motivazione" dello stesso:
" Solo le FF.AI\.. possono affrontare e risolvere la
tica, economica, morale e

soci~le

cri~i

poll

dello Stato. A. causa di una

classe pOlitica corrotta ed incapace, che ha aperto un pro=
cesso di paralisi proqressiva e di deoenerazione irreversibl
]e del reoime, è venuta a mancare anni base di leoittimita'
ai massimi esponenti dello Stato e del Governo che hanno si=
stematicamente violato ed ignorato le norme ed i principi non
Solo della Costituzione, ma del Codice Penale.
Il "c61po" va oraanizzato con i criteri del Blitzkrien:

sab~=

to, durante le ferie, con le fabbriche chiuse anCOl'a per due

.

settimane e le masse disperve in vilJeaoiatura. t'azione va
prepara t~ll~l ~ .~.~~~indoneSian"l, cilena, qreca, peruviana,
ìl. GIL

.i'

••./~,"

-

({,di. . . . ,.,.;. , ...".'

"I

-
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ur'ac,iJian'l, e quindi :in modo cOlnpJesso, accurato e con tempi
che cìiffic:i:Juc::nte ])0t1':1)1nO

es~;ere

di destra

aV::tliZ·J. to

COl'!

un pronl'rl!ama

h:cevi., Deve essere un (folpe
di sinistra che divida lo

SChLer.'1me/.l1to antifascista e rnettd i fascisti fuotti crioco. I l
pl'onl'amln:l dc] CToverno. provvisor io deve offrire ] 'a]] ean za ai
piccoLi. e medi industriali, acr) i articrlani, ai co) tivatori di
retti, 210].i anricoltori. Il nuovo CTover;o deve preoccuparsi
di non pprdere mai llin:L%iativa politica, parlare in modo co!!,!
prl-'nsibile, chiam:lndo cose e uOinini col

)01'0

nOl/le, ed acrire

in modo eneroico, spietato, senza tentennamenti".
Ne]] e él.J tr(~

cartel ] e si fa più specifico riferimento a PU!!

ti procrròmmatici quali ad esempio

]0

sciocr)imento del ParJamen=

to, ] 'abrooazione con effetto rctra.ttivo

de]]

'immunita' par]ame!!

tare per i reati comuni; il riconoscimento di un

sindacato uni

co.
El ino1tre chiarito che "i] (Joverno provvisorio espresso
dalJe

F'F'.I\f\.

porteraI o. conclusione un procrramma di risanamento

e di ristl'utturazione soch)e deJ Paese".
Venqono' infine l'i-porta ti sei punti pronraJrullatici che cor=
rettamente il P.M. criudica nella sua requisitoria "direttamente
connessi a) realizzarsi deJllinizintiva eversiva di cui ci si
sta occupandoporchè diretti alllattacco contro Ministri in ca=
rica e Secrretari dei parti ti e al] a orcranizzazione di un conve=
ono su "le FF.I\-\. e la crisi italiana", ne] corso de] quale si
sarebbe evidentemente lurr1e(](J'iata ]n necessitaI di una presa di
Potere da parte del)

'apPnr~ta

miJitare per risolvere la situa=

zione italiana". (v. pacr.30 req. P.H.).
Di fronte aJ)a portùtOl di tn)i acquisizioni si procedeva,

.

selllpre su ricllÌesta de) P.H., a pC:l.'quisizione domiciJ iare a
carilto de] CI\Y·\LJ,O e nel corso di essa si rinveniva una cospi=
cua docw(\~ntazionQ, idonea sia a provare iJ tipo di ornanizza=
'.ione uti] ii::'.aLl cl il l Ct-.Y·\f.}·O e dal SOGNO sia u provarne J e Ei=
lì:llita'. ~':..
\~lr,,·.:i:

\J.\...).

C-'''' • '-"'.a....- .... " .
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1n un dOCU1l1ento rappresentante la sintesi dcC] i interventi
che il CW!\loJ..O è in qradò. di

prf~d:i.sporrc

si fa riferimento a] ==

Ja disponibilita' di 'llelementi del servizio infonn",zioni delle
F •••••••• 'J(così nel testo); a campfHme pol itiche e commercia] i
"pro e contro" a "reJazioni umane e inumane", "sc<indilli" e "at==
tivismo Il ( V~1' G",

r.y)(.·lt).

Venivano inoltre trovate numerosissime copie di una scheda
informativa, in bianco, contenente le indicazioni ricruardanti
la situazione familiare, economica, orientamento poJitico e ni!!
dacale, precedenti politici e penali, l'orientamento politico'
dei familiari, re1ative a persone da schedare

(W E l }...I:I(:,).

Venivano altresì rinvenuti, in una Cartella intestata

"11!l.=

TO", documenti deali anni 1!;152 - 53 - 54, alcuni dei quali han=
inte~: talzione

no la

Il

seareto!', "secret", "confidentiaJ", "confi:

dentie]". Tali documenti appartenqono ad orqani della "NATO",
al Hinistero deqli Affari Esteri, al Hinistero della Difesa e
se ne d)vra' valutare Ja permanenza del carattere di searetezza.
Venivano poi rintracc/ia te tr~ cartell e dattiloscritte in=
tes}ate ris12ettivamen-te "Proqetto 1 ", "Pl'oqetto 2", IIProGetto 3 11 •
dVl". ~) • .
'
Il "Proaetto 1 11 fa riferimento aJ.1a possibilita' di pubbli=
cizzare lIuna qrossa documentazione ll al fine di coinvoJcrere "nu=

(vA: ç

merosi alti ufficiali della FF • .<\I\.", al-cuni dei quali indicati
nominativamente, ed alt~ pérsonaJita' politiche e dove si pre:::
,

,

cisa che "si può arrivare alla

'distruzione POlitica' delJ '.<\l'rna".

Il "PrOaetto 2" propone "una (J'rossa camp3crna sc~daJistica
con incidenze processuali e penali", concet:tente numerosi espo=
Mnti del mondo politico e finanziario italiano.
Il IIProqetto 3 11 , premessa Ja possibilita' di IIprov.ocare una
crisi insanabile del P.L.I.", propone di .:l,limentare IIcon documen
ti ll e "dossier ll !Ila rissa interna" aJ fine di mo] ti~·J) icare

<1]].'

esterno e all,interno del P.L.I. qli effetti ailaccranti del]a
rissa é detl~mit~e ;l '~li"cred~to totale de] partito tra lo ste:.; :::

~),~,-

.,,'
:

-j

•

;

...

-
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cJ ettorato J ibera] e.
Strettali1('nte connesso a questo documento è un 'a] tro appunto

dattiloscritto del C4.I/I\LloO: "Utilizzare il (Truppo s.0CJ,'O-BEOSIO
per spaccare il P.I..L,avviandolo alJa sua definiti"a

disil1te8r~

ziono".
Venivano infine rinvenuti, scrnpre presso il C/\Vl\l,l,O,

n.5 'dat

tiloscl'itti per complessive 20 carteJ}e, non firr!\élte, ma attribai
bili - secondo il P.M. -a tale 4.ttilio LERC4.RI (aià dipendente
dell'industriale PI '-i.GG IO , imputato tra l'altro di cospirazione

p~

litica mediante associazione e lAtitante, nel. procedimento peDa=
l,e n.1054/71

,4

I(li

uI Roma, in atto pendente L1inanzi aDa Corte d'A.s

sise di Roma).
Effettivamente questi documenti, per il tipo di notizie con=
tenute e per i rapporti che emeraono tra il
possono ess(:re stati redatti 's'Olo

dal

PI~GbIO

e l'estensore,

1.EI(Ct\RJ.(ch·V..ee.~1h).

In tali docamenti è contenuta un'accarata descrizionedeJla
dinamica dei tenta ti,ri e"ersi"i in Ital ia a partire dal 1 ~70; in
particoJ are si fa riferimento aJla Collaborazione del] 'OI<Lt\}:lHNI
daJ ,liiuano
1~73 al
----_._--.....

Luq)io19~:4

"conaJ.ti
ufficiali
deJ1'Esercito,
'- .. _..
-. -.- ..........
..... - .. _.......
--- --.
al) a stesura
dei "ari pianiaJ ternrlti"i
effettuare
un '._
colpo
di
.
-- -- -_ ..•. -.. per
.. .. - .- ... -.. -'.
.. -_.
.. _" "

-

.!2,talO,_milH.are"; ad un

~

,-."

"complotto_,~:iJiJare

.~-

-

'

~--.

-.~._

.in corso nel). 'Ottobre

1 ~74".
~-

In ta:B contesto appare partico)armente sirrnificatina ) 'affer:::
mazione secondo Ja qua1e un (Truppo di a.lti ufficiali "a"rebbero in
un determinato momento imposto a] Presidente delJa RepubbJica lo
SciOGlimento

del ParlalJ1ento e del Go"erno, affidanclo quest 'u) ti=

mo ai militari".
Inol tre risuJ t"l che nel corso di una riunione temt tasi a

Fn~ZNZ8

il 3.Ò.15J73 cui a"~'ano partecipato aJcuni d2'Cli attuali imputati,
il Gen.RICCI a~Te"a inforll13.to i presenti che "il piano operati"o o,::
mai fissato e cOr:lpJetato era queJlo di aaire suJ Presidente òeJJa

.

ì<cpubb) ica nel S<2nso in pl'c:cedenza accennato ".

\'v~~ "rù"cesco

Di con

'''''DC'.L.\ (i",pu ta to del rea to

-
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(:i cospirazione poJ it:ica nH=dLmtc a'3socL\zione c Jiltit,mte

ne] procedimento gia' indicato) proponeva di inter,rral'e iJ p:i;H10
fJ
de~ Gen. RICCI con un':1 operazione più al'tic.oJ a ta: lIerano le! for
ze lilil:i.tari dis)ocate nella vill'ie citta' italiane che avrebbero
dchvuto occupare unitamcnt('! ai civiJ i opportuname!lte orcanizzati
i pote:('i pubblici delJ.e citta' stesse e fare pressione su

l~oma

per fare cadere il Governo nelle Tilani dei militari".
"Colilunque lui avrebbe mantenuto ] a sua organizzazione per lI.0ire
in modo COllateralI":! all'operazione romana".
A.ncora presso il

C!\V~J.,I,O

era rinvenuto un [oalio contenen

te suoi ap-punti manoscritti di carattere preparatorio rispetto
al) e

IIpremess(~1I

nélto( ~ S'I

e ai IIpunti proqramma':::ici ll cui

~ia'

si è accen=

~I)(.·b v~ 8).

I l P.H. ha fermato la sua attenzione sui seguenti punti:
lI~o)pe

di destra con proqramllla avanzato di sinis-tra"j "nessu::::

na possibilita' reazione" j "proaranun;:. che spezzi reazione base" j
"Blitzkrieq spietato rapidissimo ll ; "resa apparato stataJell;lItri
,

bunale straordinario ll ; IIterrfre preventivo di s~ato Brasile,
le, Indonesia ll ; "Colpire prima"; " altrimenti non dura
C, ~1)(.1.)
timana ll ( r-~' ~.?'A ,lA

\!te·

,

In questo contesto sono

VArrTl\l~OIl,

\ind~cat~ ~ nom~

un~

Ci

se'ti;:

"S.l\.N'I'OVITO", IIZA.=

"1.1 GOBI3I", corrisJonllenti a quelli di aI ti ufficiali

rut

dell I È~erc~ to ( cJ~'\.
p.~t. ~ ~
•
Questt, appunt(", come anche le carteJJe intestate "premessa"

p.

)

I

e "punti programmatici", qia' citate, si collocano tra il HaCTtTio
e l'A.qosto 1 ~7/f. Infatti vi è un riferimento a "intervista CL:E'IS
a La stampa Domenica 12 Haqqio ll , mentre nei IIpunti

pl~oCTrallunati=

Ci", loqicamente successivi a questi appunti (ne i'ppaiono una più
sistematica rielaborazione), si fa riferimento, per l'attuazione
del piano eversivo, ad un "sabato durante le ferie con le fù.l>uri

che ancora chiuse per due settimane e le masse

di~pcrse

in vil=

)eqqiatura ll • si noti che l11,a Stampa ll del 12 HaqfTio 1974 riportò
a paqi~a 3 una intervista
della Montedison CEFIS.

BII\GI al Presidente

-
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36.

~L lU

Agosto

'~74

(data fissata per l'inizi6

dell'o~e=

eversiva) era effettivamcnte un sabato e

razrione

k~

1e fab=

briche ilvrebi)cro riaperto solo il 26 Arrosto successiv6 e cioè
due s-ettimane dopo la data fissata.
Altro a[Junto datti1oscritto si intitola "finanziamento
Gennaio 1 ':;75~1 con indicazioni di un "finanziarnento romano" e de]
lI~orrispondente

la necessita' di un

finanziamento milanese" che

sarebbe servi to tra l'al tro per la stampa del n. 3 di "D IF'E: SA NA=.:
ZIONALl;; Il

(

f\.{ i-., rV'"" 6

...

*

l

R:)) •

v...{

*

*

10) - El appunto la rivista "DIFESA NAZIONALE", diretta dal CA=
VAI,LO che esige un chiarimento necessario al fine di spieqarne
la co1locazione nell' ambi to del proqrarruna in esame.
l,a rivista risulta essére stald stampata in soli due nume=
l'i a cura della "SEZIONE ECOlJOi'nXf.ll. E POJJI'l'ICI\ BUITA.RE" di lm
"C~HI'l'A.rrO

DI CONTROLI,O SULl.E PUBBI,ICHE ISTITUZIONI", aven te se=

de in H~1ano Via Gallarate\ n.131 •
Sul secondo Y!Ull\erO deì.la rivista è applicata una striscia,
non presente sul p'rimo numjro, dove risulta che il volwue è sta
to stampato nel Dicembre 1 ~74 da1J.a tipografia ESI di UlII-\ Haria
.

I

(madre del CAVA.LLO) con uffici in via Ozanam n.5 Torino.
E' stata acquisita una comunicazione inviata in data 30 Qen
naio

1~74

dal Gen. HICELI al Gen. Hl\l.ETTI ave, con riferimento

al "COHIT<\'l'O DI CONTROLLO SUI.I,E PUBDJ,ICHE ISTrrUzIONI", si
te che detto comitatoX"potrebbe

perse~uire

avve~

obiettivi eversivi".

Da comunicazioni effettuate dal Capo del Centro C.S. di Hi
lano al Repal~to D del SID in data 2~.7.1974 si apprende che J'
init:iativa dena rivista "è stata sovvenzionnta dal dr. Edgardo'
SOGNO con l'intenzione di agganciare settor~ delle FF.ll.'. al suo
diseqno di repubblica
.

presiù~nzL\J e".

Ne] J ~j;.fJSSO rapporto si

~: (::\~~:::.
(Dolf. LI: . . 1,I:i~.

r ;:-.j~il.'

,I

-
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indica tra i finanziatori de] ::;C'GllO l'armatore G0novese

~ttore

1,01,1·1 GHr.:T'rI e si informa .che "stretti rù.PPol,ti si sono instan
rati tra il SOGnO e l'editore -

petroliere·jI0l!'l'I,,(y(.~I:.(I(··~(41~l,,).

Questi dati furono poi trasmessi aJ 11inistro della Difesa
ANDREOTTI, su sua richiesta de] 30 Lualio 1S74, come risuJ.ta

daJl 'appunto predisposto dal
data

13

Agosto

l~cparto D

per i1 C3.PO del SID in

1~74.(v.)L 6 1 r~r",c ~I H ti) .

E' utile ricordare a1 proposito che in data l° LuqJio 1974
il C,t>.VO\l,l,O ha incassato un asseqllO di c/c, senza data di emissio
ne, di
UNIA.

L.' .000.000-

rilasciato dal SOGNO all'ordi-ne " ditta

Maria" e che l'assegno porta sul retro la firma del]a UNIA

e i l timbro della tiPografia

l~SI,

stampatrice delJa rivista "DI=

FESt>. NA.ZIONL\I,EI!.
La collocazione del1a rivista "DIFESA Nt>.ZIOl'!Al,EII nel conte=
sto eversivo quale si è finora'delineato emerge 'anche dal conte=
nuto della stessa.
Sono stati pubblicati solo due numeri deHa rivista; il pr!
mo numero (edito nel Giugno 1974) è interamente de"icato all'ana=
lisi dei problemi militari in un quadro di apparente legittimita'
sia

p~re

con frequenti riferimenti alla necessita' di un "potere

mili tarel! per risolve:ce la situazione nazional e. In01 tre è ripoE
tato il testo di un discorso pronunciato dal Capo S.M. Difesa
A.rron. HENKE il

20.4.1~74,

come se si trattasse di un articoJo ap=

positamente scritto per la rivista. El da notare che aJ testo
oriqinale è artatamente

aqqiuntor.~lla

rivista un intero paracrr2

fo (l'Ultimo) intitolato "Sicurezza Europea e Alleanza Atlanti=
ca", non facente parte del disc-orso, ave, tra l'al~ro, si cspri=
tle la necessita' di costituil'c nelJ'ambito dell'~JJeanza A.tJanti.
Ca " orqanismi

decisionaJi capaci di aqire e di re?loire

pront~pe.!2

te".
! l sec..ondo

1~'l4)

prospetta, sotto

-
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P:l.ese ll e ne1Ja

formù <li lettera inviata <l:t ufficia]i in servizio, un "modello
di risoluz:ione

c1~J.J.a

situazione na:d6iii:ìle" che ripor.ta presso:

chè inteqrillmente alcuni 1unghi brani dei documenti sequestra=
ti presso il CI\VALJ..O e intitolati "premessa" e "punti proaram==
matici", gia' citati. Mancano però qli esplici riferimenti al
colpo di stato, alJ.o sd.ocr] imento del Par].wnento, alla fonnazi,9.
ne di un governo provvisorio espresso dalle FF.A.A., che sono
sosti tui ti 'da meno impegnative affcrwazioni.

*

*

*

*

11) - 11 p. H. l'Deva come ] e risul tanze di causa che si sono

ai

venute sinora esponendo consentono, aia' in questa sede, di
ferr;Vtre,

COT

certezza, che per 1'Agosto 1974 era stata

proara~

mata una iniziativa diretta a sovvertire vioJcntemente le isti
tuzioni de110 Stato, e che tale iniziativa era s.tata J.unqamente

.

preparata mediante una vasta ed efficiente orqanizzazione la
quaJe avrebbe potu'i:o consentire che fosse ragqiunto J.o scopo
prefisso •

. L' af ferm:lzione che precede si fonda sulla converqenza di
elementi probatori acquisiti attraverso molteplici settori di
indagine tra loro autonomi e distinti e, in sintesi, l'apprese!!
tati/dal materiale fornito dal SID, dalle concordi deposizioni
.

~

dei testi assunti, dalla docwnentazione sequestrta al SOGNO ed
al CW"\lolO nonchè, infine, dall'esito delJe indagini svolte in
f1leri to ., alle final i ta I dei finanz5.amen ti cttenu ti. / /
I

/ ~ pro-posito dCl materiale probatorio proveniente dal STD
df.::ve rilevarsi che esiste una coincidenza di ben quattro sera=
rate fonti di prova:
a) nel rapporto redatto dal Reparto D in ordine ai tentativi
evel'sivi veriticatisi in Italia dal 1970 al 1 ~74 si informa
de;}). tesisteJ1:',é'Vd\ \t~f,\~.·. ziativa per l' ~0osto 1 ~7'l attri::::

,~'-~
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bui t,) ad aJe,,:',::, G"..:q-Ji attuali il.1putati:
b) il COi,mo' nei s'),.:::i due rapporti individua ne] SOGNO uno dei

promotori GC=:

=

I

:1',i.ziél. tiva; è lufa tti SOGHO che espl-iei ta=

P~::"-:::l

mente/per
componenti

Cl.·'::

:::ive) a l'esistcnz.a di una aagreqazione di

:::.r'<itic:he

e militari attbrl'l-O ad un prorrctto

di ristrntt'l.:;:'''.::':::r:<: costituzionale che si sarebbe dovuto
rea] izz:lre :-.:E::':'::.!'_ te ) a opera-tivi ta I di un "piano di cmcrqel!
za";
c) la "fonte" ut:'~:'zz3.ta dal Gen. BICEI.I, ed indentifieaté\ nel
corso deJl':'s~'::··.l-:to:r'ia (cfr. fo1.57 vo1. ''l''), ha conferma=
to

l'esis~e.:.::?.

~i \iJl

la

Costit~lz:'C?:e Cf.E:

5':':::E~'-~

il S031~O

,

l'intervento di "BRIGATE

DEI10CR~

;:z. :aJ e teste si apprende che il 4 LuCn io 1 ~74
~?':.·..tLci::lto iJ car.toiament6 isti tuziona1e COlT'e

a'?<:','=.

"immh.e!~te",

\

sarebbe avvel1'..tto "o democraticamente o
tr~,lÌte

con l'i:::pcsi:::":;_2"'
TICHE".

"movimento" mirante al cambiamento del

"!::-~ o]

tre i primi di Settembre ll i.

d) il ra?:cr::,;) 1:.:~:3 ce] 7 l,uglio 1 ~74 esponeva in modo circo=
:::~~:i~a'

stanzia-:0 le
stente

di realizzazione del progetto consi=

~2:':I:"=?:E:':::'~?'!e

al Presidente delJa RepubbJica "di

profo~:::2 =:...s~':. -:-:-z'=.z5.oni

del111. i5 ti tuzioni dello Sta 1.:0 e

forlìlaz:':::::e ~:.. :;.:: ::::-.·e:~'110

di tecnici con a capo RandoJ fo

PACCI'..~C"::T •

Noti=:'~=·::::' '::.~-::.;:::;:

-.--:'.:=-=-= ;:-:.:.

ne assai

GNOl.I e ....; -- ---:::';.;:"
ti I per

€:

::=~J:izzatori

::',.!_~-3!.

=-=:.

=:.; ~::.-2

iate non potevano che provenire

-

deJ proqettoi il Col.

(~a

pe!,so

P..CJ.:~=

estenspri Gel rapporto - ebbero infal

i-=::..-.rizio I relaziç.r~i dirette ~con alcuni de=

gli attu:::..:.:" ::'::1;':-:;;:::".

risulta co!". estrema chiarezza òaJJa

::':>1;,'2:

=

ÙOcUlnen t,:::'::' :::..:; ? :o-~:::.:."==- -::.: dal I,ERCA!?,::'.
Orb",,::.=-

:_'=..

==-=':':-:-::~~.

Je 1Il0dalita I e Je finalita' del r-ro=

cctto e F ~.::~.:::::: :':::'::-':,~ ~~i reaJ.izzazicr_E:, così come riportaì:e
..... _..
t!Gl :r.'aPF'~-·--

t: 1.'

_
...
-,- -., _!.
~
-.--""."
puntuaJe -":<:~ontro s';a nei GOC::.1,·_·.r~r;::
l

_~_

seques::.:-::.-=. ,:..:-,
~

.

""'

'-'

?,?.:::'-::::,=,::~,re

l

::1. --~
I

_.~_

I

...

./.....,V'
.
'.

' ..

~

......

a] CA-":,::C' sia in quanto
i

,)i. ~... :

. /-'

__

éf:,~~:;·,..e

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

296-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

éfù

40.

dal testimoniale l'accolto.
, Il teste TOl'quato NICOI.I - che
niente( dal T,Ei<C:\RI
y~. . r.l:.~·

proqral!u:1a"Y- ha

~ppare

-'. :;;.P..1

conf(~rma to

dQp a documentazione prov!:,

infonnllto di importanti aspetti del
anch I eqJ i l (;! moda] i ta' di rea l izzazi2,

.

ne e le fin"tlita' del piano eversivo; i ruoli rivestiti da tal..l!
ni deqli imputati, quaJ.<tr risultano dana sua deposizione, sono
confer:n.lti

dalle altre ;risultanze dell' istl'ut:t;oria.

Egli ha chiarito la funzione di conegarnento svolte. dall I
ORIANDINI con alcuni settori militari; tale funzione è conferma
ta dai documenti provenienti dal t.ET":CAln.
Dana deposizione in esame appare inoltre netitamente di=
stinto il ruolo operativo che avibbero svolto il DRAGO, i1 PE=
CORELI.A

€

i~,.pINl'O da1 ruolo del SOGliO e PlI,CCI'. . EDI. "S0GEO era

a1 corre-nte della cosa e lavorava dall'esterno per conquistare
ambienti 'bene' a11' 'j dea 'd'ella necèssi ta' di una soluzione di .
forza sti.mte lo stato di inoovernabi1 i ta' del Paese.
I

Egli quindi partecj.pava all'iniziativa dalt 'esterno per

prepar~

re importahti alleanze che non potevano essere coinvolte diret=
tamente prima che il piano fosse realizzato". "L'impostazione
del piano esigeva che lo stesso non sfociasse in una soluzione
di marca nettamente fascista ed avesse J,'appoqqio di uomini co::
me PACCII\.RDI e SOGNO, che per,il noto passato democratico, pote=
vano egreqiamente servire a dare

questo carattere di unita'

n~

zionale ad un Governo nato dal colpo di stato ll • IIS0GNO come PAC=
CIARDI era pienamente al corrente di tutti'Oli svolrrimenti del
piano eversivo e lo appoggiava Il (\I\{.J:,

t~· "3~j?) .

L'attendibilita' del NICOLI emel'qe non solo dal ~lobale l'i
scontro delle sue dichiarazioni ne!Jli atti del processo ma an=
che da un altro importante

particolar(~.

Riferisce il NICOI.I che

PI\.CCl\RDI e SOGNO si incontrarono verso l'inizio dell'estate de)
1973

a

CA.STROCAIW T8RHE!.

D~ indagini d:s~o,te a me~~~ è risultato che effettivalaent:c
IL

l~:'I., ,WC'V~

(t; . . H~ • •

\.;

-
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41.

il Pf\.CCIAIIDI sogqiornò prc.sso il Grand Hotel di CASTIWC.\RO dal
2 al 24 AGosto

1~73.·

ltW1fo.
,
Al C~VALLO e

stato sequestrato uno schizzo a mano ove si

indica il percorso per

raq~iunqcre

da BOloqna questa localita'

ed è indicato i l nome del PACCIl\.RDI e la denominazione dell 'al
bergo ove lo stesso soqgiornava (cfr. f01.26-fasc.6-voJ..IIBII).
Il te-ste CIVITBl,LI DENSO dal canto suo, ha dichiarato

che il

BOI~GlmSIO

aveva Ja funzione di tenere i contatti tra i

gruppi fùcenti capo al SOGNO e quel] i facenti capo al F'IWNTE
NAZIONALg (Cfr. fo1.96 volo "1").
Lo stesso BOI~GHESIO aveva inoJ.tre prospettato

cb.

SOGNO la

possibile utilizzazione di una oraanizzazione sindacale autano=
ma denominata CISAL in un contesto che la mancanza di a ttendj.bi
li spiegazioni e il generale quadro probatorio conducono ad
identificare in queno indicato in epigra-fe.
Il BORGlillSIO, infine, è autol'e di una lettera inviiìta in··da
ta 4 Harzo 1974, ove invita una non identificata "Eccellenza"
a leggere alcune pubb1icazioni del SOGNO IIche credo, specie per
.ql.lanto si legge tra le righe possano interessar1a. Hi permetto·
attìrare a tal proposito la sua attenzione alla paaina 241 in
uLA SECONDA REPUBBJ..ICf\."

Il •

. La lettera era inserita in una copia di detto val urne ave
alla paqina indicata era sottolineato: " ••• la malattia del Pae=
se è grave e(che)è ormai troppo tardi per curarla e risanarla
con i mezzi o;rdinari ll •

*

*

*

*

12) - Pe:r.' quanto attiene aUe finali ta I dei finanziamenU. ricE:==

'VUti dal SOGNO I dal. CAVl\.I.,l.O e dal P'VGNOZZI deve rilev;,\l'si che

-
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42.

qualcuno dei testi escussi ha fornito spiegazioni non del tytto
a t tendi bil io
In p.'"\rticolare non
to retribuito dal

1~70

Sembl'é.l

aJ

1~74,

attendibiJ e che il C'\.v-\J.,J.,O si-':\ sta
nella

crià indicata,

mi~ura

tD perché la sua ornanizzazione non poteva

so]ta~

in

essere.]i~uictata

breve tempo; tanto più che dal le dichLu'é.lzioni de) G·'\.inUO er,ler-ge=
(qu"3.]ch(~

l'ebbe una ben] imitata atti"it-à de] C\Vt,l,r.O

puhb] iC3.zi2.

ne e qualche vol émtino) aJ] a quaJ e non poteva corrisponder'e che
or~anizzazione.

una modesta

El comunque da rilevare la sinnolare coincidenz"l della cessa

done dei finanziamenti sia al SOCPO che al CI\V<\LI,O d'l pé.lrte de]=
la S.p.l\. FIAT attorno ano stesso arco di temp-o (lìIct-à
Inoltre le dichiarazioni de] teste

QIIUS~NO

de~

1~7<1).

sono state smen=

tite da circostanze obiettive e da acquisizioni testimoniaJi.

Pi~

precisamente] 'asserzione secondo ]a quaJe attraverso i] .SOGHO si
sarebbe finanziato il P.L.1. e i finanziamenti sarebbero appunto
cessati con l'entrata in uiaore del1a le0"l1c 2.5.1974

n.1~5

nanziamento dei partiti politici, è in contrasto con i dati
tori acquisiti: la

S.p.t~.

al).'imputato in data 15,1

M~l.AGODI

e

prob~

FII\T ebbe ad erorrare altre so·menzioni
b

1~74

e 26 l.unlio

ta Jeqae era nià entrata in "i(lore
I testi

su] fi

BIGN~RDI

e cioè quando la cita

(9.6.1~74).

hanno comunque escluso che finan

ziamenti al P.L.I.siano mai per"enuti

trar~ite

i] SOvHOj P risuJta

to infatti che il SOuNO ha "ersato unicamente 1..100.000- deJ.Je com
pJ.ess~Te

L.1b7.000.000- ad una sezione torinese del P.L.I ••

. I1SOuNO si iscrisse al P.L. I. soltanto a partire da]] 'Acro:
sto 1')72, mentre ]a formazione di una sua
partito si man~festò nen'A.prÙe

"corrente" in seno al

1 ~74, d.:lta. di molto successiua

a queJla d'inizio di questi finanziamenti

(15.6.1~71).

Inoltre iJ teste BOBBl\ha riferito che il CHIUSl\lIO nel
gli dichiarò che ]a S.P.A.
I ....

:.

(

~
...

FIi\T

~'~Ta

1~73

cessato di finanziare

-
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43.
il SOGno l'i tenendo più opportuno c-he le 50,menzioni proHenisse:::
l'O

clan 'UNIClm nmUSTRI,\J,E; in"ec(", proprio nel 1 ';;73, la S.p.1\..

FI'I.T :.tumr'ntaU't i suoi contl'ibuti aJ. SOGNO portandoli a circa lix'e
70-/;0 milioni annui (cfr. dep. CHIUSA.HO ,

!:.l.' .76

fo).

72y:.tr)

Da]le carte processuali emerae infine una dichiarata pJura=
li ttl di raqioni
la

qiustifica ti"e de}] e so,menzioni; accanto a quel

ora indicata e pro'Teniente da] teste ClIIUS!\NO, il teste 80S:,0

spieaa Ja destinazione cl01Je sO.rtTenzioni come dirette al finanzia=
mento dei C.R.D. mentre il teste BOBB\ fa riferimento al finanzia=
mento di

specif~che manifestazioni di ex particriani adei/renti a!=

la FIVI.•
Equali perplessità soraono in relazione alle finalità della
sovvenzione pro.reniente dall'ASSOJ..OHBA.RDAj il

teste P8LJ..IC<\NO'

ha escluso che il finanziamento fosse destinato ai C.R.D. ed ha
indicato nel RODOCANACHI il destinatario dello stesso; non è chia
l'a la raqione per la qua1e il RODOC!\N,\CHI ebbe a chiedere dei fon
di per la 'qio"entù ] ibera1e", che destinò in'Tece al] 'orcranizzazio
ne del SOGHO;
El possibile pertanto concludere,

osse~Ta

il

P~M.,

che se

l'attuale stato delle indagini non ha consentito sinora i neces=
. sari approfondimenti sui sinqoli destinatari de1J.e erorraziont e!.
fet"tuate dal SOGNO, i primi accert2lmenti hanno fatto però chiara
mente emergere i aià citati nomi del CAVI\J..r..O, dell'<\CCL\.EE e de]
PL\.GNOZZI; il che costituisce indubbiamente ulteriore conferma de)
quadro probatorio generale.

*
13)

*

*

*

Pià volte nel corso delle indacrini è ricorsa l'ipotesi di

una qua)ificél.ta presenza di orcrani militari nella fase oraanizza
tiva del procretto e.rersi"o.
Gi-à il SOGNO a"e"a riferito al CO-NDO' del fa.rore"oJe attcQ.
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AJ cune indagini de] S-ID aUC'Tano condot lo al] a compi] azione
eli una lista di a] ti ufficiaJ i indic<\ti c;ome ·'él.c1m-·enti aJ l'idea
lUCCrn; iJ j;inistro del1a nifesa ANDl(EOTTI auc;"é'\

i~pai'ti to

Je

riferite dL;posizioni per rOTnpere una e"entuaJ l~ Ifrete )(\i] i tare ll

•

Il Capo del l(eparto D del SIn Gen. l-!A..LETTI, aJ lei'tando i

singoli Centri C.S., él"eUél "ietato di informarc le Autorita' mi:a,itari, CC e la P.S. proprio

perchc~

risulta'ra che "consistenti

!1ruppi di P.S. e CC. erano coin'Tolti ncll'iniziati,ra ll

(" •

~J.

.f.4b/1 r.)

Dane indaoini del Col: ROl-iI\GHOLI e del Cap. l,ABImiIA,. era
inoltre risultato che }'iniziati"él e"crsi"a a,Treùbe douuto d,ete!:
minare IICOlne scopo finale l'inter.rento di imprecisati Reparti
Hili tari

fa"or~Toli

all' ~rersionell.

Nella documentazione pro"eniente dal J.,ERCA1U è sequestrata
al CA.VA.l,l,(' è espressa, più ,volte]. 'esistenza di lma orgar.izzazi.2,
ne diretta a reaJ.izzare in Ita] ia lIun colpo di stato miJi tare ll •
In questi, stessi documenti non sono indicati nominativamente
tutti gli alti ufficiali aderenti aJ1'iniziati"a e d'altronde le
indicazioni nominati"e sono inserite in un contesto che esi!1e uJ
teriori approfondir:1enti.
Nessun dubbio sul ruo] o del RICCI, del

Pl~COrmLLA

e del PINTO J

quale emerqe dalle dichiarazioni resc da] lo s:G.SSO PIHTO nonchè
da quelle del NICOLI e dell'altra documentazione citata nel corso
dellla presente sentenza.

n

p~

P.ll. nel corso de]J.'istrllttoria ha esercitato l'azione

nale nei confronti

delle persone indicate in epiqrafe ed ha os

ser,rato nella sua requiSitoria(

fo-e. Lt 2. )~

"AJJ,o stato non selJlbra a questo ufficio possitiJe precisare esat=

-

tamente i ruoli r~restiti da~]i alti esnonenti
militari i cui no
. .
mi ricorrono più "olte ed in di"ersi settori di indaaine neJla
"icenda

(Vfer2t to

del pre sen te }!roccd:irrlCn to; tu t t.)."ia ai-l in que s ta

sede può affer7;3.rsi c he s"i] uppanclo m<loCjiormc>nte

q] i

eJ ('nenti .si

nora. acquisiti/le ~)iù po,. "md.:-:'j:i(~l1te "C\:tutann.o 1:'\ document"iionc se
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C\V·\I.J.O,nol1 c1ovrd)be essere diff:i.ci

le aiunrrc:re ad una positiva so) u:;;ionl2 ùe] probJ em~l in queo;tione. ".

*

*

14)- gffetti"tlfilcnte soJ tanto] 'uJ teriorc corso dc] l 'istrutto:ci.3.

potraI condurre alla sicura

inù~,iduazionc

del

l~,ello

e dcl ora

do delle partecipazioni di carattere industriaJ.e, burocratico e
militare de]}' iniziatiua.
Peraltro allo stato della documentazione raccolta possono
sintetizzarsi alcuni dati utili per cOQoliere le e"entuali futu=
re linee di 5"o1crimento de11'istrutt:oria.

/

Occorre osser"are preliminarmente che il diseerno e,rersi"o

contestato nel capo di imputazione si fonda su di una approfondi:
ta analisi del1a situazione politica e istituzionale ita]iana 01=
tre che su di una strate<Tia che, per essere i1 frlÌtto di un medi=
tato esame delle possibilità esistenti in Italia di "forzare"
l'equilibrio costituzionaJ\e (cfr. in particoJare la docwnentazio=
-

I

ne pro"eniente dal CVt\J.,J,O )\, appare specificamente commisurata ad
alcune caratteristiche dC1\.a situazione italiana e pertanto par=
·tic?larmente pericoJosa.
Dal tronde tale Valu t<;tzione fu espressa con inIDledia tczza dai
massimi responsabi1i della \.Difesa Nazionale che decisero l'adozi,2,
ne da parte deqli orcrani mi1itari e di Polizia dene qià citate
straordinarie misure di sicurezza (v. retro I:>HS}·) ritenuto '\::ile
.P'~~À ,
I
I
~ (- ....~ del pericoJo esicre"a iniziati,re imrnediate" (cfr.Wél1pJ

(l fJ.)

In ordine alle caratteristiche dell 'iniziati"a "a precisato
che nella stratecria del diseono e"ersi"o il pronunciamento mili=
tare appare essere soltanto 1 1 innesco di una compJ.essa operazio=
ne, che a"e"a aJJe spaDe importanti settori industriali e della
.

I

.

.

quale sarebbero state protaaoniste r1strette e11tes tecnocrat1=
che deDa burocraz ia statale.
l,a "iolenza 1;1P,ìese - cfr. il riferimento ai canpi di con=
Cèntramento c 011

'I

,)zj

~n~'{"~ata.

. . .,. '-'~

e rapidissil!la"

contpnuto
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Cf6
liel1e carte
l'C

sequ(~stratf.!

a]:··-Cf~VAJ.,J,J

46.

- avrebbe ckvuto accorr.pa<Tna=-:

questa fase iniziale. E' evidente che

pe].]

a fase immediatFl.Jnen

te successiva si:l.rebbe stato necessario compiere operazioni diret
te al disorienti:l.mento deJ.le opposizioni e all'acquisizione del

consenso del Paese; di qui il programma di dichiarare fuori le.:1
il HOVD-lEHTO SOCIAI,S rrALIAlTO, che a-vrebbe dovuto caratteriz
d.i..v;'r{~ru:_ zare in se-nso antifa~·cista il Coverno provvisorio e "KòJ~ftt;·~

)e

il fronte antifascista". (cfr.

f~·IOOv\;C.B.~-!I1ç);

di quì anche

i processi dinanzi a tribunali straordinari contro alte perso=

na)ita' politiche accusate di reati comuni, che avrebbero dovu

to conferire all'intervento eversi'lo un carattere moralizzatore.
l,tunica opposizione - emerge daJ.le carte processuali avrebbe potuto provenire dalle fasce operaie e pertanto la scel=
ta den' Agosto, in coinciùenZQ con il periodo di chiusura delle

faQbriche (cfr.

f~ {OQ v.{ B r~~).
I

In un quadro che avrebbe dovuto essere caratterizzato:, se=
Condo gli Ìll1putati, dal d1sorientamento dene opposizioni, da1
pl'oclamato intenw

moraJ.i~zatore

dell'iniziativa eversiva, dal=

l'assenza di opposizione Jel Paese, avrebbero dovuto avere
SI.1orzata risonanza quelle Ic he appaiono essere le scelte realmen=
te • qua1ificanti del

pro~ralna
I
:èJ

evers-ivo: lo scioqlimento
de]
.

PÙ.rl~)(lento e il riconoscimento del sindacato unico (si pensi al=
ti
"
l'operazione
CISAl"

oqqetto dena corrispondenza BORGHESIO - SO=

G;;O). Queste scelte potranno apparire tanto più sis-nificative
fjU'lnto magqiormente potraI approfondirsi il settore delle inù.a=
~5ni relativo al quaG.ro nazionale ed internazionale dell'opera=

zione.
Quanto al primo, a1cuni sospetti l allo stato - COllle hà ri=
Cordato i l p.~:. possono considerarsi soltanto taliT nascono dal=
1 t~ Contra(ldi torie versioni relative al1e fina1i ta' dei finanzia=

:-·':r.ti (cfr. retro p .~t;).), di'l.lJ e (:hi.il:t'e ma non ancora. specifiche

i.!;dic;'),zioni

del)a burocrazia statale e de]=
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47.
l'apP;JY'dt:o

miJiti-L~-'e;

esistono pero.l.'ll'o in atti incqui"ochc affc:c-

mazioJì:i. in ol'cJino ai rapporti de].

socmo

con ambienti del Fronte

NazionélJ c.
In or<line a1 secondo

a~)p0.tto,

in

numcro~;j.

rapPol'ti dcl Cen-

tro C.S. <li Hilano e <lana stesse dichiarazioni del SOGNO aJ COnDO

I

fiaura J' interc~~se ad una operazione d' invo] lJ.zione autoritaria
in Italia di

ambi(~nti

finanziari europei ed extraeuropei.

E I dovel'oso peraltro

preci~;a1'e

che si tratta di indizi che

necessitano <li meditati consolidamenti probatori.
Va infine chiarita, in questo quadro, la ragio11e per la
quale l'operazione

non fu condotta a

termine per J.'açrosto

1974.
A parere di questo G. I~ ,deve iniziaJmente considerarsi
che un'operazione cosìèomplessa e<l articoJata, fondata su tutta una serie di alleanze interne ed esterne al, Paese e sulla utilizzazione

~i

determinati apparati dello Stato, non può avere

scadenze forzate, da'rendo in quaJche misu.ra essere aae'ro1ata e
"giustificatali da una serie di fattori esterni (si pensi all'a-

spetto dell' lI a utoconsun7..ioi1e ll deJ.Je istituzioni, on(fetto delle
dichiarazioni del SOGNO al 'rene Col. COlmO') •
Va inoltre considerato che l'(11J.ertamento immediato.disposto dal Comandante Genera-le dei Carabiniel'i, \.:icn.HINO, e dai
responsabili dei Corpi di Pubblica Sicurezza incaricati della sicurezza del Quirinale, unitanente all'allertamento di tutti i
Centri C.S. e alla contemporanea diffusione deJ.]a notizia dell'allertwnento

in tutti ali Alti Comandi Militari (si pensi aJla

precauzione presa dal Gen.].1é\V;;TTI nel marconiaramma in data

13.7.7'1; cfr.retro P.I!\~~·) vennero indubbiaI.'lente a conoscenza
di quei settori mi] i tari che molteplici fonti di prova indicano
come interessati all'iniziati"a evel'siua, disincentiuan<lo per
il moméilto la

l'ca)} z:?azionc

de} piano.

\\.1AV~"->It~~
......".. ~

-
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Irlfine l 'h.(Psto 1~74 -Fa caratterizzato, contrarÌ<\lllente
al SOlito, da un intensa
_ siv.o

;.tll.<

attivita' poJitic<l. e dall'apertttra

A

deJ le· Carnere"per ] a discussione di importanti provvedimenti
economici, fatti questi che av2:{{\~ilir fatto venir meno quel la
ri tarda ta ed impacciata risposta de]] e opposizioni che costitul.
va, nel diseqno criminoso, una delle condizioni fondamentali
per la rea.lizzazione deJl'iniziativa eversiva.

D'altr~canto l.a mancata realizzazione di tale iniziativa
per la data stabilita non sionificò abbandono della stessa se
I

daJJe carte sequestrate a Co\VI\LIJO emerqe che per l 'Ot:tobre
\

1~74

(quindi dopo l'Aqosto) era in corso Ja preparazione del

"colpo di stato militare ll •

iC-

*

*

*

15)- Le considerazioni che precedono Va]oono anche reJativamen

te ad altri aspetti de11 'istruttoria'Infatti se o]i atti assunti consentono, sin da questo mo=
monto, cOllie ~d Ò i\1Il1d.f.lllIl'ntu

possono

l~~sere

lUrno:.tl'ato,

con~iùera tu cOllie

lle1h~

LId' ln1 Uvo,

vC\lutai",ioni che

\.!!Jiti tOtlO

tu LtilviH

altri punti oltre a quelli ai quali si è qia' accennato a' pro=
posito dei finanziamenti e del peso dell'aPP"3.rato militare, che
richiedono ulteriori, più

~pprofondite

indaaini per addivenire

ad una completa soluzione. (cfr. Req. P.M. paa.42).
In particolare, mentre dalla documentazione fornita dal
SID e dalle deposizioni dei Gen.li MICELI e CONIGLIO risulte=
rebbe che il CONDO' ebbe dlte soli incontri con il SOI..lNO, dalle
dichiarazioni della

NIC~STRO

che aae'Tolava le relazioni "50=

cialf del SOGNO - risulterebbe invece

ch~

detti incontri sono

stati 6/7. e che i l CONDO' "doveva fare da tramite verso ambien
ti dcJle Forze o\rmate". (cfr. fo).34).

Inoltre, mecure
dalJa d.,ç.?osizione del \;Ien. MICEI,I e dalla
.. ' . . . .
lì. \.'-""..

.

? .. "'"
~~

(l"');,/. , ....

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

documentazione

305-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

tril~acssa

DOCUMENTI

da] Ministero della Difesa risultereb=

be che il CONDO 1 non ha lI1ai

pre~~tato

seX'vizio presso il S10S -

Esercito} iJ teste lIr...LETT1 dic11iara invece che il conDO' prl'stò
tal e

s(~:C'7izio

nel periodo in cui Capo del S108 erà iJ Gen. J.iICr;

LI.
Vanno poi approfondite le ragioni pel.' le quaJ i il Gen.

HICI~

LI cOl:Uì\ise due paraJJ.ele e contestuali inchieste sul SOGHO, una
affid~ta

al Gen. lIo\LETT1 e l'altra diretti\lì1Cnte al Col. HARZOU.,O,

in contrasto con un ovvio principio di concentrazione informati=:
,ra nonché super,mdo, nel secondo caso il Reparto D, con un inca::
rico al C"lpO del r~aC0ruppaT!lento Centri C.S. di Roma, dipendente
diretto del Gen.

j IALE'fTI.

1-1eri ta appy'ofondimento ,:vnc11e la dOCUlilentazione deJ SID da]
la quale risulterebbe c-he i C.R.D.,(la cui prima impostazione
fu propo'.ta d"ù SOGHO nel'1970 secondo Ja tr3ccia indicata nel
àocwn2nto a pag.4/1

55.

volo "1") rice'7ette1'o ''appoaCri" ,', dal1 'aJ

ta finanz fa i ~a1 iana, europea, americana".
Una prudente "alutazione ),lcrita, ancora, la docu.mentazione

sequ'2strata al SOGlIO,dana quaJe emergono utili indicazioni per
identificare qli appartenenti a).le fasce dirinenziali delJ'appa::
rato burocratico, ci"ile e T.1ilital'e. dello Stato disponibili a]::
l:l p:\rtecipOlzione all'iniziati"a
I

-:ihiJ C: cÌle

qU1.]

0' r ersi u a.

Infatti non è impos::

cuna del] e nwnel'ose persone a,nric.:inate possa a"er

c:-C"~nto

per] ét nota pcrsonélJ ità del SOGIlO (cfr. pera] trO i docu::

i.!enti Q.

t< 14.0 , 'k~,lkt"

10S'"~"'llvt . ~

,n.1. S,>. \JJ.. ~jJ~,- - - )

di accedere eifcttiuamen te ad una proposta di rimJo'~a:7lcn to deJ le
istituzioni delineata con met~do consentito da]J 'attuélJe ordina=
~~nto

costituzionaJ.e dell.o Stato, e non

attr~~rso

un'operazione

I] P.I!. ha peraJ tro osseruato che tali approfonùil;lenti non
r'o::;SO}:--,

cùr::pctl~l'e

Z1ob~]e

ùi tutti ali atti.sinol'3 assunti conduce

alJ'o\.G. di Torino, in qlEmto una
J

""l~ut2'.zione

ritenere com=
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50.
"G' infatti emerso che la qu;\si tota]

H-a

dei contatti inter=

corsi tra i promotori e i partecipi si sono tenuti in Roma;
·]'apporto milit,u.'(;, per il 1i"e1Jo che lo

cara~tcrizza"Ol,

do"e

"a neceSS,\l i'.1[;12nte ec.:.cre stato deciso in Roma. Innanzi a] Tribu
na] e di

]~ol!lainfine

pende

penale contro alcuni deGli
contro i l

DF~ll"GO,

p(~r
il

<11i stessi fatti un procec1imQnto

ttUé1J i ÌJ;lputati ed in partico] are

il RICCI, il mCOREJ.,J.,A e il PIlrrO.

8sistono infine negli atti proccssuaJi specifiche eù importanti
conferme in ordine alle strntture, aDe finaJitiì ed al 1i"e110
de11e iniziatri"e 0rersi"e in Italia da] 1970 in poi". (cfr. paq.
43 requisitoria).
Tali valutazioni appaiono fondate a questo G.I ••
Infatti, terminata la fase dell'istruttoria diretta all'
acquisizione del materia1e probatorio - documentale e testimonia=
le - necessario per Ja redazione da parte de1 P.H. di un compiu=
to capo di imputazione, si è pot"~6 ac~ertare che i fatti per
quali si proced0 r a si erano nei
ficati"i s"olti in

'.)01'0

i

J)1omenti magqiormente sicrni=

1<0111;)..

Si è

i quali si proce=

de"a sono parzialmente coinciùen 'i e cOJ.1unque stratartlente connes
.

si sotto il profilo orrac1:ti"o e
lie',o
te di

per il profiJ.o probatorio

cas~,~zione,

.

oq~etti"o, con particolare ri=

con i fatti per i quali la COI'

con la sentenzA

rato la competenza del 'l'ribuna1e di

del 30 Dicembl'e 1974 ha

dich~a

I~oma.

L'accertamento della incompetenza prec1ude,come è noto,
.-

:.

.

al criudice oani ulteriore accertamento che non abbia carattere
d'urqenza e pertanto, 'poich? non appare emeraere la

nec,=ssit~à

di compiere atti dotati di un tale carattere, Ha disposta -

CO!!

.forr.lemente aDe richieste del P.H. - l'i/J1mediata trasl:1isiione
deqli atti al Sianor P.ll. presso il Tribunale di l<oma, competen=
te per materia e per territorio •

. . jJJJ~

-
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51 •

P.Q.H.

Il G.lo, ,risti gli artt.39,42 C.P.P. - su conforme richiesta
del P.H. - dichiara la propria incompetenza territoriale e ordina che gli

att~

siano trasmessi al P.H. presso il Tribul1a1e

di Roma competente per territorio.
Il Cance11iere

I

\

lA ',,l'ìIl
~. S;'7~

i

Con s iql i e e r 5 tro t tore

(dr. i1ario Carassi)
(\."--~-

('~
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Interrogatori resi al giudice Fiore da: Edgardo Sogno, Luigi
Cavallo, Ugo Ricci, Maria Antonietta Nicastro e Lorenzo Pinto.
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~

~

;, _ _ _ _ _

~

ri _ _

~

~.:'

."

N ......... __ ....... :....... __ Reg. Corpi reato

N .. : .. "... __ .... :..... ,....... Campo ,

N. __ ................ __ ......... Reg. esecuz. sento

Datà della redaziQrie.della scheda.·

l

(l) Per i.l1'uzione for-trfale o somma'da o per giudi~io dirett·issimo.
fuol"Ì carcere o latitante
detenuto ed in qual luogo.

Stamperia Reale dì Roma 1

.. ,

" " - ,

-.~

(.) Oltre le generalità, s'indichi se l'imp·uta.to sia.

.
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INDICE DEGLI ATTI E DELLE PRODUZIONI
NOTA DELLE

SPESE ANTICIPATE DAI.L'ERARIQ E DEI DUtiTTI DOVUTI ALLE CANCELLERIE

NATURA

degli atti

DEGLI

IIH.lical;ione
del
foglio

ATTI

Spese
arnìcipute
dall'Erario

Diritti

····1:,1

dovuti
alle
CUlieellerie

~nmnn~·I~·n~~~:5~;:\o~~~~~ni~t.·. ·.• n• • • • nnn'n

!

i
I

I••••••••••

l...

.Il .. '.... rl. .............. LL ............. .tL

....JL..8. :-: . LtL .............................

1

.. ........... .....,'L"Jo~&lJl~H~JJ~ .. .......... ... ...1
...........

··iI· .. ·····

.. lL. ........... J1...

....... ..... .....1[ .............. ,

.............. ... L\................

..... 1I

...........

I( ......... I1. ..

~.~.-:'~~..

. ... ' .. .

%('<:'~~o~(L~.i/ ........................... .
0~YtQ\h\)~.~~~3.~.~.~E.
' .........
il!:

!( .......... JL ...

·-1·

Ca~.(c91 t1tQ~·.3.6.~.~Q.... ..........
........... ... ...."t.i.<>.+",1,\"\!'Ito-GiLO~ ......'~q- kQ ............... .
............. LL ...........,L ......... -'L. ...

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

..

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

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

..

....

........

........................ .............. ......... ........................ ..... ·········-1··

_------------------------------------------------ -------------

---------

--

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

...

------ ------------ ---------,,------- ---------------------------------------------------

--- --- -- ------ ----- - - --- -- ---- --- - -. - ---

-

------ ---- --- ------- --- --- -. - ---- - -- ----- -- -- -- -- --- ---- -- ---- ----- --- - - ---- _. - ----- --- - - - - --- ------- --- - - -- -~
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DOCUMENTI

N . ................ R. G.

PROCESSO VERBALE
DI INTERROGATORIO DEU.'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno milleMuecento:>cUunt..!/$ ....... , il giom~...... ~ ................. del mese di......~~.~~~~ .... .
alle ore .J D.... in .. .li.JIW.~wr.e.tir.iI..lìu~in"- .. U."'.li •..................................................
Iruuuuì aJ D8iI.. FiliJll"
FIOHi~,GiuuiCCII
Istrutter
••_ .. _.............. __ ... _......... __ ...... _.... _.. ..
'" ' .. L_. ___ •..•
__ .. _._ .• __ •••.•. _A __ •• ..............
__ • ____ .......... ......
~

~

~

assiatito dal .... P... lil... ,Dr.• Al ... r.t •... D~LL.!.l.mQ.O' .. ~ ... ,,~.l. ...ç.l,J.J~ç.~;J,.JA:~.;:~ ...~g~.~y.!f'.~~.....

È comparso
il quale invitato

disp. atto al

Al ....

.

~·~:iPa~~T~··fe1r~~~:~~~~~~~~~~ ..~··~·f~;~~;~··~··~~~~~··~":~':;;';;;~:';~

p. p. previa ammonizione sulle conseguenze a cui

C.

Bi

espone chi si rifiula

di dare le ge1Ulralitò ovvero le dà false, risponde:
Sono

SùGlW };ti.~<J.rii. •

... .... _

' .. _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ _ o." __ .... _ _ _ • w _ _ w _ _ _. . . . . . _ • • _ _ • • • _ . . . . . . _ .

~

.. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ _ . . . . . . . . . . . . . . .

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominar~i un difensore di fiducia ..~.~V (t~ ....... .
O.earti. A3CA1U Q Tenie lJIIITO Jta.UJlwttJ.vUIaw.u.h &iitl P.r ... J. lbilill.iii •
·lHli.4.ii.·;·i· ··qi.i.~.i"li· .. i(fb.i~U·;.til.···g:ì···Qlw·"~-a·rw···è ..J:IÌc·iii·.··±-n···H.llltt-l·ia··········
Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parle dell'art. 169 C.p.p. o flllMno
uno di essi

se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni .............................................

8,

_.u.lr.a •. .A.tili.•... ll..~.15.-.Jl'.•. liJ:}.~ .. JJ.y~.~.~A..LA~~,.JI.~ ... ~~~~J.~~~~.".::-... Jr.~.~.~..u.ti. ...............
Avvertito fimputato -

ai sen8i dell'art. l de1Ja legge 15-12-1969, n. 932 - cIw

esli ha fa-

coltà di non rispondere ma che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istr~orie,
dichiara: lhn inhlliU ri3,ln"wr~ IltùlM uilol u\tUèl.la cellJizi.ll. ,rlel.su,
• • 0.

I

...

'

..... _

•

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

.......................................... _

.......... -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _

... _

..... _

•••••••• _

........

'o . . . . . . . . . . . . . .

~t/ •••Q.,JIi"... 4j,~...l.~... t..tJ.9.~ .. .J.~.~.~.~~.~... ~ ... ~~.~ ...~.~.~I.~ ...~.~~~~~.~....~!.: .. ~.~~ ...~~.~.~~.~.~~.~.
Qui.ndi, co1ltestaiogli in forma chiara

6

predoSa, il fatto che gli è attribuito, facendogli.

noti gli elementi di prQVa contro di lui esistenti,

.. ...

6

invitato' a discolparsi, risponde:

A.y".!.Aç.I.i.~~J,~l:4:,i,.,Pl" .w~~P:~"t.r~.~.~ ~.~ ~.l!:~~.~~ .. ~ iE?" Vii t ti 1M "I!OiWJ.ifilMZ i '.111

,iu"i~i~rièl. ,wr il JlrUtlcl.illl4ilntl in cerili.' iir.·~i.i·.···l·I·Uf'f ... ··Btr·(~zT.lr•
...ii l" "'l'l'T liillii.il·ti·· ',U' '1lallllOl' ~'1"It" U(ì" ad: u u.i:a'Z'"u i' "lIei"fi' ....a t .... ··a.· 'fìlitW tI·l'a· ··i-n·t-.. J;'-l'·'··in..··.qu.....lWl.4, U... ··Lì .W4Ul.t.a .. .w. ..u& ..•.f.fr.i.r iii .. ~w.. .
.I.i.ù...~~,.~~...!; .~JJ:fl.~.~.~ti 1/1 i .A

,,,,.:Ii.
......

..-

.

. ._."===

-=.====

.w..\ol ..

./.
Vo Si depositi in ...... ....... ....... . .. per
giorni ............ dandone Ilvviso al difensore.
Si autorizza il rilallcio di copia .

Depositato in......... ... ............. e spediti i
relativi avvisi.

....................... , n.............................. 197. .. .

.........................• li............................. 197 ... .
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lhn i.utt.twLe farle .ri&( ... tJrri lU.1HH1". l'iotttu.<i(l~ stiate ai
"tlt .. llzi.llW.Sullu L1etiv.~i'Uli .~l };li • • tttl.:~iaI1 .. nt.
uBiltiwc. Wl Itrwv.a è.l.J'ltUll t • • '" LlU I.lò.:J.u8Iii1Cri tt. ch61 1,61
c'nlJu~i.,cbi .. dwult. chtl uii.t(.tllw~ioI t. et ({Uulilt. vtu'lt<.4.1a.

c.

L.

.-t=,

b:w.....

ct.llt ,<LI->

~k

\i-t-'l

ì?'lt LP.

:e

I

ih'j\.~

tu. <llLO CL.o (f", 0..,'

""l

'<.lL;

iJ-au. .

L. ,( ; ~

~~ot-~

e,

A-'!\MA C-a

~
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,
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~
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Oj/
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L
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~

oArtr~'~~
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~
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DOCUMENTI

y
N . ................ R. G.

PROCESSO VERBALE
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'armo miUelw~c6ntol>eUant
alle. ore

-d{ ......

in

.I(j .. :...... , il giomo........ ~.......'........ del mese di......~.~~.~.~ .... .

li.Ll.ioL~Curc.~.rJt... ".i.Jl~.~,i.:o:~ ...ç.~.~.1.t~ .............................................

Irmam;Ì al DvII. Fili,.,. FIUlìlì,Giu.icw llitruttar ••
••

•

• • • • • • • ____ • • • ___ o

___ •

_ . ____ . _ . . . . ___ . . . . . . . _. __ .... _

. . . . . ____ 0

. . . _ _ . _ . . . . . . . __ . . . . . . __ . . . . . _ . . .

~_

. . . _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ . . . . . ..

a&sutito dal .... P •.ld..,.Dr.• Al.w:r.~I...p.r;M:,L,..~.9.HQ.9. .. ~... ~~~~~.'!.~~.~.~~ ...~~0.:'!.~.~~~...~~.~~.~...

È comparso ......... XU .... D~ .. ~ui'i...l:h..V..t\LiJQA .................•..•.....•........•......•.•........•......•
il quale in,,"Ìtaro a dichiarare le proprie generalità ed a fornire le notizie di cui all'ano 2S
disp. atto al

C.

p. p. previa ammonizione sulle conseguenze a cui B.i espone chi. si rifiuta

di dare le generalità OVfll.lrO le dà false, risponde:
::Uui~i fu 1'.iicnwl411 w t.i.i
Ullia 14lio(riU,llòlt. w,
.
S.mo ........Dr.CliVJ~L:"'\)
......... - -- ......... -..... _. -.-. -- .... _. ... _. _. _... _.- _." -_ .. ---.. -_ ... _....... --_ ... __ ... _......... -... --.-. _. ---_. ----- _...... -.
... T.xill .... i l .. 17 ... 5 •. 19~'Or~.l,.3~.Il.tI~~.~.w... ~.. . .................................................•......................
H.l.iI4l.-vi... DI AlScw,Jli • nO 1, ,i arna1ia ta,
,ià c .Ulla.llmt t I .
········P.biiùli. ·.···ii·n.·· c·1i.(f··l·f·AvV;;Piiit·.··h-.t···i'.-ilniìHr.t~"t· .. ··:.rl··nca-r....a:"t· .. ~.................. .
"~

-~--.'.

,.

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominar~i un difensore di fid~ifJ .. A11Jl.,.F r~..u~ .•
lilnG:GIANI Ilul li'arl Iii lAilall.,u.stitu~t. à ... lliAvv.Enr~QIiI .t'.\J ....H.,uI 1)1
··SOJdili'NTIlW··jtr·.·tJ.fiitilf;Tl··qUU:lw.. ·tti·ail"i:O{rw,···.-i···N·'jIt".r.tHtu·t.l'-6!I-··.i.J. .. au ...... t t.
Invitato poi a dicMarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C.p.p. o almeno
uno di. essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notifica,.ioni.. ...... ..... .....
. ' . '.
Avv.~~iò4.ni a ww.:ui t. Ili 9Uél .. wl ... , • • Wi'ltut.L.66, stantii la I~.lI"SSl.lt::t-

II·t"a···.I···i;;.ti.. ··jiln''li·U11irji···O:tfÌlil"~u···l3c·ri-t·tu·j·(-;A"Vv:i·lJ·d:lu:UHJ~:f···D:f··';')O~·l-lliI~.~IUO.y·iu· .·C ...1·1 i~ .. ,n~.J6 .. ~... !.CtI..l. 47.55.7.ti D... ti .. A.7 5.5.7 8.,3,....................................................... .
Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. l deUa legge 15-12-1969, n. 932 - che esli. ha facoltà di. non rispondere ma che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini iBtr:~torie,
dichiara: ..... ..iUt.W1A •.. .r.iJ;$.!Un.. Ml'.I)..•........................................................................•......••.....
Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il

iatro

che gli ~ aUribuiro, facendogli

noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, .e invi'!ù0· a discolparsi, risp~nde:
Pr"tllla ... tt. pruliuin~rI.lwntu ch61 'prl.lo1'-l ih ,.r.cOIaorlll .1l:l~. ~.ntwrr.
.iU"t
··o·.ù··wii.i.···o iil1; w'ù t~i::i":"j: ·.iiij·' u'c I1'1:IoIU'" ~nj:·'.~ JI~.f ..:tnH·t~ .. -ti i ... ~U.t.t.i.

',r:C,'

'i,j.'

..\Y.ti ...eìll1:lunti.. ·eti.·~Ce-Uiiilt··"'···ui •.. ~J;•.i.c ... , .•.. .u"e.\is.lL.i.r.l..I .. JML~J!.!..r.~I.r:l:~.~.~..

..: sm.ljj... "jj..il.i. ..

".~.:1t.i...1' .Il..r. ~ ~ .~~ H.~J ...~.~.,1,... ~ ;'.~.~.~~~?:-.~... ~.~_ ..~ ~~.i.~~.~... ~ ...~.~.~. ~.~ .~.~.~~.~.t • ,

Vo Si depo8iti in ........................ per
giorni ............ dandone avviso al difensore.
Si autorizza il rilascio di copia .

......................... , n.............................. 197... .

Depositato in..................... ,... e spediti i
relativi avvisi.
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- ~

l'inturl'."at.ri. vwr. t! .,rlil~ri. va rinvi::.tt •• Prillltl.l
~tt. tuttuvi~ ch .. h. l~ fuc.ltà ~i r~n~wr~ su~it.
l • • ichi"tr6ì.~;i'lli ehu ritwn.:. utili nwl Uli. intwruslUI.

Sl' • .ntunt:laLlw.ut. aichiuròi:rrtiLlutt. ai

filsswrw stélt.
L1é:4i fi.u.l'èJ. i.nt .. rr.~at • • al Giuel.icw Vi.l",.u.t. sui fatti
., .. r cui ÌI jPrlcliiI:"w',lunlutOJ..utw a:ià ~u twmll' ui f'H~i , . ~t. Od. SUH d.iHlt'Hi~i.n ... Avuv. avuti IhHlt.ru,infettti,oìui
il JPrw .... 1;t. Ma"istrlsLt. stavu. e.nIÌ.UEilwn'" tltùl" in ... ,ini
n.i l'!1iui c • .ufr.nti"iu ~u tOJ.l,I,(lU~.wtuij.qu. il a~.i .. riU ... utl Wl.4.i. 111l'iLW. c.LlwlicQ.~il.nlil ~iudizi;.lri:.l. a.ltant.
in !il. tu ~6. ~. 1976 .Hwcen tWJ.HUl t .. I.Ula s td t. inf .rItia t.
in vii.t cltllfi.~llZiulu ch.6il stuVUll' ~fJr u.turure afilll.
vità "i oaratt~rw ,r.c.suu~l. eh .. mi ri"uar~avanl • .Avr.i
,.tut. lillur~LJClltw rwcurwi .... ll'~stftr.,".vw In Vil.HiUt.
Lu.lti ullni,uc.l h.. rit~uw.t. Ili .!un turl. in \.}.u<:;tnt. n.n
lu lJull. ii.ét tWLlUr4lf
étccortul.Jtmti "iu.iziuri .ti qUalunque
llettur",.lnn lÀ.u quwst. ll.larllìllitl ui ùichiar. iÌ.ul tutte
.~tru..n ... ull;;-t vioUJ:l~0.4 cll.t-J c.utituisctl .,~ott ..... lllilJ(~lÌI.ta
ZillUi u mi ,reteGt. in.ll,cwllt".
IUIl

n.-

.èt

c.

~.

-
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DOCUMENTI

:,i
_. -.

-~"j.

- - ,- - - - - - - - - - . - - - - - -- _. - . - - - . - - - - - - - - - - - - -- - - _. - - - - - -- - _. - _.'-

.....

.-

PI10CES,SO
DJ fNTElUWGATORIO DELL'lMPUTArO O INDIZIATO DI REATO

...

.J

_ _ .

••

'.

_

... _

_

...

...

~ _ ....

oJ

.... ) . . . .

_

j

__

...

.....;..

..

.14
..........
, del mese.di...... J!i~9'(:l:I..o.. .
.
__
1 O, j 5 Hl .. 0.a• .0 ire l.ù... r..j.~l~.... ".HAGl.J.~~~ ...c.!JJ:;.-L.;r:.iI.. J~)~.o.~.......... __

L'unno m.llmWlJ{jcentoiicttantìHHli,
il _giorno__.... ..
J..

(l,Ile ore

o-

.J

__

bmanri al Dott . . l!'ÌLll~PQ .. 1~I QJJl:! ...G:!I.::r~... 6t~ .. ~~J:;.l~~.Q... ~~.~.~.~!~g.~.. ~~.),L.~ .... :... .
.L

alisislÌto

dal' trttuscri t'ti •. Q.... n~\lll.i .. r. •.... : .......·........ ~ ... ~ .... ::.~ ......... o.... oooo ..... :o.o:"0'- /

È- comparso ..

J

~

.il quale.. invitato a dichiarare

il<.lre

.L

~

.con~jJguenze.

le geaeralitit ~Vt)f3rQ le dà Ja:l,se.1 nsponl!fl..:

SOlt?

.L.L

~o:

_ .

proprie generalità ed a fornù'Q le notizie di cui all'aT,. 2S

disp. att. al c. p. p. preria. (!Utllìlmizi,me sulle
idi

;

.'.

a cui. si espone; chi sLrifiuta

.. \',

'.. v

" \

GlI V; ;~;r:.0_ fJ15~~ ·.~t.~ <l.';1~~.~~,j.,?~,~~_~,o,;,.,:o'TOO.::.o,o"·,,::,,o:__ ::ooo:oo': .... oo: __ o__

J. ,.

. "... ,...................... 0.................. 0.................... 0...... '(" ............ 0.0 ....... 0
" .L

•

__

J..._

\'

__

w

_.

, __ ""0

J
o

•••••

__________ • • • • • • _._ ••••

_______ •

____ •••••• _____

• _______ •

_____ . _ • • _ . __

•

_ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ " '. . . . . . . _ . _ _ • • • •

s~ éii: abbiaò 'voglia nom{narsr ùn difensore Ivdi' fiducì(t. ....... o.... o:.'..~.~ ..
Avv.1!'liAHC u. Ui\ GLIAlil-:-.MI~\llO~;l;m.~.~l~$ .....~çl, .. ,lI~H~JQI?o.PI'OO~'~t~.~~.o.~-~.~~.'o~~.e.dtin.
" Quindi richiesto

I

, 00' Invitato poi a dichiarar!! i
oWj.()..

di essi

·Ol, 4iQ

ltloghi~ indicati

-

~ ,~-

; Presillnt ••

neUa prima parte dell'lirt. 169- C. p. p. o almeno·

,

crede, ad· eleggere. domicilio per le lw'ificazfioni ...o:... :::.::: .... o.. ::.o:.o.o.:o~o'.~ .. oo.oo

Avvertito l'imputato --: ai slJn~~ dell'art.l ..deUa l.egge 15-~2 ..1969", n. 9.~2 coltà di non rispondere ma che,

S6

che egli

hp fa.

anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istruttorie,

dichiara: ..... o. ~1:i~iI!lei .'.Y~. ~Jl.n(Ì.4I.l~lI. e ......................... '"0''' :.... :.... '..... 0........... :~...... o~........ oo.~..-~
Quindi, contestatogli in forma chiara e préèisa, 'il' faìto che gli è attTi6uito~ facendogli

o'

esistenti~ / iiivitato a discolparsi,' risponde : . '. '
.. ::rJ'~nci ~ .. ",:1;1;,'., 9h~ ..C ~ù •. s l L :O..f:f.~e. i.'. J].~... ~.~..ri.::~p P.r~.~. ~.~.ç.h~.. JJ.o:oQ-Ao~~.~.~~. :: ..
:Istrutoter.II .. dal.Tri.lluniiil •..di.Tu.ina .. ÌUol.!ullava,u...c.nfl.i.t.t..... di ...... ~o.
Mti gli elerrumti ldiJ..jhovacontNj di lui

iil't tl"fltuz i .n... · tl" ... ·· l

l

A-ut.l"ità>-Giud:is;si·.U'·i_···I>I'd·in.ri.· .. e .. ol.~;Au.t..'ri.tàL '

Vo Si depositi in
... ..... per
giorni ............ ùalldòne avviso al difensòre .
.. SiautOirizza il rilascio di copia ...

.. , iL ................. __

o"

19.7..

Depositato in ................ ,....... e spediti i
relativi- avVilii.

.... _.,. _.............., lio ... _...... o... o_ .. o... o.o. 197,,00

.l. ..
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~ccus.

dille

Hilnrv~ndlmi

C.P.P.

Igni

erdimmzl intendi

tutt~vi~

eh. mi Sini stati mlss ••

C Inl~~i SOGhO nel 1953 e d.cidlmml di Cisti tuir .. insiemi un w.viman te
eh.

r~ccIgli,sol

adlsilni dà tutte li
~

tici c.n impstaziln. allticlmWliet.

schiir~mlntl

d.m.cr~

pilitici

.ntitetalit.rilit. All'inizi. vi

furlnl v.ste clnverg.nz. frlit I I mie id. •• e quall" di SOGNO c.
li J

IHIn

1.

\

pr.stl" iniz~rln • • manif.'st~rsi d,i dissensi 'fHl"ndlrrii r.se cinti
Il._.

.1..1. __

ch~

_

'__

,\,

I....

'-.,

il SOGNO intpndev. più eh .. altri utilizz.r. il mlvimlUlti in funo

l.,

•

l.,

,.

\.,

l .

"

\. ""

ziln • • l.tter.listic .... limirs .. rl fr ... l' ..l1trl d.ll. inclmprensilni litll(internl d_l mlviro.nte fra
~x

uffici.li eh. si

p.r~rci

IX clmu~:iBti

.ppl~~iavanl

chili

si~pplggiav~n. ~

• SOGliO. Decid.mIa

p.rt~n te

~vutl

n.l dic.mlar. 1954. Dw. allera nln hl più

mi •

di s.-

rapplrti cln il

SOGNO di nlssun gln.rl • nln ci Si.HaI più visti.
Nil 1974)n.lllit primav.ra Ivvurl in maggil, litVlndl
l.ggere il li~rl di SOGNO

l'iniziativ~

tanti prlilai

""L- ~ ... n.pulabl·ic~n·'· ti-Ivai

pltwv~nl

int.ressanti che

~Vutl

dlt.rmin~r.

il nlatrl

loa'. spwlti

riavvieill~m.ntl,

.,p.r-

di riprlilndlrlil clntattl cln lui. SapevI eh •

• ll'lplca il SOGHB Irlit l'animatlra ed il massimi

<A,.i

tn

L

Icclitailne di

r~ppr.s.nt.nt.

C.H.D.,.,L1~. Ì:.~\}.'~vvicinliti pul p~nl
pttrslmù
••
nln hl c~i
par-t
.J~
-\;
_...
. -l..
.....
p " 'IV
..I.

h'cipah all.'~tti~itiidi t~li clmit~ti, di cui nln einiaci i m.m~ri.

La nlstra primw iniziativa fu qualla di sviluppare i cltivi pllitiei
elntenuti n.l lilarl di SOGlW • di
ziamantl

d~i

prlplsta

iii

~l)lJrlflndir.

plitrtiti. Deeid.uml di daru

vit~

l'litrglclntl dll

fin~n

ad una rivistlit su mia

fu chi~cata 'Iv~.:ÙFh:.3J~ .Nj\~IOHA~" il cui primi nuo.rl è

usciti nel Giugnl 1974. In Issa altbiaml ... nche inhsl svilupp~re questilni di carlitttera plliticl-cilitara in qUOilllh prlput'!:mUldl i principi di
li.artà a di indiplndeI\za nazi8n.ll ar. indispensaBili sistan.re la
,,'

.

,)

.fficienz~ d~ll'apparatl milit~r ••

,uh. appariva in cttsi

Q

nln in gr.d.

di dif .. na~~re."l..' istituz.ilnij.II,~' frlntierl. ~ rivist. I~~' ~r.v. vita
in quanìl n ll _~I,lrlnl pl,l~'lic.• ti dues.li I.~umlllri." ,Flllr altri esf.3~ s~ qualif
ficava"clm! ,ll1gan.

<1i

fj,ì.cpa

':i.•l~G~mi~.tI"p.r, il : U.ntXe1.:).' . del.:).'.,?ulablie

che Istituzilni che altri nln era
prlmlzilne di clmp.gne di
Il Clmit.. tl

~i

st.mp~

SII

nln un C.mit~tl elil finlitlità di

da mtt creati nul 1973.

io4rticllava in divuru6I stlzilni unici04uantu per ragilni di

divarsificlitzilIle dall" fin~lità; altrlil fin.lità Uriilnl inf.tti sulle
aziendl di eruditi, sull'Belnlcia tld altri.

.//.
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rivist .. ia ric.vetti d. .. l SUGl'lO circw.

~.n

ric'l'da; tutt.. viw. l_

pu~blic .. ziani

tr.Y

coss.-

r.n. raa i. T.li m.nhll.ni in c.nt.tta can il :..lOGliO ptlr w.ltro .ttività
prapw.~.. nùiutie.

di nOiturw.
}4

.puse.li

avv.nut~

Il

più che w.ltril in Vtistlol d.i tip.gr .. fa di

u.nifwsti eh. VClIÙV.IU st.. rap.ti • sua f .. v.ro. Uiò è

fina "Hli

ultiL1~

gi.rn~

chili h.1m. prueed.ut.

ll.rr~sta;in

datta p.ri.da h. riclllvutD via vi. ù .. 1 d .. ma'ij d. lui più chI:! .. ltr.
a c.purtur. d.allu SplliUO d.i c.rt ..
Hi~u.rd.a

0411. lethr.

di st .. rapw..

III

c.ntunut. nol V.1WJlU U f"",scic.l. 5° p.g.62

prwcis. inmwzitutt. chi! lise. urw. dir.tt .... l

SOGNO ti fu d. mo in-

vi.tw. più. mtln. nulla stoss. peri.d. di pubblicazi.o doi

~aM

duo

primi nUTlltlri di "DIFh3.A Il./\ZIOHi\LB" c.munquili in c.ncamitw.nzw. c.n la
Gw.mpa~a

pr.mezi.nal. per

Wl

rlllflllr.ndum a\,)r.gativ. d.ella

L.~g.

sul

Finanzi.ment. diii partiti.
LI ,rclw.nizzw.zi.ne ùi cui è

Cllllil.l~

nel pr.iam. puri.d.. d.Vtiv.. esslllr.

un quw.1c.sw. ch. tr .. v.lic .. ~mll ilimp,st04zianll
~ilaeralo

Il

p.l~tic ..

dol p .. rtit.

eh .. r.pproson t",UH:lO 11 inizi, di un più vasta mavÌIlHIIl ta

cantra l . p.rtitacr.zia trw.enda l . spunta d.lla Legge sul Finw.nziw.mont. dei p.lrtiti. 1M p .. r.l. w.ntisishm.. vù int.sw. nel stinsa
di .vv.rsianlll al 8ishma pSi.rtiucr ... tic •• In s'8t..nz. inhndova ch.
il Camit .. to pur il Hidlilrom.l.um si trusf.rL1lolSfl. in un più v.sta l1l.vivur.w.ta p.litica di 'PPlsiziaiH& .. l

8ist.lruil

OS8a .. vrtl~ •• r. d..ivut. f.r p .. rh i

n~in.tivi

nol sec.nd. flcilia

~wll.

CIUti
III

s.pr. dolino.t.,

lotter ••

gend.no il c.n hnu t ' l d. ~kU pruciB .. r . . .
18tt~r.

st~SB.

1'61

"clanùtlstinità'" mi riflirivi pr.pri.

ttificOi. eli qu.. n t. già d. tt.

~lll

8

qU~llÙ'

in oso ... pw.rl. di

.. tttlggi ... mellt ... ssunt. dal

pur r •• girll .. llw. porquioizi.no; w.ttwgHi .. mollt.i eh .. fu pu •• liciz-

Z.tl d .. llw. st.mpa .. llw. qu.. l. il
r ... nù. eh.

»

~•• /rilog-

è 8l1CCtissivw. .11. priu. p.rqmisizi.ne disp.st.

d.l Giudice Vitl..nh .. célric. ùal :30Glit)

:J.~.

di

l_ porSlllili illdicw.t.

ADR: In rul.zi.no .. 11.. dat. di f.rm .. z~.nu d.ulla lwttur.

cho la

8

p6jrI!l~Il.llda

rllllllt. ritmtr .. t. lHlIll ..

l ..

situ~zi

S.~l.

inùirizzò un.. lottura dichia-

..niill ili cui si ritwll.v .. vittima "s.. -

cl~.ndl&l:ltiIlitù".-

Il Giudictli Iutrutt,re ilù

~tt.

che l .. }Hll'quisizi.IlO di cui tr .. tt~Bi

~ d,l ~7/8/1974 c.mM d .. rwl .. tiv. preceus. var~w.1Q •

f~.

15/16 d.l

f ... scic.la n.4 int6st.te JOGNO Edg.. rda in V.nlumo C.-

.//.
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Si dà . t t • • l~r.sì chti il f;Hwowl'J nUI.lur. di Il.ì)Il?:U:SA H... zilll.le" e
d,,11llV6mlru 1974 (vedi f.scictll 1in VtluLl. il).
Vhne data l .. ttu"· ...... ll'imput.t. ù .. l fIglia 90

uel t.scicI1I 6 del

.
.1Jr "gr.trJlf.l~t tic!
Viene Il. t ... purlo! lu t tura .11' inpu t. t I Jw ~ pWl tl. f;l~,.=.~~~jull"~e~ c Inhnuti noi f.~li 91/94 ddl f ... scical. 6 v.ihutlhl 13.Promette ch. il c!,cU!.1enta
91,92 .llchu so

Ué4

lol

f~.93

n.n è CIfiIV. c.n quella.

f~.eO,

li Vtìda riuniti. Il dacument ... tg.9) è stw.t.

cl. m. rall.ttl sultita d..p. l ... pultiilic.zian.. dtil 1° numura dell. rivista
"DIl~L':JA NAl.aoruL~"

prend.nd. l. spuntI da un canveOla indetta dal

P... r t i t a C .rounis t... sull..

l~ arz.

Arma te, • mil e Irs a il .. l quale il

GiudicIO Vial ... nte .veva tOIlu.·t. LI.n... rtìlaziane giuridica. In s.st.nza
il faruul"VI ti_llti

pr.past~

d~

attaplrrQ .ll'apprlv... zilne di

Sa~1

tendenti ... clntr"':3t.re l'inizi.tiva c.muniBta anche meJiél.nte un
c anv6lg.lu d. n.i arganizza ta
l", fine di

ti

eh. a Vl'lII.~" patu t •. tenersi ... HaL1lo4 vers I

;!;iu~a.

Il GiudicI! Istruttar. dà .tta che il clnv.geu CtLlunistti. risukt.
88sor8i tenute il 20/i!1/é;:/1974 c au il toUllil "I3ti tuzilni hlili tari
• Caardin.roentl Ca:;;tituzilnale", secand. qu.nt. risulta dloi.lla
pagina 65 d .. l lIwJ",rl 1 di Difus. Hiilzi.nale,in f.scic.l. 1 Vtlume li.ADH:

iotlggwnd. i pWlti d.. 1 a 6 .lel d.cum.ntt. fg.9) p.trà traviiU"si

l. pr.va di quanta da m. affuruat. in quanta si fà appunta rif.rimentl
<il.l s"clnd • • <.1
tisser~

... 1

terza nUIaClra di

DH'~S.A

rlA~IOnALE

che d.v6lvanl <il.nCtr<il.

pu8ulic<il.ti.- Prwcisa .ltr.si eh. su.ita d.p. la

pu.~lic.ziane

d_l primI llurnlllra ùellw. rivista i. ricevetti numurasl l.ttere di lettIri tw.lune di cant.nut.

p~rticllw.rulnt.

f.rto in uurit. w.d iniziative

che (htti llitteri shssi suggorivan •• I. intesi .ll.r;ll. riunire
l.tt.r~

t.tizzare i divwrsi cantenuti di tali
cliLlontt

li.

f~,90

intihlatt

"P}(L'll~;jJ.~_h'

Si tr .. ttav .. in Slst"I!za di iLlpastéLzilni

I

sin-

I li indic<il.i nel <.1.-

PUNTI PIWGlÙ\MlIlATICI"i101

8u~glilrim'llti

f.rnmti dai

lettari e ùw ue n.n c.ndivisi tantI h VIrI che prapril 8U tali I<il.si
il <il.veva inizù,t. l .. lJr .. pwrazilllt.. eli un <il.rticall che w.ppr.flndisse
l'argluantl c.n pwrtical.r61

ri~u<il.rd.

Mll'infantilisID' dim.str<il.tl

dw. chi mi ... vevloi. scritta u dwll<il. impassilailità di un qU<il.lunque "G.lp."
;ll.d ap.r. d_i wilitari che c4i1rtauwnte n.n u'an. in gr<il.d. di reil.lizzare
tlS:.Hllldl pal'iilltr. incap... ci di dif.ud-r. l, stlilsse frantiere <-hl PW4ilse •

.//.
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Il t"rzi nUUl"rl dtill.. rivist. nln vide però l .. luce. succassivw.mente
il Slgnl ud Il rihnuunt più utile puntu.lh:~.re l'.rglmentl in un
libri che fu editi .. gli inizi d.l 1975 Slttl il tital. "Ihntrllff.nsiva Lilit.rale".- Il uodeuiml .rg.m.nt. è et.t. d. me ripros. ad estasI
in Wl v.lwaa di prlssiu. pu •• lic~ziln. di cui osi*iuci l . . . azze cansegn04

tomi aggi d.l rJ.i a uifons .ra in pre S8HZ .. d.ll. S. V. .-

Desidgrl chu l'.ttenzi.na dligli IWluirenti si olffarmi 8lpr.. tuttl sul
punta 6 dlll dlcuuenh .. fg. 93 l.dd.v • • USIlicl wl' .. n.lisi criticw. d.i
L'lU t_t'len ti di

.l'lA gilu"

• VV.llU ti

ul timi quindici .nni.

lUI gli

Inhndavi cl'itic. n.g... tiva .. nln • slstwgnl di t.li mut.mlilnti.
In .gni
IUZ::lO

C.8.

il mi. Iri.nt.m.ntl è pWltu.lLlantlJ .sprtlss, lllilla ..

ch" hl lisi.itl " eho prtlga di prurd.re in

c'Hsidwr.~iln ••

.l\:ùR: Il ù.cuu"nh .. fg.90/9~ è e811Ic.llilu fr .. il primi 6ld il stlelndl
nW.1"rl di Diflis .. Il .. ~i.n... le; 11ln

P'fHiI

IIWS6Irli più prucis. in ardine

a:&.ng ... d .. ggiunglira caLlunqua cha H.ll'.gasta 1974 mi

.1161 d .. h.

trlvav • • l).rigi dav" h. r .. ccllt. prussi il Llinistwr. dlllla Dif.oa
.I."r .. ncClsu

pruesa l. 3cual. -.ii GUlilrra tutti gli studi d.i vtlrtici

li

ù.llu Farzu Arm_tu Fr.ncuui puliti.llic .. h
H.. zian.. lo allQ p.ginli 319

la

sul s{lcIllda nUlùlìra di Difasa

sugg • • -

ADR: Il S.gnl d.pprima uaniftlstò il
tiv..... nzi praplst... di indirli un

s~a

ClnVtl~a

pitlna .. ssur.sa .11.. mi .. iniziasulla Flrzo Armw.te sull.. fina

di giugn. 1974; pai purò outò .tt{lggi.manh • St.lguih dall'inhrventl
dall'On.l. W\k,GODI eha gli iopudì di .ttu.ru i l prlglllttt.
Mi vionli uastr.tl i l Ùlcuuunti ... fg. 44 del f.scicili 6 v.lume
l .. parto ocritt.

CIW

è c ... lligr.fi.. mi..

j,

lIir. rass. pravilino d.l :..ilgn.;_llut,i' <il rwat.
I. GlIlIi Icc.si.nti di vlider. P.cci.rdi .1 Clnvognl

per l '.lar.g.zi anlll ù.ll.. :..... ggu sul l"inanzi.uun ta dui P<i4.rti ti hnu ta
a

HI~.d

inizi ... tivu ùwi liltul'_li ntlll'list.t .. dul 1974 sa lum ricarda.

S... lut.. i il l):,-cci .. rdi m. nln discussi c.n lui .. lcun .rglment. p.litici
pUlls.i purò ehu sarell.e ot_ta bene avuro Wl inc.ntr. cln lui sempre
pwr tr.tt.rlll l'.rg.uanta Ulill refiirulldum dd .. pprusi cho si s .. r ••••
trattonut. por U!l curta p"ri.d. pruGsI l'Hlt.l dlill.
C.strlc.DI.

T~rma

di

Chiusi.l Slgnl qu.lu flss6 l. vi. più dirutt. plir

r.ggiung8re C.:dtrICOl.rl ali. ugli

00

l.

diB~BIlÒ

nel a.iCUUliluta • fg.44.

ra tutt .. vi. n.n oi rtlc.i più in cilittir4 llc .. lità in qu.nta "lv.nda tlllleflniita per fissir4re Wl .ppU!ltélLlunt. Oi.pprasi eh .. il Pacci.il.rdi

".l'...

stati

ud .r. gr.vuIDillltii Oi.I:lL1.1éltl ed in puric.la di vit••

.11.
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Le _nnlt.. ~ilni di r.ÙI pUgnI sul cllcuuentl eli cui tr.tt.si si
nl .11'

Il'~ri

I ful'l'lvi.l'i lo

y
rif.risc~

I .l'uroilUil. thJi chtì c .mp.i.nl sul xlIbima

si l'ifer.iib.n • • d appunti pilr tulufln.. t. ch. i. el.vev.

decUlliuntl

f;./ru :3wopre in rtll •.ulilnu .dl'attività dllll Glrait .. t. pU' il Aeferendum.
111i v.ng'Il' f,Je:3tr;òi.ti i dlCullunti .. fgo 5/6 f_HCicel. 6 vllurnw la: si
tr .. tt.. cli appwlti da

radatti

!.le

r~l~tivi

Q

.. ll' .. ttività rtid .. z~.n.. l .

eli Difuo. lit.t.zian.lu. I riftH'icHwti p.ss.r... t.lsswr61 rtlptiriti nei due
mlOuri dellu rivistu.

Tutti gli iilppunti si 1'ift/riv.n . . . gli ililmenti

tr .. tti d.llti lutttiru ch ..

"VIIIVe

rictivute.

Altri ai rifuriv.ne • spunti di c .. r .. tt~r. ptlrs.n.l. pur

l~

pu •• lic_zi~l

ni td'ill t tu. tù.
I nlmin.. ti vi 3,AliTOVITO, ~il V.aTTJIIW

1:1

:UXGOllBI s .nl quelli di p6lrSlne ch.

een.scuv. cIme .. lti uffici.li di nettiVllt! pruutigi • • 1161 quali vlleve
invi.ru in Im.ggie hll'ivist_.
appunti chw mi

~ì8n.

Tutti gli .. rgltmenti iilnnet.ti net!;li

rnl<:ltl' ... ti :31,tU ut ... ti pIi d ..

In ..

riprtlsi nel numeri

dUIli dtill ... l'ivist. wtll' .. rtielle d_l titll. "La Str.hgi .. clella ten!:l i

~cc

en e

o"

..

p ... g o 5. -

Mi Vi UlHl m.strat. il d.culuwt.
pruoet.t. chu clip' l' .. vvi. cllil pr.cllus. c.ntr. i gruppi t.rinesi per
i f.Hi diiI sutttH.181'1iI-Itt •• rc 1974 ad
Q

ini~iativ ..

dllll GiudicI! Vi.1anh

. -t

~1A.st.

d,pI ... Vtlr c .ns tò4 t. t. il f .. v.rli .cc .1'11.. t. d .. l prl:lJtl tt.

NIGOLI,v.11i .l)yr.flmlirw l"ùll .. oi .. Vtl8tu di
munti J __ l Liagistrat.

ti

ti al

gi.~.:ii.1i8t ... il c.mpart.. -

CtlrUOirw Ji .cquisi.L'd whll:Hmti dirCitti d.lle

ptlrG • .nU clu. ri13u1 tavò4lU ClliHV.l tu Illdi f .. tti, .lcunll d.ll. qu.li
",ll't/stur •• Hiuseii (luiudi .. d .tt6lnur UI • • l.Iluec!Oi.06lnt. c.n l'.usili.
di un..
ftH!tI

puruem~

Wl..

clllt

f ... Vlruv.1a

H'H

int .. nJ. Jilluin.rti

iL.ll)l'tJs~~bn~

wu

c.n>_l:l_i.J.lHCni~

..

Ìù~~A;

mi

Jiucùs:wi c/w lui di Bvw.riiilti ii.r-

g.Tanti. 1iil1 cIro. degli inc.ntri cln lui avuti ugli ui c • .tls.gnò
gli ii.pyunti.d.ttilescritti c'lltonuti llul f .. scic.l. ch .. mi è state

olf.ltr.t •• Hiu1 .. IUlr .. i pii tUttfll l., llltiz;u c.nttinuh in d.tti appunti
ti

1101 tr.wfusi ~uù fn kilz~. cli "~u... Jtlrni di Difus. I;.~i.mllQ" che però

n.n fuI'

.n.

pu.~lie.

ti.

Trii. tt .. si Jei qu.dern.i • fg. 1 ~,31 dllll fasci-

e.l. 6 v.luru 1°. Gli stlissi

.1'~'L.luIJ.ti

riul ••• r.ti u f:ii.lUl. p .. rt61 dulIa

s.n. stati succllssiv<ilment.

pu~~lic .. ~i.n.,

di cui il mi. difens.re

.ggi mi hO/. C.I18ugn.. te 1ft Iuzztlo- (VtJdi piilgo11.33 ch. esiaisc,).
Il Lwrcii.l'i fu cl .. ot! incllntr.t. nillll'invtJl'n. 7~74/1975o-

n'H

111 o.i inc:wtrOol.t. l'Ol'l ... ndini.
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g

l.)JICL.!IAHDI cht; ricorrono spr.wso w.i
li

90)(1'lol8cic.l. 6 ValWUIol B) aVOVlolne riferim.mtt

fdtiUpr6 xi::fJai:m:ax%:. étl Cafui tél. te pllr il

HlJf~rlill.duo.

I fagli cantGnuti lltll f ..wcictl. ::: vilume 1;;) mi 1'urln. cin::';IIg.n.ti d..l
CIHaL1.

l~.I.A.T.

LOJI dull.

si riferivétne iM.d Wl .... étttività di l'iCUrClol

Ii

diM. lui Hv.lt..... Mi f~r.n. dlolti p~rch~ ia gli 8uggt;rissi dulle iniziativi
'leltu .,d Wlét uiglill'liI

IIrg.niz~.u;i.nG

I dltcur~Hmt.i di cui .1 f ... scicI1I

w.ziundale.

3 v»lurrUi li) si riftJrisclnl ét preg .. tti

per UH'IiIVtllltUél.l. Di ... lolttività gi.rn.... listicél.. Si tr4i4.ttlolvlol in s.st ... nzlol
di

uvautuitlw pi ..... l18 di l ... vere ptll' il qu... le lolVl'lIi petute in ipetlilsi

Wl

riQtivero dei finanzi.munti.

In SIStlolllZ ... inttlnulilve qUloll.ra aVlssi

L'upari t. i flndi sv.lgere d.lltl inchiesta giltrmùistiche cbo
petut.

ei.v~r.

avr~

••• re

a118 inizi.tivQ giudizilolria in olrse.-

ADH;Il d.cumtlllte di cui loll f.wciCtl. 4 v.lum. 1;;) si rif~rùjce • miei
prag6tti rioitlonti lol
:xJQX)(

10,1~

lolWli fà.

18

Vienu rustrétta in visielui .ll'imputute il Jteumunte lol fg.

ùU:leielle 5,volwlle il): prucis. ,cho il rtlftilrilndum di cui si p.rl.
Iltlll'étPlmnt. è quelli
d~i p~rtiti.

dull'él.~rlgét~i.no

Il prlg_tta di

~ttività

.Arl!llol t. si riftlrincc lolll' ini:;)ilol ti Vlol
~

dellòt Ltlgg. sul filllolnzilolmenta

di praselitisme

"DIlt'~~l\

tr~

le F.rze

IlJ\~IOHALh".-

.ùo.t tutti qu ... nh pr"clolde rosping. l'adJe.it.; i

wall. ultivlolZianla del llioì.nù... te f.HluÌlrlolIl.1 usciri; d ...

Wl

f~tti

ripartati

rlUétllZ. che

purlolltra nan r:li rigu ... rd ... in qu... nt. nan h. uéti inteSI campiere attività
cI~pir ...

tiv ... CIIIl.tr. lu

~ttività

dull.

St~t ••

UloIi cliupu ta ti .1 tre iUlllin ha • •1 SagIle e
~d

in m.da JIoIl tutta

Gall il

;j'<~la

.ntac~v.

~H,l tante

PJ\OCIAHDI

~upurficilolle.

lol Haw", ho lJi>l.rtucip... tl .. 11 ... L'iWlilHIi

pr~ssl

l .. f • .nd.. ziln.

BIÙ\G.I\N sul finan:dawlir:.tt> doi p .. rtiti.
InsistI !lIlill.. ist.uz .. Ji 8c.ucerazilne prllSUl1tloltlol ùloll mia difunslre.iUH:})rtlnd .... tta che l.n W'lio.L mi .... gtlnù .. Ctnt~nuta nwl flolucical. 6 velumtt
ll),riuultlol i l n.mtl e l'indirizzI dell&( Principtiss. l?J1bi.VICINI. S.. pevI
chu il J.gne t.lvll t ... si rllCi4V" pruau. di llii

ti

ip.ti:;)zandl llol naeessi-

tà eh" il petossi r1l1tttlL'llli in C'Il.t.. tt. con lui trlolssi l'indirizzI da
una lolgenda dell. n •• iltà.Ue CIllillsciutill il
lolmministr~tiv.

.

L.G.o.

PJ\Gla)~ZI

dell.

Clr:lù

st~ssa

ifupioS... t. di Sagne,n.me ÌL:.tpiiig... tt

Sagna./} ) ~

~~__&..!..2L-sttJ

Il C.. ucùllilirli

I

Il l?uWlulicl llinistlolra

Il Giudicli
.;)1' •

./

!/yl

l't

l!'iliPPI

Istruttlre
1<'10h1

::-<f I _ . A.
ì~l_____
l h r ' --1
"

-
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.3:

N . ................ R. G.

PROCESSO VERBALE
DI INTERROGATORIO DELL'lMPUTATO O INDIZIATO DI BEATO
L'anoo miUerwtJ6centot.e'Ulnt j ti .-....... , il giomtl ........ J2 .... :....... del mese di......~.~.~tf.~.~: ... .

alle ore ' ..10 ,3D.· in llaLlilol."",liugi.ut.l...I,; • .t.ùi. •.......................................................................
Innana ai Dflu. ~.i.+ ~,pY.~... t~.~~ ~:U.t~.~.~~l.i. ~~ ... ~.~ t.~ ~ ~~.~.~~.:..................................... .
.

.

....... .'. ... ... ....

••

aamnro

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

. .......................................... , .••...... 1' .......... .

GiMnctilliwrv :3c;;..r.muccil.ì c ulill P.M.Dl'.Allturt. n,ll Urc ••

Lt

UUf ......................................................................................... , ....................................... .

È conlparso ......................................................... "'''' .................................................... __ ... __ .

il quale invitato a dichiarare le proprie generalità eà a fornire le ootizie di cui all·an. 25
disp. atto al

C.

p. p. previa amTTumizione sulle

conseguen~e

a cui si "pone chi si rifiuta

di dare le generali-tò. ovvero le dà false, risponde:
Sono

_~ ~ . . . . . . . . . . . . . . _ .

·.;pr· ~~~ì':~'

___ ...... _

.. _ _ _ . . . . . . . .

_ .... ,

q~,G1~~~·à. .. ~t~~~.~~~.?~.~.~.~ ... ,..................................................

.. _ _ . . . . . . . . . . _ .

.. . . . . . . _ _ _ .. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ ..

'

. . . . . . . . . . . _ _ _ _ .. '

... _

.... _ .......... _

.. __ .... 0 . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

................ __ . . . . . . . . . . . . . . . .,.
.................... .

dif8nsor~ di fiducia .... ~.~~{~~.... __
... ,An t. ani e· . P. IN~ o...... D.d. aUlxJ .Il... A.J.UilhI ...7: .• .D.r..f! .~.IJ:t! J...!.... ____ ....... __...... __ .... __ .. __'................
Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un

Invitalo poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'an. 169 C.p.p. o- almeno
uno di essi e. se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni ............................ ____ .............

Avvertito rimpwato - ai sensi dell'art. l delJa legge 15-12-1969, n. 932 - che 68# ha facoltà di non rispondere ma che, se anch.e non risponde si procederà oltre nelle indagini iBtruuorie,

dichiara : .................................................................................................................................... __ __
Quindi, con~s'a'ogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è auribuito, fac~nd08li
.

l '... ..;:;"

ooti gli elementi di prova contro di 'ui esistenti. e invitato' a discolparsi, risponde:-

'~

/.

"- -"

," -

P!
. .~.I~~.~ .. ~.t~! . . ~~. ~....i.Il ...~<:.~~., ..~.~ .. ~.~~~~~·~~· .. ~~?·~··ls· ..~~·~__ ·~~·1t.:.·rl··~·tìl·l.11~·!~·I·~pr!s.:~."'l:l....
CIll.\,ut. U:t~H:~. C"l)~u Ul. Iiir,.lll.. nZtl e.n t4 qu.<.:
\.T . . . . . . . ..,

~

...

:r-i~u:md:tt .. tti .. JJ}.i"i1i .....hU... B-a-l:lt-VIot.t-•.. {;}.H.f.1i.t.:t.... J..,i, .._.t.lir..i16~i ..lul...tJ:... __ .....

.~.~.•. ~.~:Q,..~.:~J..~~~~.~.~t)..~~__ .~~... ~.~.y.l!,n~.~.~;.~P.:~~.l.~ __ ~.~.:-~.~~~~=:~.~~~~~--~.?~~.~~~.~.~~_li tà

i>
I

~.-.----

hA.. --

D epOSl'ta t o :...
, ........ :.~::::::::::
....... e spedi"
ti l
relativi avvisi.

....................... ~, n.............................. 197... .

.......................... lì........ __ ..........~ .... __ .. 197 __ ..

i

il
!.

s'1

d
' t i ID
. ........................ per
ep081
giorni ............ dandone avviso al difensore.
Si autorizza il rilascio di copia .

Vo

.

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

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

'i .

l

.' '..
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- 2 })Ur dJ.ul'..tU16tl <'lll,. 'lutlstilln4o! r~l_tiv_
l!.è. Ll~Ull~t!llilJtHl,,1I Litll Stii:!:l'tJtlt l).lit~ctl-L1ilit;.(r(j su ti:J.luni
... tti Lii t:lA.i l; ~t;.(·~;.( l'~tt:IlUt~ l~l lHH!t:l~.wi"à di .. cquioi~illn.
p~r ly (lcì'im:.i,w-l :.il,l ~iuL!i~;i •• Hil.ll.!rv. Ifglli IJù{ ini:uL~tiva
wi miei Jif~l!~lfri.
A 'lUlJstl pllllltlì l'l\vv.I>illt. prtlbl:HJ.tGi LUlél il.l1;i;.J.H~; • •Hi intl.t~r.
:.;illnu t:w;lIuific.;.l Lii ,!uuIlu. prtlct!LluIJ.tu n~lL, 'lU...ùu si u.imlstr ..
l . ttJrJivit?l. dell. IJ.lltific. dtùl' .. vvi:3I di prlceLiiotJutl;
±:t:bUI:l l.. !J.u.lli tà .lu 11' Lnr u t t Il' i. 1ii,}Jt-.! r t .. n t I , l.. ine U::;::J::J L, ttlIlZòi
Lii inJi;;i eli t: elpuv .lez:.:Jot <.I.C'luidi ti tr ... ui tu ui tlSSC;A. tl chitldfil
l . t;c;.(reur ..n:iIlHw u.cl .ùr.~lIgn. I) '_lLA... ntl DCI.II lu lilalH,tà lJrlvvi.::J&l'i •. It\.( ilUj.tl'tl lJrUsul .. tl.! che llul lJitJ,iuriggil liel 14 m_ggil
1,)7tJ !.là. è st .. t.. lutific~( t. Wl... l.lIÙ'..l doll .. Liuu iH'uiIl.r.Ztl ui
cui slipr",,'lLl.ull .. ClntuHur..tu il l'iCI1'DIl lJel' l .. Utlci~;iln(j Lli
CD1Lfli1Jtli ui .. ttrHH... ~illllÌli,d .... l 'lL,~ltJ rif;H,lt. l'tlsplicit. clnf<lrLlOoi. dull .... IWCbSl.:litLL Lii "C'iLAisiru tlllddcnti ui pray. ptll' l.
pr'~3t4cu.7.i.ntl Ll .. l l ' .. ~~illllU l)~w.lu,il che C • .L'd:'Ul'rr..... 1. ilJ.sussis~t.liza
oiugli ':"HuL~i. In l'I;}.lZi all'l, infimi ,,,,~li IlliÙighi n.SCiW ti
li .. l lJrlplJ:.n.à ilJ.ciel"ntu ca:Jtitu,:ilm... ltl,si .l'itiune chf;j ll.! limit<.A.zillntl clntuIJ.u.t .. ntlll'll'dili... ll~;. Lii ~·jlsptJ!wilne Liel Uiuu.icc
CflU,i.luttH,ttl [,IIl lJII~HI .... Ft~clu.liul'ÌIi ... 1 Uil.uicu clr.:putunttJ ui
vc.ll.t ... ru in f_rw. liltul'~ ud IJutt)lUoL1;.( cÌ1u ca.s", u"iilla.,in LitlfiIlitiv. ai:JIJIIl'ui,in r·cl.zilnu &Llltl tlsigenzu ui uJ,ù:lissilalità 101 Lii
Ui;Sl'it. 1)Ùr il prlcudiuulJ.ta ~IH:ltituzil.n;.(lt;.V,~lut ... zi.nu ch"
pi'elH'il sull;.( bustJ <li llLlunt. Ut!~i"tt.1t ntJll'ilicùitwte pllf:ltula
la BIUpUllSi'Lli:l Utll pl'IlI-CUflua ti l . tru.f3LùSuiu1tol di tutti gli
. t t i ull .. t.:lIrtl:l t.:astituziIJn.ùu,clill. ltl .vvitl clnflbe?;LwllZtl tAttll.
li~ert~ dull'iLput.te.
J\ 'IUOtitl pWltl i'::" U.I.chiuliu ~.l Jl'.;3eglil ::JU ill.tund. riupanLlcr61
.. li Wl illti:!rrltgutlri. w.l l.writ •• Il lJrtlutlut. ciiclLi"ru.:i.t:tf.l!.li.
l' Ùl r "noie l't! , S lì pr. '\. tu.·~ t III lJt.! rchè , iIlù iptWeltlIl tULWll te d",lll.< s.l U7. i IIne
lli tutte le qUt;~j'(.iD.lli pl'ilCtl::HH<.<ùi ptlIlLienti,l'itt:!n~1 di CSSertl
dul tutto ()stl''''IltJ' ui f:.J.tti cht! wi suni ntuti c,ntl;!st .. ti
Clfl il I.wndut, Ji "rruuta tl l~ iW:lLlf.JS3lStI;!H7.OJ u'!gli inLiizi
.fJ.dti iii. su. fonLl:J.W!lltl.
Pr-..liwin... rrlìUn tu cHH.lt!rv I chtt J.ui C _iL11JU t ... ti hl ... vu t» <; &>1 t",n ti
r .. ppllrti CIHl il G",vl.llll,cIUl i l lhrglulsil u lli tu1Jti gli
.. lt1'i,~ìli tiC(!UZlIWO llul .Jri.jgo,rtlcol'ull.,Pintll,Urlo.twlini chu
IU.Il hl I,ll.<i CIiIH.:.;ciLlta.
Jlggiull~' cht.J ~!'(Jo.:vull. li lu rivi:,jt. JÌllP' Wl lunel perieLiI di
illtì!rrlà;illlU Htolll ... priL1.... vcr<.t Llul I~74.lt'u lui <.l "l;!lt!flniAl'mi
11t:r (ii1'wi ch~ int';lJ.dI;lVu l)Ug~lic64rtl Wl ... rivL3t .. Li .... l t i t . l '
".JifwstIIi. Il.(~;ioll... lu" tl chiuelcv:.. h. LÙ"" cl»lh.~.r ... zi.nl;: "'lJt:cio
LlIfP' Ji HVUl' lu·~tl il uia lilu'. "ii. ~ucaHd<.l. Hupuulilicu".Anzi
J~ca wt:glil ui clìlausw su lJl,teVII jUl.lI:ki:iX:lXK canHur.1;irc l ...
pUl.al.llii!.. 7.iIlWI uu uo,,'l.<t riv.i.st .. ui un "ll'tiCQID li ... l 1;il:ll.
"l..I~ c't;ciunz. elull» :.3t ... tll" c~ntuHLl.1;tt,p(jr l'.PljLlHttl,nul lillll'l
d ... l'1~ ucritte.ID ;"CClIlWtwtii <;11101 pUI.)i.lliclX~aln tlU l!\ltti
ll.rtic.l. figul';'{ .IltÙ lJriI.li Ì.wÙt.!ro ,tull .. l'lVÙit ...
U'llllUCUVII P.wci ...tru.a gi~ liw. I.iolti é;;IIUli,r:w t!lJlJi GIUl lui ~,.l
j;.. Ht.- 1'<..(lJPo1'1;i ;è~é~f:lien«li.llul IY7J l , riviui in occ,uliano
lii un c /in vo gn, c ul t U!' .. l ti ò< li lJUi04 tJ, B t",ll te lA.C.io/. c tl r tu c 1IlJ. ve rgilnz:.iI
Lli ilitltl t! v~lutu~;iltll. l3ulli~ ditu...zilò!HJ lJDlitic<.l,c.:i di"tl.:"
Ul)\;::wlI,SUUlll'U lwr ucunlJi<... rci eiuJiili .d
t:IHl

riftJl'iLh'J,l.1;~

----~:F--~
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- J 'S::lorv .... ;; i IHi.
j\~l'illi<:i .hJl 1974 in IiIcc ... siItI:"C ui Wl L:IWVtl.gU dw mI ttinuteBi
1JUC.rdIO!. HIiILl<J.,utjl 'IlA.dv cuiuirò gli utti (vt!ui p~g.~7J dtll wi.
li.re 111.<.1 SHc ... nu. lilljJLd..ltl.i.c.lI)i l.l~t:i riolPlarti r.ltn P~CCi~11'di
ni il,ttoIiGificururu.Ci VtHIUV<.lult in ucdi..t un .... velt<, ul rJ.tt~ti
~t

HI.II.ii.(.

197 j ... 1 c IfIHC IrB &I i!p,pl.c lì c linltulli. i l Gtlj.e!'~lu Hicc~L
prwa.,nt .. tlr,ii uw. :.!l'tiri u.fr'ici:41i ui uht CIWIHlCtln~.:
llrtJci~,. chu tJl'"V .. UI null'april.-lùa~gil 1973.:U.
riviJi :ll<CetHHlivutLllin'tiu ,-«1 Wl rietlvillll:lI.t_ iI! c,,(~U uul
GOHtJr ... lti .uur~":Ju'titi s"upre lwl 1973 IJJ Wl.. tt!l'~"
v 1011 t.. ...1 L: ire .ill uu Il.. Co.< L: e i..t in }(wLlu ,})i ù. • I.ltlI.'
null. stIH:lU' lJlni.ct . . . l.w~.L.I .tiJL:1JCkiX nùll<J. lJl'iJJ.... vcT.
d.el -;i.\j74 il! IPCC ... Sl ..LUJ utilI' .rg(;jjùzzu~i IlIlu ,li Wl
Cltl1VugHe chu inttadtlvo ll,ilirc sullo l<"r~ù Al'Oltite,ma
chu p_i nun fu ,iJiu tUIlUtlt pt:1l' l'i~lturvtH.te J.tlll'l)n.
~l<lg",<1i u fu :.u.., ti tl<Ì tu c Ifll Wl C IUlvt:gnt ~ul rtlftll'tH!Uum
1HI1' l ' ... I31'Dg.. "iItHU uul fiHun::i .. r:wHtD J.ui p;;Irtiti.PreLhl'tii.. elw [;'liIll IL) lu 1~I... i Vlst. J.ò.( B.le ti Chd,Clr.lWqUII,
lun 11' l.l"i .. 1' .... tt ... tu Ctilll lLli iod'gliol.IULti ui natur.
l)Qiitic •• Pt.:l' ... .itl'il iltVl!VIII :.,uI.tit. Llirtl cÌlo il Hi(!ei
siup.... ti~:;itVU 1)01' l ' wBt1'i;lLl.t <.I.Gatr~ li ({Llillcti nln
Hvl'ulJll\j cJ.VLltlil iJutl l!liHVt.:l'GtJuti e.Il le l.lÌO.u... uJ.18r ..
llliln J.'lu j)iù viutll.
lo H. : ~~_ l! ,,~i.te U3,j y . . ll", v ie il!~ è Wl... uht w,:lÌc,.. J' in:t\lm: i ...
u,t,~.iv.ltcl"i.i. V"83ùg~~. llt'r HIIIIJ'-t iHl.dWlV. in c .. s..,. u trllv_,r
1 .... 11. C"iSU Jtlll:'1 C!ilHttJS~wt P .. ll,.ivieini lu c.n.seiut ..
l .. UljjntuUGH IÙc;,i.strl.4,stJ HI»H J'iclJrult uultl .. cavctlle
uel 1::173 - l'j74.T ... lv~lt. Ilei n.utri incentri v\iniv .. n •
..dI' r I)ll t ... ti .rg ~LHlll ti pali tici •
I.H. :Pur 'lUi:wt. riguul'U .. l" Llia ilal)8S7,uzillld pelitic ... Il la
wié! l.lttivitt~dll'iI.1i:.l ti JiòlJ» i l [li. in6r~sslll nel P.L.I.,
è rucchilJ.Sé! nel Ili, liltr. "UI Jecondél Rtll'Llt.i.llicl:t" che
pr .due e. III tu t ti gli inc OIl t1' i di H~I tur<.t Il DIi tic. chfl
ili' uvut. hl:l Btj(jl)ru l.!<..<lliftldtçj.tl e ~3lfutt!nut. 161 lilit!
iJ.tll:i e l)r()l)tutu CIll!ltl'nu.te ntJl VliIluLltl.
iiòJioi,w ~ , ... 1 tre uì, Wl V .1ul.lU tt. e.n tldHt!1l ttl ri t<.. C;1 i Ili
l3tUL1}lu. clUluogUtlIlti i.lllM ctt .. ivitù. del UL;FlÌti>lt. ui
i(ll"i.ltljn~:;: Jt.!LdHJIIOl.tici.l J..t LlO fGlll!é.. tlil.
1.h. : H iii eli.n.U~lU"c.e :i-~.__..;~,:,.OlU_L!JJJ"Iiot.:,;,HLL~). in CU.U04 P~J.luv.i.eini
in 'IUo.llt. vi .intt;l'VUlUltl Ò4CUGLll)ht::;ll<.tte dil41l~, Uilut.JfJ~<il
I1lcé.UJtr'Ii.H. <.IVl.!t8 UUli ~:!uli iI.cwlltri C//IIl llÙ.Hlìll [Hl
l'i<!l'll'JI!I le d.<.J.te,r;l'" l)l'l~UU cho ui ·~J.'(.J.tti ùtll J:1;"r~e ISI'l4j
e QIIUI~'lue LUlO • Jue /lUDi l.JJ'irù~\ cÌlc UOl'iuui.!.
L li. : HtJ011 ,ii <I Vl! ru clJitH.:l t. wl IJ IIlnt() ili ~ld èO.1 tl't; pU.!':,Hlntl
l!llt! il jJl'u"tj,{;'LD uft.l.ciè.il~l vtJHisstJ i;tll'incolltl'. acclol''''i~lt<l t. (id
gtllH'l'",ltJ .~I lL.. i oi311r4.Hisi .le mie itttlfl
plili ticlio, c lisì C ItW.l ~Uplilut\J !l."lltl l.lÌO l)l.!I!IOlic:.t>:i.lÙ.
J1 '!l.!l!ute lJW~t8 vitJllt.J Ll,tt .. lt!·~tIH'U .. l
Jr.J/iV11iI degli
<~l)l)Wl-~i e~!ltuHtiI1ti llJ .i.L,-::·Dl·Ll"t~:i.ni I.! ::lue ttll.11J!t l'iftll'itw
d.id Ulil.GltnJÒ (veLii fiU.::w.1°-vd.A).
I.H.:i{(Jli.ltivi.lI.Wllttl ul lJl'il.l1) illCl.Ill'"Cl'O Cli!l il }Jrl!dtltt!t
uffil!i~llt! sDBt;.. n::ii.lll<ltJHte l'itunglt J.i peter eOllfuY'L1:..trc
/ " il c IolIl,ttWl<t" "'tlll' "Pl)un t Ili di cui .. Il' i;llltJg... te nOi 1

L

H. :lltll

w4

l
(

/

/:~~~::-·7tH~~. 2) 1..;..,1'';1/ I~74.1~~ì' 'l~'ll.i.tD
I
7.{1:~ lt~

.

.,.

l~:,:~!.~tà
~ tr--

rieu.urù ...

_
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- 4 duto ul Uundb ui riferire ui H~.i
~~1H!l'i.1'i qw.wta l.1i ~GGillguv. ti dire,l)l'uCÙJIt
che 1mb <.tnclw durui ehb lJtl ile liÙ( p~1'l:.ttl,m..( in
nuuI inciùtlllt .. lQ (I jJl'OlJrie pL'l' fHr~li intendere
eÌltl i . Ilan aveVID '.,/'lC~Il nogl'ut. d", l:l<ointtlllure.Il
C IIIlÙÒ Ili f~ iH'tl Bun t ... t a C IiII.lU Wl ~ff h; i<.ltl StlUsHli1e ",gli IHit:llti;.Ll,Wn'U 1)!)li tici ùi rifJ:Jtr ... ÙtlIlI01'lo! ticu. Qw,uHh futa rifl.Jrir1iH.;; • .:.i ? .. ttlJ.'i Ue.ill
Jtòtt. ~~ in purtiu~lhrtl ul1~ Pltr~tI ArL~t~ in rul~
~~i.nti .1 lID1'. (S1' .. ÙIII ui prup<~r..,~i.ntl il~ .. tllior<'l si
f IHH3tl ve J'if ieu t li Un<.l Cl' hli i8 titu~ i j}1J.ultl ,1llion
ulJclLi,<l1 ui UVlolr dU·Gt. chu l ... l-l.:!rin... ur~, d.• tilltèl di
IùM5giliru C.lJOitH1II,U llaliticu lll,H.. ì.ICruticl:A,Gnltl ;.;.VtlV ....
che i .

~vr~i

u.Ìl:~J.rt.:,

t"

/

/'
IO

~!i1td2t.2l</~t1)i ~ te ,l t tu Ggi'H1UlJ. t ~ <:t H tifa~ .
ut.?fl l:;~HH'(;~ t. ~n eLU lu ~!l.Jluz~ lII!a

sc~~~ariert:lll~i>t

pHrBDlli:.ùi deGli

... l t i grucii dtlt611'I:JÌH",VH!U Wl..
.lì 811 IJsclUl.h di .. VflrU ipf)ti~z.
ti Wl .. ltra illClfIltl'lI clm l'l.d:fiC~òtlt! ID c.n 8.1tri,
TJ.., llGll l i h. :'HllltJcitutl.Buclud.,,,,ltI'tll3ì,di ,"VilI'
firtttit r'.I.fUr~T1tH.·';1 <Id uVt.Jl.tluc.Li "UZ.l.I!!Ì i..lIitiC:IL1WlÌStu'
in UtHH:l. (! t.lllCl'U t g" •
I-li.:Pul' \!U~IlJ.t. HttiUJitl dI tòtJO'w.lit ~IPlJUlltl (ull-.1102-)
ù;,jtlo4ta é! iJIJriltl IlJ74,rir,IHHgg ultI'prlWO l~t!l su. clntuIwtil.l;SB. mi Benal'", Wl "p'H3tlnu" lii clnctltti i più
uùllli;ir .. ti t: C~LiU!H1Ut; nllll tJtil)rtl~;Bi Ui..! L1e.l'ji~gD Ji aVtlru
f",ttD rifllrir,lt!uti ;,(11<.1 !Hlssil.JilitfL Lii Wl", illizi.ìtivlo4
del l)rllsiJenttl dellO/. HtJ!Juuuliclil per muturtl c.n fiot.li. lLDn ueu.cruticit il Bù:lteIJ1U ultlttur"lle ~ iA.ll'\ilventuulith di W1U l'tl}Jro~3si.ntl di fati lllll)ulari di rU<.!2ilne
lla piA.l'te J.ell'tlut1'iH.l;.t sillistr.,cltn llilltljrVl.illt, Liei
Pr'lfottLBscluLiI 'dlche Lii "ver chif!<;tlt ~l Glndò
CIHHt; si B",l'tlUlau CiH11Jlilrt .. t" l'lù:ltl1'cit. in Wl COlSI
dul gIH1Ul'tl.~' Hiugllldrtl il ri:furilJtHlto Hll'lJn.T ... vi ... ni
cil ijuu1tJ intrii.ttuhè:' lltH3sh;i l'<.tlJparti J", 1.lItlti ",uHi.
I..i.i Vielltl Ù::!tc4 ilrtegl'",le luttul'i.l llell'itllug_tl lJ.°4
w,ll ÙU31ta:.SI.:i..1I 1-velLmu A,clutuuta ~ll IUlli Gl_la",lu che i .
11as:JU. UVlJrt! e':lprU;JSI ~ueu • lJroJ1lH>tu cu~~ elUb ril~ Vt!llgllllll
;.t"tril.)uittJ.Pur.,ltl'. ill..lliltlll t! l;.;, ll",lIiiu.r~ utlllb Ii.l}ti~:itl
stbSfHJ lA li;,( 11/11'. forrJi.l.'.7.iluìb l'jjvlll.Ula Wl;,/, ttf:H3Dll<t ... inc;.tp_oitù jj.litieu Ilull'uut.r~ l!u1l'~pp~u.t • • Ili chi h. r~feri t 1/1 .. ù tldui. L'BcluLi~ cii "VtH' j-l.. i USH te hl. u~~iltIlti
lIilrie... tu _Dt:!r~_rICI'_9t.tj.c.h~II.Il li<,glllt ui VtJli1lO LUl.. v~ltu G! tr.~ ........
~ ... 1 G-r",'(j ilf.tùI
,m... iW3iu tl!l. tt! rich1cwtllt.
li"nnu ricIDr,ie lltijlIllC •• HtJi;1II Lii .!vurgli futta i;(fft!rnu~:ilwi
CDIJU 'lUtJllu l'ifuritu lltlt.!;li <"'P1JWlti.IgnurLlvl) eh\! fll/Bst!
sugra.titt1'ia Liull'JHJdJicli..L~;i.lH" "~!tli:i lttllltl 1~F •.1.il.".CDBa
cht! (.(l)l)1'U11UII J:.t ltli ill \luu~>tl.l UIolLlt!lltll.
I.ll. :lwg1i iiLGÙll";,l'i clle 11l'HH:l" uVe1't' uvù.t. elm le !JUl'HIDnU
clHJ lì.i h ..Ullla l'iferit ••11 ~.I • .J.,llli!l ha l.lé~i llu.t'lutl
l!~ _~g!~~~~i .l:licllÌ<.ll'" }H.. Ì4i tIt cliC eli Agnd1i
SCIiI.ll)uginu~;i.lle

uU'~llu

•

...

uu.

./.

J

•
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./

ulnl uiui ò41.1iei J. l inf,dllliò4 'hl h. ricuvut .. cl .. uS!Ji
fiuum;ial.lUHti IHlr lu ui .... attività p.litica.
I.lt.:Hln t;aclud~ ui <lvt:!ru in più lecuuilwi p.,rl",tl dul
siljttlL.l~' di prlittJ~i.llt:1 civilt; ,eht! l . ~3ttlUS' :3colll..
Ili Iffrì ili ùirigurtt nel 1~4~. la ùuclim<i 11 incurie I
}ll',1!'ul'unu'., })(j re Il' ru l'ti 1;,.( l,li" IlIiIl'Ud lu e ... l' r ie r.t dilùl-

I

u~tie...

I-H. :Hlll 1~54 i l i.!ilùutl'e :3ctd.fl) .... l..l~ IJ<HHlb lWIVULW11ttl Q/.
eJnu.u~rtl j.lrl!JIHllwdlrù l'iutitw;iultJ di Wl Burvizia
ui c.tiftls.t pnidllt»gic"l dt:llie iutitu\.:il/lli.lkl \i ui
n~equtl il r,jeVilfHHi.tl "1)1~CU Il :Wilturtà" CltIl il canelrBa
Ji ultri 1\lttlrL1n tultl ~CCUB.1..11t:l 61wl>i clntwtti
C'Il fWllalu.c.Il'i di (lUG4i;tr~ lùuitittJri,usstJIHh ia stcwua
fUll~ i Itu;.tr i I S t:,~ tulcl •
Iol1:. :H. otvut. Wld Vl;/lti.< Wl il.LCl>ntra e/m Wl ,)tl l.~ulico,che
uvevlf sC<-tuoiut. ptn l . ut.rice u cen l'Avv.do Jaril.
Giò è i>lVVOHUt. nolI .. j)rt.!p... ro.t~il/lllt:l di Wl c'llVtlgna
Bulla lalitic<.l u~3ttlrU UVVt.lllt..t. in HOLla il ~j t: 23
fu I&~r .. d." I~74.
I.H.:N'll h. wui Ì5(1l. uclJ)uta CIS.I flWBtI lu l3tlùicitll.tU
òiS31IlCi~~:itiI'" "Auiei Julltl FFo.II_'Ì." tl,CIllu.nqUiJ,nan ha
mui é4vuto r"lJjJo.rti CIU. u:::lBU.
Io R. : Ihll hl II<~ i n vu t. 1'U 1) P I l ' ti c.n '~~l;l gg;ij ~..F~!.!l~~__ ~_~1,e ~~~!.@_u ".
l!li rtl:->i contI chtl Vtllliv .. Btl'lllclUJ"t<"llizz ... tu d;itl 1,1.3.I.
e,jlllrt;:H.to,i. ùt!libtlr,,"~ur:ltlllto evit~i qualUll'lUti fOI'DeL
di i11tU8 ...
I.H.:ClileBCO du u .. lti ::tlUli. il Gtlll.Z::./V<..lttUl" t! ~i.(uo :,u.lÌci
di fHUl.glié~.Bru infllTl.lOtì. ~lui-prolti~N-.i· lHùitici a Wl
curi a tcùv.lt~ ne ,.dH~i ... u. p'-lI'luta,CIb.lWtelt:.lI.Ja in
lui WlGt l'ilS'l'IS~( adtJrtu.\.:H ai jJrincipi Ùull ... uelacru~;iw.
6;
ùullu r!:!Biutu.l.zu.}.;:-.H~ll.d. ui i..vtlrl. illC"'l'ic"lt. J.i fUl'tl
opur;...t ùi J..lrllo:wltlti13f...t8 iIi f ... vu·u LLcllu !.litl iHi~i~tive
Ìl. B tll. a .. ll~( l~ i~ •• 1.i •
I.h.:J11JjJ.I.'u.lhlit Hl l!Uuuta J.l.liltJlit~ <.;ho il l).I.'ÌllCip~llJ ÌI.:flrI.lutora
Ui.tl :.3.l.J?,oltru ul L!liIl.UunJÒ,è Wl certo li:"'l"llC Lotni6urta
}'Il;J,:;~~1.Il BUI UOl.lè n.n Ili ùictl .llull",.PLl.ò d<..lr~i che
vCÙUIlcllil. in f<ICCUI ia !.li ric.l'J~ di ;;~vc.l.'la visto o
COlle B c

i

LA t

••

1.1\.:1 'iUuÙtU'llÌ ui cui .... i f"'i.H.;ieilli j tl 4 (:.lIl~i :-.uttaf<.lBcicliÙi
j c 4 Utll VlIìlwHI D) 13i j'ifbriBc Iìl.LIII <.IU allPull ti lJU.I.' di;>c Iojl"ii ~ urtic .li Il'''i Ul' tunu ti .. [;':':1'i t·~i.
I.li.:HiC:;L<..,ru. ull,:1 riWi.HlllU wl ~b.7.i:;74 Lli ClÙ 0.1.1 ùl<~li8
ci ·-iul flliGc.4 dol vIDl.D,pru<..:iHIì che 8i t.I':.ntuv:.. ùi Wl ..
riWÙ_I1U tìJJlU~" <il Ilr<.l.uJlllatttl ti di eUl'<.I.tt~rtJ ullclL.siV<tfwnttl UiX~iIlX;,{XXKXti. iÙ(JiIlllilt;iclt-cL<.ltur«lu di iup.,ni..,,;iwlltl
di duutr<J. ÙtHlItCl'cltic<...,<..:Llr:ltI trtl~ò( GIÙI.zilU!!! d11'ulttlI'nativ..t CIII.L,Ili"tl.i HÙ ,J 'lliella (~i llUtl:Jtl9 rtlt;irJtJ in JisfiJ.Ci!lWI. 1.0. T.. le c,,1'u t.tCI'U IOr<.. t:;i..d'i..W ti te dulla llrt:l~itJJ1~&l
Jul ~1'~f.M8Z~~Dtti u Jdll'Avv.?r.i.Cris<.I.:fulli u dul
fillHulI' Dl.Il l~ ",ce.
I.lì.:IJtlr 'iUidHtu [,-:;tl.tHlU èii uiùi r"'rl1lilrti.. (!lW il Ci.Ìv~,ll.
r,li. l'illu't. b qW..iI!tlol ~ià 1'i1'o1'l."\;o "l.l'illi~iGi dc11'in"CtJrl·llei;(t.,ril.
,
/;:;'
.Lu l'ivi::it", ":JifuflLl lliiizii.llli.lltl" fu iduut"l tJ vlPlL<.teL Ju lui.
~:/ ,J./':1:7tt-;1lJcr il l;l'iru HW_lt!l'D i . Ili liuit ..... i G/d ... t..t.ri~_~
~.(/.')\~"-<l ~ "+-~..
./.
__~~=
I ..

I,
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6 la lJl..lu".iic",zi.nu lLi. Wl nie ",rticitl.,cuw '-'.l'ri>!
pr,!cii:lute.:..ìuJ.'Ii"lltD l.d:ll l.:.r~,. Utili", jJl'upur... ziene
dul 0;0 nW.1lJl'" ia Lli .c.:Cl..lP,Ù più. uttiVUIJtJllt~
ulltJ uorti Lw-il... .civist.,iIl \lu';.wtU. tlutte i:i.:.cewlD
nUl.1t.!r~ lhvlJV04 C'lltulleru gli .. tti .lul (al1vtlgna
chtl iII HtO::hU ().Vtlve IIrg<.tuiz:.:",t. d H.ra~ }Jcr l .. finti
di giu.glJ." 1974 in H~::>titl..l~iaJltJ ui 'lu.ull. l.:lu.lltl
l<'~'. AlI • J\~gilU1G.' ~uJli t» chu i Il (an"iir i bu.ii <.: aIl u.n u i u t li
f inélllZ i041' i. UIÙ t",n t Il lH.! l' lu lJUIJ ~li<.:u~; i 911tl Jul su c wllU. l.uncra e nOn 1Hlr il l)rimlto
I.H.:ln lJrutic., il Uè.lvullll J.iVUUlle Wl" GartOl. ui consulente
lJ81itli.<a tonu.te .uwhu l.:"nta ucll<.t :'>U.H v.l.:lti.l culturw
llili tiUò04 ti j,lullél HU" preccÙol~ttJ ;;.pp(;!rtt;n(lm~u u
partiti ~i f3Ìlliutro.i.I llwstri 1'041l1llllrti,cul.lWlqutl,si
inttlllsiI'icar.llle BEllJl1Jrb in rol<:,~;i'lle l;llla cULlpugm,(
pl-ll' il refertlIlUuill cii cui la. pUl'l"ta.j{ictlvutti uffettivdeltwttJ Wlu lettlJru Jul 0uvall.,il cui pWlta SiOllitHlte
è rip.rtOl.to mwhu lltJlla l.1.tiv"n~i.!lt: dul mUlldOit. di
Ul'reBt',mu t1SUu fu sl't!ditOl. dlbl)' lu fillu di wgllste
1974,in qW.wt. vi si fu. rifuril.ltJnt ..... d un rdi,
.-'-'ritnu~-,,!11~~J<;{nduBti!A'tù",c,sli4 che HtaV4i Oi Hignificul'El le /.liH cllìglùtllZtJ .PUl' l", C<JU1)ti~11U porseeuttrù(
dullu (lUéllb ui ritt!IHlV~ Vi·i;tiLJGl. ... sueu.ite dull ..
p<~r'iuiBh;i.Ilt.l disf).st~ dw.l G~u(iiee Vi.lunttl I3d erlOgui t~ il ~7 s.~;tH3t. I~74. Il riftJrU.1tll.te ullQt "erg[wizZw 2 i .nu" ì.:: fa t t. in l't~l.u~ i lII!ltl .... q uellu crea t... ptJr
1 .. 1 r!.iCC al t:iA. dellt! finIle l\t:l' il l'Oftlrtlllltunl.
I. H. : In IIceò.tsitnu uulla llrepur .... l,i a.nu ut!l t(ll'~. llULUll'lI utllloi
Hivist~l clw lJtlrÒ 11AIl fu uii.li puul.ùic"l ta (nan l'ie.rLie
ul::lstlut<.n.leute le dOtte md jJiù lf Del.e u. c~-(v:'tlla d.tlll.
uscita uul SOClwdl> nLU.1tH'II; il Ct.:Vt.ll" ni ftlc(j l j t!rvtlniru
uullu uilluttl,/lìl'a 111 'lULlli vtlho ùr~Il' tiò.llUIl6 dal tital.
"l)l'llUtl~~tl" tl 1J~~~XJlr.ItGJ:'..;J}I:l~.i1.q,l,.lI. Il Uu vhiliùu ui ~pi{}eò che
si 1;rutttl.VOl. (ti IUZ~. riusfHU~lUHti ~ljillitHi cii terzu
l)ers.lw elw ioI.VtlV<uu scritt~ C:lll;~ l'udil~;ieHu dul.LGl rivil.lt ....
Ùii4 llii uirtl ~ta ti nullu 'iLl.uli t!r;l.i in ttJ.lldt!vU prolJurure
Wl aCl'vi~;i. gi.rnHlistic. di clilil:flAtèt~li.nu El criticH utllle ,pÌltiuui I.HJ1U'IHlHO.L. stCSHIiI Utlvall. giu.dicuv:.t inf ... nt.lli tuli 11l'lIp'~3tt.l ••)u "Gti ull' wcchiil tiit ~j tuli vQùinu Il
btl~"~U,I~IGl HlIl tluoi p.i lJiù I»ccuuienu di l!ul"lurga:!: c.n
il G:,\vallJJ.Pt~J' 'IWHltlil L.i l'iiJl..llt'-4 il Ct:.vulle ~vuvu
élPPl.'idewiit. tlAttll ltJ v:..rie 'lUI'.I::3tilil,i "gallJiste"
non perchè le clmdividtJ880,U,j l.ljlltétlltli Il!::!r prt:ldisp.rru
un servi7.ie gierw"liBtice che lJeIWBSl:) in t!V.i..U.UllZOl l ...
vt:llltlit"'riutù tJ l'ilìfuntilim.JI. di clù 16 auspic .. v ...
111i dich.liìrll,C8L1luhlUtJ,del tutt. estruIlue Ol.d tlVtl.ntuali
""ltl'U iniziutivu ciHl lJi.\vull.,ttJnutli 'dwhe CÙIlt. che
i. Il.n dtJtti ulclUl lllJuo,nè al(!um~ ir:lpertiilm;éI ,nè utili~~~ui in quùlwhiue 1.IIIU. ltl VUl~IHl ch!;l Ili HVUVU CIPIWtlgnuta.
.l.J.
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- '1 Th,ta l'lrH turdi l'in'LU1'rllg;.itlll'ill V~t!!Hl l'illviu'LO "lltl
17 <.li "t;Gi.

lU'u

c.

ì3.

-~.--

.,-----:::-::_------=

-------_.. -----------

LI-

c::___- - - - : . - - - - - -

A-

I.

~';"'0

All~ I1'Q 17,30 uol 15 r.1Hegi I 1':376,lHllht CaSft Ciro .md.l'i.tle
di CL<~tl/luia P1'evt:!Iltivu Htlein... CltJli Vil'lnti ri1J1'6HI l'inter-

r'B;.ttal'ia del Dl'.l~dgurJa :SOGlIO <olll," j)r~:Junz.l dulle sttll:l~H!
!lUrB IH1 ...
loti. :Ntli C4Hlt .. tti G(vuti clm ))_P!j.Gciur...4.i nln hl mcii futta
Ct!!.l . . . . lli..t uvur"tuulità ch .. fle;li lJllt-'I:3B'- "':,3:3ULWrti
incarichi di 5IVlJrIlI, ,~wlliJr,. si pt!rvHIliune uu unO(
crisi l)llitic~ cln C'JlBuguuIltu lilut.lTJltulta pii.. • 1:11;1!1I
rè/.dicùtlu uull .. itòtitm:illti.In -eHi cu8e u1'lJrtHii t;,tlunlol
rati~:io Bullu Bt.If.lPét,lil", in tllaclot rl:!l .. tivuLltmtu ri!centI:! !:lull'wre_rat\l1tl ti t ..wtl i . (:h*l il P;-.,cciurui .luL}im.n
Clr.ITltl!l't:'Ht. s&l'ridtHHI. Sir.lili ò4/(ltllità.
PrtjuJI viBi.nli !L(jl f.gli. 44 >..lul f_scicllll ti-vIl.lì.l .. parte
... ~irl rls~, è u mil pU~la e~ ~ Jwll'e~tute I~74,f.rue lu~lil.
Il C~,vl;tll. ui chiouti li.v\) lJ.tlllrtli incunt.l.'urti CIW Pèlcci~.rdi
111:11' di:3cuttirtJ c.n lui uul rof\.lrlilI1dum'~.'l)flV' chtl il PÉ.!cch,rJi
l:3i tl'''V~tVH in f8rit.l .t C.s·"r,cO(l'l tl f.rIlii ul CHvHlll la
illdil'ù,;~: ••
3pllllt,uwélmbIlte ùir~bi<.4ru:A cDTlllÙer':HlI:t» Jullu !.lit~ diHc"lpII
t'.ceil 1)rWIH.1IlttJ ehti lltlll l lH3t"lte I~74,d"1)>> il cllnvugul
eultural .. idt!.lll.gicl! df:!l 23 lu~lie li lllJJ:Jo-J.,tlu'.n.i u TlJIl'ine
dllve IÙ tri.lttlJ!wi firu :~l J I 4 f-lg.sta,llel' p.i l'uc<.4rni .. d
A.~na por le eure t,~rrrlé.jli.Vi riuèlsi BinI ,il :::6,ertn una iaruve
int"rruzi'Iw é( eu.vull. di f(!rl'è.i~esta,gil1'!li lHli 'lU.:di effettUai UIl« .ruva el'lciurOi c.n tuttil l .. r:lia f:_H:li(~lia wll'Irulél
d~l Gielil,_spite Hull~ ~wruk del Dr.Fruncl BA~FIGI,Culsi
gli"ru Cerilluù!ll-! <ii Genlvo.!.A<1 AltiolIlI fii trHttt:lLlii preSHI
l'alltf!rue ":U'Or.1Dgill".
I.lì.:H. ViBt. Lilla /.,.1;.1. v61t;,( il .uU'e:htIHH LlIùti ;.Inni fo.
(f.r8u md IS54) .. d lill r"ldldU di 1.1lld .. glit! di ere ..I
Tj'iHHte.Han!:li :3IHI I1I<1i .. CCIIHt<>tt. "l 11 '-I UW;l PIliizilni
ULI. .. n~~i hl i:H"nprli Jifflduttl [ii tHHHI,c.r,HI h, i;lf:lpii04rl1tHltti
<lllÌt1e:.. t. nui I,lit>i ticri tti.
I.H.:HiL.ktllcl' tUrprtt:l. di VtlUtH'U ilJl)ut,,.'~ .. i l .ihl'~llCl8ie.l.e
e.ll ••• i w-ù I~7(J) llrlllla riwlÌonc tenutaGi u Vill ...
1/!.. ~~;a1!Ì Ji Vut'e8td.Vi fu p.rtute JOll wi. i;t!.lici
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- 8 ChHlnFl,JtlI CIl.litutl ItlliXIòCXifl::3{l::ia milit .. ru pitHùlntesu
l!Ul'Hutu 1« l l t t... l)H.l.'ti~i<Hliol in r"pJH'" u!ltun~éJ dillI ..
JHro1lCré4~i .. GristÙ4110A..Il .dU'f!:hIllSil lJ.1i fu prtHHmtw.tl
c Ine :'-'Pll'll' tUll~l1 tu ullH 131' ie;u t. "G~, r i .aldi" , c Irnp 1St..
l!<l pUl'ti~Ljlli CI1.IlHJ.iBti.311titntl in un Buellldi
tlill1 1 1 VtHwi H u,jp!'lru c:hil si ure.. BIJI~t""tl EU pIBi~~ilni
di òUlJtr~, ftj cht! uve'\/~ rùlit.t. nel "Frante N.. ~illlalil",
lilH AI'! ne er~, ~iÀ. di~ltaceOlt. flliHl!ÙI il l. CllIID.IÌ.Ci
Bi<JI'11 rivi~3ti iI! tutti tl'tl I <;l.J«(ttr. vllllt~,mt~ nln .. bleiaIùI
[1;,Ji BVIltl uttività C&L1ldle "ul I,i .. na p.1iticI.Hielrdl
ehl:\ il prl<!E\ssit dtdillitl ~ Tal'in. 11lchi gilrni f~,clmti
h I Hl_'prtl BI l!d 11~ e t",r'ljJ,d , è s té! t I .l Hi:l il t I.
I.H.:U. Olvutl in divl11"utl llc .. lità d'Itéolli,~ nW!1t1raHi inclntri
c.n ;'~ldici lilaur<l1i.Hln riclrdl lJrlpril a <iist~n7. ..t di
tunpl ehi iII jJI[1lL"I. ... vltlrt1 iUell1tl'éìtl sul:_'l,Iutantr.dlii
Hl'uuOl. -N~1 11 Ili n«lI gi Ll~n 1/1u~li I I~74, ne i p1'U si di
C.. BlIlrtu.
IoH.:Ar.1Lltlttl cii "Vtll'ù 'lll.isllclHI valtH illcantruta il Illia
.Il tic I ~Llic I, Gtln. Zd v .. t tura ,'dlChu cl Ci vi t~ vQcehi ... Si
è $1'''' t tGl t a cli--';' is-i-t-;;-j~ltu t t a c allfidtHl:6 iGlli, d ... ti
i r:..tPlarti eh .. le~uv.tlll lo 1l.Btl'U f.Lli~liOl.U!l<.4 vilt.
ci :.wc.t-li w.ùdil'it turòl. ean ui<:t tllglie.lllI! l'ie.l'JI l ..
diitt .. ,lù;.( chu in \luull'ulJl'C. l . ~;~V.. ttHl'l fu trc.tsftlrita
tÙ CI;;lliH1JI di Wl CI1.'jJa d'Aruutw Alpine .. lielzlitnl.Ciò
rullllr6wtHLt"V"t WL .. 8U.. UCCHa~t .u.ilìirw:t:iltnlll ., fu filWlL1dlltl:l acelnttlutr.ta.La ùtiBid"ruvtìl,ui dis~lol,di più dlil..
fHHHU'U n'l1im.. ta C~ll" di St;;i. ti l'!CA 05 iartd, e~triCH !)lJl' l .
'lW.ltl "Vtt'\/" fu'ti pr.uuillili ti. di llanin...
I.H.:~ uia uLlieizi .. e.n .i}_lÌtlll.)Jig~.l&i rhi<lle .11'''1;ec.:;
ùt! 11... 1" t t. lJ<tl' tigùHl;'; • )i'Ull/.!1) .. l' l'" H td ti inBi .mf! Q
L6ti!lCVU liull'til)l'iltl I~44 tJ rhlCh.lWlll.ll ui tHHHI1'6 fucil~ti.I1 fr~t~lle che ~rGl eDll nei fu uccisa d~i
tudtHlChi. Il J.,.i.c.gi~i fll ~iltt91'.~lt • • tnl'tur . . . J ia
riuneii "I fuggirti. Ci Biòlua 11.i rivisti. \ih.singt.n
ia CtlflH C.rwigJitll'tl d'M.lk"-tHeiut:Jt cl lui caHtI "duetti
milit'tr •• :3uec~RuivUI.HHltt.l b foltatt) wldtltta Gillti( NATù
in rUp})rtlB,m tunz.( Jt'lll' ItHli~ fin. Hd un .dinl fH.
Tl'ottto.tlii J.i IUU dee1i Ufficiuli l,ii\ J,EJcar ... ti di
ItdliH.
1.1(.:11 lI~hn." di cui a 11<J.g.~ Ilul fUBc.5-val.D.-nan è
il u t1Il • I.tin I, r'lU è il C,j lli t"w. 16u 1)1 ,i?., lUlW, l,lÌ. 1><1 run tt!l
lant"-lJ1Q.lhn J'ie"rJ. chi sit il "I,1..• l'chtlflt.l" chf' fieur ...
nflll'~ltiI~C.,ll1cj OIoclltua clw ui tl·:~tt.SGti ùl'!ll' .. llal'.'
Cl:ipl di :..>t"tl llCi~gi.l'o Difes .....
I. J(. : H. c Iwat>ciu te !..1__llC_Q~\yl'~!ìnJ' nt<l~li aLI.i ù!'!llal rllsiHt",nZU,(ltHtllJ l'tlfl"ltHu.dilillil Ilt!l' i P:HlHi dtJll'Bur.p
..
l'
CtiIltrftldl Id I.luotli,lianw.lt<! dtllht Jptlciéol1 ]i'u'c" Il~~lftfHI:
Illtlr.1VH in :3"izz~r;,t.l<'u invit,,(ta t~ll(' rilulilnfl di
JHUMO di V;d',Wlll di'l fol,ìU~il I~nO.H~H VNUlw Blliug.w.dllili
chloJ tHHl~lidll cittur.linl brituIUlicl Hln vlluv .. prdldll!l'Q
p~ l' tt! .j di Re Ll.S d i .!li l) .li tichù l' igub.ru .. Il t i lH u i tlHJ ~ i ane
i!lttl.cm•• :.hwctlBllivfHHlr;t~ li he rivisti W1 puia di v81h
...
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9 &l lhl"ulll,r.1w lJÌÙ RpOS:-U he l'iVL~t. BLU figlia.QWIi.llte dH ma
IIUUUtu te ntll riquuur. ;'1 fewl. di I) •• g. J dlll f.BC. 5 in
tH,WL1," cl'uJe oh .. Hiodl. stato netizio su lJeBUiilili [11evir:HHlti
ùeGli ulti gr~ldi nilituri,04!Ij:,rul.Hl nen ~. d::.I chi.I nerai
.l..nJic~'it» <1 regl.7 ui Qb!tta fUHcicllle cl'tllh,.HtI n .. n rielrde
motlt!,HhUle :lUtilli dei l) .. rt~cil"'Ilti ~ll'l riunie:HI dul
muggii 1Y70 di 13iume di Vc.rt:so,in C~1f3ot ì~.II~.ni,lotll'e:J'c~
dellH C.stitll7.ieIltl ciul C.H.D ••
L", })tll'!J8llfl indie ... h ai faGli 17, IB (J 19 di dotta f".scioale
:l.lU «(Utlll!'! chj-j 1lUnswv. è!vr"blatl1'. l).tl~tfi <lderir6 Hl C.lì • .D ••
I IUlli u\'Jeli ufficiolli iIhl i Col. ti .•0( fegl.33 Ji uotte f .. t:lcic ele
li h. ',IUut .. ti qu.Hli dtiKti.IW tetri d,jllt! pull~lic:<47,i .ni llel
Il.H.D •• Nen lle CI'WlfiCiùtl il (}en.ìitlr.. rdini,a,lrltlIi.e l)f,r
'.lUGl.Ilte il ricerdi.
Gli iJluiri~;zi di uffici::.tli .Hwet,.,t'U ... f. 0 1i 40/41 ui
liti t t. ì',H:lcic ~l., U .fU iud il' i~ ~~ i f .l'ni tilrli LlE{ ;;,,1 tr i ptl l'
il ruc~pi ti tlulln l}U..~alic ... l', i .Bi dH TlI~ curOol tu.
In e.lll!lltsiIIltt l'.i~,'nù .. l!IHtituentt! il fvacicele n05 in
en:.... I'le r;ll1llretHI'.Il ta l ' ill,;il'izzal'ie t~ l ... 8iJdu d.IV&: <t.llIll1t.VI
eeni indicm~i'Il!'\ u.til(j lltlr 1:.1 difftaJianll Jui daculiHlnti
riflutttlIlti l'attività 8vIIltH u... i Ctllitdti JiH.1Biutenz,,"
J.)'H:l.cr.~ticd,in r.H\1'ite ~tllu qU... ltl Bul li~re .ggi p1'eùe~t.
Vi ~"lle Juu w.mpi d l't! 11>1 ',: i iii l i i '" p ... g.~::lI tl 169.
Ce.ll ... lli Iltll 1~7U/19?I .j.l_'.7~~-,~HI8_fJlJ~i:fli fu l'rfw.Ilt~tl eame
uffieil~18 p;.U'-:;igi~.Ile.Th.\ allll'hl fun le }le più l'ivinte.
Hl clHleHCiltt. i)_ ufl'I,l._:3~:.llt,vite.Crod. in CW.8H Hicustl'l •
P:~llaviciJli.H. ",vut. c.n llJi lUI HtH1l11ice I3cur.line di VtlÙUtfl
di eRl'H.ttt!re! fIllJ'L1CJ.lf:i.fhll SI; dli Di:.. il IltJ!wr .. ltl §.<tl~i!:i,.!!lle.
B' l,. llrilu V III'::" t"l clw li GIHltll lJlI'lÌu!;4rti ••
I.H.:hit;Ui.d'lll u': "C"nto HIilT.1tt" Pl'llOiHU uhu fu <'l.l'I'l't. presse
l,I Blòtlll!. A!lIIfLÌna di Cl'udi te e Ht'rvi VVJ. PI;1' il fin ..,nziunltlJJtl J"i r;~rùtMti di H.D'l AVt!v. lai un cente llurHlm.lt"
pr"'fw, ln flttj~.l':H li1:t!lCt~li!l eui .ffluivun. <òt!loh(! i fin04l1zi",:.l'Hti ri(~(lvùti 11\'1' 16l lti~ ~!ttività p .. liticf! pftrtlln .. lfJ.
H"l 1971 .mtrui u fE\I' IJèll'tl'! dld.hl 11'.1. V.L. ,c"mu prusid, '11 t~ Jl3l1' _I\f, H .(~ i'IZ i '!l~ J\. V. L. Llnlltd rdi~ • Lo-t Fi<t t
pl'tJ,~<'l in elIiHidtlr",zi'lltl l'Httivit~J. della FfldtlrHzi.rHI
tI ft 1 r
~tiutfirtl l", C~l'rIHlt~ .J(ji p[tl'ti~ir\!li dt'lmecrw.tici
dl'lcifle un fi1\.'tn7.i:M,H!Ilt ••• e~~irnntfHJi f1Ui nin'lue
lt'\ililIli al ruwtl.A (lUt·;;t. titill. f-Jiriflll'is<aru le
B@I!.1FU1 dr\l).sitHt~ d."lla 1~Ìi1t Bul "Cll1ltl H.ra"l
Il 8ul
l'li. ·llt!1'8I1flalu.C.Il t~ùi f.n,li i. h. l)r"Vv~,!ute .tll.
iIlVi, di d~nHI" ,,111-1 l"hduT'HZi'!l1!l CIilIitr;,i,ltl cl H.lflf,l,
nenchè "Hl t'lr.ga~:illli .. fuv.rtl di U.llit:.tti d.i H.D.,
Gl.Ù ," t t i v i t~l. 111' 'll{·\ ~~Hld i B t i C ?i. ed. J inf in. ,PtH' H'VV~J!l7, i AlflU l'I!
1'1 Ili'l Httivl.t;ì l)olitica,Bjlt!l!ifl diJt (lwlllde dul 1973
Il.n. 6Htl'è.tte ,( fHr lH~rtc Llt;l .eurtit. LiIIHJr ..t16.
Ce1it6st. 'luiIHLi che i fiIl"Iu:i"n~l1ti l'iellvllti n .. l
Il)'{I-I972 u lJttrttl ùtll 1973 HÙU1' stati dt'cilli dull~
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IO
I,:i. fUV'l'tl (lmt}A tH11J'lalIltu llel Pé;rtit.
H~n~ ontrwt. nul P.L.I.nello
udosto I~7J,um,i l'iCU'dD r;li;l~.li" nt:lll'ue'Bt. I~72.
I f"Llli l!l'IIò~'tti in 11 l' !'J ce dfl!U;"t f'rHna df'Stir!iilti
in "dBI! ad Wl llre(;iHII ,~cc.rdt C(J!l 1ft Fiat ul1iii
B 'VVtU,7, i IHlIJ lit.llll'I }<'t: u e l'H z i bHi l'<ll' t i.::;h!n(· e d tl i
G~llitl:(~i H.l).Al P.L.I.ho Vt:J'sut!J in tUlito
h~ Sflnr')ql di ,C.100.000,(1Iw.1e cflutri.ut. r:li. ller.J.mil~ vII1 .. niià;1'il).
1. H. :
Dull' l'I}) aCé\ ,iel r:ti o J'i t "J.'Il a in It<tli& ~ VV!H1Ll t. nllil
I970,n.,11'Otllltit. dtJl1c1 J!'i"t h. illnomincilii.to a
ri;tiOJ.cciur(j r'''l'11u'ti l)l:,rnawdli con il Prusicltwt.
Gi"dUii Jia~_ìi,.J.J_!,ni~ ..wic. u'inf.~m~ht I~ ii farnieliu.
}\ Gi!:.t!.l!i At;Utllli il1ulìtl'~i &t Torin. l'inizidtiVt(
dtll C.I.titOl~" l\.D.:non!lt) fu }}urtiettlarment.
ilntLU3i .. ;.,t:!.I.HH r~cipit. irlVtlCfU l~ rni~ intuw(,itne
di V... 10l'Ù~\(;:,{ru 'Id inttllluit'ic ... rlll l'<ùttivitit
dtl.J.le AS~lci6l?i1Hli d.i 61X lK,rtigiani fUll cluunieti,
dtnucr.,tiei,ciet; Hln itqwoHir~ti nella A.H.P.I.
I 111'ini Vtll m.ll1tJl!ti I.Ht!U uel I<j'!I ti talu tlllllC<.t
ri8 ... 111 l'<ilIPl'ov.. ~;i"lltj lHlr~OllHl~\ dloltlol «. tlolli finan~~i;.(lJtHltl (tul PrfHlidl'lntl'l A[').tIJlli.H. poi trHttltt.
llu' 1~ llUt:luti.ni ui uettOtelio in ol'uint'l <O.i firw.!l~~itirlUnti tJ p,'r hl fiBsuziene J.tJeli irllì.rti cen
il JJiret"t.rtl Gll1Wri_ile Gi.i", ti JJr.ChiuBW.J:U.:Pu.ò d:,rsi
eh" 1.1 ,)1'. ChiusdnlJ neli J'ieu'di .tlne ,M'" è Ctlrto
cÌltl i f"fldi furano tU'og", ti d<tlllll'il!1U 11er UI).1iI
;'lttività 11 ILi. tict; di ex l"oll'tigitllli IÌlH:Jl!ll!1rw.tici e,
i11 un IJtHalld» teJdl,o,lH!r finHll~l,iHre 1<.1 l.lLI (!.rr~Jlltlll
in SUI.' :.t1 PHrti t» .wi~erCtll:l.
I..:2!,.:l't!l lltiri.dt. 'ilil 1971 >11 1974 h. lllilrtato .lv<'Inti .li
h. 11rI)VVt!Jl,tr+ ... fiI1an~;i«rtj l" LHleLrt!ntt~ ar~<t!lh:ziJzi.ne:
1~... sed .. tli t1ilan. th'l C.li.D.-via Guicei~rdilli n 0 4Cl'!1pOl~tU d~l 6 lll1c ... li;dIHl linf'lll te1t!fuIliehe e tre
h1pil ' g:.tti, tru i 'llAOot:i il Pé.lCJl.z~~i;1« ntl!BB« tHhlO
!ir", ::111<:l,H l" H(:jÙ'~ dullH CU1'l'tl!lte dh me cr.!O{t~
.11' in t~l'n I del Pf. r ti t la JJi Il,) 1'41. le ,d ... n lIomitHt tiii
"I11c.n tl"
..JnT.1,.cr~-! ti(!.";
-l";-;~ìT'l' .. ri~.--d-~i {:.U.D.-I)iHzz~ U"'l3ttlll.,51 ,
e.n UlA" iJllJiIJ~::l ti ti ciiLllAe lIH!i::ili .. <.1 Wl~ lille.
tt!l.td .nic .. ;
-101 HeÙt! lii l\1i1:1U-viòl. it'r~ ttin<J no8I- fH!Ùt:! oc«odu(
dullH [,1i .... e.r.clJntu:cilquu Ile"lli,unel BU~l't:I'\iw.riH e
dlHl cltlhill.l· .. ·.;.ri;
-l'A sede di LTtJHtlV",,_h;:'jl .. ll., Utldll del grul'i" gt'!1ltvese
d~ll~ l1ii~ e.rrcntl'! li~~rHltl.
Oltre hlltl 8j)t:!Btl iltlr il L1HIltaninfll1tll e flm~;i.n~mtJJ:lto
di tuli uffiei (i", THI tHlClu,siv~nl'Iltfj fioHttlIllltt!,he
ti ovu t. j,;( t'1'.r"li tr:irtl 11u.nlllJ (ll,ùltl fHJe;utJnti l)Uil.licuzieHi:Ptlri.rtieD r·!tHwi~Ùt; "~t!UÙ;tP.lIl7,él Dmrl.~r~tici;("
d.tl I~71 dl I:J73,no~5.ùOO C*'llitl Ile1' 'eni nlAL11'\!·O·,
CIHltli litll' .gni llLU!lt!ro lUi rolili'IlI! cirC.1.
l<'H.t

ÒÀ

Li~urkl~;infwtti

1

.1.
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11
LI
A"'t!ll~iu Ji :3tuulll,i --"P"--- (Pr1t!t!tt. Ott.. lltllt) l"Iid" t~
~._------_. __ .. _----~._1101 I~73,in att .. Oluctr':J. fUll~:i'11hllt!j,e"Il 8t',dfJ in
lilil'tnl-vict \}uieci<il'dini 11 0 4- er>u l'I diffusi.ne di un
Irulltjttin. f:wttin.tll.,ltj I \1Itllldicin«ltl,CIHtl
500.0001600.000 Igni ll11mllrl,2~.()00 C1l)illlj
-!,...\jUlidMrni (li !'!lI!jiHtem.~~~ut~Cfi:iIl tutte lAn~
di8Cini>lj
-Gli .ttti chi c'Llvl'I~~ni (<ju'-lttrl):1 n clnv{\~nl sulle
~3t~t. ttl1wt. H li'irIJIà;U llf:ll giu~ll' I973jil 2° w
I.Iihtlll t>ull~ l'ie.strL!~;iln6 P'Ol/lUTìicOi,twnutIHi
m,l 118VIW1Iuu I~7 j j il 3° .~ ltlllTOlri lmlla rt!lH~.i eni
int,~r!U<lr,i.nali,fl'l~ltréliill I~74jil 4° ... Hlr.14.1 sul
filllrl.m~i:.tra~nte dfli pltrtiti,diug!lI 1~74.
lI. ,;1 tl'llItlì 1l'E,;6tIlizzOI. t i \hlll~t;rI;u;I-;nr dui G.H.u •
.. Jj/lllltgllioi noI I~7I, .. Tlrinl,«nv,i '" l"irrlnze,gil,t9'u
1972 .. J l:tI tJ'i.
-III iufiHtl llu!.t".lic<tte dIi "~~ __i.l6J:_ C_Il~~.Ytl.Qll::." f:Hùll<licc.ttidJrimu ~tjpiJr<.ttHL1tlHt. ti ll1i in v~lw!le di 600
P'I ~ille •
H. f>(ffi<hte l'ai <tI CHvèlll. Lt lJU.I,I,lic:azieIl\j di
ra'!l.gl'Hfit! tlJ t,ltr. Il'' in })~.I"til.Jttl<4re:il st:H!IUld.
Lld,wrl di lIi)if!!lAot ll',Jziln.llo"jll.puBc.l. "Firni .. na"
(2:;.000 (!ltpitl)jlWniff\Htllì r,~r i l (;IHlV<I[JlI slùl., l<'F.A.'Ì.
cln i re'::"",tivi ill\iiti,:'lllche ;JI'! lH)i n.n tlivulg",ti;
1,1Hllifddt. liti!' la J''-4ec81t'A uflll~ /irml'!;gli inviti
lHlr il clUlvdgn. sul rtJf~l'tlJlUUI:J.;liJ~liife::.;ti can'CI'a
l'Httivith llaliticd (l~ll'On.rl':,vhtIlijepLU-lceli vHri
.li p.rll"iB:I1H!;. li.tlrc,]f .• Il CclVt,ll" l.H llure :::;tHHìll .. ta
i:JlcLAni l1lH.le!I'1 doll' tlllwcd. IIp (O'l'Tlì1iTJ;)".
Pl'~lllh H":.tlt chtl in Wl.1 T.li", l'ultric<.~ tt'llef'llioh (f.sc.7-vIJ..D)
H*tt. lir! lett"ra "lP' figura il nH/liti Ilicci (:rm i l prefissI
tull'fillie. 1)8~,cht, H)Jll'l-!!ld.i t.!fHltJre llLH:!lll cii S,·,lurna.
lIvidtJll'teiiltlllt'tj rù è tltut. forniti dlrl qW.lCUIU,I:l<:i n.n sa
Jirt.l di piÙ.I1IH h. r:l<.ti CI'ictl1iitt. il lUcci Hl numera
int.lic~t. di 3~lurne.
I.H.:G.nasca il Dr.Calli chtl è «!'Iiee lii f~t:li~liu "Il è tu'iUf!'!SII.
1.H.:11 cUlltflMgia CIUlttlIlut/l noI fStoc.1 utll vel.D lilÌ è sttlt.
fU'IlÌ t. (lal C<.lVéJ.lle lwr defiuire G chi d.vuv. tHJBertl
recullit... ta lèt rivist04 "lJifu8i.1 H.. ~;iellèÙ(l".
I.H.: Iii frjd(!lHwtHte ll'Ù r~:jc <l P<t!'iei il NATU .JJ\r'c:N:3l\
';O.u1~t;'~\

•

1.H.: liall hl l'l::.Ai (!.l..ltncil~tl i l Gl;ll.1>licélli,I,Ì::: il Gtw.H:Jlt:!tti,
nè il GIl.li1.ll'~' .. lle.
JU ttlrl':inf>J ,llllllillttll'rle:'lteril i i.lift;iJ:lBeri lJra<iuceIl.

1,°4 di tlHtlBi"tcIl~<t .Jumecrlottic<-t" (Imr;H!r.i. 4uattra);U!l
CL!lHH'1 ùi l(rlilllti'-.fft:;;illvèl--:Li~tlrùll:" ou. un '1Iuli1èra di
"Pl'/lgr.ttl dU".

;.) L.
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N. ................ R. G.

PR.OCESSO VERBALE
DI INTEUROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO
L'almo mi llenov6centosettant( 6. _
alle. ore _-17,3U-

, il giorno.... _~.~ ...... __ ._._. __ del mese di._~~.~~_~.. __ :_ .. .

in .~.·_\Jlf!_a~G~:r_ç~J",I,.UJ.~_.J(.I?_gi.~:'.?, .. ç;_!;l.~;J,..:i,..!_._ ..... _..................................•..

Innan:;Ì al Dott. _.. ii~ilipp_o._Fl.v.J;t ..._,..~iud.ic.e .. Ilit:c.u.t,..vr.e .......... _.. _...................... .
assistito dal .. _.... _:t:._~.,;o_r.·Al_ 9t;J:ç'.t.~._:O'~:LJ..~.~?:.~.~ __ .~ .. ~.~ .. g.~~,~.~~.~.~~.~...~~.~.~~~.~~~?
Custantino.
È comparso "---.Dr~.Edgar"aO'-5U.i-1Hj~-"'--- .. "'.' .. "' .. '.".' ........... -.......................................
il quale invitato a dichiarare le proprie generalità ed a fornire le notizie di cui all'arl. 25
disp: att, al c. p. p, previa ammonizione sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta
di dare le generalità ovvero le dà false, risponde:
Sono. -li:c • .r.;dg aI' Q.o .. S.uGH li,. gi..à -. q.uaJ.i.fic.at.o.e ....... -... _. -.... _..................................... .

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia ... AY:'!.I..~.~ ...... .
Antonio ed AìJi,;~\.I udoarClO.L1Avvel'intu 'prusente anche in sostitu-

:t'IN~li

.-. ···z-}~~i~:;~il~-1rSi:,~;~-~·~~~~~·;·~~~~~~~·~·~~~·;~:·;:~;~.~~;;;~~~~. ~~~. ~:;:;:.;.~~:~~

uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni .............................................

Avvertito rimpueato - ai sensi dell'art. l deUa legge 15.12.1969, n. 932 - che egli ha fa.
coltà di non rispondere ma che, se anche non risponde si procederà oltre neUe indagini istruttorie,
d''ch'wra,. .....intel.do
ri:.;ponuel'w.
. _............. _................................................ .
_............. _.....................
_.................. _..........
Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli

~

attribuito, facendogli

ooti gli elernenti' di prova contro di lui esistenti, e invitato a discolparsi, risponde:
CUUù bià. ho pr(;!ci::oatu nel prCCeuentL! il1turl'Ogatorio,ho
irlco~·J.·~·i·'a~~o·-II--.lù;{j;.o·· Ujiii··;;-L;ii·yolla-·:'iei-à,fT8:-THiti···oy··a15 ri·):u···ael·.'."'.'
1<;;14.····-·-···-···-·-···-·-····-·················-···..... -...... -.-............ -.... -.... -.... -................................................

A-.q.u,(;)st.Q .. "'.un.t.v ..v.ie:w;: .. çl.at.u._.l.s:l:tt.~Jl .. «J.,....:;:;~.J~~...S~J..~.~ __ P.0g.~.~~ ...??l}.~ ...~ .... _
Vo Si depositi in _... _.. _... ___ ......... per
giorni.-... -.. -.-. dandone avviso al difensore,
Si autorizza il rilascio di copia.

Depositato in......................... e spediti i
relativi avvisi.

._... _. __ .__ .. _......... , lì.. __.. ____ ... _._ .. ____ ...... 197._._

....... _.. __ .. _.... _... _.,

~1-~n..... :.... _..................
.
197.... ·
<:::"... .-
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ti 6 j /23- 23 •
ln.~isto hel negare ui c.lVul'e iputi:c;zatu con il RaGno
un c G.ll:Oiament o U0112. I.,; O::H i t UZl ono in s un", u Hon a Ul.: uCl'atic o

UVVul'U cun la iJ.lpuGiziunu.ln ugui CauO 11un suno lliai esistiti
d,,:lla "Brigat e lJ...,..,UCl'c"ticUtl fl ,neuncllll ai teli,pi della re'Jistenz~l.,
al,wenu lJ U.C Cl u,:il1t u j. i .I.' Ùi UJ. t a.In c c.xnra.f.!lJ uui~ù one 1311a brigat e
c ulliw-,hJ"l; c, OVVe ali e lù'igat el IIGi..:ri ba.Lui" v i ...,rcJJ.o le 1.Jrigat e
"G.L." (Pctrri) e leurig",tu "Aui;ollùme" (ful'lile.tcl pruvalenteliltlnt LJ aa L!X lailitari) .l'ur nella variutà d....,lla organi:<.za:òune
dci pax'cic,iuni L1l1itw.n;i lJ.011a r·(:!;..i::.,-tenza,sopratl..ui;tu n,-,gli
ultlLli Llesi pl'lllia d01 3:) ,.:.l"rllo IS4:J ,IJos:Jo Ql1orLl:Jru qu::ù.e
diret·(;o 1~l'otOGonist~1 <..:.i L1UL!i giurL~i Cllu u1l8UUHa lucui..,-ziune
"B:.cigat,-, lJl.Ol•• ucl',.:..tiche" fu VUl'ata PelI' illUica;:'c ~.J:J.a (iualche
:t"u:cLla;,;;.i urlC pux·tiGiw1a, tu.ùt o più ui u;..; tl'aziune c a·t"~ ulic o-pupu.lar'e.HlJ CVHSdt;;Ue Cue iu 1.1v11 llu mai USatu cun nessunO la llspresoiune ui Il Bl'igat c llwllluuratichu". Tu~ti gli al t:ci partic OléU'i
riportati Ht:lt;:ihi ap:pLUJ.ti ' •• -J • __ .... sono stati letti debbono essere
Ol'iginati da coloro che l i hannu 0critti e nun da me.
I • .l:t. :h.igU2I'CiO al foblio 23 e cioè all'iputizzato incoHtro che
io avrui avuto con ceX·to "LCJilborto Finelli" in casa dtÙla
contesSa Hicastru il 4 lug.Lio IS74,uichiarv ai non ricordare "tale pursona • .l:AscluCiO COli..LUlqUe ui aVerle potuto aire
che il II culu bi81[wn'liu u-.:llu 1sti tu:c;ibni era ilWilineHte e cnu
si sill'ebbe vlir'if'icDtu llvn oltre i P:Cill.i di settell1bra".
(.;Ol.i.tustp,inult:cu,Lli CtVur fat·t;o tU~Le lu altr'è eLicllia1'aZiOHi chu CélJIJaiul1u sul.L I alil'Unto.
I.R. ;h0 '.;clJlpru to.ttu CwlJlH.! in nUJ"uX'usi oCCQSiUnli }luulilichtl
ulla nuCu>o.J:Jità LLi Cl'uarU uu Ur\,::;étllÙ:;:C;W;'1;l un valillU :JistulI!a
lli eLrlf'u83. civile, unti· u1lJi t_.rw cllu at G. 2.V r>o.JU :bi: inì'iltraziuni inturnu lu ::itato lcutusse :Jubire un i.utawonto
in sensu totalitario UVVero una per'..:.i ta di aUlJunomia
cilllio ::5tatu ~tus:Jo.1Ji CluCr:Jto argolilento se no pe.rlò anchll
in un curso eLi le::oionitonuGuGi ét l'cl.rigi lliJl 1952
presso il Cullugiu LLi .uifcsa IIN.Ù'0 11 ,nel qucle fu preso
ad eSbLllJiO il CasO eLt:lla l'iol'vt;lgi~< cnu }leI" la 11l:;i.llCanza.
di un v.s.lidO ;JÌ;3lJUlllQ della uifosa civile dovet"\;o subire
scmza l'ea~iollu wCLUla l'ucculJa.:;;.iuuu na",ista.
L I urg,.•aIi:i>.LilJiH) che Ol-'cJrù llwgli [,w .. i IS?4/19:i6 ad ill.i~L.Ltiva.
Ciell'lin.'=iculba U uel cluale ho già par1atu nel :prec<::"'llte
interrùgut orio, ul'a un orgwliGlilO iutel'wiùùlt 8I'iale ,nel
quale io raPI,re'-3eutavu gli .l:Istlll'i,il (;ol.1"(oCca la Difesa,
aivul'si ·f'un~iunari in rc.l~1)reG011tL!11Za dwCli Intorni e ClelIa
l:rusiduHza Gol (;unsiL,lio a :C:;t.:C vliQ2. <..:.c:lle cix'c ostunZt:l.
I • .rl. :lI un .1.10 lilai uonusciu"tu Attilio L .....1l.IJ.w.!.l.H e HO solo sentito
parlGl'tl ree eH tt:lllUUt e c Olli0 i:J4U"inis'Gl"atoru Cli l'ic.ggi o. ApprenCio CiJ.ll il Ltll'cori &;.vr",ube ,,1':fuL'watu che "but,"l1,o e l:'acciarCii
si uranu incontrati a Castl'OcarU Tel'we vursu l'ini:c;io
dell',o::;tatu 197J II .L,--, Cil'costallZa ~ veru e la ho già.
uicL.iaratu in prwcuu_:l1Za,Lla iguol'o cume il prllduttu Luroari
pussa ussur'e :.3 Ga'~ o il.Lflll·llla~ l,) Clul l"att u •
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l.li. :.l... i vieni..: data lettura uulle dichiarzioni Nicoli (fvelio
39-vul. II I")r1811Cl jJClxt<:l in cui si afferllia che Lercari
av:ci..:bbl.l riferito chio io avr0i ricevuto nel maggioeiUJ.10 1973 Udlle W'wi.L..i vienù al tresi letta lJ.uella
Partu <luI nastru UrL.lnuini ,Cile afll:runuo essure stat o
regi:.::vratu il 20 gi./ gnu 1973 (fasc.9-vol. A) nella
q ua,l <..! si jJarL:;. u.i un eX .vartigic:no munarchic O di
'.J:orillOjlùilano,al qUGlu s8.I't;;bbero stati consegnati
Il 26u
pozzi ".
A qutJ:;;to lJwn;u l'Avv.l'intv aven<lO c01.;prl;)so chu la fonte
delle Llu.wal1.de ull'llupututv a custituitu ùa àtti istru"ttori
2.SSUllti d8l Giuuic c Viulante in lJ.wnil.lra invalida pur la mancata
notifica dùlla CULUi.J.Ìca~ione Giu.uiziarL~,pur uicni:;:,rand.o
end il }JruJ:.'rio cliente;'; uiGJjustu a cullaborare lJer l'accertallillHtù ùf:llla veritù l'lleva chù tali fonti di informa:c.iuni
s_no llulltl u,3lL.lUno cllo 8t. to,fino a quanuo lo sto:;;so e;iuuice
o la (; u.l.,·tie ,lprùluQ nun si SarèUll.LÙ pronunciati sulla loro dl;lQùL;ta nullità nun PUS;;,VllO C ù8ti tuire ulementi c..i c unteL>tazione
o CUluLUlqUd CL caricu (ll;ll lJr.Sugno.
Il P.N.rilevato c~"u 1.80 fo:ntu contestata all'ÌlJlputato è
ra):J.vresG.Lltata da osaLi tl;j::3tiL,oniali,nunch~ da U0(;~It;nti produt~i d.al ~.I.D.;
GunsiÙl!rato chI.! l[ i profi.Li ui nullità dulIe aCquisi:àoni
istruttu:cie cOlJ.i.l'iutu dal G.l. ViOlUX!te pur Lancata notificazione uolla l,rtlvia cOluLil.LÌcazi\.ille e:;iu.Ciiziaria,h8l:ll.Lo fOl'lliato
Oggetto ò.i sepa;ci::.ta .!l!utivata istWlza àifcl:.L::.liVa,attualIuente
all'I:lSQl.Llcl UtÙ lJrùpriu ufficiù, sulla quale il requirùnte
~ lJru::.lsiruu a lJrOllWlcic~r ... i con lliutivato parere;
.I.~ichiesdl:l CHe il G.l.voglie... ris<.:l'VDl'si la eventuale cieclatatvria dcllla uuuo~ta nullità ù il rigetto uella stussa in sude
ui prull14.Lcia sulla indicata istanza ù voglia in quetita sede
procud·rt: ultre nell'inforlJ.i.arll l'ilJJputato ui ogni indicazione
e rifex'i.luel.Lti alla sUa }Jersona,cOlliunqUtl ~ersi daGli atti
dell' istrutt oria compiuta dal Giuuic e Istrutt ore di Torino,
in relazione alla c;uale codesto Giuc..ice si è a tutt' oggi
liluitato ad assUlllere :ili. dov\.!rosQ. discolpa deè;li imputati
attualemnte detenuti.
Il lliudi-e6 Istruttore,riservandosi OgLli valutazione
delle argomentazioni proposte in sedo di provvedimento
sulltl varie istwlze prseHtate e su que;gJ.i altri provvedimenti chi:l riterrà opportuno adottartl nei tenuini previsti dalla l·ut.L:e,fa pr\.!sente che in questa sede egli
ritiene semplicemelJ.te di ùuverl; otttll... purare al preciso
disposto di cui all'art.j67 C.l'.F.coHtestw:.ÙO all'imputato,
in forma chiara I;l prtlcisa,il fatto chtl gli è atLribuito,
face ,dogliene noti gli elclllenti ui prOVa esistt':uti contro
di lui,desumibili da quelli inùicati nulla motivazione Gel mandato
provvisQrio uell'arresto,nonch~ da ~ualwlqUe altro atto
allegato al processojfu.-tta salva,natur'ii.DJ1ente,la facoltà
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dell'iLlputato ui asten<.!rsi dall'isl"vndcrQ.Chiede
quindi al n,edlJsÌl4o se int0nda u meno fur0 aì'ì'ermazioni
l'igu"t.ruo al c ontunut o dulla uuposizione lhc vli e uella
rusL.,trazione .... rlrLllùini C_dj Lli ;J0110 statlÌl lette.
l.lt. :Comll Già hu dut·~o i.vXl -.:uuusco il Lurcari e non
sO in basu a L[uali u.-~.• enti L..ul.Jia potuto fOl'e
le aiYorwCc",iolli Ch0 bi ::;0110 ,-,tatt:.l 10tte.1n ogni
CaGO escluau Hl LlUUO 1Ji-u. catugui:ico di avuru mai
cullaboratu con i gru1J1Ji fac-.:nti capo a 0rloxldini,
CULlù puru ùi aVul' J:iC0vutU da lui o da clcri ddi
qUallci"liativi ui LU'L.LAgLiungo ui Han riconoscermi
n (;11 '..;x purtigirit1Ù I1lun3l'chicu di cui 8 CU!lllU Hu11a
trascrizione della regi:3tra!<:ione.lJi uX partigiani
lllonalJchici di l'vrinu u ... iléLHo ve ne sono molti.
l-erul tru c vn l ' ~v è11tO dulla HupuOblica io hv abbanuunato qualunqUe att(;CLiwllentu (ii L:; r<i.t~ere fuunarcllic o u se uuvessi U.J~ ul'l: definito l,li di:finurei II p L..l,tigi::no lib,n'ale ll •
A qUu:::;tv l.Jl.U.~u II G.I.dà luctura Cill'Ìlupu-Gdto uella
partt; aul verbale lhcc,li C.l1,-, .LÙ .l'iguarda nùlLl sua
int el'ù "':.:."'.
1.H. :llon hu Illai (;ol!u~ch,to il GDIJitr:,no l:'into ed ignoro
CUllle il 1,l(;:deSil{iU 1-,0:33", aVur pcx'latu ui 1:10 noi ternlÌni ~L'ilJVrtCtti dal !.!..lco~i.Cvl1lunllue ubc1UdO C.!:10 iu
8i:::c ste.to fuDi cl eo~crunte ui una iniL,iativa gulpista
C01",0 quella Clle: a.flpr0ndO 083G1'0 stata con1'u88ata
dul .i-'Ìlltu,cOIiW lei lui ùicu in ~"uu,:l:iu hlVL.UHtO ed
OWi8lilent0 \...i uvurvi 1-'urt0ciPato,sia pLU'tj uellu
ustllrno.
SlJont,j.n0~ll11ellte ,:.gGiungc :rtibac.lisc: o chu la Idia attività
politica 0 le lùie iu.t::u uÌl'''"tte "ù18 ùifusa uellc L,tituzioni
u cllc. Q:::survo.l'J.z<.. uulla Custltu;<,iuuu G ~ts.ta sulilpru l'uSa
lj(,djU1ica in scritti, uisc unii e c onvut::;ni. ;:)cri tti Ch \:l ,cupruncio
un arc U o.i 4 ,.Jilli dal 197I/1S7::i SUllO rucc olti dLllla
j
uaiziulle uul libru "L,.t ;.hJC unda. hUl!ubulica" c~le le }rodU:;Joi n,ùl 1 iHtUl'1'ug[lturio ùel 14 J.d8.L;giu ';CUl'l:;O.
A Uv •. Q,L1Ù&l uel } . l... riC,-<,ruu sllu lù·Gtur',: " i'irlila Vurunusi
lu eto pLl1' lLli;t(;),llUGll(;U j"UllO lJurchl; é~J.CU.nu ui vSSu suno
sta:1:i0 lJuui.Jlic,;tl: sui biu.l'ùali,rite.l:ugo elle Hon .:ibbial1o
uleull vulor..: SO-.;tL,H~_::l0, 088U11UO l->i'uvuùillllti Ùe. U.l:l Giovane
Illul1arcuic li b~.Lvgn":~Ll cl<.:.ile idcu biz;;;ai.'l'e u Uul ci,uall.! il
lhio ui1'0H",ur0 .il", fbt~u ~~iò. C~'Hr!U iu Wla 1110111Uriu ùifvllsiva.
il. UlJl ... 8J-HI0 uel l-.!J.. ,l'ispund,,;
hu ,vutu l'é;C1Jpurti con i :.;el'ViZi lnfol'l.. aLivi alleuliÌ alla
epuCi~ della r~sistellzU,i)r0Cis81'lollt(,j
con Allon Dulles.~ cun
"'w.l.'...i Angleton.Succus:Jivamente ho rivisto all'Alllen DuJ.les
durante W1 viaggio COlllpiuto nbt;li Stati Uniti e con lui in
Occo.sione ai un incontro wi J.Ìlùitai D. r2:l:.uùt.mtare upisod.i
della nom:;ra c ulli""rPésperienza ùu.rw.te la r~bist ellZa. Cun
l'Angleton llli sonu l'ivisto lluulchù vulta negli ;:lt;ati
Uniti [;X'u il 1Sb9 eu il 1~~67 ,du:cunte le luie i'Lu1ziuni di
À
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- 5 DiplurllaJllico Italianu ed in t&li uCl.:acùul1i 8ncne in
attuaL.iùne <ii urla p!'<::cisa ai1'uttiva dlJl L,iv Ambascie,toru J!'ellu .8Li . . . ri,.i:l.LJ ~vi-(jatu ai contntt3I'e Anr;ltltun,
q uole upp c,rtel1ell t e xi:.:lc ai s t.;rv izi inl urIuati vi 8lll0ric wli, ciò può US:3,-,l'cl l.: OUfùl'I.. C.tu D. jJie:HO da,;li ex
.Al.lÌlc;.sCiatul'i ]\e:110 Altila e .Lir'usiu. QUL-Jntu Cl Cc :utatti
cun i llos"tr'i 8ur'vi!i.i a 1 inl'lh'JJJuzivnu prcociso ai ,--,Vt;lr
c..vutu L:uLLtutti cun llufliciale ..10cca all't.Jp0ca in
cui cu::;tui ~lm!lCX culli3.bvravu con llll) al C0li.itato
crunto ual l-'r~;~iCi0nte ;)ce:lba,culile hu sVl)ra ihdicato •
.l!is(;luuo L[ualwlL.iUd altru contuttù con c:Jllbiunti del
;). I .ll. succ uusiv w,J(Jnt e al I ~~6.
:E'rellCiO att o ai Cl u&nt u affel'!.Ju-(j o do]. t c!st e Taviani il
cui vùrbale mi viClnu vrCi lu-ctu,in pu,ticol3I'ç circa
unD. XIlt~~X Lia vii:;ita cOl._piuta al D1'.::3é1utillo al
qUo].t:l avri.!i Llanif,;;..:tu:to id l"id id.ee ine cUiltl'U:JtO
cun l'inuÌl:izzu I;v..Lit;~co L;vvuruG.tivv,llla eGcludnao
quG.lsia:.ii attività cUllcretCl.LG COSa ai VUl'iIicò in
(ìUe~tu Juùdo:AvJVU [:1)1:--\.)113- riCtlVULU il l'Ùl.llVVÙ ùlllwio
portù d I ,~i llU un~ic:h(; rinGru~ia.ru il fLUl::.iu1l8J.'io
ch" Clvova istruitu la l:1'atica,evenClo a:ppresù chu il
QUt::"; t ure d.i '1' vril10 ,.!.Il'. S :;:rnillu, 1.;1'0. 8t et U nur,1inat o
Capo uell'Antitùl'l'ur~:,Jll:v c: chu lJ,l-inui 3l-,-dovu vio.,
vuL__ i é:~;tld8Xll Cl sr;.lut;:xlu.l.. i tro.ttuulli 5 u.inuti con
lui, se Ql.ibic.ndo ulc U.ll!ll upi ioni l'vli tiCÌlu c: :..;ulla
inc:uI'uiune Clella BriGat u "i.vsS U l1ul lillO ufficiu di
l1ilanv,o fu1'se ai L!inacc<J c:rw U,VlWW.lU avu.tv in allura
ai incul';;;iulli nel li,iv UfI'iciu cii J:uilQ,Ho.lgrwl'[{vù
éi.::wolUtWdtllltu lL~ e:~ser<J U"-'l,tlt ~o di vigil~;.rlZ~t illfùl'wativo. aa l;~lL'te liei servi:.:.i d.i SiCLLl't::zza.
;;;pont:.:J1tlaJ.Uellte uic:hiar'3.:A 1'(ri;-tii'ica ai ClU,JYGO L;ià Ù chiarato
nel prucuul.t" il.lterl'ogaturiù l,reciso che ILi trattel..:r1Ì
nulli ù:..;tato I~74,Cl. 'l'vrino l'ino ,-cl 3;4 ,-,gosto 1974.L.i
recai pl...i a S • .i.L01ilU d Du:q),ighuro. l" or un poriùco ai Vacanzu,quindi in cl'ucic:l'ò, C011 il Dr.K.ilitLi uCl Glt:ci
amici e bubito dOfo ]'clrl'aE;ùstu ad. AbéJ)1V 1'",1' le (;Ul'e
termali.
n:.bciN.~:tIDC:~~ix~ Il c;iùrHo Ciell<::;. perlluisizione Halla mia ubitaL.iul111 nell'e.gvsto I~7'~ ricuvetti un,;
telefunata da url rr'uvucutoru,il o~u:..J.u crudenuo u.i parlare
Con lo. 1:--01'~iura c:niuse Sd 10 ul'O in c~sa,ris~usi ai Bi,ma
rit<.!lJ,ui 0l).ortUllO ui :..J.lunt~J1d'Hi,1'()CCLX1ÙUllii in CaSe>. ai
mia Llau.:ce cnel bta llel.L0 stt!,-,BU stauile.::ìubitv UvI:0 la
~secu:.:.ivne l..ella l)erqui:::;i:.:.i\~nl! iu ne: 1Lll illfvl'.ll,ato dai
wiui fal-"iliD,x'i ..tùc eV ~ ~t i [<11C1Ù:: url irlV i t Ci (li prt!:':: UHt arhli
in Questura llla io r;'é;"",.rldai J"io cugillo,Avv.::5ogno dci Dr.
C1'i:..-cuolo,o.l quo.le iu f .. ci ui1'ù che ,n'v 1'imu:..;to ulrla1'ugLiuto dal Pl'OVVUUilùUll.tv c!bU[;Ltito e che llun illtdl<.Ìc:VO
avuru l'a~jJo::('ti con il Giul...ice V~olclnte •

..
/

~

J./. . ._--

J.. --------
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- 6 c.:onsL00nÒ tlA.1"tavia alcune luie lJllublicCi~i,-,ni purchè
fossero rec:lIlltato fil !"8bistrato e i'rucisò ch"" da
quul bUlliento io pruferivo entri.:l.r0 nulla "clandust ini tb,II.l.hc a.llora 11U11 hU 1--iù DV llt 0 ,1l..: una C:Ui3liLata
da PUl'1;(j uul GillCilCO.
lJun liv lJ.;;Ù i.:l.vuto c0Htu~Zh uulla prima COlinlliicazione
gilluiziar:ca (S0tt0.tiÙr0 1974) ,XlW.XlW. e :perciò nun ho
lliJllÙnato Wl uif'el1sore.
A queto punto l'illtt:lrl'ogatorio può rit,)nersi concluso t:l liuindi l'Avv.l-into prOducu:'
-contabilità dul C.H.D.trat.llh.!ssagli con lettl;lra
adier.... a dall' .A.uillliliÌstnttore lire Vine ellZO :FAGNUl.:.:.I;
-copia fotostatica illtegrale ciui due registri gi,-,riilale
che esibisca in ori6ll1ale;
-libro intitolato "IneoHtro liOlIlocratico e Rifondazione
cì.ello stat 0";
-libro intitolato /lIncontro D<Jlllocratic 011 (Atti di tre
convegni) ;
-cartelletta contenente eScll1plari cii pubblicazioni
eseguite dal Sig.Cavallo,nonchè sta.pati già pr.:disposti dfillo stesso,nun utilizzati per il convegno
nuu t01w.to sullo 1!'J:;'.A,A.;
-secondo vulumetto di selezione ui :o;tuJJpa sul C.H.D.;
-no52 di /ll'rogetto 00 11 ; (il numerO 52 del "l:.-rugetto (0)
-opuscoli vari HQb ::;tampati dal C.lt.D.
-ol.JUGcoletto C;.el 1971 intitolato chi SiWDO .e Cusa vvGli8Jllo.
Il G.I.prund·.: vision"" det;li origillc<li u,;i du", rc.!gistri
cuntabili e li re:.;titu.iuce all'Avv • .l:'into difà.i averno
c Ql'h;t atat a 11 aut ill'ltic ità.
LIA\lv.Pinto lJroducc,infine,il V01LUlle /ILe L,titllziuni
ll.i.ilituxi" ~u.itiJri .t1iwliti-l!a~,-,iu 1974.

L.

C.

/

I.

j\L'ì

---~

(~

+7'(Ft'{\,
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-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

343-

Senato della Repubblica

·DlSEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

r;C1°
.7

N . .____ .. _________ R. G.

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

PR,OCESSO

VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO
L'armo millerw1Jecentosettan/6 .

_~ ___ , il giorno ______ J_~______________ del mese di __~~~~~~ _____ ~ __ ..

alle ore _9,45- __ in_.RomçJ,-.Uff_ •.r~:t;r_1),~_.":":~~_~._t~________________________________ .. ________________ ._____ ._
Innanzi al Dott. _1!'.j.Jj-l~n.Q--JjlrQRK&i~-çl:i:9-e---ts-~~~-~-~~!-~--'!----.--._. _________ .__ .... _....... _..
assistito dal
È comparso. _____________________________________________ . __________________ .... ________ . ______ .. _____ ._ .. ___ . ___ ... _.... _.____ .. __ .

il quale invitato a dichiarare le proprie generalità ed a fornire le notizie di cui all'art. 25
disp. atto al c. p. p. previa ammonizione sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta
di dare le generalità ovvero le dà false, risponde:

Sona-Generale- - RI-CGI -Ugo, na to- a __ No_c8ra .. Illferi.Qr.e___ i~ .. 2{)...7.•.l922.,...
residente
a Itoma-via Capo d'Istria n04. Generale di Brigata
in

--servi zio pe-rmanen --- -----.------- --- .----..... -.. ---.-.---.-.- .. -.- ..... ---....... --...............
te-~

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia ... _____ ._ .. _. ________ ..

___ .AVY.• Ugq _D:s__ 1J~QN~ ___d~;J,__ .:f.():r_~_.~_i__ .I~.r?!1l~:_:____ p.~~.~~~.~~_! __ .... ___________ .. ____ .__ ......... ____ .. __ .. Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C.p. p. o almeno
uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni.._ .. _........ __ ............................ _
.... p.~.e.~_~~__ .~;J, __ .Pr.!?llF~_~___ ~_~.:f~!-l.~?~_I:l_-:-:y~_~._!"~~~_~_~~.~...~~!.~._!:l:~_~}.: ........... _... __ ........... .

Avvertito fimputato - ai sensi dell'art. l deUa legge 15.12·1969, n. 932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istruttorie,
dichiara: _. ____ ._ .. __ .. _... ______ .... _____ .. _... ___ . _...... _........ ______ .... _____ ....... __ .... _.. _.... __ ........ __ .. _. _.. ____

o . . . . ____ . . _ . . . .

Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, facendogli
noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e invitato a discolparsi, risponde:
Prendo atto che mi viene in questo momento consegnata copia

..

..

-~Ù~---~~--r·:;~~d~t;--di---~~-~p~;i·~·i-~~-~---p~;--ii ~~·i;to---di· ~·ui·--aiii-ar·t~3()5

...... ·.. -

-C-~lj-~·~A--èiues"t-ò--puiiio-·-ixXhM:fD··là ..aiTesà .. e-é·è-ept-sc·e---la-.. caren--za--di.:·····

-giuTisdizi~ne.-del.. -G-.I-.in--quanto--è---8ta-ta-.-già-..da ..luL_emessa._a_J:ìuQ.....
- - -.

~~;;;;.:;.;;.:.=====-=:=~--==.,:.:.:;.:::...==;:.:"..:..=--._--.

Vo Si depositi in . ____ . _____ ....... _. per
giorni-- ......... dandone avviso al difensore.
Si autorizza il rilascio di copia.
_____ . ________ 197___ _
____ ._______ .________ o, lì

Depositato in.. _.... ___ ...... __ . ______ e spediti i
relativi avvitli.
.... __ . __ ._._. __ . _______ ., lì_ .. ___ ........ ___ ............ 197 .. ..
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- 2 tempo ordinanza di rinvio a giudizio per eli stessi fatti per
quali ora è stato emesso mandato di comparizione.Non è prevista,
infatti,nel nostro ordinanmento,la riapertura dell'istruzione
nei confronti dell'imputato rinviato a giudizio, sussistendo la
possibilità di tale riapertura solo nei confronti dell'imputato
prosciolto.
Per i fatti in questione,pertanto,il G.I.ha esaudito la giurisdizione meno piena di cui era investito in qualità di
Giudice Istruttore quando ha emesso la suddetta ordinanza di
rinvio a giudizio.Chiede quindi che sia pronunciata sentenza
pan cui si dichiari,nei confronti del Ricci,di non doversi
procedere perchè l'azione penale non poteva essere esercitata
ai sensi aell'art.90 cPv.C.P.P.,interpretato estensivamente.
Il Giudice Istruttore preso atto delle suddl,tte deduzioni
si riserva di approfondirle e decidere su di esse in sede di
chiusura dell'istruttoria in corso,riguardante,peraltro,anche
persone diverse da quelle a suo tempo già sottoposte a procedimento penale per il fatto contestato al Ricci.Chiede,pertanto,
all'~mputato,se intenda rispondere nel merito.
Dama~fo: intende rispondere, rinunziando ai termini.
PreliminarrneJ lte conferrllo il contenuto dei verbali di interrogatorio del 2 maggio 1975 allorchè fUi sentiti nella prededente
istruttoria.Per quanto attiane,in particolare,la posizione
del Sogno,preciso che lo conobbi durante il concorso ippico
a Homa,se non erro,nel I972.l'ili fu presentato da qualche altro
ufficiale ma non ne ricordo il nome.In quelle occasioni,del
resto,si conoscono o si incontrono molte persone,più che
altro per rapporti di cortesia, peraltro la conoscenza con il
Sogno derivava anche dalla stessa matrice essendo sia io che lui
ufficiali di cavalleria ed appassionati di sport equestre.
I.R.:Hividi il Sogno l'anno successivo in occasione di altra
manifestazione equestre.
I.R.:Rividi poi il Sogno nell'autunno del 1973 in quanto un
mio collega ed amico,incontrato per caso in Piazza Fonta~~
nell~ Borghe~e,mi invi~ò
i accompagna~lo.al ci:colo.della
\ ~\
cacc~a che Sl trovava 1n quella zona .l\'l~ c~ reca1 ed 1ncon-l
_
~
trai,appunto,il.Sogno con il quale scambiai alcune parole
/
del tutto gener~che.
L~
I.R.:Prendo atto che il Sogno ha dichiarato di avermi visto in
casa del Gen.Barbasetti.Frequentavo il suddetto ufficiale,
mio vicecomandante al COlilrniliter di !toma,e può anche darsi
che mi sia trovato ad un ricevimento in cui era stato
~
invitato ~ ~VVi:.-~ lu.-.'I.R.:Prendo atto che il Sogno ha dichiarato di avermi visto al
circolo della caccia la primavera del 1974.Evidentemente
il Sogno si sbaglia e confonde le date.Insisto nel dichiarare che tale incontro del tutto casuale avvenne nell'autunno
I973.In ogni caso escludo che si sia parlato di Yn convegno
che il Sogno intendeva promuovere dulIe FF.AA.,ovvero
sul referendum per l'abrogazione della legge sul finanziamento dei partiti.Da allora non ho più rivisto il Sogno,
nè ho seguito,se non attraverso la stampa,la di lui

~

•

./

.

-
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3 attività politica.
I.R.:Prendo atto che in una rubrica del Sogno è stato rinvenuto
il mio nome con a fianco il numero telefonico di Salerno.
Non so dare spiegazioni in proposito,ma tengo a dichiarare
che non detti mai a Sogno i miei numerm telefonici nè di ~
Roma,nè di Salerno.De1 resto io fui trasferito a ~a1erno
il 15 gennaio 1974 e cioè dopo l'ultimo incontro avuto co
il SognO.Aggiungo,pera1tro,che i miei numeri telefonici
di Salerno non erano riservati e,pertanto,i1 Sogno può
essersi procurati in qualunque altro modo.In ogni caso
il Smgno non mi ha mai telefonato a Salerno.
I.R. :So che il Pacciardi si recava abi tuaraente d'estate a
Castrocaro J.'erme.Bsc1udo,comunque,di esserMi ivi recato
per andarlo a trovare durante la sua permanenza in detta
località nell'agosto I974.Appresi poi che in quel mese
si era gravemente amm;ùato ed in pericolo di vita per
polmonite virale.
Ricordo che nell'estate 1974 vidi il Pacciardi gli ultimi
giorni di giugno ed i~sieme con le rispettive famiglia ci
recarruuo a colazione nei Castelli Romani .Passata l'estate
10 rividi smltanto verso la' fine di settembre.
L.

C.

S.

-
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75}
N . ................ R. G.
. - •• - _ .. - .. - - . _ ..• _ . . -

_. - - - .••. - - - -

. - - __ - - - - _. __ • -

~

- _ .. - _ •• -

~

•• - - _. _. - - - - _. _. ,9

-o ____ • ______ •• ______________ • _______ _

PROCESSO VERBALE
DI INTEltROGATORlO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO
L'alU~() miUeno-oecentosettunt 6

...... , il giorno ........ J .............. del mese di........~~~~~ ... .

in

alle ore

Innan;;Ì al D._u . .. FilillPO

.Fiore ...... '...... c., ••••• ,

•••••••••. _••••.•••••••••••••••••• _•. __ •.•••••.•••••••.••

Goudica.:'-str.uttor-e .. ,... , .. "'" ............... ,
UBSlSLÌIO

dal ................................. __ ........................... ".....................•............................................

È cOffìparso ................................................ ,...................................................................... .

il quale invitato a dichiarare le proprie generalità ed a fornire le notizie di cui all'arI. 25
disp. atto al c. p. p. previa mmnonizione sulle

di dare le generaliÙì ovvero le dà

fal.~e,

conseguen~e

a cui si 8Spone chi si rifiuta

risponde:

Sono ,....Ni.c.a~t.:rQ ...~arJ~.. Arrt.Qn~~.t.ta...l'la.t.~.. ~ ..~~.~~9... i-.~ ...1'-L7I9.Qg ..........

. :rElt?.:i.d~nte ...~ ..R.QTJ).a. Vj,a .. St.E;lJ~Q... I~9;i,.n:j, ..5.4 ......................................................

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia ....................... .

~: ~ . !~.: . ~;o-~~~~ella.presel'l.te...~e-he...pep. ..l.tA'VV.•.. -Unga1"~ ...................... .

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C.p.p. o almeno
uno di essi

B,

se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni ...... :..................................... .

...pr.e.s.so.. i l .. .s.uo...difensore................................................................................................ .
Avvertito rimputalo - ai sensi dell'art. 1 deUa legge 15-12-1969, n. 932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se ancM non risponde si procederà oltre nsUe indagini istrJluorie,

dichiara: .. ,.......................................... L

....•. ! ..................................••.....•....•...•.....••........••••..• _ .•.•

Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuilo, facend?sli
noti gli el/1TIwlUi di prova contro di lui esistenti, e invitato a discolparsi, risponde:

.Dichiaro .. d.i .. aver.rLc.ev.uto ...c.opia .. d.el .. Mandato...d:i. ...c.~!lllP.ar.i.g;i.Q.:ng ...t.:r.~ ...
mit.e. .. iL.roi.o... di.fensore .. B.d .. intendo .. risJ;l.Qnder.e................................................... .
Pr.eliminarmente... confer.mo ...quanto.. ho .. .già .. dicgiarat.o .. nel ...primo .. inFI...'..
Vo Si depositi in ....... __ ............ per
~orni ............ dandone avviso al difensore.
Si automza iI rilascio di copia.

Depositato in............... :......... e spediti i
relativi avvisi.

........................ , lì, ....... .................. 197... .

........ _.---. __ .. __ .----., lì ............................. 197 ... .
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~udice Violante~.

Per molti anni non avevo avuto piu occasione di incontrare il Sogno
Lo rividi poi verso la fine del I973 o inizi del I974 in casa della
principessa Pallavicini. Io mi interessai alla sua attività politica
ed egli gradi che io svolgessi opera di propagan4a

e di dijjusione

delle sue pubblicazioni negli ambienti lIItttiuxx da me frequentati.
Nella ì imavera del I974 la Pallavicini mi riferi che il Sogno

~~

diva conoscere persone proveniDeti dagli ambienti militari.

~

Io ritenni opportuno di trgli conoscere il colonnello 66ndò amico
di famiglia da lungo tempo.
Una mattina condussi con me il Condò in casa Pallavicini e qui ebbe
luogo il primo incontro. Ricordo che parlarono tra loro per una ven=
tina di minuti ma io non mi resi conto del contenuto della conversa=
zione essendomo disinteressata ad esso

~

conversando con a tre

signore presenti.
Successivamente ho appreso che il Condò deve aver avuto qualche ala
tro

incon't~o

con Sogno ma non in mia presenza'. Tuttociò premesso di:

chiaro di non essere in grado di fornire notizie sul contenuto delle
conversazioni Sogno Condò. Non escludo di avere in pratica assistito
a quella parte della conversazione nella quale sono stati trattati
argomenti di carattere generale. Posso invece

a~fermar~ c~e no~

ho

seguito la converSazione su argomenti specifici riguardant'i la at=
tività del Sogno. Penso comunque che il Sogno abbia difeso la impo:
stazione politica da lui scelta e diffusa a mezzo di pubblicazioni
alcune delle quali erano note al Condò.
~.R.

Successivamente il Sogno quan o era di passaggio per Roma venia

va talvolta a farmi visita ma si trattava di incontri di pochi minu=
ti. Il dialogo verteva sempre

sull~accoglienza

che veniva dimostrata

alle pubblicazioni sue che io cercavo di far conoscere nel mio ambien=
te. Talvolta ha incontrato qualche personalltà come per esempio lo am=
miraglio Birindelli , ma S2Rx la loro conversazione riguardò aspetti
della situazione politica generale.
D.R/ Per quanto riguarda l'incontro che mi si dice ess're avvenuto
verso la fine del I974 inn

casa Pugliese, preciso che io vi capitai

per caso e vi incontrai il giornalista Ragno ed il barone Finelii.
tutti da me conosciuti. Ricordo che fu proprio il Colonnnello Pugliese.
a farsi promotore

del suddetto inColltro per andare incontro al Ragno

che ricercava finanziarnznti per la stampa di un manifest in difesa
-'-~
delle Forze Armate.
ti J

)\ ,

I~
IJ

lçJ 9j
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D.R. Ricordo benissimo che si parlò molto del predetto mani:
f:sto mentre non sono in grado di affermare se éd in qua1m
termini il Ragno abbia informato i presenti del cntenuto di
un

suo; precedente irlcontro col Sogno/In sostanza non sentii

parlare di eventuali mutrunenti della costituzione in senso
toritario mediante l'intevento di cosidette

Il

a~

:&rigate Demogrwb

tiche .. Come ripeto non ho ptoprlilo sentito simili locuzioni

~

che se non posso'esludere in: modo categorico che possano essere
state pronunziate magari in un momento in cui io non prestavo
_ attenzione alle parole del

Rag~.

b

D.R. Riguardo all'incontro che sarebbe avvenuto i primi giorni
di luglio in casa mia tra il Sogno ed il baronl' Finelli, ho scar:
si ricordi;

pe~so

proprio che le predette

perso~e

si incontraronp

fuggevolmente in quanto io dovevo recarmi all'Olgiata ospite di
amici. Apprendo che detto incontro si colloca intorno alle ore

la

del 24/7. Il riferimento non può essere esatto in quanto a

quell'ora mi trovavo all'Olgiata.
A questo pun-to fil G.I. esamina in p esenza dei convenuti una
agenda dell'an!lo 1974 già a suo tempo sequestrata nell'abitazione
dell' imputata e la mostra. Si da atto che

al foglio del giorno

4/7/ é indicato l'appunto" colazione con Maria Pia Vecchi con
Mario e Vittoria ..
D.R. Si tratta dei coniugi ldario Vecchi e Vittoria Colonna con i
quali mi

ttrattenni a colazione al1'Omgiata rientrando nella mia

avitazione di l'orna in serata. Escludo in sostanza che il Sogno
ed il Finelli si siano mai trattenuti a conversare tra loro in
casa mia. L'incontro al quale ho fa to cenno fu casuale e di
sfuggi ta anzi
davanti alla

pen~lo

p~rta

che si siano scambiati solo qualche parola
di casa

~a.

Comunque escludm in modo catego=

rixo che in mia presenza il Sogno ed il Finelli possono aver trat=
tato argomenti re ativi ad una"caduta del Re ime che si sarebbe
verificata non oltre i primi di settembre 8 che era opportuno ap=
prontare un adeguato sistema di difesa civile .. circostanza che
apprendo in

questo momento. Del resto anche recentemente il Fi=

I

nelli rievocando quell'incontro ha puntualizzato che si trattò
di 1im incontro fuggevolissimo e senza impontanzao
D.R. Non ho mai c nosciuto :i.ù. generale Ricci. Ho conosciuto invece
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Pacciardi. Comunque i miei contatti con lui si collocano al peri6do
quando lui era ministro della difesa;
Lo ho rivista due anni fa nel suo ufficio al Corso per ricevere da lui
alcune pubblicazaoni. Il Pacciardi non mi ha mai parlato be del gene
Ricci ne del Sogno.

D.R. Ritengo di non aver assunto nessuna responsabilità nem presentare
il Con dò al Sogno e nel frequesntare quest'ultimo e pertanto respin=
go ogni addxbito.
Del che e verbale

-
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N . ................ R. C.
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PROCESSO VERBALE
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO
L'armo millelwvecenwseuant!6 .~ .... , il giamo..... ) ................. del mese di...•..~~~~::.~,~ ....

18.. ..... in :aOll\a~UJr.i.~:tr\l,g..,.:-§E??!.~I.~.............................................................
lnnanà al Dv" ... Filip.po.]'IORE .. ~hudice .. Is.tr.u.t.tor.e.....................................

alle ore

È comparso ....................................................................................................................... ..

le proprie generalità ed a fornire le notizie di cui alrart. 25
disp; atto al c. p. p. pnwia ammonizione sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta
il quale inllitato

a dichiarare

di dare le generali.w. ovvero le dà false, risponde:

SonOPINTO.. Lorenzo .. fu .. ilomenico .. e .. .f.u.. Lamanna ..Antoni.a.nato...a.m ........
Brindisi il 6.I/I927,residente a Cagliari-via Sonnino n OI09-

.. ·èfò·ziiì·èIrfato.. ·pre·sso.. ·lo........ ··

C'apitano··dei··Ca.rabinIerI~·EfeftTvÌ:lmen·fé

/

·'·Avv·.Franco'··DE·'CATALD()-vi·a ·Gi·oacchino···Bei·l:i: .. n°:36.·· .. ·· ..·...... · ........ ·...... ·.... ·
Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia ...................... ..

~ vy ~ Fr.a.n~o... D;E .. Cp,. ~iI~.~() ..!?:Elt3.i. ~~.~.:t~ .J)~!'...q~.e.s.~5? ..Et~.~~ ...<?:~~~.~A~.~~.~~g.~.~?:.?
DE/GAETANO.
- .,present.e... l ' ' d'
, Ila'
,~v~IàlO pu~ a .. tctnarare ~ "uogrn m ,catJ. ne
pruna parte del'
l art. l 69 C. p. p. o al meno
uno di essi

B,

se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni.. ......................................... ..

.... .fl~~.s.~~~ .. .1..~ Ayy.. ~ ~~ ...9. ~~.~~~()... ~'?':'.~~~<:.C?..~ ....................................................................... ..
Avvertire fimpUlato coltà di non rispondere

l'1J,(J

ai sensi dell'art. l deUa legge 15·12·1969. n. 932 -

chB

e8'~

ha fa-

che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istruttorie,

dichiara : ..~:n:t.e.nci.9... r.t.B.l?.C?n.ci~~~~ ...................................................................................... ..
Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, facendogli
noti gli elementi di prova contro di lui esi.~tenli, e invitato a discolparsi. risponde:·

Ho ricevuto tramite il mio difensore copia del uandato di compariiJ:one·~e··rilì···pr~;'iiento··s'i:;ontanEiamé·rit·é···séiza

.. Ta.. rHual·ii··no·tif"fee::· ......·.. ·

Pre·li-r,1inarmen·te··desi-dero-··tii'ehi-arare-·che'·'Sol1;·anto"-i·n··qttes·t:i: .. \*lt·itili..
giQr.nJ... llQ...!lY.lJtQ...J.!::l-.. lJQ.s.~j.)').iJ.i.tà ... di .. r.U~~er.~....t. ..Y.e.r.\J~l.Lg..~g:U... i-.n.t~.:r.ro-

Vo Si de!)Ositi in ....... __ .............. per
giorni ..... -- .... dandone aVYÌ!.iO al difensore.
Si autorizza il rilascio di copia,

Depositato in......................... e spediti i
relativi avviai.

..... , n................. __ ... 197... .

.......................... U............................. 197 ... .

-
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gatori resi nella presente istruttoria e sono rimasto sconcertato nel constatare le cose che,a suo tempo, avevo detto.
Mi riferisco;in particolare,alle circostanze da me riferite
in relazione ai fatti elel I974.Chieùo,pertanto,di poter riesarainare quelle dichinrazioni al fine di apportare le doverose
rettifiche.A qUBHto punto il Giudice Istruttore dà lettura
al Pinto del verbale d'interrogatorio del 16.12.1974.
I.R.:In e:fetti mi incontrai con il Drago nell'apri~e del
1974 a Roma e gli Pèlrlai se poteva fare (]ualcosa in
ordine al riconoscimento della qualità di deportato
civile che ritenevo corapetermi .11 Drago già conosceva il
problema ed in que~~to incontro lo Bolleci tai .Escludo
che il predetto mi abhia parlato di un'azione da condurre
nei confronti del Presidente della ·"epubblica, come pure
che lai abbia chieDto di procurareli-'una cinquantina di
uomini adatti allo scopo.
.
I.R.:Riguarclo alle notizie che avrei fornito al Nicoli e a
J)egl' Innocenti a l<'irenze, qualche giorno dopo il mio incontro con il Draeo,preciso che nelle linee generali io dissi
loro quanto riportato nel verbale del quale mi viene data
lettura, tuttavia ciò feci sol tanto perchè e~3Si lai importunavano in continuazione, con ln richiest', di informazioni
su quello che a loro giudizio doveva succedere ed intesi,
in tal modo, toglierl'leli dai piedi • .Aegiu11[~o che feci
anche una telefonata,l'unica,al Degl'Innocenti proprio
perchè mi era Imrso che avessero preso troppo sul serio
le mie affermazionr e volevo evitare il rischio che effettivamente essi o mèc;lio il solo Iiicoli,mi fornisse auolllÌni
e le arrai di cui si era parlato.
A questo punto viene data lettura al pinto di Cluella parte del
confronto sostenuto con i l lhcoli i l 17.12.1974 (foelio 197
atti della precedente istruttoria 1R/197).
I.R.:Il contenuto delle risposte da me date in sede di confronto con il Hicoli va rivisto nei termini come sopra
indicati.
I.R.:Più o meno sempre llullo stesso periodo e cioè intorno
alla PaSqua del 1974 mi incontr!:li con il Lien.Ricci a
Roma per ottenere da lui un appoe;gio,essendo sotto
avanzèimento.11 Gen.Ricci accermò,tra l'altro,alla
situazione generale che si andava sempre più deteriorando (il discorso fu introdotto da me) e ~:bcfx
ae;e;iun;'3e che ci sarebbe voluto un UO!'lO estraneo alla
politica per mettere a posto le cose.Io pensai che si
riferisse al l.Jacciardi senza che lui ne facesse il nome,
in quanto ritenevo che fosse l'unica persona adatta.
I.h'.:Mi viene data integrale lettura dell'inizio della pag.IRI
18) nella quale si fa riferimento ad un mio incontro con
il ~ecorella nel giugno I974.Ritratto quelle dicldarazioni.
In effetti mi incontrai con il ~ecorella,ma non si parlò
affatto del "sistema molto dolce senza scossoni che era
stato trovato per indurre il Presidente della Repubblica
•
a. nominare P8.ccia~di a capo ~li un Governo di ~ecnic~" .~on j
l'lOSCO ancora Oggl a renderml conto del perche ho dlchlara1

~~q;to
cJrte cose.

~J
c. _ _

.1.
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Viene data lettura al Pi:t: di quella parte del verbale
interrogatorio del 17.12.1974 nella quale si fa riferimento
ad Un incontro Pinto-Ricci nel corso del quale quest'ultimo
parlò di Pacciardi come persona disposta ad assumere l'incarico di Presidente del Consielio se si fosse realizzato l'intento
di mutare la forma di Governo.
I.R.:Escludo di aver sentito dire al Ricci certe cose.
Viene data lettura della parte del verbale 16.12.1974 nella
quale si fa riferir:lento ancora un~ol ta con maegiori particolari
ai contatti Ricci-Pinto ed a quanto in essi si parlò in relazione alla costituzione di un nuovo Governo di militari con
Pacciardi a capo di esso.Prendo atto di aver detto a suo tempo
che il Hicci riferì che il Pacciardi era informato della situazione "so~,tan\:uilemllte condivideva il piano, •••• che avrebbe
dovuto aver luogo in aeosto".
I.R. :Ri tratto anche que~:'Ita parte delle precedenti dichiarazioni.
Il Hicci non mi parlò mai di que:c>te cose.Non riesco proprio
a spiegarmi del perchè ho reso tali dichiarazioni.
Prendo atto che la S. V.rni ricorda di averle conferrc18te
anche in eede di confl'olito con il Pecorella in data 19
dicembre 1974.Non ricordo il confronto in questione se
non vagamente.
Viene data lettura al Pinto dei verbali di interrogatorio
del Nicoli in data 16 ottobre e 22 ottobre 1975 al G.I.di Torino per la parte relativa a quanto esso Pinto avrebbe riferito
al Nicoli,sulla partecipazione del SOGno e del Pacciardi alla
attività eversiva.Viene élllche letta quella parte del verbale
28 mag~io 1976 al G.l.di Roma nella quale ~ detto che il Pinto
appreRe la notizia che il SOGno "ci stava" dal Pecorel1a.
I.H.:Contesto in nodo assoluto di aver mai detto c~}rte cose.
A Firenze dissi al Hico1i qua n to sembrava che avessi
appreso dal Drago e dal Hicci,rna ciò, come ho precisato,
feci per fJl'ender10 in giro .Escludo, invece, di avergli
mai parlato del Sogno e della sua attività in certi ambienti
per il reclutamento di adesioni al programma (Nersivo,
corne pure che 10 stesso Sogno avrebbe poi assunto la carica
di ministro degli eflteri,essendo stato ambasciatore.A tale
proposito dichiaro di non avere mai conosciuto il Sogno
e di non averne filai sentito parlare,prirna delle vicende
pl'ocessua1i,rec8nti.ln pratica il suo nome mi dice qualcosa
soltanto ÙOJlO eli aver ricevuto la comunicazione giudi:.t,iaria
da purte elel Giudice Violante nel marzo scorso.Escludo
al tresì di aver appreso notizie ril:,'Uurdanti il Sogno da
Pecorella.
Per tutto quanto pr~~cede respingo gli addebi ti.

I

(~

I

-
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PROCESSO VERBALE DI CONFROm
(Articolo 364 Codice procedura penale)

L'anno millellovecento'sessant! 6

del mese di giugno

7 .

il giorno

. alle ore

9,30

nell.o . ................. ..

Ufficio del G.I.
N el procedimento controSQGNOE.dga,rclo.+ .. lo. ...

art.305 C.P.eel altro.

'imputato di

occorrendo procedere a confronto tra

PINTO Lorenzo

(I)

... emC~OI,t> Torquato.

(2) .......... ..... .............. .

assistito dal

..... sottoscritto '''

(3)

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

ha fatto comparire entrambe le persone suindicate alla sua presenza.
Interrogate sulle loro rispettive generalità
Rispondono:

l.

SOli

o : . PINTO ;(orenzo, giàqlla],ifica to;

2. Sono: ìTIC()1ITorgll!i.to,~iiiqllali fica to •
mc'n~iUHl' Allelle ùomande rivolte
dal giudice, delle dichiarazioni rc~
>"Ile persone messe a confronto
rllo altro è a\'VClllltc~ dll~
')I1fronto, senza /(ne Cl'H·
"es~iollj rijìOTlate dal
il contegno tenuto
le

lo

che

hanno

jnelO

(art. 3M C. p. p.).

Quindi, data lettura al
dell

su ..:

deposizion...... nella parte in cui è discorde con quell...... dell.. ....
.. ......................... ".. , interrogatolo

vi persista ..

e possa

se

in presenza di costui

sostenere quanto in essa

atto che il confronto si è svolto come segue

Sl

contiene, si dà

(4) :

Viene informato il lIicoli delle dichiarazioni rese

""d~'i""pi'~'t;"'ii"'j" g'i~g~o""~c~'r~'o"'('n~ii'i'~it'ù~~"'pagina"'d~i
j

Roma (624)

.. re~ativ

.exbale.l •.....................

1. . \ .
\~\0~V

I

./
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NICOLI :Confermo quanto già dichiarato nel preceùente inyerro-'
gatorio.Il Pinto mi parlò di Pacciardi e di Sogno.
FINTO:

Re~3iJingo

decisamente tale versione .Escludo di avere
mai parlato al lhcoli di Sogno t che non conoscevo e
non evo sentito mai nominare prima delle riKlIU:e:
recenti vicende processuali.Il suo nome mi riusciva
del tutto nuovo fino a che lo ho appreso per la prima
vol ta sulla s tnmpa o alla televi sione. Può & nche darsi
ChH siano stati pruprio i miei interlocutori a parlarr.1i di que~lto. Sogno ,ma io non fui certo in grado di
fornire loro alcuna notizia proprio per le ragioni
suddette.Del resto non ricordo neanche che me ne
abbiano parlato, proprio lJerehè, se anche ciò fosse vero,
il nome di Soeno non Lli diceva nulla e,pertanto,non gli
detti alcuna iCll})ortanza.=

NICOLI:Il Pinto forse non ricorda bene.Ai colloqui,nel corso
dei quali si l)Hrlò di Sogno, era presente anche l' Avv.
Degl'Innocenti. Comunque del Sogno ne avevo sentito
parlare in precedenza da Orlandini.
L.

C.

S.

)
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Deposizioni rese al giudice Fiore da Maurizio 'Degli Innocenti,
Torquato Nicoli, Alberto Finelli, Gino Ragno, Giovanni Battista
Minerva e Massimo Pugliese.
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N•. _. ________________ .. Reg. Gen.

Anno 191.

TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO ISTRUZIONE - Sez. 15

N.g~1yff6:.Ald Reg. Gen.

. N ... _. __ ...... _._._ del Reg. Gen.
, del Procuratore della Repul;Llica

N .... __ :_ ... ____ ._ dcI Reg. Gen•.
della PretUra
.'

detti1udice Istruttore

PROCEDIMENT°ArE~ALE
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.IV.

N.

___ .. Reg. genero
UlJ. I struz. o Sez. Ace .

.

7

._. Reg. genar.
Pre'ura

DI

PROCESSO

VERBALE

di esanu: di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. di proc. pen.)

;~ 'anno miUwovecentosettanv6 '

di

macgio

il giomo28
alle ore

'Avanti il dolt.:

del mese

17

Filippo FIOHE,Giudice Istruttore.

(l)

Cancelliere Sandro RAIl.:OlmO.

'"

B' campars, _ in seguito di
al

qUille,

(l

nOrJill.l

(3) ,

dell'art. 357 dlll Codice di procedura penale t,iene fatto avuertimento dell'obbligo

di dire tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art, 372
del Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.
fnterro~at:J

:sulle

8W~

generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che

abbia con le parti private ne! procedimento di

WL

truttasi

(4)

Risp'onde:
Sono: Avv.MaurizioJ)E(}:L '_INIWC,EìTTI ,già qualifi~at,o~__

O"hli,

apportunam~nte

interrogato, risponde:

(5)

. . _. . . .

C_Q.1:1f€l:rmo quanto già dichiarato al Giudice Istruttore di Torino.
Come ebbi già"o-ccas:Lonedi precfsare' -nÉùlapr-ecedente '{strùt"toria
'sul'processoIlBorghese JI , nell"estate,o meglio i-pr-imi--di-giugno 1974,
mi incontrai a Homa unitamente al Nicoli,eon il Col.Romagnoli ed
'Ù-Ca:pit~~~-""abruna~-IJi'riporto so-stanzialmènte-aquanto'·già -de-t'to
. in'pro1losito~e -non- rico:rdoassolutamente di averetrattato·l'argom~nt.Q, _~l.~()gn() 11_"- Pe~!3-1~I.'_o_1· a tt~vi tà." de}. S.ogno !lo? .i_rl:~~r:~~~~\I'a a~f_~,~,to
(l) Gkrlice J.tnltì..~.. Co ... igliero delta Swotle htruttoria,' l'retore, Proeuralore della Repubblica e Procurato.... Geumal. (ar«.
'!\ll, 39~, 3% C. l'. p.l.
(:.!) Caucelliftl'c. SegrdJìr'fl..
(5,) Citazi.Ollt'" od av\'j"o "'erbale, o P"I\:Ei:'uw.zione spontanea (8rt1... 35:i~ 35·1 C. p. p.).
(1) :"Jonchè sulle ultTe r.b'coat.UlI'1::e ~he titf"VtUlO per vallltlU"e d,\ lui l~~ellibilità.
(5) Per il <:''"0 di Le.lÌm"u. r .... lI· .. u, {.. Iso o re!.lec" •• (v. lU'l. 359 C. l'. p.).
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le indaeini che i due ufficiali stavano conducendo
sull'attivi tà del "F'ronte Nazionale" e dei successivi
eventi che hanno visto per protagonista l'Orlandini,
sui quali,in sostanza, ero chiamato a riferire quanto a
mia conoscenza.Ho appreso dal Maeistrato di Torino
che il Romagnoli e il Labruna hanno,invece,affermato
di avere appreso da me notizie riguardanti il Sogno.
Ripeto che non so proprio cosa io avrei potuto riferire
su Sogno visto che tutto quello che ho saputo su di lui
lo ho appreso dai giornali.Non posso,comunque,escludere
di avere a.,preso qualche circostanza dall'Orlandini,ma
doveva essere di ben scarso rilievo,anche perchè,come
mi resi conto dt~ante la nota conversazione di Lugano del
17 giugno 1974,1'Orlandini stesso non aveva una particolare dhlponi bili tà nei confronti del Sogno ed anzi dichiarò di aver evitato un incontro con lui,non volendo
volere a che fare con un "partigiano".
I.R.:R' vero,invece,che nei nwnerosi incontri avuti con
il Col.Romagnoli si parlò spesso del Gen.Ricci.Ricordo che effettivrunente una volta riferii di aver
appreso dal rlicci stesso che questi aveva conosciuto
Pacciardi qURndo esso Ricci era insegnante alla
Accademia Militare di 1J.odena ed il Pacciardi Ministro
della Difesa.
I.R.: Quando accor:lpagnai l' Orlandini ed il Ricci presso
il I.Iotel "Esso di Firenze" il 3 di agosto 1974,non si
parlò affatto del Sogno e del Pacciardi o meglio io
ed il Chiti stemmo zitti,mentre l'Orlandini ed i l
Ricci parlarono di t~tt'altre cose.Durante il viaGgio
di riporno,poi,i predetti parlarono soltanto della
scadente ùlpressione che avevano fatto loro gli intcrlocutori cmvili incontrati nel Motel.
I.R.:ilmmetto di aver potuto parlare con il N'icoli dello
incontro avvenuto in }'irenze i l ) luglio 1973,ma
escludo in faodo categorico di avergli potuto riferire.
circostanze relative all'attività del Sogno,che non
conoscevo affatto.
I.R.:Può darsi che i due ufficiali del S.I.D.abbiano inteso
attribuire a me certe notizie sul Sogno nell'ambito
lidi iniziative eversive" soltanto perchè verosimilmente,
ma non .ne sono certo, avremo insieme commentato x:a:xfn
notizie che io debbo aver appreso dall'Orlandini e
(
relative al noto contatto Sogno-Orlandini,mai avvenuto.
Rilevo tuttavia che tali "notizie" io le avrei riferite
ai due ufficiali nel ~Kxxa«3XmKggì~*Xn«XRMhrKXi9~
giugno 1974,riferendomi a cose apprese nell'agosto/
novembre 1973.La COSIi appare strana, in quanto io rividi l'
l'Orlandini soltanto nel novembre 1973 e non durante
l'estate.
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primavera del 1974 tra me,Nicoli e Pinto a Firenze,mi
riporto integralmente a quanto già dichiarato nel corso
della precedente istruttoria.~~clu.9-_() in_ m~~_~~solu.~~
che in mia presenza il Finto abbia fatto un qualunque
ceUllO alla partecipazione del Sogno al piano IIQversivo ll •
Se gliela ha fatta ciò è avvenuto o in un incontro al
quale non ero presente, ovvero in un momento in cui io
mi ero soffermato ad osservare taluni quadri XHEKHtx che
facevano parte della collezione del Pinto.
Può ben darsi che si sia parlato di Pacciardi,ma non ricordo in quali termini.
I.R.:Escludo anche di avere appreso da Pinto o da altri in
quella o in altre occasioni,ad eccezione della conversa-I
zione di Lugano,che il Sogno avrebbe dovuto assumere la
carica di 1.J.inistro degli Esteri.
I.R.:I due ufficiali del S.I.D.che pure ho appreso già dal
1974 raccoglievano materiale informativo sull'attività 'I
del Sogno,non mi hanno mai chiesto se fossi a conoscenza
di particolari utili alle loro indaEini.
I.R. :Non ho mai conosciuto Adriano lìl0N'n ed anche per questo
non ho mai potuto dare una interpretazione precisa a
quanto si dissero Orlandini/Romagnoli a Lugano in mia
presenza,anzi,al dire il vero,non riusciii neanche a
capire cosa ci entrasse l'argomento Sogno nel contesto
di tutti gli altri argomenti da noi trattati in quella
occasione.
Ho ri etto in questi giorni la trascrizione dei nastri
(cge mi sono procurato quando gli atti della precedente
istruttoria furono depositati) per cercare di capire meglia i termini della vicenda,ma non sono riuscitb a
capirci di più.
I.R.:Nelle numerosi occasioni in cui mi sono incontrato con
il gen.Ricci questi non mi ha mai fatto il nome di
Sogno.Di pacciardi si,e mi resi conto che per lui il
Ricci aveva molta siupatia e devozione ,ma senza scendere
in particolari.

I

I

I
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'Kt'Co0'_

& G. L k'o.u..w. LS' f ç

-

N. , .. , ,

N'
.... Reg. genero
l1jf. lstru::. Q Sez. Ace.

,.. Reg. genero

Pretura

DI

PROCESSO VERBALE
di es.ame di testimonio senza giuramento
(.ht. 357 Cod. di proc.

il siamo

;"'anno milienolJeep.ntoseuant/6

maggio.

alle ore

',.4 vanti il doll. :

p~n.)

28

del mese

19, ro

]'ilippo FIORr;,Giudice Istruttore.

Uì

i.MsisiÌlo dati

G!;Ulcelliere Sandro HIAI,lONDO."

E' compars

in se;; uit'j dì

(3)

l'l qiU.J~, a uormu dt>l!'an. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avt'erlimento dell'obbligo
di dire tutta la verità e rmll'allro che la verità e ven8ono rammentate le pene stabilite dalfart. 372

del Codice penare contro i t:olpevoli di JCi/SII

t(l.~timO/lianzn.

{merrOi;ala ;;u.lle .me gen~ralilà e inlorrLo a qualsiasi vincola di ,parentela o di interessi che

()"i;";":i, oppartunamente interrogato, risponde:

-1

Wtwtw0Vv~ ,R~
,A01h./1.u.-c\,\,; fJ-..JU

:

~ ~~4 f~

1'1

JW 10/
~ G I ~1Q.~

~ ,Gu.. ,p'I'\..L/UlJ'W~~

10
)

./

Rt;~

- ~ :J) UA.~zt ~ ~..P

P-vG

(5)

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

Per quanto riguarda la vicenda Ricci,Drago,Pecorella,Pinto mi
riporto '1). quanto' già' dichiarato 'ùi occlwione della preceileiltEi
istruttoria.
I.n. :Nonho mai conosciuto persoR~lm~nte i l Sogno e quindi le ... 1
circostanze riferite al Giuce V~olante le ho apprese per
. via indiretta, cioè per "sentito dire". In prevalenza. " . .
,
, l~.noti:lie 9\11 S~gIlo mele ha forn~te orlal1d~I1~..e,~i...s.emb~~.d.
(1) Giudice' htn'Uid:'(,. Cowsiglicre ridia Sezione Iatrutt.oria.' Pretor~. Pror.uratol'e della R
'\91. 392, 398 C, l'. p..ì.
(2) CI:Ul(,plli~re, Segretario.
0' CitlUlou.e od avvit>O "'ahalc, o J,reak!nt;-Hdon~ IIllontklle~ (/1.rtt. 353 1 354 C. p. p.).
H) Nonchè ~ulit~ itltn: dU':()r.tOUl1!\: d.e M:rvlllno pt.r vnhl.tlllC da lui credihìlità.
(5) j")er jl caso di tet'lliuumo:" renjt 'lite, fulbO o reuu,uttl (v. art. :)5'1 C. p. l'.) .

, Procmutore GeDeraI. (11111.

\
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anche il Pinto.
I.R.:In più occasioni l'Orlandini mi fece intendere di
essere in contatto con il Pinto e quindi non estraneo
alla programmazione del "Golpe" di ferragosto 1974.
Mi viene contestato in questo momento di non aver
detto queste COse in occasione della precedente
istruttoria.A me,comunque,sembra di averlo detto.In
sostanza l'Orlandini non prese parte diretta alla
programmazione del "Golpe" perchè si trovava in
Svizzera e perchè gli altri lo ritp.nevano "pericoloso";
ma è .pacifico che se le cose fossero andate bene sarebbe rientrato irruactliatamente.
L'Orlandini mi parlò anche Eli essersi incontrato alcune
volte con Pacciardi,se non ni sbaglio a Castrocaro Terme
ed in una occasione il Pacciardi gli avrebbe detto che
"per salvare l'Italia era disposto ad incontrarsi anche
con il diavolo".
I.R.:L'Orlandini era perfe:ttarnente informato della programmazione del "Golpe" fatta dal Ricci,Drago,Pecorella e
Pinto,"con la regia di Pacciardi".Aggiunse che non si
era mai incontrato con Sogno,in quanto,pur riconoscendo
che era un buon sOldato,preferiva non vederlo perchè
di ideologie diverse.
I.R.:Come quadro generale preciso che l'Orlandini se ne
andò i.n Svizzera nel 1973 in quanto temeva di essere
arrestato nel processo IIRosa dei Venti" per avere parcipato alla riuni.one nel Motel di Firenze nell'agosto
I973.Tuttavia continuava a mantenere contatti per
lo più telefonici con il Pinto e credo con il Pecorella,
sebbene fosse giudicato pericoloso un suo intervento
attivo nella programmazione eversiva,in quanto persona
nota e compromessa in vicende del genere.Ricordo anche
che il l'into ~À~KVlllrdXwzlllìfNKpìSl11ffflr,IKfiDlXJdEWìi~ajlLV}li~
XXXKRKEXXHXNXXXX mi disse,poi,di essere seccato di telefonate ricevute dall'Orlandini.E da allora,di fatto,
fui io a mantene:te i contatti Vinto-Orlandini.E' per
questo che /;li recavo da lui portandogli il tabacco
svizzero • Bravarno giù all' epoca della rlia collaborazione con il S.I.D.
I.R.:A proposito del Soeno l'Orlandini mi riferì che era
certo' che al momento opportuno non Gi sarebbe tirato
in dietro o H\eir,lio che era anche lui nella faccunda,
in quanto così gli era stato riferito da Ricci e
w· Pacciardi.Aggiunse pure che,tuttavia,il Sogno lavorava
"in altri anbientill,intendendo per que~jti ambienti
non fascisti ,ma anti c omUnÙ:l ti .Non ho appreso altri
1
particolari specifici sul Sogno da parte dell'Orlandini.
I.R.: Per quanto riguarda le notizie appresi:. dal Finto a
Firenze mi riporto a qunnto già dichiarato nella precedente istruttoria,liInitandomi,,\:ggg"ungere che il

./. I

l
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- 3 Pinto più volte mi disse che il Sogno "ci stava".
nel senso cioè clle aveva dato la sua adesione.Tali
notizie il Pinto dichiarò di averle apprese da Pecorella.
I .R. :In sostanza quanto io ho dichiarato al Giudic,! Violante
il IO ottobre I975,relativcunente all'attività del
Sogno e del Pacciardi,costituisce una ricostruzione
\ logica e sistematica di notizie apprese in occasioni
diverse dall'Orlandini e dal Pinto.
I.R.:Nel 1974 mi incmntrai con ~ercari a Lugano,più volte.
Ricordo che mi parlò del Sogno,ma sempre negli stessi
termini usati dRlI'Orlandini e quindi sono propenso a
credere che il predetto Lercari riferisse notizie
appretle notizie non direttamente ,ma dalI 'Orlandini.
I.R.:Sempre dal Lercari sentii dire che nel 1973 erano state
distribuite armi anche ai "partigiani bianchi di Segno",
così come era stato deciso a Padova dal gruppo che
faceva capo a Zagolin e Cavallaro.Si parlò di 500
"pezzi".Se la notizia corrispondesse al vero nulla
posso dire,se non che si trattava di circostanie
diffuse dal De Marchi,con riferimento ad un finanziamento effettuato dal Gruppo Genovese anche per
l'acquisto di armi.
I.R.:Nulla so e nulla ho mai saputo su eventuali contatti
o rapporti De Marchi- Sogno.
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____ Reg. genero

N •. ___

N. _________ . ______ Reg. gener.
U:(f. Istruz. o Sez. Ace.

PrfltUTa

DI

PROCESSO VERBALE
di esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 end. di l'roe. peo.)

;:.., 'anno millenovecentosettant

di

./6

m~_gg~o__ ... -

31

il 8iomo

alle ore

del mese

17.

'Avanti il clott. : FiliP:r>0 F~ORE,Giudice Istruttore.
(l)

Guido •
assistito da.(2) ..Cancelliere
r--·-·-- - DI
----- BRIGIDA
-.
E' eompurs ___ in seguito di

(3} _

al quale, a rwrma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo

di dire tutta la verità e null'altrQ che la verità e vengono rammentate le pene stabilit6 daU'art. 372
dd Godice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.
(morrogato sulle .sue generalità e illtoTno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che
abbia con le pllrti private nel procedimento di cui trattasi

(4)

Rispmlde:
Sono :-Alher-to _FINRLLI~giàqualificatQ.-- -- ..

(!";r:..:i, opportunamente interrogato, risponde:

(5)

__ . ___________

00

____ • • ________

-

••

-

Confermo preliminarmente quanto ho g~a dichiarato nei precedenti
-'Iriterr-6gàt-ori -9- sonodùipOàto---a --fare~-- taluri~ préCi'sazioiù~Iririahzi;';;'
tu ttopremetto .cheero. -esonobuo.ry8mico del Col.Minerva.lili. _fu. .---. -..
particolarmente vicino in un mome1nto molto delicato di carattere
-- fam{l1ar-è- e -poc-o-'è{òpo ~- esseri.do venuto
a- conosèenz-a-'-èhe--To-- --. --frequentavo un de-terminato ambiente,mi -chiese dL_fornirglLqualche_
notizia sulle voci che correvano in detti ambienti;anzi preciso
(1) Giudk... Iotruttare, eomigJwre della Se'QOIl" lotruttori&,' l'retore, Proeuratozo della Repubblica. Proew:atorc GcoeraIo (artI.
191, lI92, 398 C. p. p.l.
(2) C..ncdlie,.., Sejpetario.
(3) Citazio,,~ od avvi"" verhale, o p...,..ntaziane .pontano. (ortI. 353, 354 C. p. p.l.
(1) :'ionchè .ulle IÙt«, dr"".tlU••e eh• ..,w.no por valutare da lui credibilità.
~
(5) Per il callO .li te.timone WIli,.ote, 1'.\... o reticente (v. art. 359 C. p. p.).
\'.

.f\

."

...

;~;!
'
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l

li

II

m

157

•

•

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

366-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

- 2 -

hei mesi precedenti io ~li fornii qualche notizia verbalmente;a partire dall'aprile 1974 anche per iscritto con
deeli appunti dattiloscritti,che poi sono quelli che mi
sono stati mostrati dal Giudice Violante.
I.R.:~ncontrai una volta il Ragno in un suo ufficio assieme
alla Contessa Nicastro,ma non si trattò alcun argomento interessante.Successivru~ente lo rividi verso
la fine di aprile 1974 in casa del .lJr.Pugliese.Dopo
circa due o tre mesi in casa della Contessa Nicastro l C,""'! '",,,
c~nobb~ il sogno. ed ebbi con lui una breve conversa-Iì",,:ci ;;~i.i.
Zlone ln quanto 11 predetto aveva molta fretta.Il
i '-d7/1-:,
contenuto dell'incontro con il Ragno e con il Sogno I .
hanno costituito ogeetto dei miei appunti consegnati
al Col.I\;inerva.ln sostanza le cose che potevano rivestire un flualche interesse sono quelle riportate
negli appunti~altre le ho riferite a voce,ma evidentemente si trattava di cose di nessun conto.In ogni
caso tutto ciò che ho riferito a voce e per iscritto
al predetto Col.MinervH ed al Gen.tiìiceli si riferiva
a "voci" raccolte nel salotto della Contessa Nicastro
ed una volta in casa del Dr.Pugliese:si trattava
I
di argomenti trattati in modo superficiale e "salot-!
tiero".
I
I.R.:Per quanto riguarda il contenuto dell'appunto datato,
26.4.I974,confermo che il Ragno parlò di un incontro
avuto con il Sogno uno o due giorni prima.Non ho
ricordi precisi dato il tempo trascorso.Tuttavia
mi resi conto che il ;Ragno us;;,va un suo personale
linmtaeeio,che poi io a7rece pito e trascritt;--ne~
appunto,anche se non posso affermare con certezza
di avere adoperato le parole da lui pronunciate.
Ciò premesso mi sembr8. di poter affermare che egli
abbia fatto cenno ad un mutamento della Costituzione
più che altro negli stessi termini usati da tutti
coloro che invocavano l'avvento di una "Repubblica
Presidenz:i:;iLe".Può anche dartli che il Ragno abbia
usato specificatamente le parole "democraticamente
o con la imposizione",ma io non gli detti molta importanza.Per quanto attiene alla "Brigate Democra-·
tiche" penso che si tratti di una locuzione usata
dal Ragno,ma su di essa non so dire altro.
Tor;no tutt!-lvia a ripetere che il tono della conversazione era del tutto insignificante,così come si fa
in incontri e visite di carattere mondano.
I.R.:hl1 viene letta quella parte dell'appunto del 26.4.
1974 nella quale si fa riferimento ad una valutazione di "un eventuale atto di forza vagheggiato
da Sognoll.Debbo precisare che se ho riportato quel
concetto di esso se ne parlò,ma sincerruaente oggi
non ricordo in quali termini.Certo è che a me

l
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la cosa sembrava piuttosto l'edicola
e del resto ciò feci intendere a voce anche al Col.
Minerva.Ciò nonostante eeli insh3tette perchè io
gli mettessi per iscritto le voci di cui sentivo
parlare.
I.R.:L'atto di "forza" del quale è cenno nell'appunto,
si riferiva sempre a discorsi di ambiente come
qualcosa che sarebbe stato auspicabile, tenuto conto
del progressivo deterioramento della situazione econonlica.Escludo di aver appreso notizie o particolari
che si riferissero ad una qwtlche pro~rammazione di
natura eversiva.
I.R.:Allorchè ho fatto riferimento al "Movimento di Sogno",
ho riportato le parole udite.Non ho mai capito con
esattezza di quale r:1ovimento si trattasse e ciò infe?tidì anche,a suo telapoJil Gen.Miceli.
----I.H.:Riguardo all'appunto datato 27 maggio 1974 preciso che
vi ho riportato notizie apprese dulla Nicastro senza
ul teriore alJprofonelimento .Peral tro bisogna tenere presente che il linguuggio adoperato dalla 00ntessa Nicastro
I
era del tutto particolare,ma privo di qualunque concre-\
tezza.
I.R.: elativamente all'appunto datato 30.4.1974 preciso che
l'attività del Sogno alla quale si fece riferimento nello
incontro in casa Pugliese,riguurdava più che altro il
suo attegg:B:nento politico evidenziato attraverso le sue!
pubblicazioni.Comunque non a qualcosa eli concreto per
quanto io potessi rendermi conto.
I.R.:Confermo il contenuto dell'appunto nel quale riporto
gli argomenti trattati con i l Sogno il 4.7.I974.In
effetti egli sia pure rapidamente parlò eli un prossimo
cambiamento delle Istituzioni che riteneva imminente
e fece cenno al periodo dicendo "può _èl~rsi aIlche a
~e.1-1~1:Qr~" .!.li parli> poi di una organizzazione per la
Difesa Civile.In quest'Ultimo incontro il Sogno
!!Q.!l mi fece alcun cenno a sa.luzioni di forza.
I.R.:In sostanza in tutti gli incontri ai quali ho partecipato ho spesso sentito parlare dell'auspicio per
un cambiamento della Costituzione verso una Repubblica
Presidenziale,ma sinceramente non ho percepito elementi
certi.relativi ad una attuazione di tale proposito
mediante la violenza.Peraltro,la cosa in sè sembrava
assolutanwnte irrealizzubile e quindi da non potersi
prendere sul serio.
pl~rsonalelllnte

I

...:::--~

I

!

17' (niì
)
<
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TV•..............•.. ' Reg. gencr~
v.f!. Istroz. o Se:::. Ace.

..... Res. gener.

PrtltUra

DI

PROCESSO VERBALE
di esanle di testimonio §enza giuramento
(Art. 357 Cod. di proc. peo.)

~'::anno

ili

millenQvecentosettant/6
maggio

il siamo
alle ore.

.J1

del mese

18, IO

'Avanti il dotto ;Filippo. FIORE ,Giudice Istruttore.
(lì

~ancellier8DI BRIGIDA- Guido.

assistito da (2)

E' compars... in

SegltÌlO

di

(3) .

al quale, a rtorma del/'art. 357 del Codice di procedltru penale viene fatto avvertimento delrobbligo
di dire

tutta

la verità e nuli'altro che la verità e vens·orto rammerttate le pene stabilite dalrart. 37.2

del uldice penale contrQ i colpevoli di falsa te..~timonianza.

! nterrogato

sulle liue genoralitiì e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che

abbia con le parti private nel procedimp./Uo di cu~ trattasi

(4)

Risp'onC'!e :
SOM

:Dr..Qj,nq RAgIfO. ,.eiÈt .. (lUal~fica~o.!.

O,,;;:.';;', oppllnunamellte interrogato, risponde: (5)

.~~n~;:~·i~~t:i:~~·/:~·~:!:~~~··~;!i~·:·~ii:~~:~q~~ili··~~in:07~dI~;~i

I···

nervet'ba~e'del 18 giugno 1975.·
..................... ..
. DoPo.c1\J.alG)le .. KtOJ'I1.Q .cl.t:iJJ'i l1 C!(mtro s~ddettl? (rn~ .Il()Ilf3().~ll~.~.?al"~ ..... .
quanti giorni) mi incontrai effettivamente in casa del Dr.Pugliese
.. con la CòntessaNicastro e credo il }i'inelli •
.1 .R •.:Ri.c.9.nlQ .ç.M .Tl.~ll'.:i,.l1col1tro. C!onil:So@oal.G.I'~~.'.~~~~~ ...si . . ...._ ..

..

1o=.t.".,

Il) Cludir",
Conligliere della S.,.,looe I.truttorin,' T'retore, Procuralor. della Repubblica e Procuratore Geuerala (1U'tt. 297 157
191. 392, 398 C. p, p.\.
•
•
(2} Cancelli""", Seçetario.
(.:i) Citazione od avvNo v~rbale. o preoenta.ione "pontane.. (...-tt. 353, 351 C. p. p.).
(1) ~onchè IlUil" IÙtre circo. t"" •• che """"ano p"r valut.... da lui e-r.dibilit".
(5) Per il ""OD di te.limone reni1eDte, ful,o o ",ti.ente (", art. 359 C. p. p.).
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parlò piÌl1 che altro dell'Associazione Amici delle
FF.AA.e dei Uomi tati di !~esiBtenza Democratica.Fu fatto
anche cenno alla possibilità di un mutamento della Costituzione,ma soltanto con mezzi democratici attraverso
opportune riforme.1rl sostanza sia io che lui sentivamo
l'esigenza di uno Stato che avesse un ~secutivo più
efficiente.Peraltro furono trattati argomenti già dibattuti in molti altri ambienti politici all'interno
degli stessi partiti dell'arco costituzionale.Escludu
di aver udito il Sogno di fare riferimento ad un
mutamento della Costituzione "con la imposizione".
Escludo altresi che il Sogno mi abbia mai parlato di
"Brigate Deliiocratiche" .Nego quindi di aver parlato di
tali "Brigate Democratiche" in casa Pugliese.Ritengo
che si sia trattato di aggiunte fatte da altre persone
che hanno partecipato a quell'incontro.
Spontaneamente dichiara:Gli argomenti trattati con Sogno
riguardavano l'impostazione politica di carattere generale
e,pertanto,non fu fatto alcun cenno a progetti di "Colpi
di Stato" che,peraltro,io ritenevo del tutto inattuabili
a titolo personale e non desiderabili.Aggiungo che
quand'anChe taluno ne avesse parlato si sarebbe trattato
di cose da non prendere sul "serio";mi permetto di ricordare in proposito che in un numero di "Panorama" dell'a
agosto 1974 (e cioè pochi giorni prima di quello che
secondo recenti notizie di stampa avrebbe dovuto essere
l'attuazione del "Colpo di stato") lessi un articolo
che riguardava appunto Sogno e la sua pretesa attività
eversiva. Tale pubblicazione dimostra quanto poco sul
serio andasse considHrata una sillile diceria.
I.R. :Escludo che nell' incontro in casa Puglit~se si sia
parlato di Agnelli,come pure di "atti di forza
vagheggiati da Sogno".

I

I
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Pretura

~

DI

PROCESSO VERBALE
di esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. di pro!!, pen.)

L'anno m.iUenovecentosettant /6 _
di

il giorno

__g~~~no

',Avanti il dott.:

3

alle ore ,_ 17, IO

Filippoli'IORE,Giudice Istruttore.

(I)

assistito da (2) Cancelliere
SCELZO Francesco Saverio.
".
.
-,.

~.

ai quale, a norma dell'ano 357 del Codice di procedura penale viene fatto avverh.me1Jto delrob6
dì dire tutta la verità e nuli'altro che la l1erità e vengono rammentale le pene stabilils doll'arl.
del Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

{nterrogato sltUe

IIIIe

generalità

e

intorno

{>

qllalsiasi vincolo di ,parenlela

abbia con le parti privaI e nel procedimento di cui trattasi

(4)"., __

o

•

_"

o

" " ' ' ' ' __

di interessi
' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Risp.'mde:

Sono: C,~>l ~C!~~vann~" ~.a.~.~_i.~,~~t1i~!~~~~~ ,~_g~~ quali~~~.~~?~, __ """" "" .. ".. ___ .

-

,°c;·~~~~r~;fr~~~'tontegfàted'i~~~i·ar'!:fgn~i Slù: :i09 'Viol-ant'é'~'FU 'U:""Gen'"IUCt
-. 'ad--insis t-er-e-pel'ohè ,il--l!-'inel.l,i _r.i.-fer.isse.aglLorgaui., Q,~.l... Se:r..YJ.~;!
... Jlleglip_,,8 lui mio trami te,le notizie che riusciva a raccogliere
nell' ambiente 'da lu:J.'fre'queid;ato.1ri'" effetti nei ""pì'i~ùì--temp± '":1:~'
'Finelli-- mi rifel'ì--talune·noti,zie.verbulmente, e, PQ.i.Jj.Jl$.:i..I?~.~~9:9 .. ~~,
Gen.Miceli perchè fossero fornite in appunti scritti,lo stesso
-Fineli(sia'pur-e c'on""riiuttanza. accondisc'ése '8, 'questfultima'solu.
-- 'zione'.-La' 'sudde t ta· riluttanza .era,de termina tu.. f;ì).~__ q.,~l...èi.~.f?J.c:l_43rÌ: 9. ,,~~

-----,.-.•~.... --:-~_.

./ .

(1) "Iudice btmtt.,..... C.....iy,liere della SeaiOIlC btrnttona.· Preto..... Procuratore dell. Repubbliu ..
'H, 39;;, 398 C. p. p.).
(2) Canc'lli.'.... SepeWio.
{a~ Citaione od avvi"". verbale, o prClientu.ione .pont.." .... (art!. 353, 354 C. p. p.l.
(4, Nonchè sulle 1&1"" ruoo.t.u... eh" • ..-vaDO per Valllt.... da lui credibilità.
(5) Per il ca!lO di testimone tenileDte, f ..40 o reticente (v. art. 359 C. p. p,).
-

-:1";

.

Procuratore c-Je (utt. 291

•

-
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Finelli di non voler riferire circostanze ed informazioni
attinte nello stesso ambiente da lui frnquentato xx«a:l: ed
al quale si sentiva particolarmente vicino,sia perchè riteneva che le "voci" da lui raccolte non rivestissero grande
importanza sul piano concreto e fossero da qualificarsi più
che altro come pettegolezz~ da "salotto".Non ho mai approfondito ~ il contenuto delle informative del Finelli soprattutto
perchè a me non interessavano,ussendo io destinato ad altro
incarico.Talvolta mi lasciava degli appunti in busta chiusa
in portineria ed io neanche l'aprivo o ne leggevo il contenuto,consegnandolo quanto prima al Gen.Miceli.
I.R.:Nel 1973,8e ben ricordo,feci conoscere al Gen.Miceli il
l<'inelli.Soltanto verso la fine dell'armo e comunque dopo
l'incidente accaduto al fmglio,il Gen.Miceli personalmente
chiese al ~inelli di raccogliere informative sul Sogno, che,
secondo quanto mi risulta, il 1<'inelli ancora non conosceva.
Preeiso meglio:Il ven~rale Miceli chiese al'li'inelli di
fargli sapere se nell'ambiente da lui frequentato si
parlava di Sogno.Da queBta richiesta nacquero gZi: alcuni
appunti scritti.
I.R.:Non ricordo assolutamente quanti furono gli appunti a me
recapitati per il Gen.Miceli.
I .R. :Negli incontri personali avuti con il Finelli, nello stesso
periodo non si è mai parlato del contenuto degli appunti
e quindi nulla pOS::lO dire su circostanze supplementari
rispetto a quanto è stato da lui scritto.Del resto la
attività del Sogno a me non interessava e quindi non costituiva oggetto delle nostre conversazioni.
I.R.:Ho conosciuto il Maggiore Pugliese quando prestava
servizio al SIl<'AR - ora S.I.D.=Ho avuto con lui soltanto
rapporti d'ufficio;all'infuori di questi non lo ho frequentato ~ nulla ~osso.riferire s~lle.s~,~?i~~e.
I.R.:Non ho ma~ con08c~uto 1.1 COl.Condo;d.fl'l~rG!ha parlato
soltanto il Gen.Miceli ed anzi ritengo che siano state )
proprio le notizie pervenute al S.I.D.da parte del suddetto ufficiale a stimolare il Gen.Miceli perch~ fosse
attivato il Pinelli per raccogliere verifiche a quanto
già in precedenza acquisito.

I

L.

iC.

(
\

S.
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N . . "'_"'_._." __ " Reg. genero
U.1f. lstruz. !J Sez. Ace.

.... Reg. gen6r.
Pretura

DI

---,- ._----;--_._. -

PROCESSO VERB.ALE
di esame di testimonio senza giuramento
(Art. :!57 Cod. di pro.. pen,)

L'anno miUelJ1Jvecentoseuant / 6
di __ maggio ._ ... _

28

il giorno

alle ore

del mese

18,15

'Avanti il dlltt. : Filip:po. }i'IORB,(}iudice Istruttore.
(1)

(!,Ssisti:oda(~

Cancelliere
Sandro RAIMONDO •
. 1" . . . . . . . . . . . . •

E' compars... in segll-Ìlo di

(3) •.

al quale, a ,wrma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo

di dire tuna la t)erità e "uU'altro che la. l'erità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372
del Cè1dice Jl~1Ulle contro i colpevoli di falsa te.stimonianza .

.(nterrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che
abbia con le parti private nel procedimento di cui tranasi ("l

Risponde:

Sono: D:r"J~lq.~~.im.oWQ~IJ<;S~J.eill .. <ll.l.al~.fica to •....

... .

. ... - .. -- ...... '

--

~ ~

-.

-~

- -. - -.

.

Q"b~:;'. opporttl,1&al!'.ente interrogato. risponde:

(5)

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

'. " .

.COnfemo .p;r~lirni.n?~~n :t~. ql.l.~ ~<?gJ.~ .d~.~~~ial'~~o . a.:l. .. (}.• ~_~~i .T.~.r.in,?. . ....
il 23.10.1975.
Fiho··a.l·I970·sono sta"to'Ufficiale ·deiCarabinierie ..negli·ultimi·8· .
.anni.di .. ~e:I'Viz.i.o. epo .a44etto al controspionaggio .Nellà primavera del.
1974 (febbraio/marzo) ho r.i~~vuto nèlia' rniacasa·(Ù.·Roma·w::W>"fs"i iii ..
della- t:ontessa"Nicastro, amica di famiglia, preceduta da--una ·telefonata
. fatta. 5 ..mi.nlAt:i pr.im.?' .V~Xl,!lEl.dame .iIl.. c.ornpaZ.n.~a. dt'l ..~~~~l'~?.~~~NO,.c.he. .....
(I) Gludi<:e lstrntt"re, Comil;lier. d.lla Se:.iono I.trottoria,' Preta.., Proellrato~c dell. Repllbblica e Procunton GeDerùe (utt. 291 SS1
\91, 3?2, 398 C. p, p;},
()'
•
(2) Cat....llierc, Suuetario.
<~) C!t;U,io".. od avvi"". verhal",. o llr_ntozian •• pontanea (ortt. 353. 354 C. p. l'.).
. \
(4) )';'mchè 8..U. IÙU-C r~"",.tI>n~. cbe.ervono per valutare da lui ",-edibilità.
p~.
di ~, ....... _,.~". fu. . .

,. _

""_o ,•. _. '" '.p.,.'

l ./(

-
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conobbi in quella occasione.La Nicastro mi disse soltanto
che desiderva che io lo co~oscessi in quanto promotore di
una serie di attività a scopo patriottico e anticomunista.
Pur apprezzando a titolo personale una silaile impostazione
gli dissi che per ragioni mie personali non intendevo intrapprendere rapporti politici di qualsiasi colore.Dopo
i convenevoli d'uso ci lasciar~lo.Nei eiorni successivi
ricevetti tramite la Contessa Nicastro alcuni libri editi
da Sogno,ma non li lessi;dopo qualche tempo ricevetti
la rivista "La Difesa Nazionale" per la qUElle mostrai un
certo interesse.
Spontaneamente dichiara:Ageitmgo che sempre nel periodo
indicato (primavera 1974) la Nicastro,con la quale mi
incontravo tutti i giorni,in quanto si occupava di studi
sulla "Sera Sindone",il cui centro era ospitato nel mio
ufficio di via Tevere,mi parlò del SognO più volte,riferendo che la sua "iniziativa" a me,peraltro,non precisata,
andava sviluppandosi riscuotendo consensi in diversi
ambienti.Mi fu d .. scritta soltanto come una iniziativa di)
carattere anticomunista rivolta rimettere ordine nel
Pa.ese.l!:xlltb Ritenni che si trattasse di una iniziativa
pienamente lecita,in quanto non percepii alcun dato in
contrario.
In altre occasioni appresi dalla Nicastro che lo stesso
S.I.D.,a seguito di interessamento del Col.Condò,aveva
manifestato di voler sostenere l'attività del Sogno.
Quest'ul tima circoHtanza lui lasciò scettico e lo rnanif,:,stai apertwnente.
I.R.:L'argomento delle iniziative di Sogno è stato spesso
trattato nelle nostre conversazioni,ma io personalmente non gli ho mai dato troppo credito,nè manifestato
interesse.
I.R. :HiguRrdo alla visita che io avrei ricevuto domenica C{l l·)~t\,(,l
25 aprile 1974 da parte della Contessa Nicastro,di
\c... LL,')I~
Gino RAGNO e Lamberto FINlìLL1, posso precisare quanto \~)..~"/.)
segue:Riconosco che ricevetti tale visita,anche se
non ne ricordo il giorno esatto;si trattò comunque
di una visita senza preavviso.1 miei ospiti si trattennero circa 45/60 minuti ed io fui impegnato negli
onori di casa e a riSl)Ond ·re alle numerose telefonate:
non. ho potuto quindi ee[,ruire costantemente gli argomenti trattati.Escludo,tuttavia,in modo assoluto,di
aver sentito dire al Ra~o che egli si era incontrato .
pochi eiorni prima con Sogno cii avere da lui appreso
"che il movimento era pronto per il cambiamento della
Costituzione,che sarebbe avvenuto democraticffinente o
con la imposizione,mediante intervento di Brigate Democraticheì"'-:-Apprendo solo in questo mome~he
l'amico Finelli ha dichiarato di aver sentito il Ragno
dire queste cose in casa mia.E' vero invece che si
parlò della situazione generale con qualche preciso
riferimento al Sogno, nei cui confronti ho espresso
"\1
il solito giudizio e di~ incredulità e vellmitalismo

I
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- 3 Mi riferivo al programma Jli:waad::i:og del SognO così come
mi era stato riferito dallèl Nicastro e che a me appariva lecito, quantunque di difficile realizzazione.La
Nicastro,infatti,mi diceva essere intendimento del Sogno
di unire intorno a sè grandi masse di cittadini per contrastare l'avanzata comunista,al di fuori della Democrazia Cristiana e cioè in modo autonomo,ovvero sia senza
entrare in rapporti con altre formazioni politiche esistenti .Proprio IleI' questÒl io pensavo che un simile programma
fosse difficilmente realizzabile.
I.R.:Ricordo che si parlò di discorsi fatti in occasione del
25 aprile,ma non assistetti ad apprezzamenti specifici
sul loro contenuto.Escludo in modo categorico che si sia
fatto cermo in tale-occasione ed in-Ìnia presenza a &uanto
"starebbe per accèldere".
I.R.:Ho appreso solo recentemente dalla stampa che all'epoca
della visita di cui trattasi il Finelli x~HX~Rr
era in contatto con il Gen.Miceli.In quel gI-angente non
lo sospettavo neanche.

L.

C.
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PROCESSO VERBALE DI CONFRONTO
(Articolo 364 Codice procedura penale)

DI

L'anno millenovecentosessant/6.

maggio

del mese di

il giorno

.31

alle ore I8,35

neIPUffic.io .

.. J~e.l.D.:r .FilippoFIORK.
Nel procedimeuto contro ..... S.OGNO ... Hdgardo ...e.d.altri ........... .
.. . Reg. Ceno

N ..

Procuratore della Repubblica o

occorrendo procedere a confronto tra

Procuratore Generale

N.

imputato di .. ~t~J05.q.;P .. eCÌ:!i:L:t:r.()L .......................... .
(1)

iJp;r.~A:l,[)~:r:t9.F:I:H'E:r.~:r.I

..

ed il Dr.Gino RAGNI

......................... del Reg. Ceno
Ulj. IS/TUZ. o Sez. Istrutt.

Il
Reg. Ceno

N.

·Giudice .lstruttore., Dr..Filippo ... FlORE .. , ........................... .

(2) ................................................. , ................................................................................................................. .

PTetura

assistito dal (3:Qanc.e.lli.e.re.Di .Brigidasottoscritto ..............................
ha fatto comparire entrambe le persone suindicate alla sua presenza.
Interrogate sulle loro rispettive generalità
Rispondono:
(l) Non può procedersi a con·
fronto che tra persone già esaminate o interrogate, c quando siavi
disaccordo fra loro sui faui o
circostanze importanti (art. 364
C.p.p.).
.
(2) Giudi~e isrrultore, Consiglie.
re di Sez. istrult.. Pretore; Procuratore della Repubblica; Procuro·
tore generale (arlt. 290, 297, 361,
3!!1, 398 C. p. p.).
(3) Cancelliere o S.:gretario.
('I) Nel processo verbale è fatta
mcnlione delle domande Iivolle
dal giudice, delle dichiarazioni re·
se dalle persone lncssc a confronto
e di quanto altro è avvenuto du.:autc il confronto, senza fare celiuo df'lle impressioni 1"iporlate dal
giudice circa il (mlll'gno tenuto
dalle persone che hanno prew
I",rte al/'alto (art. 364 C. p, p,).

L Sono:

I?l".Alberto

FIN~LLI,g~à qualific~to;

...

Quindi, data lettura al
dell" .." su....

deposizian ...· nella parte in cui è discorde con quell. ..... dell" .."
.. ............................ , interrogatolo se in presenza di costui

vi persista ...

e possa

sostenere quanto

atto che il confronto si è st;olto come segue

~n

essa s! contiene, si dà

(4) :

Viene chiesto ai testmoni,tenuto conto delle dichiarazionj
....già···r···se,·se··e···in··quali··· ..termini···si· ..parlò, .. in···casa··iÌel· .. ·Dr.

Pugliese di "soluzioni di forza" o concetti analoghi,
·.. ·itCt'ifé:r·iììre·ntO.. ·Ef··qUant·o···~rl'fel"iiìa:t(i·dal

Stamperia Reale di Homo (624)

.

z;

Sogno nello

.nc. ~.ntro .,~to con il Dr.Ragno qU~~.I.\~he giorno prima.
r / ~l
//1./
,,'
')

V--/~l/ v (

~-'I

,N

<:~//' ~
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RAGNO:Come già ho detto io parlai con Sogno di progetti
Jjolitici da attuare con metodo democratico.Escludo
quindi di aver potuto riferire in casa Pugliese
circa suoi intendimenti per "soluzioni di forza".

I

F1NELL1:Corne già ho detto,la conversazione in casa Pugliese
fu per lo più superficiale e "salottiera" .11 l(.agno
ci parlò dell'incontro avuto con il Sogno e la
conversazione passò poi a trattare argomenti relatrti ad un mutamento ùella Costituzione nel
senso della UUepubblica Prnsidenziale" .Non l'icordo
oggi con precisione se il Ragno C1 abbia riferito
dei progetti del Sogno verso soluzioni autoritarie,
ma ritengo che,discorrendo del più e del meno,si
sia fatto al più cenno a tali eventualità in modo
assolutamente generico, come avviene in conversazioni
da "salotto",alle quali non ùeve essere attribuito
alcun valore particolare.Peraltro tale impostazione
e valutazione su* auell'incontro io la riferii sostanzialerunte nef; ~tessi termini al G.1 .Dr ~ Violante.
RAGNO:Escludo di aver parlato in casa Pugliese di "Brigate
Democratiche".
F1Nh"'LLI :Non ricordo con esattezza questo particolare ,ma
\
penso che si sia parlato dei Comitati di Resistenza
.lJemocrutica.
Sinceramente non ricordo proprio se il Ragno pa:rlò
di "Brigate Delilocratiche".
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Stralcio della sentenza istruttoria di prosciogl.imento del giudice
Amato del 12 settembre 1978.
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N.963/76 A R.G.II

N.6063176 A.R.G. P.M.

SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLlMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

-.-.-.IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Francesco AMATO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale
c o n t r o

I.

SOGNO RATA DEL VALLINO Edgardo,nato a Torino il 29.12.1915,
ivi residente,in via Donati n.29;
elett.te domto presso avv.Odoardo !
scari t del Foro di Modena.

2.

CAVh.LLO Luigi,na'to a

~rorino

il i7.5.1S2C,ivi residente irJ.

via Oznam n.5.

3.

BORGHESIO Andrea,nato a Ciriè (To) il 6.7.1920,residente a
Rivarossa Canavese in Cascina Bondo-

mo.
PACCIARDI Randolfo, nato a Giungarico (Gr)1".'.1899,residente a Roma in via Pollaiolo n.5.
ORLANDINI Remo,nato a Villa Minozzo (RE) il 7.3.1908,resi dente in Roma via Abetone n.4.

6.

NICASTRO Maria Antonietta,nata a Palermo 1'11.7.1902 resi dente a Roma in via Stefano Jacini,54.

7.

PAG~OZZI
I

I

Vincenzo,nato a Novara il 20.1.1921 rese a Milano,
via Ampere n.63jelett.te domto presso
avv. Antonio Pinto 4e1 Foro di Milano.

-
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I

fil

P UT AT I

del delitto di cui all t art.305,I

A

e 2· còmma C.P.,in relazione

agli artt.302,276 e 283 C.P.,per essersi associati fra loro, con
Drago Salvatore,Pinto Lorenzo,Pecorella Salvatore e Ricci Ugo e
con altre persone non identificate,al fine di mutare la Costi tu
zione dello Stato e la forma di Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato: in particolare
mediante una azione violenta, progettata come spietata e
s~,che

rapidi~

non consentisse alcuna possibilità di reazione,diretta

a limitare l'autonomia del Presidente della Repubblica per
stringerlo a

sc~ogliere

~l

Parlamento e a norr,inare

url

co-

governo

provvisorio, espresso dalle Forze Armate,composto da tecnici e
militari,presieduto dal Pacciardi ed avente come

progr~~a i~~e

zione di un sindacato unico,l'istituzione di campi di

concentr~

mento,l'abolizione dell'immunità parlamentare con effetto retr2
attivo e la costituzione di un tribunale straordinario.
A tal fine agendo: il Sogno per creare un.a rete di alleanze,
complicità e connivenze ai più diversi livelli, avvalendosi delle strutture di un organismo di propaga.nda ideologico-politica
di base, denominato "Comitati di resistenza democratica

ll

e di i

niziative editoriali, utilizzati per scopi diversi da quelli per
i quali essi erano stati costituiti.
Il Cavallo agendo per la predisposizione del piano eversii

-
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vo,per la penetrazione in ambienti militari attraverso la rivi
sta "Difesa Nazi.onale

ll

da lui diretta,pubbli.cata per propagan-

dare l'esigenza di un potere militare con un programma di ordi
ne nello Stato e di stabilità dell'Esecutivo e presentata in
un quadro di legalità democratica soltanto apparente:giovando-

si pure di finanziamenti e della collaborazione del Sogno.
Il Pacciardi manifestando, attraverso contatti ed incontri,
la propria disponibilità a presiedere il Governo provvisorio.
Il Ricci,il Drago,il Pecorella ed il Pinto,curando l'aspet
to operativo dell'azione ai danni del Presidente della Repubbli
ca,proeettata con l'impiee-o di un gruppo armato particolarmente

addestrato.
Il Borghesio tenendo i rapporti fra il Sogno ed elementi
qualificati del Fronte Nazionale.
l'Orlan6iLi mantenendo rapporti fra il Sogno eè il ?acciar
di per l'attuazione di propositi eversivi.

La Nicastro obiettivamente agevolando il Sogno nella di lui
azione di propaganda

e penetrazione in ambienti militari e civ,i

li.
Il Pagnozzi collaborando con il Sogno in qualità di segreta
rio ed impiegando parte dei finanziamenti ottenuti dal Sogno per
l'attuazione delle sue molteplici iniziative.
Il Sogno e il Cavallo (uni tament e al Ri cci, al Pinto, al Peco
rella ed al Draio) agendo in qualità di promotori ed organizzat~
ri della cospirazione.Con l'aggravante di cui all'art.7? C.P.M.P.,
estensibile ai coimputati ai sensi dell'art. '18 C.P., essendo il
Pinto, il Pecorella ed il Ricci ufficiali delle FF.AA o in servizio permanente effettivo.
I
In Milano,Toririo e Roma, nel '973 e fino all'agosto 1974.
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Rapporti del SOgnO con i servizi di sicurezza.
Un ulteriore elemento che in un certo momento dell'istruttoria

è stato ritenuto indiziante,e in ogni caso non privo di valore

alm~

no in funzione dell'acquisizione di prove,è quello concernente i
rapporti intrattenuti dal Sogno con appartenenti ai servizi di sicu
rezza italiani e di altre nazioni.
Alcuni documenti riguardanti il Sogno, trasmessi dal.

sm

su ri-

-
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chiesta dell'Autorità giudiziaria,presentavano varie enucleazio
ni, la cui giustificazione fu indicata nel fatto che esse concer

nevano

notizie coperte da segreto politico-militare.

Si era di conseguenza opinato (cfr.l'ordinanza di remissione di atti alla Corte Costituzionale emessa il 5.5.1976 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino) che le

enucleazi~

Di potessero in qualche modo celare circostanze ricollegabili a

una presunta attività eversiva degli imputati.
In forza dell'intervento del Presidente del Consiglio in

v~

ste di Autorità nazionale per la Sicurezza, venne però confermata
essere "la materia connessa a specifica attività di "controspio naegio in relazione a dati forwali soc?ettivi

(no~:

d:

pe~sonaE-

gi stranieri e di agenti informatori, sigle di operazioni

CStden~

minazione di uffici addetti alle operazioni ed altri elementi analoghi) e pertanto da mantenersi segreti a tutel& di interessi

politici e militari1
Il Giudice istruttore torinese, nel sollevare la questione di
legittimità costituzionale, condivisa e ripresa dal Giudice istrut
tore romano con ordinanza del 24.5.1976,ritenne che non sembrava
giustificato, alla luce degli artt.101 e 102 della Costituzione,

.

il ricorso agli artt.342 e 352 C.P.P.,che condizionavano l'attivi
tà giudiziaria a un accertamento compiuto in veste autoritativa
da un organo non giurisdizionale, che in tal modo aveva facoltà di
impedire che si procedesse contro eventuali responsabili e segnaI

temente contro agenti stranieri correi degli imputati.

LaI
I

Corte Costituzionale, con sentenza del 24.5.1977,in

parzi~
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le accoglimento dell'indicata eccezione, ha dichiarato l'illegit
timità costituzionale degli articoli 342 e 352 del codice di ri-

'I

to nella parte in cui prevedono che 'il Procuratore Generale pre,!!.
so la Corte di Appello informi il Ministro di Grazia e Giustizia
e non il Presidente del Consiglio dei ministri, e nella parte in
cui non prevedono che il Presidente del Consiglio debba fornire
una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell t eventuale con
ferma del segreto.
A seguito della richiesta avanzata da questo Giudice in da-

ta 14 settembre 1977, ai sensi dell'art.352 C.P.P.,volta all'acqui
sizione di tutti gli elementi probatori

document~li

o informativi

in possesso del Servizio di Sicurezza e concernenti i rapporti intercorsi tra il Sogno e i servizi di sicurezza italiano e stranieri e le persone di detti servizi con cui egli eve..'1tualmente ebbe

contatti e collegamenti J "potendosi desulnere anche

da

circostan.ze
d~

non strettamente riferentisi all'epoca della perpetraziane del
li tto contestato dati comunque utilizzabili nell'istrl.lttoria", e
sulla base della citata pronuncia della Corte Costituzionale,il

Pr~

sidente del Consiglio dei ministri ha confermato la linea prescelta
dal predecessore in ordine all'ppposizione del segreto politico-mili tare.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre

specific~

to - come dovuto - che le notizie in possesso del Servizio di
rezza

r~guardavano

Si~

una vicenda" che nulla ha a che vedere, diretta
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11.

mente o indirettamente, con i fatti interni italiani e con il proc,!
dimento in corso"j"d'altronde - ha aggiunto - la pubblicazione del
carteggio comporterebbe gravi ed ingenti danni a cittadini stranieri".
Il segreto di Stato,dunque,ha impedito al Giudice di conoscere
e verificare le notizie in possesso del SIn e di approfondire la
ventilata ipotesi di un'attività eversiva del Sogno collegata a pr,!

-

sunte attività dei servizi di sicurezza,italiani o stranieri,pregiu
dizievoli alle Istituzioni repubblicane.
Ma il prospettato impedimento non consente in alcrun modo che i
sospe~~~,

alimentati dalle

ricr~amate

enucleazioni,possano

risolve~

si a dar.no del prevenuto,come se i "silenzi",gli "omissis" e i den,!
gati ragguagli da parte del servizio di sicurezza e delle autorità
gove~a~ive

eçuivalessero a prove di colpevolezza a suo carico.

Del pari,devesi riconoscere,alla stregua di quanto comunicato
dal Presidente del Consiglio dei ministri (cfr.anche la sua nota
del 2.6.1976, a f.135 vol.I),che difficilmente le notizie in

questi~

ne potevano essere validamente utilizzate ai fini della presente istruttoria,dato che - anche ritenendo composita ed articolata l'atti
vità eversiva dell'imputato e comunque protrattasi per un notevole
periodo di tempo per la ricerca dei contatti, la definizione dei

pr~

grammi e la predisposizione di eventuali azioni operati ve avente un
qualche carattere di concretezza (chè altrimenti si sarebbe al di
fuori de~a previsione incriminatrice dell'art.305 C.P.) - le noti-

-
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stesse si riferiseano ad epoca di molto precedente (oltre 10

anni)i fatti di cospirazione "de quibusll,fatti che sono collocabili, accogliendo la più ampia delle impostazioni,nel periodo

1970-~

gosto 1974 e seguono aun notevole lasso di tempo trascorso dal
Sogno

in ASia, in veste di ambasciatore della Repubblica italiana,

e perciò lontano dalle vicende interne della vita politica

~e1 n~

:etro Paese.
Una qualche rilevanza avrebbe potuto essere attribuita a un

altro documento,datato 5.7.1974,trasmesso dal SID,previa enucleazione - sempre per ragioni inerenti alla tutela del segreto politico-mili tare - di un breve periodo,nel quale si fa. cenno ai

"pr~

cedenti del Cavallo e alI e ami ci zi e del Sognoll che avrebbero po sto in risalto la pericolosità dell'iniziativa concernente la pub
bli cazione della rivista I1Difesa nazionale".
Di detto appu.nto, t'J.. 'n,8'\~i é., no:-~

::~ s·lo.l"t::;.

ril evata ne9.,n.che la f02

te informativa, che pure avrebbe consentito di valutarne l'attendibilità e serietà, e pertanto esso va considerato ininfluente,non
sendo niente più che uno scritto "anonimo" per il quale

e~

è operan-

te la prescrizione dell'art.141 C.P.P •

•

Da tutte le considerazioni sopra esposte,si ricava la seguente
conclusione:gli originari elementi indizianti, che pure avevano leg·il
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timato l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà per
sonale degli imputati Sogno e Cavallo per evidenti e doverose ragioni di cautela processuale,lungi dall' essere rinforzati da

ult~

riori acquisizioni sono stati sviliti,sia singolarmente sia in
una visione di insieme, dall'approfondita valutazione delle risultanze istruttorie.
In verità,ltattività in campo politico del Sogno e la condo!
ta del Cavallo andavano osservate e attentamente verificate essen

-

dosi talvolta espresse con atteggiamenti ambigui, che certamente
si prestavano a un'interpretazione in chiave eversiva.
Tuttavia, a prescin.dere da t8..li

attegv.ar.le~""Ci)

chE- pc.te-;sr.c ir.

astratto essere ritenuti pericolosi,nulla è emerso su concrete attività cospirative poste in essere dai prevenuti.
Ed allora, nella ffi8.ncanza del necessario supporto proba7orio,

è conforme a giustizia dichiarare non doversi procedere nei

cor~ro~

ti del Sogno e del Cavallo"perchè il fatto non sussiste".
E' appena il caso di aggiungere che, per costante giurisprudenza,è questa la formula da adottare quando, come nella fattispecie,
non ci si trovi di fronte a prove in contrasto fra loro che legitt!
mano uno stato"di ragionevole ed ineliminabile incertezza,ma a congetture,a meri sospetti, che non assurgono nemmeno a livello di

in~

zi,a elementi fragili,evanescenti,di ambigua interpretazione o·di
insufficiente valore probatorio, e comunque riferibili a comporta I

menti Ctncontri,conversaziOni,PUbblicazioni) che esulano dallo

sp~

-
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cifico campo di applicazione del delitto di cospirazione politica,
il quale esige - come già si è precisato - iniziative che pongano
in pericolo le Istituzioni e in ogni caso abbiano carattere di
rietà e concretezza, e non la pura e semplice manifestazione

s~

di

opinioni e programmi,anche se rivolti alla ricerca di adesioni -o
consensi non perfettamente l1ortodossi" e in linea con i vigenti "or
dinamenti politici costituiti nello Stato" •

•

Il Borghesio, il Pacciardi, l'Orlandini, la Nicastro e il Pa gnozzi non sono davvero raggiunti da più consistenti elementi di ac
cusa.
Nei confronti dei predetti imputati, del resto,non furono mai e
messi

pro\~ediIDenti

restrittivi della libertà personale proprio

per l'assoluta carenza di indizi di colpevolezza.
Pertanto anche loro devono essere prosciolti,in conformità alle richieste del P.M., con ampia formula liberatoria.

--_._--In definitiva:

manca per tutti gli imputati la prova

della congiura;

resta,per Edgardo Sogno,il dissenso.
Ma

la Repubblica, che trae la sua invincibile forza d.al.l' esalt~

-
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zione e dalla pratica dei principi damocratici,non criminalizza
il dissenso, che è anzi esso stesso un aspetto della legalità c2
sti tuzionale.

--- .
P.

M.

Q.

IL GIUDICE

ISTRUTTORE

Visti gli artt. 369,378 C.P.P.
Su richieste parzialmente conformi del P.Id.
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di Sogno Rata del Valli
no Edgardo,Cavallo Luigi,Borghesio Andrea,Pacciardi Randolfo,Orlandini Remò,Nicastro Maria Antonietta e Pagnozzi Vincenzo in
dine al reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste.

Roma,lì 12.9.1978
IL GIUDICE ISTRUTTORE
- IL

CAN~~ERE

(f=~TO)

(N.scar~
OEPOSITA fN CAN~E~I::
OGGI
Q ,(Il O' /

,g

.-~
I

o~
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Deposizioni rese da E. Sogno alla magistratura il 24 aprile
1981 (giudici Colombo e Turone) e il lO dicembre 1981 (giudice
Gargani) (*).

(*) Già pubblicate nel Volume I, tomo IV e nel Volume II, tomo VIII.
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Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod.proc, Pen,)

'.

:'1.' lL. .

'.

_,_.

L'anno millenovecentosett.lllt.............t9~. :::::::::::::::...... il giorno ...............24-........_;.~...._ .. _..._
.
..
del mese di .......................... apr.il.e....................................................... ad ore ................9.,.:~1.5--......_......_. ~

.

" ' .

Avanti di noi ....do.t.t.& .....Ghe.r.ar.do .....Co.lomb.o.....Gilldi.c.e....Is..tr.utt.ox.a....

nr.966/78 F
e

. .:e. . all.a ... pr.e.s.enza...de.1...do.tt......Giuli~o ...Turone....Giudice...:....:...
assistiti dal sottoscritto ...Is.trllt.t.o.r.e..............................................,........................._..._ ........"...__ _

·nr.531/80 F

E' comparso il testimone seguente, cui ramme~'tiamo' anzitutto, . a mente
dell'art. 357 del codice di procedura pe~ale, l'obbligo di dire ~tta la verità

R.G.G.I.

null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testi-

Sezione

t'

,\....,./clpate L ...................................

monianza ....... e .....di.chi.ara.~.....E.dgar.da.....s.o.gna..,..... nato.. _.a....T.or.ino._il_..._ .

~.~....?:.~.?;.~~.~.~.... :9.~.~.~.... T~.~.~.?~~.~~.~.... ~~....~~~.~.~.L ..Y.~.~...P9.~.~.~J:l.?9..~.... .
---===000=;'=---'
In .. .r.elazione ... al.Ùir.F.I.DAVTT ... ch~ ... io ...ho... sot.t-060-rit·to-..·in..·data
"'O 11 19'76.
•
.l .............. (.
...a ... .fav:or.e....di ... Mich~le- .. Sind:ona.....i-ntendo ....pFee-isare
quanta ... s.egue ..j ....Sentii....parl.ar.e....per.....pr.imo. ...di.,..Sindona....in··..··
te.rmini. ... al.tamente: .. e.logi.ati:v-.i....da .. .J.oh;n ...Mc.. ~&af.f.eFYr"Gh-e-'·:..
c.an.os.c.ev..o.... fin ...dal.la... guerra ... e ... .che... stimav:o ... ihol.to ... s-ia ... come
u.o.m.o....C.he ....C.Qm.e....tecnic'O......Mi ....parl.ò.~.d.i:...Sindona ...nel:1~ ... s . t.e6so
p.er.iado.... anche ... un ... figlio ....deibl.o ... s.t.esso... Sindona,.. ..Nin.o.,.ch6
i.o....c.ono.s.c.e:v.o.... il. ... qual.e ....é....am.i.c.o ... di...Ras.tell.i.,.... mio ....s.tr.et.to
c Qll.~b Qr.~.t.Qr.e... nel....C.ami.t.at.o....di...r.esis.t.e.nza ...demo.cr.ati.ca......

I:r:n...

p.~rti.c.Ql.~.r.e..: ..J.o.hn. ..!1c....Kaffery. ....(il ...figli.o ... Nino ... po.te'l/.a..

~.5.5.~.r..e. ....in....q;u~1.che....IJlo.da ... infl:uenza~a ... dai ... rappo.r.ti...*et.~i"",

v.t. ... ç.Q.l ... p..?-.1r..e.) ....TI!;i. ....p.~r.l.mr.~ ... in ... t.onQ ....entusiastic.a... d.i ... MicheJ,...e. ....$.t.ml-.Q.ng....~.... m.:l,.... ç.Qny.in.~.e.... c.h.e.... l.o.... st.e.s.sa ....pat.esse ....ass.er.e ...
.

~.

q:gg.~.t.t.Q ....1t.... \!J).1L.m.çmQY.T.~ ... in ... qu.antp ... ~a ....espone.n.t.a ...della

.

f.~.!.l.a.n.:l.<:t.~..~.::-.FII~;::-.~.~~~.~~~.~....~~l.~....m.t..~
... QQD.Y.t.n~J.Qn~....p.Q.i....p.o.t.e::::v..a
.

trovare ~n certo riscontro nei giudizi che in p'arti~olare
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u

............................................................................................................................ -

•

~.~.~~9..~.~.~.....~....9.~~.~.~.... ~.~.P~~?:.~.Y.~~.... ~.~....~~?:.!?.~ ....s.~!.....~g.;?;~9.....4.L .... ..
Sindona
•
.......................... ......................................................................................................................................... ..........
~

Mc ... &f).ff.e.ry, .. inc.ominci.ò.... a ... parl.ar.mi ...della ..:o.pportuni.tà... che

:i..Q....R.Q.t.t.9.Q.c.r.iy..e..5.S.i...:u.m\EF.IIlAV.IT... a ...fav..or.e... Q,i ...Sindona...ch.e....

c.9.g.t.~.!:\.~.~.~.~ ....t.~:tt..~....q~~J)..f? .. y.?.:l:v..t.?.:~t..Q.n;l ....ç.h~ ....~~r:fM).Q....lg,....c.Qns.eMod.
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l.

....-~~.n.;?;.?: .. st~J.J~ ... .n.\;i,,~ ...:ç.P.9.mr.t.n.z.J.<?!:lt.....g;t. ... 1:lJ.;t.9.!'.a....,.~9.P.Y.t.P.~J.9.P.~.... ~l:l.~.... ::;~.~.~.~ssi
vamente ~i sono rite&ate erroneee.
Io accettai sopratutto perché ritenevo che fosse opportuno

ritard~

····rè····l·':e·s·t·ra:ct'izi·cYfie···di···S'i'tìdon:a:-··on:de····c·ofm-e·ntire···che···l·o····st·ess·o···venisse, .
'~'
... .g~'00'~cat.Q ... ~n
.. .J;l,mer.~ca .....( o:V.e.... p.ens.av.o.... non... f .o.s.s.er.o.... p.o.s.S.l.'b
..l..'l'1.... ;m a... nQ.y're

a·suo danno) prima che in Italia. Ritenevo che ciò fosse

opport~

\

'.,\

\

no anche sulla bas'e di mie esperienze giudiziarie in Italia che

\

· ····mì····facevano····ritenere····ché····rò·s·s·(3'···pò·SSibiTè···iiria····iriTi'i·ativa···d·i···qualche

....magist.rato ...ispirato. ...da... motivazio.n•....poli.tiche ... :...................................................

... P~l?~.... 9,~.a.-.~.<??e.....~~lll.P..? .. :r..~.?.~y..e..~.~i. ....l1:r:t~....~.~.~~.e..~~ . . ? ..~.~.... ~~.~.~.~.?~~~~....?:~... parte
dellavv. Guzzi, che chiedeva la mia disponibilità a sottoscrivere

:· ..UIi.. 'AFFtbAvtT· .. a:···fav6'i:e···cff···SI'iidori'ii· .. ·qi.ùmdlo"'ài"'i"o's'sero"'p'I;éseribiti gli
.... ·avvocati···americasni···del10···st-esso···pe;p....paec·ogli·ep€····test.imonianz.e a
favore del cliente •

...........................; ...................................................................... -.......... _................................................................................ -.........-

Io acconsentii ad incontrarmi con gli avvocati americani ed ef- ("I,

··. ·i~·t·ti:;;·~~~·t·e····d·~po····q~aich~····t·e·~po····venni· . nuovament·è\con·tat't'ato····d:B:110
I

.... avv·~· .. ·'Guzzi..;.... che.. ··nBl· .. ·sU'O' .. ·studio.. ·di···via···de11a···Scro1?a···a:···Roma,····ma non

.... R.1.1i;l, ... s.u~ ... p.r.eQ~n~.g .•.~:p.p.t.. ...11n....ç.QJJ.Q9.1JJ.Q ... ç.Q.P: ... g.D.9. ...4.~J.... QJ.f.~.D.~.Pr.t. ....~~~ricani
.
diSindona il cui contenuto fu trasfuso nell'AFFIDAVIT che ho sue
~

.............................................................................................................--: ..........................................................................................

cessivamente sottoscritto nel testo redatto in lingua inglese do.

,

.... ·po· .. ·àver·· ..cohtrolTatò.. ··che····il· .. IDé'dtHrtmo· ..·c·o:trispo'nde'S'se'''nel1'a:'''s'o'stanza
.....alle. .. .mie....dichiar.azi.oni ............................................................................................ ~ ............................... ..
Posso dire quindi che io ho avuto un

paio~di

contatti telefonici.t

..........................................................................................................................................................................................................
con l'" avv • GUZZI prima dell'affida~it, e che'poi l'ho conosciuto:

.

'. ··..iIi....occasaio'ile···d·Èùl· l ·Incontro.. ··preS'so···IT···'suo"'àtùdiò'~"'ò'ori"'Tl'aW~'ame-

.

·· .. ·ric·ano·.······················........ ··············:·.................... .............................................................................................................

1'1
/'

A.D.R. : Io ho avuto un solo incontro con Michellee Sinde.na in
tutta la

mi~

vita, inçontro che si

~

verificato.

all'inizio~

del

.~ .... ···1·976· ..a:···Nuoy'iUorck· . ·. d'i·etr·o····pr·e·iiSiOi1'e. ··éiì···'MC····CAFFEU'y·..··li···qéuà1'e·· .... mi
· .... s·ollec·itava· .. continuamente .. ·-ad···andare··a .. ·far··visita .. a .. .sindona·~·in
occasione dei miei viaggi........................
negli .Stati
Uniti..
............................................................................
-......- .................................................................
", ................. ..

:. -i:i·~:;.~.::~~.i::.:;;.:"";:~.~.:~.:::h.:~.::~.~.f::.~:~~~·~·:;;E~~~:·,,~·:·~~·~·:. ~ami
·· .. Ri'c·òrdO'···c·he····all· 1 ·èpòòa···iò···érò··'ìnquisi·to···da:···un· ..pa.i·o····d·~anni .. ··e····trovavo
....""Iie.aualagie... tra.lamia.SitllaZione.e ..quell •..d.i..MiCh·:~~6n~
. sic!.~.?" una certa simpatia tra noi. _.__- - .
~ -_J?

1.;1-

-

...... ,,: C I
;~

....
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DOCUMENTI
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l'-........

,:.\

........

(Art. 357 Cod. proc. Pen.)
I

'"

\,

(
. il"",
I;

\,.>\
\\....

.'

.. ... /

I

""~ .... 1',,\,:>
.
L'anno ml'llenovecento settan t ........................
..,.. Co.............. J:1 giorno
............................;................._.. ...... _
del mese di .............................................................................. ,........................... ad ore ........................,..................... _......~.. _
Avanti di nol ................................................................................................................................................ ~.........._._ ......_......._ .._
••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••••• 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

assistiti dal sottoscritto ........................................... ,..................................................................."'...............~_...._..................._
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
. dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità
nuII'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testim~nianza

..............................,....................................................................:.......................................,..~ ................. _.............................._ .....

.... Ce-nti"n:ua ... e.s-ame· .. di·· ..test-i·moni·o· .. senza·· ..giuramento· .. ·:· ... ·......·....·

"'---' cfpate L ...................................

S"i'nd·o·4:"na:·······iiii····éfied·e· .. ·i'i·iìiffipr·e·iiisféine..·cfr . e·s·s·ere·· ..urùi. . piiir·s·ciil·a
·C'i18·..·iili····Ei'I;a:....me·ssa. . ·neI····guaI.... p·Eii:· .. es·s·ere":'iita't'a'''Infiil'e'ilùi:t'a
da.. ·pappoI'ti.i~ ... di.... amicizia ... e ....non ...ess.e·r-si....quindi ..·l·iinit·ata
ad agire nelle sue faccende da freddo càlcolatore.

'i3i ....avv{·cInav·ano···I·n . ·tfaiià..·a:iie..··scàdeil'ùi..·poI·itIc·he....éB.........

·ri-lievo·l·· .. I.e· ... ele·3ioni ... ed.... il···-cong-r-esso ..·de.l.... paptito ..·lib-erale. In conseguenza parlammosopratutf'to' della si tua~

·iione. ·p·éiI·it·rca:···I·t'aiI·ana·~····Sii1.'éf6nà····esp·re·ss·e····le····s·u·e....i,fe·e-

-e···mi···aocennò····anohe ... alla···s-ua ....inte·zi·oàne· ... d-i....pr-8s·entaps-i·
come candidato, mi sembra indipendente, in Sicilia.

ìiiù .. ·ch'Ei.... a:I't'ro ....sT ..'fratfò....aì'" uno:"·s·cambTo·"cfi"·C'o'iiiiiienfi"'po'-

l.itici ... che. ...non ... sempr.e ... .combacia:v:ano....e.sse.ndomi ... appa;r.s.Q ...
il Sindona un pò qualunquista.

SIild6rià···iriòlfre···iiìi···dTe·de····la···sùa· .. v·ei;si6ne....delle· .. ·s'Ue·........·

. :vicis,s.i.tud.i.ni., ... .veIlsione.... che.... io ....conoscellc ... già, ... da... l1C..........

CAFFERY e che comunque contribu{ a convincermi sulla

·o·pport'iiriItà···dr···iIiferv·e·nir·e····iri····s'Uo·.. ·favo'I;e'~"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.In ...par.tico.l.ar.e....rico.rào .......che ... Sindona .. mi ... :parlò... deI~e ..........

resistenze aQL/aumento di capitale della FINAMBRO da

..par·t'e····di···Là··Ì'1aI-r·a···e···"àell· l ·iiiip·rpiVTS'o ....c·amoI·aiiiénto....deIl'o
.atteggiamento... del ... Eanc.o ... di....Roma ... in ...ordi.ne ... a11 ..I.acquisto
della B.B.F ••
'SùccèS'si:V:amerit'é"'riòù"'h'O''''più'''aVùt'o'''c'O'ritàt'ti'"'c'ori"'Sirid'O'na
.me.nt.r.e. ....b-.Q ... c.Q.nt..in1J.~t.Q.... ~ ....t.~.ne.;r.~....;r~IìJì.Q;r,t,;i.......c..Q.n ... J..o.w.....tlQ ......

CERRERY •
·Mentre···i·o·;·....dopo....la.. ··cond-anna·· ..subita· .. d-a:···Sindon-a: ......n·e-gli·..
U.S.A. mi sono reso conto di come le mie convinzioni
................ ··,·1········ .... ····· .... ·················· .. ············· ...............................................................................................di allora fossero fallaci e devo dire che ora mi ri·fiut·ere·i···di···sot·toserivere···un,,· .. Affidavit···del .. ·-con-t-&nu-t.o
ugual*e a quello dell'Affidavit sottoscritto allora,
-MC'~""CAFFERY"""'e""rirriast'o""i:3'(;iiipre""C'CiiivTrito""',fe·Il·e....ràgi'orir-

..di ... Sind.ona ...come....rsi.ulata ... anche ... aialla ...le.t.ter.a ...che.......hO-Mod. 21 - 7.000 • 1078 • Zoppo
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':1
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."-.

.':. .' l'"

.. ricesvuto... da... lui ....e.... ch.e.... esibisc.o ... all.-.'. ..i.biO:~!:~!. .....................-..:;=_
A.D.R.: Io non ho avuto e.ccasione cIX i :.('~fimi con Sindona dopo
..i ... p.rimi ... mesi .. del....1976 ..····· ...... ·.·· .. ·..........................................-:-::=:: .............................................. ;.. ,.......... .
A.D.R •.:' Sono sicuro d'aver. avuto il colloquio con l' avv. americano
.di... Sindona-,-che ... r-icordo .. ·essere-···l··'··avv.·· ..Kirby·;·····nell-o"·st·uci-i-o-'·'de-ll.l avv. .,
Guzzi a Roma. Non ricordo quando. apposi la firma e dove la apposi. Il
.De-vo .. ·ritenere....però;···· e saminando· .. l··t ·affidav-it·;·.. ·che .. ·l-o-· .. stesso....sia· .. s t a to
da me sottoscritto davanti al Console·' americano a Roma •
.. A.~.D •. R,,·~· .. ·Come .. ·h6.... gi-a· .. (H~·tto ....il .. ·'C·6ritériiit'i::i···déTI·'àffidàiiit····da' .. me .. ··S"ottoscritto è il risultato del colloquri avvenuto tra me e·l'avv. Kirby.
·Diiraiife·.. ir·colToqiiio .. ·l"'·a,iii6cat6····prerideva· .. ap·piiritr"siillà"hiùiè''''dei qual"
evidentemente è stato redatto il testo dell'Affidavit. Evidentemente
··i'('·"ho"·'sott'osò'!'itt'ò···il····test'o·'·d·eTI"AffidavTt"'dò'po"'Ehe"'lo"'s'fesS"O'" era
stato preparato dall'avvocato, e cioè in un periodo successivo ai
'qiièT16"'del""coll'6qiii'6'~""Nç;ri"'rIc'or(fo"'sé····sìà···S'tàto···c·6iii·àftat"6····per··la

sottoscritione dall'avv. Guzzi o dall'avv. Kirby. Non ricordo

ma
sottoscrivere lc'.àffida;'it io sia passato da un albergo romano. Devo
·dlre···Bii'i·i···ch'e···nemme·nb····rlcOrClo.. ·CiI···es·s·e·rm:i"··re·c·ato····ai····c·ons·o·i~t·o ~··

............................................................................................................. "..........................................................................................!
teTnderer~ ad escluderlo, se prima di recarmi al Consolato per

..

'~~r~h!'~'{i~' ~·;~t·:·~~ui·~t~:!fç~~~a·zo~~{n:~ol?·!·{:·q~:r~·~r~;i.9.!i~'~~':~:!~ ".

.t3..~.l?:r:t3.E3.s..~.<:':rl.~.: .. ~~.!3.... ~9.. .P9:rl....~y.:r.€l.t~ ... l,l.~.~:t:9__~ .... ~.1;;.t..o/..y.;i.~... )..9. ....~.9.t.t..9~.ç:r.:t.!?!?.:i., pW- .
che nella sostanza rispecchiava il contenuto del colloquio e perchè
.:r.J.~.p.<?gçl..~y..1?-.... ~± ....r;.1.1:.€l ... .P.~t:'....tJ.. . q~\lf:l,J.~.... ~.r.~ ....li!t.~t.9.... çQAç.~P.:j,.t.Q ................................
A.D.R.: Nessun'altyra persona si' è interessata perchè io sottoscri.y.~.9.~.i ... J.. :.~.fJJ4.~~J.t.I- ....~. __ .4...'..(:l.;L.t.:r..1l. .. .P.~r..t.~.... i.Q... Iì~mm~.n.Q... JHnì.~.y.Q ....ç.h"L.(:l.ltr.i. hanno
'sottoscritto analoghe dichiarazioni ad ecceizione dell'affidavit
.f(:lt..t.o. ... 4..(:l.. J1ç.~ ....çA~.FERX ...Q~1 ... Q},uJ.le. ... mi.... :p(:l.r.lÒ... .1O' ....5.te.ss.o. ... J:1G. ...... C.AFFERY.•
Sono venuto a conoscenza dell'esistenza di altri affidavit leggendo
.un ... .ar.tic.olo....app.arso ... .s.uL.numer.Q... de.l ....~1:r--1Qnd.Q!'.... .che ... l.~.Uf.fici.o... .mi....mostra .
in fotocopia e che reca la data del 5.1.1977.
A... D..R •. : ... D.ei ... s.ottoscri.ttori .. degli ....altri ... affidavit.· ..io.··conoscev-O--·alla
epoca Flavio Orlandi, Anna Bonomi,e·nessun'alt-ro •
.,A..·D-.. R •..;.... Ho ... conosc-iuto....Licio·.·GELLI···ne1 ....1·979,····in...occasione ... d-el1a campagna per le elezioni del parlameznto europeo:.ed escl':lsivamente
per.. ·questa ... ragione .•. ·.. Licio... GELLI···si .. ·interessò--··i-nfatti··--su·· ..incarico di
mio cugino, Renato NIRO, di effettuare un sondaggio presso le se~ )-terie... politiche ..:dei--partiti ... di--..maggi-or-anza....sulla ... :possibi1i·t~à di-..?'
successo che io avrei pot.ùto avere presentandomi come candidato~:
·indipendente .. ·al· .. parlam-ent<?· .. ·eu-ropeo·.Si--..trattò.. ·di .. ·un···soooag-gio .. ·ad alto
livello:. che diede risultat~ prevalentemnte hegativi. In quella
·oc·c·asiàone----io--~e-bbi--··modo···di···incontrare··:e--di"'c'onsocere . Licio"'GELLI ,
visitandolo presso l'albergo Excelsior di Roma. Non ho avuto invece
·occa-sione····di····conoscere···gli···altri .. ··firmatari···deglii····affidavit·.·······
Intendo precisare che leggendo che tra gli altri firmatari degli
'affi'davlht"'c"erano--'anche--'Flavio--'Orlandi'':''e'':Arma-'"Bonomi"--rimasi--'favorevolmente impressionato perchè si trattava di" personGhl;l::bstimavo •
. Gli''''altri--'nomi''invec:e'''non''mi'''dicevaino''''niente-'--p-erch'è--'sii::--trattavano
di persone che, come ho detto, non conoscevo
X~n~R;--:--'}fC--SonO···is'crittc;··'aila···t'oggra"--P~('nei'--·1'97'9--~'iùirr:j'alib.mn6"~· per
,

G

.

... _

. .~?~.~:r..~.~.~.~~.~.~.(). __ .~~. __ .Ill~.()....(!.~.~~.~() ... ~T~.~9.""--'~'~""rJl'~--Ill.i. __ J~.c..~.Y.~ _ . P:r.~.~.~.~~.~

.
--2
~
.

~ ./.

'

-=t: _

tJt.-.-

c:... "----_
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Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

"""-,

,'."'.

C:'
\

;.

\ ,',

~?
mdlenovecentottant..................~::..:....
•

L'anno
. i

del mese di ....................................................l~

" '_... ·n

giorno _. _ _ _

~

.

..................... ad ore ...............~_._.-:..._____ _

Avanti di noi ....................................._......._.. ~........................................................... _ .....__.__ _

_-

.........................................................-_..................................................................................................... .. _..•......._.:_ ......_........•....

assistiti dal sottoscritto ..........._ ..._____ .......... ~..............................:........... _.__.__._ _
E' comparso il testimone

seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente

dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la verità
null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza ............................................................... ,........................................................... ____- - - -

Continua

esame di testimonio senza giuramento

..................;.; •••• 1••••••••• _ •••••••• ,0 ........................................................................................................................ .:.................................... _

c.he···la .. ·mia ....:parte·cipazione .. ·a·quest.a.· .. assoo·ia·z;ioney·.. da·te···le
conoscenze del GELTJI, mi avrebbe aiutato ad uscire daln

Anticipate L..... _. __ ._

fTrS"oraméùito. ···p·oiì"tI·c·o····iief"···qliaie. ···m~· . Tr-c;vruio··:··. :~(:····~7:C----

In....:v:ista.... da..l1e... elezion.3 ....del ...:parlamento··.·eur{)·pem ....mi'O'·-Gugino

~~:i·~. ~~~~ò~t·c·[P~:T~?·~·~·:5:·~~·~s·~-~ai~~·~~i·~~~·~i~·Ì·~ì~~·~·~n
Lic.io.... GELLI....o.ff.ren.,.domi....di--pote.r.....fare-:-9.segui-llEl .... un.... so.ndaggic
presso personaggi auto:vevmli de i vari partiti della maggfòrarlzà'pèr"'-c'oriòsceré"-'Sé'"e'sì'ste'vano'''del1e'''"po'S'SìbTlI'fà
d:i .... ~ma: .. .mia....candidatura, .. c.Qme-...i.nd.i.pende.nt.e.... pe;t!.... l.e.~..sudàe.tte
elezioni. Successivamente lo stesso NIEO mi propose la
aa:es·ro"!ù3····al1Tàs·s·ocI·aiI·oné·-··:f"~ic·eiiao·m:r·.. Iire"s'e"iite-Ie"-p'ossIo il.i.tà.-..che.-.mi.....av.r.e.bb.e..-e.t:f.e.r..t.o...-è-Là.:....Loggia c.: .P2.i- :...~.t.;·:I.~._. __ ......In vista della possibilità di ottenere dei contatti polit·{·cI·· . c·hé'·· . aI·trì"ume'IitI . ··no·ii'···av·erì"·. ·p·otiuto····rag·g·mmige·re·~·. ·To·. decisi ... .d.i ....a.f,t:i,)t-l-iariìli··--al-la... P-..-2·_··e-..-fee.i-pFesen:t;.e--..la.... e-osa-~
mio cu~ino. Mio cugino mi disse che avrei dovuto di 1è~

a·_·qu·a:i"c·he·. ··t·em-po·-·i:e·carmi"····a:. . Roma:. ··p·e·r-·Ta:. ·. c·erlmon·{"a:-d:r. ini-

3-J:.B:21·ione·;;·..··!1Lo'··'eug;:tne·-Ift-i·..-d·i-s-se..-e-h-e--erft···n-eees-S'a:rie'-'8:ver-e
alcune firme di presentazinnt o sponsar~azione per entrare-..n:eIIa··-Logi;;i"a····ìi~T:······ed····egii"..·s·t·e·s·s·o··..

mr. ·fec-è'. ·T·. nomi········

del·l·.!.am.llli·r.ag-lio····BI·RINDELLI···,ed·· .. il··· ..suo·· .. pro-pr-io····eilifte..·ftoHli

di

sponso~izzatori

per il mio caso. Mi sembra che anche
pres enta-

:fo·s·fe·iù30-·GELL~CabbTa-··fTrmato·--a-·-jf:CFéTo-di-mia

zione....·pe:p·...l· ..'··i-ng:pess-o····ntl-±:·la-P.;:?--.-··_··_·_·--_.. _.__....._...... _._ ..- .. __......

A.D.R.: E' possibile, ma non

m~

ne ricordo, che mio cugino

rrif····à5bIà. -'s'o·t·foposTo. ·. p·er····Ia-··fIrma:··Ia-..'domanda"'"dT"-a:lri"ii"azione
a-l-1a....;p.2.... -i-R--~oo-a-~peG-ed-sen:t;.e-a.]d-a--e.eJ.'-imonia-...di-..4..tk-ia%i:one •
A.D.R.: J-lio cugino mi aveva assicurato che avrebbe provve-

dut"o·i····lur. ·a. . ··futt"a····i·a. . parte·. ·buro·c·r·atTca-··r·eiàtI·v·ii··. ·iiIra:··-iiiia

iniaaz-ione ... ·all.a...·B2.• ·· ...i·l..··Buo····intepessamen:.t:eQ·····..·in···questa-.. s ens o
iniziò all'incirca nella primavere del 1979, e coi è poco

te·mpo. . d·opo. -·c"h·e-··Io-..·s·t"e·s·s-o--iTifocugi"rlo--aveva'''p"i-o-wedtiFo,

ad interessare il GELLI per il sondaggio di cui ho parlato •
Mod. 82/fIIl LI CommercIala

.

-
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,
A·.·D.R.··~··· ... ··ta-·-f-e·teg~a:f-ia····peI'··--la:··· tessera···mi····venne···-rÌ"c"hi·esta-···s·o·ìt·an t

c,

dopo la cerimonia di iniziazione, tramite una lettera scrittami dallo
s·tess·o····GELIrI·;;..··_··-_·· ..............................................................................................................................................................................
A.D.R.: El questa l'unica volta che io ebbi 08ç~eiòne' di scrivere

\

a····GEIiLI·,·····appunto·· ·p·er···manctarg"li·····l·a···· ~·rot·ogra·r1·a·:;-···································· ..........................
A.·D·.·R..-t·····I-l····gi-orfi0-i-···de-l-la··c·e·r·im0-nia····d:i····iniziaz·inne·,····n-el·····s·ettembre

197~,

io raggiunsi l'hotel Exce1sior di Roma accompagnato da mio cugino
.
Renato:···NTRO·;;····Qu'i···in-···un····salottino···d"·'·att·esz·a····fummo····ricevuto···da···Li c i o
GELLI, chée io conobbi fisicamente in questa occasione, il quale ci
introd1irsse····in·· .. sua···sala····attigua-~····In····questa···s·ala····av-venr;·,::···yt·intza·zione ,
alla qual e presenziarono anche il genera1 e PICCHIOTTI·.' ed al tre due
persone····di·····cui···non····c·ono·s·c·o····il····rrome··;······~r···c·he·····m1·····errul6····i:rc·oìf6s·ciTit·e··:

Eravamo tutti seduti attorno ad un tavolo, e qui ricordo che apposi
l"a···mia···"firma···su····alcrure····cart·e····tra····ciii"···Tà····c·onTe·rmEi."···"d·r··àdeS-f6iiEi·····ed il
gi uramen t o •
Int·endo····pré·c·i·sare·····ché··..·1·6···t"én"éVò····p~frtrcòTEi."fme..ht"È~·····àrTat·"fi5..·..cli..e·..·P as s 0ciazione fosse riservata, e mi impegnavo naturalmente io stesso alla
r·jJ~tfi.'"\yàt·ez·z·à·~····"i"n····qiiànt o····ri"t·erie\i'Q"···cne····S-ol·t·ant"6···Ta····ri·se:i'\·e·z·z·a····a·eil1 ' associazione avrebbe consentito il funzionamento di quei canali che cons·entTEi"s·ero·····còrit·a:ttY···polftI"cI""Tiite·rpàrffficT;·····cEmal"1··che····la···puhb 1 i ci··''''''''
avrebbe sicuramente bruciato.Nello stesso tempo però io intendevo
.

iffcrfve·rrn:r····ad···Uiia····às"fì·oCIa·zioiù~····rfS"ervata···ma····n·on····s·egre·t·ii"~···ben····i:3"i:ipendo

~~~J~·~r:·~~·~·~~·~~·~~·~p~·~·~~6·~:~·"C·~~·~·6t{!·~{~·:·{~·~i~·i··~m~~·~·~·~:~mt~r~:~~o •
. ·.A..:...-D...R •...;.._·P.·p·ima..··d·i··-af·f-iliarmi-··al1a····P.2··io···non····a·p:PB:rt-enevÒ"···ad····8:1euna Log-

gia Massonica quantunque abbia sempre considerato la regola massonica
ca-e·pent·e····all·a····mia····-ideol-ogia····ed····al·la-···mi·a····po-siz·ione····mo:ral·e··;;·······················
A.D.R.: Mio cUgino Renato NIRO è affiliato alla P2 da ........
tempo immemora
,..
.b:i·1-e-·;_·è-···WIl·ieo···pe~s"0nale-·di····GELLI····e····mi-····s·embra····che·····abbi·a;···inc·ariao . di
responsabilità per il Piemonte •
.A:.·B-ò..R.·~-···N-on-·S"on"O····al-··eorrent-e····ehe····1a····Loggia···P2···sia:-···stata;···in····qu-a1che

modo interessata da~nchiesta giudiziaria condotta dalla Procura del
la···-Repubb·lic·a;···di····F±renz e·····e····re·lat±va····~3:Ì"l··t·omi·cidiO"····de·l·····àr·~·····Oc·c·ot..s i o •
A.D.R.: Io non ho svolto alcuna indagint e non ho assunta alcuna
informazione;····ad···e·ccezione···ùi····quelle·····che····mi····~lJO~èvi1Cano·······à.a:-·ìnÌ·o cugi .........
no e dalla stesso Ge11i, in ordine ad una eventuale natura segreta
........................................................................................................................................
A.D.R •• Non ero al corrente che anche Sindona appartenesse alla P2.
Te·rrgo····an·zt····à···ljrec"i"s·ar·ep····c1ié··-non..·e·s·is·t·ef'-e·..··nou····e··..mài··-ei"sTs·tTt·ò-rr-b enhè
minimo collegamento, per quello che mi riguarda e per quanto è a mia
c·ouoscèhz·à·~·····tra···TEi."····s6tt·o·S"c"i·i·zf·onoe·· ..déll· 1 ·af"fIdavIt········a·a:····part·e····iili"a a
favore di Sindona e la mia partecipazione alla Loggia P2 ovvero
nCm"ia····c·òrio·scénz·a···di .. ··àppàftéiienfili·····alla···~2····qùalr··mro····cùgInO"r··"Ge·l1i od
altre persone. Ritengo anche ribadire in prWsito che io mi sono
is cr~ t-to·:-a1.Ta··..P2·····p·ei;····mofi1iT ·e·scluslvamen·te···ii·olrticr~·····che····(fi"·aTb?a
parte nessuno degli aderenti alla P2 che io conosco mi ha mai nemmeno
p"ii..rlat"o···. cl"el1a····fac·cenda··. SIndo.n·a····e·····iff""·ai"t"i:e····v{ce·n2fe. ···che·····no·n···. fo.s·sero
. politiche, t~to che, a prescindere della veridicità del contenuto
.. ·dr:-quanto-app·are..oggi···suIia·····st·amp·a·~·····n·eIfa····s"it·ua·ii"o·ne·····attua:i"e····i"o mi
dell·a····as"Soctazi·one····P2·;··~··················

.'. c::::::::::::
@~!. . 9:.~.!:'~p_~.....~..~~....~~.~.§.~gt..~.r....=. . ·)1.·.:·P.·~·l·71····9.
.
. . ; ( . ...f:l:P.,19.:....9:.L..9.:~.~.f?J.9..P.:~.....J~.1.1.Q., ....l.?2......
. tUa%:. j
~

___~-----t-L- - - 1/ --P ~ 'i .')
-;f~·
- - '----

..

,,:w:z ~

I "--

__

~-"
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Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

\.,0 .

L'anno millenovecentottant........... _.:-7-.. . .

. ::<.1"'"
"

del mese di ....._.......................................,__.

il giorno _.........__ .. _. _____._

\'

~.:'.................

i

ad ore .........._ ..._._ ..___ _

Avanti di noi ............................. _......._........... _ .......... _................................. _..._....._. ___.__

_

..........................................................................................................................................._.................._.. ........................................
"

assistiti dal sottoscritto ...:....... _ .._____ .....................................................__.._. _____ _
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a ~ente
dell'art.' 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la ventà
null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza ..............................................:... __ .........................._..:............................... _....._....___ _

............. (Jon!inua esame di testimonÌ1:lO senza giuramento _..........
A.•.D•.R.....:..... Alla ... .se.a.dt~.....di ....iniz.~.z.i.Qn~.....del ....se.t.t.e.:m.b.r..e.....1.9.2.9.......
non vi erano altre persone oltre a .quelle che ho indicato.
Anticipate L. _._. __ ._

In····(J5-a!'ttc·ola!'e···n·on····\"·é··~·erR····l·t·a:m.mi!'a:gli·o···:BTRI·N1J.ELLI"lIOTIO-

e..t.§..nt.~ .... ~.gl..i .....$..t.g_ ..§.t.§..t.Q. ....lJ.nQ .... d..~.;i,.... .m.i.~.i .... p.r..e..~t~n.t.§..tQ.t.:i.A.....l?r.:e..c..iso

che nemmeno in seguito ho mai avuto occasione, parlandoà
c·on····l·~·ammiragliO"···"InRTNDELLT";·····dt··-t"o·c·c·are-·-l···Rgornent"o··-Loggia

l.?;;;..,..._~_.,.ç.i.9_...lì.~.;r....1ill.?,....~.y.igJ~Il:t.g_~.§.;\$~.D.~.§..._4.t_;r.~_ç.iP.;r.9._ç.§._...r..t..§.~.rva
tezza che entrambi sentivamo: infatti io sentivo molto
l·tesi genzR···dell··assolut"o··riserb·o····sullt·apparteneuza-"'ali a
LQgtig.... P.2.t.....I?~T.G.h.~..... ~.;r.g.... q:ld.~.~.t.q,.... J.g....ç.~r..q,.t..t..~.;r.t.§.t..t..9..q,.....~.§.§.!?.rr~J.ale

attraverso cui la Loggbia P2 poteva funzionare da canale

po·li"ti-co·;···--..····································-.......-......--....... _ ...-.-... _.._.-_...............---._.._ _.-

A.~J2.~_R.!...~ .._J..Q.... nQ!L.h.9_.J:n§._L.I?~r.l?J1.9....J;:Qn.. }l~_sSup...Q..a_~1 dj,fuo.r..;l di
mio cugino e dello stesso GELLI, della Loggia P2 e tanto
meno····de"l"la···mia·····appartenenza····ad····essa·;··"'N-ou"'ho"'ma"i'-'neppui'e;
I?;r.!?.$..~D..t.~:t. o o--El2.9.!f.§g.r..;L..~~.~_t.9..... _qJ}.t.,ç.,ç.h.~.§.§L:l~.... ~t.....r.J.rr~ .. _g&l!..~_ ..~f filiazinzioni successive alla mia.
A-;··D-~·R;··~········R±cordo····che····d·opo····l·a···pubbl·i"ctlz±one-····d:egli-B:f·f±davi t

§.~1 .... n.<?~q.Q.~.....f.:.~.§.§_~..L.f..<?I-§_~.._.~_1}1.1.Q._.~.t~§.§.2._..~.E.t~.~.Q.~_2... _c?:~_~_.~2.~9-°
che veniva associato il mio nome a quello di Spagnuolo,
d±--6-el-li··;·····nel---quadro····di····una:···-ipot-e·s·i-··ehe-··f·avevB:····ri-sa·l-ire
a.:.9:.....~?~.~.!l.t.:L..... r.Il§l._~.!:l.9..~.:L..~.:L..... J.~....E.a.:.~9.2.~.~.t.a.:_ . 9:.~.g~.~.....a.:.f.(~.9.:a.:.y.~~._ ..~ .....
favore di Sindona, cosa che per quanto mi concverneva

e"T"if-sÌ"curarrrentB-'iTI"8"sattà ;.;...- ..---.--......-...- - - - - -

A..J2.•.R..,...;..... N9..n....hQ....mgL.Y..~...r..Q.nt.9~.Q.D..:t.ri.b.])..ti._.iD.....Q..~.nE-...t'o __ aIIJL...
Loggia P2 nè mi sono mai stati richiesti~ Non ho mai
nel'"Purt·e····'Partec-i"pat"o·····a···-riuni"oni·-·dì-·qua-lsivo·glia"'natura
LQQn._.h.9._..pJ.Ù.. vi f?..tQ._~_$.§.D.t.it..9.....1i.ç,i9......Y];~I_çtgl?.Q_.. l~._$..~<J.ll ta

di iniziazione. Ricevetti soltanto per lettera· la tessera
di····a-f·filiaz·ì"Oue····al·ìa····P2·,-··t·essere·····che-··tengo····in····cassetta di
~..i.-.ç.1dr.~.~.;?.~.... p.~.;r. ....l~ .... n.9.t.~.....r..q,r;.i.-.2.p.J.....gA. .±.t.§.!?.r..Y..~.t~..~~.~.!. ••.•••..•• _••.••. __ ••.•.•

L.C.S.

'
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R

,i'-;'
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01vl_~

IS7::CI.!O:"4~.

... •••

•

PROCESSO VERBALE
••
•
testlillomo
senza gluxamento
(An. lSl

L'anno

di ..•

c.w.

cU

pnlCo pcA.)

mmen01i~centlJsetuJ1Ù .•.. ~ ......• il ~~ .. _d.. ' ...... '_................... -.,

Jr.~h.S:,J~1~~~.~-· _..__._..... _.... ~.-

dd me.

H., i.? .. :::.~..!?!?.!f:~. ~.~ ..:::._ ...............

alle ore ..

.. .::~·,:~~:·;;:~:.·;···:::ii,~l:;;~~~·~-~:::::::.:~~~=:::::.~::~:=:::: .:.:~. :.~:.:. .-.. .
• 1)

_

.-......... ----_..__ ..... - ...-_...--_.............. _.... ............................................-............ ---' ................-..............

, '"

I.lSsis:lro dct (:I.~.!... !'~~~.....__ . __ ._ ....... _ ...._ ...... _ .........·..._ ..... _ ........... __ • __ ..

E' compars ..... in ..se~uito di

(3) ............ _ ....... _ .......... : .. _._ ..................... _ •• ___.. _ ••••_._... .
._- - . .
. ..
- .... _.

-

--

al qucl~.

ii è:re

lUl!a

.Id C"dice

la

Gh~!'; Wl ~
~_

ven!c: ~ nu1!'altro

pm<lje

~nterrosato

. . . . m __ ...........

~ice

Mnna deIrorr. 357 del

Cl

che la

pena~ viene. jC.IUJ aliverrimento ckiI'obbli
..
verità e ven~oM ramm~n'aù le pene stabilile da!J.~cn. ~

di procedura

co:-!tro i colperoli di falsa 1e.s:imonian::4.

sulle sue genercli:.à.

parti pri::ale nel

t

iruornQ a

procedimenl~di

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ . . . .

. . . . . ",o . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: _ . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . _

~

.... _

.......... _

..... _ _ _. _ . . _

qualsiasi vincolo di parentela o di in.t.en:s.si

cui traJtasi

..... _

............ _

(4) .................... _ .. _ ................ _ ...

• • • • _ _ . . . . . _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'O . . . . . . . . . . _ . _ . . . . _

............ _ .............................................................. __ •

" ••••••• _

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

...... _

... _

0._ .........._ ........ .

..
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l. - Richiesta di notizie su Licio Gelli inviata dalla Questura
di Torino a quella di Arezzo, in data 18 marzo 1975, in seguito
ad un appunto anonimo pervenuto al giudice Violante.

2. - Risposta inviata dalla Questura di Arezzo a quella di
Torino in data 28 marzo 1975.·

3. - L'appunto
il 17 marzo 1981
sequestro effettuata
cartella « fascicolo

(*) Già

anonimo in questione è stato anche rinvenuto
a Castiglion Fibocchi, durante l'operazione di
presso la « Giole». Gelli lo custodiva nella sua
personale - riservata» (*).

pubblicato nel Volume I, tomo I.
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1.
Richiesta di notizie su Licio Gelli inviata dalla Questura di
Torino a quella di Arezzo, in data 18 marzo 1975, in seguito
ad un appunto anonimo pervenuto al giudice Violante.
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--- -.-- --Mod. 7S - P. S.
/)

()

r'J.:tlno,~'Q./J/ __ _

•

(u Mod. ".-4])

/.9.. .. 75

~éd~~~t?1'OBIlfO .

-

CP: __ .L

v~a--~

.~ .------.----~~

--~\~..

~~.

.......:'Q:O.

OGGETTO._t ....A•. onlJ1~ .. pe~'.~luolt.o_.a.l...Dr.x..&lc.!:.~

__..._........ _...__.. __

__ ___ ____.___ _

'..,

--_. -._-_.- /.9..... __.. __ _

N.~.~.I... G1."d1c:t_~.. _. _ . .

I.tr.tto:t.
pr •••• il !r1àunale d1 ! ln ••
....
.................
.. ............ -_.................. _- ................................. _.............._..... ..
-Aoc.:tt •• enti-

,fò
All.1•

ABE Z ZO

ALLJ QUESTUBJ DI '

Il 3 mar •• 1975, il DT.Lucian. VIOLANTE del Triiunale di Torino
OOA

nota n0902/72 ln,l.,a • que.t'Ufflcio alcune lettere anonime tra

0111

Wl.

rlgu..rdlnte 'CELLI Licio, dlri&ente della -Lebole-, nella q"!.

-.....---

-

le 11 mede.lmo ,iene indlcato come appartenente ad un ,ruppo e,eral-

'o

dl d•• tr ••
J rlchie.ta del .u1J1dlcato Magistr.tl, si prega dl ,.le:t e.p,er!

r. le iadl&1n1 del c •• o, tacende conoscere le riaultanze.
Si .11e&8 fotocopi. dell· •••ni •••

IL
(D

r.el~:E

bkJi:.>

-
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--GELLI LICIO - Dirigente dàla "Lebole" di alta società che svolge
attività industriale e commerciale è ex Volontario in Spagna e
ex Repubblichino, sembra collegato fin dal momento della Liberazione di Pistoia ove resiedeva con i servizi di informazioni alleati.
Attualmente residente ad Arezzo,possiede un'auto targat~ Corpo
Diplomatico in"quanto Console d'Argentina, sembra in rapporti con
i servizi di iDIormazione degli S~ati Uniti d'America.
Risiede ad Arezzo ove possiede una villa ed è persona al centro di
ampi contatti con ambienti massonic1 di yario orientamento, ed i
in buoni rapporti con il Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Giudice e frequenta la sua abitazione l'aiutante
di campo del Generale Giudice il tenente Colonnello Trisolini.
Il Gelli è suocero del Sostituto Procuratore Harsiliche conduce
l'indagine sulla cellula eversiva fascista che opera ad Arezzo e
che emise l'ordine di cattura per il Tuti e per altri (COlui che u~
cise i 2 Carabinieri ad Empoli), sembra su sollecitazione del Pr~
curatore Generale della Repubblica Calamari.
.
Il Gelli sembra inoltre collegato al gruppo Sogno e ad altri ambienti che fanno capo all'ex Procuratore Generale Spagnuolooltre
che ambienti finanziari internazionali.'
Risulta con certezza che 15 giorni orsono aveva nella' propria abitazione numerose armi da guerra.

Il

.'

".
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2.
Risposta inviata dalla Questura di Arezzo a quella di Torino
in data 28 marzo 1975.
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fìL.1

J

Pr -1»1
Arezzo, 11

28

IUU'~

75 .

ALLA QUESTtmA DI
TORINO

A.1-1975

Gab.

02680/1975 U.P.
10 oorr.

Anonimo pervenuto al Dr'. Luoiano VIOLANTI, G1adioe
Istruttore pres60 11 ~ibunale t i Torino - Aooerta.
l1ant:i:.
R1eervata

Lo 00 lI.a1l da ta
In relazione alla no ta a margine, s1 oollun1o. che
CELLI Lioio- , allll:11niatratore unico della Sooietk S.O.O.A.M. e
dirigente dell.a d1 tta di oontezionl -GIOLE-, entrambe abica_
in Cast1&lion l!'ibo och.1 (Arezzo).

Consola onorario d'Argentina' in posaesso di una

alito oon targa diplomatica.

~ ..

Risiede in Arezzo in una v1l.l.a posta in lo ca 11 ~
S .Mari. delle Grazie'.

Non esplica in questa pZ'çv1no1a attivi. :poli ti 08'.

Ha denunoiato il
-

.

Il'

;pGSS8S80

delle· .eguenti arai.

2 Carabine

- Il'

2 tuo1l.a da oaoo1a

- Il'

2 riYolteU.

- Il'

1 pistola ca1'.

7,65

IL QUESTORE

(San Giorgio)
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3.
L'appunto anonimo in questione è stato anche rinvenuto il
17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi, durante l'operazione di sequestroeffettuata presso la «GioIe ». Gelli lo custodiva nella sua
cartella « fascicolo personale - riservata ».

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

417-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,.,//~1
///'/

\}f.I

{//'
GELLI LICIO - Dirigente Mla "Lebole" di alta società che svolge
attività industriale e commerciale è ex Vo10ntario in Spagna e
ex Repubblichino, sembra collegato fin dal momento della Liberazione di Pistoia ove resiedeva con i servizi di informazioni alleati.
Attualmente residente ad Arezzo,possiede un'auto targata Corpo
Diplorlatico in quanto Console d'Argentina, sembra in rapporti con
i servizi di informazione degli S.tati Uniti d'America.
lhsicde ad Arezzo ove possiede una villa ed è persona al centro di
n~~i contatti con ambienti massonici di vario orientamento, ed è
in bUO:1i rapporti con il Comandante Generale della Guardia di FiJ;:U: :''::'" G-:!nerale Giudice e frequenta la sua abitazione l'aiutante
d.l. C~i~~:pO del Generale Giudice il tenente Colonnello Trisolini.
~l ~cl~i è suocero del Sostituto Procuratore Marsili che conduce
i'iGda0:ilc sulla cellula eversiva fascista che opera ad Arezzo e
che coise l'ordine di cattura per il Tuti e per altri (COlui che ue
cise i 2 Carabinieri ad Empoli), sembra su sollecitazione del Pr~
curatore Generale della Repubblica Calamari.
Il Gr'11i se~bra inoltre collegato al gruppo Sogno e ad altri ambienti che f~o capo all'ex Procuratore Generale Spagnuolo oltre
che nobienti finanziari internazionali.
Risu~ta con certezza che 15 giorni orsono aveva nella propria abitazione numerose armi da guerra •.
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Altri due appunti rinvenuti a Castiglion Fibocchi il 17 marzo
1981, custoditi da CelIi nella cartella « fascicolo personale - riservata» (*).

(*) Già

pubblicati nel Volume I. tomo I.
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:t:J.p'Jorto su un:l. cc·nverS'l z ione avuta con Capua il 13/9 che rlI~e~~~
anche notizie su i punti salienti discussi nelle ultiTIe riunio~~) OOt~
alle quali ha partecipato con Benedetti:

(

{/~<~~0~~~

All'età di 16 anni Gelli ha fotto parte delle brigate volontarie l':: ;:.. ';;'
fasciste.Successivamente si arruolò nelle SS (fu uno dei primi ad \-~.<., ,.i
'\.:
'---~ ~
aderire in Italia).
'~""J,
\
L'aver 9pnartenuto alle brigate fasciste pub anche essere scusato
considerata la sua ~iovane età e non essere imputabile nella nostra
istituzione per~ non si deve dimenticare che oltre ad aver preso parte attiva alla lotta antipartigiana fu l'artefice di aver mandato nei
cempi di concentramento numerosi ebrei e poco mq,ncò durante le azioni
di rastrellamento che. non caddero vitLi'11e perfine i Piperno di Pistoia
(noti ebrei).
Ha operato con souadre punitive fasci.ste nel pistoiese e nell'aretino.
Scrisse un libro (del quale sono riusciti a vebire in pms~.esso di una
copia) dove é esaltata la violenza antidRmocratica e fascista.
Si é già parlato nella Gran Log~ia ma prossimamente sarà documentato
tutto il suo passato politico.
Allo stato attuale pare sia strettamente in contatto con Agnelli,Pirelli,Falck,Crespi,i quali si servono degli affiliati della P.,suo' tramite,al fine di proteggere le proprie posizioni economiche in campo nazionale.
Salvini é collegato a 1ui.Da una parte si suppone che Gelli sia uno
strumento del Salvini ma questo non é ancora chiaro però é certo che
il capo di· questa organizzazione segreta celata sotto l'emblema massonica sia Gelli.Si sta indagando a fondo.
Gelli é stato attaccato non solo dal settimanale ABC ma dalbrivista
diretta da Parri il quale ,ha fondati motivi di ritenere che la M. stia
facendo forti pressioni per la frattura dei tre sindacati italiani donde
ne scaturirebbe una situazione pericolosa per il nlÌlstro paese.
Da informazioni ricevute é chiaro che il programma di Gelli e Sal vini
ha un determinato fine politico e che la P. diretta da lui si sta prestando al sovvertimento delle isti tuzi.oni democratiche.
Sono a conoscenza che oltre alla collaborazione dei noti persona.:';7i
dell'l f.inanza (Agnelli, Pirelli, Falc1<::, Crespi) v' é l' appog~io di Fanfani
e Lebole.
Mi é stato proposto di rimanere nella P. per fornire loro informazioni.
Mi sono state rivolte molte domande sulla composizione della P. tra cui
se ci conoscia'no tra di noi, se abbiamo delle riunioni o convocazioni periodiche e la modalità.
Hanno le copie delle circolari emesse dalla P.
Sono stato invitato a far parte del 'gruppo direttivo Benedetti-Capua
e pertanto mi sarà ~issato tra qualche giorno per telefono un appuntamento da Capua e Benedetti a Livorno o a ',~assa per coordinare una linea
di condotta anti Salvini-Gelli.
Capua ha ribadito più volte che hanno prove ma ripeto non ancora decisive di un accordo esistente tra Salvini,Gelli e Gamberini.Però di Gamberini dice che du:rante la sua permanenza alla Gr.Maestr.si é mantenuto
I
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sempre on.esto e nulla si può eccepire in merito .Non altrettanto può
dirsi di Salvini e Gelli finanziati dall'alta industria estremista.
Sono convinti che il gruppo sostenitore di Salvini nell'intera famiglia
massonica é abbastanza forte rispetto all'altro contrario.Cib nonostante
si batteranno con tutte le forze disponibili al fine di modificare lo
stato attuale della M. aSf'ervita all'alta finanza italiana che nega il
progresso del popolo lavoratore.
Vogliono sapere i rapporti tra Gamberini e Padre Esposito che é riuscito ad inserirsi nella M. e quali sono stati i motivi che hanno indotto
Gamberini ad accogliere Padre Esposito.
L'organizzazione che Gelli sta creando é prettamente di estrem~ destra.
Il Gelli era molto amico di Ascarelli che ignorava però Lq sua effettiva origine e la sua tendenza.
In Firenze pare che agisca in concomitanza con Capua e Bened~tti il Gen.
Acrisio Bianchini zio di Capua.
Vogliono conoscere i nomi degli appartenenti alla P. ma ho avvertito che
é difficile in quanto nelle riunioni in Via Clitunno (sede nota anche a
Capua) alle quali ho partecipato nessuno di noi ha saputo il nome dell'altro appartenente.
Stanno imtagando se é vero C,Ì1':': nella P. esistono due gruppi e cioé uno
di natura i~feriore cre serve da copertura e l'altro efficiente e se~reto
r l quale sanno che fanno parte persone del massimo livello poliitico e
linanziario ed alti funzionari della Polizi.a in pensione ed in servizi.o.
Che avverrebbe,ha apostrofato Capua,se tali notizie cadessero malauguratamente nelle mani ad esempio del quotidiano "Paese Sera" ?
Secondo loro sarebbe compromessa irreparabilmente l'intera M.
Parlano inoltre di stretti rapporti tra Gelli ed importanti esponenti
della D.C. al fine di reciproci favori.
Da questo ne consegue che __ Gelli ed Sal vini dispongono di mezzi notevolissimi e pericolosi per tutta la M.
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Venne in M. quando era G.M. Giordano Gamberini~~presentato ed immesso
da Colasanti.
I) Antico e feroce fascista,ebbe modo di strin~ere al tempo del re~ime
fascista e di mantenere in seguito numerose ed importanti relazioni.
L'essere venuto in M. con indubbia capacità di avere e mantenere con=
tatti,ha fatto si che tali relazioni si estendessero per numero e qua=
lità,onde egli si trova in ottime relazioni con i persona~~i più signi=
ficativi della vita nazionale,e ciò sia nel campo politico sia in quel=
lo economico sia in quello amministrativo.
Può moltissimo,spesso adopera tale situazione per personale vanta~~io,
assai raramente per giovare ad amici o all'organizzazione.
E' in eccellenti rapporti con persone ad altissimo livello:molte le ha
fatte venire nella P.
..l
2) Avvalendosi di tale situazion9F d approfittando della incondizionata conf:
denza di Ascarelli,é divenuto il proprietario e gestore della P.,della
cui composizione e consistenza ha tenuto all'oscuro sempre anche la mas=
sima nostra autorità. Questa ha tentato di sfondare,ma con scarsi risulta.
ti, tanto più che é stata condizionata dal malinteso timore di perdere
quelli che già vi erano e di non acquisire nuovi,i cui meriti e le cui
capacità,ha valutato al pari di Gelli,in base alle cariche occ'upate e nOI
in base al carattere ed alle convinzioni.Si é sempre adoperato in modo d,
escludere contatti tra la M. di Pal.Giust. e gli appartenenti alla P ••
Si sta tentando una riorganizzazian~ella P. mediante il conferimento di
incarichi a persone più o meno qualificate,ma ancora i risultati sono di
scarsa importanza. Vi é la paura che egi si serva delle sue conoscenze
come "Mezzo di pressione".
3) E' stato l'artefice di molti passa~gi di famiglie irregolari a noi;non
é andato mai troppo per il sottile.
4) Le sue gesta si sono avute in SPrgna ed in Balcania.Era direttore commer,
ciale del~a "Permaflex",~iunto ~~al posto a calilsa delle sOllvenzioni cbe
era riuscito a far avere a quelr'industria;quindi abbandonata la stessa,
divenne direttore e socio della "Dormire",~ndustria del Lebole,che sotto
la sua ~uida,é andata assai male ed ha cessata l'attività.E' cointerdssato con il Lebale in vari maneg~i.
5) Dispone di mezzi assai cospi-cui, tali da non essere giusti.ficati da una
sua propria a~iatezza originaria,né dalle sue attività.Ha preso iniziati}
ve stremamente ardite e pericolose;pare si sia trattato di "ballon's
d'essay" (assag~i,prove) posti in essere su istruzioni e per conto di
terzi.
Dietro di lui pare che vi siano or~anizzazioni molto ,potenti.
E' dotato di alta astuzia;dispone di canali d'informazione insospettati
anche tra noi.Parl~do con lui é bene regolarsi con somma precauzio~e
perché é facile che sia informato delle opinioni dell'altro assai pri~a
di quel che si possa immaginare.
8) Mal~rado ciò non é persona riservata e quindi non é opportuno confidarglj
cose che non si debbono sapeee.
In conclusione é un.uomo del quale sia pure con estrema difficoltà e precau;
zione,«ì si pùò affermare che può moltissimo ad ogni livello.
Fer tendenza sarebbe reazionario ma la sua a.azione é diretta e condizionaté
da persone ed organizzazioni potenti ai cui dettami si ritiene non possa
sottrarsi.
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Durante la riunione della giunta esecutiva del G.D.1. del IO
luglio 1971 il G. M. Salvini espresse le sue preoccupazioni per
un possibile, in'minente colpo cii Stato. Parlò quindi della massiccia ed inquietante presenza di generali e colonnelli nella Loggia
P2 c di Licio Celli, definilo un organizzatore o fautore di colpi
di Stato, passati o futuri: vedi tomo I ciel Volume III, pago 465
e seguenti.
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Nell'estate del 1974 il Gran Maestro Lino Salvini teme un
colpo di Stato: le deposizioni rese in proposito da A. Sambuco
ai magistrati bolognesi (agli atti del procedimento relativo alla
strage del treno ltalicus) (").

(*) Già

pubblicate

ncl

Volume
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Interrogato quindi sulle gencr:.tità, esso risponde: sono e mi chiamo
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Quando risiedevo a Firenze dovElPeJ:"13 anni sono stato
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.... SEPPE che il SALVINI aveva conosciuto a Lecce e che ................................. .

•
.... ~.~:\'~~d,ol?(ip})l'ezznto.o pet.?a .sua entu8t tt~tica adesion~.
all'istituzione/ritenne di poter~ utilizzare affid.Urid.oglI·lasegreteria della P2 )intendendo per segrer
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bile norninale della Loggia, mentre i fascicoli e lo sche-

. t,j

o~~r.:::"":"'·

..

!7':"",

.

..

. ,:~,

'

' . .,,~..

"

:,

•

.

j'

,

·······dariOufficialierano tenuti presso un' altra sedeame

lt~ l'!! .:~ t.' .~:-r~r7-T--..•-.-

. ' ' ..•.

--o------.,.:.:...::...:.,--,~-.,----'--

....... ~conoscìuta~Tale fatto ebbe idestarein me ... serie per- .

Jr:.r'_· _.
:..-:: .

-:'~.

__...--:-"" ~
p~r

plessità

..: . . . . . . ; . ! ' , -

r

,'r

__

~~.;~

f",' -"

'

tutta una serie di considert:\zioni che non
-

.:

.. -

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

QLJC,J_II'.~

..•..

.:.: r . c~ esita1 a .rappl~e,s.e~tar~e ~~. ~i;~. occasionyinvit~dolO a

..

.

orrefineà quel che ameapparivaunfattoèontrast&nte

l ~~~' or. C" n:: -~

F"

-;

_.'

..

'

~.I

'.

' . : ' : '.J'

,..

.....

l': , ' .

.:

., ,.

-

·····;···inormali motivi· di rieervatezza-tradizionalmenteoperanti
!)(F·';';'; ';.

:. _ '

. ' ,.

:'

..

. ..

,lL~

,'.r.r~.• ,r> r. ~_ .. }1..~.~~~ ...~o~tr~.~~.~it.:::Z;~?~~•. ,·~~~Y.r.~·!'è~~_r_~.?.?.?..ll~~~~/~~.~~
.

.... ':'-i'o"ta~-,·q
~'r.o

,.

-H.!

."
\

o

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

proccupavo imillotivrunente di una situazione da lui control-

j"-'

•..

.q . . -/.... ··0:·: .;
/

~.::..

,.

.

.

..

... -:: --: .. ~····c,' ;: .., ..... ,. ,.......

. .

q...... . . . . ..

.

······D.R. IlSALVDn ebbe a tentare la·costituzione di un grup-

;)~..~.~P'(/Bcgr~to 8elezio~éU1dò 'dnll t elenco o11igin~ile ·della P2.
un gruppo è.l. persone i cui nomi eranO affidati alla escluaiva aua memoria; ciò accadde aucG8nsivarocmtA ~,

r'';"nn,h.,..",
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Dcgue

interroGutoriO: SA,J1J3UCO

1974. In ordine a tale epoca devo precisare che all'inizio

I
o

del periodo feriale di detto anno

'1
o

~

(sarà stata

~lli;';-;li~:n~;;~~';;~"~'~inCiPi di agosto)
nifestare a SALvniì1~at"J~dare in ferie con la

Tafi;--;---

io ebbi a mamia famiglia:

avevamo infatti progettato una gi tu all'estero, mi
Ungheria.

~ifesta:L _

tale proposito al

SA~vmI

pure~

in

il quale

\1(:

invece mi informò che lui non si muoveVa da Firenze POiCb.è;r
prevedeva che vi sarebbe stato un GOLPE.
~
\ '"'C::
__ ,.-_ , __ ,p_~
Gli risposi irridendolo e c.onfermandogli la mia volontà di

o

•• _ , . " " . _ .

,

__

._0

i. Ii

attuare il nostro progetto.

Inf~tti

partimmo, per le ferie;

mentre egli rimase a Firenze.
T~
i
d eIl a m~u
. ·rhe~~~~~~
inc:r(JdtUità \ e d e Il a
~ rag one

.

m~a

.

. i one

~rr~e

a quanto i l SALVINI mi aveva riferito era determinata dalla
cOlflvinzione che il SALVINI prevedesse quel che mi aveVa manifestatjSUlla base delle notizie di stampa che
Circolavano/per cui ricordo che tra l'altro gli

all~oca
diss~'la

si-

tuazione politica italiana non consentiva avventure di quel
genere.
Al mio rientro dalle ferie constatai che i timori del SALVINI
non si erano avverrati per cui mi sono anche allora astenuto

•

dal chiedere al SALVINI in base a qual, elementi egli aveva
formulato il'. giudizio espressomi o concepito le preoccupazioni che avevano motivato il suo proposito
narsi

da11'Ital~a

dÀ~allonta

in detta epoca.

Nel) dico~ subito dopo il mio rientro dalle ferie nel 1974
~

tine estate, principi di autunno di tale anno, io notai che

Ii

?bra un raffuedamento nei rapporti tra il SALVINI ed il GELLI.
ConoscendO' la natura del comportamento del SALVINI nei miei
confronti (egli amichevolmente mi dava dello stupido idealista
che io gli contraccambiavo con l'attribuzione di un pericoloso
pragmatiamo) per il quale egli mi teneva all'oscuro di tante
cose che sapeva io non avrei approvato, mi astenni dall'indagare sulle ragioni di tale

J

raffreda~ento.

};'inchè in occasione della Gran L{)ge;ia di Napoli-dicembro di
detto almo,...i1 SAININ! fumunciò il suo intento di ristruttu",,"

,r~la Oh~ta Z;;;;;::6;;;fiCial'/~

/

tolk

-
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In ~.:"fetti dopo tale gran Loggia il SALVINI confidò che quel euo
pr~~edimento

era stato determinato dalla necessità di ridimensio-

il personaggio LICIQ,o.GELLI.

na1"~

Qu~i però non
:..;/

di

.

~erto

Sl. arrese j poichè avvalendosi dfJ?tuu't collaborazione

gruppo d9i suoi fedeli diede vita ad una campagna diffa.

mé:-tIV,rj.a nei confronti del SALVINI con la spedizione di tutta una
eel"~~

.

di lettere anonime (copi.a di talune mi riservo
di far
.N_.,1·......
___ · - - ................--..-.......... ..... _ ......... _ _.. '"?1;:;a-1P"'t'-~~_.-.-.e.,'.,.~~..:;>~, •

"t'

v~de-

=:;,..· • .J-~ ~·'-~7. -,'0>' .",...~.

re ~:11a S. V.), inviate a molti aderenti alla istituzione,;in cui
..:.-_---..--:.I<.LI~
ai ~çcusava il SALVINI anche di fatti che secondo il giudizio di
~

un ~ magistrato , penso lo SPAGNOLO
Si

~iunse

così

~lla

ypenalmente

rilovant'.

gran Loggia del marzo 1975 quando il GIUF-

FR1Jk scagliò un attacco violentissimo contro il SALVINI, la
co~~eguenza

del quale fu il riaccostamento del SALVINI al GELLI

e l.e nomina di quest'ultimo a Venerabile della nuova P2 che inten~o

si era trasferita come· sede in Via Condotti n. 11.

D. r?~ Ricordo bene l'episodio dell' inc-ontro

tra i l SALVnU ed

il (,;en.le MICEU, all'epoca capo del SID; alle ore 12 del 22 genna~

1974 (martedì) partimmo con la mia macchina da Via Cosenza

eed~ della P2,[di cui factutum all'epoca era già i l GELLI), e ci
rec~~O

a palazzo Baracchini) Via XX Settembre n. 8, dove sulla

aoglia del portone il SALVINI venne ricevuto da tale dr.IOVINE,
dip~ndente

che successivamente ho appreso essere un

maresciall~

il quale accompagnò il Salvini dal MICELI mentre io attendevo
in TIlacchina, parcheggiando sul marciapiede.
Il oolloquio durò una ventina di minuti. Quando il SALVINI ri-

.

DOrM, entrando in macchina mi disse solo: limi ha chiamato dr.
FIWmZE": non gli chies i nulla nè approfondii l'argomento perchè

la ntessa circostanza dell'incontro mi aveva sconvolto.
Dalla frase che i l SALVINI mi rifer1

n~

ho f/1Jtratto la convin-

zione che quel nome dr. PIRENZE, poteva essere un nome di copertur/\ aff~ìato dal MICELI al SALVINI, fatto che mi ha indotto
anohe i l sospetto che i l SAI,vINI potesse essere egli pure un

a71,,1tta.!

~

m

del SID.

"

rfC!f2;{{{ !k{7

.;.
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SAMBUCO
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D. R. io p enso: dicoI non ho altro da aggiungere.
D. R. Null' al tro so in ordine ai rappor'U MICELI-SALVINI tranne
che questi in una circostanza relativa ad un incontro con dei
Massoni Romani nel corso del quale lting.SINISCALCHI lo accusò
di avere avuto rapporto con il MICELIJc~ ammise di aver incontrato tale personaggio un paio di volte.
L. c. s.

"

-
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Fattosi entrare in udienza il testimone ..
. . *.IIA.;{ ... ..
- previa ammonizione ai sensi di legge sull'iihportanza
morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene stabilite concro i colpevoli di Cabità in giudizio, gli I.::gge la formula:
"Consapet'ole della responsabilità che col giurammto: assumete da/)ant; a
Dio t "gli uomini giurate di dire tutta la verità e null'alero che la verità ..
Il testimone stando in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro
Richiesto delle sue generalità, dice chiamarsi:

k~~~~t~~;~~~~
~. . &)e. . . l~ ... d':>. tJ..NJ.trA.J...~... . .A:.f. . . .?/7.. /Jj.f..f.. . . . . -.. . . .-..-.. -----.---~
J!~.!..E.t.(3..'~ . . . ~ . . . . . ~ . . . 40~. ~.OW.........1Ua:eL._...d.U. . -..(.tkJ.t1ltJ
. {i ..~.......~......~.~. _........... _..........................................._.................................._..............................___.

A.:.Q.\..r.. . E.~. . . .!)Aj~...........rk···~···. ·~·ev.·JnJ-. ···7..·~....O.C(M.UG»:L......,w

.~ ...t~'J. ~....... ~ .. f~~· . I·/YbY.·~ ....·....v.L..· . ~. . ·/:iJYJ..~UV

.{Q,lclf . ~r ....~.o/\~,~ . -9N.J .. ~.cf,/t1-Le. . ~~. .qV. ~..~.tt.7 eh ~
.~ . . o% J ...(h.l . . b~ . t.i . ~. V~,tk. ........jl\,e..a~ .... vk. . . :fs,.. . . . . .J.. C'JI.-trJ"\U<J.~~ . . . . .?1f ......1J~ . . . . .
~ diA ~ I

Q:-.-Otv!. .

...

.~aw~.M...... ~......~.......... 1Ù__~:_~
.'V-i. R~~AJ(9n-<., .. ~C LVh ~~ .......1..~,.([.y.1J-F2ttosi entrare in udienza il testimone ............................._............................................................._
- previa ammonizione ai se~-di legge sutJ'i~port2nza
morale del giuramento, del vincolo religioso cbe esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene s:abilite contro i colpevoli di fa Is.id 'in giudizio, gli legge la formula:
,
,/
"Consapevole d,Ile responsabilità .,;hé '01 giuramento assumete datla"t; Il
DW , agli uomi"i giurate ~dj
dire.· tutta la verità e "ull'altro che la verità ..
Il testimone stando in pie " a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro
Richiesto delle sue
eralid, dice chiamarsi:

r

e

.(p.; ~;W> .~ ...... v:.-{ylN1QwJ..J;-~Q-~~.--:~cn.,..-_OW.Jo,k\.hl. . . . . .0 ......J-v~\J~ . ~. . . ~..................W. . . ~
_.. o.l'ù....9:-: .......~....... {J~............M~;~

. ~. . . .~~. ç..~

_·~··· . ~. ·. ·. ~···lr··. ·. . ·. · . · ......· ·. ·_. ·......·. ··. ·. ·.................._. -..._:......._...
MvJ.J.·····-1rJ·······~ . . V.~. . . . ~. . . . .1..J~.~. . . d.J.. . . :&J.~.~.;..e
_. ~·4.~Ynl·. . ~· . ·····tqA··U. . . . ~.~1::~2Lh.J:!.._...........~ >H

-al·1Lt. . . . 1sv·~~~OLJ.H~~~

. . rlJi~. . .1..L-~~~ (f't.fV .........~....:..... Q/Ub~~....~..... fJ2tJ-t-/
. (y/jì~rg,··~r'.·(l····~ . . . ·;)~~· . _·cJa . . . .h~~ . . ~ ~ C 1-

.. ~! ...

TÒ\. . .sa..L! JMJ . . ·uu..tAIh..,1~~V~.i(~.v.~.f..~. . cU.tL A:t~

if . ~ . . ~ . . .v.'.v.2V.~. . . .4

~~ . .~JJ!..!.hJ . .T... ~ .....

_.dJ1 . . S. ~·c1 .

··1·

t.fr.~. . . . ~...LM . . . . ·tf~

. . (y~

tRJ.·. . w.n.tr.J._.;--_.
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morale dci giuramento, del vincolo religioso ~ esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene stabilite contro i colpevoli di fai' a in giudizio, gli legge la formula:

"Consapel'ole del/a responsabilità c col giuramento: assumete davanti a
Dio e agli uomini giurate di dire t ta la verità e nutraltro che la verità ..
II testimone stando in piedi capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro

~~;~.d'I~;;n ~~~d;:~~~~~~t1St~~~p
. alvw~ -€/~~~~~ft~,.. ,jJ

tI7J-.. .1NVn~v.::f~
..14~......... ~ . ~ ............~.............~ ........~ ...... ~.&

.l·a... ··t~\· .r2 . . €/l.s1..~ v-v~~Ilrl.\9:........~ .........~
-_Mt~"t~;s!:--f'1! . . . ~~.%-.~. ~

. .~ . . . ~. . . . . ~. . ~ . cft.R..~.rg. . . . -4pUl.~~~_~
. ~.~~~ ..J.. &~ . . ~. . . ~~~. . _~__~,

____________

_~t'lJ~},i..!._H,,·~. . t~.. :~,:'l'?_,_~~--:
~u-e WP hJ ... ~ . ~ .... f pA._J1..~...... ~.
_..~~a, .... , .. ~~;;'.ex· ?~U./. ·. ··ç(q~iy.......~~.lf.~·:·9·~t. L
._~vJ.s ... ~. ~.~~.~. . . . . ~ft.vr"[l".lt'>e...-.aJ

..

.

.

. . & . . ~\.vb~ . . Salv- JnJ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . _-- '
Fattosi entrare in udienza il testimone .................... . ................................................................. _._
- previa ammonlZlon
I sensi di legge sull'importanza
morale dci giuramento. dci vincolo re . 1050 che esso contrae dina~zi a Dio
e delle pene stabilite contro i colpe 1 di falsità in giudizio, gli legge la formula:

"Consapevole delle respo abilità che col giuramento assumete davanti ti
Dio t agli uomini gillra d; dire tutta la oerità e ,,"Il'altro ,he la verità ..
If testimone st o in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo gillro
Richiesto

.....
'

r
;...

sue generalità, dice chiamarsi:

I·

-
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Una circolare di Licio Gelli agli iscritti alla Loggia P2 del·
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Estate 1974
Carissimo,
anche quest'anno è ormai pros~lrno il P8/ iodo dolio f81 io estive.
Colgo l'occasione per esprimerti un sincero augurio affinché il periodo di riposo compensi e ritomp~li le. tuo forze tanto provate nc:1 diuturno lavoro e messe a dura prova dalle attuali situazioni economiche e politiche che impogn,mo notevolmente la tua att8nzione e la tua passione.
Allo stato delle cose non è possibile, a mio modesto avviso, nessuna previsione in quanto ad ogni
soluzione sono aperte tutte le possibilità.
Con il nostro buon senso, con la nostra vocazione alla libertà, dobbiamo 5perare che le opposte
tendenze, tutte perdltro incluse noll'arco democratico-costituzionale, trovino finalmonte un terreno d'intesa e di incontro al fine di dare l'avvio alla esecuzione ed alla programmazione di una azione intesa
a conseguire una vera pace sociale, ad un autentico alto di pacificazione politica.
,
Mi auguro ed auguriamoci insieme ctìe si trovi finalmente la forza, il coraggio e la capacità di ope( rare sincer<lmonte e 50prCittutto con decisione alla estirpazione del male maggiore che oggi ci affligge:
{0 eversioni, la dolinquenza organiaata ed operante all'ombra dell'ideale politico si<l di destra che di
j sinistra. Non si tratta di individuare e colpire a destra o a sinist:a, si tratta di colpire e punire la delin, quenza, pèrché solo di questa si t,ratta.
Dobbiamo sperare che il buon senso prevalga al di sopra di ogni velleitarismo demagogico, che si
instauri. finalmente una sana politica economica che sia al di fuori ed aliena da ogni vocazione punitiva, intendendo come punizione il continuo ricorso all'avvilimento della funzione produttiva dell'iniziativa privata.
Mi auguro ed auguriamoci insieme che la politica tributaria non sia spinta all'annullamento dell'eco·
nomia per soddisfare le istanze miracolistiche dei gruppi sindacali che con la loro opera distruggono
propriO quei posti di lavoro per i quali sono stati, invece, chiamati ad operare.
In quosta continua opera di tradimento di ogni ideale economico e pOlitico SI dE;ve ergere valida
ed operante In nostra azione di uomini costantemente portati e protesi all'evoluzione dell'uomo, alla ricerca della verità, alia salvaguardia di tutti gli ideali.
Non è allarmisticamente che si prevede una estate veramente calda, direi scottante per una nott:liole quantità di problemi estremamente impegna;,IIj.'
Auspichiamo il rispetto delle leggi e la crnanélzior,e di quei provvedimenti intesi alla sal,,'aguardla
della dignità umana, al diritto al lavoro, alla conservazione della nostra cultura e della etica nazionale
Auspichiélmo che l'organizzazione centrale dello Stato trovi il modo di adeguare e ridurre alla consapevole collaborazione gli organi periferici affinché in una ritrovata formula equilibr<:ttrice tutta la macc~lina dello Stato percorra un cammino di fattiva e producente attività (a tutela dei beni comuni e per
.10 sviluppo d(;lla nostra economia)
Auspichiamo elle le buone I(:ggl ta.:o agognate da ogni cittadino vedano la luce e trOlllno un terreno di applicazione nella (ltrovata serena pace operativa di tutta la Nazione.
Nel rinnovarti i più cor_diali auguri ti saluto fraternamente.

1

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

P,S. - Per tua comodità alleghiamo un blgllèf\Q con gli
est .. erni necessari per metter!; in conl.:ltto con noi.
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Il ] 974 è anche l'anno della famosa « riunione dei generali»
a Villa Wanda, durante la quale Gdli chiese ai presenti di sostenere in qualsiasi circostanza, a fronte di una situazione politica
quanto mai incerta e suscettibile di soluzioni dittatoriali, un Governo centrista.
L'allora procuratore generale presso la Corte di appello di
Roma, Carmelo Spagnuolo, si candidò, dal canto suo, alla guida
di un nuovo Governo. Sull'argomento si rinvia al tomo 1 del
Volume I (pag. 525 e seguenti).
Si richiamano inoltre le circolari della Loggia P2 del 1972
pubblicate nel tomo I del Volume I (vedi, in particolare, quelle
di pago 514 e di pago 515).
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Stralcio della deposizione resa da Lido Gelli al giudice Zincani
il 18 maggio 1977.
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sono e mi chiamo: ~LT,I l,TCTQ·· nato Pistoia i1..· 21/4/1 9' '~:'
re?_te ad Ar~zzo Santa·~aria dele Grazi.e 14 .. '. i:·:'.~ -1-:1 ..

ADR: quanto al fatto che io abbia fatto uso di pa~ole e di linguaggi che possono apparire· attinenti più &d attività politiche che
massoniche, questo è 4a spiegare con la mia "scarsa ritualità",
fatto del resto noto a chi mi conosce negli a~bienti massonici,
e che mi induce ad usare un linguaggio libero. Del resto delle
mie opinioni politiche non ho mai fatto mi~tero,poichè ad esempio\1
intorno alla necessità di una ristrutturazione costi tuzionelc chr,! \l
sposti l'Italia da repubblica parlI:J,~entare a quella presidenziale, i\
ho--più -volte" esposto -IY--rnio' modo" di'vedere-le cose,··'addiri ttura
l face~do pre~ente ie.miei idee al presidente della repubblica Leone.
Tutto ciò non,autorizza peraltro a ritenenre che. alla concezione
ideologica/slk accom~agnata una attività cospirativa.
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Lettera di N. Falde a Licio Gelli dell'8 aprile 1976.
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l'
Rol'1U~

Caro

1.ì. 8 apri1..e 1976

Licio~

da qua7.che tempo non ci vediamo: corro?

sai~

io vivo sempre più riti
rato~ limitando la mia attività al lavoro necessario alla "suss.istenza fisi;
ca ".
ti BOno

Nel ritiro~ come bene puoi
compagne di tutte le ore.

irrmaginar'e~

Anche l'esperienza che ho avuto con la
nella coZonna del nzgativo.

riflessioni e meditazioni,
mQ.8s~neria~

io la ascriverei

Ti Bono es tremamen te preciso.
19G8~

fui soHecitato da più parti ad entrare nella massoner-l.c
di Palazzo Giusti2iniani~ invitato da ooci deUa Farnesina e da Elvio Sc-iuh=
ba~ ispettore generale al Tesoro.
Nel

Ne l la FlLoggiCl" ho fatto la conoscenza di qualche brava pe2'sona J ad
esempio 1: l Cen. Tanferna" un vecchio repu.bb Ucano ancora 't'..l'tto fepvore.
;-

!

~

Il pI-imo impat-t;o r.egativo~ l 'ho constatato in ocoa.sione d1: i.01.Q stra.
na difese fatta da Saiubba in favore di alcurr~ giovani di 'Turopa Civi l tli"
ferulO.ti a Mosca.
vece~

Per me, quei giovani J erano fas cis ti e provoca tori, per Sc ..:uhòa" i ~
la più betZa ed ercr~ca espressione àeHa gioventù italica.

Da queZZ 'epoca hanno inizio i forti dubbi nei confronti della masso
me concepita (fame associazione democratica) nella -quate il F~serbc e
~
la d-/sC!1'ezione dovevano te ne T' Luogo 0.7.. segreto~ Ol'ar.ui del tutto sup~rato è«~
~'---.'-................. tempi.

:-:--.....

~

...

neY"'wQ da

-..--._-)

Il. -riserbo e la discrezion.9" quali condizioni indispensahili per> f~
vo!'ire int-ese e migliorar>e i rapport-z: tra esponenti e for,ze genuir.c:mcnte dc.~o
cratiche.

si ritrova in un fi lone t1'adizior..:1
le deZla massoneria italiana .. la C'Ai storia quasi tutta del secolo SCOI'SO., c~
volta di. rrr~ster-o e di 1..eggcnda.J ~ ancor-a., in buona part-e da chiCU'ire e defir.:i,
re sul piano deUa cono~ceHza scientifica e st-Orica.
Urza t"Y'adizione ques ta .. che forse

Successivamente., da te più voZte

giOo

denomin:~ta

pregato~ sono

passato alZa tua

Lo~

P2.

Dù questo momento., non ho pCl'tecip.::lto~ siClr.lo r'.el 1971-.-! ad alcune.
M:umOl'l8 ~ come av-veni va ne Z. Zoo l.oggia ordinaria., àove la li turgia del ri to ti
serbava ancora qll.:l lche curiosa Borpresa •

. I.

-
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a1.n>erlUto col nno passagG'io

ù

questa P2?

-Ci siamo visti tante voZte~ ho ascoltat.o quello che tu mi dicevi
e cio~ delLa tua frenetica attività d'iniziazione e di iscrizione di pel's~
nalità di altissimo rango in tutte le pubbliche amministrazioni.

Un

l'UO lo cio~ ~

dei "p Lauda tores ".

Non c'era oramai più nulla da fare: faccio

tutto~

per tutti.

lo rimanevo sempre in attesa delle realizzazionio dei grandi pro=
gramrri per il rilancio della massoneria nel pae8e~ da rre~come Picordi~ con
cepita come 8upporto alle forze democràtiche.
Che cosa posso osservare?
qgni iscritto ha il diritto-dovere di conoscere chi sono coloro
al pari di lui~ sono iscritti a questa cOr.7l71endevole associazione.
Ma tu imponevi i l

segreto~

che~

senza discussione.

Si vedevar.o~ talvalta, alcun~ personagrri che tu ricevevi e che ti
giravano dattorno e che~ anche ser.za fantaDia e senza fX1rticolCIJ-L doni di i?!
tuizicme~ erano da J'oi tenersi. tuoi "diperÀenti" cioè tuoi iCCritt1:.
Non ti nascondo che z.a. prima sorpresa l 'ho atrwta qu::mdo tu mi dice
ati che dove°t'i assistere fratel.li in. difficoltà.
I fratelli in difficoltà erano il Gen. Casera fel'mato per sospetto
golpismo ed altri associati.
Tu ricordi del mio {1esidePio di avv--Zar'e un proficuo colloquio di,..o

intesa e d1: coUab:Jrazione con 1:"Zno
Non Be ne

~

fatto nuUa:

SaLvim:~
an.zi~

si

Gran Maestro.o
~

venuti aUo scontro.

Per quan to riguarda la causa del Za mancata intesa, all 'origine, con
Lino Salvini~ 8ta.in appunto che mi Fivolse Cl segu.ito di chiacchiar'e raccolte~
evidentemente alla Fiat dal BUO fido Cerc;hiai, dal. noto Mal'io Imper-ia..
Io~

con Imperia, di

Salvim:~

non ne avevo mai pcn·lato.

Imperia, è noto~ vive svolgendo una
vità d?: faccendiere politioo.
Da
iW12Sta

tempo~

come si

sa~

st"l'an(!~

equivoca e be" nota atti

gode dei favori di Vittorino Chiusano.

A ques'ta irrmotiva.ta arrtmosi tà de n' arJxt'oso Salvini contra di me., si
la guerra dei trent /wrr.i tra te e Salvini stesso.

hobabi lr;;ente~ Salvini mi
Vl'e mie con te ~ con tro di lui.

att2~-:buirà

chissà quali sottel'Tanee rrano=

/

.I.

-
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La stol>ia dei tuC"~ n:rppopti con SaZvini" per quanto nn
Bcere" riguarda esc7.u:;ivarra::nte i vosbr~ ;'t>apporti.

~

dato cono

Le accu.sé cile tuhai senpre mosso ~ Sa lvini sono note.

(Bui

Salvini" tramite Cerchiai" ha ritirato il contributo ar.nuale Fiat
70 "}i !ioni) "per più anni.
Salvini ha acquistato

Wl

palazzo a Firenze dove si

~

trasferito.

SaZvini" belIe troppo" ar.che di mattina.
Cerchiai è uno dei BUoi manutengoli.
E la lista continua.

Di fronte alle animositè di Salvini" tu ricorderai la T7T'"arepr"AJTk:'2.
da" moUo aspra .. fatta a Cerchiar· .. te presente .. davanti a Daney.
In queU 'occasione .. m:badii bene le ragioni del mio M"..sentimente·
sul pl.aì1O personaZe pw' dich1.:c.rmuorrr: vicino, su?- piano polit-':co a LÙlO piu!
tos to che a te.

(

I

~ )
'\

_'7~i
""-,
'-.)

Col Cerchiai avevo avuto un incontro in precedenza .. ne l corso àe l
quale m. avevo l>ipetuto Ze baZle di una mia preswlta "guerra/! a Salvini.
In conCJ Zusione .. chiacchiere .. intrighi di ba..ssa bottega .. per.i Z 'P9.
poTo ma8sordco" (dico ber'.e?).
Per

.
d '· f QZ1-. C'l'n.
8oa-z..8

voi~

invece .. litigi a parte .. la ma.ssoneI"1.a

1UJrl

era avara di

Mi hai sempy-e par·1.c.to d'incaYl:chi .. r'.el settore della stcvrrpa.
Di fatto .. non c'è stato mente di niente.
Una volta tu. mi hai pregato di prepQlurti una memoria suUa repul bZ,!:.
ca presider.zia1.e da te n tenuta corr;e la panacea di tutti i mali.
1

(

Mi hai detto" che dovevi ;)11epara1 e
T'r'esidente Leone!
1

Un.?

eta.u1io e

W7Q

p-flOposta per il.

mia breve memoria, irrJcce, non solo non condivideva l'iniziativa:;
ma la pal>er!tava come forma pericoZosa..1 'invoZuzione pol-:'tica.
[,a

Non hc fatto altro.

Avevo propos to di organizzare una Za.rga asserrò lea per discutere e
confI'Qntare id~e ~ pareri orgcmizzativi e di progra:rmr~ di att1:vità politica,
anche peI' àcr:re l!~a l'agi0ne e un motivo alla nostra appartenenza alla Massone=
ria.

./.

-
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4
la pl'OpOS ta in esalTi;:

8'L

csauri ne l mornento

8

tesso in cui venne espE..

Bfa.

Tu hai~ tra i tuoi "dipendcnti" iscritti aH'obbedienza (~ giusta
Za terminologia?) aecondo cr.,wnto tI. stes80 rrri dicevi, Ministri, Direttori Ge
neraU, mili'tari di alto rango, Car:winieri, Pubblica Sicw'ezza~ Guardia diFinanza, pcrDQr~lità in ogni campo di attività.
Sindona~

ad

eserr.yio~

pende dalla tua volontà!

In calTipo internazionale ~ s'Zqrwreggi in Argentina~ in Brasi le ~ in Li..
beria~ in Portogallo, -z..n Spag-r~, rrri lirrrito a ricordare 80lo quanto mi viene a
mente mentre scrivo.

Hai fatto una sede sfarzosa a Via Condotti, con i tuoi mezzi.
Hai organizzato, come d

informI:., le "Naziorr: Unite Ma:;sor.icfze" col
legate con l'O.N.U., sotto la tua egida.
Hai acquistato un grosse i"mobile nella zona di via Veneto per ulte
nori, grandiosi sm 114rpi de lla tu::; attiiJità.

Ma 8cusa~ caro Lido, quaku:no degli iscritti, forse" ~ st..ato mai
preventivamen te interpe nato o ha espresso> in qualche occa.sione i Z proprio
voto, pubblico o segreto?
Sei dl: ven t.a to un pera onaggi o chiave, a que l che eerrÙJra, i n ques ta
repi2Jb lica d,i cartone.
Ahimè, che delusione: ben altra, Zibepa
anni lontani di questo dopoguelTa.

RepubbZica~

sognavamo negli

Ti sei cir.condato di fedeZ'i e afiaionados'v..Jtti di estrema destra.
9helU~

Ti ho te tefonato addt~rittura di allontar;are. dal la tua cerchiu. Min=
il Generale di P.S ..
Che cosa io OSSC1>VO?

L'acqv.isizione della obbedienza di 'pubbZir;i uffù.oiaZi" ciOt); di di.
pendenti dello Stato a livello così alto, 1wn contribuisce al d2terioramento
di quello Stato che vorrermw invece veder rinnovate .. ammodernato .. democrati=
cizzato nel1.e sue struttLLY'e~ (J-toè in concreto~ lasciando alla belle par'ole~
aZ le frasi ad effet~o i l solo vaZoY'e che esse hanno?
..
Nessuna organizza:::ione e nessun ir.d-ividuo pw3 i.nvcdere
ce:npe U:nza che spettano w;!~camente al Lo Stato.
A que8 Lo punto .. che cosa Bi può fare?

.1.

sett02~

di

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

457-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

5

Il diavolo mi ispira serrpl' e gy·an,di -tdee che hanno la sorte di non
essere mai accolte, aU.e quali ilo dcst-,:no, che si prende aer'Pre giuoeo di
t;utti noi .. riserbC!." quasi sem'pre" i lo riconoscimento ne l tempo .. deHa loro va
Udità.
Sono que8 ti i tempi de lle rifor..dazioni e de l le "cos ti tuen ti

ti.

Le parole, ,hanno scarso valore, cir) che conta" ~ il. l.orò ccmtenuto.
La Massoneria deve fare oggi, in Italia ..

Wl

pubblico

eSQJT'e

di co=

Bcnenza.
Ne2!e condizioni storiche e sociali .. ha.. la MaBsoneria tradizionale
ancora un BUG ruolo da avolger'e nell.'aJ7ÙJito della società italiana?
La,sciamo da parte i clubB o i superclv.bs di potere politico e fina!2.
ziario che interessano cerchie ris tre ttiss ime di persone.
Il termine mas8oneria" per

C1:Y'CO

li di tal genere ..

~ 807.0

indicativo.

Si potrebbe usare anche la parola ''rrafia/f.
TuttaviC!.~

questi

~:rcoZi .. se esi8tono~ sono~a

nr:o

avviso~ un~ca f~

te di legi ttimi tè..
IZ Parlamento deve F:venmCQ1'e tutte
che gli apettar.o.

w

prerogative e le competenze

Il Parlcunen to deve adeguarsi a poter e a saper svol.gere tu tte

~-=:::.:::

c-~-

___~_

re

at

tività che gli corrpe tono.

--~

Perchè, ad

"--0

esempio~

tu, Lido, non ti candidi al, POY'l.amento?

In quelLa sede, la tua voce

S'l.

legittirn<1..

To:t71ando alla Massoneria .. è necessario un referer.durn tra t;utti gli
iscritti.
Questi" con votazior.e dEmocratica" devono nominp:re i Zoro

1'CZ?prcse~

tanti ad un "Assero wa genera le s traordinQl-ia " per definir-e la nuova ccu'ta
delta Massoneria di oggi .. pay·tendo dalla carta fondam:mta"l.? di questo Stat.o ..
ci~ de Zla Ccs ti tuzione repubb l1.:cana.
Tutto ciò che è al di fuori di questa attit~tà .. ancr..e quelZ-a on:J:o:na
ria di oggi, pu~ essere inficiato per manifesta ill.egittiTTittà.
Le
cnrviso, che i

rrr:e, come vedi, sor.o osservazioni
tempi in..."'C!.lzano.

.I.

d~

costanza, tanto

V~ù,

a mo

-
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~SSlallr P~WMf"T'R[ D'INCHI~iA
5UW h.S'IA IIW~II"I~A P2

6

Il vero dopoguerra, Licl:0, incomi~l.C":a oggi: 'la società italiana
di::ve lrl.s[Jondere a tutti i nwY'~ interrogat:ivi e l>1.solvcre tutti i suo~ pr~
blemi.
Il terrpo delle "trovate" e delle gherminelle forse, per buona
Borte, potn3bbe essere finito, speriamo per sempre.
I

Intcmto, pc:r incominciare, tu, non continua::re a difendere i "ero
ciam" e cu:similati, nel tempo.

Ti prego gradire i miei cordiali saluti.

N. Falde

-Dott.
Licio CEL.U
Vi lla Var..Ja
l'ia S.Maria dd.le Grazie., 14

AREZZO
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«

DOCUMENTI

PASTRENGO» DI MILANO

Segue una serie di documenti illuminanti sul ruolo svolto nella
prima metà degli anni '70 da alcuni ufficiali della la Divisione Carabinieri « Pastrengo» di Milano, comandata dal gen. Giovanbattista
Palumbo, poi risultati iscritti, come il gen. Palumbo, alla Loggia P2.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

461-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Deposizione del ten. col. Nicolò Bozzo ai giudici Colombo e
Turone del 24 aprile 1981 (*).

Memoria consegnata dal ten. col. Bozzo agli stessi magistrati
il 14 maggio 1981 (*).

Deposizione del gen. Carlo Alberto Dalla
Colombo e Turone del 12 maggio 1981 (*).

(*) Già

pubblicata nel tomo I del Volume I.

Chiesa

ai

giudici
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Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

Affoglla. N ....~:::..._ ..._.

L'anno millenovecentottant...unn ........._..._ ............. il giorno ......... aL......... ___..._
del mese di ......aprile.................".........

.......,,_........... ad ore ......... .:1B....5Q..._...___._

Avanti di noi ... d..r.: ..... rr.l)e.r..?,.r.j.Q....Q.Q.l.9.mb.Q .......Q.iò.n1.i.ç;.~ .. J;.$..t.r.lJ.tt.Q:r~.."..
alla presenza del G.I. ire Giuliano Turone e del P.M.
dr·~·

....Giiidò' .. ·iJ'iiJla.... ·......................................·.......... ·..........-.....................................................................-.. ..

assistiti dal sottoscritto ....---------- ________ .. __ ............... "____ .___ ..__ ._.. ____ .... u. _____ .__.u._____ _
E' comparso

il testimone

seguente, cui rammentiamo atllitutto, a mente

dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la verità
nuU'altro che la verità e le pene stabilite contrp i colpevoli di falsa testimonianza

BOZZO .. lli.col:).. ..n.a.to.....a ....G.eno.va....il .....1.O' ... .6 .•..1.9.3.~........r..e.5........ J1.i.l.?.D.Q..•
via della ~pscova n. 19 •
.............................. . _--- .................................... _- ........................................................................._.... _............... _..... _._ ............ .. - .. -

_

Mi presento spontaneamente per
Anticipate L. __ .___ ._

~endere

dichiarazioni

···cll·e····ri·t·engÒ····po·s·sanO"···à\i"ére····riTi·evo,....n·é'TTé---·ni'rrag'trri:..cn-~..
...L'.uUic.i.o ... co.nd.uc.e .....in .. .r.elazione....a.lla... v.,i.c..e.nd.a.... B..in1Qn.Q, .... ~
a quanto xalla stessa

~

conseguito •

.. L.. "li'f·f'ic·i·o..;· ..··pré'soYi·e····at·to.. ;···..còrfs"i'tle·'f'ata-··'!····o·:ra..··t·a·rna-;--rinv i a

-~.~~ma~:,t~~~9_~~~~-:~~~:_~~~:
- . . . !,l:;:;:~J--......

•

Succes~ivamente

··-···---------~I:t--;-----

oggi 25 aprile 1981 alle ore 9 davanti

·tC··fiò·i·····1r·~··· ..Gm~·rarrro-·CTI1..o·mtj'o-;·-·'G-~·T-;";·-a:·tt·a:-"-Pr'esenz·a-de-l·-·-·"

.G:....l•. _.d.:r. ....... .G..iulj..RIl.o_ ...T.)J.:r.Qn.~.....f}.....d.!2J .....r..,.tl.~......9:.r..,.....g.Y.J.1..9. .... y.j.9..1.~ ..,...._
~ comparso BO~ZO nicol~, come sopra generalizzato, i~
·qua:lc;·.. ·rammen tati·glt ....gli'· .. ·obblighi·.. ·d·i ....cui·· ..all.. '·a-rt·;;--3S-?·

.._.,,_..

..Q..!'.jl....J2., .........;1.i..Qh_i.g....!2!'L...9.:.E!)]~t.Q. .... ~.~g:._~~..:_._
;~0;10 tenente colon'lello s . . e. 1ell

_...____._____

'Arma dei Carabinieri

·C .. ·-pT'(TS'tO· .. ·S·C7'vi·zto.... q~n::tr: .... c·aITO-sezTOTI'(ò·.. cr-i:m+TIn:'

"t

,"'I.·--P·1"es s o

..1Q.....f!..t.':l.t.Q. .. J~.§gr;j.. Q.:r..~ .... j.~.1:.1.§l.....I .. _P..i:Y..~.:?. t.~~~_ .. ~q.. _.:' T'a:, t rpn GO '.'._.. ?:~.

50. Sono inoltre membroiel cons1.p;1 'lO

cen~

ni

-

della rapo

'''Pi''B::rentrrn'Za:'l11TI:i'Trr'1'''1:--TTr-cu±-ri'CO'P'l'"O--rn--ctl:l'"'icCl''''-d:i-~i -

dente 1el10 sczinn0

Ca~nhinieri.

'

'l'T~'''''~pp;~'~'~'''''1:;'l'i';'''''~';:';;';~p';''-'~h-~'''''i'"i~ff'ié i o--~i'-'o'c'c~pa"'~""'n-eYl am l
·t;o .... d"c·l'l·Ji:nchicsta-..'Te:bl"::ivn:....a·}:·i:a·-·sco-mplì·;fSe: ....d-i·-·M-iehele..· S i n·

.;:1.9_1}.!?:..1_..~!.!..ç.b.!?_.._g_~J.J. ?.... Jl_E.:.!'3_9.~!:.... d t2igi.Q_.9.~.~~~.. _!:l_ ... ~.~.!}~_.~o gg; i a

P 2.

Mod. 62/80 lA Commerelil.
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(~,!
.li". ",.',.//
~.

1

iel. . cons,igli.a.._ce.D=..

trale della pappresentanza militare s 01 ta'ST"'a, 'Roma, palazzo Salvia
ti, nel..-.set.t.embr.e.-c;t;.tchr.e.....1.·980.. \ .... .ebb.i....mQ.Q~....di.....int.e.r.vm11il.r..e....per..... st.i.gm;tizzare la nefasta attivit~ svolta ~a ambienti massonici di cui fan
no par.te .... esponent.i .... de.l.le..... f.o:p·z·f)··.a:p.m.a·te ....ohe .... i-n.... ,s.os.tan-z.a.... ,si ....t.r.adu-Gono.-:'nella presenza di una organizzazione sindacale anomala di fatto all'in t·e-Jlno .. ·d-ell,e.... ·fop\3-e.... aPlIlate,;·· .. -che·· ..svolge .... at·t·ivitA ..·in....·favoF-e .... d:i.... poc-h i
individui.
.
Ne Il l.i-ntervallo .... su'eeess,ivo ....al ....mio, .. ·inteT'v·entlit·.. ·fui.."·a-vvi·c·ine:to·"dal"·eoll e
ga T.Col. \.Salv:1t'j,lTito Manlio n Quale mi. invitò ,a desistere dai miei
a t t a C:ehi.... -alla· .. ·fllftss·c)fie·~ia .... e··:..in ....p-a1"t·i:·e-ola~e .... a·l·la.. ·logg·ia·· ..P2 .... .(.·que·l1a....eh e
fa capo a Licio Gelli), in quanto in caso contrario sarebbero insorte
d e Il e .. ·.l.\d:if·fieol·t"'Ì J !·....per.... la ..·m·ia.... ca'rTl·e·ra·;;·.... P1"'eci's-o"'che""c-h-ia-ramente'''n-on si
trattava di una intimidazione ma di un consiglio amichevole nel vero
senso····d:el·la····paro·la·~·· .. ·Salvat±..·mi.... rti:sse: ..IJ.i·o ....capi·sco-·'C-he·..·tu..-nut-ri-<i-e-l-..

risentimento verso quell'organizzazione in Quanto sei stato coinvolto
n e 11 a"·vicen1a···'Ma·zz-eL·m·Ti --eni:nnpreserrte-..che·-±o-ho.. n-c-orrosciuto....f'lazzei·--

quando assunsi il com~ndo del Gruppo CC dt Arezz2 sostituendolo appun t o·_·i:n·_·qU"e·ll'···in"C"ari·co··;:.... T·l·.. ·eo·t·~....·Ma·z'ZB'i..·..era .. ·-a1·1··ep·oca.. ··mul·to·· in·timu..
del capo della loggia massonicaP2 licio Gelli di cui anche dopo i~
t r a s fe1"i·m·ento ....cta....n:re·z'Z·o....·c,ontimr:1.. a fr-e·qu·entare .... l ..'..ab·ita·zi·one·;....·H·o........·....· ..
conosctutoanch'to Gelli, che P. un uomo che ha amicizie molto influen t i ·-neTl"'·a:rma.··;....StlC·C·e-·s:siyam'é·nTe-· ..Maz·zeJ····è····statO· .. m:imi'n·atc....·coma.mtant·e..
della Legione di Firenze, diventando così il mio diretto superiore.
I rappo,rtni· .. ·s ix·· . s·onc)"-·qiIifsT....suo Hò'....ràITre·1dàtY;.... ·é'd ....iO ....P"en{iai· ....(U .... a:t·tribuire questo raffreddamento al fatto che potessi aver involontari ament e ur·t·u-t';-·Til ....S"ii's..ceTET15ITH ,j, ....clél· .. ·Gè'lTi.... 6 ..a:r.. pEj"r'Sò"h·e ....à ..TiIi ..·Vi'c'ine -1\:n ch e
• por questo ritengo che il periodo di comando da me fatto ad Arezzo non
s i a sfàfo .... frà ..·T· ..·illi"glIo·rI..;- ..e ....ch"e .... iri....·cO'ri·s·eguer'i"ùi....iion.... s'i'il....S'yàt·o ....p·j'i'(jm65 so.
proprio per questo motivo. Tu sei giovane, hai molti titoli, puoi fare
carrfe..ra....!ii·o:·..·se..·..t"f--rii·e'tt·{'·..ln·-que·s"fà·· ..avve·i1'tùr-i....pù,or . ·s"tàre..··"t'rari'quTTI·o....·ch e
carriera non ne farai.".
Que s t o- ..rnfe-y;venfo. ndeT-·T·~-C·or~· .. nSiilviifr ..·mr·llà. ·rTpO'T'tàfo.. ·àllà..·iriéiiù)·'C"iii....quan t o
n

n

n

• ..

n

:

...

a :r.!::y..~n..!.'.~E~.!.'.~.!.? .. n~.~.~.~.~.....E!:.~!r.I~.Y.~E13:.. nl?.E.~.~.:..::.~.::.!!: ... n~n~... _~.?.~..:..,..~.~.~.~_~:...,Vi t 81..V
comanrlante della Legione CC di l'1i lano, 'li cui parlero in seguito, e mi
ha dato la chiave di interpretazione di alcuni fatti verificatisi in

TI i

preceden·z·a:····e····'che·····o·r·a:. ···int·e·nd·o·. ·esp.

. · ·. ·. . · ·. . . _·· . ·. . ·. . ·. . ·. . ·. ·. . _. . . . ·. . . . . . . . . . . _. _. ._-N e l ~.9.Z? .. pr.:.e..?:t;.~y.g., ...?.E)TY..~.~.~g ....P!.'~.~ .~..~.....~.. ~y.r.. ~.~.~.~. ~. . .Q.~.~..~..~..~g_: . . .~.~~. . .9..?~::.:~.~.? .... ~..i y isione di Milano, all'epoca comaniata ial Gen. Giovanbattista Palumho.
èi·rr·e·~·

S in ~.?:.i .... PT.i.!l!.~.... g.~.9.t~L ...0:.~.~ ....~.tg.....:?.~ :!::Y.J..~.~_C?....\!?_._g~ e !.l..~.~U_~..~..1:.9_.~~ e!:t ~1:..-.~
presenza di un vero e proprio gruppo di potere al rli fuori della gerarcJ:l.:i..?.~ .....Ql,1.Q.§.t.9. .... g:r.1.1.P.P.Q.... rt.i. ...rrQ:tE3..::::.§:....§.T.52:. ... P..§.!.'.:2gg~.U_~.~.?_~.Q. ...9..~._ ..'J~~.....~.?:.5.g~.~.::.i
e cio?! Antonio Cala:;)'te1~ e Gtovanni Querrera, attualmente i l primo
c o ±ma..I:lj.?"Dt;~ ... rlç+J.él ... l(')g i..Qn~.....çç ... 1.i. .J?.QJggf.1.8.: .., .....i..L..§..~.ç.9.g9g.....ç.9.!!l?g.1:.?:~.t..~ .... ~~_~.. I I
Reparto del Comancio Generale dell'Arma. In sostanza qualsiasi decisione
di s e.r.Yj..z..i..QJ1L ..n.QILn.?-..~.!2.?Y..q,...J~,Jt..r.?-.YE).r..BQ .....L ..ç.?)'H?,J.i .... gl:?r..?.,.r.:.ç.h.i.çL .....f.1.~.L..§.~P.:.§g.. che
questi ciuc si. frapponevano trn. i l capo ii Stato Maggiore e i l ComaniantE
ci e 11 a ....D.iyj.s.i.Q.nJL..C.-r..e.and.Q ...J.lD.... _rii.g,[r::?-JD!Ilq,.....D.Q.D.....J..gJ,.i.t.~u~J.Qn§J.~.!.~E..a.. t.l,1.r..?-_l~_E!n t e di
questo gruppo di potere, che aveua una ~atrice comune~nella provenienza
p e r s.e.r.v:izio.... dalla ....T.o.s.cana.......:lE..c.r.v..fl.....paT.t..e.....q,D..C.h~ .... j...l .... ç.Q]);La..D.g.q,!.1.t.~.....1.~J1.9:.. Di-

.

:~~~!... ~-J\:o:.;:s:J
. . . . . ···--------~~=~,;;'-='>.i2--i·. .·-t. . .

~-.

/

:

"~~(!I

lu~;

,
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I Esame di testimonio senza giuramento

..

. (Art. 357 Cod. proc. Pen.)

L'anno millenovecentottant...._ ......_ _.... _...... il giorno _._ ......__
del mese di ....._. __ ......_.... _.... __.._.__ ...._..._.... _..... ad ore ............. ___.. ___ _
Avanti di noi ...........................

__..__...__

....._...._... _........_-_. _...

_-----._----

assistiti dal sottoscritto ....__.______ .... __ .._ ..........._ ..... __.__ .____. ____
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta lal'mtà
null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza ................- .....-........-.-.....-..--....... _....... ____ ..___ .. _ ...__________-1

~

pr.cpo.lid,.tO"-G-h.e-~~i

.r..Q.ss.o..•._..iIt.Qlt.r.e.. ..._pr.ec.i.sar.e....in....
"-"B'-". . na conferma dell'esistenza di questo gruppo di
o.t.e.. ·r... ·.····dè.Tl·· t àl16rà···fuiO····àùP·iù:;·ioie·····Clir·ét"fo···C"OL···--·-·· .......,:. -"
i (..
.
~o Pre$ . .
in .il....qual.e~......fr.a..-.l..!.al,t.:r;'.o..,.~-.in--O-G-G:... _ _
,... . .....ntiClpate L. --'--'- Slone dell' inizio della vicen'ia Sinrlona (anno 1974)
·è.·

i··-d·i·ss·e····di-···c·On"Ci~fCe·rl·6·_·pe·:.rs·6riarm:e·ri"t·e····pe·r-cn·~··-av-e·ij·a:rio-··-studia-

,q..... tn.~.i.~m~.....?J._.l.i.ç.~.Q.....e..d .....e.rao.o.....1ello.._.s.t.esso.....paese. __o. ..____ ._.

mant"omenne della stessa provincia. Mi disse che per
e·-·"SUe·-crìta1·o·c-at·e.. -~Ill'i:"c1:·z'i·e..-nes·suno--·av'I.et:ibe·-·uiaT....potu't..o..a.!:._.I.1.~J1.9:.... D:.~J .... ~.1J.Q.i......ç.Q.nr..r..Qnt.i.~ .... :M.i .... spe.c.i.fi.c.à ....che....ave.va.-__
otenti. amicizie in tutti gli ambienti, anche nell'Arma •
..])·.·R·;·.--I-o·· ..a-Ì·lorcr·;-.. ·n·e1-···1·974-;·-··no·n··:·Err"{~....·tn-g·'t'·a?l·o--èIi"-'Ii"e·r·c·e·prre
'_~.1?~.t~.2.....~_ig!ltrJ..~?.t..9...._1.t __Q..lJ.~.llQ._,çM..Jlti...Ai.c.~.Y..a....iL..c.Ql...-Lo
resti: solo in tempi molto recenti sono stato in grado
. i--e-ogrteT'rte"-±'l""Si"gnT-l"T'C'at'o"j"-':rTCU'C"'emtO-tn'Sit:Mè-ètivertn:8:.~.~..~.....~.....~.~.Y.~T§.~.....~.9.D:y.§.!'.~.~.~J.9..n.t..1.....~~L.!l.... l?~.;r.._ ..Q.ll.~.S.t.Q._ ..chiLne.._.__
arlo oggi in questa sede. A proposito del gruppo di
ot.e-F-e.. -al·l-'-±ft·tent~·-del-l..L.!trrnn"·"crrÌ'--hu-·a:'C"'C"enn·at·a-;""15r·e~·tsO-che
s_~?.....~_'!?.~.~. _. ~.~ . . .~Y:.~.P..~.T..~.~19.....2:.t.. !!}~.ggt.Q.r......~.l?.1.~.n.çtQ.r_L.g,1Jl1J:}!1Q___

ur permanendo i l Gen. PalumhQ Comandante della I Divisioe ...4i-... ni-lano-·;-....-a....:v:i·e·e-Bem~:!'l.~-a.nte·-·(i:el-Ì'....krnra·-vBnne"-numtn·gt·o
~ ~~~::'.;.~.;.~::!:~ o .p 1~_~.);jJ,,~ ~.t.J...§.~.~.~.2....~..._ç.~.y.9:1.1.9.__tr.Q-Sli.....ç},nn.i.._ '

\\

I a ... ,s.i.tuaz.i.one.... si....m-e4-i·fie?>-..·-leggerm:ente·;·ne·l.... 'f'ebbrai:'o'---'
Pall~bo fu sostituito ne~Q~
eIIa1frvIsro-iie--daI. ·..Gen~-·:Paio;b~~..~·rtuale "Pr~fett o-di
e Il.o:v:a.....-A...-.s-egui·:to-·-d·i·-..ta·l-e-·-a·vvem-r.rent-o-grr-crppcrrt'tmenti- al

1975 allorchè il Gen.

s

~~~~O~·~I~-~!~~I·. ·~I~!-f·I·~h~~;·~·FTh~-r~1~}~~~;;d{;:~~.~~~.hJ_Qtt i

a . c.u.n.i.,..J;!eS-t.an40-4&fl4;·pe--i·l--t}-oP.tftfi-ti-o--d:eHa-Bi-vi"s-i-one--crTtri..
C endone

e p rend e.:2.~.~_....??.~~.~.~.~.....~.~....~~.~..!:.~_.~.iy._t~..t.Q.!1_t~...........____
pur circondandosi di uno

···geu.;....·Pa1'oiiibI..;..-pero,
s

Mod. 82/80 La Cornmet1IIII,

r.e.:t.:t.o.-.nume~~ .. 4.i.. -U.r.·f.i·o·ia-l·i--.. a·· .. lu·i-"·pi·tl··"~i:evoti"i"'n-on"""""""'-"-

e ,erci tò pressioni o ri torsior:..~_.Y~.E.~<?_._~~,g.!.!'.jJff~~i~lL
l ga"to-'aT"'iire-ceaen't"e'-g:rupp'o';'''-anche perchè, nel frattempo
p lumbo era diventato Vice-Coman1ante dell'Arma al posto
'ii Picchiotti che se ne era andato prima del tempo per
dargli la possibilit~ di accedere alla carica.
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Pre cis o._.c.he....il_ ..Gen...... Pal.ombi ... .a.veva .un ,·..i~:Os.tazi.o:ne....di ... c
.,-UUconcetto di comando completamente op' osto a quello del suo pred e c essor,·€),.,··..··.............. ·..·.......-...· ..-............................... ,..................................-......................................................................................................
In quest'epoca si assiste al bbom 1ella divisione di Milano, attraverso,.,.Glamoro.s~ .... opera-z·ioni··.. d-i·· .. ·8~:p.v·i·z·i-o ... ·8·ia....n-9·1····s-e·t:top·e· ..·da-l·la .... cI'.im-i-

nalit:ì. com1:l1ìe che, soprattutto, nel teroorismo. Successi che cont ri bui-I'ono···no·t-evol·mente.. ··ad.. ··aumentar·e··· ..il· ..·gi:ì.····.pioonosc-i-u·to ....p-r-9st·igio
del Gen. Palombi. Questo fatto non poteva certo far piacere al grupp o cont·p.appos·to·,....-e-fie ··.. tPOV'e.···un, .. ·c·ol1egamento··.. oon ....i-l .. ·nuoV'o .. ·m-ini-s·t;'1"0· .. ···

della difesa, ono Lattanzio, attraverso tale sig. Fieschi Angelo,
da l·(}I'o·..·p-P€eed·ent·em·ente····ben·..·eon·oseiu·to·,··me·..·ehe·me·ra··..r·I'B:te·l·lo ..·del.. ··s·egretario particolare dell'ono Lattanzio.
Precis,o····che· ..·io··..c·o-nos-eo.. ··pers·ona-lffient·e....i·l .... Sig·ii.... ·Fi~ehi..··e·..·ehe .... ·I'i-···........·..-

masi letteralmente sbaloràito quando nella primavera del 1977
mi confidò .. ·di· .. ·es-sere .. ·pers·egui·tato·..·ne·l·..·vero--..s·ens'O....del·la..-paro·la·-·---per telefono; per lettera e personalmente dall'allora Gen.B. Mario
De Sena··;.. ····che··'·lo·..i:mpd'.·oratra:-··di·-i:nt·erceriere-··presso-..·±·l·..·f1in±St·ro-a·f-..?--:-ficnchè lo nominasse capo ài S.M. dell'arma dei CC, cosa che inf a t tt....·si.-· ..verì·rt·c-ò·..·rl:op·o····po ch·e .... netttman·e·;...... ·..····..·.. ·· ....··..·......··....··....·..-·.............,...........................:.._...
Nel giugno del 1977 si scatenò una vera persecuzione nei confronti
degli..··'tUri·c·ill't't....·Ch-e....·c·O'l1·ri1:mi'G.:Vì1TI·O· ..1YìÙ..··s·t1"ett·ì1m·ente..·..cnn..-i:l-·'Gen·;"···....·......
Palombi, uno dei quali fu addirittura trasferito su due piedi in
Sarde·gna..~····T6'· ..hft..-!:j'aTV'aY-a:·a ···qiie·sta ..··e·piiÌ'azìOhé .. ·Sòl·0·.. p·e·rch~·· ..godevo.... di....
una certa simpatia ael sig. Pieschi: infatti lui mi telefonò prea~
nunc'ianilo····'iT'··Iii'i·o....tt;a:·s'fè·rTiii'e'fi'tò.. ··d·ar.. ·c·oiiiaiid·o·..·divi·slorrl:ì·.. ·òl'm·a:i:....re·s·os·i· ..·
inevÙabile, ma dicendomi nel contempo~ che sarei stato destinato
ad un-..cò-man(ro....aT-i5rfrst·igl6 ....iii···1'Til~ùi'6·~·····'··Th'f-attY··dòp·o· ..·pOCh·e..·..s·ettimane
. io fui effettivamente trasferito al comando del nuc~eo Radiomobile
di Mrrano··:·........·. . . ·................·..·-··........·_..· ..................,............................................................................. ,. . ,............................-......... _. . . . .
L'epurazione che stava coinvolgendo lo stesso comandante della divisio-rle....'G·eii...~·p·arombI~-·. fanfo--·ché.... stàva...···g'i1ì-imoaITi:illiiò.... Te....p·Y'·oprHr..masserizie, fu interrotta dalla clamorosa fuga di Herbert Kappler dalI ' opr;edàre""'i!i i l Ttar·e. . aer~-CeTiò·~··· ..ché'····ebbé'···còirie.. '..cònsè·gueifzà .... rT"'ii'6t·o......·
allontanamento dal Ministero dell'ono Lattanzio.
Po c o··..do'Ii·o····qiie·sti ....f8:·ùI ....·{'o·.. "fuT"'rTifest'rnal'o-"'aT"'c'om'iùia:o-'aI"-rIivTsTo-ne'~

(
\

ma io mi rifiutai per evitare di prestarmi a quella che ritenevox
es s e·re····un·a·····fans·a··~......
·c'li.e·v·enne·····rst·ItuT·fa·.
·(n:~ ·C·apo--

fint·anfo-..

·Ia. . .ca·rrc·a. .

Se z i.<:).~.E:) .....ç~i.fll.~n.~.~.~~.:~....P.E.~.f3.,f3..O'.....~.9......f3.~.~..~.f3.?.....~.9.!!.l:~.~.~.9......~.~_...~~.Y..~.:?..~.?..~.:..!......~.~E.~..~~_ ch e
io accettai.
Non~.;?_t?:~.~,~.....1:.~.~~.i... ... 9.':1.~.!3..~.~ ....~.9.~gy.~.fll_~!l_-t:..?:_..9- i _ v~ rt i_c_~_.~!:.._.J2.~!~~.._de l no t o,
gruppo rimase praticamente inalterato, per la presenza ad un posto
ch i B:Y..(}.....9.~.~J.~....gy.~J.i.Q ... _1.t...._ç_~.P..9......~.L..~.:. !':.1_~_...ç!;~.!._.~<:).fll.~.I?:~..~.....g.~~_~~.~.~.~.....~.~.~.~..~AE~~
del Gen. De Sena, molto legato al Gen. Palumbo e ai suoi amici.
Da Q1J.~s..t.Q. ....Jl1.Qm~ntQ ....:i.I}.tg;J.?... J.é3,.... r.:.t.ç.9.n.9.!:!:i.§.t9.: ....9:.~.!..!.~....p..~.~~..~.~....~~....~.~.~.~?.9....~..~...
parte del gruppo: arrivano infatti il T.Col. Eapella Giancarlo, da
L i varn.Q.~._al_c.QaandQ_.1!;.1 .. _g.r.)J.P..P..Q. ..t:'!J. 1.?J'.l.9......I.L.. ~.1 ...JJ .... .Qg}..~... f'1a z z e i... Lm~?~...A~
Firenze viene a comandare la Legione di Milano.
Ne i no:v:emb.r.e __d.el_1.9.7..'2.~_...s.u ....inizi.a:t.i.y'g.....d.!?1..1Q_..lit~.tQ.J1.9.-.gg.i.Q!'~.....g..~.! l'a rma ,
la Sezione Speciale Anticrimine, nonostante i bril~antissimi risul tati.._ot.t.enu.tL.s.p.e.cialmen..t.e....n.e.lla. ... l.o.t.t.a.....Q.l....t..ln;:r..Q.r.j;~.m.9...,.....y.t.~P.:.~..._g.~.::.. staccata dal comando divisione e messa alle dirette dipendenze del

~~p~:S;~8;~~~L~URdqyJn1!~qt~_~~giO- --
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<Art. 357 Cod. proc. Pen.)

DOCUMENTI

~\

L'anno millenovecentottant........... _. ____ :_ ..__. il giorno _ _ _ _ _ _ __
del mese di ......_._.__.._..._.... _.... _.... _..___......._ .......... ad ore _._ ... _______. _
Avanti di noi ....................... _.._ ... __....... _ ............. _... _........ __... _..._ .. _._....~~

;:;:::~:~::~~~~en~:.=~~~~~~$~
dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la ventà
null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testi·
monianza .. ___....._ ............. _._ .. __ ...... __ .. _ ..___........._ ....... _._..... _ ..______

.Al.l..~.e.12Q.c.a....d.e.ll.!..aIr.iy.o....a_.I1ilan.o....d.eL..C.ol.•.. _Maz.z.e.i .....c.G.ennai O

1978) ricopriva la carica dell'aiutante m~ggiore della Legi

·gioìre.. ··il· .. T~..CoTij····}JlJT;ZW.. ·'Erri"e·s·to·~· . ··al. ·. éfuale. ··s·orÙ'..-lEi·g·a];o·..·da Anticipate L. ___ ._ _ ._

,P.grt..i.ç,o.l.a:r..L.v..in.c.oli ....di....amic.i.z.ia.•....yerso .....t:in.e..-ge.nna.~primi di febbraio 1978 Hulzer mi riferì. d'aver ascoltato
·c-asualm·ent·e····un·a.. ···c"Cjfyve"'f·sà·z·i6tH~· ....tra:····iT··Cor:·"·Ma:·z·z"eT"-e·"lT
T..~.ç.9..1.~......r.?:n.~.1l..9,. ~.... n.Ql ....c.Q.r..S.Q....de.l .._quale.....que.s.t ..~.ul.t.im.m. ..iD.lÙ.tava il· .comandante della Legione a "mettereID{ uno dei·
no·strt..-a-c-a"P"O··..del··t·~'[fr·rrC'l·Cf-('ìeTr~·a·ii1t anre"-maggi("rè~;-'-' .
V1,!..:l,.~.(;lT.....§ ..t ...J!l.9$..t:r.Q ... .P:r..~.Q.ç.ç;.lJ.:p'9.,.t.Q ..t-... p.re.Y..e.d.e.n.tf1o.....c.cm.e...c.on.s.e::::..._

guenza un suo prossimo trasferimento da Milano~ lo
tQ····rassi:·curat..·rit·en·end:o-.. ··Ch~·····aV'e·s·sIr·..male·-tfit'è'ì'pt'efta:t·o--il
§ ..~.g.§.9......cJ.~.l...Q.t..§..Q.Q..r.§.Q._l._.m.~ ....I?1J.:r..t_*-.QI?.I?.9-Ì.....ùrtt.i.....s:u.c.c.e.s.slii....c.o,!!.
fermatono l'impressione riportata da 'Vlulzer, tanto che
-que-sw'-fu: t l'a s re l' i tu--c·ontrJ-1:a.-·'Su·a:-vo1:trnt:'i-ll-rro"'f'1-Z-'1"a·-e
.:?.o...?..:tJ.t..1,!.J.t.9.....ç.9..P..•...t.J..1 c a g~ ....R.?".;>:.?"g ....An.t..Qn.i.n.Q..~....n.QtQ.r.iam.e.nt.e.....l.egato al gruppo Palumbo e C ••
:pre·ci:so···-ctre--t-'"iTIe-m,.TCQ·..,tì····èl1lrtan'te···1!lrrggì·o·re··..~1"e'tnr"'IJe-gi o
P.:.~...1J....T1JJ.9.:g.9...... Q._&~.D.~T.?:.1m_~_!J..t.~.....r.i..ççnHl.r..t..Q_:ò.a...1Ul.....te.nen.t.e_-=.c.o-:
lonnello o da un maggiore.
.
:kH:..1·inc-irca-ne·14:u-ste-ss·0'''1Jt:yri·o':to-rt-::çg:p:-..tJm'trer''ttrj)'onaven1B t:a. .1.....g.9.~~P.9:~!}..!.~._~.~J..1.? .._§.~~.~.§1?.~9..t..~J..~.....?:.D..tJ.ç..r..tJ!)Jn.~..._d.i...ItLl a no, fu convocato dal comandante della Legione, col.
f1azzei··;·····nel····s1:l."O····u·ff·i·c-io-··peT'···un·_··co·11-uqui:u····ri·servato-;l~ella

circostanza il Col.·Mazzei

affePm~

di conoscere
e la di lui
m"0g·1ie····l}i·t-e·l,-·Itl'l:n·~····e····in-·..reTarione·· ..crrPcrttivrt+-p·o·birti-ca
~y.9.}..t..~.....?:.~.~..... :Q~.~.....Q.~~_?:~.~~....~.Q.t.~~.~.....?_~_.ç2l?1.t?P.:9. ....~~_.. J?.E:.E~..E~....ip
merito all'opportunit~ di mantenere questi rapporti di

p- ersonairriente-il·-j;:;9f'~..····De·l-G1udjç;-...:piero

affi.i-e-~-i-ft-;.--I-±-Gttpo·..:tl-ofiftV-en·tura

di 5 se-eh:e·-il---prc,.f-~HEr-

~.~.:::~.~.?.~._..~.E.~.....~ .._~.9..~fi~.P..~_~ ..._~.~.!E.~~~~nt~_..p.~~~~.'2.~E.§..<?.....~.....g.h~
era ritenuto al vertice di una organzzzazione eversiva
Q·landes-tina····opepan·t-e···nel·l··'·lt-s:l-:i::a...··-g-e·t;·t·en-t·r,ttmal·e···-fPT±....·

ma linea). Mazzei rispose allora al ~~pi !.~no... _~..he ~§._
s"ua·varut"azlo·ii"e··era"·-e·sa·gerata e che i l Del Giudice era da
Mod. fI2/1lO La

~.I.
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c.QD.§.t.g.~..r.0.;r..lL!ID.Q._.§t..1J.g.i.Q.s..Q ....D.Q.n ... p.~.r..i.~);.us:t:>....:p.' ·.... le.._is.t.i.tuzioni.......IIL
quel periodo, in effetti , i l Del Gi'1id.:-iç : -era latitante per con-

c Qr..ç.o..... in....r.9.-11.ina .•............. _..............................................:.....................................:..............................., .... ,..........................................
A quanto ricordo uno degli elementi a suo carico era costituito
d9.,.l .... r.i.l.e.vament.o.....sub.i.to.....dapo....la ....rapina ... d.ella...:tar.ga....di .... un.~..au.to........__.
in cui i rapinatori si erano trasferiti passando da un'auto
rub.ata., .....auto.....ch.e....appart.en.ev.a ... ad ....una .... collega.... del .... pr.i.•.... Del..................,.........

Giudice, che interrogata aveva dichiarato di avrla prestata
a ... lui ......Fu ... p.ai ....r.e:v:acato.... i.l...mandato. ... rl.i .... c.a.t.tura.... pe.rche.à ....succ.e.s-...........

sivamente la predetta collega del prof. Del Giudice modificò
la...sua-.:v:er.z,i.one ...rli.c.endo.·· ..che.····l ..'.aut.o.....l.'..aveva ....laso-ia-ta... per-...·i·6·tr-ada.
Si ricominciò a parlare di Del Giudice il giorno successiuvo
al.....rapimento....Q.i, ...Aldo....l'1or.q ...quand(}····i····gior-nal·i····pubbli·cB-I'-OH-o····le·······_·····...
fotografie di 20 sospettabili del fatto, su iniziativa del
Min·ist·e·I'o····deg·li····-In·te;pfi·i-t·Pfr·...l-e····quali···yi····-e:pa·...aneh-e·····la-·-fot·og'pa---

fia di Pietro Del Giudice.Il giorno dopo pervenne a tutti i
com·andi···-gepa·rehi·e·i-···dell-'·AflIla·-H...··paP:P0·l"t·o·...i·fi·foflllat-hro-·-···.,-----

n. 277/28 datato 1S marzo 1978 del Gruppo CC di Livorno
cepia-·4-e·l··-q-tltl:"le····è····eom-p-r-esa.,···in···1:l.n-···fa:5·c·ieO'l·ett·o,···t!·i····d·oeuelenti····c-on·····
la copertina verde che produco.
S i····d:à···-att·0'·.. ehe··+l····t·e·5te···1'"r-o~ttc·e····un····fasci·col·e·ttq····con.,··c0l'·el"t·ina·····-
verde da intendersi come allegato A al presente verbale e contenenete····a·l····"Suo····intern"()"···N·~·····20····fogli····che····"l··Uf·ficiuo···numera····da············

1 a 20, e che il teste sigla su ogni foglio: si dà atto che il
rapport·o····inf·ormativo····del..··"GruPPo····eC···Livorno····è·····cot"t"ituito····dai·················

fogli 16, 17 e 18 del predetto fascicoletto allegato

A.

S i-dàcrtt·o· ....ctte<r-qum~to ···:puntO··;·····Oré····1·2·~·50·~······n·..·p~·rr:······sr"'àilim"6iit'iùla-'

dopo aver sottoscritto i primi due fogli del presente verbale.
A ;·D·;·R;····1:J·'·rrl·l·eg·a:t·o····1\:····'C'omp·t<·è"ri"ilé··;-·..('j'Ttt'·e.. ···aT···ràpp"6rt6····di····L·iv6rn·6·~ ..·..un··

mio promemoria di servizio datato 1L~.5.80, indirizzato al comandaJ1:te·..·tt(l·:rl-a:··-p·r·tm~:C·a:tVllfi·6hé·~·····il····c·iii.. ···c"iht·eiiiIt·o,·..·co"iiT·ermò·····iii't·e·graT:..
mente, nonchè un mio rapporto datato 20.10.79 e diretto al Ge~.
:fiaTTi~CChTésa-;...-ar··cin-·-pTfr·e····c·6n·fè·rrri"6····iht·egra"liiié·ht·e····il·····c"6ht·éniit·O'·;······

l'allegato A comprende inoltre una lettera e un decreto di interc et"t·àzicùÙ3····t"eTlHò'nTc·a····ifer··22·~-F:79..··(rer·T'·:1'f:···. ·a:I····JV!iTaii'o··~-··-un····a:p·punTo
20.3.78 a nome di copertura "Grillo" che dovrebbe identificarsi
nel····brg·:·····Vii·ia·~·····éd····Uii····ap·pùiit'6 ··-1·3··~·6·~·79·· ..ii····"ffrm·a···-dT..-cop·e·rliifa·-··-...-..._"bara-niki" , dei brg. Barattiero e Nichele.

Prodùc.o-···inolfi·ei"'·una····ffii"a:·..·aI·clifa-razì...one····aI""··o·tito-·-fo-g;rr·"·éfilttTl·os·crI.t t

i

datata 11.10.1979, che fornisce taluni dati necessari per interpretar·e····me·grfo····I·a:····do·c·umentiiù~Tone····(f:c·. cul'··a:IT'-afle-gato··
.
. K:-C-onfernioTn.
tegralmente anche questa mia dichiarazione.
S {"··d:A·. ·at·t;"o. . ·che····T·j·;l'Yficlo-a:·c-quIsi"""sc·e-··lii"-'su(fdett-a-èffcETiirazIoi1"e-"'ch e
v~.~?'.f;..... ~...'..9.E.!l:.....~P: .... ~.Y1:l?.!.~ ...~.~.~.~~.i. .f..~.9..~!.~.....9.g.~~.....!l:!:.!:.~.€i.!l:!_C? ...!?..L. ~.....9.h~..... ~.Qp._1?~.?

di otto fogli dattiloscritti che vengono firmati dal teste.
A~B.!'___;rt brg. Bara t t i e ro .~:....1:;.l.1.~t.c:>T.?:.....t.D.: ....!?C?r.Y.~.~J~9.... P.r.:.~.§.!?.C?.... J.?:....J....§.~.~ i on e
del nucleo operativo del gruppo CC di Milano. ]1 brg. Nichele è
t~..t..t9.I·_i?:....J:D-_....?_~.;r.yJ.~J.Q_.~!:~.§§_Q._~_n.0..._?:l&?.;J.Qn:.~.....çC _..g._~_lJ.1L1.~gj..Qrr~.....~U__

Milano; il brg. Vaia, è in congedo da circa Un anno. ,
g~frt.{-gf%5§.§J'y'?:[lJ~n.t,g_-9.!J.?:.lL...f.1J.r.:9..n.Q.....L ..m.9..t.tv.:t._...çh.~....m.i.... §.P..bn.!2~.r..9. ....g.....~.
. ,.- xrug.eu·1.1 fasèicoletto oggi individuato come allegato A e ~
r>d.~aT.c. .. _la ....d.i.Chiar.r.an.e.... o.ggi....ind.iY.lil.d.ua.ta....c.aill.e.....a.ll.e.b9.-.t..Q..Jt•..........~

t:~--.

p~

W tif6~~~

.. ..
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Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

.._~.

Affogliaz.

L'anno millenovecentottant.. _._.... _...._... ............ il giorno _. ___._

_

--_.--P{
.
~e
.
......._............................................-........._... _............................. _.._-.... .... _.-l..... __

del mese di .. __.. _. ____ .._...._._._....._. __._._._..............._ ad ore .............
~ . . . . . _ •• _ . . . . . . . . . . . _oa_ ••• _

Avanti di noi
....••....................................._.... ...
~

~.-_

assistiti dal sottoscritto ....
E' comparso il

.

•••• _ _ _ •• _

. . . . . . . . . . . u . . . . _ _ •••••••• u • • • • • • • n

_ _ •••• __ ..

• . . . . . . . ._

.

°1

~_ ...

...

_--- ---_..............._..................._._--_....-

testimone

seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente

dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la veniA

.

null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza

. Inten.do .... pr.ec.isar..e.....che......aL.mQmgnt.Q.....i.Q._.~_.. i.l....Q.fJ.p..f ...J?.QD.S!yg.n.tura

non potemmo valutare l'importanza degli appunti compilati
diir···sòtbiTficiaTi"·.. prliiia····c itati····ifi·····quanto..··11lipe·gn·at1..-·en·;;;.
(
.
trambi ... in.... s.e.rvizi.. _di....lunga....dur.at.a...iu.Q:r.i.... f.l.~.d.~-"--... __ .... _._
~I Anticipate L. _. _ _ ._
Nel luglio 1978, come preciso negli allegati, è stato
f ..é-Vòcat·o·····ir··iii·ati"dàt·ò····d·i·····cattlira····e·me·s·s·o····ne·t····c·onf'rontt·-·di
D.el....Giudic.e.•.....E.gli.... .è ....qui.lld.i.....r.i.aJì.Jì..9....:r..s..Q...._f;..r."-.•.A...J?t..§rt...Q...J?.J:t;L§.~IJ. t a t o
dal col.~azzei nel suo ufficio al ~ap. Arlati Roberto,
i!f<lic-aUì"·..aT···1Jé·r .. ·Giù(rn.~··e·····qlIa"1·e....··CaIm·····ct"eì·t+arrt±te"ITUrismn d e i
CC ....di ... .l'lilano , .... N.e..lla .... c.i.r.c..Q.s..ta.n.~.a.....t.l.... ç.Q.+.~...J:19.M.M.~.t ..J.!.).y.tt.Q...
i l Cap. Arlati a collaborare con i l Del Giudice in quanto
Iò'····s·t·e·sso····a\i'r·eooe. ··"1':i·o·tut·'Cf···'f'orn·ir·e···..e·l·em·errti····uti··li····per-·l'e
indagini.._SJll ....f.~.l1Qr.I.('l.nQ......G.y.~g~j..Y_Q..!.._9_Y.Y~~.!!!~P.-..t.~.. _t9:._~~§"~~E
ebbe seguito anchge per precisa volont~ del cap. Arlati
èl'ie'-r!"t'l:!1'H:V-a:--e's-tTerr:ancn-t"e-"p'u-r-i'c'o'lus-o--urr-si:mr:te--rapp'O'N; o •
lI.e.ll.~..o.g.Q.S..t.Q.....$.gç.Qg.$.$..i.y"Q.....t.l .....ç.Q!l1.a.:.P.:.Q,.9...... g~n.~.r.:.~1.~.....9:.~.~.! . ~.~~.~._._
in ottemperanza ad un decreto del Presidente del ConsiglTo·..··rte'i-MiìITstri·-1ITett"e.. ·-tutt!r-l~·ur-ga.n±'Z'l;Zl:Z"i-ofte ..··B.ftt..ite-rro:'"
r..i.$.mQ._.g.S1.1..1...~.?.m.~._gg1.;t. .._9..r..rlJp...L ..0:.~.~._.g~n..~..... p'~.};.~.~._.g~.~..~~~LE~,!;to
questo che provocò indubbiamente il deteriorarsi dei rapp'Oì'"tT····gi··~r····ctit't'i·ci:i:T·-csi·st"Cnti..-tra.. -P·C'J::-nft--·t;epp'i.-t-m"i-a·l~·· e
d e t:tj,..:..r..~l?.~};:t.L..§>.Q.~..g..t.~.l.~ . ~ ..... ~... _............. _.. _. ___ ..... _. _............._..... _:.__ ....... _.._... ___ .........._
In particolare i risultati dell'operazione del 1° ottobre
di····cui:····agl·i····al-lega·t-i-···pTovo·c·3.rofto····i·l·····p.is·entrimen:to-·4.el-.. Co l •
11a z_~~tl.._~h.~..9..~~]:__g.?::gE.Y]_~._!?..:G~ .._~~.~.~..~~.~_.~:!:_E!:9_~ i v2_Rri va ~~- ~
tanto da ordinare una operazione di risposta al comandante
d-e-l····grupp-o-··'l'..~·C·o·l·~·-··Pane-l·1ft·~u-l-l'a~eQ-p:ta-·4i.-&l-e-men·t;.i-·-in
formativi forniti da fonte confidenziale molto attenriibii~·:····'L;:;····~·i·~·cC;~·t·anz·a···mi·····v·enn·e····ri"f"e·r·:Cta-·2faY·-T·~T.:-orlru1"zer·

che-propri·o-in-qtte-ib·io:Pfl"i:··-tfrSei-&Va-tti-1.ano-.-p~~-~.aggi.1.lJ1gere

la nuova sede di Gorizia.

S~·~ce~·s·i~·ament·e·····aii·t·omIc{(f{o·····(fel-·dr:--ATes's'ann:rli1T-Ta:-'

Mod. 82/11/J La eonun.,çlale

PT'o·cura····rl:i-··.f4ilaftfr.. ··p-Pe-se····l··!··ifl.·i·Bia:tiva..··di.....f.a'r.'.... .cclllpier.e....una
oerazione con~iunta Carabinieri e Digos per'inriividuare i
-;~-r;~'lii""-'~ie:li~eversIon'e"'-a"'}jIi-an-o:-Tra-"'g-rr-ooI"efITiiT-I"nd i c§.·
ti di comune accordo il gi~ citato Del Giudice, nei confrdmti del quale furono autorizzate intercettazioni tele-
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fon i ch~ .!. .....I1. ....g;i&rn.Q....z.6....gi.ugnQ....::1.9.29. ....dalL. I . ·.e.éhhi!Lt.el.e.fon
.i.ca t O
nell'alloggio di via Foppa 9 in Milan in uso a Ditel Anna fu regi- ,
s tra t./il..... :u..n./il......c.o.U'y..er.S.az.ionfLn.e.l.....c.arsa ....de.lla ....qualeè... iLGgl. MQ? Z e j ri ~... (
19va alla predetta alcuni particolari di un'operazione congiunta
Arma-ioli.z.ia....an.c.ara ....in....co.r.s.a ....ne.i.. ..r:.onfront.i .... di....orgau.i.z.zazi.one.... .eJl.e.:t'-s.iva clandestina (PAC).
A seguit.a ....de.ll ..'.in.t.erce.t.taz.i.one....di .... que.sta....t~l.e.f.onat.a.....:v:e.nn.o .... in.i.z.iat.a ....
. una 1uçbjesta disciplinare nei con~ronti del col. Mazzei e condo tt a ... dal.. ..Gen .....F.er.r..a.ri ....che ....s.i ....co.ncluEHI·.. ·Co.n·.. una.... prop(}6.ta· .. -d.-i ....puni.~i.on.e
e progressivo ~llontanamento dalla sede di Milano per me e per
gli uf..f.ic.ia.l.i... .d.a....me...4ip-enden-t.i·, ....·cosa.... d·i.... eu·i····i·(} ..·:v:enni....a ..·-eenos·cenz·a·......·
dal m.llo Perazzi Ugo, giR in servizio presso i l comando division
e a ttualment·e·· .. in· ..-eongedo· ..·a....Milan(}·.·..........·..·..·..·..·.............................................................._.....................................'Oltre ad ~vere informato il comando generale dell'arma Csicchè è
nata 1a·.. ·inch·ies-ta....dis-eipl·inft'r-'e},..-H.... Gen .....·Da·l..l-a·-Bhi·e-s-a....h-a..-infrtrm-a·to~ della vicenda anche la Procura della Repubblica di Milano. Egli
inf a t·t·i· .. ·mi· .. ·ga····inc-a·riea-to -d:i:-....reeft1'·H·8:~e-..·1'~:rsona·lmen·t~....i·n·-bu·5ta-ehi"ttsa
un rapporto al Procuratore dr. Gresti, cosa che ho fatto. Dalla Chiesa
mi dis·se..~tl:re
..·-cl:i..··met·teTmi·....a .... di·5'1"\osi'Z±one·
.. ·d±-..·trrest·i....che-·
r
.t"
.
,......in..·rel:a:z·i,one . ,
a questo rapporto, di cui sconosco il contenuto, avrebbe avuto bmso-

(

gno d·e·l·la:·.. m·ia..··c,o·ll·a.boTl'3:z·i,on-e·;....PeT....quel·· ..che· ..mi:....ri·sulta.· .. ·-a'n·a..... da:ta.·· ..,o""....

,-/

~

dierna questo rapporto non ha avuto alcun seguito.
A. D• R ...·..Tl·..·rapp-o-rt'O-·Tu··..da....m·e .. ··conse-gnato····nel·l··'·ott·obre..·ù.el .. ·4979·~·····....··........·..·.
Prima ancora che l'inc~iesta disciplinare si concludesse (cosa che
non è....an-cora....avvenuta:)--·i·l·....col··;..···Ma:z·z·e±·..·s·Ì····dimÌ·se·:·lyer....u·ss·ere·.. ·a"Ssunt·CY..·
immediatamente dopo Ca fine ottobre-inizio novembre 1979) ~resso il
cO-j'rr.rb'1'·o-S"t·8n"O-;-r11..·1)'rolmsi·to····il'.. ··c·ol··~....·'Cesa·re··..Vi't·a:l·e· ....r:he ....a·s-suns·e....±ì
C mando della legione di Milano il 9.11.79 mi. confidò che la sua nomina n .. ··c·om~ml1·a:nte·....I1·el·1·a:....r"ègi·on·e· ..··e·f'-a:·· ..s·t·a:ta:....c·ontT. a:·sta·t·a:··..d:a·l.. ··gen..;·....Pa:........

l/
U
.'.'!

1'~~~~a~~·;·;;~~~·a~·!·t:·s·:·~·~·l;~·~·:·~~~~·~·?"i~?·~~i~·~~·~t:i·e·~~~~·~~·s·~·:~~~:·~·=·. ·

~he

~

l'assunzione di Mazzei presso il Banco

Ambrosi~~o

era statax

'" ~~~o~~~~~a:·;;·t;~:.~~·~n!n~·~~-~~~l!~m~·!!·ò~r~·:·:·~~S·~·~h~·~·~:;:·d!·:;e·~;~·~!~·ti

A)

che e·fà ....s·o·st"àil"iiàTiii·ent"e..·..·svfii·C"oTàto··..da: . . 'fiitt·e..Te. ·. g·e"l'·arcliI·e. . cleTr ..isTi·=

'~ m!~~s;=~~~::::~~~~~~~~:~!~f~:~~!=!:1~;~!~~~~~~~~~~:a~~!!!!:za
.\ ~~~c;·;·~~:~~·:~:bt~~~~:·o=·~v~~:·:·!n:·~·~~·:o·~~~··
. ~~;!···I:·r~~·~·~·~··. ~~. ··~=·~-~·:~·. · coTonn·ello. . ·cfe"ii"i·arma. . ·èfC. . cuI. . nou....
.

,
\

al tro-..
IiiI....haf..ii. tt"o"-ii' nomès'lÌ! era
offerto per il posto prima occupato da Mazzei, ma che fu respinto
perch·~· .... f;..
·s·ta·Fo..
·Tl....
~ra:·zz·e·r~·

:cn·ca:ri·c·o·. ··e·ra.

· c.re·a:t"o·. ·ad. ·. ho·c·. ·p·e"I;.

·s·oTo. .

. . . . . . ·_-

\~ ~~ t~!~·t·{·~a·r~·~=~~iia~~~·,·i;·'\à?f{ci~~·~~·j\~·:·~;~~~·:·r~~~·~~ITI·6he·~1~·IT~·~·r·ga:- .
n igr~?:...2_~.1..._ç..Q.!!!an~g..*-...J ..~.g:b.Q.Q!:...~..._Q1!.~~tc:>.... J,J.~.~.~§.....h.a.:....PE.9.Y.~.~.a.:.~.~....~.P..~.~.~.9......~.~gll.
sfoghi di Vitale con me, che si lamentava di non poter esercitare
con effiaacia il comando.
A fin·~..·..1·9·7·9·. . il. . G
.~~·:. ·.D. ~li~. . ·Eh'i~~·~ è....·~t·~·t~....~o~i~-;.. t·o"..·comMdan tè- de Ila
d i v i s j,.QDJL;p..? ..f,2.t..r..~D$Q..1_.1.tr.~.t..t.!;!m.~..n.t.~.....g,.?.J.....ç.Qp.J~.tg)::.t.9......9:.~:i:.....~.~!it.§.:tr;:J .... ~.....~g.~
da1la normale scala gerarchica. La notizia mi fece assai piacere perchè

.;~i:~;:~t~1~~~~~!:;~~!~f:f-!:~~~n:'!1~g:~~a~~~~i~~~~!f~~ppo (~
_: y·of

j ,

~

~_,.'
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Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 351 Cod. proc. Pen.)

.

\

L'anno mIllenovecentottant.................__._............. il giorno ..........._.... _______ _
,

.

t7)

del mese di ....................................................- -.................... ad ore .....-............_ ..- .. ..

~~~:t1_:i::~~:~~_~~~~~==:==:=_~:-_~-:~-~;=rrIJ-i.
assistiti dal sottoscritto .....-._.- - - - -.... -.........-........- ..-.-..- ..
E' comparso il testimone

~~~l~l---

seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente

dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la ventà
DuU'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa tCitimonianza ....___ .__........................._.. __ ................ _ .. _._..... _ ..._ ."".___ ,,___ .______

t.tT-a:v:er.io....i l ....c.ap.o... .di.....s.ta.t.o ....maggior.e_.de.lJ..a....d.i:v:lh3ò.io.n.e.__._
01. G' vanni Minervino.
.
r··Geri"~··DalTà·ChieSa·;···d6pò···àl·ctiiiT····gT6·rnT···d"ii.1Ta···prc·se-ii'"fa-

Ant'· t L
ione....de.l.l..'all.....A..,.. _ni ....d.isse.... cb.e ....non ... a1lx.ebb.e .._fatto.. DJ))) a
u:.pa c '-"-"---'-'n quanto al momento di assumere il comanlid della divi, i"oUé····er8:····s·tàto···es·o"i·t8:t·6···dàr·c6iifa'hdiiiit·é..···g8iiral"e····deTrr ·ep o ca ,
ox.sini.,......a ... i !'il S2):Mìx ... non._.dar.....s.eguit.o....alla._.fac.ce.nda_~

o feci almora presente a Dalla Chiesa ch~ quale ufficààe
i··-P"~""G:-··avèv:o···-ireY··noVerl·.;n·iH:-..c·6nrròntraerra··-iìfag'lS"tràtura •
alla .... Chie.sa....mi ....r.isp.ose.....che ....in....q.ueL.c.am.p.a .....er.o.... .lib.e.r_Q.....di
gire come meglio ritenessi.
ii·.. ·òc·c·às16iie·····iiéTT··arré·s·t"('····crr-·1)"él····Gimti·c·e··;·-..o·tt·re····lfll·t·e!rrisodic
L.c.ui....a....p.a.g._...5.....de.l.l.~.all........A_..i.L_ç.Q.l __Y.i~.l_!LmLili...s_e......Q.h.~
a massoneria tentava ancota una volta di fare quadrato,
o·t"t"ò"Tl:rfCana·{)l.a·sU!C1ìcr·t.:"ITI·rz·a-·;····t;en:at·cr--C"Ontu""·-c-rre-dr-es's-::r
. a.c.e.Y.an.Q.....s.i.c.ur.am.e.n.t..e.....p.8.r.t.~....p.~.:r_$..Q.n.9.,ggi.....Q.Qm.~., Pi ç ç,hJ9.t.ti.•.. Paunbo, Siracusano, l'1issoriq ed altri' che in questo momento
0"i'l·_·1'"i"c·o!'1o-:-:I:rrt·fm:d.u·--pJ"'"(;"C"i·sare--ctn;---qmmdo:·-gi····-plt1rla-'di-masQ.n.~I:..iJL ...tr.g ....)J..f.f..tQ.f!:l.t... _d.~J.l_~.9..rm.g.....§J.....f.g.... r.J.f_~1:j:m.~D_t9_.,.g.1~a
.assoncria occulta.
.
~ O-··h·o····pn:rl·a:t·o--"d:uÌ·~.rì·C"CT1·d. rr·d:Ì1lr-·cU"Ì-(1"rl-'-a"l..l-.--A~'-in-ccrr-- .
o gu..LJ.~..fQ.m.9..l.L.Q.9.D.__.t.J.._.Q..~.J.~_._.g.?:_9. e Ui__ .9:A.J:~9.r.t~.9.._.~_!J.~p..r.~_
enza del Cap. Bonaventura e con il P.M. di. M~l~o dr.
omari·ci····a1:1:a·-·pre"Genz·a····de·l-·-e·ap·;·····R~f·f·ino····o····d:e·l····{lap·.-j3-ofit3.-

ent.ur_Q:..1- f~.9..~ndo _r..if~1:iP.!.§.~t:!;9__.eJ__.r§..P.P.9rto· d~p_~na Chieda
che ebbi a consegnare al dr. Gresti e del quale', ribadisco,
. on· ....cono·s·c·o-··il·-··c·ont"errrrto·-;·---··------··-----·--.~ .~.ç&D.t..~.8.~D..t..~...l .. _n.~.t ....~g.r_:;?Q.._.9:.~.U. ~.....yaç_~p.-_~~._~t_.X?-_~9..~.~..).... _0..~._.~Y.Y t o
odo di incontrarmi con il prefetto di Genova, gene Paloobi
rre--s-crnucrrrda Lo a rra±uta:re·· in ql1anto-nri:o--ex-SUpe-rioTe-.. alombi mi ha chiesto cosa stesse succedendo a t-1ilano con
rif·~·~"i;;;;~·t·;····~rti··-~ii~····p~;:q~""i:~iz·ion·e····a·-·i,-i·c"io····C;·e"i"i-:C·e a
tutto·-·quarrt-o··-n·e····~····c-on·s·cgui·t·o··...···-Io··.. r;l·i-··ho····cl.'etto····ehe····l·a---eosa
.Q.~_.rn_t.. ...!)).~T.§l:.Y..iKU_~.Y..?:._~.. p.;1:.Lh6 r.: a c ~~n !_~ t C?.L_.~.~l?.I?~!'__~o~~i a.ente, quanto ho riferito nella deposizione odierna.
Mod. 82/10 La Comm-,.I.

j'-of
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I
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/~3';/§'

•

'1".,

. :

I

"~\

r,:)
>"'.

dell'appartenenza alla P2 del gen. Picchio *i~~:-:-d.:el/Gen. Siracusano. Dal '''c'oiiipT"ès's'o''-deT'-suo''-dTS"còi'ào''''iiiiie'rg'evà'';Tà::::·sl18:···..co'iivIriz·i·one····cn·e·············
anche altri ufficiali potessero far parte della P2.
In cons é·Qi.'eiiza····di··'··ciò····riii·· ..·s·O'iio. ··pre·s·erifaYo····ail···dr·:····VIoTa····cne·. ·iIiI···liii·····. ········.......consigliato di presentarmi a rendere questa testimonianza.
A. D • R • la····aTchTara·z·ì"'on-e·· Tndrijréfuafii····c·oni"É~·····a:rregaf6 .. ··B"····è····S"f~i"fa····d·a····· ..·····················
~e redatta ed inviata al Gen. Dalla Chiesa dopo essere stato sent i t o in .. a:a·t·a····2"·~·1·Ci·=·79····éfal"····G·en·~·····F·erra·rI····neI· ..·co·r·so····éfellEi. ··u·o"t"Ei:····:tn::············...............
chiesta disciplinare.

~:~~;:~~~

.~:~~===~=:~:=~~=~~~==~L~=~~=~~---~
(.,/

.

,
....................................................................................................................................7'::.;....................................................-..........................................
/"

.

.

//

,

Successivamente
oggi 14 maggio 198"1, alie ore 16 .........................
30 avanti
....•.............•................................_..................................................................................................................................
.. ...................•
a me Gherardo Colombo Giudice Istruttore, alla presenza
,

,.,

C!.~.! ....~.!.~.~..... ~~~J~.~Q...~Q~~.....~ ....~.Q.~P.~~~.9...JJ:.....~.f!..~J.~....~Q.~.~.Q.... ~~.ç.Ql.Q.t.................

come sopra qualificato.

B·J...·presente··..altres-l:··..i:l···P.H.····dott·.Guido···Viola•.............................. _......................_._ ..

+.J.....t.~.~.j;.~....p;r~.~,~p.J.~....YP.,... JI!@..9.~.ç;r..it.t.9..... 4i.....qy.1ndi.c.i.. ,.t~.c.ç.i.~t.e. .•.....d.i....çui......

l'ultima redatta in sole ciIi •• righe, e dichiara quanto segue:
~i.~.t~p.g.9....J~9..m.P.l.~.t.~r.e. ....l.§Lmi,~ ....de..p.os.iz.i.one...JAtt.ra:v..ers.o.....que.fI.ta ... n,J.emo~,
ria che produco, con la quale specifico, ulteriormente le di. <ùli.~r.~z.i.!mi....r.e.s.e....J.ùl ..~.Ut.!ic.i.o.... il ....25....april8.....1.981............................,...............................
Si dà atto che il teste da lettura integrale della memoria,la
qua~·è····v1·èhe····s·é:'j"tt"o·s·crit·t·;f···in··.. ògni"·· ..rògliò·· ..davanti···-alI· r Urfic"1cf;···..·. che pure provvede a siglare ogni foglio.
Si····do····atto··..che···Ta.. '·memoria·-vi. erie·····acqui·slta····agU:....att'i···div·eiiend"oparte integrante del presente verbale •
•••••••••••••••••••••••• _

•••••••••••••••••• _

......................................... n

•••• • ••••••••••• _

•••_ _• _ _ _•• _

•••••••••••••••••••• _

•• ~•••••••• _

••• _

•• _ _ _ _ • • _ _ • • • • • • • • • • • _
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DOCUMENTI

.,: ~

\ ':" "

~.(.

I

*"

1.?. . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . ._

L'anno millenovecento~ttant.UnO .................... il giorno .........

del mese di .......[f.l?ggi..9.............................................................:............. ad ore .............~.§.....?<?.. . . . . ._. . __. _._
Avanti di noi ........c:l.9..t..t·......q.~.~.ti.9.P.9......r.I,l};.9.p..(;3........9:.t..l:l:.q~.9.~ .

J . ~.~Tl:l:.t...t..9.!:.~,

....alla ....pr.es.e.n.z.a.....de.l ... G.•. l.:.....dQ.t.t..•. Qh~.r.9..r.d.Q.... G.9.1Qw.PQ .......................
assisti ti dal sottoscri tto ........................................................................................................! ........................._ ......_ ..................... _
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità
null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testi-

monianzag;.~.l! ..~.. Q,iil..rlQ
. . Alb.(;lr t O ili lla ....çh.i.~$..g., . . .n2j.Q_...a. . . S.~..1.U..Z.ZQ
'.
~-~--

... il ... 27~9/1920~ ..Comandante ... dalla~ ... divis.ione ................

....~~~.~.~.~.~~.~~.~.....~~.~.~.~.~.l1.€5.~....~~ ....f~.~~.~.~.?~ .......................................:............:...........
Anticipate L ....... _..... _..................

....~.'..... P:r:.E3.~.El.~1.El.... i..~....R.~..I\i.~ .....~~.~.~..~.q.~.i.4g.... Y..~.<?~~.~.:.............................................
seconda metà tlèl 1976 ho
Effettivamente nella
.............................................................
-..............................................................................................................
.
fatto un tentativo, rimasto vano, di affacciarmi
alla·· ..c·~·d·~.. ···LOggia····P2~· ..·per····t· .. mO"t1"Vi .. ·~..··neI1·e.. ··c1rco-stanze
• h"~arlSC.o: .............
11 è
e tt. a···· .. un·· .. ·· .... ·........
h
·ce·.ora.c
nec.essar1Q....c reme
quadro Li'assieme degli anni 74,75 e 76 per quanto

·conòerne···Iii. giur·isd·iiI·onè····a····me·······!·f"fda·i'a····ciuaIe····c·o::.:. . . . .

manda n t e·della·prima·briga te··Der a binieri .. di··Torino;·· ..

giurisdizione che si riferiva alla Val d'Aosta,
..iiérI·odù···pEiiti·òoIEiime"rife..........
tormentato ...sotto .. ·-il .. ·profilo ... de11'.·es·tr.emislllo .. ·dt···si--.. ·· ..
nist.rl3 .... €l ... ~:i ... d.€l.~Jr..I3.~..... J.~. J~Jt.<:>....~I1 ... Jl.<3.:r..tJ.9..().~<3.:r:.(3.... ~:r:.()yq ..........
il suo punto più sensibile nella primavera del 74
PIembrité···e···Ligurià·~····Fii···ùri··

\

'-

quando"'in"'conseguenza-"'del"'sequestro'''del'''giudi-ce·· .. ··· ......·..

.$os.s.i.... de.... p.art.e.... d.e.ll.a....br.iga.t.e. ... r.Qs.s.e. ... f.u ....c.os..t.ituit.o.............
in Torino alle mie direttedipendenze'un nucleo

(

·s·jSe·ciale····di····polfiìà·.. gfiidfifa"fià···{·che····poì····iù.. ·molti···....···
andrar:mo ... a.... chi.amare....nucleo ... antiter.orrismo) .....proprio .... ..
.p.~.!. ....':l.~~.~.~.I1~.~!.~....~~ ....R:r:.<?~.I?!..a..... g~I1.~.!.~.~.~.....d..~.... ~ll1.~.~.l..~.....<?~..~.~.~.....

cui era stato devoltuo l'incarico di fare le rela-

·tive··indagini·.····Contesiualmente·.. era···in···c·orso·"da"'parte
.~«3,1..1..<3.... ,IT.l<3.g:i~.~:r:.él..tLl!.<3.....~~ ....r.<:>:r:.~.I1.<? ... ~I1.éI.... ~.~.l..~.~.<3..~I3 .... :i.I1~<3.g.:i.I1€l:.....

contro l'estremismo di destra facente capo· in

particolare· .. a····personaggi···tipo-···Franeia·.,·····Sogno,'Oava-llo

..... ~ ....~.q....~.l~.Ill.~P..t.i......Gh~ ....çQ.w.~.... f..:r.~:n..ç.~.~ ....•. J.l.... P..t9.n.J.gi. ....E;l.q....~.lt;r.i
che in questo momento non ricordo era già stati
·colpiti.... da .. ·mandato .. ·di·.. ·cattura·~· ....Poichè.... pur· .. essendo ........ ..
.~-:\~.t.t.9.....nJJ.9J~9..... ~.P.~.9..~.él.~~....g.~ .... p..!.g ..A.~.!?t..~.l1.!3..t..9. ....a..cl ... ~p.cl<3.ga..r..~......

in ordine al s questro Sossi, aveva ormai assunto

..per····iifòlti···là· ..vi·S'ì"oàoiiiTà ....più····àiilpia· .. ·di···'iilf"h iI61 e·o .. ·....·..·......·
Mod. 21 • 7.CO) • 1·78 • Zappa
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t/( ç

=~. ~Jdoperai p~rchè

.............. contro il. terrorismo.. in genere
.....
un ufficiale e sei sette sottu ~~iali si dedicas~
................ sero ... e.sclusivament e.a .. penetrar el-!~àmbien tedi ............................... .
estrema destra con particolar. riferimento ai ~lle-

···············,·f~m~!~~r~e~c~rf1:~~:e~e~~~~~rit~Od~li~D~~~·~~'tl~··,··,···················
........... particolar e,per .. ,quanto .. riguarda vala···permanen za
',.: ......
quale latitante in questo paese dello stesso Francia
................ e· .. ·di· ..altr i· .. estr emisti .. ,di .. ·des tr a"'not oria mente '" ri eer-··"·, .. ·,·· .. ·
cati. Fu sempre dello stesso periodo, preciso anzi
................ tra .. l'autunno·del .. 74·ed .. ilmaggio·del·?5·1a·registra~ ........ ·
zione degli 11 attentati nella ci ttà di Savona e
·.... ·, .... ·.. ·..nelle ··sue.... immediate···adiacenz8"'·(sede· .. della··}JI'ovincia ~."' ..
Enel, Ferrovia con binario divvelto, casa privata,
· .... ·parlarJontDI'e· .. W)chEfdàstar'6hOvéfEi'é·pf'o·i:ifiòàllàfmé. "., ...
....... "..... ,..~t:l .. ,t~~.ta... ,1..a., .. g~~:r.i..~~,i.~.i.gl!~ ... Q1.~.... ~.l!9!l.fJ.... !leJ... .Pa..f3..~.fJé1,',.t.f1+.." .. ,...... ,.. ,
punto da richiamare la presenza dell' allora Presi.... ,., .... de.nt o, . dGlla.,."Ca~mera. .",e,.la .... c:.ostituzione....di ... squadr,e, .. ,di...................
vigilantes che nella veste di semplici cittadini si
............... ,erano.,assunta· .. la· .. ·preoo-Gupa zione,,·di,··tutelare .. -anche· .. ;· ............ · ..
di notte determinati obiettivi. In questo'quadro
·.. ·............ d'assieme· .. la··mia·preoccupazione ..
comandante'l'AtIl'i3'
della detta giurisdizione non potè ,ovviamente essere

.....

di. .

····· .. ·········fifer·ilà···e·S'clù·s·i\iàiiiéùté'···riéIlà'··gios·S'à'···iriQagili'e··'r·eia·~··;·'
... ,', .......... t..i..y.<3.....~.l+..E}.... Rr..~.ga..t.f3. ... :r..9..~!3.El ... .IT.l? ... J.IJ. ...:r.Jt.El.n.!J.t.9. ....ç9m~, ... tu.t..',.Qggi, ............

sostengo doveroso af:rontare di petto il problema
...... ,........ .dell.'.estr.ema.àBstra. ...che ... concepi,vo ... o... avvertivo .. ·come····,· .. ·.... ·:· ...... ·
legato od ossigena to da qualcosa che era al di là del·...... ·.... ·.. ·lo .. ·sviluppo··normale···delle~ .. ind3-gini., .. ·Mentre....que~tt .... ·.. "............ ..
concetti ~i andavano sviluppand~
ve~ne deteroi~ato
.. ·" .. ,.. ",··lO·"SOlogllfiiento .. <:lel .. ·nucleo .. ·speea31e··'dl···p~'g."·cht}···ln····'·"··:··"""·
un primo tempo doveva essere trasferito per intero
................ a ...Mlla.no ... w.a.... che ... su .. ,mio... .suggerimento....e ... di ... fronte.al....................
patrimonio culturare acquisito da tutti i suoi compo.............. !lfJ.r::tt~ ... yer::t!l.El.... in.YEl9(3... j);aj~1.Onél.t9 ... press9 ... 1e . ,città .. più ... ,... ,............. ..
sensibili al fenomeno dell'eversione di sinistra onde
..... ,.......... garantire ... intorno... ai. ... singoli ... nuclei ... la ... iormazione .. di .......... ·..
reparti via via più efficienti. Con lo scioglimento
.. di··questo· .. nucleo···io,,·rim9si·un···po···senza···strumenti·e .............. ·.. ,,·

J

·····~~i t~~;:·~d~:ii~;~;n~~····~!i·~·~~G~'~·~?b;~~·;~~b;~·;·;~~,~~:~~~.~.~".,

y

Qia attenzione un sottofondo che se non avevo allora

........ ".. ·'ben . iden ti fica to ....poteva ....i:l'p·pi~ititi3'·c·6ihè·at tèhdibIle····'· .. ·........ ·..
anche se riferi to alla mia giurisdiz~0I1:f;}~){lLl'Jf~r~,~.c::o ...... ..
...... ·........ iri.. ·pàil16oIàie .. ·àlla.... bàii'dà· ..dei ....iiiiiirEd.·gliesi che operante
...............r::t.ElJ ... 9..(m.t:r..9. ....lt.l:)l;i.l:).:.,é3.y.e.y.~ .. ,.~s~gui.tQ ....t.re ... seque.s.tro ... di.,. per~....... .
sona e che indubbiamente aveva appoggi e possibilità
.di .. transi to .. lungo.il.confine"italo-francese .. ma":qiò .. ·.. · .......... ·
che più attrasse la mia attenzione fu l'arresto del-

\
\.

\

'.\

\

,

\

\

\J
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,.,f:same di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

DOCUMENTI

/':7-{ ./
Alloglia,. N . .

·B~1

.

L'anno millenovecentosettant.. ................................................. il giorno ........._...................................._.........__
dcI mese di ..................................................................... .................................. ad ore ......................................................_.......
Avanti di noi ............................................................ :............................................................................................................................ _.....

assistiti dal sottoscritto ................................................................................................................................................................
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta )a verità
nuIl'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testi·
monianza .............................................................................................................................. _................. _.............................................__....

Anticipate L. ..................................

........ 1a..~(),_.qI:1:ElJ.E3.... 4Jf.t?l:l~.9.;r..~.... 9..9.i.t.qEl.J~.....4.i..... ~.~.t.r..~.mi.~.t.i ....qJ........
destra e dall'altro quale membro di loggia mas...... ·..sonica·,····cosi····come .. ·il .. ·padre ....generale.... di· .. p~..S·~.... lii......·....·
......... congedo •..... ln ... secondo .. luogo... .all.'.omicidio· .. del .. ·................··
giudice Occorsio le cui indagini 'trasferite al-

..·······la····òòmpe·teri'za····àelIa····magfs·i·ra·i'ura····dI····Fir·e·n·z·e··~··············

....·

··· ....·yennero···inquadra·te·· .. ,·alrneno···per-···quanto· .. rifari·· ............·..·
......... l~ ....Elt~mPC3 ...... non. ...s.Qlo ....c.Qme.... determinatei ... da. ... un .....................
mistq comune e di delinquenza di estrema destra,
.. ····· ..iiia····àtiché·· ..qiie·S'ta···'Voltà .. ··co,mé···ri'on····esEi'riii····da····pr·e::.:······. ···· ..·
.. ··· .. ·sen ze···massoniche ... Anoora···ai····pri mi ..·di···agosto··· ......·..........·
. la sentenza istruttoria del giudice VelIa di
········B6Io·gna···ch·e··~·coiiie···r·if·eri·to···da·lia····s·t'am·pa·~·····~~·~·;~

. ·. . . ·. . ·

.. ·.. ··ritenuto···di··xaver·-raccolto....elementi· .. ·che· .. ·dal;.;,;· ................·
.. 1' estra ma .. des tra ..,.. .. al1a.cui ... matrice .. si .. ricondu-........

ceva l'attentato relativo - anche presenze di

· . ····elè·meri't·ì····fa·C'éiifl. ·pa·ii·e····cfe'ii'a. . s·i'esiùi.... i·(;€ùii'a·····dei·~ . . . .
·.... ···la····quale····fa-ceva···parte···il···M-i-nghe-ll·L·..·ll·· ..tutto··· ..............·
.........~.9. ... !lJr..i..9.~.~....13.... rEl. f..f..9.:r:.~13.:r:.E3 . ..i..Il.....!I1.E3.... i. ....$.9..El.pt3..t.ti.....che. ................. .

(

~. le manifestazioni delinquenziali che si
.. ··· .. ··erano···registra·te· .. lti· ..pa··s·sa'to .. ·iièlla····mI·à ..·gi'iifIsd·r:;,;......·..
......... zione ....e ... che ... erano ... state ... a·ttr·ibuite···all'··es-trema ............

. ·:. . ·~·~:·~::n·8?·i·~~:·:~~·e·~~·~·~~·~·~·i·i'i~l-~r·~·ri~n·~ri·~·;?i-~~'f~·ni. ·. ·. ·
........ dal1.'arnbiente .. ·della .. ·massoneria .. ·anchè· ..perchè .. ·si· .. ·......·

era appreso nell'ambito del mio lavoro prece-

·. ··· . dente·,·· ··s·ia·····F~Ein·c·ia·~····s·ia . ··bava·ii·o····e·s·ia·~··· . se····b·~·~·········· ....·. ·
...... ·-ricordo .. lo· .. stesso· .. -Dionigi .. erano .. ·massoni· .. o.. ·molto ........
....... y.i..q.~.n.~....f3.l.113.....!ll13s..s.9.nE3.r.i.~ ..•.... A... que.s..t.9 ... j)r.opo.si.to....deb.~ ....... ..

bo

ricor~are

che all'epoca dei gravi

a~tentati

·.. ·····nella· .. ·zona··..dl···Savona ....e···chs· .. ·c·ottl'è····h'o···dètt0····ti"a···'·....··........
........ l.'.altro.... a.v.evano ... vis.to ... un ... attentato ....a.lla .. ·f~rr-O-............ .

via $avona Alessandria

Tor~no

fino a far

Mod. 21 • 1.C01 • 1-78 • Zappa

4129

-

Camera dei Deputati
.IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

.

.....rIs.chIare...una..

491-

-4-

~.tra ~onun

DOCUMENTI

Q,/ . , (!'f;\

ch~reR

ge ...
.treno.
be.pa ssa to.. :.. .......
di lì a poco e che fu miracolosament~~rmato da
.a.lcuni. .. .lavoratori ... del ...luogo, .... (Ili ....ero . recato ... personal .........................
mente e più volte in Savona per coordinare il lavoro
....... .dei... ·mie i· .. col1a boratort ... e .. per ....insis tere····come ..·su ppor to ................... ..
derivato dal suddetto nucleo' per garantire nel tratto
.. ·.... Francia····Sa-vona···una···vi gilan za ·.. molto··attiva~· ....e· .. clb····· .... ·.. ·.. ·· .... ·· .. ·· ........
perchè nella zona di Albenga,se mal non ricordo,

.

· .. ····è·sis·t'eva··.. ùrià .. ··peiiSio·rie .. ··o···ùri···albàfgo···dél···Dioriigi·~la·if~······················

........~él.r:l.~.t3..•.....n.:t31. ... qlJ...él.~.~.... t3!..él .....S..tél..ta. ....:3f:3gqalt3ta. .... ~a. .... p().s..$..t..p:i..lJt.~ ........................ .
di un incontro con il Francia. Di ~ quest'ult mo peral........ tr.q •.... q ....mf;l~.z.9.....di ....o.onfid.e.n.te..,.....e.rQ ...rius.c.it.o ... dal: .. mio ... stesso.......... ..
ufficio in Torino a far prendere contatto telefonico
....... con .. ·ilFran cia··st~sso; .. ·conta t to·che .. opportunBlilent ere-· .......... ·
gistrato su bobinax venne trasmesso al giudice istrut...... ·tore···dott·~·Violante····e .. ·da···cui .. conseguÌ' .. una··-richiesta···di··· .. ·· .. ·· .. ····
ul teriori indagini nel campo dell' estrema destra.
...... Aggiungò···qtièst6···pàfliCc:ilafe ....:Pe'f···fIò·6f~àre ....nel1à···iriià .... ·.. ··· .............. ·
....... y€}~.~.~....Cli .... 9.().!Il(3.I.1.cl.él.I.1.t.~.... ctt3:J,+él.....l3.!..~{5cl.t~ ....cl.:i. .•.ql,lfJ..D:t.().... ;t:().s.$..~ .... çJ,i..~ ................ .
spiacciuto che l'Arma di Torino non fosse tenuta pre....... sentequale ... collaboratrice... nelle.indaginLcontro.1'ever-· ..·..
sione di estrema destra in quanto nel corso di una per-

....... q~;s;·~~~~~a~Br~df~·~~~~;o~·!~·~.~~·~a~.~e!~~:~~~;~···~:a~:;~:············
...... ·del····c·omahdaiitè····dèl···Gtùppò·· ·dI····Tòiiri'6~ .. ··Fàtlo..··che..·'i:iri'Che····i'n········· .. ··
.......~.~~~.... ~.~.... I:l.<?9..~.r..~~.([lE3.~.~.~.....~~.... ,([lE3 ... g.<?r:l.~<?t~~ ....Il:<?I.1.t3.:r.9.... l:l.t.élt.'O'.... P.o..s.~.i.~ ........... .
bile a chi attribuire ma che comunque aveva giustamente
....... .lnd.o.t..to .. .la.... magis.tra.tura.....inquir.ente.... a ... r.i.tener.e .... taluni. ......................
elementi dell'Arma come meno allinea ti in un' indagine
..... ·del···genere ... ·Aggiung-o···adesso···che ··nell·!agosto···_··settembre····· .. ·....
1976 vi fù un altro episodiO che richiamò la mia perso·······nale.. ··attenzione···e···cioè····che····de1····Carablnterl···dr.. Gen.ùva··· . ····· . ···· .. ····
allertati. circa la presenza in pubblico esercizio di un .......
..·.. ·ci'S'tf·Éùiii·S'ta····pef·iòòlo'S'o ....dell àsirerna···a6ttia·"'a"'iio'irie"'MelI~"""""
.......I.1.CJ.l":l....E3T9.n.:c:> ... :r..~.IJ..~.9t..t.~.... ~.cl, ... ~.:rxe.~.t.fJ.:r.J.() ....p~r..çh.~ ...çJ,g.t.9.§.i....~.l.lç).....:f.uga. ........ .
ma lasciando nelle loro mani l'arma di cui era in possesso
...... .nonchè .. la ... somma ... di ... circa .. l50 ... .cnili ani ) ....provente nti···da .. ·una ........ ..
rapina di circa mezzo miliardo compiuta qualche tempo
.... ·..pri-ma····in··Roma···al1a.. ··Cassa·del···Ministero···del ....Lavoro·~····Del· .............. ·
Meli si disse allora non solo della sua pericolosità ma

-.j:

,

1

·..·.. che . ·poleva ....ess·ere.... uh·o .. ·d'Elgli" .. àtru·uù3htr .. pét ....gàràritite .. ·ùri····· .... ·......
finanziamento di molti catturando dell'estrema destra

...... 6· . pr·Eù3eiitI.... tr·à·Ia.. ·Fr·a·rù~·fa . ·e.... ia. ·S·p·a·gna·~· . ·Ftl. ·:ùl . ·(iuesio···· . ·. · . ·. . . ·. .
...... qJJ.g.9x..Q.... d..'..~.$.~.i.e..!!l~ ... o.b.e. ....n.e..ll.'..autunno ... di .... que.ll.'.anno ... .197.6 ... mi ............ .

si presentò inopinatamente in ufficio il generale di
...... corpod'arm()ta.ausiliare·dei·Carabinieri-·Pic-chi-ott~che; ..........
già vice comandante dell'Arma, era in congedo da circa
...... un... an{o~etif.d/j te~',m::~p"rma~"C~n' ................. .
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,ume di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

L'anno millenovecentosettant....... _.................... ................. il giorno ............................................_._ ......_
del mese di .................................................................................................. ad ore .............:..............................................
Avanti di noi ............................................................:..................................................................................................................... _._......

assistiti dal sottoscritto ..............................................................................................................................................._ ..........._
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità
nulI'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza ......................................................................................................................................._................._ ......................... __.."

Torino non avevo mai visto. Nel corso della
iiìàfia····tilibe···a·d···àcc·e'iiriai.. ffiI····da·ppr·fiiià .. ·co'il ....qual·che .. ··......···..·....
sfumatura·"e···poi···con···più .. ·convi n zione ....il .. ··su o .. a vviso· ....·.. ..
per.G.h.è....i.Q....~de.ri.~.$i ....911.9.....ID.:8..$.$9.n.e..r..i.!;3 .... E3. ... Jn ... .PSI.r..t.~..Ggl!;3.~.......
re alla loggia P2 di Roma. Alle m~e reazioni ed
·obTèzI·ohI···clrca·· .. pt·ec'è·dehti·· ..di···fa·mTgli'i:l· .. ·a·ss·ol11.ta·~········· .. ..

menie···lontani···da .... conce·zioni ... d.el ....gener.e. ... egli.··oppose .......
J<:l ... P:r..f3s.~.Il~é:l ... d.~ ....P~:r..~.9.!1.?g@:.... 0..If."j: .. Ai. . !..~~.i..~y.P ... ~.~.~.....y.a..~ .............
settori della politica e della Pubblica Amministra·ziomr .. ch8 .. ·mai···avf8i···potut-o .. ·presumere·~....·Alle· .. mie ......·............·

ulteriori ... obie.zioni.... circa .... canvincimenti ... religio.s.i.. ........
di cattolico praticante da sempre esistenti egli
aggìiirisè.. ··pé·r···fiba·dir·e····iI···S'liò···a·vvfào····che····of·mai···iieI~·· ....
la"massone"'ia'''-facevano'''parte'''anche'''molti'''cardinali.... ..
ed . a Itri . prelati ... e....c.he ... .la ....s.te.ssa ....C.hi.e.s.a ....s.i ... e.ra ....di.~ ......
chiarata non contraria. Resistetti ulteriormente
a····qué·S'ìé···palesI···pr·e·sàforiI···é····fuI·:·lie16 ..·qùàrido···'S'e···liS'......
andò···senza····aver···ottenuto···da···me···aleuna .. ··prOtressa-..·se ..·......
.nQn... u.n. ... ge.n.E;lr.i.G.o.... ~.~~e.dr..eIDo." ........... P.~.$..$..I;!.rQn.'O' ....IP..t..s..~.mb.r..9..............

un paio di settimane,dieci giorni, ed egli si ri·preàehlò···h'él····tiiiò'···uffi·cl·o,· ..poh·éhdo····sUl·· ..tiiiò' .. ·taVol·o ...... ·· ........

.un· . formulario ....stampato .. dal .. .quale....emergeva ....trattarsi..·
di domanda già preordinata per una adesione alla
·iiia·s·s·6'ner·la·~····'AiI·i·iiiiintò

. ··na{urale....di· . una····re'iluIiiiòile· ....·

·.. ·si···aggiunse···qu8si· .. d·'·improvvlso .. 1-'..indluizione .. ·ohe· ...... ·.. ..
.9..lJ.~.~.~'!.... P9..~.~.y.~ .... ~.s..§.~!..~.....i..~.... ~.~.~.~g.....~g.~ ....~.lJ.~ ....~~.i..I:?~.i.!..E3. ... ~...........:.
me stesso e conoscere chi al di là del generale
'presente'''-fosse'''nelPambito'''della'''massoneria'''e'''in....·......·
p~:r.t.tGol~.:r.E3. ... n.E3.l1~.... J.Qgg~.i3.....f.? ....9.h.~ .... !ll.i..... P.9..t.~.y..? ...:r:J.ç9..1.JE3..~ ......
b~re

alle. indagini che a me direttamente premevano.

·E····po1·chè· ..fu··l0····st'8'SsO'···generale····Picch1ott1o;·a····dire .. ·..·......

..cbe .... quel1o.... era ....un ... a.tto.... f.ormale ....di ... rela.ti.YQ .. rili.e.v.o......

in quanto doveva essere completato. poi con tutto
Mod. 2' • 7.c0) • 1·78 • Zoppo
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9T.

~~r!~b~6~:iii~tOe~~~:v~~iii~iria~~~~'i~:i~~rie;

............... :i.ll .. qu f31.Il1Q{Jlf3I1 tOCQlsL.l'o.GG9sioneap~untoper .....

firmare questa domanda,. riproponendomi non certo
H..digi ungere all'inizia ii onarna··dic onoBcere.qua n to·· ............ .
a me poteva servire. Certo la cosa mi impressionò,
... sia:çerchè···si··trattava ·di··Un·nostro··ufficialèdi·gra.,;,;···
do elevato anche se ormai in congedo, sia perchè non
·············èlò···àS"solùtamérilé···àbìiùalo···àtràttàl:'é·Teiril···cìeJ.··geriere·~···

............. .l!.ll.... ç()~J ... GhE3. ....9.11Cl.I19, o, .... l11i .. s emp+'1:3 ... per.élSS.(3.P.Zél ... da Ila ... sede. ...

l',

dell'allora comandante della Divisione, generale
......... Palombi t&rlbudn .egiungendomi.unachiamatatelefonica da parte del Comandante Generale, generale
...... Mino; a l qua le·,aldilàdeirappor ti gerarchi ci ,mi
legavano anche quelli di una lunga e comune perma···········rienza···a···PalèrrÌÌò···e···che···qùfridi···iiif··cori"cedévà··qiiaIòhe·
..conta t to al di ~ fuori de1.1.a ... 11()rIT1.él.. p~.\l ..()r.to<i.9s.!3(3,C:c:ll~i ....... .
l'occasione per riferirgli che nel quadro appunto del- .
....... .1e.accusEL.che ... a... me ... sLrivolgevano ... di .. essere .. fascista
od orientato a destra, mi avevo appreso che il gene.......... ralePicchiottiera .. membro di rilievo in seno alla
massoneria e in particolare alla Loggia P2 e che a
············di mostrazi one···di··tanto ··si·era·amepres en tatoper
farmi firmare una domanda di adesione; cosa che ri··············fefli···di···avèf·fa·ttÒ···éd··éllla···qùàlà··ir·genef"àle··Miriò····················
............. :rj.spose ... p:e~~.~~~o . ~}~o .. e .. ~l~~eden~o[I1~ ....<i.i fa!glt ... s~~ ................ .
pere gli ulteriori sviluppi. E' certo che da allora
.. io . no.u ....ebbi .. più .. .alcun ... coutatto ... coD .. il .. generale ... Pic"" ....
chiotti che Feraltro non andai a sollecitare quanto
·meno per non suscitare in lui sospetti oirca ··lemie· H....
vere intenzioni e che nessuno dei miei superiori me
··············neparlò·pi ù~····A··questo··pro posito···"debbo·· sn che·aggi unge~······
re che non potei peraltro svilurpare per conto mio
··············iirià···pàificolai·e···irida·girie···appi·oforidéndOla···nel···m:i.ò···ambl·~········

.............. to ... t.er:r~Jo.:riale ... f]nche ... PEl:rc:h~.... f] ....q,t..~ ta.J:l~a. ....q,i ... dll(3 .... o. ... .t:rEl.......... ~... .
1 mesi ed esattamente nel mese di febbraio 1977mi venni
....... /avvicenda to···nel···comando· della·· Briga ta··rimanenào·····per·············
...

+.~~~~~O.~.~~l~~~;ls:~~~~~~~~~e:!;;~~·;~t~~m~;~~~~eq~~ le ...........
I responsabile del coordinamento dei servizi di vigi-

.• • • 1.sI:.~~~~;~~;! .•I~.:i!~i;~~o~~;ei7;~~.~.ç;~:::.~~~t~~~; • • •.

mese di febbraio marzo non era nelle mie attese in
quanto sarei stato promosso al· grado superiore sol tanto····
alla fIne del 1~77,31 dicembre, ma accetai la soluzio- .
neancheperchèincontemporaneitàerostatoaVv:icendat~·

avvicendato il comandante della Brigata dei Carabinieri
... ······diNa pbli~·:···········································H ......~................ ····L···l·····~····

.

~

A.

rXct-lL./L

:V l
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,lsame di testimonio senza giuramento
Agoglio,

(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

f~_J~
~~.~...

L'anno millenovecentosettant... ................................................ il giorno ............................................_ ........._

,

del mese di ....................................................................... :..............:................... ad ore ............................................................ ~
Avanti di noi ................................................................................................................................................................ _......................_.....
................................................... ........................................................................................................................

assistiti dal sottoscritto .................................................................................................................................................................
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità
null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza ..................................................................................................................... _.."............................................................_....._ ......

Durante la mia permanenza a Roma nell'incarico prima
lùdiC'àtO-·ii6ri'Chè···IriVi····quel1ò····su·ccé·S'sl·vàilié'iitè'···avùtò··..dal·
GovBrno· ·di··TBsponsabile· .. di· .. un· .. organismo· .. ·per··l§.:.:.J·ot.ta ..

;r

Anticipate L •....................... :.....

I

al terror~mo_U!gosto 1978) fui mai contattato -daT

generaie"Pi cchi o t t i

e

SoTta·n·to . ·n·egi'i . uli"i'riii·. ·rii·e·si. ·dei"

1979··mi····furonO"··rappresentatt·.. "da··"parte· .. dell~·onorevole··
Carenini ... dei....desideri ....da .... parte ...del ... sig •. Gelli .. 1ieio.........

di conoscermi;desideri che a lungo respinsi fino a

(ùiànd.o····6ome··[Jlùli·alo····poS":C··la .... cò'ild.i·iicirù~· .. '6hi"I,fIriòò'nt'r'o'

avesse··luogo·· .... in···pubblieo .. ·e···con·"la· .. presenza ..·dello· .. ·· .... ··

stesso ... p<;!rl<;!m(:;lntqre.... ~ ....di.. ..un. ..s.~lc.(:;l.rd.ot~.... che.... nel1'. oc.c.a~..
sione io indicai nel mons.Ernesto Pisoni di Milano.
Una···'V6Ita····coùCofdàtò'···hèl···àéhsò'···dettò····sa·cefd6tè····fù ..........·
impedito···nel···venire··a·Roma···e· .. 1·'··inc·ontro··quindi··a·bbe....·

luogo nell'albergo Excelsior di Roma solo in pres en zade l'dèi ioparIa'alei1"iàre'~'"'NéIP'6'ccàsiò'rie'''sl'''''''''''''''''
parlò···di···ura··mia···eventuale··destinazione·.. alla··Divisione
di ... M.i~~P9 ... P~r. ....~a. .... qlJ.9.~~ ....é.l.Y.fj.Y9....~.::IPr.~.?.~.9.:.g!fi....gé3...,.qlJa.J.çh.fj..

tempo il mio desiderio.non soddisfatto per esigenze
che· .. il··Governo·-ritenne···prevalentt,·.. ·nel1· J tnteresse ........·· .
del .. ser.vizio... antLteTorrismo.Nella ... c.ir.eos.tanza ... vi..,fu ... ..
un accenno da parte mia su qualche res~enza

ché····àvèvo···ò·ollo···sùllà····pia·zza··..di···Mila·rici····clrca···la····iiiia....

l

even tua le·destinazione;.... -resistenza···che .. ··peraltro.. ·non-.. ..
poteva certo porsi a livello di un Governo qualora
avè·ss·e····ri·ienùtò····op·por·t'iiri·ò·~·ij·····

..·· ..··· ..................................................................... .

A.D.R.: In effetti in cui ebbi alle dipendànze il
nucleo···:speciale··di .. ··cui· .. ho·"parlato··avvertti···dapprima....·

I u.Jl ... (Il~rl.9.r. .... S.9~.te.gn9 ....E3 ....t9J ... Y9+.t.9.... ~.P9.h.EJ.. ".lIlJp.Q.r."".ç:g[JlP:r..~n~J9.pe

per la mia fatica e per il rischio cui andavo incontro
fino .. a···farmt.. ··pensare·· ..che· ..non···fosse·· .. pienamante···rino;.;;..··
noseiuta ... la\ ..mi;a.: ...à(tiv.~.t,à ...nell.'.ambito ... .d.egli ... ambient.i.. ..

milanesi ~dell'Arma dei Carabinieri.in particolare
Mod. 21 • 7.CO) • 1·78 • Zeppe
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\if1

..........~~.~.~*_.~[llél.... Pél.:r:.~.f3.... 4.i..... 4.f3..t.~g ... If3.:r:.i... 'Q()................ ...
.......... _._ ......... ..
A.D.R.: Nel corso dell'incontro~~on Licio Gelli avvenuto
..·.. ·..·nel·1979non .. s1.... 'Par lo . ·e· .. ·norr·si·a . ··Uòminima·mentealla····.......
sottoscrizione da parte mia della domanda portatami dal
........ ·g6'riàr·àlé· .
...... ·.. ················· ............................................................................................. .
<l'

'-

Pfcòhioltl·~···

.... · .. A~ D~ R~: Nelperiodosuccessivo'al1amia'sottoscri zlÌ/onedi"

quella domanda non riuscii mai a captare nessuna notizia
...... ···chà .. ·p·O'tew·se· ..i11iiai'friar·riii .... su....q\iEù3·{à···L6ggia···P2:·lfiiiiiùòiriw···· ..
......... ~.... ç9.!J1ll.pqll.t3. ... n9.l}... h.9. ...P.~.4.... é:l.YJlt9. .. O'CGé3~J.9pe ... dJ ... farJé:lr~ ....Q~:Ué3.............. .

cosa col generale Mino, nè col generale Palombi •
........ ·A~D~·R~··: .. ·Polchè··i·b....h"bti .. ·aVeV6·.. h'eS"siihà···hòti·zia····prèciSà·~·al···'· .... ·.. ·
....... ~i .. là AEll~ El. i 11cli !:ì .~:r El.~i.. () 11 i. ..é1 PPél r s. El. .f3111~é1f3 ~é1UlPéI, ... in .orcii. 11 e....
all'appartenenza di questo o quel personaggio dell'Arma
........ alla .. 1oggia.PZ,.non ...wLazzarda.vo .. arparlare ..dLquesta . .vi~....
cenda P2 e dell~eventuale appartenenza ad essa dìxikìx
... degli ... s tessi anche .per quel .. do.veroso.riguardo.verso.i .............. ..
superiori o verso chi era più anziano di me •

. ······'A·~·'D·~·R~··:····Niil1a····S'o···In . ··ordfnè····alI·'ap·parl'enè·nza:···dI···1li·chele·········· .

·········~A11~~~~·t~1~1 ti~fg~~rri~~·'·s~iI~()·~·i~·~p~·~·~·~è···~~ri~g~~~~····~·~lC?··,·····~·
...... ,. :r..éi.P.P.().r.:.~.i..·, ...~!.~.... g.~.;t..y.~.....~.... e.~p~'O'P~..~, ........................ ,.."....... ,................................. ,..... ,...... ,.",., ..... .
A. D.R.: Perli quanto riguarda l'esistenza ·di rapporti fra
·........ ·Sindona·~.. ···Calvt~· .. ·Ge 111"'e"'1 or·o···ambienti....da· .. un··lato ....ed···amblen t i
dell'Arma dall'altro lato, nonchè l'esistenza di particola-

.. ".... ri···erilràiùr·é···o....relàiforiI .. ·lra···l f iiijo···€j···lialtro···aiiihierite~···'riòn
..........!llE,1 ... n.E,1 ... rJsLllté3l}Ot .....~.(;l ... ~J ... Jél ... ElççEl.~..i.()n~ ....QL.ll.né:l .... é:l.fH?ti.l1.~:l9.n~ ... p:r'.El:?- '

so il Banco Ambrosiano all'atto del congedo del col. Mazzei
....... fino apochLgiorniprimH.comandantedella Legione di Milano •

......... A·.P.~. ~.~. :. . P.r'.e11.4o. . . y.~~i..O'~f3.... ~ElJ~é1 ...c.()pJé:l .... ~.o.Jl:l?~él.~J.C.é1 ....~E:l~J~ ....~ ......
(

stampato di domanda di adesione a me sottoposto dal generale
..... "..Pic.chi.otti.. e .. da .. rne .. fir rnato ... in .. data ... 28/10176 •. Ri conOSCQ.ques t o
documento come da me firmato e compilato ma tengo a preci...... ··sare···conognf.··energia···che·i·trenominativi,,·indicati·a·titolo
di referenza al di sopra della mia firma (Cosentino,Giudice

"...... ·e .. ·Vtgltone)···non··sono···statt···assolutamente.. "a'PPostt"da"rne~come
risul ta evidente dalla differenza di grafia, e sono anzi
.... ·· .. ··Siàtr .. àppOsti···à···iriia····irisapiita····do'!io· .. che···li3 .. ··d()rn::i'ridà' .. dà···iiié·· .. ·· ...... ·

........ f.irmlOlt<3 ... €3.!~ ....13.t<=l.t.~ ....I'Jtt~.:l.t<3.....q,él" ..P.tcçl1.i9tti ~ .... :t':r.~ç1S9. ... .i.r.191tr~... .
che nel colloquio col generale Picchiotti non si fece alcun
." ..... cenno ...a ... problemLdiref aren za ... .e.a.possibili .. nominativi . che
dovessero essere indicati a tale titolo.Preciso altresi che
.... ".anche .. lafirma.delpresentator·e&.an.co.Picchio.tti . nonè ... sta ta
apposta in mia presenza.

·.··fi.i/jf· ··~···~·. [Ù·····.··m
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.Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

L'anno millenovecentosettant.:.............................................. il giorno ............................................................_
del mese di ...................................................................:............................ ad ore ..............................................................
Avanti di noi ....................................................................................................................................................................................... _ .....

assistiti dal sottoscritto .................................................................................................... _.........................................................
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità
nulI'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testi·
monianza ............................................................ _.................................................................................... -....................................................

A.D.R.: Prendo visione di quattro copie di missive
.. e····à····iiie··· fridifi·iia·fé···all·r·iridifl·z·iO'···di·· ....·..
·Torino;· .. ·via ·..Valfrè·rispetti-vamente .. di.... da ta·· ..22 .. ·feb--·....·
:hrC:l19 ... 1.~?.7., ... 9.... cltc13mbr.13 ... J~7?, ....?::3.... gl3n.np..i9 ....1..~.7..e ... e. ...................
28 giugno 1978. Escludo di aver maì ricevuto le
·léltere···ifi···quésliùhé·~ .. ·Pt·eci's·(f .. ·ché·· ..sTfccessivàtiiéhtEf" .... .
.@1 ... marzo ... 1977...... 1a.... mia ... sede ... è ... sempre ... stata .. ·a·R-oma .......... ···
fino alla
fine del -...............................................
1979 •
......................
.......................................
...............................................................
à···Ifrma~·GéIII·

Antldpate L.................................

,

.~.~. t..~.~. '. c..~.l?~.~E!ll~.~.~ ....~.....~C?t..~g~g!..~.~~.~ .....................................................................

.........._.................................................................................................................................................................
'

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

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

..

.............................................................................................................................................................................
,
..............................................................................................................................................................................

Mod. 21 • 7.CO) • 1·78· Zoppo

4135
//1 ).
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Deposizione (con allegati) resa da Giorgio Zicari al giudice Tamburino il 5 giugno 1974.
Traduzione dal tedesco, a cura degli uffici della Commissione,
« Salcioli - story ».

dell'allegato. l'dativo a

Deposizione di Giorgio Burlando al giudice Tamburino il 19
giugno 1974.

Confronto tra Giorgio Zicari e Giorgio Burlando, avanti al giudice Tamburino, il 19 giugno 1974.
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.3 •.d.

i. ~~ l n.a::""

~ r::i,1t'L ti

p~rz1ale cc !iQp.C~!lZ~ dr~'i.

l'Ii' (

i ' '-'t'

'"'o
o.J '

j('\
!' ['

/

I

:i

\

I

I.v,

.:" \

C-

/'

..:.:.< ''', ,- .
/'

j,

"

',. - ' J \'''_ _

'-

.'~'.-=

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Anzi viene

•

dU}.i8l.r't~

ieri matti nel

hl!

dell~

prima

plìir~e

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

il verbale

cOl:Ee{;n~ti ~

sue Studi Q legale, alI

500-

"On.

e;

il teste
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dichiar~:

Ri Vfx iÌel GarlÌlìI, presso il

:Ballliirdilli iia bobina contenente

dell'incontrI di B~bat. suerse cen 11

gen.piJhuabo e precis .. mente la parte eveltasi IiIll'" j.nterno.

della Citr~en G,S.
JJQ

blilbìna iniZi:;z con la

regifJtr~~i0l.Je

della

tel~f'c·l1;;:tlìi

riceve·tti preSSQ l' alb~r~Q Vi tt.ria di J3resciK, circa
qu.artlll d I Cl' .. do1'. la

tel~f"llnta

le~ione

c€ll.1!ol':!lli cOIr..te lSi

l'rluì.uc. altresi :tlitc>cop1a
"" SALerOI:!: - ISTORY
rEA nS,:05rrrS'H.ArG:

Il

che
u:.:1

.1ella S. V., da pliilrte \leI

t.til'Ol.btn1H"1. di Breocia.

or:1.~nale

jn

120nchè f5-t:.co,Pi.

lin~u:;z

ti.!Je6c~

ti t.l'!i

li{

a ti t iii l ... "" GUEiÙi.A

ALL'lW:ìl'CiiiA n::lLA 'l'IV.I.lI. liEHA"".-

S!. 61à .. tt" c.l"~ 1 :p:r.'.?".it~tti dC!c~..;r.e:J:,;i 'lcngol.lw ;;.ll~gil·L.i tl r:::'~"'~l··
"te vel'bala.,

I
'v-\,

I

. ' '. - ..
,

,~

,l',l''''~ "'l'/. .1.;
f

,11'\

!

I

.

./~
"r
'o

.

I

''t :/.. ~i

.-._----

"';'

.

''L.'

\ . . d""'-",··,'--_..
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.......
.

';;J ....

~emallger Obersi ltallenlscher Spionage-~bwehr ~ nennt

dio ::a:-::.::n del' \'I3hl'cn rfu.il~!r.Qcr !',ttent~tter:
ES fol(.t el.ne Liste von

in

BrU~sGl
io.

Dckur:l~nten

'.

0 ••

i'\"·,

I

(He !ierI' [;}cioll' '!-:Cl':;!;l' J.:h~l';··
bekQmr,,~n

von eln?m ita11enlschcn lIato-Offizlcr

,

:

.

i';ird:
,." ,

1. \'Iaffenlieferunc VO:1 del" itallcn~3chen Al'::\ee an Z·1v:1.1::"3tCI~
."

fUr einen StaHtsstrelch 19G4.

,r-.

I

. .., '., r
.," .- ~

.i ••

;

2. Verurtel1unc ci!1es cherr;al1.cell 1')iltt!1r-fltU;cht?eu: in' :;'r::,,~
wt: Lefl ùn '~eb j. ~l C hen ~Chr.:H:':t~t l" ("1 c Ìì t 1 G
1n dlc VOl'ucy'citu,DC cincn

\'j

a c j i.;.:l ~,ch, :J::C[~

~)t;;->.,~ts~~trelch;.;

·.·.l~l'.:,.

vCr'i'llcy.cJ::'

1::1 Jahr 1%7)

.

,

'. '.:' ....

~.

(, ;,-

.

~

"l'

~. DoRurn>:r,te ilber dte untf:l"'t1uchi.4:1f,ell (~er' it<,,::'l(:n1.s(.lH~')
Sp1o~uie-Abwehr' 2U~

Tod

(Flu~zcu~ab3turz

eleD :taatl1ch;:!r. E-cnzin-Oe:icll~cbr.ft EìII

llitte de:- Gol~er Ja!'!.'e. Es

W8.1'

J

m1t

...

Prlvatrnaschi~a)~

Enrico

;·iatt~J.. t

bekannt J caB ;·;;:4tt.el

'

... -

\.

\,·Cl',SU:t.t

.....
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(

'.,'

5.

Dokumente da~ilber. daB Italien den blu~igen Aufstand in
Jemen unterstOtzt ,hat. durch sOfçenannte
techniLcbe. Hiii".~.".
p

Elner der prominenten FUhrer ltalien1séher Gchcirngl.'"'IÀ.PP;:!!1,'
die zu~ Belaplel auch den Aufstand ln Jemen rnitlnszeni~rt
\
hnben i h'::l t :::lch zur Zel'... l n j1(1nchon auf: de!.' Ine;enie;..r
Carlo FUr:lagéilli. Er hat ì':ol1takt· mi t necll2.z1::;t1echcn G::';~[',,'"
,
in ,J-H1r.c Il cn •
. .
"
"

.

. SIn

6. E1ne

Auffordcrun~

vom 12.

AU~u9t

19G9 des

'~

:',

~

.

..

,40

~~~~Chofc

Adniral I!cr.ke, cerlchtet C:.n Herrn ~:.:J.lclcl.!.. :;u l~m

(alo Dewei3 filr seinc

T~tlhkcit

bclm

•

r

'?U

i{lÌ'r,;,I(:l!

~ID)~

. . .'
"

'

1.

unO. Len'j1 8a1cl011'
Uber è.lc Fort5chr1 t t.. e bei C;t'l'l l~ontiìJ:tcn mi t ~iecht!5::-~Qi}".. :u.;n

y.orrcspo:1dcr.~

:-:\;ls~hen

hd:-:Jir.:ll

Iier.~;c

ln i1ailnnd tu Au'.;o

(l?la\'l",Kenn~eichen

zu~n~mcn ~1t

~cw15gen

e~nem

Amedeo

Lucca.

Dirin~~lll

. ..

ZUl'

)ènn!: hln,

B1r~n~elll

8tieG aUB und brBcht~ den Kcff~r m1t dcn h~mhell
in dio [\ank. Die Bombe rollte e1(:('ntllch cr"t nach Ge";' " ,
scht~ft':;Gcr': W;0 exp:od1cr':-l'l$ aber die :',Und~;'cirwt'.!llur.g .:ar
ein~ PU!1!ltl, Diesen ZUnèt:l' hatte Ubr1gcns 'del' oben, genal'm~'j
Incenlcur Fumacalli cel1ofcrt. Fumngfil11 h~tte daR Mnter!cl
1n dcr Schwe13 bosorGt) und zwa~ 1n den Orten Ca~;o~olog~D
l

"
.'
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....

D1e Bombcn fUI" TIom (àort cab eo

! ~.; -: ~ .

;

S~tn':erve~'letzte)hatte

Blrinnclli
,

.

tJeschafft% und an dcn Professor Hoberto Guc:zo. KE1!:d1dnt f:.11' den , , ,
.

.~

d1es.1nhr1r.;en ?lobelpre1s doro Philoso[.·h1e,cc:llefcrt. GU7.::o cab'
.

'"

das

Mate~lal

an zwe1'Attentfiter weiter. deren DecknArnen 'SnntoL"

und\tri1annl' lautcten.
,

.. ".
,',

~

~

.

.;..... '.~ ~: -..... ... :

•

4,

'"

....

,

-'1

"

."'

,",'

••:.'

'. l'

.'

,
:.

'Herr Salclo11. del" auf K05tE:rl
mOszto {und dabei beglo1tct

d~3

o~cr

SPIEGEL rlach Br(lsscl

ahgcholt werdcn

~

.

r~ " ,

..

.ç,'
\:

~ ~

.

'"
.

!~

..

'.

~

t: t"

ç'

",

.;
J

. ~
l'ahv~n

."~'

•

".. '".
"".'

k~~nte)i '
, .

k~nnte

Bitte

dio UnterlftEen auo Ll't!3!:cl bi::!
uI;lgchend~ Entsr;heidun~;

nDeL

F:l(l(~

de!'

;'I()~tw

bCGC1.:1rfc!n •.. ·

F'~';"ljLfurt r."a1tt(~ilp.n.

geben ~ sic {iter lIn~eren it:iJ.ienj,::;chc:: l'~ol'hq~erl ~lCitc;!'
lichst :'m L,wi'c dc::. Lì1cW3td,,,;. Euchunc !,i\nnte von

lì~Yr

\~~,':;.
-

:","

l"'~l':"

el'fQli:~~n;'

Uber Rt::t;lt:1tuì\C od:::r Lr"p!'<,n!,1; :1!" BrUe,:.Jcl r,1u~ r~a~. f.llf~:un'è.:;rc:::~",n't.

cmtache:ldcn.
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Quest~ '~~nte

di

fa

c~po

all'ufficio di

Milano, qlòl8st.a Ol'Bònizzaziol1e fa capo al 1U&t.iOl"e dej Ca

rabiniQrt Rossi, ufficiale d/'collegamento

ma peTO'
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padrone Andreotti, voleva altmental'4& 11 sovve.f'slv,J.

dI destra. Tutto il

J;
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.i~P'Ol'èS

L'At"1'IIc»

tTéI

e il 5[0_ LlA.R

tuttb da.l1'attivita' che 11 RoSSi svol2e nel

l'estre/tl9 destra. f1 Ro.s:.i

51.'

lOel"l/l.

deLl'àiutodel

ca~po

C05tl"uttore

del

51gfT','I'

do Be.tta1nl. Sono questl due ~lementl che hanno arruolato l.1 ~ard1, han

no

Ol"gan122ato

la provoGa~ione facenclo&ll c\"edere che DliiO&aaVa l'1be'rél

'Te. del cayce'Te 1 :suoi compaSt'i di .... 4apil'l<1', e q\.4indi l'halU'lo, fetto d'Tre

sta're 111. clOnf:i.ne, con

llespto~:i"'O &

bordo, Contemporaoeomentel da

il. pl'ocuratore De AndTeis lYlobil.lhva i

,i

O l'''oa l

!

i , pe(' fae ::>ape.-e che

l'

ol"dlne di ail.lr'e. contro· i i Nardi e identificarlo a t-~t{j, f cosH c.ol
l'&SSass.lno dl Calabreu el"a fltato ~dto da ROnQa, do Rùlllt1r j,11 pac'~ona._

tesi che InFatti e' stata

,.~.,-!':

... 1..<.....

~~\ , I l .

c "'.In .... ;: .~.r.. ·,

'.'

•' J" . ,
. '.

~(:

:,'_ ,.
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bubirie contenenti

l~ regist~~zicn~

G.l. di

~l

Qctt.C-.T~ì!:t~uril.iù

(Bob -I.r3.1i:8
Prehl~tto

pr~rte

di

prCG~n!3{J.

all:tA

del P . :,~.

•

dc·t;t.l.sI!iurJzi~:-lt.e:

!Ila ri ti'ng"

•

,.

r-

Il dei.' J. i~ .. (~ r~ 'ì.; l..

c~

!l ••

.~ ~~

.,.

uJ

t.~

e'

"""'r
.l Y •

.

:j(.·,'l:~;;·~

...

!-,,~_,"(.t·it'"

<J

:1 ~

;;:1 ...

J.cvere

-«!.'./'~\'_

. , '
.~,

',.

t.~

..

~.

n~ce8sitIJ.

(j.

bene)

ct~

11r~vcd~·v"n

l\"-\u"i)j~

.

~·v·\"el"'·~J.

!:fJ.~}(!~~

un

prt::~ra!'"~rr:Ql

~tr'1ci

su Gi.p

~f;::"

c·
~
.,. .i

"-,
...L •••

~

t

C~:"r·a.l"";,i.~~~4.. 1·j

1

t.r,,33~créilre

~ 01 ,.

...,.

~_'

n,;il-a

(

>, ..1,,. ç

.....

J..;.(

!"I,:':·;SO-'~:ii

·;.:i

una

etnt~,

~·l··'-';"'"
. L~ ci v

l...

l1.!.or"l~

•

U.:1~

or

dire

~L

que rarl;] di r:L tcl:lziclle di

ni tr;7;glj

P~ùova

~v~r ~~ cnns~pevoiezz2 ch~ Q~6~to Dto p~r

j.~

~i

per lu

l.)

mi 1,upce sott" tutti i r-rofili

..L
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~js"'J~)lt~

j.1éJ.l~
Cl.~~e

F-.4.::

t~.... ";i.,t<t··i,:..z-

!.~i t~rlR:\)

·i~.;l

SCIl;;;lf1<»

al limi te

lji I,e :_l:;.,

~v::.41n;'::ol~tè
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pib pescibile.

In plilrtico12~e mi chiese eli cr,ll;lb~r:Jre ccn il Siil. _ L",
mi entusia::;lllav:J
e 30

m~

insistette.L~

lui

ser~

stt'!l:lsa

;ill Corriere della Scr .. ( cron .. ca)

VC1Jne

C(isa:J.

,
;,alle:

i:r.tlDrnc

Qistint~ El.f')lOl't

Ui1

che seppi poi essere il maccior~ Gicrgio BorlRndo, re8Y~Pbabile

dei servizi di Sicurez~a per ~il"Db Ncr~ e l'It~li~ settentriona
le. ~i venne pres~ntgto dgl CQ~O cr$niot~, con i l quale Ai ara i

trlàttenut;.

per

UTl&

c~r~e

".ezzora,

w!fici .. l~ ileI Si,,_ Rttlla;:'i d'oc;

de ce.n Di Bell:;a che ~vremmQ conf.mlt .. tG gli org~rJi p)~Cfe3Sl.\)l'lalili,ci.~

che venne fatto,
llilciC,;p-mel1te flare il doppie :.;iu~cl\f e ill effett'i ' l i c.;;neult"UlJ:1il. '
Gli erg.mi pr"fes:::i onali .Hnmmzi i.l112 erflvi tè. ileI lH'l"t'Y"~·U'{ cr:;''':

co pr8fi1c '1

possibili

evit~re

ap~r~imenti

cle3id"rns(; ;,li riv:;le:lmellti ~JfòlciO.tll
l'e selr;:'l'(~

pIù 1;01 :, ~rL.p;,;, tiiOl

1:.1

!!

Il t;Lie lavf'l"1> ln'tz:i.b '~l1il il

c~J; .... ;· r.;i.i

!1~:"'i 1,'.:::: ~ L
)i
g..

!':",(l ~ li ~ t ~~ \O~.~

irJd

FU.'n;).:;~ÙJi

l.{

Rlu:3el~

.-

:Jti~:.l li ... 1

jn t . l

rL;I:! •••;~11:[

:,cQ.n;

,"

f:lrJ ;':;,,:11'i:ll'-1tJ t.1Ltc c".i.' ',;y,

'!'ii'f;!'il'l'l

-i. ~ kJ~, ci:;; -.:..:!.. i C r1~.:.i ;~i (;. "'<~:"'7\~ \~t j~i ~ :.: ,; [: ~ :."'~\

i.1l,.;',:. f,

LI~

J.ij;j.io

",:; •• l. j. :.

~

\.!!ie:

'-~....

'\ ",i;::' :;."

L

'!1 f ~~": t~:..

;'l,,:;.;'v,,,~ U :

v.L

i.H,~s8cll:l.,

v~;:;~re

c(~tr:ciò

tu:::;

~

:..'uùi Il

:;;1 D'utrettQ

Vi.C:iW3

tr~(;;r..i t t-::','l te

r:JrlQr:r;i è.,.·i

(,.mt~-t;ti

l~ilit::.rt'

con '.)La

che

~nt(';nm;.

ri·,teViii

con

ai :.::i.lr.n;;,,)
ch(·

llll {;l';;'::;.-

}1" L'lt1del'2io cii tic1:Jtr3, l't:.liliil uni 1-il, che ten~'v;;t la f:.ue r.i.u.r.icf,~_

in

CD~S~

~i

lt

dovevano eBDere r~giotr~ti).-

tli SerJDl'ZI i:.i ViOl

c !l< i

..:

:r.,.,:., l,.••..:. ,; ~.l

.:.

t '"
·
lnO::0T!l'l

f~cend

B9neU~,2cce~t~i.

:z.'i fjU&J.:~r3 di pr"~l"ntQr,d ~l }'mm.ìe:~lli ~e:r'~ u-t' .::i t.> "l:H:: '

Bf;rl~.. nll",

I!~

~i

Perto

Vitt~riu

m

~i:~~o.

Fec~

-
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- 3 In uno decli incontri FUrIlOiAgolli mi spieGò
modQlit~

dj esecuzioneJali'attent3t@ a~

V~lt~lliLa

Mi eOIH,se
in

a

~ltresi

che

p~rticul~re
ROJJ1~

con il

in~icme

i,l

"T~nc"

è.e'i;tflGli~t~I.lente

UD0

dove~~ne

fQr

.il

dalt~re

di essere in

nenti ufficiuli del SiJ

si

cen il siJ o

er~nB

re

ciispouti

1,'." f't'i"-.J.
I\G
.
J."~.. l"el
..
:,.1

.;

l .i. .(~.
~.

r

:'~'

çJ. ).~-:

.i'f:

~

wll'int~~IQ

dureli una

1IlII ...... P ~ ..,. ... " j'.~-':
'-1_,
..... '"'~ ..4., ~_, I,.I~

..I.

_;~ -';:'l'~. ,,_t_L

ru~nD. ~i

:.l~-·
t"" ,
\ltJ.....
c:..::

L:~

...~ l \:: e- ~/&.

Did

.'

.,

.-

.

~

in

~3

1 .. ,_,

....

~ .'~"

v~.JJ...'.J.., A- ... ~l.~. 1........ _

c .:,~) t":'_, Cl I l t4. ti

.. ~:.-....
...............

fe-

tJll

con espe-

npArovDn~
~i8Siaenzu

~ncb~,

inJicb

~.UariQ

nOlI

ccnt~n;te

bene se

capiv~
d~l

di

del Sid di cui

uffici~le

n~L

.i.li disse

rip~tit~re

ce il I.!I';:T.ie. }'um:ilgolli Di d'icevQ
che

le

tei tr~licci in

progrGmmiil ri volu~ion:.ri&

.su~

cun l'intervèllto di un

d'~ccord.

DOCUMENTI

r~' ~

':~:) :.;.~ ~rn.";Zt).; -

~Jmi

con

.C!f'
... ,•.• , •.

~

,_,-----

.t_

o

,·.·.·"",.'.rr;.
...o:

l)~,a

Ti

,; C '.-~ ..

Er;; r;i à

~~c~to~i

st~ to

:J.f:fi

ttn~t~

il box ]Jer rl C0V1'::".uvi il fu:cgone.

d~l ~:tt.r~31Ui~0Cci,

ri(l;:'ni Ilùve-,'"

:;.ùt~r-!]

c03t~i ~i

disse che

un cor:voL:lio fer:.·tJvinrie> in

P8f'J41'J~ I:.I.Àcci !~i CC-llfiitè 1:erc;:~ Z~~i erv ;;J"t:.J ~o

3t:-~~tC

., .
I

~i

.

~-:.

...,

arocbi

Ver5i~1:i~.

l)!'è';;H::l .. -~~t(,

Il.

l~

c

-

_

2~ :.:!Jl:..

~(-C:r:- ;350

-
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i~c~Dtrarei

Jer
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~ Vi~r~:~~c

...
" ... t';sc:e
j!~~
... ,. ~

i
"'_i.lCC_

con

DOCUMENTI

"ev..

.. -- ....... .L1Q

l~

t .. le Salat~nn2, ~

ija.

personacci che "';!':rp~ ;rj.:::a z,y!"v.n() ;,artecipate

+'0'·'1' p"

cùn altri
Ull~

ne .mi. sembr4l nellG! villéi dell ';,vv. Eipi,

C(;l1

~n cc:::-to

ir~ùi vi6.uo <.::1:.:~

Si.l'Vie Ecrt'.li, uno sti.'luiissime

v~ ~r..ar~ice,

I

rilUlil>_

la prcsenz<iI rìi

tli dice-

poco prilt.:à d .... lìque <1ell~ 'pé:rt~IlZ:i, l'jCGrl~O che

cr4:; un :.>:;t'Lo.to po!:',eric&io, Ò.if.Hli lil dr.hlsquinucci che i
p~yon& dell'intenz1one di

compiere un'atteDtato in

l"

CC.

SQ-

Verni.li~:
,

Ciò ~J.lo scopo di fermar'li nellèii loro ir.t!~nzione c1'i l".ilios .....
.

.:./

Di risulta perb che pi~ t~rdi i l gi&vane S~latenn~ fece un.
uttentOiito.
Il Fu:aug:alli l.l:i liicct-nnò :.tnche Oid un grosso IiÌlll'osi to..--..,
di esplc,si vi in Valtellina. A

5'..1.('1

dire veni v .. no "'::iì.ll~ Verr;iJl ~.1. I.Q

scintilla de11~ rivoluzion~ inf2tti dovev~ scoccare iD Valt~Jlina.

300 La scintilla Il oveV;J scoppiair", uccillenclIJ l'un. Y~lf.iecclli, :>lHD·;;:;-.5 o
o"Jll~ testlil CGn un :;J.IilU3er

J.ur.;lnte una TiJ.:J.n:i.f"'t;'i;14 zi.l~ne. F~'-t.::~lJi

Gio:JO ci.r:! V... lo/:cc1Ii d'iot 11 b~d'J,

tutti i

oltre

;.l

ml:!dico di cui non :ricClrrlu i l
t

,;:h~ ~cntl.·~.\lt v"

centri Ji potere ci!"ll .. V",lt~llinli, 11e11 .. ~11.:':: q.:.2<..j i t\ 'ii

;;tll~ org:J:d.z:':::l::.i(;n~:

ta

ilèluUCL'i:;;t,llill.lilo

di un

C(':l'tlJ

Dei:;li Occhi,
L\11.ile t

E;,;tta , un certlt

!il

[;!..l feci i

r"SQ.uti1Ucc:!..

;d.

un .. ltl'·'

ne:rJ. di un certo

j:"t-

Bi l'indelli, !:irr~te ,~ell' urr.!:'.iJ'&-

gli~ed un caTtG S&lci~li, u~mo che a suo. dir6 teneva i

C0l1ec~

menti tra il .5J~ ~ l' c·rg .. n izz:J zi cne ~.:~:~.- Da fluel c.c,r~"'nt~ ebbi
r:iilzi(>n~.

Un~ H'!ra,infatti, ~'leVf.; ~yuto u~ incon"r .. (un i.1 lO1;-L"';,,:;-

~~e G.. etOi:J1Ù C':cl;,t!:ic

01

boritl

ctelll.l iOH\T 850 prest~t,,:ni

\Ì<l

Ji"rl"':l~;;'-

l.'C;:l"&tj;'",~G ~i T.:.=lò df;ll'é:.Jir.~~n:: . ., (li. {;J.:".l.I)~}i c"llt"~~ti r~~l lJa~~~:~f

tlt.ll'T.t~;:"il'l :::~rj.t1i CI:~

:';1

T<;-·D(:~n.:l e Li::;:J.:du

l!.

~opriA~'J--;:tc iI'.

'ilr-.!'''->

-
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/1/ '-i

- 5 -

r

}:l ...·--::J~nte

A questG PU!lti'ì fiilccio

qLì.~iJti

che

p~rsonaG.:':i

sér:tlìr~ .. lla ricercli eli finonzi ... tul'i, sicch~ ii)

"

,l

~

........ _

er .. Y!6

})el' l'er,,1ere

1

più credi bi l!'! il mio d0ppio giuoco"lli .invié!.i ùr. un aio :par~nt~.3
un industris.le di sicur<:l fede democ:caticst.,)

al vera che

&ltre

2

V2 di

f~tti

pot~vano

otten~re

lista il

T.rcani~

perioGlfusi.

s~rvizio

che diuevano di
di~te

al cul10quio

qu~lch~

iu cui si

~vere

~(>tc[;r8fasse

in tdl ffioio

V~ltellin~:

in

lì

nb(n's~re

l'Orl.mdo richiedev;.l,
che però non

JJl'cI'p(òlGi

une (;
di

Crlcn~g

',,~

nella

tI.~!l ..

~u~lcg~~

di :.n:ni

avrebb~r~

ri~e-

pìjlch~ il. g1.Crl1lille

T:::;>,

oiClè

mi1i oni, c.u .. nt l':'

Lhl>X'ci.o Bùl.. 1;;r.d~

;t.

TI'!~~r,:::.~

.a~p('lfjito l"~)~Ò

I\iù Fi.cccl@,

cl.i~(;'Olico. ,l:n:l'.J.::~':.:'~

effettiv~~ente

1,"-

ij)'l~

c'~r~.-

'/u yo, :.,...4,..
dlt.· ........
, .IWA .....

intervenire. J.J(,.rl:mElo
cert~

'.l::1f.l

"ra· il

LÙ

disse di

}'wn;,)g~llt,

i;;:!'

ved.l'e i l iilattinv

t:.uCC(!!:iS:lVl·

assic1.<rauàom.i cbe le .. v.t'~bbeI'ò

;;;rrestate , :non però irr,J:lec'.tatllmente all'USO;!. t .. (Ì.I ca:.:;;). ::-.i;o
8c~pril-e

ne'n

chiam~i

c io
IlA..

pel'.1tito
CA

~'I!r

il cioce.- :!hU!lSle;~1lli viceverSil n".1 veil,1C or:~cst~ttl

al

t.l~fcnG E~~l~ndo

( il n~hlerc cor:iEpo~~~re c

Ll.ffi.~io Ct:ftr.l!!l'ciale ,:-he 1(' prirr:e cifre i'n5.':J~;''' 227)

.~,
i
.·.cc

zicrm'-

U-"1

~ccett~.-

Jt!i C':!. se non t'!r:r-$

-4.4iJ

ciUI'l

Dbcrs~,.li

L'Orl:mdo mi lÌescriDse 'cm kltro

verifico chI'!

tr~tta'-

sold~.-

non era cUspcwtlt

r,d

c~n

~i

il dC!!"ositl.?

L'Orlande bi mostrò pOl_L'z::':al;:aente ,:llao~9r,~o

, , ' , 1-

Questa perGona)

f~nanziament&.

850 :prestntpi dal SI1),10 ,~11 pr.posi ~~:l v'~rlà!.'r'l ~

FiAT

.....

contr~ri~r:l~n-tt"

d'accorilo con me,ci disse che

null~,

non dQre

un

C.icc;ri';'~

C11}f!ÙCl-';;'-

'Perd\~ ero s:;,li io su un tr;.:t:.··
})rI!.R~!rtc

1-'
CLe
~.~1.

~ i
r:J.J!

. , cGn "1.J..'
J.·~r-L~17.4.I.~,

~~:F;:O:1·l~1.

/

"./

'

'''',.~
1 ~f~:).',.a~~·; ~
10'_.-

-
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6
~e~prc

CJ~

il ~~we Gi:~~io

è

te5tim~nicre

pub

f~tty ch~

del

in casa vennerei ist311ati ciei microf6r.i Pier", G2l1etti t:la":re
di m.io figlilì

• QU.anc1o c;"iesi

:;:ll~

relati;;;:)

,

E.}rl:ar:dCl

li

d'
\
i r~spettare il ~tt",
I

consoGna ;;lei f;j~li

c

I

ccntenentll l2intcgr;.1. r·~gie1:r.l._

zicui J301'lanilo cGmineiò a meo:ore il C.iD per l ' ai5\ .All.. :fin~ 1W.

!,lbrtò un bel paccQ ,di ftlf,li che però nel) m:L
lfotQi che 0/1 poste di ~lcu.ni nomi,

ca

voll~

lascial'E;.-

persone upp_rtellt:!. stiì. un

certo 2ru.biente, c'eran-z ~<!òi jl\;l.l.1'tirli • Pr.,p~si r.. Eorl::.:d::. ,li

ri:ascolt!.l.re le registrOlZicl1i ir,oiem" per una lettura rd!ù preciS3;
~

ttntiò

i:i nire che Ilc,rllill1.it co.tlilbiò numero fii telefou,," e: C!'e~~f!!it

él

non riuscii pià rintrwcciare ne~nch~ preD06 l'~cenziQ che uon sa

500-

v@ dove si

S~conùc }\li.1:;.:;~11i u:n .. delle

13eb.l

..
1 or.'

,'1,4.1"';_"1',"'
_
......
w

21.v

tr~v~vu.-

'"
u

odi :li l'i tl'CVC a.ei gru})pi

01'ir"
·'1
u...···3'-~11
........,."
_
{;;
'""
~·U
..... ,..:,'"

-~

\,;0

'l".

C'''~

....,~"
...
_.:..\.,0

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

er·
... '·~ ..:.w.·,
..............

.

i~
.•

f'''YA
;"'-·t'

I

zic:le :~(Areb'L·:r·0 stati r~cnti ~d i-:lt·'·~'\"'~niTt~ ;.··~1· !·~~3!.~~ !~':)~···-'c:-·r·!I .. ;:, e rc~lil:'J
i.;·:"·<~·l~l;tI

!.!

;;; ,",c, :';;'

..;.

~l

;'lli:'':'

(:",111, un \ ~~ve n -';;\';;01·."

1..t:"~'?~~!~·u·itl Je11;" :\~TQ,

1. l, 1:'.~

::'7t~ n t

tl

~<tl i~·ùrr.ì(;tI~~~;.·~:. l]i ;.:~:"~~" ..

iiI'~ ~'f" l) t,i:
~t':~"':~~:4t:

ft:.=r;1j~,. c:-~;,cr''''':':·:'';.;J: ri i.n circr. ùl1 ":P!~~~ cll L~:;:ljO n~J. . ~:'l e . ,. t~ t~ d.~l l~;'lO"
::1 r.:ic r:ll;rcr~o c(,n B:..l!'l:!nde,o :::e'JiJò ci:.'ca U:·.~ \!"r:':1t~.n:l (,~i ~L!)r.ni

dopo l'arr·stc di

Fu~ugalli.

'l'or:j~r;d o :;,1 circolo GitÙ::'.m o-Dc;ùcnu l;a., i!1 corH6 eli Pcrt~-! Vi t l'('l'~. a

1

Calaùr~:'ìi? 1.n tm cl.rcolo di CorsI) P.Yitt0x'ia si er .. brir,Joate. ç.;:1

8tìlllI:lJA.. ~ne

lCC

all'uccisione fJte3'j~.
':'pr-nQr-.J.u o ]!'u: .• ~':;:ll:".i, di c'n dOI;O i.l prCCe5[iO ai lucc:;! nO!1 ~::li

8'!:ltì

:i!ss(,lU:b.nl~nt~ riù I;;!rlO1re

,,~jO ch~ ~c!.tinuOl.v;< ... Ù '.iJV·~l'e

&:nt~tti con De~li Cc chi perch~ quandD

çbied~vo a Degli O~chi

./ .

-
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;:" / .. ~
'

"

."

:.. 7 -

I:lffe1:'to i

d {,curnenti.

~Ollie

Il S .. lcicli si Pl't:::;(;ntò

ge Li

Pi.a~za

~vevOi

<.ll Giorno che 110n Ili

F()nt~.ll:;J..

Et

:Jcccttat;.• -

ex ·cen.c,\l.à.:ù serviz1.o F;esret.->

int~re'é;'il).-~e

ùel d.oCUL:erJto parla di' un t!'.~fìic0 c1 i

n0t:.il'è cile il llUnto 5

.::..,

arl.li ccn :(é;W"11

c:urat,)

dall' in~.C. !:'u .Q;jg:dli
i

necP .... :::inti

tl"·C:;i<;scLi di StI'.ìU~,3 .Da ciò l':i.GulLiii;" cÌle

FUlJJ;il[,all~. era un C:;lì1e. dei se.cvi:,:.i 8egreti

del traffico di
200

21 Btte mcv"!. ~~~ n t o, 2: (; r.. i

et9t(\ UT:O !3tt:.pido ::
I.~i

l;(\~/v"n:1~~ro

que 11.. ,j

·
ln

chI'! si curav;it

~rmi.

-FuIItlòg .. lli r',.l; .. ve\'o f.\ttn

.

1t ... lj ::w.t,

il

al~ch(~

le,?;;'; Gi

,

CIle rl.J L1.1 tu ral:n o cl ~ Ile r ~ g i S tl'~~ z) (111 i .-

ll·,I'.j~ntliJ

in 1:1::no u

b..v.À-1.~

~:!..CU1Ll.'

nomi èi lioli ticl LI sue. dire

_iCC';'1:l.l'!.. t, ...:..l

;·jtretili

,.
~
u- J_1~

occ&:.~.:;)_on""

.

['."~1Te

•

W'l Ci,

.ì.l~

.
.L ;.r.~1 ,.~~,
~i:OL1~-{1.i:::~

~DC\An·.

e lJt.l'j

:)~'f'~Ji~tjJ 1

(;1..<::-1-":

:'~~.~a

C(;J.,:~;;;:,
~{~

'.-:' ~~ -,..
~;>:.:: ;.~
. . -~ ~.".--_.

",' '. ,"- l.

( ,., i ,o,
.l..ioA..,L ......

,t.1 •.~.l,
ti

.1 .:,"

.'ì

. :~.2. "" "::

.~

.

-',

..

..... l.4 ...

... ,,,,,'·,.I·j"\i·'L
.... . . L , .

.......... L _

",.''''.-

'"'r-!,... c_
.. ,..,·'--1~·i
'.....

"lA.J....l- . . . . . . . . . . . .

;;..L

e;".~~ ..·:;

....~ ' ~~t
A 'f.)
..

,I

./

~-

1.(.'

-
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v enne ti"'~a~
Verona presso il Tl'ibun:.le • 11i sembrQ malto grave ciò ch~,

Q

~ccadde

(ìeJ.la tele!on:.ta dell:iì S. V.:

QOPO

l::oretti

delhi Legione di

Bre3ci~,

Palumbe aveva urgenz:.l d:1. veàermi
n

cui non potevQ parl:.omi pel'

il

Cl.u~le

nf' l'ice..-et;·ti
mi

Ulia

cCl'!lun~

Verso le 13.30-14

~oLR.ssi

d~i

ù.::t'

ch11

impor~ntisfJime

per cose

telefon~.

avvicin .. to ùa un veccl,if.'l ;;'H:l.ico"il

inform~l~

che in vi.

:eu.

di

veuni

CC.ci.i :.Iil .. llG j

I

perch~ mi incontrassi C0n il gen.P"lUL'lb,,; resttti.

che insistl!:tte

I

J

I

~ccorao

che mi

~Vl'ebbero

prelev;,to per aCCOi:lplilgIlarru.i

Q

1.1ilan(),
,

~

ciò che avve:1lJe meùi:ante un:il Giuli~ mimi tu. ci, r.uUe e gai{(~ta ;
da un giov;me CC. venf'!tr.> in bùrghenc. L'a'fJPunt:.C'.ento erQ. di fru'Ylh
~l P~l_~Hotel

tii Pili! Z7.~ della HepubblicQ .Per 1'-.ccOi si"ne :ni

~rG l.!l.U'.i to di. un l·~[!;iatt':.ìtoÌ"e .Si avvicinb un. Citr.~n

il coloRassi , e

~l

C,Hl

suo fianco riconobbi il i;t!U.r;al.w.'bIi. Vi

H b~r
~:ra

una terza p~l':)",n~} un cQlennel:J-o, il cui nGwe risult!il ILH1~ rl'![':H,tr-a.-

zi rme, ~oerch~ entrfili nell~ Ci trGen con il' t't!Gl strOitò l'e in f~.m2: 0ne.(!u;.;;nd~ l·ll.1.9l·rn~l.'~i in
prosper~re

~~'A

tI

cr~pp~

di

Wl

certe l~Gdo iil.l tl~«3~'. ch~ ~i

FU~k~wlli

pur avenJ.

~~:-1j~ fJ.~ 1t'!·~;.I".~'! :,~rce:pit.., '~;'b11 ~l';rl)

·W.. ·'r"
_.
lo"'.
LI"='
I

,',

~.

t.t..l.,.

4. . .

ch'-.
~'~"1)lf.l~
... ..Lr:. .,',
........
..:- ....

.. ··,t ..
" .;:_J....
'I".,t.t.

l~ t!ì.re::.\ .. co:;smesls s.p.!,!."

del .si), !.u@lb lU!'lsuono
e il ccl.Ht'93i si
ed iQ

I en't;ror:'Hlo

dettagli ili

tJ\j,~3tc

dovevo

;J::.1 rlz:re t

cl:e io

~ .... ev\)

c:h.~

e.::'I.':.!"'!]

.-I

n~:e

e Ct,)D prodotti l1i

COSlJ;è'.'ii.-

f)

.;}:i. '::~l)~rnÌ'a.

Il caLdeI .si&

da una piarte mentre il gfl!rJ • P:,;:] \.11::b,

uno eturii I ) .

:,a risl';rvv di fOTLi-c1! i;,!1;ti i

cc..lloquio il cui

tf::m~

c~ntr.ùe

:fu chI'! il)

potev::l 3ucced ~rr.1:'. Cl_u3J.CG3a , l4ei

tu'tt!1 dc;!. pel'à.e-re

SiD.

:'.'::'.'+c:::".:-:
_

.. 't['!."
... ..... ' . '

"'C'!:

Si t~~tt~va di un "..lffici

tratt~nnero

ill

loA.

l~!!ci~l::o

t~;t1 ~li ~l~me~~i

.J~.,,~ ~ .

··.uI°l)-HÒ ...

t'!l'òol

ùall~

vicc:lda,

./.

che i

~on

f~~;tj (d~

t.ID:!:i::.tr4lti
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.

l

•

,.'

- 9 ~ ~d~irittur~

a~esser~ ccnsentito la strs3e.Gli c~iesi

ergna finiti i

r~ppGrti

~ chi

fatti ci~ BorIando e lui mi disse che

tlj;li l'appv:cti ~l1j;,v~r:.ù al C:a~)O dello St~tfl , ~l PresiGlellte ~lel
Consiglio, al t:ini~~tr" d~ll'Interr.o e I)vvi~réJ.ente Wl quello d~l
la Difesa.- Gli m:mifest;;òi la mia cunvÌl;zione fihe ... ql.<.cnto 1:'vello fosse intervenì.l.tG un arrestd.
Il gem.riHe mi assicurò che si tr .. tt:av:>1 di una su... inizi:iitiv~

autcnGtmOl e mi pregò di elrit:a.re l'OAttu:ilzione lÌel

:o.i~ lJropunit~.

lOO-;Ei disse che Oivrebbe plJtuto d:'d.'Ihi qu~lfJi:;z.si COfl~ :mclJe: sul
phmo <ielle infer:ll:ii.ziolli e venitamo

di cui i l ID.:ii.nàante,
ch~

lò1

suo direJ

l'url .. :..'e del ra})jUlen~1iI S:,;;;c:"

:il.

el'a cclleC:;:<.to c .. n :il fattI)

pochi eiorni priUill era int'!trvE:nutc ur. provvecl.iill'Jllt0 dist:i-

j:.lln:ì.re Iii R6:r;.;;.t.- 11i 3velò poi i

retro3Celll:i l1ellf: dill.i.:!3:!.uni

del l:'refetto Il:''&:l!;:;I : a Gua dire fklvi::lDi velev:A :.<ffiC..r;;li
nu~vc Ispettorato nntitebroriatico

.. cc~tt:.~tGI Tlolviani l:>

o.veY~

~t

.. 1f11'.'(;'·'"
•
.. ... '"

1~atDne

~ p.... -r-.t;I.':;-~
1)""'"
.... - .....

e

c~r~tQ

.,...,·"'·
,1"'.\ .
_.... ......

ncu ~v~va

d.imeno ...

Il coll.qrd c ciurò .;l:'.n~ 22.30

su t&ui

e~p~ich~ Uazz~

:l

!Jlt:ro Il./. !;'~Z~l!ìtJl.. t·~~ '·'~.:;illm·. .i~,

•

..
""11·
A. ~.~ _

l~-·.. ,.~""

• • _;.''''''

"

... ,

tI'" ...
.. '-'''
. . 1 ' - •. \~,.
_
••• ',

......

t
o-r
_ '-

l ...,.i
'

J.\; ••

.... :.. '. '

sarei in

~r~dc

di

1.1

r~con~scere.-

Chluso oro 12.30 del 5 giu,Jno 74
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CAM(RA OEI [I(PU1hTl • S[NA10 DalA REPUBBLICA
COMt.l',I~J.'jIONL. PAF'lLJ\t....,c:N TAHE

O'INCt-IICjl A ~,UL'-A LOGGIA MAS50NICA P2

FOGLIO N.

1

L'ex capo del Servizio italiano di informazioni (spionaggio) de!
la difesa - conosce i nomi dei veri autori dell'attentato di Milano: segue una lis~~)df ~ocumenti che sono stati consegnati personalmente al Sig.
n Df' V_J. ~ -J~ d a un u f .f'lC la
. l e )_. t- a 1'SALCIOLI a;Y"..:-u:?tt"±-~-t-;-8
lclDO dc~lla NA'l'O:
1. Fornitura di armi da parte dell'esercito (militari) ai borghesi (civili) per un colpo di stato nel 1964.
2. Sentenza di condanna di un ex addetto militare (attach6e) a Praga per
presunto contrabbando (di fatto invece era stato coinvolto nella prep~
razione di un colpo di Stato, nel 1967).
3. Documento segreto con (tenente) l'ordine del vice capo di stato maggiore, generale SPALLICCI, di assassinare il colonnello ROCCA. ROCCA era
l'uomo di collegamento tra l'esercito e l'industria. Quando ROCCA nel
1968 fu trovato morto la versione ufficiale fu che si era suicidato. In
realtà era stato eliminato un connivente scomodo. La documentazione pro
va anche l'esecuzione della "Operazione ROCCR", con l'indicazione che
documenti precisi (in merito) sarebbero nuovamente nelle mani dell'eser
cito (Forze Armate) .
4. D08umenti sulle indagini fatte dal Servizio italiano di sicurezza (spi~
naggio) sulla morte ~el (Presidente) dell'ente petrolifero di Stato ENI,
Enrico Ml\TTEI (abbattuto mentre volava su di un aereo privato), verso la
metà degli anni sessanta. Era risaputo che MATTEI aveva cercato di sua
iniziativa di fare con gli stati arabi una politica estera sulla quale
il governo di allora non era affatto d'accordo.

FOGLIO N. 2
5. Documenti sull'appoggio dato dall'Italia, per mezzo di così detti aiuti
tecnici, alla sanguinosa rivolta nello Yemen. Uno dei capi più in vista
dei gruppi segretf in Italia, che tra l'altro ha concorso ad inscenare
la rivolta nello Yemen, ha soggiornato in quel periodo a ~lonaco (di Baviera): l'ingegner Carlo FUMAGALLI. FUHAGALLI mantiene contatti con i
gruppi neonazistici a Monaco.
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6. Un invito, del 12 agosto 1969, rivolto al Signor SALCIOLI dal capo
del SID ammiraglio HENKE a recarsi da lui (come prova della sua at
tività presso il SID).
7. Corrispondenza tra l'ammiraglio HENKE e il Signor SALCIOLI sui pr~
gressi dei contatti con i
gruppi estremistici di destra, ad esempio con l'ex ministro della difesa PACCIARDI e il suo gruppo. Questo scambio di lettere dura fino al novembre del 1969, quando ci fu
il grande sciopero dei mctalmeccanici.
8. Documenti del SID che provano che non fu il gruppo di Valpreda il
responsabile dell'attentato di Milano e non lo fu nemmeno per l'azione che si era verificata lo stesso giorno a Roma. Ambedue le azio
ni furono condotte dalle stesse persone sotto la guida del Signor
Raffaello BERTOLI, giornalista, di 33 anni; residenza: Marin~di Pi~
trasanta, parente (cugino?) di un generale dell'aeronautica italiana
ancora in ·servizio. Questo BERTOLI andò a Milano in auto (una Flavia,
con tilrga di Lucca, di colore grigio chiaro) insieme ad un certo Am~
deo BIRINDELLI fino alla banca. BIRINDELLI scese e portò in banca la
valigia con la bomba. La bomba avrebbe dovuto esplodere dopo la chi~
sura degli uffici, ma ci fu un guasto nel sistema di innesco. Questo
sistema tra l'altro era stato fornito dal citato ingegner FU~ffiGALLI.
FUMAGALLI si era procurato il materiale in Svizzera, ed esattamente
nei pressi di Campocologno e Brusio.

FOGLIO N. 3
Le bombe per Roma (là ci furono dei feriti gravi) le aveva proc~
rate BIRINDELLI e le aveva fornite al professar Roberto GUZZO, candidato
per quell'anno al premio Nobel per la filosofia. GUZZO a sua volta diede
il materiale a due attentatori i cui pseudonimi erano "Santo" e "Gianni".
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Il Signor SALCIOLI dovrebbe recarsi a Bruxelles a spese dello
Spiegel (e lì essere aC~9mpagnato o ricevuto), e potrebbe fornire le
' d a nal=-u.Xe-:l:"J:es
i>f-...~/)5EL f'lno a 11 a f'lne d e 11 a se tt'lmana. Preg h'la
pezze d l, appogg 10
mo di comunicarGi senza indugio a Francoforte la decisione, e noi la
inoltreremo ai nostri colleghi italiani possibilmente nel corso di maE
tedì. La prenotazione potrebbe aver luogo da qui, circa l'accompagnamento o il ricevimento a 13ruxelles deve decidere la sezione che ha la
competenza per l'estero.
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st concretÙ il1 quatt:.·€) CollQqu:il, tr€: '~on

i l Fw;1Q~nll:i., e: ilno con G:.1etano Orl;o!Hio, tutti T"'E:iotrati, g:':"zie ... lle &T-parecchiaturlll

fii cui ~ .. le. f(:'l'll:11l~~:;,<:~~.:.r:..p!,/!! i_

reebcvntl
<l ~lle re.-;icJ:.razLQJJi..._,;Il c~r]trG ciel Si' - 1J:i":'j ci~ D.._-_._--_.----------_._-_._--- _.----_. -- .. --.- .__ ._._-,,-_.~-~--_.,

per l'i~j)ie{';o che _l-,-~u:?!iJ;:. !ll,·é'.eSiJ;i~ ir:ten:icv;; f;;..-.:-r>!':. Dr. l'af'~;e
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.•
qualfJJ~.:n

Ulift

all'epoca non erri i

11,
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servizio
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Ché :i J
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i \.l)j,,=)
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CONFRONTO

(:\rt. 313·1 Ccd pro::. peli.)

mil!l·llu·."l:~·fllt.) ..... l.4...

I :anno
Illc'se

.. :tdc1L...

..J9

....._ .......... uHe ore ....

di

,1.1.50 .

,i

Occorrl'lldo n..! procediml'nto penale iII ,'orso a cark-o di
C~nucci

Porta

~ltri

ed

'

_............. __ .•.....

Itlivf!nirl' ad III, i.'()lIfwillo tr,;/ ..

.~

...........•.

~

.

.\l.(idi)':!:' L ...

ZICAIU GiOl'gio , in nttLgener,ùizi:,li;.tc:
BUl~LANDO

il dotto

Giorgio,in atti,

G!. c)v~T;ni T:lL";burlnc.

gen~rolizz1!t~

G.I.

.

l

1\ ).,

t\

I: \ .;

•

t . : .• ~ l : .... l: I ~' .. ".:

I

'.J: J !,

t.

J:'

ì

Il l,

l

J••

i

,

(Ju.~It.

i· ; ,(

conler:no cr.e alI '.e}.ecn dei,t::atti. i l {;en.h:1U!":lù~\ non

... si

t l ' l ' v.lva

lJePl'Vre

.4'...

r.lilano .Mi 2':U'JUl ta inol tre li...

Ò!\ppu!lti preci ul1'epoca che i l q~i pro!:o!!cnt!- 2-;'(;:;-,1"'1
c'ti)) ~ Un i ncont:r'o
c.oy~

h~

!3(!

;le

.p:r~f~H:i~

cc:.::.~ndo

-:'1

la

C~8ern ..

di E::-iC:lta

cH Via

eG.,

L~I

IJ;~r:nor;:>"

co:;. :.lcw.i

ufficiali t1ei q\i.;ilU il Iiiù
cl!!y::.tv in grado ~r;: Dubdn
. .
"

colurnell0,
inY~ce, l)Crch[f nei !,"i~i appunti non vi

è (lcc~rmo, "h~

:fOfc:'3e r:::'~:~-er,t~ il C;~I'. di :Brt.!.:R,:n~rl~tti.• -

./.
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.:l'
'"
ti . - . A . qUiIln t o r:LCOl'
.
"
• I
.erOillO une h e ..
t i !;.Lezz i . cer.::<zza
...J O 'lUe
wr.o.

incontro 2vvenne

pri~ lil.i··. . .illoontwOirmi

I

C0n il qui, presente

B~rlando e s~bitG iop~ ~ver parluto CGn i l mio ca;; ~rcniDt~
Di 'BeilG~;':;;" ...... .... .....•........ _ ..................................

I

~.:':'~D~~C:~~~,·~:=~~~:·::~he:~~~~~;P~Dt~;~i V,",~:J!~n", . ,
1

~

.1

.enso cha

.

e fu lilnz.i l . Zic,nl iii aCCQU1:p:::gnr;ll:~i T:3l1e; st',',c:l,: d~l re..-

1)1

\\

I

'\'

I

[,lI bfolr ~t Yia Solferin"dcPQ';;Dsermi

..J

lo Z1 c.r1 per tehion" .. ;. il cu o n ome lo "v.v. l'i

J

(

con.ob1.. 1o Zic.n indipenee""nt. ""

tÌòlttcr{l! COlpa. Ebbi un incontro conICI Zlt;ari, L~ l'rir.::.1 vol til,

,-<
~~ ,,~l~
..... ~

Ben, .. !

~

eia IOIItre

.-_ ,\-èL

fonti l 82p~n~o ch(! er:il in CO!Jtatca

COI

I

".w t (,

:::t':tC::l:L!.il1"'t~
I

~FJèJl~llti per l!lot1v1:Pl'Gf'~:mtol1:il1.1. L.l riunilHw w-]ln (;9~,..r~~;·.1

ZIGAhI:

--;~ ~

, ' \ -r

~'~-'

..

~\

•

_· ........ t ......... ~,4JU •

~::~-ilU' :'. j_\.~~ri
~

.n.'~

1;- Zicari

il't:J

.f;"f-,!::~t... - al ~."t ~'prilf1 f/ J or~ lÙJ-'~&d~-- ~111 L~·~·c~:·:-:i'

iuter·"ri.=~tà

l

f

Cl'J.~LJ\l il q:4:t~,,:i..~ il t~l\',r.l':' tlcpe

. !
I

.:,·;.A!\

Non rrJ.. s~,ab:!:'.1 che"VI'0p-::iJi t

t:!

.:li DQgli Occhi 10 Z:i.cnri

~bbio potuto fornir~ dei dati certi ccmpr0Yunti

ur~ ~~ti

viti:!. il1eci t:l in atto.- In pf;n'ticol~'.1·e :r:i c c·:::," {) che :U. i'U'-~2-:
8U:i. 4 :::i}:i. ~.r~i; ,
l

./

J

I

.

'!.
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SEQUESTRO MALETTI»

Pubblichiamo infine due documenti sequestrati presso l'abitazione del gen. Gianadelio Maletti 1'11 novembre 1980 (il sequestro
era stato ordinato dalla magistratura romana). Trattasi di due
appunti cronologici; il primo sulle tappe salienti della « strategia
della tensione », il secondo sull'attività del Reparto «D» del srD
negli anni in cui il gen. Maletti ne era a capo.
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/;~.H,ì.'l, '~'f~',~~fll~,~~l~
.·.;",,'t~·

l<l,i"'"

"",

/J~;~8Iann~ di .rottuN·::,~~.,'·/'~!{ìl,;';\
,

0:, : P-quadro p0J4.:t~~. 1nterncr.S1 accentua ed ,.. ~.~ra l4,Ol1.~~,.,':~~l~;·'

o~~r.o-81n1.tra.ll ~do sindaoale entra, in f'~~Olpro~~Dl.1.~Gt:: l:i
' l'Qt\Ulno çaldo ..u'~o seguente'.Il "mal.se~~",:;1tal1ano':oo~SJ:"':.;J'i,,:,1
a4' ,.oqu1stare oont.rD1 più precisi e 1nqu1etq~.. ';:, > ' ":·'>'\ft:~,"',E~~,;.\";
,.'

'

,

"

'~···1·:1~,')·~,~·

, . Il , quadro internaçonal.e'.L'anno
è dominato da~yv.n1ment1
ti ~~,
~,
'.
.;
"
.. i:,' ....,'
~ :r1sonanza.la4entrtl : la "primavera praghese" con,pu.boeokeo. . :pr~~, '
~

iO~8ta è in pien~,r:1gog1i0,la Francia piomb~, D.,Ua "crisi d1 ~'i"
.

,

'

','.'

tront,ggiata da De Gaul,le con la minaccia
e q.ella
.

BU8.

.

de1oa~

.

armati di

Araa:ta del Rene'.Il 25 giugne,nella 8,IsMione
,

;'

'I;"

.

'

,

,'.'

,':

_II" , ')'

"

"

:...

1nte~:4,,~.-

"I

\

' ...... :' ••

'.

'
.•

X'1al. tenuta a ~1k,~~v1k,la NATO lanoia un "e.~." al Patt~CÌ1';y.~.,"
~~a

per la r1d\lZ~.ne d..ll, forze in Europa....~1121 aio8t,~,.. COJ;\,'~
o~r:1' armati sonet1oi a Praga,le "colombe" son.:'cQstrette a np1.,~ '\" '
' . " ",

\. \

l8'le all.nella aes810ne dell'alleanza a »ruxelle... 1

.

'l't ·1,\:,

•

"'~" si

;'

"faloh1"~l~M-,

'·1

no avant1.Un effi.ro rito;rno di

•

'.

"",.,_

fiamma.Gl1·1ngl.e~ o,Qm.mentanol"~

,",'

, rifatta la dentièra buona per sorridere,non'-per morde~·t '
Il. 5 ~ovembre·.N~on' "(inoe le elezioni pres1denz1al1.La nu.va a.mm1Jd.'
.
.
'

)

.

.

,

' '

"

.

~

;

;:81;~z1one nasoe eGlI; ,una imJ.)ronta conservatrioe' dopo 'la poli t1ca ~~e
dyana e post-kennedyana!.L'Europapreoccupe. gli aae;o1can1;.L'Ital1~ ,~à '"

Usura nei programm:1 della Casa Bianca', del D1part1lBento d1 StatI; , 4el
,. . '

.

'

.

. l'·

.•...

,

PentagonI oome "re.&1onl instab11e",'da. sorvegU,," ed eventualme.11~e·~- '
~ellare"·.. dopo le il~usion1 del centro-sinistra. ooxnp1acentemente $utor1z- '
.,
,ze:t. dalle "teste d'uovo" americane, con Kennedy alla Presidenza!:
," "i·\ Il ,SID rispetto, al. .quadro interno ed a quello' 1nternaz1onalel.Ooços1~'
',.
z1pne organioa del' ."servizio"
epoca;perso~g1 d1r1gent1Jl1n~a,po11. ~;'

,

'r

\

.

~

j

.

t1cae suoi

agganc~
".,

,

ani

,

.

,

,

,

90n le linee seguite da111 g.ationi
.

ì.

1mmed1at~~e
.
.
.

)lrecodent1; superamento della crisi del 1966'.L' "U~fioio Affari B:1s,e~t1·
,
.'
_
'.
..' ~ ~( .
,
,'del K:1nistero dell'Illterne.nasci ta,'oomposizione o:r~oa,perso~;,à di..
.I , .

-

:

,~.'

'.

-

-

-.-

..

-'o

••••

_.~

••

_.

_

,

•

'.

•

•

rigenti,linea poli t~ca segui ta.I contrasti di sempre, .con il ueemz:1.-"
,

,

'

;

l

e ~Oll;L'Ar.ma dei C~rab1n1er1.1 SIOS-DFA - Cemli sul nuoleo "l'' della Guar,dia ,di Pinar1Z& e eW.l~Arma terr1 toriale in quanto organo
informativol.I
..
.'

".

-
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, .,'
~.

.,~

,

(II)
,
"

.'

,

; 'J.

.i',:'

",

',~.mzi informat1v1 dolle ~osse "finanziarie" ,anche del pa~:u~a~~~"?'~~'~.{.Jj

(\~'i~-.lt1nazio~ .. "operanti 1n Itali~Il "oaso ~coa~ (~Q'~~t~2:Jl~~~..:;~:

;~:!,I968 l'.

/c,'

1

o~

da

e

rdia

;

.'}~~rt~,;l;'H!:'~

/.

,

, , :" l. ~ Italia ~- un paese padrone d,l proprio d,.t~' Uu. oons1d.'~~~At 41 '
,
Gaetano Sal.vem1~ .,~. ItaJ.1a è un paese poli t1o~~. • m:111~a~1,. ~.rtan~. durante le grandi orisi o prima delle Brandi ,orisi in tunl1on. 4ella
,

'

,

~

geografia.I4a.' r.1.lQane un Paese senza alcun peso 40po,111
l

tunz1~

•

manoauza di una azione ooerente di politica

881;aJ'8, •

,p.eJ.l..a,'

l

,r

)

.

r

•

'.

m:1.1i tar•• Il' 'che eq,u;1-

vale a dire ohe la BIografia mette l'Italia in si tuazion1 ohe lIt,"4ebole:zza
ev1t~",.In

:poli t10a non con.ente né di sfruttare,né di
o"

W181et,.a1ntep
"

'

",":'

1

,

to qu,e.1 è quello oao:Ldentale (anohe se apparentem«mt. soollato) 1 111;&11&

è conda.nnata a essere "oggetto"
mai "soggetto" d1 pol1t1oa int.~z1.oule,'
,
né la c14sse dirigente,per ·.suo tornaconto,intende modificare qu.st. cond1,
ziel).l (aome hanno tatto in definitiva la Francia e perfino la Gr.04~,
:r1sooperia di un ruol. mediterraneo e "africano" d_ll'Ital1a èl,'ult1_ "
coea che l'Alleanza vuQle prop1ziare,nonostani. lo momentanee e"ortaziom
,
'

,

"

,

•

"

"

"

.

'

'" rivolte al governo <li Roma di "attivarsi" nella. regione

i

:

sud-eur~pea.t...

I "servizi" stra.n1eri in ItaJ.1alcom~1t1 e obbi.tt~:v1"OIA-DIA-PBI. ,JPO) ~ser
fv:l.Jti tedesohi) - tilerviz1 tranoesi,iZl81esi,1srael1an1.arabi,greo~', (deU'.po0&)

spagnoli, portoghe&1 e olandesi".I serviz1 3~o81av1·.KG:S e .. aen1,u dei'

Pa,s1 ,del Patto di Varsavia'.I c1no-albanesi,ultimi

, lNlla politica e
v1Jti"

~e

stran1eri~Pino

arr1vat1~L'1no1d~za'"

situazioni interne italiane dell'attività d,i "ser-

a che punto i nostri alleati hanno interesse a .

conse~

vara al potere una .9J.aSS8 dirigente 1nefficient,e e corrotta e pe,rtanto 1m-

b,ell~~prattutt.

rinunc1ataria in politica estera. e mi 11 tare·.;l' "sabo-

tae;g1o" sub1 to dall' Ital1a,'concorrente 1ndustr1$l.e dei partners ',oc1denta-'
~

troppo "soomodo" n,gli anni Sessant~.Il POI • il BUG ruol.,prima ',d~PO
, 11~\ ",nuovo corso" della politica inaugurata da »e:rl1;p.gue~
,,'
I
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(III)
.. I969zattentat1
~,I

'

I

' ',"

,

~~,:'/;-':

l''''sruppuacoli" d.U'ultradestraI
zional8"Fcome

na.scon.~.. ch1

ed evoluzione del ..Prq..." ....... f

11 dirige (il MBI, con Al.m1rante

segreta~~~.~,~;"'~'

11t1co ,dal giU8Xlo 1968,r1spetto ai ngruppusco111"A~rd1a llaziOl.WJ.",,:, .• '
aOrd1~

Nuovo" )'.Le in.tiltrazioni.Autunno caldo'. St~e di Piazza

Po;t~

e attentati di Roma.Rl1olo della PS nelle indag:Ln11Valpredae, P1nelJJJ,>:
,

ti

,',

l'-t', \

•

", ,
.3 ·~"71 dI#
Oronalog1&1 è al. governo Rumor (:1If~ - I2 d1ceDlbre 1968-1) febb$'
iq~
~
,

1970)t~ 24 :t'ebbra1o-7 lILftrz41incident1 gravi in molte U~ver81tà 1t~~,
contracoolpo del "maggio franc8se n·.9 aprile','a Battipaglia
scontri
.
liz1a e mam.:t'estant112 Dlort1 .3 luglio,duri Boontri a !ronno tra
i

• }

e operai nel corso dello sciopero generale'.27

lugl10,~8

~:
»O~
.
.
,
';"

.

,

'~

PQU~
r

,

'1

Federazioni ,d,;t.
:
'

metalme o cani ci aderenti a CG1L-C1SL-UIL approvano un documento

co~p8r
:

\",.

le tre.ttat1vr oon gli 1mprendi'~or1lè il "patto 'un1tar1o"p1ù importar"t" ,
,

oonol~89

dopb la soissione sindaoale del 194&.' 9

~osto~,'otto

bombe

,~", .;t'o-

•

;

" '!,

-.

, lOier1~ collocate da d1nam~tardi esplocono su tre~ 1n aovimento l~.:,
$OJl,O 8C,~

le grandi linee ferrov1a.rie,fel'fIldo 12 passeggeri.a.ltre due bombe

\

];)erle prima dello scoppio nelle stazioni di Milano e Venezia •
i

20 agosto;il governo dà il proprio gradimento alla nomina di

j'

'

G~~

derson J4artin a ambaa,ciatore a Roma (Martin aosti Maoa Gardner AokleY',le

.

cui diaiss10ni son~ state aocolte il 5 agosto)~
,

2
dalle

s.ttembre.~a d1r~z1one
~stranze

della FIAT,in reazione agli ostaooli

pos~

per la produzione con gli scipperi articolati,sospende
,/

20.000 operai,il provvedimento viene revocato nei giorni Buccess1v1~ ..

3 ottobre,due attentati a Naturno (Val Venosta) presso la caserma dei
.
'Carabinieri e sulla. ferrovia Merano-Malles'. !! novembre,gravi incidenti
a. Na];)oli provocati da estremisti di destra'. 19 novembre,'massiccio

so~~pe

ro generale indetto da. tutte le Confederazioni,S1ndaoali ];)er ottenert'lm8.
. nuo~ politioa dellaoasa;'.Tragici incidenti a MilanoUJlUore l'agente~rwmaa~

,

-
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, ,

,;'

,-{c.Ir4".,.:,.tt49

;Cr,onolo81aa (7

WH. t

)

'. '

~

27~e'sqe
".

dimissioni di Rumor che il
.

; .:
tutta~... ',·a

,.", ",., ". '.

tO~'1,\ft

organico di centro-sin1lttraa,1l. 6 luaJ4.o ~~ ~ 41~
L ,:
'~~rtt. n:'{ova.m.ente 'e il 6 a8D s to il governo vielle to;ryaaat. da Colo,'b.~ ':' . ,';:" .
,.>~, ' 2~ geìma.1o, gravi scontri a Milano tra llo11~a. l4ov1mentoS~~tescd'."
"un nuovo
•

gove~_

_,l

"

• l

I ,

'~:~8 aprile','V10le~t18o:ontr1

-',.

:'

1

il

a Genova tra estrem18;tl,d1 destra .. ' ,~:~s:tra,l

.::'~;re il neofasc1"t..: U. Ventur1n1. 26 giugno,ll ~ctver.uo det~n180 • •,l1tal_,'

'~';'7~!,s,olano" .. il c08iddetto "documento Xastl"
,"

",

auri. ,e:rentuale

tra8t~~J).t.,:;. 11

.

• ,I

"

,

,"e'

" :J;t&ua._d1 trul>lle IA!O a. ditesa di basi aeronautiQhe e lP1ssil1stlc~; dielo-,'

~,at;.

nelle

"reg:1.~

l',osse"l. 14

luglio',~Regg1o a~fI.~ria ;pa.ral1z~~a.~'~.

'ac1o;pero genere.J.e ,per la questione del capoluogo di regione.La t.llf.
•

,

•

\.

,'.

",

,

•

",",

,I

~8,~

o,'

•

i'

.. 1a 'gli edifici pubblioi.La notte del 15 lU8l1. l~ore il terro~.~ ,l'.Laba..':::t,'·'a
causa delle ferite' r1port~e nel corso 4e1 ~tumul t11. 30 lU6110,gra:v1
>
"

,

~.

.

,I. .

:

.

.1.

,

.

.

,

'

"

•

I

-):t

. '

"

"

:,t~contr1 a !rent. 't:re. "ollera1 della "1g:n1s" e s1nùoal1st1 della CI~'.
r. '. '
,

'.~

.'

:

•

,

l','

4'

, .&Olto, seri inc14ent1 a Porto Marghera tra metalJlaeccanioi e lloll.z1{Udue

."

-'.

,

il

'\

~pem

feriti sez1.gent. da COlpi d' arma da ~OQct_, 6 settembre~'i.tt8ata"~,
41J).&lD1 tarti a Reggl.. Calabria'. 16 settembre',' sQDapare il giorDal1ata, Mauro
V. Kauro.
17 settemb"tl1uov1
soontri'
a Reggio
Calabria:muore
l·~~t18ta
i
,
'
'
'
'
'
'
'
, ,d..il'azienda mun1Oipal,e At.Campanella ferito da 'Q.n colllO di a~,,~a'fu~cd'."

••

I,

"

-
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DOCUMENTI

.U"J.l/\

i.: :';,~:T~ ~i1;:~:~Y';/,,l··.·~
i' .. :~,i"( .,l: ,:', . . .' .' .~~;?~i~fit~~I~~;;;:;?~;:~"~
... , ',,"

'~' .. ',

~"'~'l""vdt:tj'~~lr' ,~;,.:I·

:'!t~~: ~ , ' .
,,;}Or J"tt~mbre.1l ~,'trQ dell'Interno n,st1v~: ~,.~soe 1». ,P~~"~~i:'Ò::'~\

"liN~~t,.tt1 d1 Re,~,'~,'PalaQr1e/. 14 .ttobrWt'nuo~';.,~~,~ftr1, .", Il''~~'~''~i~i:~~{;~?

"fl,-1a.

12 d1cembre',~:,1I11a.n. soontri tra. studenti
'.4-.uto Saverio Sal.t~lllf.,
,

\

0s

,>'1.
'~

I

'.

..

".r J..~

.

.

.~

*

I97IIil SID cambia

'

':","

~Ol1z1aa~of~.,~~~:~~,<{i

"','

. :!
.~~

, ,

, :a.at1vo denuncia ~ notte di "Tora Tora" in

mo"'. ;strumentale

(~,.~ ••• ,.'::.:
A~

,-

a rivelare 1,l srottesco "solpe" con un i1tol.o a nove colo~~",: .. ','1
pe~,oato dal Min1s1;,ro deU 'InternQ )r.MutameJrto ~ vox-tioe del·SI:Ptcl,.u~.~~:' ~
S~"

.. -I

~

•

,

'. • ;' . . , .

•

• .:

• del "D"~1ohe ai t~aformaaolda "Uffici" dive~tqO "Repart1·._~,'x4&••
:po11 ti che e poli ti oe-Bd. 11 tari di verge.ti di MiQ8U e Malett1f• Va 80tt0l1- ",
,

t

,

~.'

,

.:.

'.

,

l' '

•

,..

.:.

"

,

•

<:

~;,:

,

1

..-

.eato che ogai "s,.rv1~o",vole.t1 o .olellt1,~ waa sua polit1ça 'i'~~i,~a,:
pure i. maggiore .'m1aore misura.111 tutti i Paesi dell'Ovest e ';ell'iat : ;
olasst politioa dirige.te llelle gralIdi B~elt•.~ fare 1 OO.1;1:i,~oa l'
't

I

.

. . ' , '

.

;u.

p~o:pri

sertiz1 di siQurezza.Nasoita delle ":BriP,ote

"

"

•

R08se";soop.~.,4e;Ue,,'i

'.

' . .

"png1Ol11 del :popolo'*.; Reggio Calabria e l'Ufficio Affari
j

'~ater.

••••

'

i(' _

,','

dell'IJlter.ae'.

c~

••

'.

B1se;-ya~'4el'
.

'0

'.'
,

o''

~'l ;

,

,"

,

,

..

l.;

OroJlolog1aagravi

uo1d~D.t1

a Catanzaro oon soop.p10 di ordigni esploSivi.,

muore l'operaiO aoo1.~1sta G·.Malacaria;altre e.tte :persone ferit$(4 1'..~
'Q~o I97I ).'
' ,

J7 marzo;1l M1n1atro dell'Interno Restivo dioh1ara in Parlament.
le forze di ];)ol1zia.D:el qu.adro.,di

u:n'operazi~o

iniziata4lel d1oeab:n

'I970,hanno ];)erqu1aitQ i domicili di numerosi esponenti
',' "

. .

c~

dellad.8~~:

. . . .

..

.xt:ra-

individua Jun10 Valerio ;Borghese capo di ,un movian.ebbe dovuto attuarsi 1'8 d1QQlbre 1974. 4 aprile';~

~rlamentare.La ];)ol~z1a

m.~nt. eV.rs1;;-·~he
"

i

an90r~ ~v1 1no1~.nt1

., .~:. '

a Reggio Calabria. 5 maggit,11 Proou:t-ato,re della

.

Repq.bbl1ca di Palermo Soaglione e il suo autista,'l'agente Lo Ru.s&Jo"sono
t'.: '
\I,~o'1Si a oolpi di arma da fuoco in una via di P~,~.'
,I

,',

-
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17 ••"ti_n,nuovi

'"
-......

I

'(VI)
',:

DOCUMENTI

.'

..

'

,'I!

;,J?i}.t" . . :

,

",

, l,' ,1 ,\ .\t'~"i•.

'j

t

,,', ,;.

srav1~.oontr1 a Reggio Oalabrial'Wl i1ovau;(J·.IM'~~":·\:
•

.

•

•I

'~:,.., : . .'~f

.. :

;l

perde la vita per t.ri t.da arma da " tuoee,barr1oa,te .' inoendio .d1,~AA-:-.,,'~<
";
;; l \
CU pubblio
18 novemb~;'nuovo scoppio di v101enZl;t. a .Reggio Cala'b~t \i,~·., ','~ "

i·.\

~. ~ ~

~

. \

dur1$.S1m1t~,.,,,~·

24 novembre,il centro d1l411ano sconvolto da soontr1
.

J ':

,

':I..~.'."t~I._,,,-Tt<:'\1~.~.:

",

ti • pq).1z1a160 fer1 ti\'.~~ arresti','375 denunce al+~ ~8tre.,tur&Jt;r:,:\;:'J"«'" "
" ...

~

.

"

~.

;

'.

' . ' / 'l '

t

19721";P1ata nera;"

'

",.I ;

,;." ,: t:'
Il ~ud1oe St1tzlrinVi"o,a giudizio di Freda e Ventu~;,arresto 41 Ba~~
OmioidiO.

Calabre8i".Ele~,cm1
•

indag1ne informativa

.

ne~.oontesto

_Z_O~èl1...~
__s_t_an_z_a_p_o_rt_e.l'à.a

. . "1 4

e "rifiusso" a

,I

.z.j'j'·:.T:.·

dest~lll;

";O"

intrapr.~ò..~v.:na',
,

delle "tre.ma notre" , o~e a un

risul tat1 damol'oa1l.

ann"
•

I

~

l'! .. ·· ~J

.

t;

I

."

'~!-

'I.,

,

Crono+~g1al (15 ge4o,cUm1ssiOni del go;.erno Col.ab.ll8 febbra1~'~T:~r-:

no Androot~.30 ';:Zl........ giU8ti:0,orisi - # 1 . ' el.. ~~Gn.1. antioipa,t. ~'I.,:.:re1nq,1U1-40 a Alndreott19be accetta il 26 giugno). ':' , .. .
.' ),:,;,). ,,; ,
.
.'
13 aarzo,l'ammiragl1o G'.:Birindelli,comandante dll, forze na.wll~ 4.~a
,

,

,

:

HAfO'n~

!

•

,

,

i

l1~te

'

,"

.

1

, ' "

su4 Europa,.n dimette dalla ca.rica. per pre.lu?ntarsi candi.~., ~1del MSI".' 15 marz0i"il traliccio di Segrate,morte di Gia.ng1aoo. .
,

le

,

'

1'81trinel11. l2 apr:1.1e, un. nuovo quotidiano della a1n1.tra

tare, "Lotta Continua",inizia le sue pUbblicazioni, 16
.

c 0DlID1: 8 aari o di PSLu181 Calabresi a Milano.

~o

'

,

'

ex1;ra-parl~

JD&g~otuccis1one
(r~.,)

giugno,'Gor1z1rutre

..

del

Carab~1

Dieri uccisi,un uffio1ale gravemente ferito 1n seguito all'esplosione d1
"
un'a'Q.t....', 9 lugli0,un &1ovane neofaacista t Ct.Falvella,ucc1eo a Salern.~ 25·

.

.ago.,to. un giovane dellas1n1stra,M.Lupo)'ucciso a Para da

..

.

'.~

neofascis~. ':

_28 agO$"to',lla lQ8.gistratura di Milarua incrimina gli estremsti di

d'8~ra

, Prec1&. Ventura cO_9~gan1zza.tor1 e mandanti dalla .strage di Pia.zza
tana e degli altr1 altentati del 12 dicembre
di

~t1na/"

Bio

Cal.~br1a

UIlt:(6,

196~.i

.

'on-

p+'~,~si

2l.novembre,ne1

attentat, dinam:L tardo ad uno dei treni ohe trasportano", Reggrupp1 cl1lavorator1 per una manifestazione della CGlWJ;~··

ter1t1)~

.,'!

"

I

!

.

-
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.

strage di Piazza.

"

•

'~.,..

1

••

,.~r'\\~~t\.',V

1l'Ql).:t4Ula11n01den~1,A\~lcl,l3.~;~,:

'=,'

i

,

'

"

,.', ~p

.. ,

';: ',.~:

't

.'

1 . . . . ,:Hsa'tNapoll',Ro~.29 dioembre, Valpreda e aJ.t~",apparten.{lU. .. ~;,~~,.
colo '22 l4a.rzo" aono poeti in 11bertà provvisoria grane alla

r1fO~:;~l;::

.

.

,,'

':;i.,.

"

,( 00<110' di Prooedura P~e approvato dal Parl~~1;o~,~l 14 .cUQ~~,.;.:;~:::rL ',,'; .'~.
!

•

I 973 I petrol1o

..

~,I'

l

.

r;,.' .

:;:;l;~i~,,,,"

!

,

.

~

•

:i

.,!

,I

~.

•

-

l

i'Cl

Delitto Marino,morte dei fratelli Mattei', strage di :aertoliala 801a di, ft8on<

gue oontinua in It&l1a,l.P1n1eoe
la "oentrali tàM.Il Patte di Palazzo
Qo1\1.si1.
:
,
'.
'i'
~

nian1-.La Prima RI:p11bb11oa agonizza,ma non

,Rumo~I

muor.~.Andreott1

fedayn di F1um1oino e la strage al

ItLeona.rd~da

•• n. V&~'to~·

dell~
:

•

.

0.0" ~~o

•

guerra del

n:ppur-, El

~D,uJ.ter1ore

Al

p~,,'
4';";
",

Vinoi"

p" l,lt. '.q:uarta guerra aJ;"8.bo-israelia.nal.L'anno pasea alla etoria
•

.'

":

della conseguente criai .energetioef.

"1.

-}-

"

i

: ..;,:,

rad1oal1zzazione del dissidio, l41celi-lIaletti ne~ .oon-

.

,

"

.

J

i.

'

front~'dell~ linea da seguire 'verso il mondo arab~La "linea morbid8.l,~ di ..
.M1oel1~erso

i paes~ ~rab1 non è reddi ti z1a', né serve. a oontenere l'az1one

dei'terroriat1l.La
i'

,

"Roe~

dei venti" e l'infiltrazione dell'Ufficio

Aft~r1

Riservati del Ministero dell'Interno.L'arresto di Sp1azz1'.S1 parla, per la
,

prima volta ditlSID :pa.rallelo".Quali i suoi aa:petti esteriori e quali, gli
aspetti finora mai emerait.Nel novembre cominciano gli attacchi dell'Agenzia di Stampa "oPU - Qh1aramente ispirati - contro Maletti e La.
" ,t ,

l

l

.

.

B~

.'

"'113

Cronologia. (I2'giugn~dim:18Bion1 del governo Andreetti. 7 lugliO','governo

.' .

, 30 se:q.naio,nuova op.da1;a di violenze a Reggio Ca.labria, 2
,

oap~

febbraio'.~d1venta
,

della polizia Efisio Zanda Loy (sost1 tuisoe G'.B. Vicari) nuovo Oo~-

dante 'Generale dell'Arma dei Carabinieri è il generale Mino (sost1tu.1soe,
il g~,rale Sang1org1o)~7 ~prile.Capo di Stato Maggiore dell'Esercite .il ;
generale Viglione (soat1tu1soeMereu);Capo di Stato Maggiore della Marina
l'8.lBDd.l1J.g1io De Giorgi (sostituisoe Roselli Loren~in1)~

-
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~ ~,.;;(~'~;l;r:}I·;(~

. (VIII)

poliz1a--e.d--estr~8t1,Q.1 de~t~"~",,l,l,'~ ;,L{i:;
'
'.,'.' 'i, ;"i'} ,:;;: ";::!~!'.
bo:i7iata d1 Pr1mavall."
lio.
~1,~'I.'~"i:~,;',i::
.!,
"
l
! '. .
! -\ _': i).

12 'aprile, soontri a M11ano tra

' . .

, ae~t.~r1nd.
16 aprile,neUa
..
"

~I

I ; ... : i . \,: •

.

, t',~l1 ')lattei,figli d,l segretario della sez1one4elr,.l.JW': .2f (~~xr:~f~ff" :'I~:\.l~,
\ ~er ,\In mare :Lncurab11e 11 generale De Lorenzd;'
'::;"~~Fi~~è;\~ ';,,'Wi\
17 maggiO",'bomba di Bertol1 alla Questura oentrale ti Milan•• 4-' _rU. •• \,.:~
"i"""

:'

•

l'"

»

\

.
" :;'<"'CI;;;i:~\';; :,1';'
5 giu.gnosPatto d1 Palazzo Giustin1an1 nella:OO ohe ai l1-,un1a"ot • 'C~" ,
,
"
gre'se. aJ.l'EUR 11 IO g1ugnci.Pa.nfani torna alla 'Segreteria
del
pa~~~
~;
,

36 fer1tit.\

,

"

'

,5 aettembre),arresto a iòDIIIt Ostia. di 5 terroristi plest1nes1' che, cc "
,

impiego di m:1ssil1progettavano di abbattere un $.ereo' di linea
;

"

p~ov1nciale
, "

J4SI','avvt.W.De Karch1, • altri estremisti di destra organizzati

,

1a~.Uan•.

, .':::1';

111 fa,. di deool10 o atterraggio all' aeroporto d1 1'1W11101ncl.,

12 novembre,la polizia. arresta il consiglie"

~

i ' •

l;

';

,:,
~

'"

, , ': \ .
d1
~"' d_l
:
.

,

.'

"

1n~ppo, c~

I

'

'.

, dest1no "Rosa dei venti"'.' 22 novembre,oondanna " ~ di 30 aderonti ,"'·O~
dine Nuovo"'.Il Consiglio dei J Min1stri decreta. lo scioglimento deJ+~~~so~1&, zione":
'l
' '~
, ',,'
" " ,;, ': ,', ' , "
. ~
.
..
" . '
" 17' dioembre,'stnae all' aeropo,to di Fiwn1oin.,attaoco di un ·o,ommando"
paleatinese a un aereo della "PanAm"s30 mort1'.Muo1ono anohe una guardia di
Finanza e un dipendente dell'Ali talial~'
I~4It.mpesta

I l "oaso

G1an.nett1.u1~ .. Il

sul SID

giudioe D'Ambrosio interroga il generale Kal.tti

,e il capitano. La Bruna del SID e si convince della.
essi avol t~.All'1n1z1o dell' estata il
,f

Il

b~tà

dell10perate da

servizio" (Reparto "DA) oonolude

ll1nda.g1ne sulle .. trame nere" articolata su tre temi principal1,Ml'ron1ie

I,

'

,

'

"

','
'

i

Nazionale - "Rosa de,~ venti" - Pomar-SognO'. Emergono',1)resto dimenticate·,'
re.-ponsabi1i tà riguardanti il Ministero dell' Intel"Ile.EI l'anno' del rap1- ,
mento del giudioe Soss1, della strage di Brescia,·della strage d.U' "Ital1, cus"'!l bagno di sangue continua'.Il Pian del Rasc1no e il MA.R di
" .,.f t:~"l''l1a'1'''i 1410811 dal 3D" : arriva Casard1'. Il g1ud~o. !ambur1n.o"L'

~pl.

&rr,'l.
"

"

'

'

-
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(''l''V, )

; l,:, '

,"

,.:'

~ . ~; .. , , ;
.,~ '1;'··'·~.;:··t1 ~1'i\,

"

:';'

i

,'~ ;
'. " '
41JU.oeJ.1
per
la
-R
••; a," dei venti" e il
, ,"', i ....'

,·7

t ~;~';: .'.;

,",

_.,~'{'\ <:.~~1t

.

, --f~,:,''.' '~~;:~')'it~:{;t~ j,.'ji~:~).
./-,-:-l~':'V':ll~l~\iPti~;r.:,I'\'("l,;i

;,,'

. . . . . . . ,
','

',," '"

.,

','

.

::,

.~ -:r\Jl~,9~::~~~I'~/~"i;,,·~.:/'~~\"f>.it.·::J
'~~'t/lf ~.,. ~"rJ f\:',·,'~r\~ ~'~J

",' f:,'"'' ilìHin:)~~ft~J:,."';!\li'(~:!

"Pront.:tfa~1QJl8J.e".L·,"rr••i-,,,!\~~·',,;:'.,,',:';:;'
" " ;' , ,'"
, ! ''',
"',~ ;:,:r:,~d>,~
I"

B19P~.:Le "avocaz19Jl1.~ ,dei procedimenti g1udiz1~r1'1n oorf;l&r.~,Mdlif::'~:;j
;,'

i

~\",

'

.

'

"

,.~,*, ..

,.• ~ .. ~.~,.}.,.~.~.~I,f",.,

t~,I~' .,urgenti del:' ~SlD parallelo" (MarZOllO~;"':~~~', .td.)·~,~,,~d~~~f.:l;'~j::i
.'~~~&l1o r1manccm,o,lat1.Reazioni e .attegg1~nt~ Cl,1 pert~'r:i~~:~;)(:;',
.
'
..
~~. e proposte ~ rifjtrutturazione dei "1;J,r,v1~,"Jil "cOlll~l '~~,f'~;;',;,I::,':,
.

,"e+. :tf:W.isttro dell'l;n.ternor.'i
~.'

'o

'.

,

'

,

•

'

.

.~

"

"

l

"~

,

•

'~:~:-:.

~:

'.

.~ ~()1~') ·.~.\;l!,

:, .. ' '

,"~":,,,. ""'~';\";"';~"::,:'"",."

,

e;overno.~~r~':'\'i'

,

10'ì'~~" M~~tU8 -f~n~~ /~1'~.~~~~.'.fJ~,~

."

C~logie.1

(3

.

Dtt.b~m188iOni
o~danna

18 ..,rzO'ìta Genova

di RIIIIIorl23 nov.abre.

.~

": .. ~,

~r'

della banda "22 Ott.~re"t.~ 18 april.~':Q~, '

~ "Oassazione di8;L)(W.,~'un1!1CaZiOne

del

proce~,Dl.ptQ. 'a

carico d1,~V~»;r'd.
(il cui proq
...... "
I_V ~': ~. ~ . : .

e d,gli altri imputat~ per la strage di Piazza JrtW-i~
ai ~ aperto a Ca.t~~~ il l8 marze) con quellQ, '~, oarioo di Preda".,Y~',
~ ·:r1D.v+at1 a g1u41~o :per lo stesso criDd.ne,:11l4.·~rzo
d~la :"~~~~',
"~',
,~" '~
•

,

'.

~:

.'

, I

'\

,

•

'>. ", ' .

•

"

-l'

.

i

t

~d1 ~ano:.~

COrle di G.assazione sta.bilisC~,~che ohe il g:LuQ.1~" ,; "
~"r&!fidE:Wto alla Oo~ di Assise di Ca.tanzarO". 't'~I'
,;),,:,;. "
.
,,).
l'·
, 2I.PJ:I: 'aprile,un attontato di "Ordine nero" fa saltare 20 metri d1:'binano della ferrovia Piren.ze-BolognaIUll disastro eVitato per puro oaacf.< 23,
I

•

''''1

apr:U",~attentati ~"Qrdine

nero" a Milano-,"Leco.,d a. Moiano in t1PlP~ar.
6 :aaggio', a Genova. rapimento del giudice Sosa1r.,, , ' "
.', '.,
28 magg1QÌ,~8-tra.ge 'in Piazza della. Loggia&. Bresc1al8 m.orti e 92, fari t1~~, '.
~'. r

, :

..

"i
.t'<

'

•

30 ~81O't'P1an del Re.aoin.,uccisione di Esposti':'
~ ,', :' .. lt \.,
"
'. IO i:P-ugnd,IQ.a,
CO:r"1;e ,"+
Cassazione dichiara la ll\llli tà di tutti" gU
atl1
.
.
.
'j

•

'

~

pr.cossuaJ.i compiuti' , dalla.
Corte d'Assise di Callmzaro
f ' ' ' /
~Q aJlr11e e ribadiso~';'l'un1ficaz'ione del prooeaoo
,"

•

;'

. {l',

successiva.D~.e~:~e
!.

al

Valpreda con q~llo rt-

,"~ i

:'

_; .

Preda e ,Ventura",
.3 =l-ugl10,alla. Camera. 'il Min1stro della Difesa Andreott1 si impep.' a
; po~~ a 'termine:"'+1 d~.,truzione dei ,faso1oo11"111ega.ll" del S1f~;r.'.; la
sua::r~te

.

"

•

j

••.

•

,

,

f

.

'

' .

'

.

<1

r1t~rmadel SID. 3l,i~io.l'a.mmiraglio Casard1lJUooe,de al gene~,~?K1'
,

..
'

oel1 nella carioa, cl1,:,.apo del SID'. ,
, ,
", 4 agosto;strage.,dell'Ita11cus"JI2 morti e 48 :ter1ti~'
' o ~ "'" ,',

(~.

..

I "

"I , I

~

:

,

'

-
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,:,~j~:'if~l;;~;,);,

i

'(X)

:; ,

,8 ~~lrt..~,i1 M1n1s'tro 4"lI"1nterno TaviiW1,1n una Qcw:V'.:r8~Z~qlJ.' oe~:;;~10;%\t;Ji;;}.:i;

SC~I:~

riporta.ta ~. "'iapresso" ,denuncia l' eS~8t~~ di un d1S~~,~~4~~:;,:j';ll(,;~:
di destra, 8,,~t,l:1.neando ohe 01 si trova ""d1,.tre~t. ,al ll.~~::;:

eV$r~vc.
f

>

•

-,

t fa..,C);I.,,~

.'~

\

:',

i

.:

pe~QQJ.1d1

'e llGn a.

"

.

I, ,"

," .. ; , '

opposti .s'trem1Slrd. ..~,(!J

",'

•

"

.:

,

",l

'

'

'

I~~ ?!\~~7r{.~~~~(~)~(j.~~:.'. .'.i.#"",

, ! ' ,
'

\

"

,,:-t,;,:,:d0" ,;;~ ,

~.,!.:\f;f,~_" ·~ò

\

,

.i'

, !t~oa:t~,v.ngono di"t1'\1tt1 .33m11a fa.soiooli "111.Q1U~ COmpila~,,~~::)~:~:l(;!,:

S1t~,o#',

' i , ' : ,'. ~
" ,;li:til~;~d~;:'r>
14 ~ost~~Giannett1J4'~.ene tradotto in I ta.l1a , dfJJ. ',"'rg~1nat:' ,ot'y:,y{:r"

,', ",:':'>',

l'

, 26

~flit"'"Jllll0re

a

Cad1o,"~

Bor.~:':

'iif0:!::1,,/:::

Spagnal.'J'. V\Ù.er:l.o
,; 8 8ettembref,,~a P1nerol~' viene arrestato R.Curc:flO'c,a:p~4.11.' ":Sr1Pl,~i:'la~~." .
.

se" _oad. nella rete $n,che ,il luogotenente di

27

s.tt.lIlbre~,~ene :re(lO

il'

'. i, .

C1.lro1o»."F~esch1DJ!.t ~~>,

j

);).9to ohe il SID ha inv1.atoil., M1n1strode,ll"l~'~

An~;~t1;1 un dossier' au.+ tall1 to colpo di Stato d.l., ,:r.snO attribui to :,~.,;a'!~"i
ghest ,.• S11 altri più recenti episodi di cosp1raz1~" poli tioa, e o~JJ,,;;~-,,'

n18t~
.

4&

.. '.~) .:i

1/.

o{

f"

,

,','

','.:-

a sua volta '~amesso alla magistratu.r&, ' il 16 settemb~yq~~~:'t,,'
' I

"

,

;",',

"1''''''',

",

; di eua competenza"" ,,';'''. ,.. ,
~,
" ' '
. :::',:<' "', '~: ,
14 ottobre,a Robbianod1 Mediglia,presso Milano,un'terrorista 4.11e "r~~;- .
,

i . i ..,,' .. ~

•.

I

I

gateRoss," uccide 11."801a110 dei Carabinieri, p.~.r1 tanO".~' \ ':",:I~::'\", "
. 24 .t~ob:N',t11 Min1str• .A.nQ.reott1 ohe già l t 8 ottob~,1n r1spo~~ a .~"

1nterropzionil scri tt.. ha anticipato alc'Wle prec1Qas1,oni sul
SIP,rl:feriso& alla CoJ.UJD1.s10ne Difesa della. Camel'&,

,

dOss1.~rdti

~,tent*,,"t1vo

cU

,~.lJtO

di Stato del 7-8 dioembre 1970 e sulle trame eversive di destra d1~t'B1
~1 ~ '. ;;.
.
.

'\'

'.

; .. :' ,r;
, '{

~ I . ;," ;, ì'"
o anco;ra 1n attO'.
:', 31 ottol;l~i
..l.· ex· ca:po del. SID generale tio.li - il' out,,' :passaggio al :O'~~lldO
,
del III Oorpo d'Armata era stato 8,?ji:peso 1'8 ottobre' e che il I; ha .0h1'8tO

suoçe~~va.mente

di esserti dispensato
4alla tutela del segreto diohiarando che il d,~8i.r
,
.
"~h8 il, ij1n1stro Andreot:t1 ha. trasmesso alla magistratura. è inoomple~ .. -_viene
,
,
arrestatQ a Roma" nel quadro delle indagini sulle "trame

nere"~Egl1 ~.~ p~
,

",!"

I:,"

sto in libertà provvisoria il 3 maggio 1975".

I

"!
','

"

l° di0811lbre,11 PL:tso~pend8 l'ambasoiatore E'.Sogno,leader della. dest::ra,q.1bère.l.f"da. ogni att1v1tàc}1 partito per sei mes1~ , "
"" ' l '

I

:\"

..

'

-
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"

~

.." "i,

"

'

,I
;"

l,

'

_.j'i< 1.....

, ' , .

"'!';:\'~1:~f~;1u'~J{:~i
. ,., "'~~hidl:",,\,\,\J'i:"'i
.
"""(l.i,"'lIt1~1I:1"
f
i

•.•' '..

A~

(XI)

<'f

DOCUMENTI

l'
~."rl:

!',

':,'

'c

,'.

j"

"

f;\'l:;"

1.j

~~ ,.~,~,_:. t-"',

i:'!J

"l"·~.• ··'r<': ;~"'f\ll"~"

~;;1:.,

,,'.' :'L~' i','rhy' ''',

16 41~~retn.l quadre,~4.11e 1nda~~ .~_~!!__ .. tr~ "~~. ,:11, 6.;Q.e~~t~{'«~t.;:"
B1o~,

viene arre"ta~ •. 1n esecuzione di un mandateà.1, oat1;:U.ra ~ri,~~~;:"~
z1o~._,po~1 t10a med1e.nttll a.s8oc1az1on~"
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