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Nell'atto contraddistinto col n. 63, nel verbale relati
vo alla seduta del 14.3.67 (a. m.), alla pag. 3 seguono 
due pagine con il n. 4. 
E' altresì allegata una nota in data 21.12.90 del Mini
stero della Difesa; 

COLLOQUIO TRA de LORENZO (A) E LUGO (B) ; 
documento composto di 86 pagine. 
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RELAZI0t€ BEOLCHINI 

- Gli omissis sono compresi in riquadri o tra parentesi rosse. 

- Le annotazioni riportate a matita indicano differenze esistenti col testo 
"depurato" 
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1 , - COMPITO AFFIDATO ALLA COMMISSIONE L'INCHIESTA 

I l Ministro della Difesa, con l e t t e r e individual i del 4 
gennaio 1967, ha aff idato a l la Coisnissione d'inchiesta 
cos t i tu i ta da i 

Generale di C.d'A. Aldo BEOLCHINI-Presidente 
Generale di C.d'A. Umberto TURRINI -Membro 
Pres.Sez.Cons.Stato Andrea LUGO -Membro 

i l compito di svolgere un'indagine riservata s u l l ' a t t i » 
v i ta del SIFAR nel se t tore de l l 'Uf f i c io Difesa ("D") per 
quanto riguarda la sezione po l i z ia mil i tare e sicurezza. 
In part icolare, l a Commissione doveva accertare come s i 
fosse ver i f icata l a sparizione di documenti r i s ervat i e 
chiarire in quali circostanze e per quali motivi fosse 
avvenuta la formazione di numerosi dossiers personali di 
uomini p o l i t i o i e di a l t re personalità e s i fosse proce= 
duto a l la raccolta di documentazioni su part icolari viccn 
de di po l i t i ca intsrnc. 
Ino l tre , In relazione a l la raccolta e a l l ' u s o di t a l i do*.-
cumenti, l a Commissione doveva accertare se v i fossero 
s tate i n i z i a t i v e e a t t i v i t à abusive e cioè i sp irate a fi= 
ni estranei a que l l i per 1 quali i l Servizio è stato i s t i , 
t u i t o . 

La convocazione del la Commissione d' inchiesta è stata pre 
ceduta e seguita da una clamorosa campagna di stampa[ripor 

SEGRETO • 
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tante not iz ie più o meno ver i t i ere sul la sparizione di fa\ 
ac i co l i personali di uomini p o l i t i c i * e di generali e sul j 
loro contenuto, nonché riportante no t i z i e allarmistiche 
circa un serv iz io d' intercettazione esteso su gran parte 

1 del centro di Roma7~"\ 
I l settore d'indagine del la Commissione riguardava speci= 
floamente un ben determinato settore del SIFAR, ma i l com= 
pi to è r i su l ta to subito del icato e complesso in quanto ta= 
l e branca di a t t i v i t à era stata assai sviluppata negl i ul= 
timi anni con la produzione di una grande mole di carteggi 
e di f a s c i c o l i . Inol tre , per rispondere compiutamente a i 
ques i t i part ico lar i su l l e i n i z i a t i v e o a t t i v i t à abusive, 
l ' indagine del la Commissione ha dovuto r i f e r i r s i anche al= 
l'ambiente particolare es i s tente entro ed attorno al SIFAR. 

2 . - ESAME DEL COMPITO DELLA COMMISSIONE 

L'indagine affidata a l la Commissione comprende in oomples= 
so due oggett i di diversa natura, perchè i l primo sulla 
sparizione dei f a s c i c o l i richiede un accertamento ciroo= 
scr i t to a un evento determinato, per quanto oscuro, mentre 
i l secondo, sul la formazione dei f a s c i c o l i e su l l 'uso del= 
l e no t i z i e raccol te , importa necessariamente l'apprezzamen 
to di una situazione complessa, maturata in lungo spazio 
di tempo per opera di numerose persone e r i su l tante da una 
mole ingente di documenti. Tuttavia è evidente l a oonnessio 
ne fra 1 due oggett i che formano la materia dell'accertemen 
to , perchè la sparizione dei f a s c i c o l i non s i pub consider 
rare un fa t to univoco, ma acquista rilevanza e s ign i f i ca to 

SEGRETO 
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in relazione al contenuto dei fascicoli scomparsi e nel qua= 
dro del sistema di raccolta e di utilizzazioa dei documenti 
da parte del SIFAR. 
La Commissione ha preliminarmente considerato l'ambito del 
proprio compito e i limiti di potere derivanti dalla natu= 
ra, ad essa propria, di organo amministrativo straordinario 
che trae autorità dal mandato del Ministro. 
In ordine alla scomparsa dei fascicoli la Commissione deve 
accertare, oltre la materiale realtà di quanto è accaduto, 
anche se il fatto che ha causato l'evento possa trovare giu= 
stificazione o quanto meno spiegazione in una esigenza di 
interesse pubblico oonnessa ai particolari compiti del Ser= 
vizio; joye questo non possa essere risconosciuto, subentre= 
rà la competenza del Magistrato al quale in ogni caso spet= 
ta di vagliare la configurazione giuridica di quei fatti. 

OS»* 
r.fyj> 

Rispetto al secondo oggetto del l ' indagine invece è configu= 
rabile un l imi te di diverso ordine, inerente a l l a natura 
de l l e responsabil i tà che potessero r i su l tare e che potrebbe 
ro, in ipo tes i , implicare valutazioni eccedenti l a competen 
a& di uL'i organo amministrativo. Peraltro questo l imi te ri= 
guarda soltanto un aspetto eventuale°« 'marginai* del l ' inda* " 
gine, che nel suo principale contenuto ha carattere propria 
mente giuridioo-ammlnistrativo. 
I l SIFAR ed in particolare i l Controspionaggio è un organo 
di po l iz ia che, per la s ingolari tà dei oompiti ad esso at 
t r i b u i t i , fruisce di una l i b e r t à dMjiiziatiya_ e_di azione_ 
che non ha riscontro negl i a l t r i c^mpl^tìall'Anministraz.ione; 
tuttavia cos t i tu i s ce pur sempre un partieola_re_ strumento del 
l'Amministrazione, come ta le soggetto all' impero del la legge 

SEGRETO 
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e tenuto a l l ' o s s e rvanza de l l e regole e dei p r i n c i p i del no= 
s 

s t r o ordinamento. Pe r t an to è pos s ib i l e i s t i t u i r e un control 
l o di l e g i t t i m i t à anche s u l l ' o p e r a del SIFAR e questo con= 
t r o l l o appare t an to p iù necessar io in quanto i l Serviz io , 
n e l l o svolgimento de l l a propr ia opera di .prevenzione di azio 
n i nocive per l a s icurezza de l lo S ta to , viene necessariajugn 
t e a tocoare quei beni p iù in t imi e g e l o s i del c i t t ad ino , che 
s i riassumono ne l d i r i t t o de l l a l i b e r t à i nd iv idua l e . 
Senza dubbio non è agevole determinare in concreto i l c r i t e= 
r i o per va lu t a r e l a l e g i t t i m i t à d e l l ' a z i o n e del SIFAR n e l l e 
sue diverse manifestazioni} ma à necessar io fin d 'ora awer= 
t i r e che tale_ criterio__sl_deve poterj lesumere con. certezza 
dai p r i n c i p i de l l 'o rd inamento , propr io d e l l o Stato di d i r i t = 
t o . 

3 . - ATTIVITÀ' SVOLTA DALLA COtlIISSIONE 

I l lavoro de l l a Commissione, è s t a t o i n i z i a t o con l 'esame 
~ . d e i r i s u l t a t i de l l a precedente i n c h i e s t a , svo l ta dal Genera 

l e Comandante l a Divisione Carab in ie r i "Podgora" Francesco 
BUCCHERI e dall 'Ammiraglio di Divisione, Eugenio HENEE Capo 
del SU), ordinata dal Minis t ro de l la Difesa ne l lo scorso me 
se di dicembre, a car ico del Generale d i Brigata Carabinie= 
r i in Aus i l i a r i a Giovanni ALLAVENA, g ià Capo del SIFAR, per 
accer ta re l e r e s p o n s a b i l i t à c i rca l a scomparsa di f a s c i c o l i 
e d i p ra t iche presso g l i a r c h i v i d e l l ' U f f i c i o "D" e del ?.aj= 
gruppamento Centr i C.S. di Roma. 

SEGRETO 
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Inoltre sono s ta te esaminate anche l e conclusioni degli 
accertamenti s v o l t i ne l l o s tesso mese di dicembre a ca= 
rico del Colonnello dei Carabinieri Vittorio MENEGUZZER, 
come ex Capo de l l 'Uf f i c io "D" e Comandante del Rajgrup= 
pamento Centri C.S. di Roma, e del Maresciallo Maggiore 
dei CC. Carlo FAVETTA, come ex segretario del Comando Ras= 
gruppamento Centri C.S., pure in merito a l la scomparsa dei 
suddetti documenti. 
Sono s t a t i esaminati g l i archivi dei due Enti in discus= 
sione, Uff ic io "D" e Comando Raggruppamento Centri C.S. , 
ed è stata sviluppata una metioolosa ed accurata anal i s i 
di numerosi doaumenti, r i f e r i t i ai casi concreti di mag= 
glore importanza ai f i n i de l l ' indagine . 
Sono s t a t i interrogati n.49 u f f i c i a l i e n.18 sottuff ic ia= 
11 che avevano ricoperto cariohe, svolto a t t i v i t à n e l l ' a i 
bito del SIFAR o in rapporto con esso, [come da elenco Q1= 
legato H.Tp(i r e l a t i v i verbali di interrogatorio rlmanc°= 
no agl i a t t i come documenti di particolare segretezza) . 
L'interrogatorio di taluni u f f i c i s i ! .e s o t t u f f i c i a l i è 
stpto- rese d i f f i c i l e <* pooo reddi t iz io per la palese r i l u t | 
tan za o addirittura reticenza a fornire chiarimenti e no= 
t i z i e concrete s u l l ' a t t i v i t à svolta nel l 'assolvimento de= 

j g l i spec i f i c i incarichi , _̂________ . .—. 
Part icolari d i f f i c o l t à sono s ta te frapposte dal Gen.ALLA» 
VENA per evitare di presentarsi a l la Commissione. 
Ad una prima r ichies ta verbale dol 10 febbraio, per l ' in= 
domani mattina, 1'ALL A YEN A aveva chiesto un rinvio di qu^J, 
che giorno perchè a f fe t to da una forma influenzale acuta. 

SEGRETO 
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ad u l t er ior i i n v i t i più categorici rispondeva con la l e t 
tera [(allegato n.2)1 del & febbraio ricusando e s p l i c i t a -
mente di presentarsi . 
Neanche l a l e t t e r a u f f i c i a l e inviata dal Presidente del
l a Commissione in data 23 febbraio[(al legato n . 3 j r iusci* 
va a muoverlo perchè i l 25 s i dichiarava a l e t t o ammalato. 
Poiché i l Gen.ALLAVENA manifestamente non intendeva ottea-
perare al dovere di venire d'innanzi a l l a Commissione a 
fornire chiarimenti sul proprio operato[(lettera del 22 feb 
braio del 1967^ che pure è a l l ' or ig ine del la situazione 
di disordine e di d isagio , oggetto d e l l ' i n c h i e s t a , è s ta
to necessario rendere quel dovere operante mediante i l r i 
chiamo in serv iz io ; ( i l Gen.ALLAVENA, pur essendo stato 
nominato Consigliere di Stato, non è s tato collocato nella 
r iserva, ma è rimasto u f f i c i a l e de l l 'Aus i l i ar ia , ed in 
questa situazione di s tato 'era soggetto al richiamo,secon
do l ' a r t . 5 5 del la legge su l lo Stato degl i U f f i c i a l i ) . 
Peraltro, i l Gen.ALLAVENA, appena richiamato s i presentava 
al Comando Generale dell'Arma dei CC. con i l cer t i f i ca to 
[[allegato n .4) | di une spec ia l i s ta neuropsichiatrico che pra 
ticamente faceva div ieto di sottoporlo a l l e emozioni di un 
interrogatorio, 
E' s tato pertanto necessario sottoporlo ad accertamenti 
part ico lar i presso l'Ospedale Militare del Celio che f inal 
mente l o dichiarava in condizione di essere interrogatola! 

legato n .5)} 
Infat t i l ' u f f i c i a l e negl i interrogatori del JsZ^-9_narzo 

è r i su l ta to ne l la pienezza de l l e sue faco l tà mentali e s p i 

r i t u a l i . 

SEGRETO 
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1 . - I L S I F A R ( S I P ) 

Ogni Stato modernamente organizzato dispone di un Servizio Infor 
Dazioni mi l i t ar i ohe agisce n e l l ' i n t e r e s s e de l l e Forze Armate e 
della sicurezza ( tute la del segreto mi l i tare ) . 
In I t a l i a , nel 1949, oon l 'uni f icaz ione dei tre Ministeri di For 

-za Armata (Esercito-Marina-Aeronautica) in un Ministero della D_i 
sresa s i ritenne neoessario unificare anche 1 r e l a t i v i serv iz i in 
'formazioni » i l S.I .M.(Esercito) , i l S.I.S.(Marina), i l S.I.A. 
(Aeronautica) vennero s c i o l t i e s i creb l'organo unif icato inter 
forze denominato SIFAR (Servizio Informazioni Forze Armate) con 
a capo un Generale de l l 'Eserc i to proveniente dal lo Stato Maggio
re ed a l l e dipendenze d iret te del Capo di S.M. del la Difesa. 
Ciascuna Forza Armata ebbe a sua disposizione per compiti opera
t i v i ed informativi un proprio S.I.O.S, ( serv iz io informativo, 
operazione e s i tuazione) . -^sr» 
I compiti del SIFAR furono al lora cosi prec i sa t i : (yA*AA 

. r icerca, raccolta, elaborazione de l l e n o t i z i e re la t ive a l l e 
- FF.AA, straniere ed al potenziale be l l i co degl i Stat i ; 

. neutralizzazione dei serv iz i informativi s t ran ier i , tutela 
del segreto mi l i tare , difesa del potenziale b e l l i c o nazio
nale. 

II Servizio r i su l tò art ico lato in due branche principal i : of
fensiva e difensiva. 
Nel 195j_e_nel_J960 i l SIFAR subisce incrementi di personale ed 
lia modificazioni di struttura part icolari ; ma l a essenza dei con 
pi t i rimane l a s tessa ne l l e due fondamentali a t t i v i t à : of fens i -
TéT'e difensiva. 

SEGRETO 
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,1 quest'ultima fanno capo: l ' U f f i c i o "D"(difesa) eon i se t tor i 
della Pol i z ia Mili tare , della sicurezza interna, del Controspio 
saggio • l'USPA (quest'ultimo sorto in adempimento degli obbli

ghi assunti con 11 Patto Atlant ico) , con i l compito di applica

re le norme di sicurezza in campo nazionale e NATO. 
Per quanto in particolare riguarda l ' U f f i c i o "D", settore di 
indagine della Commissione, esso r i su l ta cosi art ico lato : 

Ufficio "D" 

1* Sezione 
(polizia militare 
e sicurezza inter 
na) "" 
2* Sezione 
(Controspionaggio 

Raggruppamento Centri 
O.S. Roma 

Centri C.S. periferici 

QAAM / V ^ T 

Nel 1962 i l Capo di S.M.della Difesa, a l l o scopo di maggiormen

te precisare 1 compiti ed i l i m i t i di competenza del SIFAR e dei 
S.I.O,S. di Forza Armata, dirama diret t ive che, per quanto riguar 
da i l SIFAR, precisano : 
> dipendenza : dal Capo di S.M, della Difesa 
 attribuzioni i organo nazionale cui compete l a responsabil ità 

e l a direzione d e l l ' a t t i v i t à informativa e^con
troinforaativa. 

 Compiti : 
 informativi: per l e Autorità di Governo, l o S.M.D., g l i SS. 

MM. di Forza Armata. 
 controinformativl e di sicurezza : neutralizzazione del lo 

spionaggio avversario, a t t i v i t à di pol iz ia mi
l i t a r e , misure di sicurezza nazionali e NATO. 

■ l imi t i di competenza : tra SIFAR ed i vari S.I .O.S . 

Ma neanche con queste diret t ive vengono inequivocabilmente f i s 

sate l e attribuzioni ed i compiti de l l 'Uf f i c io "D", specie per 
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[quanto s i r i f e r i s c e a l l e a t t i v i t à re la t ive al campo del la s lcu-
| rezza, interna. 
(In sostanza sia ne l la disposizione base cost i tut iva del SIFAR 
(anno 1949), s ia successivamente, l e funzioni del Servizio non 

|vengono definite d a l l ' a l t o chiaramente e dettagliatamente. E' 
eoi tanto in disposizioni di carattere interno che troviamo l ' i n 
terpretazione, data dalla Direzione del SIFAR, a l l e d i spos iz io 
ni generiche di cui sopra. 
Comunque, per quanto riguarda i l settore di indagine del la Com
missione, da questa interpretazione l e attribuzioni d e l l ' U f f i -
olo *Dn appaiono ben precisate e oontenute nell 'ambito de l le mi 
aure necessarie per preservare la sicurezza interna, per disim
pegnare oompiti di po l i z ia mi l i tare , per svolgere azioni di con
trospionaggio. 
In particolare, per quanto riguarda la sicurezza interna e l a 
polizia militare sono prec isate , tra l e a l t r e , l e seguenti a t 
tribuzioni : 

. a t t i v i t à normativa e misure preventive di po l i z ia mil i tare 
(P.M.); esame degl i ambienti interessant i la P.M. 

QAAA' v ^ r-
x / 3 . d ioerton ' 

. brevetti , invenzioni 

. controllo colombofili 

. controllo a t t i v i t à sudditi s tranieri in t e r r i t o r i o nazio
nale 

, congressi e riunioni internazionali 
, questioni di frontiera 
• situazione p o l i t i c a in I t a l i a ed a l l ' e s t e r o . 

ifiisulta che attualmente è in preparazione per l'esame e l 'appro
vazione del Ministro de l la Difesa, un documento che preciserà 
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ordinamento ed attribuzioni de l l ' a t tua le S.I.D. in modo da evi< 
tare che s i l a s o i un margine troppo ampio a l l e interpretazioni 
eoggettive de l le norme da parte degl i esecutori , 

©AA^ n rv-o 
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2 . - I F A S C I C O L I " 

a)- Formazione dei f a s c i c o l i 
Oli archivi del Servizio Informazioni sono formati, in mas» 
sima parte, da raccogl i tor i di documenti che vengono denomi 
nati "pratiche" quando contengono i l oomplesso degl i a t t i 
re lat iv i ad una determinata azione, vale a dire ad una ope» 
razione di serviz io concernente un part icolare oggetto, e 
"fascicoli" quando contengono l ' ins ieme dei rapporti infor» 
nativi e dei documenti di quals ias i spedie r e l a t i v i ad una 
determinata persona» 
I fasc ico l i erano in origine l i m i t a t i al(La 2" Sezione del» 
l 'Uff ic io "DM(controspionaggio vero e proprio) e formati 
per l e persone accoriate pericolose^o sospette , vale a dire 
per coloro che erano comunque i n d i z i a t i di svolgere a t t iv i» 
ta pericolose per l a sicurezza de l lo Stato. 
Ma nell'ambito de l l e specifiche, attr ibuzioni su l la sicurez» 
za interna J o s s i a di quelle pert inent i l a 1* Sezione delLo 
Uffioio "D̂ T è etato ritenuto necessario formare dei fasci» 
ooli per quelle persone_che, in qualche caso,jerano venule 
iricontajtft can, elementi o con ambien_ti s o s p e t t i , n e l l ' e s e r 
c iz io di a t t i v i t à perfettamente l e c i t e o n e l l o svolgimento 
di compiti di interesse pubblico. 

2' avvenuto oosl che anche un certo numero di uomini pol i» 
t i c i , alcuni aventi responsabil i tà di governo, ha formato 
oggetto di indagine da parte del SIFAR. 

1 Peraltro, finché l e informazioni raccolte s i possono col le» 
gare con i l f ine del la sicurezza del lo Stato, i l fetto_che 

'.vengano formati J. f a s c i c o l i , anche por persone non sospette 
e 'chTanzi svolgono un 'ruolo importante ne l la v i ta nazionale, 
non s i pub considerare un f8tto_ i l l e c i t o . 
" """ "" N SEGRETO 
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I l SIFAR, dovendo provvedere ad un'az ione eminentemente 
preventiva per garantire la sicurezza de l lo Stato, ha com» 
p i t i più vas t i e multiformi di que l l i repress iv i del la de» 
linquenza della pol iz ia ordinaria; e ne l l ' e sp l i caz ione del 
proprio dovere i s t i t u z i o n a l e , pub ben portare la propria 
attenzione sui rapporti di un uomo po l i t i co .con elementi 
r i t enut i sospet t i , ed esercitare c o s i , in part ico lar i mo» 
menti, una discreta sorveglianza anche su a t t i v i t à l e o i t e , 
con r i s u l t a t i qualche Volta p r o t e t t i v i anche per la persona 
sorvegl iata . 
La raccolta di not i z i e su di una determinata persona e l a 
conservaziònT di documenti informativi non cost i tuiscono 
un attentato al d i r i t t o di l i b e r t à , finche~Té~~ìnformazToni 
racco l te , per l a loro natural per l ' u s o che ne viene fa t to , 
per i l segreto che l e circonda, non possono cos t i tu ire un 

, mezzo di diffamazióne o d'.intimidazione. 
Hon è giusto assimilare la formazione dei f a s c i c o l i da par» 
te del SIFAR al la schedatura dei pregiudicati e dei sospet» 
t i da pòrte della Questura; né la formazione del fasc ico lo 
s i pub senz'altro considerare un fa t to offen3ivo per l à per» 
sona a l l a quale i l f a s c i c o l o s i r i f e r i s c e . 
Senonohe, diversa considerazione deve essere fatta quando 
muta i l carattere e l a dimensione del fenomeno, allorché la 
formazione del fasc ico lo per l e persone non sospette non è 
più un fa t to eoee^iojiale, g i u s t i f i c a t o da part icolar i cir» 
costanzej_ mâ  viene esteso come sistema a t u t t i g l i uomini^ 
che abbiano assunto un ruolo di qualche r i l i e v o ne l la v i ta 
del Paese} quando vengono i n s e r i t e nel fasc ico lo n o t i z i e che 
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non hanno comprensibile relazione con la sicurezza dello 
Stato, ma riguardano g l i aspet t i più intimi e r i servat i del 
l a v i ta privata; quando per la s tessa natura^scandalosa^del^ 
l e n o t i z i e raccolte s i abbia motivo di .temercene i cocumer 
t i informativi possano essere usat i per colpire la persona, 
nel perseguimento di f in i non chiari e comunque non coinci» 

^denti con l ' i n t e r e s s e pubblico. . 

0^ 
: / 

L'indagine su l la l i c e i t à de l l 'uso del materiale inforr.stjvo 
non pub scindersi da quella concernente la raccolta de ' le 
not i z i e e l a natura di esse, perchè è quanto r<ai arduo ottc= 
nere una_diretta prova di un impiego scorretto o i l l e c i t o 
dell'informazione e soltanto dalla natura d e l l e not iz ie rrc 
colte pub indursi i l fine che ha i sp irato l ' indacirìe. 
Perciò la commissione na compiuto un esame metodico di un 
numero cospicuo di f a s c i c o l i , s c e l t i tra que l l i di uo:^.ni 
p o l i t i c i di t u t t i i p a r t i t i , di rappresentanti del nonio 
economico e di a l t re categorie di c i t t a d i n i . 

b ) - Proliferazione dei f a s c i c o l i 
L'indagine ha portato anzitutto e l l a constatazione che r.ol» 
l'ambito de l la 1* Sezione d e l l ' U f f i c i o "D" l ' es tens ione c.-c= 
mala del la formazione dei f a s c i c o l i ha avuto luo^o verte i l 
1959 e anzi ha assunto proporzioni allarmanti proprio in c-c^. 
l'anno e nell'anno succesivo. 
Con eiroolare 26 febbraio 19_59_ f a l l e ga to n.6)Jsono s t a t i r i» 
c h i e s t i a t u t t i i Capi degl i u f f i c i p e r i f e r i c i note bic^re= 
f iche e det tag l ia te not iz ie s u l l ' a t t i v i t à "comunque svolta" 
dai Deputati^edai .Senatori. Ogni Centro C.S. dovette oo-A 
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compiere un'indagine biografica sui parlamentari compresi 
nella propria giurisdizione e per ognuno di essi è stato 
formato un fascicolo!(si veda, ad esempio, il registro re 
lativo ai parlamentari del Piemonte, n'el quale sono indica 
ti 1 numeri dei fascicoli sulle matrici delle schede bio= 
grafiche). . 

o ^ 
■s> 

Hel 1960 vengono raccolte l e not iz i e biografiche re la t ive 
a p r e l a t i , vescovi e sacerdoti del le varie Diocesi (come 
r i s u l t a dalle l e t t e r e indir izzate ai Capi degli u f f i c i pe» 
r i f e r i c i dal Capo Uffic io "D"); e in ta l modo a l t r i 4.500 
f a s c i c o l i di r e l i g i o s i e di esponenti delle«varie organiz» 
zazioni diocesane sono venuti ad ingrossare g l i archivi del 
SIFAR[(allegato n . 7 ) ] 
Hello stesso periodo r i s u l t a che è stata impartita dal Ca= 
pò de l l 'Uf f i c io "D" una diret t iva di metodo che ha aumenta» 
to a dismisura l a p r o l i f e r a z i o n e dei f a s c i c o l i . Ogni volta 
che nei rapporti compresi in una determinata pratica e rela. 
t i v l ad eventi di qualohe r i l i e v o venivano c i t a t i nomi di 
persone, dovevano essere formati dei nuovi f a s c i c e l i ili te

s t a t i a queeti^ioc^n&tivì Ualleguto n.8)j' inoltre dovevano 
essere fa t te tante copie di quel rapporto per inserirne una 
in ogni fasc ico lo in tes ta to al nominativo c i ta to ; ed egual» 
mente s i prooedeva quando nei vari f a s c i c o l i affluivano do». 
cumenti'informativi r e l a t i v i a nuove persone. 
Si b .avuta così in quel periodo e neg l i anni success iv i una 
espansione enorme del numero dei f a s c i c o l i , f ino a giungere 
a l l e c i f re odierne di circa 157.000 f q s o i c o l i , dei quali c ir 
ca 34.000 [sonó].dedicati ad appartenenti al mondo economico, 
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a uomini p o l i t i c i e ad a l tre categorie d' interesse r i l e» 
vante per la vi ta del la Nazione|allegato n.9)J. 
Contemporaneamente è mutato anche i l contenuto ed i l ca» 
rattere dei documenti informativi in ser i t i ' nei f a s c i c o l i . 
Le no t i z i e i n f a t t i sono raccolte non più con specif ico 
riferimento ad a t t i v i t à che possano oomunque interessare 
la sicurezza interna del lo Stato, bensì con l 'evidente 
scopo di rappresentare tutte l e manifestazioni del la .per 
sona, an ohe quelle più intime e r i servate . 
La nuova d ire t t iva , che"ha"portato all'ampliamento dello 
oggetto del le indagini, appare evidente nei .suoi r i s u l t a t i 
e affiora e sp l i c i ta in alcune testimonianze raccolte e in 
alcuni documenti esaminati dalla Commissione. 
I l Capo del la 1* Sezione de l l 'Uf f i c io "D", Ten.Col.BIAN» 
CHI, ha precisato che nel 1959 i l Capo de l l 'Uf f i c io inpar 
t iva la d iret t iva di allargare in ogni direzione l'ambito 
de l l e informazioni da fornire circa l e persone per l e qua_ 
l i erano e t a t i formati i f a s c i c o l i , dovendo l ' u f f i c i o ten 
dorè al r i su l ta to di conoscere...l!J^^to^i_ tutti '1 . . 
Al Capo di un u f f i c i o per i fer ico , che aveva chiesto delu» 
cidazioni su l l e nuove d i re t t i ve , veniva spiegato chet"".. 

, . . . ai f i n i del Servizio, per a t t i v i t à s i deve intendere 
[ tu t to quanto ha svolto l ' i n t e r e s s a t o dalla prima giovinez 
| za ad oggi nel la v i t a c i v i l e , commerciale, professionale, 

p o l i t i c a , privata e in t u t t i g l i a l t r i campi in bui ha 
eventualmente operato; per contat t i , t u t t i i rapporti che 
ha avuto, s ia per amicizia personale che per motivi conse» 
guenti a l l ' a t t i v i t à suddetta, con personalità del mondo pò 

t l i t i c o , economico, i n t e l l e t t u a l e e anche cospersone sospet 
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te_ o perioolOBe per p i i ^ite.ressi_nazionali"". 
Si aggiungeva ancora J 
"" al Servizio interessa poter avere sempre un preci» 
so orientamento su l l e varie personalità che possono assurga 
re ad a l t e cariche pubbliche o comunque i n s e r i r s i o essere 
interessate ne l l e principal i a t t i v i t à del la v i ta nazionale, 
in quals ias i campo""(lettera datata 13 marzo 1959). 
In base a queste d ire t t ive sono s tate raccolte metodicamente 
no t i z i e sug l i orientamenti p o l i t i c i de l l e persone, sui rap» 
port i famigl iari , s o c i a l i e di a f far i , sui proventi finanzia, 
r i e Bulle a t t i v i t à economiche. 
Col materiale raccolto venivano sovente formati dei "profil i". 
vale a dire dei succ int i r iassunt i b iograf ic i del la persona, 
che esprimono un apprezzamento complessivo di essa. 
Questi p r o f i l i , qualche vol ta , vengono r i f a t t i a distanza di 
tempo, con diverso orientamento, i l chb accentua i l carattere 
arbitrario del modo di procedere d e l l ' u f f i c i o . 
Successivamente, a l l ' i n c i r c a verso i l 1960. l a ricerca de l le 
n o t i z i e s i estende gradualmente onohe a l l e part icolari opera 
zioni a f far i s t iche di dubbia l i c e i t à , e perfino a l l e manife» 
s taz ioni f r ivo l e ; sono s tate ordinate ed eseguite minuziosi 
indagini, anche con documentazione fotograf ica, su relazioni 
extra coniugali o comunque irrego lar i , su l la nascita di f i g l i 
i l l e g i t t i m i , su l l e consuetudini sessual i ( l e indagini qualche 
vol ta s i estendono anche a i f a m i l i a r i ) . 

pNei f a s c i c o l i s i rinvengono, anche non di rado, degli appunti 
[anonimi, che cost ituiscono documenti s ingolar i e deplorevoli 
Iper i l loro carattere ins id ioso . 
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E' da rilevare che l'appunto in origine reca l'Indicazione de^ 
la fonte, ma ad un determinato momento viene reso anonimo 

>' p dall'ufficio, per non svelarne nb la fonte nb l'ufficio 
che lo dirama. 
In calce a qualche relazione di contenuto scandalistico, 
si leggono, qualche volta, annotazioni a matita come que
sta: -""anonimo? no - atti"" 
Perb vi b anche l'annotazione: 

-""trattenuta copia dal Capo Servizio"".^allegato n.lOjU 
In particolare b stato riferito che o^ni tanto veniva di
sposto dal Capo Servizio che si format se un estratto di al 
cune relazioni senza indicazione, nep. ire abbreviata o con 
venzionale, della" fonte; di questi ap.jnti anonimi veniva
no fatte più copie, delle quali una era inserita nel fasci. 
colo, ed una o due trattenute dal Capo Servizio. 
Nessuna giustificazione plausibile pub essere data di sif
fatto modo di procedere, [_che legittima i più gravi sospet
ti sull'uso del documento informativo} 
Anche i rapporti richiesti su determinate attività della 

- - " persona sembrano qualche volta ispirate a un particolare 
intendimento. 1 Va ricordato il caso sintomatico di una diffusa relazione, 
di oltre 22 pagine, sull'attività di affari di un illustro 
parlamentare, frutto di una indagine prolungata e mir.urio
sa svolta nel settembre 1963, che si concluse con ona \.?2-.M! 

liminare richiesta di approvazione sul contenuto della re
lazione stessa; il Capo del Centro C.S. periferico au-.cre 

/ 



Senato della Repubblica — 33 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 19 -
SEGRETO 

dell'indagine, chiedeva riservatamente al Capo Servizio se 
la relazione poteva considerarsi congrua o se avesse richie, 
sto qualche modifica (la relazione stessa doveva poi esse
re consegnata al Comandante dell'Arma dei Carabinieri,che 
era stato Capo del Servizio qualche anno prima).(allegato 
n.1l).-Da cib si desume che le indagini non davano sempre 
garanzia di obiettività, perchb qualche volta rispondevano 
a particolari ispirazioni. O/vuÀA^v-o 
Il nuovo orientamento, che ha avuto inizio nel 1959, ha su 
bito un sensibile peggioramento negli anni successivi.Par
ticolarmente dal 1962 in poi si nota un afflusso sempre più. 
ingente delle notizie scandalistiche, un aumento degli ap
punti anonimi, delle indagini e delle relazioni sulla vita 
intima delle persone. 
Talvolta per maggior rapidità e più segretezza, le indagi
ni venivano affidate direttamente dal Capo del SIFAR a epe. 
citii nuclei di "pronto intervento" senza ricorrere alla 
solita trafila gerarchica e burocratica dei vari Enti perî  
ferici. 
Da notar* però- -oho con tale sistema vengono estromessi le 
valutazioni e i controlli degli organi gerarchici,neutro 
gli stessi esecutori, sentendosi più liberi, possono esse
re indotti, per zelo e deferenza, a fare tutto il possibi 
le per non deludere le aspettative del superiore, magari 
forzando gli apprezzamenti e le deduzioni conclusive. 

e)-Deviazioni 
A giudizio della Commissione, il nuovo indirizzo del parti 
colare settore del SIFAR, che forma oggetto della presente 
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inchiesta, affermatosi nel 1959 e sviluppatosi negli anni 
successivi,rappresenta una grave deviazione dai fini del-
l'Istituto. 
L'azione di polizia del SIFAR,come ogni azione di polizia 
dello Stato democratico, deve trovare una essenziale garan 
zia d̂i legit^isltà_nel fine che la giustifica e ciob, nel
la specie, nel fine della sicurezza dello Stato.Deve sus
sistere un collegamento fra l'operazione di servizio e lo 
scopo di sicurezza, al quale b preordinata e questo colle
gamento- deve_es_s ere oggettivamente riconoscibile. 
Si pone con cib in termini concreti quel sindacato di le
gittimità sull'attività del Servizio, di cui si b parlato 
nella premessa, sindacato che b imposto dai principi! es
senziali del nostro ordinamento e non rapprenta affatto 
una remora all'azione, incompatibile con la esigenza prati, 

\ ca. 
Al SIFAR deve essere riconosciuto un ampio potere di appre,z 
zamento riel valutare cib che possa rappresentare un peri-

t colo per la sicurezza dello Stato, ma questo non esclude 
| che quel pericolo debba essere quanto meno indicato e as

sunto a motivo dell'--operazione e che eabu debba essere ri 
conosciuto nel possibile attentato a quei beni e*a quegli 

) interessi che formano il patrimonio essenziale dello Stato. 
{ Altrimenti verrebbe consentito a un organo di polizia di 
) agire ispirandosi a una_ ragione di Stato, determinata con 
'j criterip__aoggettlvo, conseguenza questa manifestamente 
! contraria ai principi! essenziali dello Stato di diritto. 
1 L'ampia discrezionalità, di cui fruisce il SIFAR, implica 
j inevitabilmente anche un largo margine d'errore; e quindi 

\ 
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non b censurabile il Servizio, ove abbia compiuto indagini 
sulla base di indizi o di sospetti,che risultino poi incon 
Bistenti, perchb cib rientra appunto nell'errore tecnico. 
che pub essere criticato sotto il profilo della efficien
za e non della legittimità.Ma b inammissibile che un'inda
gine occulta sull'attività delle persone possa essere com 
piuta senza che neppure sia adombrato un motivo di sicu
rezza. 
Con il mutamento di direttiva sopra descritto, l'essenzia 
le criterio di legittimità, al quale si sarebbe dovuto 

f . 
sempre ispirare l 'az ione del SIFAR, b andato interamente 

» ' — — — — 
smarrito. 
Si b detto, da alcuni degli ufficiali del Servizio inter
rogati, che l'opera di sicurezza deve tendere a prevenire 
anche pericoli meramente eventuali, indiretti e futuri.In 

n— " , - . ———« .-~̂  
questo modo peraltro viene tolto ogni limite e ogni garan 
ziaall^azione poliziesca e viene aperto l'adito ad ogni 
specie di abuso.Su queste premesse infatti manca addirit
tura la possibilità pratica di un'azione scria e obietti-
va, perchb evidentemente il SIFAR non pub mai giungere ad 
avere una rappresentazione integrale della vita e della 
attività di tutti i cittadini, che assumono un ruolo di 
qualche rilievo.La ricerca viene allora compiuta in base 
ad iniziative o con criteri del tutto incontrollabili e 
ai possono attuare azioni poliziesche occulte, con effet
ti gravementi insidiosi per la libertà dei cittadini. 
L'errore d'impostazione nell'attività'del SIFAR, contenu
to in un primo tempo entro limiti relativamente circo-
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scritti, ha avuto in seguito conseguenze più gravi,giac
ché b evidente, dopo il 1962, la ricerca di notizie che 
abbiano potenza di nuocere alla persona a cui si riferi
scono e che possano quindi costituire uno strumento di 
intimidazione. 
Hon soltanto sono state raccolte prevalentemente notizie 
lesive del decoro delle persone alle quali si riferiscono,) 
ma si nota anche una tendenza_a deformare le notizie ri-
oevute, ai fine di accentuarne il significato sfavorevo
l e ~ 
Nei confronti di qualche uomo politico, che aveva assun
to un ruolo di maggior rilievo nella vita nazionale, 
l'azione di sorveglianza del Servizio si b fatta più pe
netrante, avvalendosi della collaborazione di persone 
ammesse alla consuetudine amichevole del sorvegliato,che 
si trovavano nelle condizioni di ricevere e di riferire 
con periodica assiduità confidenze su azioni e su propo
siti concernenti la politica interna e di partito,giudi
zi e apprezzamenti su uomini e su situazioni, liberamen
te espressi in un ambiente ritenuto"intimo.Anche questo 
modo di procedere nel raccogliere le notizie, in mancan
za di qualunque riferimento alla sicurezza interna,assu
me i caratteri di un odioso spionaggio. 

Da questi cenni b facile desumere lo scopo al quale ten
deva il nuovo orientamento del SIFAR in questo particola
re settore.Si voleva acquisire un materiale informativo 
d'interesse particolare per determinate situazioni con-

0***'VW* 
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senti, da poter esibire come strumento di pressione nei 
confronti degli uomini più influenti. QAAr* :/k^'o 

E' sintomatico che quando il materiale informativo poteva 
risultare più gravemente efficace per il fine scandalisti. 
co, non veniva inserito nel normale fascicolo, ma era con 
servato nella raccolta personale custodita direttamente 
dal_Capo Servizio.Nel corso delle indagini la Commissione 
b venuta a conoscere la formazione, nell'autunno 1965,di 
una quarantina di fascicoli speciali con copertina gial
la (superfascicoli gialli), riguardanti persone di specie 
le importanza, formati con elementi acquisiti dal nucleo 
di "pronto intervento" e portati direttamente al Capo Ser
vizio; e dal contenuto dei 4 fascicoli rimasti (gli altri 
trentasei risultano mancanti) ha potuto rilevare che in 
essi venivano racchiuse note contenenti notizie partico
larmente idonee a provocare lo scandalo. 

La deviazione del Servizio appare da questa descrizione 
nel suo aapetto più grave, in quanto rappresenta una cau
■sa, quanto meno potenziale, di inquinamento della contesa 
politica, che b alla base dell'ordinamento democratico 
della Nazione, e avrebbe potuto avere effetti molto perni
ciosi se non fosse stata tempestivamente corretta. 
Grave b anche la ripercussione morale di quanto b avvenu
to. E^sconveniente che un organo dell'apparato militare, 
■ia stato portato,al di fuori delle necessità inerenti al
la sicurezza, a occuparsi di vicende private e frivole e 
a compiere indagini che qualche volta, per la loro ispira

À 
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zione diffamatoria, appaiono ripugnanti al sentimento del-] 
l'onore, che deve costituire il sostegno morale indefetti-J 
bile dell'organizzazione militare in tutti i suoi elemer.-f 

responsabilità 

' / La ricerca delle cause del fenomeno ora descritto, ha co
stituito la parte più ardua dell'indagine,perchè_i docu
menti non 8V^lajiQ^mai_ordini o direttive provenienti dal-
l'esterno led i testi interrogati hanno dimostrato una tej-
nace reticenza nell'indicare l'origine delle iniziative 
delle operazioni compiuteci Capi degli uffici periferici 
hanno addotto gli ordini ricevuti dal Centro;i Capi del 
Servizio hanno detto di ignorare da chi siano state__ordi-
nate alcune operazioni compiute dagli uffici periferici, 
facendo presente che questi fruivano di ampia autonoma. 
Tuttavia alcuni elenenti sicuri sono risultati dall'inda
gine. 
Il Generale ROSSI, Capo di Stato Maggiore d&lltf Difesa" 
dal 1959 A ! 1966, ha dichiaralo ohe durante la sua perti
nenza in quella carica, né da lui, né dal Ministro della 
Difesa al SIFAR sono state date direttive in merito allo 
svolgimento delle indagini, né sono stati mai richieo;i 
fascicoli.L'estraneità del Ministro della Difesa a quf'j:c. 
vicenda b stata implicitamente confermata da tutti gli uf
ficiali interrogati in proposito.!giacché anche coloro che] 
hanno genericamente accennato a disposizioni dell'Autorità 
politica, hanno rifiutato di fare precisazioni 0] hanno 
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.escluso che risultassero essere stati impartiti ordini dal 
Ministro. 
Da oib si desume che, anche se in alcune iniziative si pub 
ritenere vi sia stata interferenza di qualche uomo politi
co, questa si b manifestata non per il tramite dell'orga
no responsabile, bensì sul plano ufficioso e personale. 
Del resto non si pub neppure riconoscere in quanto è avve
nuto, l'azione di una parte politica, perchè l'opera del 
^Servizio non è evidentemente inspirata ad una determinata 
linea politica e d'altronde gli esponenti dei partiti al 
Governo hanno formato oggetto delle indagini in misura cer 
tamente non inferiore a Quelli dell'opposizione. 
In particolare, per quanto riguarda gli interventi o le in
fluenze dirette del Capo dello Stato e dei membri del Go
verno, la Commissione ha accertato quanto segue: 

- dal 1956 in poi il Capo del SIFAR veniva convocato perii 
dicamente dal Presidente della Repubblica (Capo delle 
Forze Armate) per riferire direttamente sulle questioni 
di maggiore -importanza; altra convocazioni avvenivano . 
saltuariamente e con frequenza variabile a seconda della 
situazione contingente; 

- il Capo Servizio aveva inoltre dei saltuari contatti di
retti col Ministro dell'Interno, e talvolta col President 
te del Consiglio; :n<-^ vo 

- il SIFAR inoltre inviava frequentemente, alle suddette A 
Autorità, periodiche relazioni quindicinali, saltuarie \ 
notizie oppure semplici"appuntl" anonimi sugli argomenti! 
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di attualità, che potevano comunque interessare. \ 

Tutta questa particolare atticità del SIFAR avveniva fuori. 
deii. rapporti gerarchici esistenti con il Capo di Stato Ma j-
giore della Difesa e col Ministro della Difesa, ai quali J 
pérb il Capo del Servizio riferiva sommariamente degli ar-j 
gomenti trattati. 
E' ovvio che l'ampiezza e la profondità delle questioni 
esposte direttamente alle massime gerarchle del Governo,di
pendevano soprattutto dalle caratteristiche personalità 
degli interlocutori. QM^' " '"v-"'"> 
E' da escludere perb che tali Autorità possano aver richly 
sto esplicitamente al SIFAR di svoljere attività inform:'.-__ 
ve che esulassero dai compiti funzionali, anche perchè 
esse disponevano di altri mezzi informativi adeguati alle 
loro esigenze (Carabinieri, Polizia, Guardia df Finar.i-:}. 
Rimane perb da considerare sino a che punto il Capo i*l 
SIFAR si sia attenuto al suo ristretto compito istituzio
nale e quale peso possa aver avuto, invece, il desiderio 
di mo8trarsi~pron~Eó., zeJfiat* « pienamente informato di . 
tutto e di tutti, anzi più degli altri aervizi. ìnfere.. -
vi. 
Considerando i risultati della indagine nel loro comples
so, si trae la convinzione che la disfunzione del Servi
zio si b prodotta all'interno e non per detarmir.azior.-i i:. 
un organo politico responsabile. 
La singolare autonomia che b stata sempre riconosciuta al 
Servizio nell'ambito della gerarchia militare, induce ?.d 
escludere che 1 dirigenti del SIFAR abbiano agito obbeden
do ad ordini superiori, quando hanno valicato i limiti 
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della loro competenza istituzionale. 
Anche nei contatti con organizzazioni politiche e con ele
menti estranei all'Amministrazione, il Servizio ha agito 
spesso con assoluta e sconveniente indipendenza da qual
siasi autorità superiore. 
Il Servizio ha dimostrato un'autonomia d'azione troppo d_l 
sinvolta per un organo pubblico,lanche nel campo della ape 
sa. 
Una comprensibile ritrosia a ingerirsi dell'opera del Ser 
vizio informazioni, ha indotto il Ministro della Difesa a 
non impartire in questo settore ordini, né direttive, nep
pure in materia di amministrazione e di spesa.E anche il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, che pure sovraintende 
il Servizio ha ritenuto di non esercitare il proprio sinda
cato in quésta materia (deposizione del Generale ROSSI). 
Ora, il controllo sull'azione e sulla spesa del Servizio 
segreto presenta senza dubbio aspetti delicati e per ovvie 
ragioni non pub avvenire nei modi consueti, ma cib non 
esclude che una qualche forma di controllo sia anche qui 
possibile e necessaria. 0/\A^r^ri~^> 

Da quanto risulta, i documenti contabili del Servìzio veni 
vano conservati per un determinato perìodo (prima un qua
driennio, poi un biennio) e periodicamente distrutti con 
l'autorizzazione del Ministro della Difesa.A questo propo
sito peraltro la Commissione b venuta a conoscenza di un 
particolare sconcertante: prima che gli originali dei do
cumenti contabili venissero distrutti, ì Capì del Servìzio, 
tramite il Capo Ufficio Amministrazione, ne facevano fare 
copia fotografica (deposizione De Santis).Queste copie,non 
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destinate a l l ' a rch iv io , sono s ta te evidentemente conservate, 
i— i l i i ~ ~ ~ ^ - — ' — 

il^chb__costituiBce un grave abuso. 
Negli atti dì autorizzazione era sempre stata inserita una 
clausola, che escludeva dai documenti che dovevano essere 
distrutti i registri, perchb evidentemente si riteneva dove 
roso conservare i documenti riassuntivi, che non contengono 
pericolose soecìfìcazìoni della causa della spesa.Invece il 
31 gennaio 1966, in occasione del cambiamento del Capo dì 
Stato Maggiore della Difesa, b stata autorizzata la distru 
zione dei documenti contabili senza la consueta riserva.E' 
assai probabile che il Ministro non sia stato informato eh?. 
l'autorizzazione sottoposta alla Sua firma differiva per ur. 
particolare essenziale, anche se poco apparente, da quelle 
che periodicamente venivano rilasciate in passato dal Capo 
di Stata Maggiore della Difesa. IQAAA^/»^^ 

Avvalendosi di quella autorizzazione, il Capo Servìzio Gen. 
ALLAVENA ha potuto distruggere tutti i documenti contabili, 
cosicchb oggi non b più possìbile avere una notizia nemmeno 

- Japproasiiativa *ul modo con cui il Servizio ha erogato i 
fondi a propria disposizione. 

[Anche]dall'esame dell'aspetto amministrativo dell'attività 
del SIFAR, risulta che questo agiva svincolato da ogni con
trollo e ha potuto così sviluppare in modo anomalo la pro
pria azione oltre i lìmiti della convenienza e della legit 
timita, senza una direttiva responsabile. 
In base a questa conclusione, debbono essere valutate la 
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natura della deviazione rilevata e la responsabilità di es
sa. 
Fìnchb un organo dell'Amministrazione agisce in base ad una 
precisa direttiva, le conseguenze del suo operato rientrino 
nella responsabilità dell'esecutivo e non possonoessere 
addebitate a coloro che hanno svolto un compito operativo; 
ma quando l'azione amcìnìstrativa sì svolge in modo del 
tutto autonomo, come b avvenuto nella specie, chi ha ordina 
to quell'azione non pub esimersi da responsabilità pes'le 
esorbitanze commesse. 

La Commissione ha esaminato numerose vicende ed episodi 
esemplari della deviazione del Servizio e ne ha fatto sue 
'cintamente un'analitica descrizione,«iella secondapayta. 
i della urwente relazione. ®^~ — 2 L 2 ■ 
Si desume quindi con certezza, dai risultati della indagine, 
che la responsabilità diretta delle deviazioni del Servizio, 
ricade sui Capi del SIFAR che sì sono succeduti dal 1956 
in poi. 
La Commissione ha esaminato anche le eventuali responsabili
tà personali dei Capi dei Centri C.S. e dei Capi delle Se
zioni interne dell'Ufficio "L", per iniziative errate ed il
legittime, specialmente nel campo della attività informati
va,! ed ha precisato nelle conclusioni finali gli addebiti 
che dovrebbero formare oggetto di procedimenti disciplinari] 
a carico dei vari dirigenti ritenuti responsabili. 

_.. V< 
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3.-LA SCOMPARSA DEI FASCICOLI 
S 

'-' a)-Prime indagini. 
J" zi Nei primi giorni del settembre 1966 fu rilevata la man-

i jm-y canza, negli archivi del SIFAR, dei fascicoli dei Gene
rali di Corpo d'Armata Giuseppe ALOIA e Guido VEDOVATO. 
Dalle dichiarazioni del sottufficiale archivista mare
sciallo GSNCHI, che aveva annotato il movimento di que
sti documenti, risultava che detti fascicoli erano sta
ti consegnati fin dal 18 marzo 1966 al Capo del Servi
zio e non più restituiti. 
Il Generale ALLAVENA ha ammesso di aver ritirato quei 
fascicoli mancanti ed ha dichiarato di averli distrutti, 
adducendo una consuetudine secondo la quale verrebbero 
•distrutti i fascicoli dei Generali nominati Capi di Sta 
to Maggiore della Difesa (in realtà non mancano i fasci. 
coli dei due ultimi Capi di Stato Maggiore della Difese. 

" MAN'CINELLT S ROSSI e in ogni caso questa giustificazio
ne non potrebbe estendersi alla distruzione del fascì
colo del Generale VEDOVATO). 
In seguito alla constatazione di questo fatto singolare, 
il nuovo Capo del Servizio, Ammiraglio HEBKE, disponeva 
un accurato controllo degli archivi. 
E' risultato cosi la mancanza nell'archivio dell'Uffi
cio "D", dei fascicoli: 
- n.146 On. SARAGAT 
- n.1007 On. TREHELLONI 

s - n. 88 Prof. LA PIRA 
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- n. 718/MAE 
- n. 734/MAE 
- n. 253/MAE 
oltre alla pratica: 
- n.1965-2-100-3/24-1 intestata a SENATORE Aldo. 

Tutti questi documenti risultano scomparsi nel period 
il gennaio e il marzo 1966. 
Nell'archivio del Raggruppamento Centri C.S. di Roma, 
vanì ì fascìcoli: 
- n.4275 On. SARAGAT 
- n.8130 Prof.LA PIRA 
e inoltre la voluminosa pratica: 
-n.2.1.11.3-1953 Consiglio Nazionale e Segreteria D.C 

i primi due fascicoli risultavano ritirati in data 7 t 
gno 1966, la pratica il 12 giugno dello stesso anno. 

L'Ammiraglio HENKE insieme al Generale di Divisione d. 
BUCCHERI, condussero indagini per accertare da chi fo: 
stata compiuta l'asportazione dei fascicoli mancanti. 
Da numerose dichiarazioni degli ufficiali, addetti all' 
ficio "D" e al Raggruppamento Centri C.S. Roma e del j 
naie degli archìvi, risultava che ì fascicoli erano st 
consegnati al Capo del Servizio Generale ALLAVENA. 
Questi, con dichiarazione 8 dicembre 1966, ha ammesso 
aver ricevuto i fascicoli ed ha dichiarato di averli d 
strutti servendosi dì un apparecchio trinciacarte esis 
te in ufficio. 
A giustificazione del proprio operato, il Generale ALL 
NA adduceva l'opportunità, da lui rilevata durante il 
riodo nel quale ha diretto il Servizio, di eliminare m 
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documenti e fascicoli, concernenti informazioni e indagini 
estranee ai finì istituzionali del Servìzio. 
Egli affermava di avere agito nell'ambito della propria au 
tonomia, nell'imminenza di lasciare l'ufficio,scegliendo 
per la distruzione ì fascicoli delle massime Autorità del
lo Stato e del Ministro della Difesa in carica, la cui esi. 
stenza appariva sconveniente, e altri fascicoli che aveva 
in consultazione. 
Un primo rilievo deve essere fatto relativamente ai fatti 
che hanno dato origine alla presente indagine: nella con-
servazione dei documenti riservati e di particolare deli
catezza, si riscontra una deplorevole trascuratezza, per
chè ì fascicoli e le pratiche venivano inviati dalle se
greterie dell'Ufficio "D" e del Raggruppamento Centri C.S. 
al Capo Servizio, senza una annotazione che ne certificas-
se il movimento. 
E' da rilevare che i.. fascicoli dell'Ufficio "D" e del Ra£ 
gruppamento Centri C.S., si trovavano in edifici diversi 
da quello ove risiedeva il Capo Servizio, e l'asportazione 
non^sjigebbe mai dovuto awenire^_?e.nza_yna precìsa _regls_tra 
zione;. secondo le dichiarazioni degli archivisti, 11 prcls 
vamento dagli archivi b avvenuto regolarmente per il trami, 
te della segreteria del Capo Ufficio "D" Colonnello MSNEGUZ 
ZER che in quei periodi ebbe contemporaneamente o separata. 
mente le cariche di Capo Ufficio "D" e Comandante del Rag
gruppamento Centri C.S., ma questi ha ripetutamente dìchia 
rato di non super nulla. 
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* b)-Ulteriori indagini. 

Le successive indagini hanno rivelato che il numero dei fa 
ecicoli mancanti dagli archivi del Raggruppamento Centri 
C.S. b notevolmente superiore a quello accertato in un pri 
mo momento, e precisamente dagli accertamenti completati 
il 3 gennaio 1967 : 

- fascicolo n.17677 intestato a BELLUSCIO Costantino,fun
zionario della Presidenza della Repub
blica; 

- fascicolo n.7242 intestato a ROMITA Giuseppe ex Ministro 
(deceduto) - manca pure la scheda-; 

- pratica n.1.7.129/1956 intestata a TASSONI Bruno (Colon
nello C C ) ; 

- pratica n.1.7.136/1952 intestata a. SENATORE Aldo (manca 
pure la scheda). 

Dagli accertamenti completati il 22 febbraio 1967 dal Rag
gruppamento Centri C.S., sono risultati mancanti inoltre 
altri 12jfasclcoli e 18 pratiche varie. 
Ira questi .documenti, di cui si ignora la sorte, b stato 
notato il fascicolo n.77787 dtl barone MALFATTI Francesco 
(sprovvisto anche di scheda). 
Invece per la pratica mancante n.1.7.157/1951, intestata 
al Colonnello de LORENZO Giovanni, vi b l'annotazione che 
b stata ritirata il 5 gennaio 1956 dal Ten.Col.VIGGIANI; 
per la pratica n.1.7.342/1953, intestata al Capitano CC. 
ALLAVENA Giovanni, manca pure la scheda. 

i 

Infine, dagli ultimi controlli terminati il 3 marzo 1967, 
risultano inoltre ancora mancanti n.1 fascicolo e n.56 pra 
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tiche varie, di cui parecchie in data remota e di scarsa 
importanza. 
Cib sta a dimostrare un grave disordine nella conservazione 
degli archivi, dovuto anche al sistema piuttosto spiccio ma 
non conforme alle norme di tutela del carteggio, che chiun 
que delle segreterìe poteva farsi consegnare i fascìcoli a 
nome dei Capi Ufficio, senza lasciare traccia del preleva-

-s« 

mento. 
Da tener presente perb che il mancato ritrovamento di mol
ti degli ultimi documenti sopracitati, specie di quelli dì 
data più remota, pub essere causato dal trambusto creato 
durante i vari spostamenti subiti dal Raggruppamento Centri 
C.S., durante i successivi trasferimenti (ben tre dal 1945 
in poi). 
Da rilevare inoltre la grave lacuna constatata nella tenu
ta dei fascicoli della 1* Sezione dell'Ufficio "D", della 
mancanza dì una regolare rubrica ove risultassero in cari
co tutti ì fascicoli: cosi l'esistenza dì quei fascicoli si 
poteva accertare solo attraverso l'esame delle "schede" ra£ 
colte nei vari schedari alfabetici.Per cui se insieme al fa_ 
scicolo veniva ritirata dall'archivio anche la relativa sche 
da, assai difficilmente si poteva accertare la scomparsa. 

/ 

Nel oorso delle indagini della Commissione b risultata la ' 
scomparsa di altri documenti più delicati. 
Come sì b accennato, b stata riscontrata l'esistenza di un 
altro ristretto numero di fascicoli ( .1 superfascicoli gial
li) dì pìccole dimensioni che venivano custoditi nella cas-

\ saforte del Capo Servizio. 
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Questi fascìcoli, che avevano una numerazione progressiva 
a parte e non risultavano dagli schedari del Servizio,so
no stati formati materialmente dai marescialli FAVETTA e 
LA SAPONARA, i quali hanno ricordato di averne composto 
una quarantina. 
Li essi, peraltro, soltanto quattrojaono stati trovati ne
gli archivi , mentre i rimanenti 36 risultano scomparsi. 
E' da ricordare qhe questi fascicoli riguardavano tutti al 
te personalità e contenevano note informative di fatti 
scandalosi o comunque rivelatori di aspetti vulnerabili 
della persona cui si riferivano (questo almeno b il con-
•cetto che la Commissione ha potuto desumere dai 4 fascico
li esaminati). (/^VVA^-'O/^'O 
Il Generale ALLAVENA ha dichiarato di non saper nulla del
l'esistenza, nb della scomparsa di questi fascìcoli.Anche 
questa affermazione peraltro appare poco attendìbile,dato 
che, secondo le dichiarazioni dei due marescialli sopra no 
minati, la formazione dei fascicoli gialli era stata•dispo. 
sta direttamente dal Capo Servizio.. 
E' risvltp.to Infine che il 5 febbraio 1966. il Generale AL» 
LAVINA ha richiesto personalmente e si b fatto consegnare 
con urgenza dal Capo dell'Ufficio USPA, Col.RAFFAELLI, il 
fascicolo riguardante il Consigliere d'Ambasciata MALFATTI. 
Anche questo fascicolo, il cui contenuto ha carattere se
greto, non b stato più restituito all'Ufficio competente 
e risulta ora mancante; pure della sparizione di questo fa 
scicolo, il Generale ALLAVENA ha dichiarato di nulle ricor 
dare. 

y 
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o)-Le responsabilità. 

Il modo dì procedere del Generale ALLAVENA per eliminare 
alcuni fascìcoli, anche ammettendo che tutto sia avvenuto 
secondo le sue dichiarazioni,b gravemente irregolare. 
La distruzione dei documenti deve avvenire nelle forme 
tassativamente prescritte dalla istruzione SMD/1/R (Nor
me unificate per la tutela del segreto) vale a dire.con 
l'autorizzazione dell'Autorità Superiore competente (nel 
la specie, il Capo di S.M. della Difesa) e mediante com
pilazione dì un apposito verbale. 
Il Capo del Servizio non era affatto svincolato da questo 
dovere e non pub invocare a propria giustificazione l'am
piezza dei suoi poteri discrezionali che non lo esimevano 
dall'osserranza delle prescrizioni formali stabilite. 
Non b neppure esatto che i fascicoli contenessero ritagli 
dì giornali e veline di scarso valore documentale. Gli a_t 
ti contenuti nei fascicoli scomparsi (che si sono potuti 
in gran parte ricostruire) sono rappresentati in maggio-
ranza da documenti firmati e riservati e talvolta anche 
classlficatl_nsegreti". 
Anche le note informative, che vengono trasmesse all'estejr 
no in forma dì veline anonime, si trovano nel fascìcolo 
in rapporti originali, sottoscritti dall'ufficiale che ha 
attinto la notizia dalla fonte informativa e che devono 
pertanto essere ritenute "riservate". 

La scorrettezza del procedimento risulta più grave rela
tivamente ai tre fascicoli ritirati dal Generale ALLAVEi; 
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in data 7 e 12 giugno 1966, perchè in quel giorni era già 
presente negli uffici l'Ammiraglio HENKE, successore del 
Generale ALLAVENA,che riceveva le consegne.Ron s'intende 
come il Generale ALLAVENA abbia potuto agire senza infor 
marne il nuovo titolare dell'ufficio. 

* Molte circostanze inducono a dubitare della veridicità 
delle dichiarazioni del Generale ALLAVENA. Q/iv^-o^O 

Risulta dalle dichiarazioni del maresciallo FAVETTA che 
il fascicolo relativo agli organi della Democrazia Cristia, 
na, composto di 3 grossi volumi, è stato portato nell'abi 
tazione del Generale il 12 giugno, giorno in cui egli ha 
lasciato definitivamente l'ufficio e non sembra quindi po;s 
'sibila che sia stato riportato in ufficio e ivi distrutto. 
E* poco verosimile che siano stati distrutti nel luogo e 

. nel modo descritti dal Generale ALLAVENA anche gli altri 
2 fascicoli ritirati il 7 giugno, perchè la distruzione 
mediante il trinciacarte di questi fasci-coli, anch'essi 
molto voluminosi, avrebbe richiesto mo3.*e ore «< nuu dareb
be rimasta inossei-vats, specialmente nei giorni in cui già 

1 avvenivano le consegne. 
E' da avvertire ancora che per taluni fascicoli ed in par
ticolare per quelli relativi a SARAGAT, TREMELLONI,LA PI= 
RA e MALFATTI è stata asportata anche la scheda (o cartel
lino), che deve certificare l'esistenza e il movimento dei 
fascicoli stessi, e che pertanto non dovrebbe essere rimos, 
sa per nessun motivo. 

Non si ravvisa plausibile neppure il criterio addotto dal 
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' Generale ALLAVENA per giustificare la distruzione dei fe-
ecicoli. 
L'opportunità di eliminare materiale informativo riguar
dante le più alte Autorità e non interessante ai fini del 
la sicurezza, avrebbe potuto giustificare la distruzione 
dei fascicoli del Capo dello Stato, del Ministro della Di
fesa e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ma non de-

Ìgli altri fascicoli, alcuni dei quali contenevano anche 
documenti non del tutto privi di interesse ai fini del con 
trospionaggio (fascicolo MARTINOTTI). ĵ >, „ . . 

Non è neppure accettabile l'affermazione che la distruzio
ne di alcuni fascicoli si dovesse inserire nel quadro di 
una metodica eliminazione del materiale informativo non •' 
rispondente ai fini istituzionali del Servizio.Il Genera
le ALLAVENA prestava «er^isis nel SIFAH da vari anni,in 
qualità di Capo dell'Ufficio "D" e di Comandante del Rag
gruppamento Centri C.S. di Roma, e non ignorava certamen
te 11 carattere ed il contenuto dei fascicoli;1 anche pèr-' 

jfchè alcune indagini su vicende private's del tutto estra
nee ai fini della sicurezza dello Stato risultano ordina
te con sue annotazioni autografe in calce a note informa
tive (ad esempio nel fascicolo PRETI). 
Pertanto, qualora egli avesse ritenuto di modificare l'orien 
tamento del Servizio e di bonificare gli archivi, eliminan 
do il materiale che era frutto della deviazione dell'atti
vità degli uffici dai compiti istituzionali,avrebbe avuto 
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la possibilità di compiere o quanto meno di avviare una 
azione di distruzione sistematica del materiale durante 
l'anno in cui fu a Capo del Servizio. 
Invece egli ha fatto sparire soltanto un piccolo numera. 
di fascicoli, tra le molte migliaia, riguardanti anche . 
alcuni personaggi oscuri. Questo atto non può' non essere 
considerato del tutto arbitrario. v/^/v^O 

Gli episodi della sparizione dei fascicoli,avvenuti nel
le circostanze riferite, rimangono quindi oscuri nei mo
venti e nella realtà materiale. 
Non risulta chiaro per qual fine il Generale ALLAVENA ab 
bla agito in quel modo; e non è affatto certo che 1 fa
scicoli scomparsi siano stati realmente distrutti nelle 
circostanze di tempo e di luogo asserite dallo stesso Gè 
lerale ALLAVENA. 
I fattijnon possono trovare giustificazione, né congrua 
spiegazione in particolari esigenze di servizio, anche fr 
Itenedo conto dello speciale carattere dell'ufficio dove 

o statifi compiuti>Ux£ §JU^ •#£& if-t^^ 
jjssi pertanto! debbono considerarsi, sotto l'aspetto amo! 
nlstrativo, un grave disordine. 

.V 
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S V I L U P P O A T M V / I T P ' I N r - o f i H i f t 7 u n p _ 

1.- AZIONI ED INTERVENTI PARTICOLARI 

a)- Espansione dell'attività informativa 
La proliferazione dei fascicoli ha creato un enorme sviluppo 
dell'attività informativa su una vasta gamma di persone, [co 

' me si pub vedere dall'allegato prospetto esemplificativo dei 
fascicoli esistenti.(allegato n.12). 
Per quanto si riferisce, invece, alla metodica ricerca e ra£ 
colta di notizie scandalistiche sulle personalità politiche 
di maggior rilievo, sono stati ricavati dai fascicoli e dal
lo interrogatorio di alcuni ufficiali, i seguenti esempi as
sai significativi j ^Wo'^ 
- Nel fascicolo di un illustre parlamentare vi è un profilo, 
formato dal Centro periferico nel 1962, nel quale appare 
in una luce molto elevata e senza alcun cenno negativo.Po 
co dopo, dal Raggruppamento Centri C.S. di Roma è stato 
compilato un'altro profilo di intonazione malevola e dif
famatoria,, ni*u oulls.capacità professionali e politiche , , 

--sia sullo stretto ambito degli affari familiari. 
- Di un altro illustre parlamentare era stato tratteggiato 
un profilo di padre esemplare di una famiglia modello; ma 
a distanza di pochi mesi (e nell'imminenza di una importan 
te competizione politica) si danno, in un nuovo profilo,no 
tizie di gravi disordini familiari e di relazioni extra 
coniugali della stessa persona. 

- Una nota evidentemente tendenziosa, mirante a ricollegare 
/] taluni orientamenti di politica estera di un altro uomo pò 
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litico con particolari rapporti da lui avuti con ambienti pò 
litici stranieri nel lontano periodo degl'esilio, è stata mu 
tllata dell'ultima parte, nella quale la stessa fonte d'infor 
inazione avvertiva la scarsa attendibilità della notizia,attin 
ta da elementi ostili alla persona interessata. 

 Su di un altro illustre uomo di governo, noto per la severità 
dei suoi costumi, e stata ordinata dal Capo del Servizio una 
indagine per accertare il fondamento di voci relative a una 
sua segreta frequenza in ambienti di prostituzione minorile,ma 
non è stato menzionato il risultato dell'indagine, che rivela
va l'assoluta infondatezza di quella diceria. 

■ Rei confronti di un illustre parlamentare è stata esercitata 
l'intercettazione epistolare durante alcuni anni, sulla corri 
spondenza proveniente da un Paese dell'Europa orientale, seb
bene non fosse emerso alcuno indizio dal contenuto delle let
tere, né da altra fonte, che potesse far pensare ad una azio
ne di spionaggio. QAAAAV)0~"O> 
• Nel 1956 un ufficiale del SIPAR fu^mandato *n Svizzera., con il 
compito di sorvegliarel'attività di alcuni illustri parlamen 
tari che colà soggiornavano e in particolare per accertare se 
quei parlamentari avessero eseguito depositi bancari o avesse^ 
ro attività patrimoniali nella Repubblica Elvètica. 
Questa operazione non si pub inquadrare in un'azione di re
pressione o di prevenzione di frodi valutarie, perché non ri 
sulta che sia stata compiuta sulla base di un indizio eonere 
to, né che tendesse a uno specifico risultato; essa mirava 
semplicemente a raccogliere notizie da inserire nei fascicoli. 
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Si tratta di episodi particolarmente gravi che puntualizza
no l'ampiezza assunta dalle deviazioni del SIPAR in questo 
delicato settore. (P^w^^C^^o 
Ma l'espansione errata del Servizio ha avuto notevoli conse
guenze negative anche nei riguardi dello sviluppo delle al
tre attività caratteristiche di competenza dell'Ufficio "D" 
e dei Centri C.S. ed in particolare delle attività vere e 
proprie di controspionaggio. 
Ciò è risultato chiaramente alla Commissione, dal raffronto 
del carteggio e del personale esistente alla 2* Sezione,che 
dovrebbe essere di preminente importanza per i compiti isti 
tuzionali di controspionaggio, con quelli esistenti alla 1* 
Sezione, addetta alla polizia militare ed alla sicurezza 
interna. 
Inóltre, dallo stesso esame del carteggio e dalle dichiara
zioni di alcuni Capi Centro C.S., è stata accertata la viva 
preoccupazione degli Enti periferici di dover quasi sospen-
dere ogni altra attività per rispondere con sollecitudine 
allepressanti richieste di- particolari Information! politi 
che o personali non riguardanti i compiti istitutizionali. 
Sovente essi hanno lamentato le ripercussioni negative sul -
lo svolgimento delle metodiche e complesse attività di sor
veglianza delle persone sospette ai fini dello spionaggio , 
specie nelle sedi di comandi NATO, basi navali, aeree ecc. 
Anche il Colonnello ROCCA, Capo dell'Ufficio "REI", ha la
mentato che fosse lesinato 11 finanziamento da parte del 
Servizio relativamente alle informazioni sulla competizione 
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v'
industriale e commerciale all'estero e sulla penetrazione e 
conomica nei Paesi in via di sviluppo! 

\)- Attività dei partiti 

Il SIPAR si è sempre interessato dell'attività dei Partiti 
e particolarmente dei Congressi; il che sarebbe giustifica
to su di un piano generale, perché tutti i movimenti politi, 
ci di qualche rilievo possono influire in qualche nodo sul
la sicurezza; è quindi opportuno che su di essi siano acquei, 
ti anche dal Servizio elementi di conoscenza. Senonché l'in 
teresse del Servizio era diretto prevalementemente alle sin 
gole persone dei partecipanti alle manifestazioni politiche. 
Nell'imminenza di un certo congresso di partito,e stato pre 

, disposto un dettagliato questionario per gli agenti che d£ 
vevano raccogliere informazioni e in esso venivano rìchie 
sti la corrente di partito e la base politica dei principa

• ■ ■ ■ — ^ 

li partecipanti, i loro rapporti con le autorità civili e 
religiose, con gli uomini della finanza ecogallegato n.13){ 
Dopo ogni consultazione elettorale spuntavano nuovi fasci
coli e veniva accresciuto e rinnovato il contenuto di mol
ti fascicoli preesistenti, perché evidentemente obiettivo 
del Servizio erano coloro dei quali la prova elettorale dî  
mostrava l'accresciuta influenza, gli uomini " importanti" 
del momento.Rallegato n.14)J 

e) Servizi particolari 0/\AAA*'»'*"» 

In qualche caso risulta che il SIPAR ha prestato la pro 
pria opera a favore di persone estranee ali'araministrazio 
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ne; dato il limitato tempo a disposizione, la Commissione 
ha potuto individuare solo due casi specifici nei quali il 
Servizio ha agito a vantaggio di un noto industriale e di 
un illustre avvocato. 
Il primo intervento, effettuato a Milano nel settembre del 
"64 ed a Roma circa un mese dopo, è stato giustificato da
gli ufficiaci interrogati come un'ipotetica azione di con
trospionaggio nel campo industriale ; peraltro suscita qual
che perplessità la mancanza di qualunque indicazione nei do 
cumenti di una denuncia o di un indizio di spionaggio e la 
precisazione che le bobine delle registrazioni occulte del-
le conversazioni sono state lasciate ai richiedenti. Q/V^ 
L'aiuto dato all'avvocato, che prestava il proprio patroci
nio in un processo che aveva attirato l'interesse dell'inte 
ra Nazione, poteva trovare una qualche giustificazione nel 
generico accenno a una possibile connessione della vicenda 
penale con eventuali azioni spionistiche. 
Peraltro il Servizio è andato manifestamente oltre i limiti -
di una conveniente collaborazione, quando nel 1S59 a Milano " 
si à prestato alla registrazione occulta di una conversazio 
ne, che si riteneva compromettente, di un teste d'accusa; e 
ancor più quando nello stesso 1959 ha proceduto in modo ana 
logo in un successivo processo, nel quale non risulta fesse 
ro state neppure adombrate connessioni con azioni spionisti 
che, con la registrazione clandestina di una conversazione 
avvenuta in uno studio privato. 

n nO 
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Non meno singolare è stato l'atteggiamento del Servizio in 
qualche episodio che ha attirato l'attenzione della opinio 
ne pubblica nel recente passato. 
Dall'esame del carteggio del 1960/61, appaiono sovente no 
tizie raccolte in ristrette riunioni politiche o convivia
li di gruppi o di movimenti politici tendenti a modificare 
radicalmente e drasticamente l'ordine oostituzionale, ispi 
rati a determinate correnti o centrati su taluni esponenti . 
particolarmente intraprendenti od ambiziosi. Q/UM/)^ 
In alcune notizie appaiono anche accenni più o meno fanta
siosi sulla possibile partecipazione di capi militari. 
E' evidente che tali notizie avevano una assai scarsa con
sistenza reale, perché troppe persone parlavano apertamen
te di complotti e di congiure, quasi per spaventarsi reel-# I 
procamente, a seconda della situazione contingente del pa- / 
norama governativo. I 
Si è avuta la sensazione che il SIPAR, in que3ta circostan 
za di particolare interesse per la sicurezza nazionale, si 
sia più preoccupato di raccogliere diligentemente tutto 
quanto si diceva, senza un'adeguata azione di valutazione 
per ridimensionare le avventate supposizioni di chissà qua 
li rivolgimenti: anzi passando rapidamente tali notizie al"]' 
maggiori esponenti politici, è chiaro che il SIPAR contri- \ 
buiva indirettamente a vieppiù aumentare la psicosi del pel] 
ricolo immanente. U 
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In tale atmosfera si inseriscono i noti episodi sui tenta-
tivi, più o meno immaginari, di rapire il Capo dello Stato. 
In questa circostanze, dal carteggio e dalle testimonianze 
esaminate dalla Commissione, risulta che il SIPAR ha preso 
in Berla considerazione la denuncia di un giovane e scape -
strato collaboratore dell'On.PACCIARDI su un fantasioso con 
plotto contro il Presidente GRONCHI, tanto da far adottare 
immediate e grandiose misure di sicurezza personale, prima 
ancora di valutare la consistenza concreta della denuncia. 
Da rilevare che dette misure di sicurezza si perfezionarono, 
si estesero e perdurarono a lungo, con inutile spreco di mes 
zi e di personale, senza che mai il Servizio si preoccupas
se di raggiungere alcuna prova o indizio concreto sulla rea
le minaccia. Q/v\^yy.'n^~^~> 
Sorprende poi die il" Servizio, in luogo di procurarsi il gra
tuito merito di aver combattuto un pericolo più che dubbio, 
non abbia provveduto all'essenziale compito di portare luce 
su questa vicenda,.accertando la consistenza e la origine 
della denuncia,- anche per dissipare-la psicòsi di- allarme -
che in quel periodo si era diffusa in taluni ambienti. In 
difetto di un'approfondita indagine (fra l'altro il denun
ciente non è stato perseguito e ha ottenuto invece poco do
po sistemazione in un Ente a partecipazione statale) l'epi
sodio risane oscuro anche a distanza di anni. 

SECRETO 



Senato della Repubblica — 62 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Una singolare autonomia è stata dimostrata dal Servizio in 
seguito alla segnalazione di un misterioso tesoro, che il 
generale ROMMEL avrebbe fatto nascondere in una grotta di 
Soratte. Risulta infatti che il Servizio ha eseguito una 
lunga e costosa ricerca, in seguito a una poco attendibile 
indicazione. ^ -

)-Riceroa notizie scandalistiche sulle massime cariche milita 
ri. 
Dall'esame del carteggio esistente presso l'Ufficio "D" e 
dall'interrogatorio di alcuni ufficiali e sottufficiali, la 
Commissione ha constatato che il generale de LORENZO,sia co 
me Capo del SIPAR dal 1956 al 15 ottobre 1962, sia come Co 
mandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha impiegato 
direttamente i Centri C.S. di Roma e periferici per il con 
trollo sistematico della vita privata di taluni Ufficiali 
Generali di Corpo d'Armata in servizio, con il preciso inten 
to di scoprire notizie scandalistiche 4a sottoporre al Capo 
di Staio 1<Iaggiore della'Difesa e dell'Esercito e direttamen
te al Ministro della Difesa. 

Il Generale de LORENZO, interpellato in merito, ha cercato 
di giustificare tale attività particolare con la doverosa 
preoccupazione di salvaguardare il prestigio delle massime 
cariche militari, ma la Commissione ha dovuto precisare che 
In diversi casi è apparsa evidente l'intenzione di dare su
bito credito alle più fantasiose maldicenze sugli ufficiali 

/ 
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o sulle relative consorti con una sistematica, tenace o per 
sistente indagine condotta con tutti i mezzi possibili, co
me se si trattasse di chissà quale grave caso di spionaggio, 
sino al conseguimento di notizie positive atte non a tutela 
re ma a scalzare il prestigio di quegli ufficiali.' 
LeflLnalità particolari di tali indagini sono apparse eviden 
ti dalla constatazione che quasi sempre si tratta di supe
riori o di probabili candidati alle massime càriche. 

Ma più in generale è stato constatato che la ricerca scanda 
Ustica è stata diretta particolarmente contro gli Ufficia
li Generali dell'Esercito; infatti su un totale di n. 538 
fascicoli di Ufficiali Generali od Ammiragli, in ben 34 del 
l'Esercito vi sono inserite notizie scandalistiche, mentre 
lo stesso non si rileva in nessuno dell'Aeronautica e in u-
no solo della Marina: e ci6 non pub non essere posto in re
lazione all'osservazione che gli organi direttivi del SI?A? 
e dei Centri C.S. periferici erano retti da ufficiali dello 
Esercito o dell'Arma dei Carabinieri (i cui ufficiali sono 
valutati dalla-^st^ssa,Commissione,>d*avanzamento dell'Esercì 
to). Q./MM/V>~V> 
Si possono citare taluni casi particolari che hanno maggior 
mente colpito l'attenzione della Commissione : 

1°)- Un brillante Generale di C.d'A., comandante di una Re
gione Militare, per quasi due anni, dal 1962 al 1964,e 
stato controllato e seguito passo per passo, in tutti 
i suoi movimenti fuori delle attività di servizio; su 
richiesta diretta del Generale de LORENZO il Caco Cen-
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tro C.S.locale l'ha fatto oggetto di periodiche segna-
s 

lazioni quindicinali con l'accurata precisazione ana
grafica delle persone di sesso femminile che poteva av 
vicinare, sia in casa di amici che nei luoghi pubblici: 
"purtroppo", come dice una delle tante relazioni, " non 
ai sono ancora avute le notizie positive che si cerca -

' v a n ° u - . JWO^O 
2°)- Di un altro assai quotato Generale comandante di un Cor 

pò d'Armata sono state particolarmente ricercate tutte 
le maldicenze e le malignità che correvano sul conto del 
la consorte; in questo caso lo zelo del Capo Centro C.S. 
interpellato e stato tale da procurare copia fotografi
ca di un precedente "appunto" riservato di 5 anni addie 
tro. 
Passato ad un altro incarico superiore in altra sede,lo 
zelo del Capo Centro C.S.locale, su richiesta diretta 
del Capo del SIPAR, è stato tale da far affluire rapids 
&ente alici Capitale una copiosa messe di natiziolo - più 
o meno velenose a carico degli àxteggiàmenti in società 
della consorte, che amava mettersi in vista assai più 
del marito. La strumentazione di tali notizie è stata 
tale che dopo pochi mesi il suddetto Generale, è stato 
sollevato dall'incarico e collocato a disposizione in 
attesa di essere poi raggiunto dal limite di età. 

3°)- Un Generale di C.d'A. dell'ausiliaria, ex Capo di Sta
to Maggiore dell'Esercito, anche dopo aver lasciato la 
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carica è stato oggetto, sempre su richiesta personale 
del Capo Servizio, di particolari indagini per essere 
stato avvicinato da un giornalista che aveva l'inten
zione di far pubblicare articoli su argomenti di carat 
tere militare. Detto giornalista aveva dei precedenti 
tali da essere sospettato dal controspionaggio; ma, a 
malgrado lo specifico avvertimento del Capo Sezione in 
teressato, nessuno avverti il generale del pericolo , 
anzi continuarono a seguire la vicenda e trasmettere 
fotocopie delle lettere scambiate in merito. 

4°)- Un caso ancor più grave e stato constatato dalla Com
missione a carico di un anziano Generale di Corpo d'Arj 
mata che ricopriva una delle massime cariche militari,| 
alla quale aspirava lo stesso Capo Servizio. Questi , 
nel 1962,"incaricava personalmente un sottufficiale dei 
Carabinieri di un Centro C.S. periferico di effettuare 
delle ricerche presso un alto comando ed individuare 
gli indirizzi degli ex attendenti di quel Generale nel 
periodo-1954/1957; quindir'vedere di rintracciarli pres 
so le loro abitazioni e cercare di raccogliere e regi
strare occultamente eventuali confidenze che si poteva 
no ricavare su presunti rapporti omosessuali del loro 
superiore. (//v-'Oo-o 
A malgrado lo zelo del sottufficiale, che si preoccupa 
va di non deludere l'aspettativa del Capo Servizio, i 
risultati furono negativi in quanto nemmeno l'interven 
to di un ufficiale tecnico altamente qualificato riuscì 
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2S 
a far trarre notizie concrete dalle registrazioni rac 

m colte* rn ̂ w ^ r* ^ "~̂  
Quest'episodio è stato assai significativo perché e-
ra più che mai evidente l'intenzione di trovare comun 
que dei gravi motivi di scandalo tali da rendere im-
possibile la permanenza di quel rispettabile Generale 
nella oarica che ricopriva con tanta serietà e digni
tà. 
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2 .  INTERCETTAZIONE TELEFONICA 

)SW*> /y^ YO 
, n "7-

s) Organizzazione . (y 
L'intercettazione telefonica costituisce una fonte inforna 
tiva di particolare importanza e di grande pregio ai fini 
della tempestività e dell'attendibilità; rappresenta per

tanto un mezzo indispensabile per ogni ben organizzato si
stema informativo. 
La possibilità ed i limiti dell'utilizzazione dell'inter
cettazione delle comunicazioni telefoniche sono stabilite 
dall'art.226 del Codice di Procedura Penale. 
L'ufficiale dei Carabinieri, posto a capo del particolare 
servizio di controspionaggio militare, nella sua qualità 
di ufficiale di Polizia Giudiziaria, pub chiedere alla com 
petente Autorità Giudiziaria di sottoporre alla sorvegliai 
za delle comunicazioni telefoniche determinati numeri tele 
fonici corrispondenti a talune persone sulle quali gravano 
sospetti sulla^loro attività contro la sicurezza nazionale 
e contro' la tutela dei segreti miiitciri.' Solo dopo la pre
scritta autorizzazione, motivata dal magistrato, è possibi 
le ottenere dalla centrale telefonica il "cavalottomento " 
della linea corrispondente al numero richiesto con la linea 
che adduce agli apparati tecnici di ascolto e di registra
zione delle comunicazioni telefoniche: l'ascolto deve esse ■ 
re fatto soltanto da ufficiali o sottufficiali dei Carabi
nieri come "Ufficiali di Polizia Giudiziaria". 
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Nel quadro ben precisato di tali possibilità il C.S. di 
Roma aveva organizzato un Centro d'intercettazione artico 
lato in vari Sottocentri, secondo lo scopo e la lingua u-
sata nelle conversazioni. 
Il materiale tecnico usato per tali operazioni -era quasi 
tutto di provenienza americana, fornito a titolo di aiuto 
militare nel quadro del potenziamento previsto dagli accor 
di dell'Alleanza Atlantica. Q /vv^' /"w*'<o 
Il servizio d'intercettazione venne impiantato gradualmen-
te a partire dal 1954; ma anche nel massimo sviluppo, rea-
lizzato dal 1959 in poi, i numeri telefonici che effettiva 
mente potevano essere controllati nello stesso periodo era 
no limitati da 10 a 20, 
I notiziari ricavati dall'ascolto venivano trasmessi alla 
particolare branca C.S. interessata che provvedeva alla rac 
colta ed utilizzazione delle notizie, nell'ambito delle par 
ticolari attività istituzionali. 
E' noto che potrebbero essere usj^J. anche altri procedimen-

^ - ti tecnirl ti. intercettazione o di ascolto abusivo e elande 
stino, con modalità tecniche assai diverse, mediante l'uti
lizzazione di apparecchiature elettroniche moderne; tali 
sistemi richiedono però di poter accedere clandestinamente 
nel locale da controllare per collocarvi i necessari appara 
ti elettronici (ascolto con microfono o per induzione attra 
verso lo stesso apparecchio telefonico) e richiedono inol
tre una particolare organizzazione per l'ascolto e la reg_i 
strazione occulta a distanza. 

.' 
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b)- Funzionamento 

La Commissione d'inchiesta si è preoccupata di esaminare se, 
nell'organizzazione e nell'impiego dell'intercettazione te
lefonica esterna, vi 'siano stati abusi o deviazioni dai com 
piti istituzionali. ^)/n/Vv^*/>o-"0 
E' evidente che tutta la questione è della massima delicatez 
za e riservatezza, sia ai fini della tutela delle libertà in 
divlduali, sia ai fini della rigorosa segretezza del partico 
lare servizio. 
In effetto tale servizio è stato sempre oggetto di particola 
ri misure di riservatezza, con rigorose limitazioni nell'ac
cesso ai locali adibiti e con adeguata compartimentazione 
dei compiti e dei settori di impiego del personale che vi e-
ra addetto. 
Dal 1954 al novembre 1956 l'organizzazione, nella prima fa
se di impianto e di sviluppo, venne particolarmente accen
trata nelle mani dell'allora maggiore CC. PONTILLO. 
Dal novembre 1956 sino al giusr»0'196ó il servìzio fu diret-
tamente controìlàio dal maggiore, poi ten.colonnello, colon 
nello ed infine Generale di Brigata dei CC. ALLAVENA, nei 
successivi incarichi di Conandante del Centro C.S. Roma,Co
mandante del Raggruppamento Centri C.S. Roma, Capo Ufficio 
"L" e Capo del SIPAR: data l'importanza e la delicatezza 
del servizio, le richieste dei Centri C.S. interessati pa£ 
savano sempre attraverso il vaglio dell'ALLAVENA che si eer 
viva di alcuni sottufficiali dei CC. di sicuro affidamento 
(Marescialli FA VETTA, SUPINO, LA SAPONARA, MACINANTI) per 
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la realizzazione pratica delle operazioni. 
Dall'aoourato interrogatorio di gran parte del personale 
che, dal 1954 in poi, è stato addetto a questo servizio, 
si è potuto accertare quanto segue : 

1.-11 personale addetto all'intercettazione, alla inter
pretazione ed all'utilizzazione delle notizie raccol
te, era pienamente all'altezza dei suoi compiti per 
serietà, scrupolosità e riservatezza; 

2.- gran parte delle intercettazioni sono state eseguite 
con la piena osservanza delle norme previste dalla leg 
gè, ossia con la preventiva e motivata autorizzazione 
del magistrato ; /9/iA^ / ° ' ° ~ ^ > 

3.- si è avuta però la sensazione che qualche volta sia 
stato possibile estendere l'intercettazione a talune 
personalità civili e militari, anche senza la prescrit' 
ta autorizzazione, mediante qualche compiacente agevo-J 
lezione nel campo tecnico-pratico. 

Malgrado i persistenti interrogatòri,.; data l'estrema deli
catezza dell'argomento, non à stato possibile avere noti
zie concrete che potessero confermare gli indizi avuti sul 
controllo abusivo di talune persone (ANDREOTTI, PELLA,FAHFA 
HI, EVANGELISTI ecc.). 
Il generale ALLAVENA ed i suoi diretti collaboratori per 
le intercettazioni di particolare segretezza non hanno vo
luto fornire alcuna indicazione sui nominativi, pur senza 
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poter amentire le particolari misure adottata per xa regi-
ttrazione ed ascolto di talune oohversazioni che non ri
guardavano ì Centri C.S. veri e propri* 
2< emerso che sovente questi servizi particolari erano ri
chiesti o interessavano personalmente il generale de L0R2N 
ZO, anche dopo aver lasciato il SIPAR per assumere l'inca
rico di Comandante Generale dei Carabinieri. 
Una sicura conferma indiretta della validità di tali indi
si sull'uso abusivo delle intercettazioni e apparsa dallo 
accertamento delle modalità seguite nell'inopinata cessa
zione del servizio etesso. 
Comunque la responsabilità diretta degli eventuali accerta
ti abusi sull'uso delle intercettazioni risale al gen. ALLA 
VENA che controllava personalmente l'organizzazione di tut
to l'impianto. 

o)f- Cessazione e spianto dell'intercettazione 

Nei mesi di aprile - maggio 1966 il gen. ALLAVENA,preoccu
pato 'delle indiscrezioni trapelate in quei periodo, ordinò 
la cessazione e lo spianto di tutta l'organizzazione relati 

'Intercettazione telefonica. 
Le modalità di tali operazioni sono apparse alla Conmissioj 
ne piuttosto songolari e sono riportate nell'allegato n.15. 
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3.- ARBITRII ED ABUSI NELL'AMBITO DEL SIPAR 

a)- Anche nello stesso ambiente del SIFAR la Commissione ha ri
scontrato che vi sono state notevoli deviazioni dalla cor
retta interpretazione delle norme militari, in quanto le ne 
cessità istituzionali e funzionali dell'organismo venivano 
talvolta adattate o condizionate alle esigenze strettamente 
personali. 
L'evoluzione dell'ordinamento interno del SIPAR è stata so
vente condizionata alla volontà di porre o mantenere in ta
luni incarichi-chiave una ristretta cerchia di ufficiali,co 
stituenti un vero e proprio gruppo di potere nell'interno 
del SIFAR. 
Anche la carriera di tali ufficiali è stata influenzata dal 
la suddetta volontà. 

b)- Infatti, per quanto riguarda l'ordinamento la Conmissione 
ha accertato : ' 
1°)- Il Raggruppamento Centri C.S. di Roma con 4 Centri,pur 

rimanendo nella stessa struttura organica ed operativa, 
il 10.12.1956 venne declassato a Centro C.S. Roma Rai-
lega to n. 16)); il 1° febbraio 1962 ritornò ad essere con 
siderato Raggruppamento con 1 soliti Centri posti al 
comando di ufficiali superiori invece che inferiori^ al
legato n.17)| 
Con decreto del 24.9.1963 detto Comando di Raggruppa-
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mento Centri C.S. venne reso equipollente al Comando 
di Legione di cui beneficiò il'colonnello ALLAVENA 
ohe oontemporaneamente deteneva la carica di Capo Uf 
fido "D". 

2°)- Il 2° Reparto Autonomo Ministeriale (RAM) - in prati 
oa e il Quartiere Generale del SIFAR - rango battaglio 
ne, il 1°.7.1960, senza alcuna variante d'organico,ven 
ne chiamato Raggruppamento Unità Speciali (RUS)Eon lo 
ordine di servizio n.202 (allegato n.18)] rimanendo al 
comando di un Tenente Colonnello. 
Con l'ordine di servizio In.209Jdel 3.5.1961j(allegato 
n.19)1 al comando del RUS venne posto un Colonnello con 
alle dipendenze un Vice Comandante Tenente Colonnello 
o Maggiore senza nessuna altra variante organica.E fu 
affidato al Colonnello VTGGIANI che già reggeva la ca 
rica di Capo Ufficio "D". 
Con decreto n. 526 del 16.10.1961 il Comando del RUS, 
ai finirei prescritti periodi di comando ver 3'avan
zamento, venne reso equipollente a quello di reggìmen 
to. 

3 8 ) - Il comando del SIFAR retto sino al 1961 da un Genera
le di Brigata o di Divisione, venne reso e.quipollente 
al Comando di Divisione di Fanterìa. 
Il Generale de LORENZO, che aveva assunto il comando 
del SIFAR dal 1.1.1956 col grado di Generale di Briga 
ta, promosso Generale di C.d'A. il 2.2.1961, restb al 
comando del SIFAR sino al 14 ottobre 1962. 
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Lanotare che la validità dell'equipollenza del SIPAR 
al Comando di Divisione, concessa con decreto del P.R. 
in data 6.2.1961, venne notevolmente anticipata ( iriQ/W"' 
virtù di una singolare interpretazione delle " norme 
dichiarative" rispetto al decreto d'origine del 1956). 

o) Per quanto riguarda la carriera e l'impiego del personale , 
sono state accertate diverse singolari agevolazioni od ar
bitrii veri e propri, per consentire la permanenza o l'ac
cesso negli incarichi chiave di taluni determinati ufficia 
lì (Gen. VIGGIANI  Gen. ALLAVENA  Col. KENEGUZZER). 
In particolare per il Gen. AXLAVSNA, è apparsa sorprenden
te, oltre la rapidità della carriera pur rimanendo nello 
stesso incarico, anche l'abbinamento per circa tre anni,dì 
due incarichi importanti e tra loro incompatibili dì capo 
Ufficio "L" e di comandante del Raggruppamento Centri C.S. 
Roma (controllore che controlla se stesso).[(allegato n.20)J 
Anche per il Gen.VIGGIANI^allegato n.2l)je per il Col. 
MENEGUZZERI(allegato n.22)Jsono state accertate,tra l*al 
tro, particolari agevolazioni per l'acquisizione del pre
scritto requisito del periodo di comando del reparto cor
rispondente al grado. 
Per il Col. d'amministrazione TAGLIAEOHTE, invece è appar 
sa assai strana la lunga permanenza nel delicato incarico 
dì Capo Ufficio Amministrazione del SIFAR (per la gestio
ne contabile dei fondi relativi alle spese riservate e dì 
istituto), continuata per oltre due anni anche dopo l'as
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sunzione del nuovo incarico di Capo"Ufficio Programmazione 
e Bilancio del Comando Generale dei Carabinieri^allegato n. 
23)1 tanto più che il Gen. ROSSI ha dichiarato che il Gen. 
VIGGIANI, Capo del SIFAR, non desiderava averlo più alle 
sue dirette dipendenze. 

d)- I suddetti episodi puntualizzano il particolare ambiente 
di disinvolta e spregiudicata azione di comando instaurata 
nel SIFAR. 
Non si pub tacere però che tali arbitri ed abusi sono sta
ti realizzati mercè la benevola compiacenza degli uffici re 
sponsabili della Direzione Generale Personale Ufficiali e 
dello S.M.E. - Naturalmente anche altri ufficiali non di
rettamente interessati si accorgevano degli abusi, ma si li 
mìtavano a mormorare, tanto era il -timore che incuteva il 
SIFAR e le sue aderenze. Q/\AAS"~>'~~''~> 

Inoltre e evidente che tale stato di cose è stato reso pos
sibile dalla eocessiva longanimità e, dalla. earv5r.?.a dì- con -
trollo da parte d d superiori responsabili. 
In particolare le arbitrarie equipollenze dei comandi del 
SIFAR ai comandi di reparti organici sono apparse assai no
cive, in quanto favorirono la eccessiva permanenza di talu
ni ufficiali in incarichi particolarmente delicati;inoltre 
favorirono lo sviluppo di quella pericolosa "deformazione 
professionale", caratteristica dei servizi particolari di 
C.S., così da ritenere, per taluni, che fosse possìbile ai> 
plìcare anche nei rapporti gerarchici e burocratici inter

im 

-J 
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ni i metodi spregiudicati necessari per l e 'brillanti azio 
ni di spionaggio o di controspionaggio. 
Particolarmente stridente è apparsa l ' e s t e s a appl ica tone 

« ■ ' ■ ■ ■ ■ I l « M _ ^ _ _ . 

della retroattività dei comandi equipollenti; in tal modo, 
dopo avere ricoperto per più. anni un determinato incarico 
di ufficio questo diventava equipollente al comando di re
parto e l'interessato poteva ottenere la promozione, maga
ri anche subito, senza dover subire il fastidio di eambia
re sede e superiori e sopratutto senza avere la preoccupa
zione di essere adibito in incarichi di comando diretto 
più impegnativi (indispensabili per la formazione profes
sionale e spirituale degli ufficiali sia dei carabinieri 
che delle varie Armi). ()/w^'0/>

r
o 

L'assurdità delle varie equipollenze, concesse con tanta 
facilità, balza evidente quando si pensi che il maggiore e 
poi tenente colonnello ALLAV3NA, pur rimanendo sempre nel
lo stesso incarico, ha potuto conseguire la promozione a 
Colonnelloed a Generale di Brigata CC.  .
Anche il Generale de LORENZO ha potuto permanere nello ctejs 
so incarico per circa 7 anni da Generale di Brigata, Gene
rale di Divisione, Generale di Corpo d'Armata; ma ancor più 
singolare è apparsa la sua sostituzione, in un comando e
quipollente per Comando di Divisione di Fanteria, con un 
Colonnello, sia pure in attesa di promozione (che avrà do
po circa tre cesi). 
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III CONCLUSIONI E PROPOSTE 
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1.- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

a)-Premessa. 

In relazione al limite di circa tre mesi stabiliti tassati
vamente per lo svolgimento dell'inchiesta, la Commissione 
non ha potuto esaminare a fondo tutta l'attività svolta dal 
SIFAR negli ultimi 11 anni circa (dal 1955 al giugno 1966), 
sia pure nel solo ristretto ambito della sicurezza e della 
polizia militare.Ha dovuto procedere per sondaggi successi
vi, riferiti agli argomenti più importanti e più delicati, 
dai quali più facilmente potevano rilevarsi le caratteristi
che dell'attività svolta da^li organi responsabili. 
Ogni caso particolare preso in esame è stato però analizza
to rigorosamente nei suoi vari aspetti, attraverso i docu
menti rintracciati e l'interrogatorio di quanti potevano es
sere utili, al fine di avere la visione sicura ed imparziale 
dei fatti e dell'ambiente di quel periodo. 
Tuttavia, da quanto è stato possibile agcartara nel corso_ 
delle indaglri, esposto 3inteticamente nelle pagine prece
denti, la Commissione ritiene di aver ricavato-sicuri elemen 
ti per esprimere delle considerazioni e delle proposte con
crete, e scrupolosamente obiettive. 

b)-Attrlbuzionl del SI FAR, per quanto si riferisce ai compiti 
di sicurezza e polizia militare dell'Ufficio Difesa. 

La Commissione si è resa conto della pratica impossibilità di 
poter tassativamente delimitare con precisione e certezza i 
compiti e le attribuzioni nei due settori cosi complessi e d_e 
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llcati come quelli della sicurezza ito terna e della polizia mi
litare. 
E' evidente che per svolgere un'attiva ed efficace azione di 
difesa oontro lo spionaggio e contro 1 sovvertitori clandesti 
ni delle istituzioni nazionali occorrono dei mezzi adeguati e 
modernamente attrezzati, da usare con modalità e procedimenti 
consoni ai fini da raggiungere e alle caratteristiche e possi
bilità degli avversari. 
Le norme in vigore erano incomplete ed imprecise,anche perchè 
risentivano delle difficoltà insite nel periodo di transizio
ne del dopoguerra, sia nel campo politico che in quello mili
tare. 
Ma nello stesso ambito del SIFAR, nel definire 1 compiti e le. 
attribuzioni dei vari organi od uffici, erano stati ben indi, 
viduati i fini istituzionali del Servizio.Pertanto la ricercai 
di notizie o le indagini sulle persone dovevano essere motiva 
te almeno dal sospetto di attività contro la sicurezza nazio 
naie; le investigazioni poi dovevano limitarsi a quanto era 
necessario allo scopo prefisso e non soffermarsi sugli aspet; 
ti latiti e riservati della vita privata che ognuno desidera / 
non esporre pubblicamente. 
Cosi nell'ambito della vita nazionale è giusto, anzi necessa 
rio,che il SIFAR segua attentamente l'evoluzione dei vari par] 
titl e delle principali correnti di pensiero per essere aggio 
nato e per poter fornire elementi utili alla conoscenza della 
situazione interna sotto tutti gli aspetti. 

i 

Ma è ovvio che il Servizio si deve limitare, in questo campo, 
ad un compito meramente informativo, e pertanto, i contetti 
degli agenti del Servizio con le segreterie dei partiti e ccc 
le organizzazioni politiche debbono essere cauti e sorvegliati 
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ad evitare il sospetto che il Servi zìô T̂ óssa esercitare ] 
la propria influenza a favore di determinate correnti o l 
di determinate persone .0 comunque interferire nella corn^/ 
petizione politica. 

r taluni sostengono che per affrontare le esigenze della 
' » guerra moderna,che si sviluppa soprattutto nel campo te£ 

nico e psicologico, occorra avere una conoscenza profondai 
e precisa di "tutto e di tutti"; ma è evidente che con 
questa concezione si valicano tutti i limiti di competent 
za e si consente ad un organo pubblico di svolgere una 
attività arbitraria, pericolosa all'esterno ed anche nel-/ 
l'ambito dell'organo stesso,che finisce col perdere 1 suoi 
caratteri istituzionali. E' essenziale che il Servizio i'n-f 
formazioni militare operi sempre per il suo compito speci/ 
fico e non si ingerisca in questioni non pertinenti. 
Pertanto è necessario che da parte del Ministro della Di
fesa e del Capo di Stato Maggiore della Difesa i quali, 
secondo il D.P. n.H77 del 18.11.1965 sovraintendono al 
Servizio informazioni unificato delle Forze Armate, siar.o 

' definite ̂ direttiva -chiare ed esaurienti in merito, ̂ >er evi
tare deplorevoli s'conf inamenti. Ma è altresì necessario che' 
il Capo di Stato Maggiore della Difesa eserciti una effet
tiva e costante azione di controllo e di guida,secondo gli 
indirizzi generali o particolari del Miniatro. 

c)-Deviazloni dai compiti Istituzionali. 

Nel testo della relazione la Commissione ha prospettato al 
ouni esempi più evidenti delle deviazioni che sono etate 
constatate nel corso delle indagini. 
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E' apparso chiaro che molte delle deviazioni dai compiti 
istituzionali sono dovute ad un eccesso di zelo,come ad 
esempio la proliferazione dei fascicoli, estesa anche al

r 
le per8one_ohe nulla avevano a che fare con la sicurezza. 
Dal 1960 in poi si è notata però una tendenza sempre più 
accentuata di inserire nei "profili" e negli "appunti" 
notizie scandalistiche 0 di carattere del tutto persona
le e riservato. Ma la deviazione più grave e più preoccupante è stata 
quella relativa all'uso di tali notizie fuori del campo 
militare, in ambienti politici e talvolta anche privati, 
per finalità che esorbitavano dai compiti d'istituto del 
SIFAR. (P/\A*~V.V

,
<~> 

Del pari biasimevole è la diramazione di notizie di carat
tere riservato e personale, alle autorità gerarchiche mi

V ■ 

litari 0 di governo, contro colleghi 0 superiori. 
La Commissione ha riportato xa convinzione che molte devia_ 
zioni del SIFAR e taluni veri e propri! abusi siano stati ^ 
facilitati, dalla eccessiva pcraaaeozH dexle stesse perso
ne nei vàri'incarichi chiave del SIFAR e siano stati con
sentiti dalla vera e propria carenza di controllo da par
te delsuperiore diretto, il Capo di S.M.D., che ha tenu
to la carica dall'aprile 1959 al 31*1.1966, ossia nel pe
riodo di maggiore espansione nel settore politico e priva
to. 
Il Generale ROSSI riponeva una fiducia assoluta nei vari 
Capi del Servizio che si sono succeduti: Generale de LORENZO 
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(dal 1.1.1956 al 15.10.1962), VIGGIÀNT (sino al 5.6.1965). 
ed ALLAVENA (sino al 12.6.1966) ed aveva lasciato loro la 
più ampia libertà d'azione: si dichiarava pienamente sod
disfatto della loro attività che procedeva sicura, pur sen 
za alcuna direttiva,perchè sempre ben intonata alle eeigen 
ze contingenti,tanto da meritare ovunque alta conslderazio . 
ne, sia in Italia che all'estero.Con tale spirito il Gene
rale ROSSI avallava benevolmente ogni proposta od iniziati 
va che i Capi del SIFAR gli sottoponevano e vedeva di buon 
occhio la persistenza inconsueta delle stesse persone nei 
maggiori incarichi direttivi e l'andamento sicuro della 
loro cartiera, anche senza i prescritti periodi di comando 
corrispondenti al grado. 
E' assai strano, però, che il Generale ROSSI possa soste
nere di non -aver rilevato che il Generale de LORENZO,pur 
passando al Comando Generale dei Carabinieri, manteneva un 
diretto controllo del SIFAR, sia attraverso la gestione am 
ministrativa retta da un ufficiale del suo comando, sia 
con rapporti diretti con i principali esponenti,vuoi del 
centro vuoi della periferia, da lui scelti ed' agevolati in 
tutti i modi per assicurarne" la permanenza. 
Pertanto, per cercare di rendersi conto di come e per qua
li motivi sono avvenute le deviazioni, la Commissione ha 
dovuto soffermarsi sul particolare ambiente del SIFAR,sulla 
piena ed incontrastata autonomia in tutti i campi, opera
tivi, ordinativi ed amministrativi. -^_^— 
La Commissione ha potuto constatare che era proprio la siA 
curezza di quella. autonomia che consentiva al^SIFAR di ri-
solvere rapidamente e con la massima disinvoltura qualsiasi 

/ 
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problema organico interno, di assicurare la permanenza ne
gli stessi incarichi a malgrado le promozioni, di creare 
arbitrari Jèa~TncompàTrbi"li abbinamenti di cariche.Pratlca-
mente il SIFAR aveva creato un vero e proprio gruppo di 
potere, in quanto, attraverso occulte compiacenze in tut-
ti 1 posti-chiave del Ministero e degli Stati Maggiori 
della Difesa e dell'Esercito, otteneva il risultato che non 
fossero mai frapposte difficoltà od ostacoli a quanto veni, 
va attuato nell'interno del SIFAR.Ed è in questo ambiente 
di spregiudicata sicurezza che sorgevano le iniziative sul 
la'proliferazione del fascicoli, sulla persistente ricerca 
delle notizie scandalistiche anche a carico delle persone 
più stimatej sulla strumentazione delle voci più fantasio-
r 
se di complotti e congiure per creare benemerenze per il 
SIFAR ed i "suoi Capi. (p^v^-*-»«~o Tale stato di cose, creato poco alla volta dal 1956 ed af
fermatosi dal 1959 in poi, è continuato anche dono il pas-
saggio del Generale de LORENZOal Comando Generale dei Ca-
rablnier^ 1n quanto è documentata la sua influenza diretta 
sui'successori Generale VIGGIANI e Genezale ALLÀVLNA;anzi 
il campo d'azione del gruppo di potere si era ampliato e 
rafforzato con la diretta partecipazione dell'Arma dei Ca
rabinieri, docile e fedele strumento nelle abili mani del 
suo Comandante. 

d)-Responsabilità delle deviazioni. 

Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha più volte ferma 
to l'attenzione' sulla eventualità che i massimi organi 
politici dello Stato e del Governo potessero aver esercitata 
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influenze sull'attività del SIFAR, per indurlo a quelle gra 
duali deviazioni dal oompiti istituzionali prima esaminati. 
Ma ogni volta la Commissione ha constatato che i Capi del 
SIFAR hanno agito, non in'ottemperanza di ordini superiori, 
bensì per zelo e per ambizione di essere sempre bene infor 
mati di tutto, anche sulle cose più riposte e più riservate 
delle persone e della vita politica ed economica della Na
zione: il SIFAR non voleva mostrarsi meno attivo e meno in 
formato degli altri servizi informazione (Carabinieri - P£ 
lizia - Guardia di Finanza ecc.). 
Talvolta al SIFAR sono forse stati domandati rapporti o no 
tizie particolari di carattere personale o politico, ma | 
queste richieste potevano essere esaudite nell'ambito del- l 
le possibilità iatituzionali, lasciando ad altri, o ad al- \ 
tri servizi, il compito di indagare sulle questioni stret- l 
tamente personali od economico-finanziarie. 
Il SIFAR aveva un'ampia autonomia che gli consentiva di rê  
golare a suo piacimento i mezzi, le modalità ed 1 procedi 
menti d'azione. 
Non risulta che il Capo di Stato Maggiore della Difesa,cui 
compete il compito dèi diretto controllo del SIFAR, sia 
mai intervenuto per ricondurre il SIFAR nello stretto am
bito istituzionale, per evitare la dispersione di mezzi e 
di personale in compiti secondari e superflui: probabilmen 
te non si rendeva conto che così facendo il SIFAR trascura 
va la vera attività istituzionale di sicurezza e di contro 
spionaggio e decadeva in attività poliziesche alquanto di
scutìbili. 
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Nel corso degli interrogatori i due Capi del SIFAR hanno 
cercato di fare apparire che talune attività erano dovute 
alle zelanti iniziative dei dipendenti: Capo Ufficio "D", 
Comandante Raggruppamento Centri C.S., Capi Centro perife 
ricl.Ma dalla larga messe di documentazione è risultato,ini 
vece, che nel SIFAR tutto era rigorosamente accentrato e 1 
regolato dal Capo Servizio. -^ 
Anzi si è constatato che le azioni più delicate e più ri
servate erano ordinate direttamente dal Capo Servizio ad 
un nucleo assai ristretto di "pronto intervento" o al Cen
tro C.S. periferico; questi agivano senza neanche aver bi
sogno di informare i superiori gerarchici. 
In proposito è stato accertato più volte che il Generale 
de LORENZO, anche quando era Comandante Generale dell'Ar
ma dei Carabinieri, continuava ad avvalersi direttamente 
dei Centri C.S. periferici, pure per ricerche complesse e 
dispendiose esulanti dai conpiti istituzionali del Contro
spionaggio. 
Pertanto lej^sgpjisabilità delle suddette, deviazioni, accer P 
tate»dai compiti istituzionali e dal retto costume milita- ! ( / 
re ricadono soprattutto sui Capi del SIFAR che si sono sue < 
ceduti dal 1956 al 1966. * ^ ' 
La Commissione ritiene inoltre che devono essere considera 
ti corresponsabili, sìa pure in grado minore, i Capi Uffi
cio "D" ed^"Comandanti del Raggruppamento Centri C.S.,non 
che taluni Capi Centro C.S. periferici per l'eccessivo ze- Q/lMA 
lo, anzi accanimento, posto in compiti chiaramente non isti 
tuzionalijdato il grado di ufficiali superiori dei Carabi
nieri e la specifica qualità di "Ufficiali di Polizia Giu
diziaria" non è accettabile la tesi difensiva di supina 

SEGRETO 



Senato della Repubblica — 86 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

obbedienza agli ordini ricevuti: bisogna ristabilire il 
senso del dovere e della rettitudine militare, nonché il 
senso delle specìfiche responsabilità nel quadro dei com
piti e delle leggi. Ô J/l/lA/)'!-"'? 
La Commissione ravvisa inoltre che devono essere considera 
ti responsabili ì Capi di S.M. della Difesa per l'eccessi 
va autonomìa concessa al SIFAR: in particolare il Genera
le ROSSI che ha tenuto la carica per quasi eette anni e 
nel periodo di maggiore attività extra istituzionale,sen
za svolgere quell'azione di controllo e dì guida specifi
camente devoluta alla sua carica. 

e)-Precisazione delle attribuzioni. 

Il recente decreto Presidenziale del 18.11.1965 ha s_nci-
to nei termini generali i compiti affidati al SIFA?. ai fi 
ni di tutelare la sicurezza interna. 
Dopo quanto è stato constatato nel corso della present? 
inchiesta la Commissione ravvisa la. necessità dì una più 
precisa e chiara definizione dei compiti e delle respcnsa 
biTìWdi òhi deve dirigere e sopraintendere tale delica
to e complesso servìzio.E' ben vero che non è possibile^ 
né conveniente delimitare rigidamente l'estensione e la 
profondità delle indagini che possono essere richieste ir.] 
casi particolarmente delicati e segreti; ma è del pari 
evidente che devono essere esclusi abusi e deviazioni nc.i\ 
compatibili con la corretta interpretazione delle legji 
in vigore e in particolare non ammissìbili dal codice di 
disciplina militare, pilastro fondamentale della saldez-
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za morale e spirituale delle Forze Armate. * ^ 
Il Servizio informazioni militare deve agire sempre nell'ai 
veo della propria competenza e ciò non gli deve consentire 
di prestare la propria opera all'esterno, neppure a favore 
di uomini politici Illustri! fuori dal vincolo di gerar
chia e dal dovere di ubbidienza. 
La deviazione dell'azione del SIFAR, sebbene circoscritta 
ad un settore ristretto, ha avuto conseguenze deplorevoli. 
E' quindi necessari che le direttive per l'azione del Ser 
vìzio siano rinnovate e precisate e che i controlli ai va 
ri livelli siano ripristinati per stroncare sin dall'ini
zio abusi e scorrettezze. 
L'acquisita conoscenza della situazione che si era veri
ficata e dei pericoli che essa comportava, deve fare awer 
tire la esigenza che anche il Servizio Informazioni della 
Difesa, come ogni organo amministrativo dello Stato,debba 
essere mantenuto sotto la sorveglianza del Ministro re
sponsabile; il quale, pur riconoscendo un'ampia libertà 
nella iniziativa e nella'ecalta dei aexoai d'azione,deve 
tuttavia essere in grado di garantire al Parlamento che 
l'opera del Servizio si svolge nell'ambito della legge. 
A ̂ conclusione, delle'accennata indagini, sviluppate attra
verso l'interrogatorio di numerosi elementi addetti al 
SIFAR, la Commissione ritiene di poter esprimere la pie
na fiducia sulla serietà, riservatezza e senso del dove
re della grande maggioranza degli ufficiali e dei sottuf
ficiali dei Carabinieri addetti alle varie branche del 
settore esaminato. 
Si tratta di una organizzazione pienamente efficiente e 
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di sicuro affidamento per l'assolvimento dei suoi compiti: 
rettamente guidata ed adeguatamente controllata, potrà co 
Btituire una sicura salvaguardia per la difesa della Nazìo 
ne e per la tutela delle nostre libere istituzioni. 
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2.- PROPOSTE SULLA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ' 
PERSONALI. 

Da tutto quanto si è scritto sulle risultanze dell'indagine com 
piuta, ai desume che le maggiori responsabilità debbono addebi
tarsi ai Capì del SIFAR succedutisi nella carica dal 1956» inì
zio delle deviazioni,al 1966. 

a)- In particolare è da addebitare al Generale de LORENZO, c b e \ 
resse il SIFAR dal 1956 al 1962 j ( Q A W C /^»-*0 

-di aver dato una decisa evolta all'indirizzo operativo del 
SIFAR, spingendo indagini su personalità civili e militari, 
che nulla avevano a che fare oon la sicurezza interna o co 
il controspionaggio e creando le premesse per la prolifera 
zione dei fascicoli e delle pratiche ; 

-dì avere operato in tal senso, non già a tutela del buon 
me delle suddette personalità, ma per presunta altra utìlìj 
zazione delle notìzie scandalistiche così raccolte ; 

c .. . 
-dì avere proseguito ad avvalersi della organiszazione cen -
traie e periferica del SIFAR, allo stesso scopo di cui so 
pra, anche quando passò al Comando Generale dell'Arma ; 
-di aver fatto mantenere il piede su due staffe al Colonnel
lo "TAGLIAMONTE, uomo dì sua fiducia, per poter controllare, 
anche dopo il suo passaggio all'Arma, la parte amministrati 
va del SIFAR. • J 

b)- L'azione del Generale VIGGIANI, che resse l'ufficio "D"dal 
*" 1957 al 1962 e fu Capo del SIFAR dal 1962 al 1965, è censu-
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rabile sotto vari aspetti lumeggiati nel testo della rela
zione, che non vengono qui riassunti essendo il Generale 
VIGGIANI deceduto il 5 giugno 1965. 

e)- Sono da addebitare al Generale ALLAVENA. già Capo dello 
Ufficio "D" dal 1962 al 1965 e Capo del SIFAR dal 1965 al 
1 9 6 6 J (T)^ -oo^o 

-la formazione di superfascìcoli gialli a carico dì 40 per
sonalità, contenenti esclusivamente raccolte di notizie 
scandalistiche (dì questi fascicoli soltanto 4 sono stati 
rinvenuti agli atti, gli altri 36 sono introvabili); 

-la continuazione di attività operative extra istituzionali 
volte a perseguire documentazioni scandalìstiche a carico 
dei personaggi più in vista del mondo politico; 

-la sparizione di alcuni fascicoli di personalità, dichia
rati distrutti senza aver promossa alcuna autorizzazione 
da parte della superiore autorità, né, tantomeno, aver pro 
ceduto alla compilazione dei prescrìtti verbali dì distru
zione }' > 
-lo smantellamento della organizzazione di intercettazione 
telefonica e la distruzione degli archivi e schedari della 
stessa ; 

-l'ordine di rendere inutilizzabili gli apparati di inter
cettazione, facendo apparire dai verbali di fuori uso, lo 
stato dì inefficienza del materiale da epoca molto antici 
pata rispetto allo spianto ; 
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-l'asportazione dagli ambienti d'ufficio dei fascicoli in
testati ad un partito politico, successivamente dichiara
ti distrutti; 

-la detenzione privata per circa un mese, di materiale da 
intercettazione telefonica, aggravata dal fatto che a quel 
l'epoca non era più Capo del SIFAR. /n/»/\A^*/0/V-'/̂  

d)- Oltre che a carico dei Capi del Servizio, altre responaabi 
litàsono emerse a carico : 

1°)- del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Aldo 
ROSSI, cui è da imputare, in genere, una deficiente a-
zione di controllo sull'operato del Servizio e la ine
sistenza di sue direttive sugli obiettivi, sull'attivi 
tà e sui metodi di ricerca delle informazioni, da par
te dell'organo dipendente. 
E* convinzione della Commissione che gli abusi connes
si dai vari Capì Servizio siano stati resi possìbili 
proprio dalla insufficiente azione dì controllo esercì 
tata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
Come già messo in evidenza, ì Capi Servizio furono pro 
babilmente indotti a svolgere anche attività arbitra
rie, a causa dell'ampia iniziativa loro concessa e so
prattutto dalla quasi certezza che nessun controllo ve 
niva operato dal superiore diretto da cui il Servizio 
dipendeva. 

2°)- Dei seguenti ufficiali superiori : 
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Col.CC. FILIPPI Mario, già Capo Centro C.S.di 
Bologna, 

Col.CC. DE FORGELLINIS Mario, già Capo Centro C.S.di 
Napoli, 

T.C.CC. BUONO Agostino, già Capo Centro del.CiS. 
1 dì Roma, 

T.C.CC. BRANCO Dante, già Capo Centro C.S.di 
Padova, 

per avere esorbitato, nell'esercizio della loro attivi 
tà, dai compiti istituzionali del SIFAR. JCQ V-VV'-N 

3°)- Del Colonnello MENEGUZZER per essersi reso responsabi
le, quale centro motore come Comandante del Raggruppa
mento Centri C.S., di attività extra istituzionali del 
Servìzio; dì disordinata tenuta del carteggio e 'della 
scomparsa dei fascicoli. . 

4°)- Del Ten.Colonnello GUERRAZZI Cesare, già capo del Cen
tro Tecnico, per avere fatto dichiarare fuori uso sot
to data arretrata del materiale tecnico ancora efficira 
te e per avere consegnato apparecchiature dì intercet
tazione telefonica efficiente al Capo Servizio senza il 
rispetto delle formalità amainistrative. 

5°)- Del Ten.Col. BIANCHI Amedeo, Capo della 1* Sezione del
l'Ufficio "D", per essere stato uno zelante esecutore 
in un settore di attività extra istituzionali del SIF;j?. 

6°)- Del Maresciallo FAVETTA Carlo, capo della Segreteria 
del Raggruppamento, per avere mancato nell'esercizio 
delle sue attribuzioni non registrando fascìcoli e pra 
tiche che uscivano dalla segreterìa. 
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e)- Provvedimenti amministrativi 

E' d'uopo, per ultimo, che la Commissione segnali al Si
gnor Ministro della Difesa le numerose istanze pervenute 
le durante i lavori circa illeciti amministrativi che sa 
rebbero stati commessi nella ge-atin^e dei fondi del SIFAR. 
A tacitare illazioni di qualsiasi genere suggerisce, per
tanto, l'opportunità che sìa compiuta da organo qualifica 
to una approfondita indagine sui beni patrimoniali dei 
Generali de LORENZO, VIGGIANI ed ALLAVENA, nonché del Co
lonnello TAGLIAMONTE, onde verificarne la provenienza. 
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3.- PROPOSTE SULL'IMPIEGO DSL PERSONALE 

Sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati.Iu 
Commissione d'inchiesta ritiene necessario proporre quanto 
segue, nei riguardi dell'impiego del personale addetto al 
S.I.D.: 
a)- Assicurare una adeguata preparazione spirituale e profa^ 

sionale di tutti gli ufficiali e 30ttuf fidali, fa cervie 
effettuare realmente i prescritti periodi di coninio di 
reparto, richiesti dalle leggi in vigore per l'aver, sere _: 
to ai gradi superiori.Pertanto dovrebbero essere rivio*s, 
ed in gran parte abolite, le equipollenze sinora conces
se nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri. 

fc)- Evitare permanenze eccessive negli incarichi di maj.-icr 
rilievo, Capo del SID, Capo dell'Ufficio "D", Corar.àa.-.-
te del Raggruppamento Centri C.S. a non più di 3 - 4 •:.£. 
ni. 

e)- Impedire abbinamenti di incarichi non compatibili con In 
responsabilità specifiche dei titolari, come ad esenoio: 

. Capo del SID e Capo Ufficio "D" 

. Capo Ufficio "D" e Comandante Raggruppamento Centri 
C.S. 

. Segretario di un ufficio o comando e Comandante di Cz-n 

tro C.S.-
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3yf.- PROPOSTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI 
. E DEI DOCUMENTI 

Per evitare il ripetersi degli inconvenienti sopra esaminati 
la Commissione ritiene necessari i seguenti provvedimenti: 

a)- Distruzione sistematica di tut-H 1 -g« arsi noi, j, personali e 
relativi schedari della 1*Sezione dell'Ufficio "D" e del 
Raggruppamento-Centri C.S.Roma delle persone che non rien 
trino nelle misure previste per i compiti istituzionali; 

b)- Divieto dell'uso di "appunti" anonimi per la comunicazio
ne delle notizie: tutti i documenti riservati e segreti 
devono essere firmati dai responsabili, e la loro dirama
zione e custodia deve essere salvaguardata secondo le nor 
me in vigore per i documenti classificati. 

d)- Adorazione di rigorose misure di controllo e registrazio 
ne per tutto il carteggio in consultazione. 

Roma li, 28 Marzo 1967 

LA COMMISSIONE D'INCHIESTA 

Generale Cd'A. Aldo BEOLCHINI <\6u ft^U ^r/<M<XM4/^ 

Generale C.d'A. Umberto TURRINI Jet, -^uJU>~ts ^ <-*MjinX. 

Pres.Sez.Cons.Stato Andrea 1UG0 ' /^ > u <*"^^ x--g^O /j~*-f&*-ff> 

SEGRETO 





Senato della Repubblica — 91- Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

il 

23 ALLEGATI ALLA RELAZIONE BEOLCHINI 
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E L E N C O A L L E G A T I 

e l e n c o m i l i t a r i i n t e r r o g a t i . 
Lo-ctera Gen. ALLAVENA. 
L e t t e r a Gen. BZOLCHINI. 
C e r t i f i c a t o medico Prof.GOZZANO. 
Relaz ione Ospeda le M i l i t a r e d i Roma. 
l e t t e r a c i r c o l a r e U f f i c i o "D". 
l a t t e r à c i r c o l a r e U f f i c i o "D". 
r t r a l c i o stampa e s e m p l i f i c a t i v o . 
l e t t e r a c i r c o l a r e U f f i c i o " L " . 

t i a r a a n n o t a t a . 
Lc-t tera Capo Cent ro C.S . N a p o l i . 
P i ' o s r e t t o e s e m p l i f i c a t i v o d i a l c u n i f a s c i c o l i . 
C i r c o l a r e U f f i c i o "D". 
C . r c o l a r e U f f i c i o "D" . 
0"s j£wione e s p i a n t o i n t e r c e t t a z i o n e . 
Cxi ir. e d i s e r v i z i o i n t e r n o n ° 7 5 . 
Ordine d i s e r " iz io i n t e r n o n ° 234. 
C r i i n o c i s e r v i z i o i n t e r n o n ° 202. 
Crdmu d i s o r " i s i o i n t e r n o n ° 209. 

ALLAVENA. 
VIGGIANI. 
I c a Capo d e l SIFAR Gen. VIGGIANI. 
UVA p e r i n c a r i c h i s p e c i a l i . 

^ - a s s u n z i o n e r . r ica Vice Capo S e r v i z i o Gen, OLIVA. 
C . r r i e r a Col . * INEGUZZS3. 
A :Eun-ione Co ^ndo Capo Cent ro C.S. n ° 5 . 
I n c a r i c h i Col . TAGLIARCI! TE. 
T r a s f e r i m e n t o Col.TAGLlAKONTE a l Com.do Gen. Arma CC. 
l e t t e r a d e l l a Sez ione P e r s o n a l e . . 
Ordine d i s e r v i z i o i n t e m o n ° 3 1 4 . ( o m e s s o ) 
L e t t e r a n° 1342/AS. 

C : r r i 3 r a Zen. 
Assunzione c i 
Corcando Gen. i 

2 3 / 5 . = L e t t e r a n° 610/027 d e l l a Sezione P e r s o n a l e . 
23/5 ,= C r d m e d i s e r v i z i o i n t e m o N° 19. 
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ALLEGATO N. . 

ELENCO MILITARI IKTERPOGATI NEL CORSO DELL' INCHIESTA 

======== 
Numero 
d ' o r d . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

=========== 

Grado 

Col. 
Col. 
Gen.Div. 
Gen.C.A. 
Generale 
Generale 
Capitano 
Ten.Col. 
Mar.I lo 
Maggiore 
Col. 
Col. 
Maggiore 
Col. 
Generale 
Gen.Diy. 
Ten.Col. 
Col. 
Gen.Div. 
Col. 
Col. 
Ten.Col. 
Col. 
Col. 
Col. 
Capitano 
Ten.Col. 
Ten.Col. 
Mar.I lo 
Ten.Col. 

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

i o n i 

Enzo 
Giuseppe 
Antonio 
Et tore 
Enrico 
Eugenio 
G.Franco 
Amedeo 
Romolo 
Demetrio 
Renzo 
Aldo 
Giulio 
Giustino 
Pie t ro 
Giuseppe 
Giorgio 
Guglielmo 
Giorgio 
Mario 
Giuseppe 
Si lv io 
Giuseppe 
Giuseppe 
P i e t r o 
Modestino 
Guido 
Agostino 
Remigio 
Dante 

/ ^ ■% 

n a t i v e / ^ ( 7 , T 

VIOLA 
FIORAH 
QUARANTA 

MUSCO 
AlfiARULCÌA 

PICCARDO 

MARINI 

BIANCHI 

PATRI1II 

COGLIANDRO 

ROCCA 
N2RVSGNA 

MODESTINI 

TA'ANTKI 
VERRI 
RAIMONDI 
GS2.0VESI 

CEHICA 
MAKES 
DE FuRGELLINIS 

PALUMBO 

TOSI 

BUFFA 

TADDSI 

COLAFRANCESCHI 

FUSCO 

GIULIANI 

BUONO 

MSGGIO 

BRANCO 

| Data i n t e r r o g a t o r i o 
fi 

13.1.1967 
13.1.1S67 

16.1 e 20.2.1967 
17.1.1967 
18.1.1967 
18.1.1967 
19.1.1967 

19.1 e 6.2.1967 
20.1.1967 

• 20.1.1967 
21.1 e 15.2.1967 

23.1.1S67 
23.1.1967 
24.1.1967 
24.1.1967 
24.1.1967 
26.1.1967 
26.1.1967 
26.1.1967 

27.131.14. 'e e 10.2.57 
27.1.1967 
27.1.1967 
30.1.1967 
30.1.1967 
30.1.1967 
30.1.1967 
31.1.1967 

3 1 . 1  6.2 e 11.S.1967 
1.2.1967 
1.2.1967 
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Kumero 
d'ord. 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

============: 
1 Grado 

Mar.Ilo 
Generale 
Generale 
Col. 
Gen.C.A. 
Gen.C.A. 
Col.* 
Mar.Ilo 
Mar.Ilo 
Mar.Ilo 
Ten ."Col. 
Mar.Ilo 
Mar.Ilo 
Mar.Ilo 
Brig.re 
Generale 
Mar.Ilo 
Mar.Ilo 
Ten.Col. 
Col. 
Col. 
Mar.Ilo 
Cap.Vasc. 
Col. 
Col. 
Generale 
Brig.re 
S.Tenente 
Mar.Ilo 
Mar.Ilo 

;
================= 

N o m i n 

Francesco 
Cosimo 
Franco 
Alfonso 
Giorgio 
Giuseppe 
Giuseppe 
Sabatino 
Leonardo 
Stefano 
Armando 
Saverio 
Pasquale 
Santi 
Giuseppe 
Domenico 
Leo 
Fausto 
Cesare 
Rodolfo 
Vittorio 
Carlo 
Giorgio 
Mario 
Giuseppe 
Dagoberto 
Eugenio 
Giuseppe 
Renato 
Tommaso 

:==============• 
a t i v o 

FOGLIA 
ZKZA 
PICCHIOTTI 
P0NTILL0 
LIUZZI 
MAKCIN3LLI 
TUDISCO 
PASCETTI 
VILLANI 
LASAPONARA 
LAURI 
SISTO 
SUPINO 
ORLANDO 
CCì!TE 
OLIVA 
lUlJEJI 
iJAia ERI 
GUERRAZZI 
HOKORATI 
MENEGUZZER 
FAVETTA 
MILANI 
FILIPPI 
SANTOVITO 
AZZAiil 
POLI 
LACQUA2.1TI 
DI PIETRO 
MACINANTI 

s?a«»==s?==========■====== = 

Data interrogatorio 

2.2.1967 
2.2.1967 
2.2.1967 
3.2.1967 

„. • 3.2.1967 
3.2.1967 
4.2.1967 
7.2.1967 
7.2.1967 

8.2 e 14.2.1967 
8.2.1987 
8.2.1967 
8.2.1967 
9.2.1967 
9.2.1967 
9.2.1967 
9.2.1967 
9.2.1967 

10.2 e 24.2.1967 
10.2.1967 

13.224.2 e 27.2.1?57 
14.2 e 27.2.1967 

14.2.1967 
16.2.1967 
20.2.1967 
20.2.1967 
16.2.1967 
24.2.1967 
24.2.1S67 
24.2.1967 



Senato della Repubblica — 103 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 3 -

Grado N o m i n a t i v o \ ^ p 0 -S^ta i n t e r r o g a t o r i o 

Ten.Col. 
Generale 
Gen.C.A. 
Gen.C.A. 
Mar.I lo 
Gen.Div. 
Mar.I lo 

G.Bat t i s ta 
Giovanni 
Giovanni 
Aldo 

'Rocco 
Carlo 
Gaetano 

MINERVA 
ALLAVENA 
d e LORENZO 

ROSSI 
DE SALTIS 
PSRDIETTI 
iJELARAGN'I 

24.2.1967 
6-7-8-9.3.1967 

14^15.3.1967 
16.3.1967 

■ 11.3.1967 
28.2.1967 
22.3.1967 

/ 
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ALLEGATO N. 3 

RISERVATA PERSONALE 

n.H/R/DM. Roma,li 23 febbraio 1957 

OGGETTOi-Commissione di inchiesta sul SIFAR. 

AL SIC GENERALE BRIGATA CC. (Aus.) 
Giovanni ALLAVENA ROMA 

Il Signor Ministro della Difesa mi ha affidato 1'incari-
co di presiedere una particolare Commissione d'inchiesta,con 
il compito di svolgere un'idagine riservata sull'attiviti dol 
SIFAR e con il potere di esaminare docu-nenti riservati e di 
interrogare le persone che hanno ricoperto cariche o ?vclto, at
tività del SIFAR o in rapporto non es3oj le persone interroga
te sono tenute a rispondere alla Commissione anche se la mate
ria abbia carattere riservato o segreto. 

Pertanto, a conferma di quanto Le ho detto verbalmente, 
invito formalmente la S.V. a presentarsi sabato 25 corrente 
alle ore 9»30 dinanzi alla Commissione che sarà riunita pres
so la sede del SID (Palazzo Baracchini), per rispondere ai 
quesiti che Le saranno rivolti coxe Generale di Brigata in 
ausiliaria che ha ricoperto le importanti cariche di Comandan
te del Raggruppamento Centri C.S., di Capo Ufficio "D" e di 
Capo del SIFAR nel periodo 1956-1966. 

In relazione a quanto mi ha comunicato con la Sua lettera 
di ieri, preciso che le precedenti dichiarazioni rilasciate 
a seguito degli interrogatori dello scorso dicembre, 6on del 
tutto insufficienti perchè si riferiscono solo ad episodi av
venuti in un periodo assai ristretto di tempo. 

/r7' ' TT „™.T„ ~ _ / T V 7 
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COMM^IONi i ' . ' i h " 

P»or DOTT MARIO OOZZANO 
DtMCTTOftC DELLA CLINICA. NKUKOPSICKLAJftlCA. 

ROMA  VIA. ARCHIMEDE. 62 

ALLEGATO N. 4 

/ > V i . A ^ r /fSh 

-V 

/ ? • * / * 
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COMMSSIO'Nli l'ori - ~AR„| ALLEGATO N. 5 

OSPEDALE MILITARE PEIh^xxAiia ux nun* 

OGGETTO: Generale di Brigata CC. ALLAVENA Giovanni. 

D'ordine della Direzione di questo Ospedale Militare, 
la mattina del 1° marzo 1967, il sottoscritto ha sottoposto a 
visita presso il domicilio di Via Asmara n.25, il Generale dì 
Brigata CC. ALLAVENA Giovanni, allo scopo di stabilire: 

a) il suo stato dì salute; 
b) la natura e la durata di eventuale malattìa; 
e) le limitazioni che la stessa infermità dovesse com 

portare alla sua attività e disponibilità. 

Hon essendo possìbile, date le condizioni psichiche 
del Generale ALLAVENA, e dato la formulazione di quesiti speci
fici, eseguire ambulatoriamente le indagini del caso, l'Ufficia 
le Generale è stato ri-covtra-co per gli accertamenti richiesti 
prèsso l'Ospeaale Militare Principale di Roma. 

-Generale di Brigata CC. ALLAVENA Giovanni, nato a One-
glia (Imperia) il 6 novembre 1917, e residente a Roma in Via Asma 
ra n.25.-

ANAMNSSI 
In servizio nell'Arma dei CC. dall»8.11.1936. 
Negativa per malattie mentali l'anamnesi familiare. Ma 

dre morta a 67 anni per diabete. Dei tre figli il p. è primogeni 
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to: gli altri due sono viventi e sani. 
Nato a termine da parto eutocico, ha avuto allattameli 

to materno; normale sviluppo psicofisico. Ha frequentato le clas_ 
sì elementari e le medie in Italia, completando quindi gli studi 
presso l'Istituto Tecnico di Bengasi (Africa). Entrò nell'Accade, 
mia Militare di Modena nel 1936. Ha conseguito successivamente 
la laurea in scienze economiche. Coniugato a 46 anni. 

 Il 18.1.1937, durante una lezione di equitazione,ri
portò "ferita l.c. alla gamba sinistra" In seguito a calcio di 
un cavallo (P.V.n.786 del 15.8.1937 della C.M.O.di Bologna). 

 L'8.11.1938, in seguito a caduta accidentale,durante 
una esercitazione di ginnastica, riportò "distorsione dell'arti. 
colazione del piede destro" (P.V.n.751 del 12.12.1938 della OMO 
di Firenze). 

 Il 2.2.1940, per essere caduto violentemente a terra, 
durante unamanifestazione sciistica a Gervinìa (Aosta) riportò 
"distorsione del ginocchio sinistro". 

 Il 27.8.1943, in seguito a bombardamento aereo a Sul 
mona, riportò lesioni per le quali la C.M.O. dì Roma, il 5.feb
braio 1946 (P.V.n.122), lo riconobbe affetto da: "stato neurosi
co in cranioleso" (avvallamento circolare del diametro dì circa 
tre centimetri a carico del tavolato osseo della regione parietà 
le destra). 

Dal 12.1.1945 fino al 12.4.1948 il p. ha fruito di pe 
' riodi di licenza di convalescenza e di aspettativa per i postumi 
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della pregressa lesione cranica. 

- Il 24.2.1951 il p. ebbe riconosciuta contratta in 
servizio e dipendente da causa di servizio la "poliartrite reu_ 
matica" (P.V.n.389 della C.M.O. di Roma), sofferta dal luglio 
1948. 

- Il 23.1.1960, risulta che la C.M.O. di Roma, conP.V.. 
n.128, riconobbe le "varici dell'arto inferiore sinistro",con
tratte in servizio e dipendenti da causa di servizio. 

Ha prestato servizio per cinque anni presso il Comando 
Compagnia CC. di Terni (1948-53) e per altri due anni ad Ancona 
(Servizio Controspionaggio). Nel 1956 trasferito a Roma presso 
il Servizio Speciale del Controspionaggio. Nel 1960 avrebbe sof 
ferto di paresi facciale destra (a frigore?). 

Il p. riferisce.che i primi disturbi di carattere ner
voso li cominciò ad avvertire nel periodo dal febbraio al maggio 
1966, che considera un "periodo critico" in seguito ad avveni
menti che riguardavano l'attività del SIPAR : si sentiva avvili
to, torturato e stanco, dopo dieci anni di intenso lavoro. 

Il 12.6.1966 fu inviato in licenza ordinaria di giorni 
45 e poi collocato in ausiliaria per effetto della nomina a Con
sigliere di Stato. 

Il p. riferisce che dall'8 al 17.12.1966 avrebbe subi
to una serie di estenuanti interrogatori sull'attività del SIPAR: 
cominciò col non mangiare più, col soffrire di insonnia e di sta 
to di allarme di tipo nevrastenico. Consultò anche un cardiologo 
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per disturbi a carico dell'apparato cardiovascolare che furono 
considerati di natura emozionale (somatìzzazìoni). Essendosi 
aggravati 1 suoi disturbi con una componente ansiosa, si eotto, 
pose alle cure del Dott. Rocco Romeo (neurologo) di Roma, che 
prescrisse terapie psicoplegiche e riposo (il predetto sanita
rio avrebbe suggerito, con certificazioni, un primo periodo dì 
giorni 30 di riposo, prorogato di altro periodo scadente il tO 
corrente mese). 

Il 17.2.1967 gli veniva comunicato telefonicamente 
dì essere stato chiamato presso una Commissione dì inchiesta 
per essere interrogato. Dichiarò di essere stato colto da un 
episodio influenzale e dì non potersi quindi presentare. Dopo 
altra sollecitazione telefonica del 22.2.1967» ricevette il 23 
febbraio 1967 lettera di convocazione. 

Il 24.2.1967 l'Ufficiale Generale esibiva un certifi 
cato del Dott. Rocco Romeo, dal quale sì desuae: "....come già 
espresso in precedenti certificazioni, il Dott.ALLAVENA è affet, 
to da esaurimento nervoso (reazione psicogena di tipo depressi-

iN vo-ansioso). Constato adesso un peggioramento della componente 
neurastenìca, anche a seguito di recente stato influenzale e 
pertanto non posso che confermare la prescrizione (ripetutamen
te espressa al Dott.ALLAVENA) dì un periodo dì riposo con cambia 
mento d'aria e dì ambiente sociale. In particolare, tra l'altro, 
gli si fa divieto di adire a situazioni dì stress mentale ed emo, 
tivo". 
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ESAME OBIETTIVO 

Soggetto in buone condizioni d'i nutrizione e sangui
ficazione. Muscolatura tonica e trofica. 

Capo - Globi oculari in asse; lingua umida, aodìéamen 
te impaniata; faringe ìperemico. In corrispondenza della sona 
parietale ed occipitale destra,si rileva avvallamento del piano 
osseo delle dimensioni dì un uovo di gallina. 

Rx cranio : avvallamento del tavolato esterno a cari
co del parietale destro e della metà destra dell'occipitale,del 
la grandezza dì un uovo di gallina. Non segni dì ipertensione 
endocranica. Sella turcica normale. 

Torace - Simmetrico, bene espansibile. F.V.T.ben tra
smesso. Suono plessico chiaro. Basì in sede, mobìli; murmurc ve. 

• acicolare ben apprezzabile. 

Rx torace : negativo. 

Cuoi e - Aia nei limiti. Attività ritmica di media fre 
quenza. Modesta parafonìa del 1° tono su tutti i focolai. Pres-

i sione arteriosa 140/80. 

Addome - Globoso, trattabile, modicamente dolente al-
\ la palpazione sull'ipocondrio destro. Il margine del fegato sì 

palpa ad un dito dall'arco. Milza nei limiti. 

Rx diretta fegato : lieve ingrandimento dell'ombra e-
patica. La coleci6tì, di volume normale, è visìbile all'esame di. 
retto. Esame colecistografico : Buona opacizzazione della coleci^ 
sti che è morfologicamente normale, senza immagini patologiche e 
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ben funzionante alla prova colecistocìnetìca. 

Esami di laboratorio 

- Esame urine : albumina (tracce minime), urobilins e 
pigmenti biliari assentì. Qualche rarissima emazie, alcuni leu
cociti. 

- Tasso glicemìco «.1,05 per mille. 
- Tasso azotemìco :g.0,31 per mille. 
- Esame emocromocìtometrico : globuli rossi 4..750.000. 

Globuli bianchì 8.200, contenuto Hb : 93J& . Pormula leucocita
ria : Neutrofili: 74£ , Eosinofili: 1?t , Linfociti: 22# , Mono-
citi: 3£ . 

- Reazione dì Takata : 0,70 -
- Reazione dì Maelagan al timolo e Reazione dì Ucko : 

negative. 

PSAMS NEUROLOGICO 

- Nervi cranici: pupille isocoriche, normoreagenti alla luce e al
la accomodo-convergenza, oculomozione estrinseca in ordine;pre
senta una lieve riduzione della rima palpebrale a destra con 
sporadici blefaroclonì (che si accentuano per cause emotive),con 
lieve appianamento dei solchi naso-labìalì-genìenì dì destra,ipo_ 
estesle e disestesìe all'emifaccia destra con dismìtnla (residua
ti ad esiti di pregressa paresi facciale destra di tipo periferi, 
co). Fonazione e deglutizione in ordine. 

.- Arti superiori: trofismo, tono muscolare, motilità e riflessi in 
ordine. Coordinazione dei movimenti buona. 
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- Arti inferiori: trofismo, tono muscolare e motilità normale. 
A 

Coordinazione dei movimenti buona. Riflessi rotulei ed^achìl 
lei alquanto torpidi bilateralmente. Riflessi superficiali, 
addominali e cremasteric!, piuttosto deboli. 

- Stazione eretta: ben mantenuta ad occhi aperti, qualche oscìl 
lazione senza prevalenza di lato. 

- Sensibilità conservate in tutte le modalità superficiali • pro 
fonde. 

- Esame delle fasie, prassie e gnosis : non evidenti deficit. 

Esame elcttroencefalografico : tracciato con attività 
lente sporadiche, biemisferiche, senza significativi elementi lo, 
càlizzatori. 

ESAME PSICHICO 

Il p. è lucido, orientato, accede con qualche difficol -
tà iniziale all'interrogatorio, manifestando un certo grado dì 
apprensìvità: cede alle manovre comprensive che gli creano una 
atmosfera più distesa e protetta, nella quale trova uno efogo 
più naturale lo stato dì tensione, legato alle circostanze dì una 
serie complessa dì inchieste, dì cui avverte il peso. 

L'ideazione è mantenuta costantemente sospesa ad una 
alternativa di regolare ì suoi atti su una certa -linea difensiva 
(nella quale cerca il compromesso dì un interrogatorio preordina 
to e guidato a tipo dì questionario) o di rinunciare ad un pur ne 
'cessarlo impegno, nel timore di essere sommerso dalla propria in-
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v y 
capacità dì affrontare con fiducia, ordine e serenità l'interro 
gatorio. ^ 

E* instabile nel tono dell'umore, con dinamismo voli
tivo fiacco, con atteggiamenti peichìalgici ed interpretazioni 
persecutorie. Spesso sì dimostra diffidente, sospettoso,intro
spettivo, apparentemente inamovìbile nel suo contegno di retìcen 
za, ma convenientemente stimolato esplode in crisi accorate dì 
pianto. 

La nostra attenzione è stata richiamata più volte sul
le variazioni sia del contegno che della fisionomia, con rispet
tive fasi psìchialgiche disperate o di accasciamento morale, di 
stati di esagitazìone e di immobilità quasi attonita, di tregue 
di indifferenza e di tranquillità, che caratterizzano il quadro 
attuale del comportamento del p. 

Il substrato ansioso, accompagnato da uno stato dì al
larme, con 8eneo di pericolo, è documentato dalla richiesta con 
tinua della presenza della moglie o di amici,-che riescono a aaa 
tenere il p.' nei margini dì una sicurezza psicologicamente com
prensibile. 

L'espressione verbale è di una monotona attività ìdea-
tiva e colorita di idee di rovina, non sempre contenuta in forma 
dignitosa. 

La mancanza di una stabilità emotiva, messa alla prova 
dall'incalzare dì avvenimenti e insidiata da stress contìnui, di. 
viene determinante nel comportamento del p. di fronte a partico
lari eventi (come la recente comparsa dì notìzie ed indìscrezìo-
ni sul suo conto nella stampa dei quotidiani), comunque sempre 
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su un piano di coerenza e dì normale comprensibilità psicologica. 
La normalizzazione del comportamento emotivo del p.,non 

essendo legata ad una causa endogena né ad anomalìe della persona 
lìtà, bensì a situazioni reattive, può essere convenientemente 
sfruttata nell'adeguare la necessità dì un interrogatorio al com
prensibile stato d'animo del soggetto. 

E' indubbia la presenza dì una "reazione psicogena an-
sìoso-depressiva", come risposta a circostanze di eccezionali ca
pacità stressanti, ma è anche indubbio che questo improvviso cam
biamento critico,(dovuto alla minaccia dì uno scandalo) è un modo 
fondamentale di risposta del normale adattamento. 

Non esìste peraltro una limitazione ideativa, nò una 
perdita del patrimonio psichico, che possono impedire, in un in
terrogatorio convenientemente condotto, una collaborazione coscien 
te e critica del soggetto. 

Il concetto di "reazione psicogena ansioso-deprcsaivi." 
è ben lontano' comunque da quello di malattia vera e propria, che 
trova il corrispettivo, ad esempio, nella "distimìa endogena" e 
nello "sviluppo psicopatico di personalità" : per le "reazioni 
psicogene" infatti, col cessare della causa che le ha determina
te e che le mantiene, si assiste di solito ad una completa o qua
si remissione sintomatica, e in questo senso l'interrogatorio po
trà anche valere da elemento risolutivo dello stato dì attesa del 
soggetto, responsabile della reazione psicogena. 

Pertanto, rispondendo ai quesiti posti, il sottoscritto 
ritiene di doversi esprimere nei termini seguenti: 
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a)- Il Generale di Brigata CC. ALÌ&JEEB^xG io vanni, ha 
presentato una tipica "reazione psicogena ansioso-depressiva"; 

b)- la natura della infermità riscontrata è reattiva 
a circostanze e a situazioni ambientali, che peraltro appaiono 
psicologicamente comprensibili, e la cui durata è relativa alla 
causa che la produce; 

e)- l'infermità non comporta una limitazione psìchica 
del soggetto (anche nel senso della sua attività e disponibili
tà), purché si tenga nel dovuto conto l'adeguamento dell'inter
rogatorio con la instabilità emotiva del soggetto. 

Roma lì 4 marzo 1967 

Il Tenente Colonnello in S.P.E. 
Capo Reparto Neuropsichiatrico 
(Prof.Dr.Antonino Cirrincione) 
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DOCUMENTO N. 6 

COMMSSIONf I . ; .3 , , 

lUTTebb Roma126 febbraio 1959 

il Signor Capo Ufficio desidera avere 
dettagliate notizie sul conto degli.onorevoli.depur 
tati e senatori. 

Ti prego pertanto, mano a meno che ti 
è possibile, inviarmi aggiornate note biogrsfiche e 
sull'attività comunque svolta dai parlamentari del
la tua giurisdizione. 

In particolare interessa conoscere,ol 
tre ai dati anagrafici, note sulle qualità intellet
tuali e di carattere; precedenti penali e politici) 
cenni sul servìzio militare; attività, contatti, in 
carichi ricoperti ed ogni altra notizia che possa co 
dunque interessare l'Uffìc:.o. 

W< 

\ 
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ji}0^W^-:SV\" J7.\R„ 
ALLEGATO N. 7 

24 

VISIONE PER IL'SIGNOR CAPO UP7TCI0 

Per il noto lavoro, che comprende complessivamente infor 
mazioni su circa 3.000 persone, sono stati àinora completati 
oltre 2.000 fosli notizie, dei quali circa 1.500 sono stati 
già iupaginati nelle rispettivi^diocesi e raggruppati nei 
voluni relutivi alle sottonotate regioni, consegnati a Y.S.: 

- LIGURIA 
- EIULIA - E0:-ÌA£U 
- Loi.Ta.Mnji A 
- REGIONE AUTONOMA VALDOSTANA 
- TPJTITniO ALTO ADIGE 
- COSCAliA 
- U-.3IIA 
- ììARCHE 
- A33HD2SI £ 2I0LISS 
- BASILICATA 
- SAED2CEIA. 

Le rimanenti regioni sono in via dì completamento e saranno 
consegnate nei prosaici Giorni. 

'Sei lavoro di cui sopra si sono particolarmente prodicati 
ì sottonotati militarli 

- b r i g . ESPOSITO Ci ro 
- " GIAHÌIOHI I l a r i o 
- a p p . PORFIDO Guido ( 
- " K0TT2INI AnGolo ( d a t t i l o g r a f i 
- c / r e • VER AN ZI Enzo ( 

http://Loi.Ta.Mnji
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H'i "Li IJÀ2IOI:E" DJÌL 25 SE?'. ALLEGATO N. 8 

s 
1 COMM <sio,,; jr .'.R, 

x 

^ 

cs! consijlia nìzior.als 
I I » i tuta «latta ««tu» (»?• 
ariuaUaU di . f a r t i ■■•«• • . 

3 

lit. 
Marna, :■* «MlpwUrp . 

I gruppi d..mccrlslianldslli| 
CajniTu « del Soluto hanno, 
proceduto silo votazioni per 
I elezione del «ci deputali d J l 
dei jcl senatori dir entrerun.j


'~vJT

r
*''^

à
"

v


no « (nr parie del consiglio 'v' 
wulciuilr dci'iocruttanfi, 

Per 1» Ciunrii mio Hull , a . 
eletU ElUabctU Conci. C'JI| \\lf 
mi r ErtonWIn 'Jtli'Ttlrm—ti | m * > a ^ C 

ri ttuo aóiuo..."Krt.T)T".̂ i«»in. 
drml flnalpfiiUi iilt'i., Hti'i . »  * 

!" V*wr (Nume rr».»m 1.'i.S 
ì \ •'• "toulrtMuo |iyuulitrri.l /\/> 
ti..". .l'HTTimo con >.S vulL Nun tVa ,r 
nono M.ijj.'lml ' j •! J i m  |  ^ T " '

J
' 

trlaini I.I:IHI._ •• ■ M I.. .•.•li 
CU bulino •K.1..U. • iti tuli. 

Prr 11 Sentito .MH«I a' ''il rlfU 
ti U.'Q AT.l.llll l i r . . . ^ 

Iti'cT..̂  tu 1 tT.i|M /noT. unii ..1
tlrorr?.:oniildi MoiwtUNun 
te rrjn.icr.irf TìfftTI (Cen
.trimo p^poltreir**"^ — 

riipo quisle dr^it'n..'
1
' 11 

r.umo co.) itr.u. * * cu lo ccl
l.i <:Ti.ocr..ua rr ..->* risul
ta cus. tnm;v*.o 4 impegno 
drniocrauro a 77. « Nuove cro
nache a Ufi « Forze nuove a 30, 
« Centrismo popolare a 10, • 

A questi debbono **vre ir„
Btuntl gli ex pp*. i .Iti d"! 
r Idilli Pelln S«*rlUi. ^ ^ ^ 
l^t.Hrleono e. tMTjrSfcKri ..

PMMUO Onnlii . IJA 
.mi run» mei: ì <!. t'iritiii 

tó/5: 

Jr. 

lì 

? 

http://AT-.-l.llll
http://rrjn.icr.ir-f
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O C - ^ ^ " ' — •
 w 

ALLEGATO N. 9 

•COMMISSIONE I "TSTA " ' i F A R , , 

C.TÌVisio Enrciu'fcacTiT rons^ ..'.."VE 

rrct.T/l4D73l/l* Eonn, 7 ooUotìbro 19^3 
c^r^ottr: oituasicM dolin D.C. 

AL rj.c::ùr?A'nr.;ic 02:2111 c.s. ROMA 
AI ar.ir.jc c.s. scroi  i o » SEDS 

. t 

c.ai.i I M M tlccli arcc~i:\tì cr.inciatl nol 

1* ayyjst* "•,—«*:•, :̂>c.r * w ~ j t t c r i una dottacela, 
ta :.'Dle.:i:..a ':r.rr.=nt3 l ' e l e t t e , l a QUT»1O dovrà. 

e : ll.i.\ ~.r.>. ceretti Oi :vr'.:*.Ì3 eia acquici, 
to e nciuiìiwili r>..:ua orj.cv r.lLr.:"_i o cuacitaro r i , 
,...•.• ...a •. . . . . .* H "' .v i • —*  •—*«14 H'.O .r;'*"""**~*.' "i* m 
C 3 . . i»it . .0.1 v i i '

J
 » I » . H W Ì U i i ì ' _ . t ' ' — > .i—« 

T
7. i«v '̂»»'>. **"**•*■'. . •* v*i Tìf.'rticoleri» àe. 

v r l e fttcrr^.;.: ziz-ra* \»r ' — MINI .• •*;Lii.isdo Jùtrc 11 

VC CATC UTTICIO 
•..:• .'àlrrvenn

r v 
A a »* • »■• • 

- s , . . . -1 . . . . ' . - - . • ■ - • - . , - • . : _ 

K . /0V7Q™*. 

V * Ì i V a" ÌIIIGJ 7 SEHSG3 

http://ar.i-r.jc
http://c-.ai.-i
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ALLEGATO N. 1C 

CENTRO C.S. DI 311 UNO 

K° A&lf& di prot .SEO^£TO IO aprile 1958 
OGGEfTO: Appunto. 

ALL • UFFICIO "D" 
ROMA 

In al legato un appunto in oinque copie.< 

usffppe Palumbo 
GG10RS Dj£jc>C0MANDANT2 DEL CENTRO 

- Gps"ffppe Pâ umbp - W 

~^ r 
+ l y ^ r 

I O N E : 

* ^ 4OD ?cc 
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ALLEGATO N. 1 1 

Hapoli,li 28 settembre 1963 

Signor Colonnello, 

come d'accordo Le invio la copia dell'appunto 
richiestomi da S.E.il Comandante Generale. Spe. 
ro che sia sufficiente e soddisfi le aspettati. 
ve dell'Eccellenza. Le sarei grato comunque se 
Ella lunedi prossimo,in occasione della mia 
venuta a Soma,pòssa farmi notare le eventuali 
correzioni e modifiche da apportarvi in modo 
da avere il tempo di correggerlo prima della 
consegna. r\ 

Con ossequi U - ^ v-oosju 

o / 

N.H.il Colonnello 
Dott.Giovanni ALLAVENA 
Capo dell'Ufficio "PH-R0MA 

C\ 
<. 

v? 
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Numero 
dèi 

fa sc i» 
colo 

1 
41 

48 

63 
78 

102 

133 
139 
148 

151 
166 
568/E 

923 
1075 
1189 

1311 
•8""* 
2086 

2599 
2608 
2745 
2850 

4188 
6486 
6712 

8554 
17541 

22051 

2/E. 
5/E. 

fi <•*** \ 

N o m l n a t i v o 

2 
On. Emilio OOIOMBO 

Mona.Angelo DELL'ACQUA 
On. Alberto POLOHI 
On. Varino GUADALUPI 

On. Enrico MATTEI 
On. Giuseppe PELLA 
On. Luigi PRETI 
On. Mario SCELBA 

On. Antonio SEOHI 
On. Giuseppe TOGNI 
On. Giusto TOLLOX 

On. Giacomo KANCINI 
Prof .V i t tor io VALLETTA 
On. Angelo SALIZZONI 
On. Francesco OOSSIGA 
cr.. : ^ , ì o A? JO:ÌIC<-,ZI 

On. Guglielmo EVANGELISTI 
(Franco) 

Card.Giuseppe SIRI 
On. ^Silvio GAVA 
On. Mario MARTINELLI 
Sen.Luigi MARIOTTI 

On. Remo GASPARI 
Ing.Carlo FAINA 
Pref. Angelo VICARI 

Mons.Fiorenzo ANGELINI 
On. Maria BADALONI 

Ing.Giorgio VALERIO 

Gen.C.A.Pietro BARBARINO 
Gen.C.A.Ugo BIZZARRI 

WMM.SSIONi I "A" " '""AO 
.ri// 

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI ALCUNI 

i n i z i o 
fa so ioo lo 

3 
1959 

25.6.1958 
9.4.1954 

23.4.1959 

14.11.1957 
6.1.1958 

se t t .1957 
11.12.1957 

marzo 1959 
1958 
1958 

3.1.1957 
14.10.1959 
marzo 1959 

1959 
19.1.1960 
20.6.1952 

14.3.1960 
1958 

26.4.1960 
18.1.1960 

l u g l i o 60 

17.9.1959 
4.10.1960 

12.5.1956 
17.1.1961 

28.1.1961 

11.12.1958 
1959 

== 

F A S C I 

i n i z i o 
n o t i z i e 
scandali 
s t i c h e 

4 
agosto 62 

1.4.1963 
14.4.1954 
17.7.1964 

21.1.1958 
1958 

se t t .1951 
11.12.1957 

9.10.1959 
1959 
1950 

10.7.1959 
9.4.1960 

31.5.1960 
5.7.1962 

20.2.19G1 
23.6.1952 

14.3.1960 
1958 

30.7.1964 
10.10.1964 

27.7.1962 
2.1.1961 

11.10.1960 

12.5.1956 
27.9.1962 

11.12.1958 
1959 

C O L I 

p r o f i l i 

5 
1960-62-S4-65 

1962 
1959-63-64 

1960 
1959-60-62 
1958-59-64 
1959-60-62 

1959-60 
1960-62-64 

1959 

1957-64-65 

1959-60-62 
1959-62-63 
1cl60~6?-fi4 
1952-56-59-60-62-64 

1960 
1960-62 
1960-62-65 

1964 

1960-62-64 

_ 

1956-61-63 
1962-64 

1961 

1958-59 
1959 

A 
\«* • 
\<S> V 

N°at t i oon 
n o t i z i e 
scandali» 
s t i c h e 

6 
20 

2 

7 
4 

47 
14 
38 
14 

11 

23 ' 
6 

27 
14 
11 
9 
6 

13 

2 
14 
4 
6 

5 
,. 4 

12 

4 
5 

— 

12 
1 

7^LLEGAT0 N. 12 

Numero 
a t t i 

7 
208 

56 

84 
60 

377 
154 
284 
290 

280 
111 
98 

159 
187 
95 
38 
20 
74 

96 
52 
37 
33 

16 
35 
26 

6 

13 

17 

17 

—il 

N O T E 

8 
+3 f o g l i vari 1953-

54 
+1 f o g l i o var ie 1955 
+3 doeum.ti i n i z i a l i 
+fogl i vari dal 1947 

+5 f o g l i del 1953-57 

7 f o g l i precedenti 
del 1954(RAI) 

I 

I primi 2 s i r i f e r i t i 
scono al periodo ! 
1947-57 i 

+13 f o g l i USPA j 
+2 a l t r i documenti 

+1 f o g l i o n o t i z i e 51 
+al tre 3 n o t i z i e sue 

oessive — ' 

+2 f o g l i del 55 su 
soiopero di Genova 

i 

+2 n o t i z i e sfuse delj 
1951 e 53 ; 

+5 f o g l i generic i . 
del periodo 53-59 

ì 
+1 f o g l i o 1953 

N.B. - Le notizie scandalistiche contenute negli atti citati alla colonpa 6 non sempre si riferiscono direttamente 
al nominativo del fasoioolo.- ^-^Tr~^ 

,*,c 
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AMMISSIONE i ; .rT:^ ' : ."iìIifeATOjlJc ALLEGATO N. 1 3 

RISERVATISSBIO 

1) Situazione della S.C. (vedi prospetto allegato). 

2) Gruppi di potare «lolla S.C. 

3) Gruppi di potere dello Opposizioni. 

4) Personalità e personaec* che influenza la vita 
econonico-finansinrio della città, in particolare 
nel ouoi riflessi politici. 

5) La Diocesi, il Voaoovo, lo Organizzazioni cattoli
che e loro influonsa sulla situazione politica ($e-
norole o sulla U.C. in particolare. 

6) Procraroi od iniziative por la soluzione dei più 
gravi probi eld. locali, già assunti,. 

7) Gruppi di opposizione all'interno della C O . e lo
ro orientancnto politico. 

fi) Particolari orcanissasloni e3troolsto locali e loro iafluonza (esponenti che abbiano Inoariohi pubblici) . 

9) Esponenti domocriatiani con incarichi pubblici di riliovo. 

10) SuT"cri^ontl e vario. 

cceascsB 

V 
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PP.CVTNCIÀ 

H. tesserati 

Secretorio Provinciale 

Situazione correnti ( Sceiba 
( Dorotei 
( Horotei 
( Fanfaniani 
( Base 
( Sinnovameato 

Delegata f a s c i n i l e 

Delegato g iovani le 

Previs ioni c o n c e s s o 

Var ie : 

V. 
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, ^  S E G R E T O a .>ALLEGATO N. 1 4 
J|CÒMMSSIOl«l,^;'HESrA " S I P A R : ; ! Ì 

y •;• ,■ l 

•~y\lz7<- " r : / a i ! l j a aa A*. ,.21 

:rn."/iJ3C'/t* BSIM», ai aowtìtet ,j|W5 ^ 
* 

r ^ 

V 

: 
• * ■ 

* j . 

* 
J:. 

T; C. '^ ' IA. xrrc e33732 c.r.« 
..).; Ù C , 5 , n 
j t . , » ' • • ' « <J i 

v — ' .'.»' C»»"» iI 

t. '." '~ 0.: .» IXT 

» O B A > 
«wnro*"*.̂  
KLURO.  1 ^ 

•TRI ;ssi S*l 
visum v. ?.r 
ĉ nciVA v . " *
PSBSM v 

QAGHAIX X  . 
1 

,. ,; A. c2.-fJ. >cî 2.3.ii i» vi,crj TJ?*{»O trwrufcssx^ 
i _. =.ì."J. .;•! ; ..l'iU'santasi nseala'»;Vi u «t'GT^iJjrj n l l , oo < 

" " • - • ■• , i ' i - T , T f o r i 

V 

1 0 / d . 
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ALLEGATO N. 1 5 
f COMM SSIONf ' - j T y : iTAR,T| 

SEGTETO


/ •'<■ , CESSAZIONE E SPIANTO DELL'INTERCETTAZIONE 

«) Nel mese di aprile 1966 il Gen. ALLAVENA, preoccupato del 
le indiscrezioni trapelate durante la campagna scandalisti 
ca divampata in quel periodo sull'uso dell'intercettazio
ne telefonica, ordinò la sospensione di due Sottocentri di 
intercettazione che facevano capo rispettivamente ai mare 
scialli SUPINO (varie) e MELARAGNI (Centro Daddy  politi 
ca e sicurezza militare). 
I locali vennero chiusi ed il personale venne impiegato 
altrove. 
II carteggio e lo schedario del Centro Daddy vennero tra
sportati al Comando Haggruappamento Centri C.S. . Succes
sivamente, dopo qualche giorno, detto materiale venne tr̂ , 
sportato dal Maresciallo FAVETTA direttamente alla abita
zione del Gen. ALLAVENA. 

2°)_ Ai primi di giugno il Gen. ALLAVENA, quando era ormai cer 
to di dover lasciare il SIFAR, ordinò la cessazione di o
gni servizio di intercettazione telefonica e lo spianto 
di tutta l'organizzazione: la sera del 3 giugno tutto il 
materiale tecnico, il carteggio e lo schedario del Centre 
MAlJY furono trasportati alla sede del Porte Braschi. 
Detto carteggio ed in particolare lo schedario, frutto di 
un paziente e meticoloso lavoro di oltre 7 anni di attivi
tà del Maresciallo PASCETTI, venne trinciato e bruciato il 
giorno dopo, distruggendo cosi la base tecnica di lavoro 

S3GR2CG 



Senato della Repubblica — 128 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

SEGRETO 

per il rapido ripristino di quel servizio di ascolto in 
lingua straniera. 

3°)- Subito dopo il Gen.vALLAVENA ordinò di : 

a)- versare tutto il materiale tecnico recuperato dai 
Centri smontati, di renderlo inefficiente e dichia
rarlo fuori uso sotto la data'arretrata del 31.1.966; 

b)- consegnare al Maresciallo FAVETTA un'aliquota di det
to materiale (n.10 registratori DR di numeri telefoni 
ci, n.1 registratore REVERE T.204, n. 3 centrali SRA). 
Il FAVETTA provvide a recapitarglielo con una autovet 
tura in un determinato posto (Fontenone del Gianicolo) 
ed il Gen. ALLAVENA lo trasportò direttamente con la 
stessa autovettura in un posto sconosciuto, che non ha 
voluto precisare. 

.4°)- L'Ammiraglio HENKE, successore del Gen. ALLAVENA nella ca
rica di Capo del SIFAR, era stato tenuto all'oscuro, sia 
dell'organizzazione dell'intercettazione, sia dello spian 
to e sia della sottrazione del materiale avvenuta quando 
ormai 1'ALLAVENA stava per lasciare del tutto il servizio 
militare (sotto la data del 4 giugno venne nominato ConsjL 
gliere di Stato e collocato nell'ausiliaria; lo scambio 
delle consegne avvenne piuttosto in fretta e si concluse 
il 12 giugno). 
La notizia dello spianto e della successiva asportazione 
del materiale per scopi non precisati,- fu conosciuta dal
l'Ammiraglio HENKE ai primi di luglio; solo dopo ir.sisten 

•te, SEGRETO 
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ti richieste potè riavere l'11 luglio il materiale aspor
tato, tramite il solito maresciallo'FAVETTA che lo ritirò 
direttamente dal Gen. ALLAVENA in un appuntamento fissato 
di sera presso l'obelisco di Axum. 

5°)- Accertamento delle responsabilità 

Dal complesso dei fatti sopra specificati derivano i se -
guenti addebiti : 

a)- Soppressione del servizio di intercettazione; il Gen. 
ALLAVENA senza alcuna autorizzazione ordinò la cessa
zione e lo spianto del servizio, nonché la distruzio
ne del carteggio e degli schedari del settore più im
portante per il C.S. (Centro MAUY). Tale ordine non 
trova alcuna giustificazione sul piano tecnico in quan 
to equivaleva a distruggere"improvvisamente il frutto 
di 7 anni di pazienxe e metodico lavoro del personale 
altamente specializzato. 
Il Gen. ALLAVENA ha cercato di scagionarsi adducendo 
motivi di opportunità politica, nel quadro delle sue 
attribuzioni specifiche di "responsabile nazionale 
della sicurezza", sostenendo che il servizio non era 
più necessario ed era anzi pericoloso mantenerlo per 
evitare di farlo scoprire; argomentazioni evidente.-en 
te puerili quando si pensi che bastava, se mai, sospiri 
derlo e non distruggerlo. Se le intercettazioni erano 
regolarmente autorizzate dal competente magistrato,non 
vi era alcun pericolo a continuare l'attività: è v*i 

SZ3R3T0 
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. servizio necessario che deve essere comunque fatto,co 
si come si fa il servizio di sentinella anche quando 
piove. 
Senza poi considerare che l'ordine di spianto lo diede 
senza neppure avvertire il suo successore al quali di 
li a pochi giorni doveva cedere la direzione del SIFAR. 
Si tratta pertanto di un atto dannoso che per qualche 
tempo ha impedito l'utilizzazione di una importante at 
trezzatura militare. 

*>)- Inutilizzazione del materiale proveniente dai Centri 
d•intercettazione. 

Tale ordine esplicito mirava a voler dimostrare che già 
prima del 13 gennaio era cessata l'intercettazione in 
quanto tutto il materiale era fuori uso. 
Il buon senso dei sottufficiali esecutori ha consenti
to di evitare una vera e propria distruzione del mate
riale tecnico particolare, che non si trova in commer
cio in Italia: si sono limitati ad asportare dai vari 
apparati elementi facilmente reintegrabili. 

e)- Sottrazione del materiale. Il Gen. ALLAVENA ha tentato 
di giustificare il suo strano operato con l'intenzione-
di restituirlo ai tecnici americani che l'avevano con
cesso anni addietro. 
Ma questo motivo non regge, sia perché il movimento ce. 
materiali avviene a livello assai più modesto dei tec
nici subalterni e non certo dei Capi Servizio, sia per 
che gli stessi organi americani hanno smentito qualsia 
si richiesta o accordo di restituzione. 

SEGP^IO 
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Pertanto la sottrazione di materiale tecnico per ol
tre 30 giorni dalla caserma dove veniva custodito 
non trova spiegazione in esigenze di servizio. 
Di questo disordine è in parte corresponsabile il 
Ten.Col. GUERRAZZI, consegnatario del materiale,il 
quale non ha osato opporsi all'ordine di asportar
lo senza ricevuta (pur essendo materiale regolarmeli 
te in carico). 
Inoltre e pure corresponsabile, come autore materia 
le del movimento, il Maresciallo FAVETTA che asportò 
il materiale senza lasciare alcuna ricevuta, mentre 
la pretese all'atto della riconsegna avvenuta l'11 
luglio. 

S2GRZT0 
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DOCUMENTO N. I t 

'STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
SERVIZIO INFORMAZIONI DELLE FORZE ARMATE ^T 

* Roma, 9 dicembre 1956 

o:<riNi: P I "SERVIZIO N. 75. 

In considerazione che, per acquisita esperienza, è indispen 
sabile che i Cani Cuntro C.S. siano Ufficiali Superiori dell'Arma; 

in conseguenza della .constatata opportunità di ridiaension£—■ 
re la parte direttiva del Ra;t/Tuppaniento ■CentoirCTST'di Roma in 
relazione alle vere .esi^en^e del Servizio; 

in considerazione della Manifestatasi opportunità di ridar 
re da Centro a Sottocentro il distaccamento di Ancona; 

in conseguenza di altre constatate esigenze; 

' D E T li H K I H 0: 

ootto la dc.tj ri^l 10 Dicembre 1956: 

rt il HujLTupiwtuento Contri C.S. di Roma riassume la denoxmazlone M 
lì

 r
"i Centro C.S. con gli organici ali «incirca uguali a quelli in || 

li vijorc al J1 dicembre 1553; 
 il Centro C.S. di Ancona diventa Sottocentro C.S.e passa alle , 

dipendente àpi C'entro li Roca, con riserva di definire la giù 
ris.iisior.e territoriale; 

 il ii.^iore OC. Giovanni Allavena continua nellu sua attuale de_ 
àtma.tiene tiuule Comandante del Centro CiS. di Horaaj 

omissis 

dispos iz ion i di t e t lug l io saranno emanate in un secondo 
1 l ' I i j ' O . 

IL CAPO SERVIZIO, 
/  . G e n e r a ì n m r i s a t a 

_ t Giovanni de Lorenzo 

, i/i. <s> 

. U ^ . -



Senato della Repubblica — 133 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

•^''JirAR,^ ALLEGATO N. 17 

dir ***' ' ' ' ~~£ 
SVIZIO INFORMAZIONI FORZE ARMATE R<Jma 27 gennaio 1962 

S I F A R ' 

RDINE DI SERVIZIO N° 234 
In considerazione -dexle aumentate esigenze dei serviz i di contro^ 

spionaggio nella Capitale e de l la conseguente necessità di potenzia
re i l relativo organismo mediante una diversa articolazione 

D E T E R M I N O : 
A) la soppressione del Centro C.S. di Roma sotto la data del 31 

gennaio 1962; 
3) la costituzione dal 1° febbraio 1962 del RAGGRUPPAMENTO CENTRI DI 

CONTROSPIONAGGIO DI ROJiA. 
1. Struttura organica: 

Il Raggruppamento si articolerà nel seguente modo: 
- Comandante : colonnèllo dei carabinieri; 
- Ufficiale addetto al Comando Raggruppamento; 
- Nucleo operativo diretto; 

omissis 

2. Incarichi 
Designo ì seguenti Ufficiali al comando delle varie unità 
componenti il Raggruppamento : 
- Coc/te del Raggruppamento:_Ten.Colonnello Giovanni Allavena 

omissis 

Le norce di dettagl io verranpa^émaìra^e con disposizioni a 
P a r t e * . / ' . y . ' ^ ' J '-^fX. CAPO SERVIZIO 

1 ' \ "• , '• GEVTMAIE DI CORPO D'ARMATA 
'•" '.y \ j l '"•. ' (Giovanni de Lorenzo 

\ 
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLE FORZE ARMATE 

ORDINE DI SERVIZIO N.202 
A parziale modifica dell'Ordine d'i Servizio n.2CO in data 30 
giugno 1959 

• D e t e r m i n o 
con decorrenza dal 1° luglio 1960» 
1) a modifica del paragrafo I del suddetto Ordine di Servizio 

n.200: ' 
a) Il 2° R.A.M. assuma la denominazione di "RAGGRUPPAMENTO 

DI UNITA' SPECIALI" (.B2S).
II cambio di denominazione_non comporta variazione agli 
organici. 

b) La Compagnia Comando 2° R.A.M. assuma la denominazione 
di "REPARTO COMANDO" del "RAGGRUPPAMENTO DI UNITA' SPE
CIALI" e continui ad avere in forza tutto il personale 
(Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) comunque in servizio 
al SIFAR ed al RAGGRUPPAMENTO DI UNITA» SPECIALI: 
~ dell'Esercito: ai fini amministrativi e matricolari; 
 dei Carabinieri: ai soli fini dell'impiego. 
Nulla di variato per il personale del C.A.G., del'R.S.K. 
e dello Autogruppo Speciale che continuerà a rimanere 
in forza al giornale di contabilità dei rispettivi re
parti. 

2) Il capoverso 1 del paragrafo II del citato Ordine di Servi 
zio n.200, deve essere così modificato: 
II  Dipendenze: 

1. Comandante: dal Cano del SIPAR, tramite Capo Uffi_ V 
ciò J^R". ~ 

3) I Distaccamenti C.S., che sinora sono stati indicati con la 
denominazione convenzionale di "DISTACCAMENTO DEL 2° R.A.M.", 
assumano invece la denominazione di "RAGGRUPPAMENTO UNITA' 
SPECIALI  DI STACCAMENE DI ....". ,. 

4) I Distaccamenti del R.S.M. che sinora sono stati indicati 
con la sigla convenzionale di "DISTACCAMENTO DEL GEKIO MILI 
TARE" assumano invece quella di "R.U.S.  DISTACCAMENTO ~ 
GENIO DI ".
Roaa.lì 16/7/1960 IL CAp0 S E m z I 0 

GENERALE DI DIVISIONE 
/~^ Giovanni de Lorenzo > • 

'.'*.' . ^ / ^ ^ ^ ^ ■e-
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PREDELLA DIFE8A 
yORIbUIONI FORZE ARMATE 

ALLEGATO N. 19 

' *ÒilHJINÀLE PER IA FIRMAJ 

ORDINE DI SERVIZIO N. 209 

Dispongo le seguenti varianti da apportare all'Ordine di 
Servizio n.200 in data 30 giugno 1959 relativo all'ordinamento del 
2° Reparto Autonomo Ministeriale, modificato successivamente, per 
cambio di denominazione, in Raggruppamento Unità Speciali con 0r«= 
dine di Servizio n. 202 in data 1(5 luglio 1960 t 
Capo I  Struttura organica 

. Comandante 

. Vice Comandante 
Colonnello 
Ten.Colonnello o Maggiore ' 

Capo II Dipendenza 
. Comandante i . dal Capo del SIPAR. 

Nulla di variato per quanto attiene alla dipendenza ai fini 
dell'impiego dei seguenti Reparti icomponenti' il Raggruppamento Uni» 
tà Speciali j 'il 
. Reparte Spec. Marconisti e Centro Add.Guastatori, i dal Capo Uffi» 

d o "R"} 
. Autogruppo Speciale : dal Capo Segreteria e Personale del SIPAR. 

In dipendenza di quanto sópra, con effetto Immediato, attri 
buisco i seguenti incarichi : .' • ~ 
a)  Comandante : Colonnello f.spe. tSG. VIGGIANI Egidio 

'(L'ufficinlc continua ad assolvere l'inoarico di 
Capo Ufficio "D")} 

b)  Vice Comandanto i Ten.Colonnello f. spe. NATALE Luigi, cessando 
dall'incarico ai Comandante.

i..M 

Roma, 3 maggio 1961♦ 

IL CAPO SERVIZIO 
GENERALE DI DIVISIONE 
(Giovanni de Lorenzo) 
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CARRIERA DEL GENERALE CC. ALLAVENA 

a^Nel 1956 venne incaricato, con il grado di Maggiore, di djL 
rigere il Raggruppamento Centri C.S. di Roma: per superare 
la difficoltà che i Centri dipendenti erano retti da uffi 
ciali superiori si declassò il Raggruppamento a Centro C.S. 
Roma ponendo i dipendenti Centri al comando di Capitani. 
Nell'Imminenza della sua promozione a Colonnello, per con 
servarlo nell'incarico, nel febbraio 1962 si ripristinò 
il Comando di Raggruppamento con i Centri dipendenti retti 
da ufficiali superiori; nel 1963 venne concessa l'equipol 
lenza di tale incarico di comando a quello di Legione e 
quindi valido per conseguire il grado superiore. 

b)-Quando il 15.10.1962 il Colonnello VIGGIAHI assunse l'inca 
rico di Capo del SIPAR (al posto del Gen.di Corpo d'Arcata 
de LORENZO), al Colonnello ALLAVENA oltre il Comando del 
Raggruppamento Centri C.S. (organo esecutivo) fu affidato 
l'Ufficio "D" (organo direttivo) e mantenne entrambi gli 
incarichi sino al giugno del 1965, quando sostituì il VIG 
GIANI nella carica di Capo del SIPA?.. 
Da notare che l'abbinamento per quasi tre anni delle cari 
che, incompatibili tra loro, di Capo Ufficio "D" e Conan 
dante del Raggruppamento Centri C.S. costituisce un grave 
e pericoloso arbitrio (controllore che controlla se stes
so). 

c)-Quando nel 1964 sorse il problema della prossima sostitu
zione del Generale VIGGIANI, colpito da una grave forna 
tumorale, venne ritenuto necessario affidare la carica di 

SECRETO 
fi 
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Capo del SIFAR all'abile e fedele Colonnello CC. ALLAVENA, 
anche se tale carica era sempre stata ricoperta da ufficia 
le dell'Esercito proveniente dallo S.M.-

Per superare inoltre la grave difficoltà che 1'ALLAVENA 
era stato promosso Colonnello da poco e che l'avanzamento 
a Generale poteva essere ritardato per i suoi precedenti 
disciplinari da Capitano CC. (quelli stessi che avevano rî  
tardato di un anno la promozione a Colonnello), venne rea. 
lizzato inaspettatamente il suo avanzamento per meriti ec 
cezionali. 

Il 4 giugno 1966 lasciò l'incarico di Capo del SIFAR e 
venne nominato Consigliere di Stato.-

SEGRETO 
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a)- Nel 1957, poco dopo il conseguimento del grado di Colon
nello, venne posto a capo del controspionaggio ( Ufficio 
"D"). Rimase in quell'incarico 5 anni, sino alla vigilia 
della promozione al grado di Generale, senza mai lasciar 
lo neanche per effettuare il periodo di comando tassati
vamente prescritto per l'avanzamento a Generale:infatti, 
pur mantenendo l'incarico di Capo Ufficio "D", nel mag
gio 1961 gli venne assegnato (praticamente solo sulla 
carta) il Comando del Raggruppamento Unità Speciali(ran-
go reggimento) da poco istituito con il semplice cambio 
del nome del precedente 2° Reparto Autonomo Ministeriale 
(rango battaglione). 
Da notare (allegato n.21/1) che quando venne destinato 
al comando del SIFAR - 15 ottobre 1962 - il Colonnello 
V1GG1AN1 (che'doveva rimanere in quel grado per altri 3 
mesi circa) sostituì nell'incarico (equipollente al Co
mando di Divisione) il Gen.di C.d'A. de LORENZO che ri
copriva tale grado da circa 2 anni. 
Da notare inoltre che per assumere l'incarico di Capo del 
SIPAR da Colonnello à stato necessario allontanare tempo
raneamente dall'incarico di Vice Capo del SIPAR il Gen. 
di Brigata Aerea Aus. OLIVA, di grado superiore al suo. 
Infatti, non appena promosso, il VIGGIANI fece reintegra 
re nell'incarico di Vice Capo il Gen. OLIVA (allegati 
21/2 e 21/3). 
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ALLEGATO N. 21/1 

Ecoa. 19 Ottohro 1352 

i?r.r/ :t,t,y ti p ro t . 

ALLO G2AT0 tV.GGIQIT. SCUCITO I I I£?»(3I0S) 
ALIO C2AT0 rACGIOT: rXLA WAHIS/l - SIOO -
ALIO ccAro iiAGcior.2 A;r.oiL-.uriOA - s ios-

It OH A 

c;.;-:rrjj Caro dei cirAn. 

A dcccrrorc dal 15 otto'oro u . o . i l Colonnello 
o.G.r . Scipio ViaciAHl J s aocunto l a cr-rlca dì Capo 
dol Cir.'.2 i n oostlauicno de l Ceneraio til C,d*A. Oio-
vr:i-il Co L0r.rii30, I l quale i n r a r i *r\1n hr caaunfco i x 
Cc-rr.'o Ccnerrlo del l 'Arca doi Carabinieri» 

C'cr.lino 
I L C:Z.K> jscr.::*".i3A r. nsaoAL: 

Ca:*ì'w0.-i3 di rrocnta 

^ 
V-
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,rf INCHIESTA " S I F A R , ALLEGATO N. 21/2 

SERVIZIO INFORMAZIONI FORZE ARMATE 
i r A R 

orna,. 15 ottobre 19 62--

• ORDINE DI SERVIZIO N.265 

Con decorrenza odierna, dispongo ohe i l 
Generale di Brigata Aerea aus . 

O L I V A Domenico 

cessi temporaneamente dall'inoarìco di Vice 
Capo del SIFAR e passi a disposizione della 
Direzione de3 SIPAR per incàrichi speciali. 

IL CAPO SERVIZIO 
GENERALE DI CORPO D'ARMATA 

Giovanni de Lorenzo 

CTCA 
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SERVIZIO INFORMAZIONI FORZE ARMATE 
S I F A R 

ALLEGATO N. 21/3 

'*^1FAR;-' K^^SJ-^ Gennaio 1963 

0-aiNE DI SERVIZIO N.274 

Con effetto dal 1° gennaio 1963 dispongo ohe 
il Generale di Brigata Aerea aus. 

0 L I V A Domenico 
cessi dalla posizione di a disposizione della Dire= 
zione del Sifar per incarichi speciali e riassuma la 
carica di Vice Capo del Sifar.-

IL CAPO SERVIZIO 
"r.Gen. Egidio Viggiani 

i AjsA/n«J 
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SEGRETO 

CARRIERA DSL COLONNELLO CC. MENEGUZZER 

S~A)-^DS. Capitano CC. f Maggiore e Tenente Colonnello rimase dal 
"° '"" luglio 1957 all'ottobre 1965 come Segretario dell'Ufficio 

"D". 
Per fargli conseguire il titolo del prescritto periodo di 
comando dal 1.12.1962 al 29.6.1964, pur rimanendo Segreta 
rio dell'Ufficio "D", assunse (sulla carta) l'incarico di 
Capo dì un Centro C.S.di Roma che ha conpiti di comando so 
lo ai fini amministrativi e disciplinari del personale adi 
bito al Ministero Affari Esteri (allegato 22/1). 

b)- Promosso Colonnello, dal 20.5.1965 al 19.6.1966 venne as
segnato al Comando del Raggruppamento Centri C.S. in so
stituzione dì ALLAVENA destinato a reggere la carica di 
Capo del SIPAR. Durante tale periodo dal 20.1.1966 al 5. 
4.1966 gli venne anche affidato l'incarico dì tt. Capo 
Ufficio "D" ripetendo l'arbitrario abbinamento già detto. 

SEGRETO 
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^ l INCHIÈSTA "SIFAR»] è ALLEGATO N. 2 2 / 1 

«SVIZIO INFORMAZIONI FORZE ARMATE 
S I F* A R 

Roaa. 27 cennaio 

DI SERVIZIO N° 234 
In considerazione òelle aumentate esigenze dei servìzi dì contro 

spionaggio nella Capitale e della conseguente necessità di potenzia
re il relativo organiselo mediante una diversa articolazione ' 

D E T E R ILI N" 0 : 

O M I S S I S 

2. I n c a r i c h i 

Designo i seguent i U f f i c i a l i a l comando d e l l e var ie u n i t à 
cosDcnenti i l Ra^ruuBanento: . 

O M I S S I S 
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SEGRETO 

INCARICHI DEL COLONNELLO AÌJl/ftS TAGLIAI iONTB 

)- Col grado di maggiore e Tenente Colonnello -tenne gli inc^ 
richi di relatore del 2» RAM e Capo Ufficio Anrlnistrazio 
ne del SIPAH (per la gestione dei fondi relativi alle spe 
se riservate e d'istituto, nonché per l'impiego dei fondi 
assegnati a bilancio). 

b ) - Dal 15 ottobre 1962 quando il Generale de LORENZO passò 
al Comando- Generale dell'Arma dei CC. il Ten.Col. TAGLIA-
MONTE passò praticamente al Comando Generale come Capo Uf 
ficio Progrannazione e Bilancio, anche se tale incarico 
venne sancito solo il 1° luglio del 1963 (allegato 23/1), 
pur continuando a disinpegnare ancora le funzioni di Capo 
Ufficio Amministrazione del SIPAR (allegato n.23/2). 

e)- All'atto della promozione a Colonnello con il dispaccio 
allegato 23/4 il TAC-LIAI'.OITTE fu trasferite dal RUS al Co
mando Generale a partire dal 1° gennaio 1964; ma subito 
dopo venne la conferma (allegato n.23/5) che il TA1LIA-
MONTE doveva continuare a reggere l'Ufficio Amministra
zione del SIPAR, enche se tale incarico di Capo Ufficio 
Amministrazione non era più adeguato al nuovo grado di 
Colonnello d'amministrazione; detto incarico cessò solo 
il 1° febbraio 1965 (allegato n.23/6). 
Da notare che l'abbinamento dei due incarichi, mantenuto 
per oltre 2 anni, presso due Enti così diversi e con ar.:-
ministrazione del tutto autonoma, costituisce un vero e 
proprio arbitrio, giustificato solo dalla volontà del Gè 
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nerale de LORENZO di controllare (anche attraverso i fon
di riservati) tutte le attività del SIPAR, pur ricoprendo 
la carica di Comandante Generale dell'Arma dei CC. 

d) - Nel corso degli accertamenti sono emerse persistenti noti 
zie su numerose proprietà immobiliari acquistate inopina-
mente dal TAGLIAI.IONTE durante l'ultimo decennio di carrie_ 
ra. 
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^ ^ C H Ì E S T A
,
" S T F A R , J " ALLEGATO N. 2 3 / 1 

UUIISEirvO DÌSLA DIF2S'j=E3EK3IIO 
Direzione Gcnoraic I  r s o n a l e U f f i c i a l i 

D i v i d o n o 7* Uovi^.xto  Seziono 3* 

* _ 

Bona, 28 Giugno.^ 19 63 
"">' 2en.Col.aaa\^^^e«7TAGLIAI^)n!IE l u i g i . 

AL COMANDO G îTERAIE DELL*ARMA DUI CARABINIERI ROUA 
( r . i f . f . n . 160/2011959 R d i p r o t . d e l 3.6.1963) 
AL".'Vili C.K.T. D2LLA REGIOIS CENTRALE BOÌIA 

conoscenza* 
AL C . I . r . A . R . BOUA 

Questo U l n i s t o r o disnone cho i l Ten .Col .Ano/ne epe . 
/ 

I '  . ' T O Czl 1° l u g l i o p . v . , /cont inuando a dioinpcgnare l e funz ion i 
.. e _-> u."~ìcio A'ra in ic i ras iono d o i CITAn, e i a comandato a p r e s t a r e 
r v i s i o j . r c s so i l Comando Generalo d e l l * < ^ a d e i C a r a b i n i e r i , p o r 

■••_■;'e3l..ro i n c a r i c o . / \ 
/ I L 2ir:::soiE GEUZKALE 

/ f . t c  C c s i r s CASC01Z

r.Tr^ = g~OTr:rer.i\ ?. rr.Ton.MTi « PAV 

. : r . . r . C ; / : v . V / I di p r o t . Roma, 4 Lucl ìo 1963 

ALL'UIJICIO ATIiniCTIUZICKS 
 Celione Conti e Cacca 
 Soicnc I ! t : t r icola e Mob. 

e, por conocccrsa: 
. , . ' • ALLA SUGEKSIA/SIPAR S E D E 

, . . . .  o _  conoscenza e no r e a . 

d 'o rd ino 
IL CAIO GFdPPO PAV 

Ten.Col . V i t t o r i o Raspant i 
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,t INCHIESTA " ALLEGATO N. 2 3 / 2 

>o-» 
SERVIZIO INFORMAZIONI FORZE ARMATE 

S 1 F" A R r 
Roma,27 Novembre 1963 

ORDINE DI SERVIZIO N.314 

Dispongo ì s eguent i movimenti} 

Ten.Colonnel lo Amm.spe» 
TAGLIAMONTE Luig i 

i n data 26 Novembre 1963 c e s s a 
d a l l ' i n c a r i c o di ReHatore d e l 
Raggruppamento Unità S p e c i a l i , 
conservando q u e l l o d i Capo Uf f i 
c i o Amministrazione d e l SIPAR. 

Maggi ore Amm.spe. 
MINERVA Giovanni B a t t i s t a 

i n data 27 Novembre 1963 assume 
l ' i n c a r i c o t d± Relatore d e l - a g 
gruppamento Unità S p e c i a l i . 

TJL CAPO SERVIZIO 
f . t o Gen. Egid io VIGGIANI 

P . C. C. 
IL CAPO GRUPPO P.A.V. 

Ten.Col . Vi fetori o Raspanti 



Senato della Repubblica — 148 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

, « 

AMMISSIONE INCHIESTA " S I F A R , , ALLEGATO N. 23/4 
t _ « 

"N 
5fl*.-Uf'>'G ••'. r» V . 

y &M 7" 2̂4 DIO. 1963 
so?; 

r/i!NISTERO DELLA DiF^ÉSA'-'lZsercito 
l i lULZlOXn GENERALE PERSONALE UFFICIALI 

Divisione 2* S.A.S. P.  Sez. 2* 

T»ot.n. 1342/AS Roma, - ' 

ADA — 'ALLO STATO KAGGJOIE DIP33JI 
 S u r v l z i o In fo r rxu i •«.> ' e l i . ' '*?.e V  t j 

e , pa r conoscenza 

:.L CCTAlIDO GENERALS DL"LL«A?J'Jl DLI CARILJI: ' .AS 

' •CKtuTTO l'artocipazione di promozione reldiiva al Ten.t*ol.amm.m 'i& t 

'.TAGLIAI iOHT£ Luig i 

{ "° n ■  uiceto in oggetto o promosso «1 u 
r»c.. lore. 

!i trva ili (iin • •< elione f irca l'r'iziBr*»,> r la dcrorrenza ass»fcg i 
L ' o f f i c i a l e con l a prcnioisioi.o A Ar»c:xòrilo d j l Co..ici/J<< 

' "; —a ^«anonto Ur.itj. S p e c i a l i a l Cimando Generale dell 'Arida 
J e i C O . quale Capo Uff ic io programmazione f i n a n z i a r i a , s o t t o 
l.i d a t a d e l 1 go'iAaio 1964 

M. effetti dtl presente dispaccio decorrono dal 31.12. 1963. 

p. IL MINISTRO . , 

e i f ? -
 L

- - x,-; ' . . 
4« .r( W5.;i~«
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. ' T " ' " " " " " *"■ I ALLECATO N. 23/5 

-.'IrOHMAZIONI FORZE ARMATE 
S I F" A R 

. f i . 

V«  
...:::7/i'AV. 1 di prot. ^i^ Roma. 21, gennaio 1964 

": ." fu : Colonnello di amm/ne In s .p . e. T A G L L K A I O N T E Luigi. 

AL *JMSTi3RO DELLA DIFESA  ESERCITO 
Lirezlonc Ceneraio Personale Ufficiali 
 7* divisione movimento, sez, 3*  £}?Jù.ò 

e, per conoscenza : 
AL FINISTE aO LHLLA DIFESA  ESERCITO 

Llrczione Gen. Survlzi Comxu/to c«i Amm/vi 
Ufficio Jel Capo ilei Servizio ci AnuaLiirtrazione 

;o> ì A 

Il Colennvllo di rj;in>LiIclia:i:ne in s .p . e. 

L u i ^ _ T AG_L IA.2£o£ TJ3_ 

attuai. nt». CPJVJ Ufficio Programmazione Fin.wzlarin dtl Co

mando Generalo dall'Arma dai Carabinieri, dovrebbe ancora 
espletare incarichi epccicli presso questo Servizio. 

Pres i accordi via breve col Comando Generalo c'«̂ l 
l'Arma dei Carabinieri, progo comandare l'ufficiale tempora

li e arri onte al SIFAR. 

IL CAPO SERVIZIO 
(Gen. Egidio V i g g i a n l ) 

•&> 

< / 

( 1~ 



Senato della Repubblica 150 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

ALLEGATO N. 23/6 
SERVIZIO INFORMAZIONI FORZE ARMATE 

. S I F- A R 

'! Roma, 1» Febbraio 1965 
.COMMISSIONE UXffiSIft " S l F A R » j ' / | 

X 
ORDITO: D I SE:viziD'n.i9 _"''V 

V, ^ - r I Dispongo cho in data odierna abbiano attuazione 
■^no^jyi seguenti novinenti: 

Colonnello Amm.ne spe. 
'■fAGLIAMOKTB Luigi  cessa dalla carica di Capo 

Ufficio Amministrazione. 

 Hagj.Anm.ene.  assurte la carica dì Capo Uffi
HIHBRVA Giovanni Battista ciò Anministrazione, conservan 

do quella dì Relatore del Rag
gruppamento Unità Spedali. 

IL CAPO SERVIZIO 
.toGon.Egidlo VIGGIANI

P C C 
IL CAPO GROPPO P.A.V. 

Ten.Col.Vittorio Raspanti 
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COMMISSIONE INCHIESTA " S i F A R , , 

SEGRETO 

...E...L..E...N..C..Q _JLO.JLA.kJ. 

NI 

http://_JLO.JLA.kJ
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ELENCO PERSONE INTERROGATE NEL CORSO DELL• INCHIESI. 

oro 
r d . 

? 

Ì 

• 

j 

3 
i 

2 
l 

T 

5 
5 
7 

J 

ì 
3 
1 
2 

3 

5 

> 

-
5 

U o m i n a t i v o 

Col. Enzo VIOLA 
Col.CC.Giuseppe FIORANI 
Gen.Div.Antonio QUARANTA 
Gen.C.A» E t t o r e KUSCO 
Gen. Enrico ANNARUMA 
Gen. Eugenio PICCARDO 
Cap. G.Franco MARINI 
T.Col.Amedeo BIANCHI 
K a r . l l o Romolo PADRINI 
Kagg. Demetrio COGLIANDRO 
Col. Renzo ROCCA 
Col. Aldo NERVEGNA 
Kagg. Giu l io KODESTINI 
Col.CC. Gius t ino TARANTINI 
Gen.B. P i e t r o VERRI 
Gen.Div.Giuseppe RAIMONDI 
T.Col. Giorgio GENOVESI 
Col. Guglielmo CERICA 
Gen.Div.Giorgio MANES 
C o l . C e l l a r i o DE FORGELLINIS 
Col.CC.Giuseppe PALULIBO 
T.Col .CC.Si lvio TOSI 
Col.CC.Giuseppe BUFFA 
Col.CC.Giuseppe TADDEI 
Col.CC.Pietx-0 COLAFRANCESCHI 
Cap.CC.Kodestino FUSCO 
T.Col.CC.Guido GIULIANI 
T.Col.CC.Agostino BUONO 
K a r . l l o Remigio KEGGIO 
T.Col.CC.Dante BRANCO 

Data 
d e l l • i n t e r r o g a t o r i o 

13.1.1967 
13.1.1967 

16.1 - 20 .2 .67 
17.1.1967 
18.1.1967 
18.1.1967 
19.1.1967 

19.1 - 6 .2 .1967 
20.1.1967 
20.1.1967 

21.1 - 15.2.1967 
23.1.1967 
23.1.1967 
24.1.1967 
24.1.1967 
24.1.1967 
26.1.1967 
26.1.1967 
26.1.1967 

2 7 . 1 - 3 1 . 1 - 4 . 2 - 1 0 . 2 . 6 7 
27.1.1967 
27.1.1967 
30.1.1967 
30.1.1967 /0\'" 
30.1.1967 fc*« 
30.1.1967 \ S * 
31.1 .1967 

3 1 . 1 - 6 .2 -11.3*1967 
1.2.1967 
1.2.1967 

Numero 
del ve rba l e 

1 
2 

3 
4 
6 
5 
8 
7 
9 

10. 
11 
13 
12 
16 
15 
14 
17 
19 
18 
20 
21 
22 
26 

\ 23 , 
25 
24 
28 
27 
29 
30 
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<~ v t 

:ro 
'fi. 

N o m i n a t i v o Data 
d e l l • i n t e r r o g a t o r i 

Numero 
de l verba le 

Mar . l l o Francesco FOGLIA 
Gen. Cosimo ZINZA 
Gen. Franco PICCHIOTTI 
Col. Alfonso PONTILLO 
Gen.C.A.Giorgio LIUZZI 
Gen.C.A.Ciuseppe MANCINELLI 
Col. Giuseppe TUDISCO 
Mar . l l o Sabat ino MASCETTI 
Mar . l l o Leonardo VILLANI 
M a r . l l o Stefano LASAPONARA 
Ten.Col.Armando LAURI 
M a r . l l o Saverio SISTO 
Mar . l l o Pasquale SUPINO 
Mar . l l o San t i ORLANDO 
B r i g . r e Giuseppe CONTE 
Gon. Domenico OLIVA 
M a r . l l o Leo RANIERI 
M a r . l l o Faus to RANIERI 
T.Col. Cesare GUERRAZZI 
Col . Rodolfo HONORATI 
Col. V i t t o r i o MENEGUZZER 
Mar . l l o Carlo FAVETIA 
Cap.Vase*Giorgio MILANI 
Col. Mario FILIPPI 
Col. Giuseppe SANTOVITO 
Gen. Dagoberto AZZANI 
Br ig . r e Eugenio POLI 
S.Ten.Giuseppe LACQUANITI 
M a r . l l o Renato DI PIETRO 
Mar . l l o Tommaso MACINANTI 
T.Col. G .Ba t t i s t a MINERVA 
Gen.E. Giovanni ALL AVENA 
Gen.C.A.Giovanni de LORIMZO 

2.2.1967 
2.2.1967 
2.2.1967 
3.2.1967 
3.2.1967 
3.2.1967 
4.2.1967 
7.2.1967 
7.2.1967 

8.2-14.2.1967 
8.2.1967 
8.2.1967 
8.2.1967 
9.2.1967 
9.2.1967 
9.2.1967 
9.2.1967 
9.2.1967 

10.2-24*2.1967 
10.2.1967 

13.2-24.2-27.2.1967 
14.2-27.2.1967 
14.2.1967 
16.2.1967 
20.2.1967 
20.2.1967 
16.2.1967 
24.2.1967 
24.2.1967 
24.2.1967 
24.2.1967 

6-7-8-9.3.1967 
14-15.3.1967 

31 
33 
32 
36 
34 
35 
38 
39 
37 
40 
43 
41 
42 
46 
47 
46 
44 
45 
50 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
57 
56 
58 
59 

-~ 61 
62 
63 
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V ' C 

^ero 
a. 

N o m i n a t i v o Data 
d e l l ' i n t e r r o g a t o : 

Numero 
del verba le 

Gen.C.A. Aldo BOSSI 
) M a r . l l o Rocco DE SANTIS 
> Gen.Div. Carlo PERINETTI 

; 1 P 1 i -.>:!•;:■. ow 

W* /ili rruvs *4» vx^c<Lt7 

16.3.1967 
11.3.1967 
28.2.1967 

64 
65 
66 

i 
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N O T A 

nAgli atti esistono n. 2 copie di ciascun verbale 
di seduta delle commissioni, entrambi firmati. 

E' stata fatta fotocopia di uno solo dei documenti, 
a meno di quelli relativi al Gen. Allavena (datato 06.03.1967), 
nei quali sono state rilevate alcune differenze. 

2 'OIC, 1990 
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SEGRETO J 

Col. Enzo VIOLA 

13-1.1967 

.->> 

~^0£>: Si--..: ,, 
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'*\ * J 

^'SK VERBALE della seduta del 13 gennaio 1967 
Sono presenti: 
Generale C.A. Aldo BSOLCHItfl  Presidente 
Generale C.A. Umberto TURHINI  Membro 
Dottor Andrea LUGO  Membro 
Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Alle ore 10 viene introdotto il Colonnello Enzo VIOLA Capo 
dell'Ufficio "DM del SID. 
Il Presidente espone brevemente l'incarico affidato alla 

Commissione dal Sig.Ministro della Difesa in merito all*a_t 
tività evolta dalla Sezione Polizia Militare e Sicurezza 
Interna. 
Prega il Col.VIOLA di esporre il funzionamento di detta 

Sezione in seno all'Ufficio "D" precisandone i compiti e 
responsabilità e ci particolare rifsrìniento al settore "Si
tuazioni politiche particolari" ed alla organizzazione e 
funzionamento dello schedario e dell'archivio. 

Il Col.VIOLA fa una sommaria relazione su quanto è sta
to richiesto soffermandosi sui punti più delicati che ri
guardano la costituzione, conservazione ed aggiornamento 
dei vari fascicoli custoditi in archivio e sulle modalità 
in uso per la loro consultazione. 

Ad una precisa domanda del Presidente il Col. VIOLA 
risponde: 
di non aver trovato alla data di assunzione della carica, 
alcuna direttiva scritta indicante gli obiettivi operati
vi; 

dover supporre che per il passato tali obiettivi venisse
ro indicati di volta in volta verbalmente dal Capo Ufficio; 

. / . 
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d'aver introdotto, dopo aver constatato la.deficienza, la 
prassi delle direttive trimestrali indicanti gli obiettivi 
operativi da raggiungere. 

Il Presidente prega il Col.VIOLA di compilare un appunto 
da presentcre al più presto alla Commissione nel quale si?no 
chiaramente indicati: 
la situazione organizzativa e funzionale dell'Ufficio "D" 
all'atto dell'assunzione della sua carica; 

la prassi vigente nel settore raccolta e conservazione del
le notizie; 

le modifiche apportate a tale prassi dopo l'assunzione del
la carica.

Roma,li \3 gennaio 1967.

Ui.'iWis MSL, 

^£li. sU^, 

^Ì4, u^~^-

& 

■e, 
r* J 

r^vz^i „»» 
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14 gsnnaio 1967 

A P P U N T 0 

La circostanza citata dal maresciallo CARINI corrispon 
de alla realtà. 

Per il disbrigo di urgente lavoro, richiesto dal Sig. 
C.S. il 28 marzo 1S66 per il mattino successivo, il sotto 
notato personale si è trattenuto in Ufficio oltre il nor
male orario : 

- Magg. LIBERATI Bruno fino alle ore 02,45 del 29; 
- K/llo GIAITRONI Tarino fino alle ore 07,45 del 29; 
- C/ri* TZ SATTIS Arnaldo fino alle ore 07,45 òsi ZS. 

l'ufficiale aveva avuto l'incarico di preparare la si_ 
tuazione di tutto il personale ( elementi 2450 ) del CI7E1J 
per stabilire l'affidamento di ognuno ai fini della Sicu
rezza. 

. v 
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12 gennaio 1967 

A P P U K T 0 

1.- Il carteggio di cui disponevano gli archivi dell'uffi 
ciò e dei dipendenti Centri c.s. venne distrutto con 
il fuoco l'8 settembre 1943 5 rimasero per contro in
tatti gli archivi dei Centri di BAHI e di CAGLIARI. 
Nel giugno del 1944 -allorquando il C.S. riprese la 
sua attività in ROKA- l'Ufficio provvide ad impianta
re il nuovo carteggio e, nei limiti del possibile, a 
ricostruire quello distrutto sulla scorta dei documen 
ti esistenti pressi i due Centri precitati e sulla ba 
se di "memorie" compilate da personale già. appartenevi 
te al Servizio. 
A questa attività di ricostruzione .e di riorganizza -
zione le Sezioni dipendenti attesero ciascuna nel pro_ 
prio ambito ed in rispetto delle specifiche attribu -
zioni, cosicché la 1* diede corpo ad un carteggio di' 
ordine generale connesso ai suoi compiti di sicurezza 
interna e di polizia militare e la 2* provvide a quel 
lo inerente al controspionaggio. 
A riguardo dell'attività di riordino del carteggio di 
quest'ultima vennero nel tempo impartite dai vari Ca-

^TT, ^ pi Ufficio dell'epoca le seguenti disposizioni intese 
" \\ a meglio disciplinare ed a rendere più pratica la 

., * * ' riorganizzazione e la consultazione del carteggio' ste_s 
so: 

- anno 1947 : ricostruzione dello schedario "21" in rji 
spetto celle disposizioni contenute nella direttiva 
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del 23.2.1947 diramata dal Ministero de l l a Difesa-SKE 
( a l l e g a t o n° 1 ) ; 

- anno 1958 : i s t i t u z i o n e di uno schedario r e l a t i v o a l 
l e "persone potenzialmente per ico lose a i f i n i del C.S." 
e conseguente impianto di f a s c i c o l i pe r sona l i e di sch£ 
de biografiche? 

- anno 1964 : impianto di uno schedario -cor reda to di r e 
l a t i v i f a s c i c o l i i n d i v i d u a l i - r iguardante i l personale 
del K.A.E. nei confront i del quale l ' U f f i c i o aveva svol 
t o indagini di spec i f ico i n t e r e s s e . 

La 1* Sezione, dal suo canto , provvedeva a p a r t i r e dal 1959 
eci a seguito di d i spos iz ion i ve rba l i d e l l ' a l l o r a Capo Uf
f i c i o ( Gen. VIG-GIARI ) a r i u n i r e in f a s c i c o l i personal i 
t u t t o i l car teggio r e l a t i v o a sogge t t i che, più vol te r i 
c o r r e n t i in p ra t i che gene ra l i d ive r se , potevano - i n senso 
negat ivo 0 p o s i t i v o - r ichiamare l ' a t t e n z i o n e del Servizio 
in ordine ad a t t i v i t à da e s s i e s p l i c a t e . 

2 . - In ordine a l l a disposizione di impiantare f a s c i c o l i pers£ 
n a l i anche presso l a 1* Sezione meri ta conto r i l e v a r e che 
essa venne sugger i ta essenzialmente da ragioni di ordine 
p ra t i co e di mera uniformità ne l l ' a mb i to di t u t t o l'Uffi^ 
c i ò . 

I l sistema era da tempo in uso presso l a 2* Sezione (come 
det to a l paragrafo 1) ed aveva g ià r i v e l a t o i suoi a spe t 
t i p o s i t i v i allorquando r i c h i e s t e di c a r a t t e r e più var io 
s i erano potute evadere in breve volgere di tempo a t t i n 
gendo d a t i da un unico preordinato fasc ico lo anziché da 
più p r a t i c h e , variamente c o l l o c a t e . 
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La raccolta in un fascicolo di t u t t i g l i a t t i comunque 
pervenuti al l 'Ufficio sul conto di un determinato sog
getto consentiva i n f a t t i notevole guadagno di tempo -, 
aveva posi t iv i r i f l e s s i nel quadro d e l l ' a t t i v i t à del -
l 'Ufficio in quanto snell iva i l non trascurabile lavo
ro di ricerca e permetteva di t ra r re a prima vis ta un 
quadro sulla figura de l l ' i n t e ressa to . 
La dire t t iva che, nel la sostanza, non apportava varian 
te alcuna al le consuete norme re la t ive al carteggio s i 
riprometteva, in ultima ana l i s i , di conferire più orga 
n ic i t à a l carteggio stesso e soprattutto di snel l i re 
l ' a t t i v i t à del reperimento di dati che sino a quel mo
mento s i era r ivelato piut tosto laboriosa. 

3 . - In s in t e s i , i l carteggio dell 'Ufficio r i s u l t a r ipa r t i to 
come dargli un i t i prospet t i : 

- allegato 2 ( 1* Sezione ) 
- allegato 3 ( 2" Sezione ) 
- allegato 4 ( Segreteria ) , 

UVi 

*.--' 
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SFC"^* : ' N: Eoma, 17 gennaio 1967 

A P P U N T O 

OGGETTO: Organizzazione smistamento entrata ed usci ta corri: 
spondenza d'ufficio. 

1)- Al l ' a t to della mia assunzione della carica di Capo Uffi= 
ciò "DM lo smistamento in entrata ed usci ta della corri= 
spondenza d'ufficio era così organizzato: 
A)- in entrata: 

l a posta in arrivo veniva protocollata, fa t ta ecce= 
zione di quella in busta chiusa d i re t ta al CU.jpre^ 
so i l Nucleo Posta nel regis t ro di protocollo genera 
l e . 
Passava quindi al Capo della Segreteria i l quale e l i 
minate e r e s t i t u i t e direttamente a l l a posta le pra t i 
che di ordinaria ammi ni strazione e comunque non r i t e 
nute a ' interesse diret to del CU., presentava l a p£ 
sta al CU. stesso aprendo in presenza di ques t 'u l t i 
mo i plichi chiusi. 
Dopo l a visione da parte del CU. l a posta ritornava 
tramite i l Capo della Segreteria al l 'Uff icio Posta 
che, protocollate l e l e t t e r e pervenute in busta chiu 
sa al CU. e da questi r e s t i t u i t e , consegnava agli 
incar ica t i delle Sezioni, i quali firmavano per r ice 
vuta, l a posta stessa. 
In Sezione le pratiche, ove necessaria l 'aggiunta di 
precedenti, venivano smistate allo schedario genera 
l e . Questo annotava t u t t i i precedenti r e l a t i v i equin 

. . di passava le pratiche a l l ' a rchiv io della Sezione che 
provvedeva ad accludere i precedenti annotati e resti 
tuiva a l l a Sezione stessa l a pratica completa per l a 
t ra t tazione. 

B)- In usci ta : 
la posta pronta per la firma e già protocollata af= 
fluiva dalle Sezioni alla Segreteria che provvedeva, 
una volta ordinate le pratiche nelle rispettive car= 
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t e l l e , a presentarla a l l a firma o a l l a visione del 
CU. . Successivamente tu t t a l a posta possava all 'Uf 
f i d o Posta per l a registrazione in usci ta sul pro 
to collo Generale. 

Per quanto in particolare concerneva l ' inv io di appunti 
non protocollati al Sig. Capo Servizio, nessuna regis t ra = 
zione in merito era effet tuata . Analogamente l e pratiche 
personali o fascicoli r i ch ies t i dal Sig.Capo Servizio 
non costituivano oggetto di registrazione. 
E» da precisare, peral t ro, per quanto concerneva i fasci, 
coli e l e pratiche personali del l 'archivio della 1* Se, 
zione che: 
- le r ichieste fat te pervenire in archivio da ufficiale 

della 1* Sezione stessa non venivano reg i s t ra te ; 
- l ' a rchivio annotava soltanto l ' i nv io di pratiche e fa 

sci coli eventualmente r i ch i e s t i per consultazione dal 
l a 2* Sezione e dalla Segreteria. 

2 ) - Non ritenendo l a prassi i n a t to adeguata a garantire un 
controllo costante e sicuro dei movimento delle pratiche 
in generale e dei fascicoli i n particolare,ho disposto; 
. l ' impianto di un registro tenuto dal Capo della Segre= 

t e r i a nel quale vengono annotati i n usci ta appunti,pra 
t iche, fascicol i , i nv ia t i i n visione al Sig.Capo Servi 
zio con l ' indicazione, t ra l ' a l t r o , della data di usci 

-1( ta e quella successiva di r ien t ro ; 
'. che i fascicoli e le pratiche personali conservati ne= 

gl i archivi possono essere r i ch i e s t i in visione per 
esigenze della Sezione, solo dagli u f f i c ia l i i quali, 
peral t ro , debbono r i l asc ia re ricevuta del r i t i r o effect 
tuato, mentre l ' a rchivio deve annotare in appositi re= 
g i s t r i l ' u s c i t a della prat ica anche se r ichies ta dagli 
u f f i c ia l i della stessa Sezione di appartenenza de l l ' a r 
chivio; 

. nelle ore non d'ufficio l e chiavi degli archivi vengono 
conservate in busta chiusa a sua volta collocata in una 

• A 
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cassettina posta nel la stanza de l l 'u f f ic ia le di ser 
v i z i o . 
l 'eventuale apertura della busta contenente le chia 
vi degli archivi è autorizzata dal solo uff iciale di 
servizio per urgenti ed inderogabili esigenze di l a 
voro e forma oggetto di apposita annotazione sul re 
gistro delle novità; 
che venissero r ipo r t a t i in appositi r eg i s t r i t u t t i 
i nominativi per i quali es is ta un fascicolo o una 
prat ica personale in modo da consentire sal tuar i e 
rapidi controlli della esistenza delle pratiche e 
dei fascicoli s t e s s i . 

" y j - y 
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ALLEGATO 71 
O" K~ '"' t_" "\ C. . *v SS GRIT 70 

MINISTERO DELLA GUERRA  . S . M . E . 
Ufficio " I "  2* Sezione 

510S4/2/2 di p r o t . . Roma, l l  ^ J f ebbra io lS17 
.IVO ^Schedario "M". ■ ■ .  " . 

AI CAPI CENTRO C.S. LORO SEDI 
e,per conoscenza: 

AL CAPO UFFICIO " I " S E D E 

A) IMPIANTO E SCOPO DELLO SCHEDARIO "M". 

Nella r iorganizzazione del serviz io assune un valore pre 
minente l ' impianto e la tenuta de l lo schedario 'M" che

si pub considerare la r i su l tante della paziente e fiili= 
gente a t t i v i t à del controspionaggio. 
Scopo dello schedario "M" e di tenere in evidenza i ncrr.i 
nat iv i delle persone classif icate agenti "accertati" o 
"sospet t i" di spionaggio, per le quali  a l l ' i n i z i o del 
periodo di sicurezza od a l l ' a t t o della motilitàzi one 

occorre adottare par t icolar i provvedimenti di polizia. 
Pertanto si .procederà a l i 'impianto • : 

V, -r-'y  presso ogni Centro: di uno schedario "M" per gli ag:r. 
Ììic.y t i i n t e r e s san t i i l t e r r i t o r i c e : 

pertinenza ; 
 presso l a Centrale: di uno schedario "M" generale c^ 

prendente t u t t i g l i agenti sc.;_. 
t i dai var i Centr i . 

"5'.. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO LO SCHEDARIO. 

Lo schedario "*.:" comprende : 
1.  la scheda personale  di colore "bianco 0 gialle ; 

seconda che t r a t t a s i di agente i taliano 0 streei 
(allegato n° 3.)  da custodirsi in ordine alfe ec
co in unico apposito schedario; 
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2 . - l a cartella biografica (allegato n° 2) da custodir 
si in ordine alfabetico; _ ~~ 

3 . - i l fascicolo personale, i l quale-dovrà con tenero 
tu t te le comunicazioni comunque interessanti i l 
soggetto; •-*, . 

4 . - la rubrica alfabotica in cui dovranno essere i s c r i t 
• t i t u t t i gl i individui per i quali sono s ta t i im- "~ 

piantat i ì documenti di cui ai nn. 1, 2 e 3. 

- La scheda, la cartel la biografica ed. i l fascicolo per» 
sonale dovranno essere compilati per" gl i agenti, i ta« 

' l i an i o s t ran ie r i , accertati e sospetti di spionaggio. 
La scheda e la cartella,porterannp,. rispettivamente 
sull 'angolo superiore dostro"Y"un triangolo di color no 
ro o rosso, 'a seconda si t r a t t i di agente accertato o 
sospetto di spionaggio. 

- Segno di appartenenza a servizi s t r an ie r i . 
Ino l t re , per avere la rapida visione de l l ' en t i t à degli 
agenti che operano a favore di determinati servizi e 
per f ac i l i t à di consultazione, a l margino superiore di 
ogni scheda e cartella biografica saranno applicati u= 
no. o più d i s t in t iv i di piccole dimensioni (quadratino) 
di colore diverso § seconda i l servizio o i servizi per 
i quali opera 1'agente. 
Per necossità di semplificazione i servizi stranieri 
sono s ta t i così r e sgruppa t i : 

I — 
I I . -

I I I . -

IV — 
V.-

VI.-

russi-slavi-balcanici (Grecia esclusa) 
francese 
mediterraneo occidentale (meglio preci 
sato in avvenire) 
austro-garmanico 
medio oriento (Grecia - Turchia - Egit 
to - ecc.) 
altri Stati 

ROSSO 

AZZURRO 

GIALLO 

VERDI 

LiARRONZ 

K2RD. 

. / . / . 
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 Rubriche. 
Ciascun Centro dovrà a l t res ì contraddistinguere i l fa

scicolo personale con un numero d'ordine progressivo 

a cominciare dal n° I  che sarà riportato su apposita 
rubrica alfabetica a fianco del nome e cognome ed a l t r i 
dati di maggior r i l ievo riguardanti la persona cui i l 
fascicolo'stesso s i r i f e r i s ce . 

•Tale registro serv&àper s tabi l i re quale sia i l numero 
d'ordine progressivo da dare ai fascicoli che verranno 
impiantati di volta in vol ta . 

C) CLASSIFICAZIONE DEGLI 'AGENTI. 

Gli agenti sono a i s t i n t i in due categorie: agenti accor 
t a t i  ed agenti sospet t i . 

fidenti 'accertati 
■ Sono coloro ( i ta l ian i o stranieri) 
a )  che abbiano r iportato condanna per spionaggio mill 

tare a nostro danno; ~" 
b )  che, denunciati per tale reato, siano stat i assol= 

t i per insufficienza dì prove in seguito a celebra 
zione del processo; 

e )  pei quali, pur esistendo prove concrete o fondati 
elementi di a t t i v i t à spionistica, si sia ritenuto 

■' opportuno soprassedere dal l ' ag i re con provvedìmen 
t i coattivi o non se ne abbia avuta la possibi l i tà . 

Fanno parte di questa categoria : 
d)  gli agenti intemazionali di spionaggio "accertati", 

abbiano, o meno, spiegate a t t i v i t à a nostro dan= 
no ( i ) ; 

(1)  Sono agenti accertati di spionaggio intemazionale colo 
ro che esercitano lo spionaggio militare per più Stat i , 
mettendo la loro a t t i v i t à a servizio ora dell'uno ora 
d e l l ' a l t r o (elementi infidi ed assai pericolosi) . 
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e ) - gl i agenti provocatori "accertati",abbiano, o non, 
spiegata a t t i v i t à a nostro danno ( i ) . 

Agenti sospetti 
Sono coloro che : 

a ) - vengono assol t i in sede di i s t rut tor ia penale dal
l'imputazione di spionaggio per insufficienza di 
prove ; 

b ) - per determinate circostanze di fa t to , abbiano dato 
motivi a sospetti d i 'eserc i tare lo spionaggio mill 
tare a nostro danno. ' 

La classificazione degli sdenti dovrà essere proposte. 
di volta in volta, dai centri interessat i a ouesta se= 
zione, che prowederà a sanzionarla o modificarla e di* 
.qporrà. inol t re , la compilations dei documenti di cui 
ai nn. ì, 2 e 3 aeila presente le t te ra B). 

D). PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'IMPIANTO. . 

Per la iscrizione degli agenti nello schedario 'W i 
Centri proporranno alla Centrale i l nominativo da iscrj. 
vere come "accertato" o "sospetto" allegando alla le t te 
ra di proposta una bozza della cartel la biografica. 
( Nella trattazione prego dare la precedenza agli agen

t i che operano a favore di servìzi appartenenti a po= 
tenze dell'Europa centro-orientale. Gli elenchi alie«= 
gatl alla circolare no 50095/2/2 del 4.1-3.947 hanno 
solo carattere orientativo e percib prima di proporre 
l ' i sc r iz ione dei vari nominativi nello schedario "»:" 
dovranno essere riesaminati dai Centri competenti.) 

( i ; - Sono agenti provocatori ~c>orc che, offrendosi per servi 
zi informativi in danno di un determinato Stato, ne sia= 

' no invece elementi di fiducia e cercano di penetrare nel 
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S t a b i l i t a l a parte della Sezione, la classifica per eia 
scun agente, i l Centro interessato procederà alla compi 
lazione del seguenti documenti già'menzionati : 

1. TRE schede personali : 
una da "conservarsi dal Centro in apposito 

schedario; 
' una da tenersi allegata alla cartella bìo 

, grafica del centro per essere inviata 
alla Questura od al Gruppo Carabinie= 

.' r i .  a seconda che t r a t t a s i di agente 
di nazionalità straniera o italiana 

, competente .per'giurisdizione, al l ' a t= 
to in cui si renderà necessario adot= 
tare i provvedimenti pres t ab i l i t i . 

' In ta le scheda non dovrà essere appli 
cato alcun segno o distintivo che se? 
va a svelare i l servizio a favore del 
quale ha opera tu l 'agente; 

una da inviare alla Centrale  per lo sche 
darlo generale  lasciando in bianco ~" 
i l riferimento al numero del fascico 
l o . 

Le schede dovranno essere tenute costantemente ag= 
;, giornate specialmente per quanto riguarda i l reca= 

pi t o . .  ' 

2 .  DUE cartelle biografiche : 
una da conservarsi dal Centro in ordine 

alfabetico; 
una da inviarsi alla Centrale lasciando 

in bianco i l riferimento al numero 
del fascicolo. 

Nelle cartello biografiche sarà riportata cronolo 
gicamonte e fedelmente la vita dell 'agente, i prov 
vedimenti subi t i , trasferimenti di local i tà ,ece. 
Le variazioni apportate successivamente saranno se 
gnalate di volta in volta alla Sezione che provve= 
deràall'aggipmamento della propria car te l la . 

3 .  UN fascicolo contenente t u t t i gl i a t t i riguardanti 
l 'agente desunti eventualmente anche da stralci di 
a l t r e pratiche che si riferiscono però a l l ' a t t i v i» 
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tà dell 'agente stesso. 
La Centrale prowederà per suo conto all'impianto 
del fascicolo destinandovi analoghi a t t i e s t ra l 
ci in suo possesso perche oggetto della normale 
corrispondenza con i l Centro. 

In s intesi quanto r ipor ta to dai Centri nelle schede, 
nelle cartel le e nei fascicoli , deve concordare perfet
tamente con quanto r ipor ta to negli analoghi documenti 
dello schedario generale della Sezione. 

E) - VIGILANZA 'E SPOSTAMENTI DEGLI AGENTI. 

La vigil pi za sug"*! agenti accertati e sospetti, compito 
esclusivo degli organi di C.3. con ia collaborazione e= 
ventuale degli organi di polizia, dovrà formare oggetto 
di particolare a t t i v i t à ed oculatezza. 
Nel caso che un agente i sc r i t to nello schedario si trg^ 
sferisca definitivamente nel t e r r i to r io di giurisdizlo= 
ne di a l t ro Centro, quello perdente dovrà segnalare a 
quello acquirente l'avvenuto trasferimento inviando, ol 
t re al la scheda ed alla cartella biografica, anche i l 
re la t ivo fascicolo in visione. 
Detta comunicazione dovrà essere fatta per conoscenze 
anche alla Sezione per l'aggiornamento delle schede è 
delle car tel le biografiche. 
In caso di trasferimento provvisorio o temporanea assen 
za di agenti i s c r i t t i nello schedario "M" non dovranno 
essere trasmessi documenti base ma, a seconda dei ca= 
si (1), dovranno essere trasmessi t u t t i quegli elementi 

y z - . / • / • 

- Spostamento per diporto o per motivi di lavoro, servì* 
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not i , u t i l i al Centro di temporanea residenza per poter 
ne seguire nel miglior modo l ' a t t i v i t à . 

F)- PROVVEDIMENTI PREDISPOSTI PER IL PERIODO DI SICUREZZA 
0 PER IL CASO DI MOBILITAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI Ac ., 
GENTI ACCERTATI 0- SOSPETTI DI SPIONAGGIO MILITARE. 

' Vedere : ""Istruzioni di polizia Militare per i l tempo 
di pace"" - Pubblicazione n° 105/R - Bozze di stampa -
apri le 1945 - pagg. 69, 70,e 71 (in corso revisione 
della pubblicazione). 

0 ) - VARIAZIONI ALLO SCHEDAR*0 "H". 

La cancellazione da l le schedario "M" delle persone in
s c r i t t ev i , i l loro passaggio da una categoria a l l ' a l t r a 
sarà deciso dalla Sezione in seguito a proposta dei r i 
spe t t iv i Centri. 

H)-' STAMPATI : saranno spediti prossimamente.= 

IL T,COLONNELLO CAPO SEZIONE 
( Gi*ù"àeppe Massa io l i ) 

«sft^-A 
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RIPARTIZIONE DEL CARTEGGIO DELLA 1* SEZIONE 

ALLEGATO n* % 

1) - Fasc ico l i o p ra t i che personal i su l conto d i : 
. M i l i t a r i 
. C i v i l i : s e t t o r e p o l i t i c o - s i n d a c a l e 

s e t t o r e stampa ( g i o r n a l i s t i ) 
s e t t o r e var io 

. S t r a n i e r i 

2 ) - P ra t i che r e l a t i v e a: 
. Organizzazioni ed a t t i v i t à dei p a r t i t i po= 

l i t i c i e dei s indaca t i 
• Giornali e r i v i s t e 
. Associazioni va r i e 
. Agenzie g i o r n a l i s t i c h e 
. S t a t i Es t e r i 
. Società commerciali 
. Traffico marittimo (personale di bordo e 

m a t e r i a l i ) 
. Varie di P.M. 
. Alto Adige: quest ioni va r i e 

c i t t a d i n i a u s t r i a c i e tedeschi 

19.346 
24.231 

1.936 
12.221 
99.000 

10.000 
2.560 
1.000 

300 
3.000 
7.353 

2.532 
18.000 

585 
1.575 

Totale 203.639 

il-)" 

?v-
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SEOR^ " ALLEGATO n° 3 

RIPARTIZIONE DEL CARTEGGIO DELLA 2* SEZIONE 

1) ARCHIVI PARTICOLARI: 
. Schedar io "Hn (con schede -b iograf iche) 
. Schedar io " P . P . " ( c o n schede b i o g r a f i c h e ) 
. Schedar io "M.A.E." 
. "Azioni doppie" e c a r t e g g i o " R . P . " 

2) ARCHIVIO GENERALE: 
. Persone s o s p e t t e di s v o l g e r e a t t i v i t à i n 

fo rma t iva i n f avo re di S . I . a v v e r s a r i "~ - p r a t . p e r s . e gen . " 30 .725 
. Persone che hanno s v o l t o a t t i v i t à i n f o r 

ma t iva i n f avo re de i n a z i - f a s c i s t i "" - " ti « n ti 54.0 

- fascicoli n. 
_ M ti 

— « ti 

- pratiche " 

916 
1.331 

608 
770 

Organizzaz ione e s t u d i su i s e r v i z i av= 
v e r s a r i 
Rappresen tanze d ip loma t i che a c c r e d i t a t e 
i n I t a l i a : 

_ " ti ti ti ti * g g 

_ « 

_ ti 

- P a e s i d i o . e . p r e s s o i l Q u i r i n a l e 
- P a e s i d i 0 . e . p r e s s o l a S.Sede 
- P a e s i o c c i d e n t a l i p r e s s o i l Q u i i ! 
- P a e s i o c c i d e n t a l i p r e s s o l a S.Sede - " 
- A d d e t t i M i l i t a r i d i P a e s i d i o . c . • - " 
- A d d e t t i M i l i t a r i de i P a e s i o c c i d e n t a l i - " 

- C o n s o l a t i d i P a e s i d i o . c . - " 
- C o n s o l a t i d i P a e s i o c c i d e n t a l i - " 

- C o r r i e r i d i p l o m a t i c i _ « 

ti 

t i 

t! 

ti 

ti 

ti 

ti 

ti 

I I 

tt 

ti 

t) 

ti 

ti 

t i 

H 

ti 

ti 

t i 

tt 

» 

ti 

ti 

ti 

U 

ti 

II 

2.248 

11 
4.162 

356 

65 
274 
216-

1.558 
2.000 

^0/ - Concess ion i p e r l ' u s o di a p p a r e c c h i 
t e l e x e r a d i o - r i c e v e n t i - " « ti « « 81 

- P r a t i c h e r e l a t i v e a g l i ann i p r e ceden 
t i i l 1950 r i g u a r d a n t i g l i A d d e t t i Mi, 
l i t a r i con c l a s s i f i c h e d i v e r s e d a l l e 
a t t u a l i - " " " n " 363 

- Dip lomat ic i s t r a n i e r i di t r a n s i t o i n 
I t a l i a p e r i q u a l i non s i conosce i l 
Paese d i a c c r e d i t a m e n t o - " " " " " 143 

. / . 
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Diplomatici s t r a n i e r i di t r a n s i t o i n 
I t a l i a per i quali s i conosce i l J?e.e 
se di accreditamento - p r a t . p e r s . e gen. n . 1.907 
Addetti M i l i t a r i di t r a n s i t o i n I t a= 
l i a per i qual i non s i conosce i l 
Paese di accreditamento - " n " " " 60 
Rappresentanze diplomatiche i t a l i a n e 
a l l ' e s t e r o (esistono so l tan to p r a t i= 
che genera l i e qualche p r a t i c a perso, 
na ie che non può essere posta n e l l o 
schedario "M.A.E." r e l a t i v a ad impie 
g a t i l o c a l i , i n s e r v i e n t i , Addet t i Mi 
l i t a r i , lo ro s e g r e t a r i ecc . ) " « « » « 434 

Totale n . 49.033 
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RIPARTIZIONE DEL CARTEGGIO DELLA SEGRETERIA 

1 ) - N° 2 .076 f a s c i c o l i r e l a t i v i ad U f f i c i a l i , S o t t u f f i c i a l i e 
M i l i t a r i d i Truppa che hanno p r e s t a t o o p r e s t a n o 
s e r v i z i o p r e s s o i l S . I . D . ; 

2 ) - fl° 8 .460 p r a t i c h e c o n c e r n e n t i i l c a r t e g g i o d e g l i anni da l 
1944 a l 1966j 

3 ) - N ° 512 p r a t i c h e a m m i n i s t r a t i v e . 
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I " . 'SIONE INCHIESTA " S I F A R „ | 

SEGRETO 

Col. Giuseppe FI OR AN ! 

13.1.1967 
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x VERBALE della seduta del 13 gennaio 1967 

^ ;c^V. 
» Sjono presenti: 
1* Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODLA - Segretario 

Alle ore 11,3o viene introdotto il Colonnello ce. Giuseppe 
FIORANI Comandante del Raggruppamento Centri C.S. Roma. 
Il Presidente dopo una breve premessa nella quale ha sinte

tizzato i compiti affidati alla Commissione, prega il Colon
nello FIORANI di fare una rapida esposizione sulla organizza
zione e sul funzionamento del Raggruppamento Centri C.S. con 
particolare riferimento al settore schedari ed archivio. 

Il Colonnello FIORANI illustra l'organizzazione generale 
dell'organismo, la sua dipendenza, i suoi compiti e l'arti
colazione interna. 

Passa poi ad esporre le EOdilita ài funzionamento dello 
schedario e dell'archivio che,salvo qualche particolare di 
ordine pratico, è simile a quello dell'Ufficio "D".-Circa 
l'attività della raccolta di notizie il Col.FIORANI dichia
ra che alla data di assunzione dell'incarico, l'attività ver
so obiettivi di carattere politico era dilatata rispetto ai 
compiti istituzionali. 

In merito alla sottrazione di alcuni fascicoli ed alla 
loro ricostruzione su elementi raccolti alla periferia, il 
Col.FIORANI dichiara che i fascicoli ricostruiti non debbono 
essere considerati integrali, in quanto raccolgono soltanto 
gli atti ricavati da fascicoli relativi ad altri nominativi 
a da pratiche di carattere generale. 

A giudizio del Col.FIORANI, infatti, nessuno avrebbe avu
to interesse a sottrarre i fascicoli in argomento se questi 
fossero stati uguali a *quelli ricostruiti. 

• / • 
V. * 
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Il Presidente chiede notizie circa la funzionalità a l'effi

cienza del Raggruppamento Centri C.S. all'atto dell'assunzio
ne dell'incarico di comandante. 

Il Col.FIORASI dichiara di aver trovato la seguente situa
zione: 
-ottimo personale dal punto di vista tecnico-professionale; 
-larga disponibilità di mezzi tecnici; 
-organismo potenzialmente efficiente; 
-sistema di lavoro funzionale anche se la responsabilità era 
troppo accentrata e le leve di comando intermedie venivano 
di norma circuitate. 
Il Col.FIORANI intende poi chiarire che la sua affermazio

ne che il Raggruppamento era potenzialmente efficiente va in
tesa nel senso che la produttività ed il rendimento dell'orga 
niamo stesso nel campo puramente istituzionale erano inferio
ri alle sue capacità potenziali in quanto gl'indirizzi opera
tivi si discostavano in qualche caso dalla specifica attività 
di istituto. 

Il Col.FIORANI infine dichiara che all'atto dell'assunzio
ne del suo comando non ritenne opportuno mutare la struttura
zione interna del Raggruppamento ma solo disporre per una più. 
razionale definizione degli obiettivi operativi e per un mag
gior decentramento dell'autorità in modo da conferire ai co
mandi intermedi le loro funzioni di istituto. 

Il Presidente a chiusura del colloquio prega il Col.FIO= 
RANI di continuare l'indagine nell'interno dell'organismo per 
accertare se altri eventuali documenti siano stati sottratti 
dall'archivio. 

Roma,li 13 gennaio 1967 
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SEGRE iO 

Gen. Antonio QUARANTA 

16-1 - 20.2.1967 

■ * • * ' . ~ 
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VERBALE d e l l a seduta de l 16 genna io 1967 

Sono p r e s e n t i : 
11 Genera le C.A. Aldo BEOLCHINI - P r e s i d e n t e 
i l Genera le C.A. Umberto TURRIKI - Membro 
i l D o t t o r Andrea LUGO - Kembro 
i l C o l . P i l o t a Antonio PODDA - S e g r e t a r i o 

Convocato in p r ecedenza , v i ene i n t e r r o g a t o i l Genera le d i Div-
v i s i o n e ( a ) Antonio QUARANTA g i à Capo U f f i c i o "D" n e l p e r i o d o 
12 l u g l i o 1955 - 15 maggio 1957. 

I l P r e s i d e n t e i l l u s t r a brevemente i compi t i a f f i d a t i a l 
l a Commissione ed i m o t i v i che hanno d e t e r m i n a t o l a convoca
z ione de l Genera le QUARANTA qua le ex Capo U f f i c i o "D" de l 
SIFAR. 

P a s s a p o i a fo rmula re l e domande s p e c i f i c h e su c u i s i b a 
s e r à i l col loquio* 1 preci.s«a.tper,.t<sr 
- c o m p i t i a s s e g n a t i a l l ' U f f i c i o "D" d u r a n t e l a d i r e z i o n e de l 

SIFAR del Genera le KUSCO; 
- m o d i f i c h e - v e r i f i c a t e s i " con l i a w e n t o de l Genera le Di LORENZO 

a l l a d i r e z i o n e de l SIFAR; 
- s e a g i u d i z i o d e l l ' i n t e r e s s a t o , d u r a n t e i l p e r i o d o in c u i man

t enne l e c a r i c a , l ' a t t i v i t à de l SIFAR abb ia debo rda to d a i 
comp i t i i s t i t u z i o n a l i ed in p a r t i c o l a r modo se a b b i a p e r s e 
g u i t o o b i e t t i v i d i o r d i n e p o l i t i c o e p e r s o n a l e . 

I l Gase ra i e QUARANTA i l l u s t r a l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' U f 
f i c i o "D" s o t t o l a g e s t i o n e de l Genera le t'USCO met tendone in 
l u c e l a r e g o l a r i t à d i funzionamento . 

l e d i r e t t i v e p r o v e n i e n t i da l Capo S e r v i z i o , procedevano 
p e r i c a n a l i no rma l i s ino a g l i o r g a n i e s e c u t i v i . 

L ' U f f i c i o "D" era l ' u n i c o organismo d e l S e r v i z i o che d i 
r i g e v a l e o p e r a z i o n i d ì p o l i z i a m i l i t a r e e d i s i c u r e z z a . 

. / . 
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All'assunzione della carica del Generale 'de LORENZO, si 

verificò un lento ma progressivo accentramento di tutte le 
predette attività. 

Il Generale Ide. LORENZO volle imrediatamente procedere 
ad un riordinamento sia dell'Ufficio "D" che del Raggruppa
mento con lo scopo finale di inserire personale di propria 
ed assoluta fiducia alla direzione dei vari organismi. 
La modifica apportata dal Generale de. LORENZO sta appunto 

nella utilizzazione del predetto personale indipendentemen
te dagli incarichi in seno all'Ufficio "D". 

Il sistema di lavoro era stato impostato cioè più sul
le persone che sugli incarichi. 

A volte succedeva che si ordinava, si sviluppava una 
operazione senza che il Capo Ufficio "Dn ne fosse informa
to. 

Per le attività più delicate il Capo Servizio interese 
sava direttamente il Raggruppamento C/S alla direzione del 
quale aveva posto persona di sua.assoluta fiducia. 

Ad una specifica domanda posta dal Generale TURRINI e 
cioè: 
""Se ai tempi del Generale KUSCO erano state date dispo

sizioni circa la raccolta di informazioni su uomini politi 
ci""" 
il Generale QUARANTA risponde negativamente anzi precisa 

che neppure sotto la gestione del Generale de. LORENZO ven
nero impartite simili disposizioni che però presume, dato 
il sistema di funzionamento del SIFAR, venissero passate 
direttamente él Raggruppamento. 

Il Presidente chiede se l'interessato notò nel passag
gio fra la gestione KUSCO e la gestione Be'.LOREKZO, qualche 
mutamento di indirizzo nelle direttive per la ricerca di 
informazioni su uomini politici e sull'utilizzazione di ta-
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l i n o t i z i e . 
I l Genera le QUARANTA r i b a d i s c e i l c o n c e t t o g i à e s p r e s s o 

d e l l ' a c c e n t r a m e n t o d e i p o t e r i i n s t a u r a t o da l Genera le d«. L0= 
RENZO e q u i n d i d e l l a modif ica a l s i s t ema d i l a v o r o con l ' u t i 
l i z z a z i o n e d i p e r s o n a l e f i d a t o . 

Circa l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e n o t i z i e p o r t a ad esempio 
un e p i s o d i o v e r i f i c a t o s i n e i pr imi mesi de l 1956 e r i f e r e n t e 

■si ad una i n d a g i n e p a r t i c o l a r e s u l l a persona d e l Sena to re 
KERZAGORA. 

In t a l e c i r c o s t a n z a , a p a r e r e d e l l o i n t e r e s s a t o , i l Gene

r a l e $« LORENZO pose un impegno p a r t i c o l a r e n e l condur re l a 
i n d a g i n e perchè sperava che ne d e r i v a s s e r o e l e m e n t i compro

m e t t e n t i da p r e s e n t a r e in sede p i ù e l e v a t a . 
I l P r e s i d e n t e prega i l Genera le QUARANTA d i compi l a re a l 

r i g u a r d o una d i c h i a r a z i o n e p e r s o n a l e da a l l e g a r e a q u e s t o v e r 

b a l e . 
I l P r e s i d e n t e ch iede n o t i z i e àal Tenente C o l o n n e l l o TA= 

GLIAKONTE. 
I l Genera le QUARANTA r i s p o n d e affermando che i l TAGLIA» 

MONTE e ra persona d i a s s o l u t a f i d u c i a d e l Genera l e flé LOREN= 
ZO, molto l e g a t o a l l a sua persona e compar t ec ipe d e l l e a t t i 

v i t à p i ù d e l i c a t e . 
Con l ' o c c a s i o n e c i t a a l c u n i esempi d a i q u a l i s i r i l e v a n o 

i c r i t e r i d i es t rema l a r g h e z z a e g e n e r o s i t à che c a r a t t e r i z z a 

vano l a g e s t i o n e de l SIFAR e d i c u i i l TAGLIAKONTE, q u a l e 
Capo U f f i c i o Amminis t raz ione , e ra p e r f e t t a m e n t e a l c o r r e n t e . 

E s a u r i t e  l e domande i l P r e s i d e n t e congeda i l Genera le 
QUARANTA dopo a v e r r i c o r d a t o d i p r e s e n t a r e i n g i o r n a t a l a 
d i c h i a r a z i o n e r e l a t i v a a l "caso K e r z a g o r a " . 
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Servizio "P" presso l'Ufficio Postale della Stazione Termini 

Presso l'Ufficio Postale della Stazione Termini in cui veni
va effettuato lo smistamento della corrispondenza proveniente 
dai Paesi d'oltre cortina lavoravano alcuni elementi dell'Arma 
dei CC. del Raggruppamento Centri c.s.di Roma sotto la coper
tura di impiegati addetti al particolare servizio. 

Tali elementi dipendevano dal Capo del Raggruppamento (T.Col. 
PICCARDO  T.Col. VERRI  T.Col. ALLAVENA). 

Per tale servizio il Capo del Raggruppamento dipendeva di
rettamente dal Capo del SIFAR. 

Verso la primavera del 1956 fui informato dal T.6ol.VERRI 
che si era verificato un caso ritenuto molto importante dal 
Generale DE LORENZO. 

Fu trovata  proveniente dalla Bulgaria  una lettera indi 
rizzata al Senatore Kerzagora.il Generale DE LORENZO non solo 
manifestò tutta la sua soddisfazione per» la maniera in cui ve
niva condotto il particolare servizio, ma raccomandò che venis
se intensificata la revisione della corrispondensa proveniente 
dalla Bulgaria allo scopo di controllare tutto quanto era indi
rizzato al Senatore Kerzagora. 

Il Generale DE LORENZO me ne parlò ed espresse anche la spe 
ranza che attraverso tale corrispondenza potesse venir fuori 
qualcosa di compromettente per il Senatore che era stato il ri
vale numero uno di Gronchi nella elezione del Presidente della 
Repubblica. 

Il Capo del Raggruppamento Centri c.s. continuò a tenermi 
informato anche perchè il nostro gabinetto fotolitografico 
(Capitano ce. SODA Paolino  Sigg. KINKUCCI  ZOKBON  CIANFA 
NELLI) (°) dovette interessarsi per la fabbricazione del parti

./. 

http://Kerzagora.il
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colare listello che era attaccato dietro le buste a garanzia 
della perfetta chiusura (lista rossa con gi%a nera). 

Per tale operazione occorse molto tempo e furono necessari 
parecchi tentativi per il tipo di carta ed il colore. Questo 
perchè si volevano chiudere le lettere nel miglior modo e con
segnarle ai destinatari. 

Mi venne in seguito riferito dal T.Col. ALLAVENA nuovo 
Capo del Raggruppamento che nelle lettere indirizzate al Sena
tore Kerzagora non fu mai riscontrato alcunché di comprometten 
te.Si trattava di vecchi amici che scrivevano al Senatore Ker
zagora esprimendo molta nostalgia per i bei tempi trascorsi 
insieme nel ttpejit passati. 

Il Generale De LORENZO voleva comunque  come ripetutamen 
te mi manifestò  entrare nelle grazie del Presidente GRONCHI. 
Sapeva che il Gaseraie MUSCO era stato trattato male da GRON= 
CHI e lamentava di non essere stato ancora invitato ai ricevi
menti al Quirinale. 

Dopo qualche tempo  attraverso il Colonnello d'Aeronautica 
UNGARO  il Generale DE LORENZO ottenne di essere ricevuto pe
riodicamente dal Presidente GRONCHI. 

Il Colonnello UNGARO raccomandava a tutti i maggiori espo
nenti del SIFAR di avere molti riguardi per il Presidente . 
•""MUSCO E' STATO PERFIDO CON GRONCHI"" riceva UNGARO. 

""GRONCHI E' PIÙ' PERICOLOSO DI TOGLIATTI"" era stato scrit 
to in un appunto di carattere politico diramato dal SIFAR quan
do GRONCHI non era ancora Presidente♦

(°) i Sigg. MINACCI  ZAKBON e CIANFANELLI prestano servizio 
presso il Ministero Difesa Esercito.

SEGSK": '■ 
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VERBALE della seduta del giorno 20 febbraio 1967 
Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BE0LCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio P0DDA  Segretario 

Viene ascoltato per la seconda volta il Generale Antonio 
QUARANTA già Capo dell'Ufficio "D". 
Il Presidente illustra le ragioni che hanno determinato 1E 

ulteriore convocazione del Gefi.QUARANTA. 
DOMANDA: l'ho richiamata perchè mi illustri un'operazione 

particolare effettuata dal Servizio in un altro coi 
tinente, mi pare in Brasile. 

RISPOSTA:Si, ricordo, non era in Brasile, era in Africa. 
D. : Va bene me la illustri. 
R.: Nei primi mesi del 1956 un nostro connazionale di passai 

gio per Genova,era venuto a contatto con il T.Col.ROSAT 
Capo Centro C.S. e gli aveva offerto dietro pagamento d 
8 milioni la consegna di alcuni documenti autentici del
la S.Sede (pare scritti autografi del defunto Papa Pio 
Zìi). 
Il T.Col.ROSATI venne subito a Roma e mi parlò della co 
sa facendomi vedere alcune fotografie ceidocumenti. 
Le condizioni per avere i documenti erano oltre al rim
borso degli 8 milioni,l'impegno di ritirarli presso la 
Guinea francese ove il nostro connazionale risiedeva. 
Ne parlai subito al Gen.de LORENZO il quale dopo pochi 
giorni mi chiamò e mi incaricò di organizzare la spedi
zione per il recupero dei documenti. 
Io ritenni di inviare in Africa oltre al Ten.Col.ROSAT] 
anche un altro ufficiale dell'Ufficio "D" e la mia see: 
ta cadde sul Ten.Col.VIGGIANI. 

J/^ù * ^^^^^^^^W^^^^^^. 
• / • 
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Effetuata l'operazione senza alcuna difficoltà, i due uffi
ciali tornarono a Roma con i documenti che immediatamente 
portai al Gen.de LORENZO. ('J 
Questi provvedeva quindi a consegnarli a Mons.dell'ACQUA. 
Questa operazione fu condotta all'insaputa del Ministro del
la Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Difesa.Mi ri
sulta infatti che qualche giorno dopo il Ministro TAVIANI 
avendolo saputo da Mons.dell'ACQUA si risentì violentemente 
con il Gen.de LORENZO per aver preso tale iniziativa senza 
preavvertirlo. 
Il Generale de LORENZO si giustificò dicendo che data la 
delicatezza dell'operazione intese circoscriverla al minor 
numero di persone. 

D. : Ma quanto venne a costare in tutto l'operazione? 
R. : L'operazione costò circa 11 milioni di cui 8 per i documen

ti e 3 tra viaggio missione e premi. 
Io ebbi ur enconrOT-OL'dve ufficiali ur congruo premio. 

D.: Le risulta che la Segreteria di Stato apprezzasse questa 
azione? 

R. : Mi risulta che Mons.CROVINI membro importante 4el~. Sana
to -Uffizio -j venne dal Ministro ANDREOTTI a perorare la 
nomina del Generale de LORENZO a Capo di Stato Maggiore del
l' Esercito.Mi risulta che Mons.CROVINI venne per incarico 
di Mons.dell'ACQUA. 

D.: Ha qualche altra cosa da riferire? 
R.: Si, se interessa vorrei parlare del Gen.ALLAVENA. 

Quando il Gen.de LORENZO decise di trasferire ALLAVENA da 
Ancona a Roma, mi chiamò e, mostrandomi un fascicolo con 
copertina verde, mi disse:"Sai niente di queste cose?".-

D. : Cosa c'era in questo fascicolo? 

http://Gen.de
http://Gen.de
http://Gen.de
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R.: Ricordo due punizioni di Arresti di Rigore di cui una,per 
intrallazzi vari, con padre e fratelli molto grave. 
Vi erano poi due lettere del Col.SACCHI Capo di Stato Mag
giore del Comando Generale dell'Arma. 
Nella 1* si esprimeva il parere contrario al trasferimentc 
dell'Ufficiale al Servizio.Informazioni. 
Nella 2* l'avvertimento che, se malgrado il parere contra
rio 1'ALLAVENA fosse trasferito al Servizio, non dovesse 
essere impiegato a Roma. 

D.: Lei conosce il motivo per cui il Gen.de LORENZO insisteva 
per avere ALLAVENA? 

R.: Ritengo perchè fornì un documento che lui affermava d'ave: 
sottratto alla cassaforte di Via delle Botteghe Oscure e 
che il Generale de LORENZO passò alla CIA. 

D.: Ha altro da aggiungere? 
E.: desidero preci&are, ili merito ai precedenti disciplinai^ 

di ALLAVENA, che alla Divisione Disciplina dell'Esercito 
non esiste traccia delle punizioni cui ho fatto cenno. 

D.: Ha niente altro da riferire? 
R.: Vorrei accennare all'episodio verificatosi poco prima del

l'arrivo del Gen.de LORENZO al SIFAR. 
Il Generale MUSCO mi chiamò e mi disse di portargli il fa 
scicolo relativo al Gen.de LORENZO perchè intendeva por-

'- tarlo al Gen.MANCINELLI. 
Si trattava di un grosso fascicolo. 
Il T.Col.VIGGIANI, cui avevo dato l'incarico, prima di 
consegnarlo ne fece una fotocopia che conservò in cassa
forte. 
Quando il Gen.de LORENZO assunse la carica di Capo Servij 
mi chiamò e mi chiese se c'era qualcosa sulla sua persons 
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Io gli dissi la verità e su sua richiesta gli consegnai la 
fotocopia del suo fascicolo. 
La copia originale penso la portò via il Generale MUSCO. 

Il Presidente, esaurite le domande, ringrazia il Generale 
QUARANTA e lo congeda.-

Roma,li 20 Febbraio 1967.-

c/2**- ^ ^ - ^ g 

%CD CIURMI* 
/ . %<*-' 

Js 
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VLRBALE della seduta del 17 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo B-,OLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODLA - Segretario 

Viene ascoltato il Generale C.A. Ettore MUSCO già Capo del 
SIFAR per il periodo 1.10.1952 - 27.12.1955. 
Il Presidente apre la seduta precisando i conpiti affida

ti alla Commissione e gli scopi che si intendono raggiunge
re. 

Chiede poi all'interessato se nel periodo della sua dire
zione esistevano direttive scritte o verbali sulla specifi
ca attività di informazione personale riguardanti le autori 
tà politiche, 

Il Generale MU5C0 afferma che nel, periodo indicato non 
esisteva alcuna direttiva intesa a svolgere attività estra
nee a quelle di istituto. 

Le uniche direttive del genere riguardavano le informa
zioni personali su personaggi politici cui doveva essere ri
lasciato il N.O. di segretezza. 

Tali informazioni comunque, su richiesta del Servizio,ve
nivano espletate dai Comandi Territoriali dei Carabinieri. 
Precisa, a domanda, che sotto la sua direzione il SIFAR 

nel settore difensivo (Ufficio "D" - USPA) si occupò esclu
sivamente di sicurezza e controspionaggio. 

Il Servizio non si occupò mai di attività extra istituzio 
nali anche perchè nessun'! autorità esterna lo sollecitò in 
tal senso. 

. / . 
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Il Presidente chiede quali fossero i rapporti con le autori
tà superiori. 

II Gsnerale MU3CC chiarisce nei seguenti termini i suoi rap
porti con le suddette autorità: 
-Presidente dell'- -epubblica:. I rapporti si licitavano a ràrise 
sime richieste scritte di notizie di carattere economico da 
parte dell'allora Presidente EINAUDI. 
Ricorda di essersi recato al Quirinale pochissime volte 

per cerimonie ufficiali, mai per rapporti personali diretti. 
-I-Ur.istro della Difesa: Limitati contatti quasi tutti attinen
ti alla sicurezza e alla stampa. 

Conferma che sotto la sua direzione, né il Ministro PAC= 
CIARDI né il Ministro TAVIANI avanzarono richieste per infor
mazioni personali. 
-Capo di Stato Maggiore della Difesa: Normali contatti che ri-
guardav«rio tutta l'attività del SIFAR da quella informativa 
a quella operativa. 

Il Presidente chiede poi quali fossero i compiti affidati 
ali'allora Maggiore ROCCA. 

Il Generale MUbCO dopo aver tracciato un sintetico quadro 
della personalità dell'interessato dichiara che il ROCCA non 
può essere considerato una fonte molto attendibile ai fini 
dell'inchiesta in quanto ha sempre agito per proprio conto e 
per fini personali a stretto contatto con ambienti esterni an
che elevati nei qu=li er^ molto introdotto. 

Afferma inoltre che il ROCCA era molto legato all'ambien
te GRONCHI cui faceva pervenire ogni possibile notizia a mez
zo del Maggiore ViZsTbRA allora assegnato all'ufficio del Con
sigliere Militare. 

Conclude dicendo che il ROCCA ariva talvolta in contrasto 
con le direttive del Capo Servizio e di sua iniziativa. 
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Il Presidente cl.iede notizie circa la istituzione di un 
servizio di controllo all'Ufficio Posta della Stizione Ter
mini. 

Il Generale MUSCO dichiara di essere al corrente di un 
servizio instaurato alla Stazione Termini in collaborazio
ne con la Guardia di Finanza e che aveva per scopo il con
trollo a cjrattere valutario della corrispondenza prove
niente dalla Cecoslovacchia e dalla Polonia. 

Tale servizio venne attivato in relazione ai casi noti 
dei due parlamentari Melloni e Bartesaghi.Precisa al ri -
guardo che ne informò preventivamente il Ministro Aldisio. 

Esclude in modo perentorio che venisse effettuato qual
siasi altro controllo a qualunque scopo. 

Il Presidente chiede notizie sul servizio di intercet
tazione telefonica. 

Il Generale MUSCO afferma d'aver impiegato le apparec
chiature cedute dagli Americani al Servizio unicamente per 
controllare l'attività delle Ambasciate sovietica e delle 
nazioni d'oltre cortina.Esclude qualsiasi altro impiego al
l' infuòri di quello strettamente contemplato dall'attività 
di C/S. 
Su domanda del Presidente il Generale MUSCO dichiara di 

non ricordare esattamente il numero delle apparecchiature 
cedute al Servizio dagli Americani ma di presumere che si 
trattasse di un centinaio di unità. 

Il Presidente chiede notizie circa l'esistenza e l'impie 
go di apparecchiature di ascolto e registrazione (microfoni, 
registratori ecc.). 

Il Generale IfJoCO dichiara che sotto la sua direzione 

• / • 
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non venne assolutamente svolta attività in tal senso. 
Il Presidente in relazione all'incarico affidato alla Com

missione d'indagare se sull'attività del SIFAR ci sia st^ta 
una variazione di colpiti ed una strumentalizzazione delle no 
tizie, chiede al Generale MUSCO se può dire nulla al riguardo. 

Il Generale MUSCO risponde affermando che sotto la sua d_i 
rezione il Servizio si occupò esclusivamente di attività di 
istituto e che le notizie venivano utilizzate ai soli fini op_e 
rativi. 

Per quanto concerne le successive gestioni è in grado di 
affermare, fra l'altro, che: 
-il suo successore instaurò il sistema della intercettazione 
telefonica interna allo scopo di controllare i quadri del 
Servizio ed eliminare quelli non ritenuti fedeli; 

-il Servizio intervenne giuocando un ruolo mroortinte in oc
casione dell'elezione a Presidente della Repubblica dell'On. 
SARAGAT (false informazioni sulla famiglia dell'On.LEONE); 

-vi furono numerose interferenze di carattere politico che 
non rientravano certamente fra i compiti di istituto.-

Roma,li 17 gennaio 1967 

l>rr, /WiM^/t^f 7 
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D I C H I A R A Z I O N E 

Nel dicembre 1964 , verso l a metà d e l l e e l e z i o n i P r e s i d e n z i a l i , sono 
s t a t o informato da elemento che aveva appar tenuto a l Servizio , che 
era i n pieno sviluppo un 'azione del SIFAR per mandare a monte l ' e l e = 
zione del l 'On. Giovanni LE01JE a^la Presidenza d e l l a Repubblica . 

/ . 

Il generale di C.A. in ausiliaria 
( Ettore Musco ) 

r.j -i~f"'~ 
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7 VÒRB^LE della seduta del 18 gennaio 1967 

' Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BZOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretàrio 

La prima parte della seduta è dedicata all'interrogatorio 
del Generale Eugenio RICCARDO già Comindante del Raggrup
pamento Centri C/S Roma nel periodo antecedente il IO giù 
gno 1955. 

Il Presidente, chiariti i compiti affidati alla Com
missione, chiede al Generale PICCARDO se al tempo in cui 
ricoprì l'incarico di cui sopra esistevano direttive sul
l'attività da svolgere e quale settore di attività esse 
comprendevano. 

Il Generale PICCARDO dichiara che tali direttive esi
stevano e riguardavano unicamente il campo di attività 
strettamente legato ai compiti .di istituto e mai tali di
rettive hanno deviato da tale campo. 

Il Presidente chiede all'interessato di riferire sul
l'impiego delle apparecchiature di intercettazione tele

■''fonica avate in dotazione dagli Americani. 
Il Generale RICCARDO risponde confermando l'esistenza 

di tali apparecchiature che venivano impiegate esclusiva
mente per il controllo delle attività delle rappresentan
ze diplomatiche d'cltre cortina e solo dietro autorizza
zione dell'autorità giudiziaria. 

Il Presidente chiede particolnri sullo svolgimento 
pratico di tale attività. 

Il Generale PICCARDO chiarisce che l'attrezzatura del 

• / • 



Senato della Repubblica — 201 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

SEGRE 
 2 

tempo permetteva il controllo simultaneo di sole 3 linee 
e che la rete di intercettazione faceva capo ad V.TÌ centra
lino installato al 4° piano del Palazzo Baracchini. 

Viene chiesto successivamente al Generale PICCARDO qua_l 
che ragguaglio sull'attività di ascolto e registrazione. 

L'interessato afferma che al tempo del suo incarico 
presso il Raggruppamento, non si svolgeva tale tipo di at
tività anche se ne veniva sentita l'esigenza, quale compie 
mento alle altre forme di controllo, nel campo del C.S. 

Il Generale TUBRINI chiede se l'interessato ricorda il 
numero delle apparecchiature cedute dagli Americani al Ser 
vizio. 

Il Generale PICCARDO risponde precisando che tali appa
recchiature erano in numero sufficiente a controllare 110 
linee. 

Il Presidents chiede notizia circ? u^ servizio dì con
trollo della corrispondenza istituito alla Stazione Termi
ni. 

Il Generale PICCARDO ne afferma l'esistenza presso 
un locale in Via Marsala.Era costituito da 3 sottufficiali 
del Servizio ed aveva per fine il controllo specie in en
trata della corrispondenza diretta a persone straniere so
spette di spionaggio.Esclude che tale controllo abbia avu 
to come obiettivo personalità politiche italiane. 

Ad una precisa domanda del Presidente il Generale PICCAR 
DO risponde affermando che il Raggruppamento non svolse al
cuna attività informativa a carattere personale esclusa 
quella riguardante il C.S. 

Il Presidente infine chiede se dopo lasciato l'incarico 

. / • 
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ebbe rapporti successivi col SIFAR. 
Il Generale PICCARDO risponde che lasciato il Servizio 

ebbe il Comando della Legione CC. di Roma e che pertanto 
ebbe la possibilità di conservare rapporti di carattere 
person-.le con suoi vecchi collaboratori. 

In merito a t-ili rapporti precisa che: 
-i vecchi collaboratori in colloqui privati lo informaro
no del progres ivo snsturamento del Servizio; 
-ebbe varie lamentele circa il decadimento dell'attività 
di C/S.; 

-ebbe notizie su contatti diretti del Generale ALLAVENA 
con personalità politiche (On.MANCINI, On.BRODOLINI ecc.) 
e su attività extra istituzionali in genere; 

-ebbe un colloquio col Generale ALLAVENA durante il quale 
lo consigliò a riportare il Servizio alla sua vera fun
zione; 

- m ambienti esterni non si aveva più fiducia sul Servi
zio che solo ora sta rientrando nell'alveo delle proprie 
attribuzioni. 
Il Presidente chiede se l'interessato è in grado di 

spiegare quale si? stato il movente di tali mutamenti. 
Il Generale PICCARDO non ne sa precisare i motivi e si 

limita ad affermare che forse il mutamento si può spiega-
/ re con il presentarsi di esigenze nuove rispetto ai tempi 

in cui egli era al Servizio. 

Roma,li 18 gennaio 1967 
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Gen. Enrico ANNARUMMA 

18.1.1967 

■ < c . 

<- r 

+ÌW/0KT* r=s '■s 



Senato della Repubblica — 204 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGf:r~-
VERBALE della seduta del 18 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BSOLCHIKI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURhIFI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Sejretario 

La seconda p^rte della seduta viene dedicata all'interro
gatorio del Generale ANNARUI2.IA Enrico già Capo dell'Ufficio 
"D" per il periodo 27 luglio 1953 - 11 luglio 1955. 

Il Presidente esposti brevemente i compiti affidati al
la Commissione, chiede notizie al Generale ANNARUltMA, rela
tivamente al suo periodo: 
-di eventuali distorsioni nell'attività d'istituto del Ser
vizio; 
-di eventuali abusi nella utilizzazione delle informazioni; 
-.culi'organizzazione e sul funzionamento dell'Uff-* rio "D" 
con particolare riguardo al servizio di intercettazione. 
Il Generale ANNARUIJ.LA. risponde: 

-il Bsrvizio durante la sua permanenza all'ufficio "D" si 
limitò a perseguire obiettivi operativi che rientravano 
nei suoi compiti istituzionali; 
-le notizie venivano utilizzate ai soli fini istituzionali; 
+e pertanto esclude qualsiasi abuso in materia; 
-l'organizzazione dell,Ufficio "D" era basata sui due compi
ti fondamentali: 
. polizia militare 
. sicurezza interna 
con finalità precicc della sicurezza delle istituzioni e 
dello Stato e del controspionaggio; 

-il servizio di intercettazione mosse i primi passi sotto la 

• / . 
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sua direzione (creò la Sezione Tecnica) in "quanto si riten
ne che ai fini del C.S. i mezzi in uso non erano pil suffi-
ci3nti. 
Precisa inoltre che il servizio di intercettazione tele

fonica rveva come obiettivo il controllo delle rappresentan
ze diplomatiche di oltre cortina. 

Afferma infine che al momento in cui lasciò l'incarico 
all'Ufficio "D" tale organizzazione non era ancora completa 
t£. 

A specifica domanda del Presidente risponde che al mo
mento di lasciare il Servizio, vennero fatti i primi ten
tativi di ascolto a mezzo microfoni e registratori presso 
le rappresentanze diplomatiche di oltre cortina. 

Il Presidente chiede se dopo lasciato il Servizio ebbe 
contatti o venne a conoscenza di qualche notizia. 

Il Gene-rale ARN.4RUKMA risponde affermando che l'.̂ cicto 
l'incarico troncò ogni rapporto con l'organizzazione. 

A precisa richiesta del Presidente risponde che, relati 
vamente al periodo del suo incarico: 
-ignorava completamente l'esistenza di fascicoli relativi a. 
personalità politiche; 
-non ha mai ricevuto direttive intese a perseguire attività 
estranee ai compiti di istituto; 
-non si è mai occupato della vita privata di personalità po
litiche.-

Rome,li 18 gennaio 1967 

<J^C1 . - ' 'J • U-O-A-M-i-^ li. Uu 
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VERBALE della seduta del 19 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col. Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene ascoltato il T.Colonnello CC. Amedeo BIANCHI capo 
della 1" Sezione dell'Ufficio "D". 

Il Presidente espone i compiti affidati alla Commissione 
ed i motivi che hanno determinato la sua convocazione e chie 
de al T.Colonnello BIANCHI di esporre brevemente le attribu
zioni e le attività della 1" Sezione dell'Ufficio "D". 

Il T. Colonnello BIANCHI fa un^ rapida esposizione sul
l'ordinamento, sul funzionamento e sui compiti della sua Se
zione. 

Il Presidente chiede notizie sui fascicoli personali, 
sulle pratiche particolari e sui criteri per i quali sì è 
passati dalla vera attività di istituto all'attività di in
formazione su particolari nominativi che niente avevano a 
che fare con la sicurezza. 

Il T.Colonnello BIANCHI dichiara che nel 1959 il Capo 
Ufficio per rispondere a particolari esigenze nella tratta
zione del carteggio, dispose che, per tutte le informazioni 
che pervenivano, dovevano essere impiantati i fascicoli re
lativi, alle persone nominate in ciascuna.Il Capo Ufficio con 
tale direttiva intendeva perseguire il principio che un 
Servizio Informazioni doveva conoscere "tutto di tutti" in 
senso generale. 

Il Presidente precisa che non è importante,ai fini del
la indagine, sapere da quando vennero istituiti i fascicoli 

K in quanto può anche essere considerato un metodo di lavoro, 
ma è essenziale conoscere da quando e come mai nei suddetti 
fascicoli veniva inserito del materiale informativo che 

• / • 
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niente aveva a che fare con i compiti di istituto. 
Il T.Colonnello BIANCHI afferma che le direttive prevede

vano di seguire l'attività di persone che in qualche modo 
potevano interessare l'Ufficio "D". 

Il Presidente contesta tale affermazione citando alcuni 
casi in cui venne seguita l'attività di persone che non in

^^ . ' tcressavano la sicurezza o il C.S. 
Chiede inoltre se l'interessato si è reso conto che ad 

un certo momento ci sia stata una evoluzione nelle attivi
tà dell'Ufficio "D" e precisamente una dilatazione verso 
forme diverse da quelle istituzionali. 

Il T.Colonnello BIANCHI conviene che ci sia stata evolu
zione in tutto il campo dello spionaggio.La attribuisce ad 
una conseguenza della attenuazione dello spirito di amor 
patrio e di spirito nazionale verificatasi in questi ultimi 
tempi, per cui l'indagine esplorativa doveva essere estesa 
ad una m<assa più vasta di cittadini. 

. Il Presidente non concorda sul concetto espresso e ci
^ ta i casi del ritrovamento di fascicoli relativi a persone 

assolutamente al di fuori di alcun dubbio circa la loro se
r* rietà, patriottismo ed affidamento. 
v* Insiste nel chiedere se si sia reso conto dei motivi 

per cui il numero di detti fascicoli andava continuamente 
V aumentando per investire persone il cui comportamento nien
"£2 "te aveva a che fare con la sicurezza delle istituzioni. 
V II T.Colonnello BIANCHI afferma di aver sempre seguito 
f ■ le direttive superiori. 

Il Presidente contesta che le informazioni riguardavano 
il più delle volte la situazione familiare dei titolari dei 
doi fascicoli che non avevano alcuna attinenza con la sicu
rezza ma piuttosto il sapore del pettegolezzo e dello scan
dalo. / 

• / • 
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L'interessato ammette che ciò è vero. 
Il Presidente chiede se per caso si sia reso conto di que

sto snaturamento del Servizio. 
Il T.Colonnello BIANCHI afferma che conoscere alcuni aspet

ti negativi della vita privata di determinate personalità può 
essere utile ai fini dei compiti di istituto riguardanti la 
sicurezza. 

Il Presidente dichiara di non concordare assolutamente e 
chiede se siano mai state impartite direttive scritte su tale 
attività. 

Il T.Colonnello BIANCHI risponde affermando che: 
-le direttive generali venivano impartite in occasione del 
rapporto annuale; 

-la Sezione non ha mai ricevuto direttive particolari su tale 
attività di indagine; 

-la Sezione non prese mai iniziative del genere, né diede ordj 
ni al riguardo; 
-la Sezione riceveva dai Centri le informazioni e provvedeva 
a smistarle nei vari fascicoli; 
-il Capo Sezione non era a conoscenza delle direttive imparti
te ai Centri per la raccolta delle informazioni. 

\ 

5L 
C 

Il Presidente chiede se l'interessato si sia reso conto 
che negli ultimi tempi (1965-66) l'attività di C.S. era stata 
quasi soffocata da altre attività particolari che nulla ave
vano a che fare con la sicurezza e la tutela del segreto. 

Il T.Colonnello BIANCHI afferma di non essersene reso 
conto in quanto la complessità del suo lavoro era tale che lo 
costringeva a rimanere al livello dei suoi compiti senza per
mettergli di valutare gli intendimenti dei superiori. 

^ * Il Presidente ritiene inaccettabile una tale affermazio-
(*- ne dato che lavorando in tale settore è impossibile non fare 
V delle valutazioni di merito sulla effettiva natura della atti 
c^ vita svolta che si allontanava di gran lunga da quella previ-
V sta nei compiti istituzionali e pertanto è impossibile crede-

^ ', x r .-% 
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re che il Capo Sezione ignorasse la distorsione in atto de
gli obiettivi informativi.Fa qualche esempio di persone fa
scicolate che non avevano niente a che fare con la sicurezza. 

Il T.Colonnello BIANCHI insiste nell'affermare che mai 
diede direttive intese a raccogliere informazioni particolar: 
su personalità politiche. 

Il Presidente chiede notizie circa l'identità, il recluta
mento, l'assegnazione ed il funzionamento delle fonti. 

L'interessato fa una rapida esposizione su quanto viene 
chiesto.Non può parlare dell'identità delle fonti dato che 
non conosce le persone dirette ed i nominativi. 

Il Presidente mette in visione all'interessato alcuni 
fascicoli di personaggi politici in cui appaiono dei "profi
li" ad essi riferentisi.Accade che nello stesso fascicolo vi 
siano "profili positivi" e "profili negativi".E' evidente 
che l'uno o l'altro erano diretti in direzioni opposte a 
seconda degli intsress: contingenti.Chiede notizie al ri
guardo. 

Il T.Colonnello BIANCHI risponde di non sapere nulla 
7 circa la destinazione delle informazioni, né della loro uti

lizzazione. 
Il Presidente chiede di conoscere chi ordinava le in

formazioni a carattere personale ed i motivi che le determi
navano. 

L'interessato risponde di non sapere nulla. 
Il Presidente dichiara di non concepire come un T.Colon 

nello dei Carabinieri Capo Sezione voglia far credere che 1= 
sua attività era quella di raccogliere e conservare delle 
informazioni cioè era una attività da Maresciallo archivi
sta. 

Il T.Colonnello BIANCHI ribatte affermando che la sua 
attività è stata sempre impostata sul piano tecnico e che 

. / . 
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pertanto ha sempre ignorato ciò che accadeva ai livelli più 
elevati.L'impianto dei fascicoli era marginale rispetto alla 
più vasta ed impegnativa attività generale della Sezione. 

Non ha valutato mai l'importanza dei fascicoli ed il loro 
contenuto. 

Il Presidente fa osservare che la disciplina della tenuta 
e consultazione del carteggio era molto approssimativa e ba
sata sulla fiducia e chiede se si rese conto di tale disordi
ne. 

L'interessato risponde che si rese conto di tale irregola
rità e che a suo tempo propose la costituzione di una Sezione 
Archivio.Conferma che il funzionamento dell'Archivio era re
golato da rapporti di fiducia. 

Il Presidente chiede all'interessato come abbia reagito 
quando ha saputo ciò che è successo di recente circa la sot
trazione dei fascicoli. 

Il T.Colonnello BIANCHI dichiara che se avesse potuto im-
£1 'I maginare ciò che è successo si sarebbe comportato diversament 
v II Presidente fa osservare che nella trattazione delle 

pratiche conservate in archivio non vennero seguite le norme 
di sicurezza previste dalla nostra regolamentazione. 

L'interrogato obietta che le pratiche di cui si parla 
non avevano alcuna classifica di segretezza e quindi potevano 
essere trattate in via normale. 

Il Presidente non concorda poiché le pratiche dell'Uffi
cio "D" conservate in archivio, per il loro contenuto, debbo
no essere considerate altamente classificate anche Be mate
rialmente non è apposto su di esse alcun timbro che ne defi
nisca la segretezza. 

Il Presidente ribatte il concetto che non vennero appli
cate le cautele inerenti al trattamento di materiale segreto. 

Il Presidente passa a trattare un'altro argomento: chiede 
all'interessato se gli risulti se in un giorno del mese di 

e*. 
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marzo 1966 ci sia stata nella Sezione una attività molto in
tensa o comunque anormale. 

Il T.Colonnello BIANCHI risponde affermativamente accen
nando ad una indagine urgente richiesta dal Capo Servizio 
per valutare ai fini della sicurezza il personale del CNZN. 
Il Maggiore LIBERATI della Sezione si trattenne in ufficio 
per questi lavori insieme ad alcuni sottufficiali durante le 
ore notturne. 

Il Presidente chiede come mai l'Archivio non venne inte
ressato nell'espletamento di questo lavoro. 

Il T.Colonnello BIANCHI chiarisce che non sempre l'Archi
vio viene interessato del disbrigo del normale lavoro.Infatti 
molto del carteggio esistente al "D" rimane in custodia alle 
Sezioni ed in special modo quello relativo all'anno in corso. 

Il Generale TURRINI chiede se gli risulti che dal gen
naio al marzo 1966 ci sia stata una attività piuttosto frene
tica di rn.2viT.2nt:: e consultazione di fascicoli nell'ambiente 
Archivio - 1* Sezione. 

Il T.Colonnello BIANCHI afferma che ebbe la sensazione 
di questo intenso movimento di fascicoli a cavallo del perio
do della formazione del Governo.Non ci fece caso perchè in 
ogni circostanza simile accadeva lo stesso. 

Il Presidente chiede se abbia idea a chi andavano questi 
fascicoli e che uso ne veniva fatto. 

Il T.Colonnello BIANCHI dichiara di non sapere nulla. Cei 
tamente i fascicoli andavano al Capo Servizio, forse per ac
certare i dati biografici dei candidati al Governo. 

Il Presidente obietta che per questo bastava leggere i 
^-* giornali.» 
C; Il T.Colonnello BIANCHI afferma che questa è la sua opi-
CL nione ma non pretende sia la verità. 

r f 

e 
t 

z Il Generale TURRINI osserva che molti fascicoli consulta 
ti non riguardavano personalità politiche o interessate alla 

http://rn.2viT.2nt
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crisi di governo in atto ma altre persone estranee a tale av
venimento. 

Il T.Colonnello BIANCHI afferma di non sapere nulla al ri
guardo. 

Il Presidente osserva che l'interessato non ha detto tutto 
quello che sa e che si è mostrato molto reticente.Si ripropone 
di convocarlo ancora se sarà necessario. 

Gli raccomanda la massima riservatezza su quanto è stato 
trattato e poi lo congeda.-

Roma.li 19 gennaio 1967 

ta* ut klUMl^ UhJuuL^ 
r\ 
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VERBALE della seduta del giorno 6 febbraio 1967 

/ -"' Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURSINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col. Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato per la seconda volta il T.Colonnello CC. 
Amedeo BIANCHI Capo della 1* Sezione dell'Ufficio "D". 

Il Presidente osserva che leggendo il verbale del prece
dente interrogatorio del 19.1-1967 è rimasto perplesso alle 
dichiarazioni del T.Colonnello BIANCHI dove limitava la sua 
attività di ufficio al ruolo di passacarte o di archivista. 
Esaminando gli atti si rileva invece che le sue attribuzioni 
erano molto più importanti. 
Qualche volta firmava dei documenti per il Capo Ufficio, 

avsva quindi delle responsabilità dirette. 
Si deve dedurre quindi che- ss tace su avvenimenti passati 

lo fa perchè ha paura delle sue azioni oppure perchè ha timo
re di qualcosa. La Commissione ha 1.'incarico di indagare sul
le attività passate dell'Ufficio "D": se l'interessato aiuta 
questo lavoro di indagine fornendo tutti i dettagli sulla 
organizzazione e sul funzionamento della Sezione collabora 
attivamente al raggiungimento dello scopo, se invece si osti
na a tacere ci va di mezzo la sua responsabilità diretta. 
Passa poi ad esaminare casi particolari. 4T 

<^» Nel precedente interrogatorio il T.Colonnello BIANCHI af-
^" fermò che direttiva generale dell'Ufficio era che bisognava 

"sapere tutto di tutti". 
I fatti hanno dimostrato che vi è stata una interpretazion 

estensiva di questo concetto. 
^ _ Chiede ancora una volta chi impartiva le direttive.La Sezi 

ne agiva su ordini dall'alto o di iniziativa. 

• / • 
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"--Il Ten.Col.BIANCHI dichiara che ha trascorso un lungo 
periodo di tempo alla 1* Sezione.Ritiene di non aver avuto 
una responsabilità specifica di quello che avveniva nell'am
bito dell'Ufficio "D".E' vero che qualche volta firmava a 
nome del Capo Ufficio in occasione di sua assenza la corri
spondenza del suo settore ma lo faceva perchè espressamente 
autorizzato. 

Il Presidente osserva che in quei casi la sua responsabi
lità era doppia. 

Il Ten.Col.BIANCHI conferma le dichiarazioni già rese 
nel precedente interrogatorio.Lui si è mosso sempre nell'am
bito essenzialmente tecnico.Ammette che in casi particolari 
vi è stato un contatto diretto fra Capo Ufficio ed unità 
operative.In questi casi la Sezione veniva a conoscenza dei 
contatti ad operazioni concluse,sulla base degli atti. 
Il Ii-eoidente mette in visione una pratica riguardante una 

indagine privata sull'On.BONOMI il cui ordine di esecuzione 
diretto al Comando del Raggruppamento è firmato proprio dal 
Ten.Col.BIANCHI. 

Chiede: 
-quale interesse avesse per il Servizio informazioni milita
ri tale indagine di carattere privato; 

-una spiegazione sul fatto che la richiesta sia stata firma
ta da lui; ciò che fa supporre, contrariamente a quanto af
fermato dall'interessato,che la Sezione agiva di propria 
iniziativa. 
Il Ten.Col.BIANCHI risponde: 

-le notizie richieste potevano interessare sotto l'aspetto 
della sicurezza dello Stato; 

-la lettera è firmata d'ordine del Capo Ufficio. 
Il Presidente passa poi a trattare l'argomento delle "fon

ti". 
Chiede al Ten.Col.BIANCHI se egli fosse al corrente della 

identità delle fonti. 

Ot'.'^- - ' ' ' 
<W-<*- ... -
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^S^ll Ten. Col. BIANCHI risponde che egli conosceva le fonti solo 
sotto il nome di copertura ma ne ignorava l'identità. 

Il Presidente chiede se i Capi Centro conoscevano personal
mente le fonti. 

Il Ten.Col.BIANCHI dichiara che tale conoscenza era necessa 
ria ai Capi Centro che provvedevano al loro agganciamento ed 
ai contatti diretti. 

Il Presidente pone in visione la pratica riguardante lo 
scandalo dell'Aeroporto di Fiumicino e ne viene discusso il 
cronologico svolgimento. 

Chiede poi chi avesse dato ordine di seguire la pratica ed 
a che cosa servisse. 

Il Ten.Col.BIANCHI dichiara che gli ordini vennero impar
titi direttamente dal Capo Ufficio.Non può dire nulla di pre
ciso sugli scopi che l'indagine si prefiggeva.Presume che la 
questione interessasse il Ministro della Difesa giacché vi 
srano coinvolti alcuni ufficiali ed il Demanio Aeronautico. 
Ribadisce il concetto che allorché veniva richiesta dal Capo 
Ufficio una puntualizzazione su un fatto o su una persona,non 
veniva mai detto a che cosa o a chi serviva. 

Il Presidente chiede al Ten. Col.BIANCHI cì\e parli su una 
indagine particolare condotta sull'On.SCELBA. 

Il Ten.Col.BIANCHI non ricorda alcuna indagine particolare 
sulla personalità politica citata ali'infuori di qualche no
tizia di carattere biografico. 

Il Presidente esamina un documento che si riferisce pro
prio all'On.SCELBA.yi sono delle notizie del 1961 e del 1962 
in complesso di tenore positivo.Nel 1963 viene effettuata 

^«T" una indagine particolare con fotografie,appostamenti,pedinamen-
C7 ti come se si trattasse di una spia pericolosa.Chiede perchè 
Ò"~ sia stata condotta questa operazione. 
b II Ten.Col.BIANCHI dichiara di non saperlo.Lui personalmen

te non ha ordinato tale indagine personale e si è limitato a 
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raccogliere gli atti che gli sono pervenuti.Non sapeva che 
cosa accadeva al di fuori della sua Sezione perchè la sua at
tività la svolgeva nell'ambito del suo ufficio. 

Il Presidente obietta se fosse lecito perseguire una atti
vità completamente estranea all'ambito delle sue attribuzioni. 

Il Ten.Col.BIANCHI dichiara che non ha fatto mai nulla fuo
ri delle sue attribuzioni. 

Il Presidente chiede se sia convinto che si svolgevano at
tività estranee ai compiti istituzionali. 
Il Ten.Col.BIANCHI risponde affermando che l'Ufficio non 

era diretto da lui. 
Il Presidente pone all'esame un'altra pratica. 

X 
Di tutte le notizie pervenute si fece una pratica volumino

sa ed i rapporti venivano riprcdctti par essere inseriti nei 
singoli fascicoli dei personaggi coinvolti nella questione. 
Chiede quale ruolo abbia avuto in questa faccenda. 

• Il Ten.Col.BIANCHI dichiara di non aver svolto alcun ruolo. 
^ C'era un Capo Ufficio che valutava queste notizie.Lui si è li
A ^ mitato a raccoglierle ed archiviarle. 

Il Presidente osserva che è inconcepibile che si dovessero 
"JP" raccogliere queste porcherie su un Presidente del Consiglio. 
^*" Lo considera responsabile di queste azioni. 
— Mette successivamente in visione un'altra pratica che docu
'"*̂  menta come il Servizio si interessasse attivamente dell'ele

zione del Presidente dell'ENPAS.Chiede cosa ci fosse in co
̂ mune con la sicurezza dello Stato.Perchè ci si interessava di 

Si questi fatti. 
v II Ten.Col.BIANCHI risponde chiarendo che questi rapporti 

particolari pervenivano dal Raggruppamento e da tutti i Cen
tri in 5 copie senza indicazioni della provenienza e senza 

0*rt/ **■ / • 
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classifica.Tre o più copie di tali rapporti venivano tratte
nute dal Capo Ufficio che le diramava a persone che lui igno
rava.Non sa assolutamente a chi andassero. 
Vuol poi chiarire che non intende sottrarsi ai suoi obblighi 
di collaborazione e ritiene di non avere alcuna responsabili
tà al riguardo. 
Il Presidente osserva che l'interessato viene coinvolto 

in queste responsabilità perchè compartecipe di questa atti
vità che non poteva sfuggire al suo controllo di Capo della 
1* Sezione. 

Passa poi all'esame di un'altra pratica. 
Il Centro di Napoli è stato interessato per una indagine 

particolare sull'On.LEONE. 
E' pervenuta una serie di rapporti nel 1959-1960-1961. 
Questi "profili" sono tutti positivi,nessuna macchia sul 

parlamentare. 

r' 
IT 

* 

Sono tutte voci scandalistiche sulla persona del Presiden
te del Consiglio. 

Cosa ha fatto il Servizio per tutelare la persona del Ca
po del Governo? 

Il Ten.Col.BIANCHI dichiara di non sapere nulla al riguar
do.Non conosce cosa fece in tale circostanza il Capo Ufficio. 

Il Presidente pone in visione un'altra pratica del Cen
tro di Verona nella quale appaiono notizie scandalistiche sul 

. / • 
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dottor FREATO. 

Il T.Colonnello BIANCHI ammette di esserne a conoscenza 
e di ricordare d'aver ricevuto ordini dal Capo Ufficio di 
sospendere l'indagine. 

Il Presidente non può non rilevare che questo è il primo 
caso che si presenta in cui il Capo Ufficio abbia dato di
sposizione di sospendere una inchiesta di carattere extra 
istituzionale.Chiede all'interessato se ne conosce il motivo. 

Il T.Colonnello BIANCHI dichiara di non conoscere il mo
tivo di tale provvedimento. 

Il Presidente mette in esame un'altra indagine a caratte
re scandalistico sulla Commissionaria Alfa Romeo di Bologna 
che si è protratta per lungo tempo.In tale indagine sono 
coinvolti l'On.MORO, l'On.SALIZZONI e il dottor FREATO.Chie
de se sia al corrente di questa pratica. 

Il T. Colonnello BIANCHI r">p ba niente ds dire. 
li PJ.eaiuente osserva che l'interessato non dà la colla

borazione richiesta, quindi è da ritenere reticente.Dalle 
sue risposte appare che presso la 1* Sezione egli sia un ro
bot che non si rende conto di quello che succede intorno. 
In conseguenza si assume due tipi di responsabilità: la 

prima riguarda il suo comportamento passivo dinanzi alla Com
missione, l'altra riguarda la sua compartecipazione alle 
distorsioni verificatesi nel Servizio. 

Il T.Colonnello BIANCHI dichiara ancora una volta di non 
sapere nulla di quello che gli si chiede.Tutto quello che sa 
lo ha detto.E' un ufficiale e quindi deve essere creduto sul
la parola. 

Il Presidente insiste nel concetto che egli sia reticen
te. Se proprio non sa niente di tutto ciò che accadeva intor-

i 

2r 

£r r no a lui, vuol dire che non ha le qualità per dirigere un 
ufficio così importante.Esprime il suo più vivo rincrescimen-

. / . 
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to che un ufficiale dell'Arma si comporti in tale maniera. 
La Commissione si propone di salvaguardare il prestigio del 
Servizio individuando eventuali abusi ed eventuali responsa
bilità. Se non si collabora a questo scopo ogni sforzo sarà 
vano. 

Prima di congedarlo gli annunzia di avergli comminato 
gli arresti per il suo atteggiamento passivo. 

Il Ten.Col. BIANCHI prima di allontanarsi desidera chia
rire che la sua attività, quale Capo Sezione,non va limitata 
o identificata solo nel settore dei fascicoli.Essa abbraccia 
vasti e complessi campi di azione di grande rilievo,sui qua
li potrebbe ampiamente soffermarsi.Nulla al contrario può 
dire in merito a questioni che ignora perchè personalmente 
trattate o disposte dal Capo Ufficio. 

Roma,li 6 febbraio 1967.-

lh*7& 
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SEGRETO 

Capirano G.Franco„ MARINI 

19.1.1967 

^ 
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VERBALE della seduta del 19 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C. •*. Aldo BEOLCKIXI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURPI"I - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Secret-rio 

La seconda parte della seduta è dedicata all'interrogato
rio del Capitano Gianfranco I-'̂ PJNI Capo del Centro Tecnico 
dell'Ufficio "D". 

Il Presidente esposti i compiti della Commissione ed i fi
ni che si propone chiede all'interessato di chiarire i vari 
incarichi ricoperti in seno all'Ufficio "D". 

Il Capitano MARINI riferisce d'essere stato assegnato al 
Servizio nel 1963 e precisamente quale ufficiale addetto al 
C;;itxv, Ittico n. 1 alle dipendenze del T.Colonnello GUHPP47.ZT. 

Al trasferimento del GUERRASII uiverme ii titolare del Cen
tro (20.7.1966). 

A specifiche domande del Presidente risponde: 
-le attrezzature tecniche in possesso del Centro non sono 
quelle tradizionali ma sono costituite da apparati speciali 
quali intercettatori telefonici, ricetrasmettitori speciali, 
microfoni, registretori ecc.; 
-il materiale d'intercettazione telefonica di provenienza 
U.S.A. è suddiviso tra il Raggruppamento Centri C.S. Roma, 
ed i Centri C.S. periferici ed il Centro Tecnico - con una 
proporzione di 8:2 'tra i Centri Roma e quelli periferici; 

-di non poter precisare il numero totale di tali apparecchia
ture ma che tale elemento è facilmente deducibile dal qua
derno di carico dei consegnatari dei veri Centri. 

Il Presidente chiede eventuali notizie sui Centri di 
intercettazione istituiti a Roma. 

• / 
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Il Ce-pitano MACINI riferisce di averire—immaginato l'esi

stenza solo dal copioso materiale che gli pervenica al Cen
tro per le riparazioni.Ufficialmente non fu mai messo al 
corrente di tale attività. 

Il Presidente chiede se ebbe sentore di una consegna al 
Centro di una .aliquota di materiali ai primi del mese di lu
glio. 

L'interessato risponde affermativamente ed anzi dichiara 
d'aver firmato la relativa ricevuta al Maresciallo FAVETTA. 

A richiesta del Presidente precisa inoltre che circa un 
mese prima affluì al Centro altro materiale del genere. 

Il Presidente chiede se ebbe occasione di visitare qual
che volta un Centro di intercettazione. 

L'interessato risponde che alla fine del 1963 venne inca
ricato di montare una consolle per un ponte radio a Palazzo 
Baracchini e per caso entrò nelle stanca del 4" piano ove 
erano montate le attrezzature di intercettazione. 

Conferma di non aver mai saputo le funzioni di tale Cen
tro. 
. Il Presidente chiede se il materiale consegnato dal Mare

sciallo FAVETTA poteva essere considerato completo di tutti 
gli elementi per costituire ed impiantare un servizio di in
tercettazione. 

Il Capitano MARINI risponde di no in quanto vi era una 
sproporzione fra il numero dei centralini ed il numero dei 
registratori. 

Il Generale TURRINI chiede se i registratori in commer
cio potevano esaere impiegati allo scopo. 

L'interessato risponde che con una semplice modifica 
tecnica qualsiasi registratore in commercio poteva essere 
adattato <\1 sistema. 

. / • 
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Ad una precisa domanda del President "tendente a cono

scere se l'interessato era al corrente della destinazione 
delle apparecchiature sottratte, il Capitano KAF.INI dichia
ra che durante un colloguio a due, il T.Colonnello GUERRA2= 
ZI gli confidò che tale materiale era stato accantonato 
allo scopo di costituire un eventuale Centro di intercet
tazione in favore della "Nota Personalità". 

Il Presidente chiede se conosce qualche particolare 
sullo smontaggio e sulla successiva sottrazione degli ap
parati del Centralino ài Palazzo Baracchini. 

Il Capitano I1ARINI dichiara di non essere mai stato in
teressato al riguardo, né di essere mai stato infornato di 
questa attività.-

Roma,li 19 gennaio iQf7 

&K\U^ 
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Rona, 25 gennaio 1967 

A P P U N T O 

=oOo= 

Il sottoscritto Capitano g(t) KARIKI Gianfranco in "base 
a disposizioni impartite da S.E. il Generale Beolchini ha ef 
fettuato un riscontro tra la documentazione contabile (qua= 
derni di carico) del Centro Tecnico e del Centro C.S. Roma 
relativa a movimenti di materiali di particolare interesse. 

Tale riscontro ha messo in luce i seguenti movimenti con 
tabili: ~~ 
a) In **+■* p^j"1  iQ£̂ "il Centro Tecnico ha assunto in carico 

dal Centro Roma il sottonotato materiale particolare: 
. centralino automatico tipo SRA.6 n. 6 
. registratori Revere T.204 " 2 
. registratori Revere 725 " 9 
. i^girtrctori automatici in 
valigetta (DR.12) " 9 

. registratori DR.22 " 8

. registratori DR.12 (Setaf) " 3

. registratori J.11 (Setaf) " 1 

. registratori DR.35 " 11 

b )  Sotto la stessa data1 la quasi totalità di detto materiale 
è stata verbalizzata' fuori uso trattandosi di materiale lo 
gorato per lungo uso." ifófi /, ^3, /,•''a«? i^is* J*.'.<:' V ^ 

e) In data J4.4.1966 .'il Centro Roma versava con buono di versa 
mento trasmesso con lettera 22479 del 7.6.1966 il sottonota 
to materiale (che corrisponde a quello assunto in carico dal 
Centro Tecnico in data 13.1.1966): 
. centralino automatico tipo SRA.6 n. 6 
. registratori Revere T.204 " 2 
. registratori Revere 725 " 9 
. registratori automatici in ,' 
valigetta (DR.12) " 9 G • v 

. registratori DR.22 " 8 

. registratori DR.12 (Setaf) " 3 

. registratori J.11 (Setaf) " 1 

. registratori DR.35 " 11 
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In allegato si trasmette una dichiarazione del sottufficia 
le addetto al magazzino nel periodo maggio - giugno 1966. 

In tale dichiarazione appare il 'veVsànehtb^ In un giorno 
imprecisato della fine maggio o primi giugno da parte del 
Centro Roma del sottonotato materiale: 

- apparati DR di vario tipo n° 33 
(il carico contabile del Centro Roma 
era di 32. la differenza, di una uni 
tà è da ritenersi materiale assegna 
to in temporanea consegna da parte 
del Centro tecnico) 

- registratori Revere 725 n° 9 
(come da carico contabile) 

- registratori Revere T.204 n° 17 
(il carico contabile del Centro Roma 
era di 2 unità; i rimanenti 15 regi 
strafori erano in carico al Centro 
Tecnico eu assegnati in temporanea 
consegna al Centro Roma) 

- centrali SRA n° 6 
(come da carico contabile). 

Kella dichiarazione del Maresciallo Ranieri appare anche 
il successivo movimento dei materiali prelevati per conto 
del iVllo Favetta e successivamente dallo stesso riconsegna 
ti.- " 

— (iJ \M-AA^ 
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D I C H I A R A Z I O N E  ^ 

Il sottoscritto Karesciallo A.O.dei Carabinieri 
RAKIERI Faustp,dichiara che alla fine del mese di maggio 
o ai primi di giugno 1966 ha ricevuto da autisti del Rag= 
gruppamento Centri C.S.materiale tecnico fra cui i se= 
guenti apparati : 

 Registratori di numeri telefonici DR di vario tipo n.33 
 Registratori Revere T 204 n.17 
 Registratori Revere 725 n. 9 
 Centrali SRA n. 6 

Successivamente,su preavviso del Ten.Colonnello 
Cesare Gatrj:azzì,ix so'ltonotato materiale é «tato ritirato 
da personale inviato dal U.K.Carlo Favetta : 
 Registratori di numeri telefonici DR n.10 
 Registratori Revere T 204 n. 1 
 Centrali SRA n. 3 

Detto materiale é stato riconsegnato in data 11 
luglio 1966. 

Roma,lì 23 gennaio 1967. 
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Io sottoscritto cap.spe genio(t) IIARIITI Gianfranco dichiaro quanto segue: 

Nel mese di Giugno 1966 con alcune frammentarie confidenze il Ten. 
Col. GTTRRAZZI Cesare mi rese noto che parte del materiale tecnico 
ripiegato dal noto inpianto di ascolto era stato accantonato per ordine 
del Gen. ALLA VISTA. 
Il materiale in questione avrebbe dovuto costituire base per un even

tuale servizio di intercettazione telefonica da attuare per il Gen. DE 
LCRE.'ZO. 

Il Ten. Col. GUERRAZZI non mi ha mai peraltro precisato se l1occulta
mento del Liateriale sia state fatto sn direttivi* del Gen. DZ LOIvZrX o 
su iniziativa del Gen. ALLAVZNA. 

Roma li 13 Gennaio 1957 

\ 
ITarini Gianfranco 

U3 U^^^^-\ 

t ^Jh-cO IM^ 
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M.llo Romolo PETRINI 

20.1.1967 
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VERBALE della seduta del 20 gennaio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TUSRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Su direttiva del Presidente è presente anche il Capitano 
Gianfranco MARINI Capo del Centro Tecnico dell'Ufficio "D". 
Nella prima parte della seduta viene ascoltato il Mare

sciallo PETRINI Romolo consegnatario del materiale presso 
il Centro Tecnico dell'Ufficio "D". 

Il Presidente illustra i motivi che hanno determinato 
la sua convocazione e chiede al Maresciallo PETRINI quali 
siano i suoi incarichi e le sue funzioni. 

Il Maresciallo PETRINI dichiara che antecedentemente al 
28 giugno 1966 ricopriva le funzioni di scritturale dattilo
grafo presso il predetto Ceri-ro « buoce3sivamsnte quelle di 
consegnatario del materiale. 

Il Presidente chiede quali siano le norme in atto per 
il movimento ed il carico del materiale fra il Centro Tecni
co ed i Centri C.S. 

L'interessato fornisce ì seguenti ragguagli: 
-ogni Centro C.S. ed il Centro Tecnico hanno un loro carico 
del materiale in assegnazione; 

-i quaderni di carico dei vari Centri riportano tutti i mo
vimenti di materiale; 

-tutti i movimenti di materiale sono registrati anche alla 
Sezione Materiali del BUS. 

Il Presidente chiede di prendere visione dei registri 
di carico dei materiali riservati che il Maresciallo PETRI= 
NI ha portato con se. 

• / • 



Senato della Repubblica — 233 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

SEG:-;." :■• 
 2 

Poiché l'esame risulta poco indicativo dato che riporta 
solo i movimenti dei materiali in entrata ed in uscita dal 
Centro Tecnico, il Presidente affida l'incarico al Capita
no MARINI di effettuare una indagine sui movimenti di ma
teriali quali risultano anche dal quaderno di carico del 
Raggruppamento Centri C.S. Roma ed in special modo per il 
periodo maggioluglio 1966 epoca cui si riferisce lo sman
tellamento dei tre Centri di intercettazione telefonica in 
Roma. 

Il Capitano MARINI riferirà sulle risultanze dell'inda
gine entro la giornata di domani.

Roma,li 20 gennaio 1967 

0, A 4 ^ - e ^ 

/^—-> 
.■W$A^ 

A 7  ■ 

terr^' 





Senato della Repubblica — 235 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COivUI SSIONE INCHIESTA " S I F A R , , 10 
SEGRETO 

Maggiore Demerrio COGLIANDRO 
20.1 . 1967 
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2, VERBALE della seduta del 20 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Nella seconda parte della seduta viene ascoltato il Maggio 
re CC. Demetrio COGLIANDRO Capo della Segreteria dell'Uffi
cio "D". 

Il Presidente espone le ragioni che hanno richiesto l'in
terrogatorio e chiede al Maggiore COGLIANDRO quali incarichi 
egli abbia ricoperto in seno all'Ufficio "D". 

l'interessato dichiara di aver ricoperto l'incarico di Uf
ficiale Addetto alla 1* Sezione sino alla data del 1° febbrai 
1966 e successivamente quella di Capo della Segreteria. 

Precisa ohe in seno alla 1* Sezione si occupava della 
questione dell'Alto Adige e che per tale incarico teneva 
stretti contatti con il Centro C.S. di Verona. 

Nel normale sviluppo delle pratiche inerenti egli valuta
va ed elaborava il materiale che gli perveniva dal Centro e 
poi ne riferiva al Capo Sezione.Questi se la questione rien
trava nei limiti delle proprie attribuzioni emanava diretti
ve proprie; in caso contrario per le questioni più delicate 
veniva preparato appunto per il Capo Ufficio. 

Il Presidente chiede se nell'ambito della Sezione esiste 
la possibilità di conoscere e valutare le fonti informative. 

L'interessato risponde che ciascuna Sezione possiede le 
cartelle in cui sono custodite le copie dei fogli relativi 
alla produzione delle singole fonti.Tali dati sono necessari 
per accertare l'attendibilità ed il rendimento di ciascuna 
fonte e quindi stabilirne i compensi. 

. / • 
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Il Presidente passa quindi a richiedere squali compiti ab

bia avuto in seno alla Segreteria. 
Il Maggiore COGLIANDRO espone brevemente quali fossero le 

sue attribuzioni in seno alla Segreteria, attribuzioni che 
rientrano di massima nelle normali mansioni dì istituto di 
tali organi. 

Il Presidente chiede all'interessato se può precisare,in 
base all'esperienza fatta alla Segreteria, quale delle due 
Sezioni dell'Ufficio "D" avesse una maggior mole di lavoro 
da sbrigare. 
L'interessato risponde che la 1* Sezione sbriga senz'altro 

una maggior mole di lavoro. 
Chiarisce poi che il lavoro della 2" Sezione è più "tran

quillo",nel senso che si pub pianificare in anticipo e svi
luppare nel tempo. 

,_$""* Il Presidente chiede se la mole di lavoro attribuita alla 
3 Segreteria è notevole. 
"*̂  L'interessato risponde affermativamente, specie per quan

to concerne la ricezione e spedizione della posta prove
niente o diretta ai vari Centri. A queste si aggiungono le 

S; varie pratiche interne e le telefonate. 
.£ Il Presidente chiede schiarimenti circa i rapporti tra il 

Capo della Segreteria ed i Capì Sezione. 
Il Maggiore COGLIANDRO dichiara che tali rapporti sono 

limitati alle questioni dì ordinaria amministrazione.Per le 
questioni operative ì Capì Sezione relazionano direttamente 
il Capo Ufficio. 

Viene chiesto all'interessato chi era responsabile della 
compilazione dei "profili" delle personalità. 

I "profili" venivano compilati dalle Sezioni secondo la 
competenza.Il Capo Ufficio interveniva qualche volta solo 
per eventuali correzioni. 

c>r'f^ T,-/~ 
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Il Presidente chiede se ha notato qualcosa di anormale nel 
funzionamento dell'archivio. 

L'interessato risponde che in passato notò, come maggiore 
deficienza, la mancata registrazione dei documenti che veniva
no richiesti dal Capo Servizio.Nel mese di giugno 1966 il nuo
vo Capo Ufficio instaurò un sistema per regolarizzare tale 
attività. 

Il Presidente chiede se ci fosse un controllo per la con
sultazione interna degli atti di archivio cioè se poteva veri
ficarsi che, ad esempio,uno della Segreteria avesse la possi
bilità di accedere all'archivio, prelevare dei fascicoli e 
consegnarli al Capo Ufficio. 

L'interessato dichiara che se uno era pratico dell'archi
vio poteva farlo giacché il controllo si limitava ad una re
gistrazione da parte del fascicolista il quale, peraltro, po
teva anche essere assente sia pure momentaneamente. 

Il Presidente chiede quali rapporti vi fossero tra il Ma
resciallo FAVETTA della Segreteria del Raggruppamento Centri 
C.S. e la Segreteria dell'Ufficio "D". 

Il Maggiore COGLIANDRO dichiara che il Maresciallo FAVET= 
TA era conosciuto come persona di assoluta fiducia del Gene
rale ALLAVENA.Gli risulta che il FAVETTA ebbe qualche contat
to con la Segreteria limitatamente al periodo in cui il Colon
nello MENEGUZZER era Capo dell'Ufficio "D".Con l'avvento del 
Colonnello VIOLA all'Ufficio "D" tali rapporti cessarono. 

Il Presidente chiede se risulti che in un certo perio
do vi sia stato un lavoro più intenso presso l'Ufficio "D" 
tanto da richiedere l'estensione dell'orario alle ore nottur
ne. 
L'interessato risponde d'aver notato un andinrieni di fa

scicoli nel periodo della formazione dell'ultimo Governo. 

. / . 
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Il Presidente chiede se abbia elementi per spiegare la 
connessione tra questa anormale attività dell'ufficio ed 
un avvenimento squisitamente polìtico. 

L'interessato pensa si trattasse di Informazioni persona
li sui personaggi che in quel momento erano protagonisti dì 
tale avvenimento. 

Il Presidente obietta che non c'era alcun bisogno di 
attingere informazioni private sulle persone che niente ave
vano a che fare con la tutela del segreto e la sicurezza 
dello Stato. 

Il Maggiore COGLIANDRO afferma che vi erano in archìvio 
"3 moltissimi fascicoli personali di molti personaggi in quan
3 to era stata data al settore politico una grande importanza, 

_J determinata forse dalla necessità di conoscere la 8ituazio
■j ne polìtica.Non può dire con precisione quali fossero gli 
Tv scopi dì tale indagine in quanto essa non avava aicun aggan

cio con le esigenze dì C.S. 
Solo in tale caso poteva essere data una spiegazione alla 

attività d'informazione personale.. 
Il Presidente chiede se è al corrente del Servìzio di in

tercettazione. 
L'interessato risponde dì non sapere niente di preciso. 
Il Presidente chiede notizie circa le direttive che veni

vano impartite per il conseguimento degli obiettivi di in
formazione. 

L'interessato risponde che sotto la direzione del Colon
nello KENEGUZZER non esisteva alcuna direttiva scritta;pre
sume che tali direttive venissero impartite di volta in vol
ta verbalmente dal Capo Ufficio al Capo Sezione. 

Successivamente ci fu una riorganizzazione dell'Ufficio 
e dal mese dì maggio l'attività è tutta controllata. 
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Il Generale TURRINI chiede chi stabiliva i compensi alle 

fonti. 
Il Maggiore COGLIANDRO risponde che il Centro propone al

l'Ufficio un compenso.La Segreterìa chiesta la valutazione 
alla Sezione competente esprime il proprio parere e pone al
l'esame del Capo Ufficio. 

Roma,li 20 gennaio 1967 

Uv 
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Col. Renzo ROCCA 

2 1 . 1 . - 15.2.1967 
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VERBALE della seduta del giorno 15 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene sentito per la seconda volta il Colonnello Renzo ROC= 
CA Capo dell'Ufficio REI del SID. 

Il Presidente espone brevemente i (ftVtfpT-Vi c n e hanno richie
sto l'ulteriore convocazione del Colonnello ROCCA. 
La prima volta egli ha detto molto poco e ciò gli è stato 

fatto rilevare. 
Dagli atti si è visto invece che la sua attività si è este

sa nei campi più vasti del Servizio. 
Il Presidente pertanto chiede al Colonnello ROCCA di fare 

una panoramica sul funzionamento del Servizio. 
Il Colonnello ROCCA fa un'ampia disamina del funzionamento 

del Servizio a partire dal 1950. 
Sotto la gestione.del Generale Broccoli il Servizio era 

agli inizi nella sua nuova fisionomia unitaria.Si svolgeva 
poca attività in ogni campo sia offensivo che difensivo. 

Con l'avvento del Generale MUSCO si iniziò una attività 
coordinata nei vari settori.L'attività politica è limitata 
al controllo del Partito Comunista nelle sue varie manifesta
zioni. 
Nell'ultimo periodo della sua gestione il Generale MUSCO 

aveva assunto una posizione polemica sia nei riguardi del 
Capo dello Stato (GRONCHI) sia nei riguardi del Capo di Sta
to Maggiore dell'Esercito (Generale LIUZZI). 
Tale fatto determinò la sua improvvisa sostituzione. 
Il Generale de LORENZO che lo sostituì trovò al SIFAR una 

situazione molto delicata e si mise d'impegno per ristabili
re i più concreti rapporti con le predette autorità.Ed è qui 
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che fors~e—Comincia la deviazione dai compiti istituzionali. 
Bisogna vedere però di chi è la colpa. 
All'inizio il Generale de LORENZO non era in grado di ri

spondere alle continue domande che gli venivano rivolte dal 
Presidente GRONCHI per cui si organizzò ed organizzò il Ser
vizio per sopperire alle esigenze. 

Le notizie che venivano richieste erano di competenza del
l'Ufficio "D" e del "REI". 

Quest'ultimo forniva notizie di origine giornalistica sul
la attività dei partiti,sui sindacati, sugli scioperi.Erano 
comunque notizie sfuse a carattere irregolare. 
Al principio ci fu quindi una forte spinta.Una volt» messo 

in moto l'organismo non cijfu più bisogno di sollecitazioni 
anche perchè il Generale de LORENZO attraverso i suoi contat
ti con autorità politiche, finanziarie aveva acquisito una 
tile conoscenza dei problemi generali che si trovava nelle 
condizioni di rispondere ancLc sulla battuta. 
In quel periodo dunque fu avviata questa attività politica 

extra istituzionale.E' però dubbia la responsabilità di tale 
deviazione: non si può dire se la colpa fosse di chi dava 
gli ordini o di chi li eseguiva o di chi aveva il controllo 
sul funzionamento del Servizio. 
Il Generale VIGGIANI che subentrò al Generale de LORENZO 

visse di rendita su una organizzazione funzionante e solida. 
Egli incrementò l'attività politica accostandosi alla cor
rente dorotea della D.C.(egli era amico e concittadino del
l' On.COLOMBO).Il Generale VIGGIANI si inserì in questo am
biente e lavorò per esso. 

Il Colonnello ROCCA si sentì in dovere, dato i legami di 
amicizia che lo legavano a lui, di metterlo in guardia dai 
pericoli derivanti da questo progressivo inserimento del Ser 
vizio nel mondo politico. 
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Il Generale VIGGIANI gli rispose che tale penetrazione era 
ben vista dall'alto e che la vera forza del Servizio, consiste
va in questi contatti di carattere politico. 

Il Colonnello ROCCA a domanda precisa che in tanti anni né 
il Ministro né il Capo dì Stato Maggiore della Difesa si sono 
mai preoccupati di questa attività particolare del SIFAR. 
Continuando, il Colonnello ROCCA, dichiara che sotto la gestic 
ne VIGGIANI l'episodio più evidente di questo inserimento del 
Servizio nella vita politica fu quello dell'azione aperta svol 
ta contro l'elezione a Capo dello Stato dell'On.SARAGAI nel 
1964. 

Il Presidente chiede se in quella occasione il Generale 
VIGGIANI agì di iniziativa o su suggerimento del Generale de 
LORENZO. 

Il Colonnello ROCCA non può dire nulla di preciso al riguar
do. Ammette verb che i contatta tra il Generale de LORENZO ed 
ii SIFAR continuarono molto stretti anche dopo, specie tió il 
suddetto Generale ed il Generale ALLAVENA. 

Il Colonnello ROCCA precisa che il Generale VIGGIANI era in 
ottimi rapporti con l'On.FANFANI. 

Il Generale VIGGIANI ebbe anche un ruolo importante nel fa
moso cast IPPOLITO.-Egli si adoperò moltissimo per evitare eh 
1'On.COLOMBO,suo caro amico, avesse dei fastidi nello scoppio 
dello scandalo. 
Il Generale VIGGIANI curava poi in modo particolare i rap

porti con la Santa Sede.Era molto legato a Mona.dell'ACQUA. 
Il Presidente a questo riguardo chiede qualcosa sulla orga 

nizzazione e sulla partecipazione del SIFAR ai due viaggi del 
Papa in Palestina ed in India. 

Il Colonnello ROCCA non è in grado di dire da chi fu richie 
sta la collaborazione del SIFAR in tali occasioni.Gli risulte 
che il Presidente SARAGAT commentò sfavorevolmente la partec: 
pazione attiva del Servizio ai due viaggi. 

C r : / : 
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Come è feso evidente da tutti questi episodi è chiaro 
che vi fu nel Servizio una vera e propria degenerazione di 
compiti.E' molto difficile comunque stabilire se tali pre
stazioni venissero richieste dall'alto o venissero offerte 
per scopi personali. 

Il Presidente chiede chi era responsabile del Servizio 
durante la malattia del Generale VIGGIANI protrattasi per 
due mesi. 

Il Colonnello ROCCA dichiara che benché vi fosse un Vice 
Capo Servizio, la direzione venne assunta dal Generale AL= 
LAVENA che fece di tutto per isolare il Generale VIGGIANI 
nella sua abitazione riservando alla sua persona tutti i 
contatti diretti. 
Alla morte del Generale VIGGIANI il Generale ALLAVENA ere

ditò la direzione del Servizio, da prima in forma provviso
ria poi definitivamente, 

li Generale ALLAVENA continuò intensificandoli i contatti 
nel mondo politico.Però a differenza del predecessore orien
tò le sue simpatie verso il Partito Socialista.Gli risulta 
infatti che era molto intimo degli On/li BRODOLINI, CARIGLIA 
TANASSI. 
Scarsi o quasi nulli i contatti con il Quirinale.il Presi

dente nutriva scarsa o nulla simpatia per il SIFAR. 
Attraverso il passaggio dal Generale de LORENZO al Genera

le VIGGIANI al Generale ALLAVENA il SIFAR era divenuto quasi 
un dominio privato di una ristretta cerchia di persone. 

Il Generale TURRINI chiede chi era il capo di questa cer
chia. 

Il Colonnello Rocca indica il Generale de LORENZO. 
Il Presidente chiede se secondo il suo parere l'attività 

di ricerca durante gli ultimi tempi fosse sufficiente. 

. / • 
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Il Colonnello ROCCA dichiara che tale attività era trascu
rata e quindi non idonea a coprire le esigenze informative. 
Specie sotto la gestione ALLAVENA ci furono dei tagli note
voli ai fondi destinati a questa attività. 

Il Presidente chiede se sia al corrente dei rapporti tra 
l'On.TOGNI ed il Generale ALLAVENA. 

Il Colonnello ROCCA dichiara che questi rapporti erano mol
to stretti.Ne ebbe conferma quando un alto funzionario della 
FIAT gli confidò che la Commissionaria FIAT a Roma venne con
cessa al fratello del Generale ALLAVENA dopo insistente e 
pressante interessamento dell'On.TOGNI allora Ministro del
l'Industria. 

Il Presidente chiede di eventuali contatti con l'ENI. 
Il Colonnello ROCCA non può rispondere su tale argomento 

non conoscendone i particolari.Sapeva che il Generale de L0= 
ÌL&MZO erti /uoltc amico dell'On.MATTEI e pu?- anche ùarsi che 
lo abbia aiutato in un momento delicato. 

Gli risulta invece di stretti rapporti di amicizia tra il 
Generale ALLAVENA e l'aw. CEFIS. Erano compagni di Accademia 
Militare e mantennero in seguito ottimi rapportì.L'aw.CEFIS 
era un uomo molto attivo ma discusso sotto l'aspetto profes
sionale. In una particolare circostanza venne sottoposto ad 
inchiesta e gli risulta che il Generale ALLAVENA gli fu mol
to vicino utilizzando sue conoscenze nella magistratura. 
Il Presidente chiede se a suo giudizio la concessione della 

rete di distribuzione AGIP al fratello del Generale ALLAVENA 
sia da mettere in relazione a questa amicizia. 
Il Colonnello ROCCA ne è sicuro ed anzi crede, senza esser 

ne sicuro, che a quella concessione se ne aggiunse mn'altra 
nell'Italia meridionale. 

Il Presidente chiede se sia a conoscenza del complotto ten 
dente a rapire il Presidente GRONCHI. 

. / • r*r*/***r
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Il Colonnello ROCCA ricorda bene l'episodio.Racconta che 

un giorno dell'inizio** dell'estate 1960 trovandosi al mare 
a S.Marinella venne a trovarlo il dottor GIROSI ex segreta
rio dell'On.PACCIARDI.-Gli raccontò di far parte di un momi-
tato che aveva per scopo di rapire 1'On.GRONCHI e fare un 
colpo di Stato.Disse che aveva avuto una crisi di coscien
za, che si era pentito e veniva a raccontare tutto per sca
ricarsi. Diede poi particolari dell'azione che doveva tende
re a rapire il Presidente GRONCHI e portarlo in Corsica. 

Il Colonnello ROCCA, ritenendo il racconto fantasioso ed 
incredibile, non ritenne di intervenire. 

Dopo 3 - 4 giorni il dottor GIROSI tornò a S.Marinella 
lamentandosi perchè il Colonnello ROCCA non aveva fatto nul
la. 

Il Colonnello ROCCA allora ritenne di dover parlare al Ge
nerale de LORENZO esprimendogli il parere che la notizia nor 
era degna di attendibilità. 

Il Generale de LORENZO volle parlare al dottor GIROSI in 
presenza del Generale ALLAVENA; lo incontrò diverse volte e 
alla fine compilò un rapporto finale che concludeva sulla 
non attendibilità della notizia.Consegnò il rapporto al Pre
sidente GRONCHI che lo inviò in visione al Ministro TAMBRO= 
NI.-La realtà è che la faccenda venne inventata dal dottor 
GIROSI per coprire un ammanco di denaro. s 

Ciò non impedì che il GIROSI ottenesse un importante po
sto direzionale dall'AGIP in Tunisia. 
Il Presidente chiede come mai in tutte queste operazioni 

il SIFAR si interessò direttamente della predisposizione ed 
attuazione delle misure di sicurezza senza che gli organi 
di polizia territoriale ne fossero avvertiti. 

Il Colonnello ROCCA dichiara di non saperlo.Precisa però 
che evidentemente c'era interesse a montare l'episodio per 

/ 
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scopi a xui sconosciuti. 
Il Presidente chiede le impressioni su questa campagna di 

stampa. 
Il Colonnello ROCCA si dichiara molto demoralizzato per 

il profondo senso di disagio che vi è tra il personale. 
Ritiene che tutto sia frutto di una manovra da parte dei 

responsabili di coinvolgere nello scandalo i politici e la 
organizzazione. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Colonnel
lo ROCCA raccomandandogli la massima riservatezza su quanto 
trattato. 

Roma,li 15 febbraio 1967.

7 /l 
^)1A< 
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della seduta del 21 gennaio 1967 
Sono presenti: 
Il Generale C.A. 
Il Generale C.A. 
Il dottor 
Il Col.Pilota 

Aldo BEOLCHINI 
Umberto TURBINI 
Andrea LUGO 
Antonio PODDA 

- Presidente 
- Membro 
- Membro 
- Segretario 

Viene ascoltato il Colonnello Renzo ROCCA Capo dell'Ufficio 
REI del SID. 
Il Presidente espone brevemente i compiti ed i poteri affi

dati alla Commissione dal Sig.Ministro della Difesa e chiede 
al Colonnello ROCCA dì riferire sul suo incarico e sulle sue 
funzioni presso il Servizio. 

Il Colonnello ROCCA fa una sintetica esposizione che, par
tendo dal 1951 traccia la nascita e lo sviluppo del suo Uffi
cio e le attribuzioni nel campo economico, industriale e com
merciale che via via gli sono state affidate. 

Il Presidente osserva che sì tratta dì una attività molto 
ampia e molto varia quasi senza limiti e che pertanto consen
te di venire a contatto con i più disparati ambienti esterni 
anche molto elevati. 

Il Colonnello ROCCA conferma e precisa che tali ambienti 
sono da ricercarsi nel campo dell'economia, dell'industria e 
del commercio nonché in ambiente internazionale in seno ai Co
mitati interalleati che sì occupano e controllano le questio
ni dell'esportazione dei materiali strategici. 

Il Presidente osserva che uno dei motivi che hanno determi
nata la convocazione del Col.ROCCA, rìsale al fatto che nel 
1964 l'interessato sì interessò di un awenimanto di carattere 
politico che nulla aveva a che fare con la sua specifica at
tività d'Ufficio.Ne chiede il perchè. 

. / • 
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Il Colonnello ROCCA risponde che sì interessò del fatto (un 

Egiziano che tentava di espatriare rinchiuso in un baule) solo 
perchè, conoscendo personalmente il Capo del Servìzio Segreto 
Egiziano, fu pregato di intervenire per evitare il dilagare di 
uno scandalo.Conferma inoltre che la sua attività, a volte sì 
estende in funzione della conoscenza personale di alte persona
lità. 

Il Presidente chiede se la conoscenza dì queste personalità 
non lo abbia fatto sconfinare in attività estranee a quelle dì 
istituto come sembra apparire dagli atti. 
Il Col.ROCCA esclude d'aver svolto tale tipo d'attività e con

ferma di essersi limitato a svolgere i compiti previsti per il 
suo Ufficio. 

Il Presidente chiede se gli risulti che grossi complessi in
dustriali abbiano finanziato i vari partiti politici. 

Il Col. ROCCA afferma di aver ssputo per altra via qualcosa 
al riguardo ma non gli risulta che il Servizio si sia mai occu
pato dì questa faccenda né che abbia fatto da intermediario. 

Il Presidente osserva che dal carteggio risulta che in am
bienti dell'industria ci sìa stato in passato un certo interes
samento a finanziare determinati movimenti militari a scopo po
litico. 
Il Col.ROCCA dichiara d'averne avuto sentore.Parla di un movi

mento facente capo al Maresciallo MESSE, del movimento PACCIAR» 
DI e di un'altro appoggiato da Generali dell'Aeronautica con 
origine a Firenze.Tiene però a precisare che non fu mai interes
sato ufficialmente al riguardo né che abbia fatto da tramite. 

Sollecitato dal Presidente afferma d'aver saputo che l'On. 
PACCIARDI ricevette quaTche :só-7ven^i)ane. 

Il dottor LUGO tiene a precisare che il problema non è 
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quello di sapere se questo o quel movimento abbia avuto dei 
finanziamenti, ma quello di accertare se il SIPAE fece da tra
mite. 

Il Col.BOCCA lo esclude categoricamente. 
Il Generale TURRINI chiede se nelle sue multiformi attività, 

il Col.BOCCA abbia svolto anche quella di orientamento della 
stampa verso particolari obiettivi politici. 

Il Col.BOCCA precisa di aver svolto tale attività ma solo 
in funzione anticomunista e recentemente per ordine del Gene
rale ALOIA per limitare l'estendersi delle notizie scandali
stiche su alcune alte cariche militari. 

Il Generale TDERINI insiste per chiedere se gli risulti 
che alcuni giornali ricevevano finanziamenti dal SIPAE. 

Il Col.BOCCA lo esclude. 
Il Presidente osserva che l'inserimento degli ambienti in

dustriali e giornalistici nella vita politica nazionale poteva 
essere reso possibile solo dalla presenza di un uomo esperto 
ed introdotto quale potrebbe essere il Col.BOCCA. 

L'interessato risponde dichiarandosi non all'altezza di 
un tale compito, ma solo sufficientemente dotato per assolvere 
le sue modeste mansioni d'ufficio. 

Il Presidente chiede quali fossero i suoi contatti con 
l'ambiente del Quirinale. 

Il Col.BOCCA dichiara: 
-di non aver avuto regolari contatti con quell'ambiente; 
-di aver avuto occasione di seguire il Presidente della Bepub 
blica in due viaggi effettuati in Sud-America ed in Polonia; 

-di avere avuto saltuarie richieste dal Quirinale circa infor
mazioni su uomini politici stranieri in visita in Italia; 
-di aver conservato rapporti di amicizia con qualche funziona, 
rio fin dal tempo dei due viaggi citati. 
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Il Presidente osserva che nelle dichiarazioni del Col.BOCCA 

vi è molta prudenza e reticenza. 
Il Col.BOCCA conferma le sue precedenti dichiarazioni ed 

aggiunge che durante la presidenza GRONCHI e SEGNI non ebbe 
alcun rapporto col Quirinale. 

Il Presidente chiede se si sia mai occupato del settore 
politico propriamente detto attraverso rapporti con Personali 
tà, indagini su coalizioni, correnti di potere ecc. 
Il Col.BOCCA esclude d'aver solto tale attività o comunque 

d'aver avuto contatti con esponenti di partito. 
Il Presidente insiste ami concetto che il Col.BOCCA sia 

reticente nelle sue dichiarazioni. 
Il Col.BOCCA osserva che gli si vogliono attribuire delle 

doti e delle facoltà superiori a quelle che realmente possie
de e che ritiene molto modeste. Precisa comunque eh»» quando 
il Generale ae L0R2KZ0 assunse l'incarico al SIPAE trovò una 
situazione poco chiara e lo pregò di aiutarlo a mettere a 
posto le cose. 

Il dottor LUGO chiede un chiarimento al riguardo. 
Il Col.BOCCA si riferisce alla situazione finanziaria 

del Servizio ed a contrasti con il Presidente GBONCHI. 
Il Presidente chiede al Col.BOCCA se egli,come anziano 

del Servizio, abbia notato nella gestione precedente a quella 
del Generale de LORENZO dei contatti diretti tra il Capo Ser
vizio ed il Quirinale. 

Il Col.BOCCA esclude che il Generale BROCCOLI ed il Gene
rale MUSCO avessero dei contatti diretti col Quirinale. 

Il Presidente chiede all'interrogato se può spiegare ta
le mutamento giacché risulta che il Generale de LORENZO ave
va libero accesso al Quirinale. 

Il Col.BOCCA attribuisce tale mutamento al fatto che il 
Generale de LORENZO fece qualcosa di gradito al Presidente 
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GRONCHI per cui venne favorito nei suoi rapporti col Quirinale. 
Osserva che tali rapporti sono proseguiti sotto la Presiden

za SEGNI sia da parte del Generale de LORENZO sia da parte 
del Generale 7IGGIANI. 

Tiene a precisare che da parte sua non ci fu alcun rapporto. 
Il Presidente chiede se mantenne rapporti con il Generale 

de LORENZO dopo che questi lasciò il Servizio. 
Il Col.ROCCA risponde chiarendo che mantenne rapporti di 

personale amicizia che non interessavano il Servizio;dichiara 
inoltre che l'ex Capo Servizio non ha mai interferito nò ha 
mai premuto sullo svolgimento del suo lavoro. 

Il Generale TURBINI fa notare che i più noti quotidiani 
fanno capo a grossi complessi industriali e chiede se abbia 
mai fatto da intermediario. 

Il Col.BOCCA risponde affermando che i grossi complessi in
dustriali hanno tali consiglieri di valere che non avevano 
certo bisogno dei suoi consigli. 
Il Presidente insiste su un concetto già trattato e cioè se 

1'interessato può dire qualcosa di più preciso sui partiti, 
sui loto finanziamenti, sull'inserimento dell'industria nella 
politica. 

Il Col.ROCCA dichiara dì non saperne niente e di essersi 
limitato sempre a mantenere quei contatti che avevano relazio
ne con i suoi compiti dì istituto. 

Il Presidente chiede se ha conosciuto TAMBRONI,MERZAGOEA. 
L'interessato risponde negativamente, precisando di.non ave 

avuto rapporti personali con autorità politiche. 
Il Presidente accenna al Ministro TA7IANI. 
Il Col.ROCCA dichiara di conoscerlo perchè fu per tanti 

anni Ministro della Difesa e pertanto ebbe qualche rapporto 
di servizio con lui.-Dal momento che lasciò il Dicastero non 
ebbe alcun rapporto.se non di carattere personale. 

C" P— ,*+ •-/— r-« . 
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Il Presidente nel congedare il Col.ROCCA gli raccomanda la 

massima discrezione su quanto è stato discusso.Aggiunge che ha 
avuto la sensazione che l'interessato non abbia riferito quan
to sa. 

Il Col.BOCCA dichiara di non aver mai ricevuto direttive 
intese a svolgere attività estranee al Servizio, ma non esclu
de che tali attività siano state svolte in passato. 

Aggiunge che ai tempi della Presidenza GRONCHI pervenivan* 
richieste dirette al Capo Servizio di informazioni su determi
nate qaestiiaad-Tale attività veniva svolta però dall'Ufficio 
"DN, senza che lui ne sapesse nulla.-

Roma,li 21 gennaio 1967 

Ù . ^ A A - J O ^ 
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VERBALE della seduta del 23 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Nella prima parte della seduta viene ascoltato il Maggiore 
CC. Giulio MODESTINI, già ufficiale addetto alla Segreteria 
e successivamente Capo della Segreteria dell'Ufficio "D". 

Il Presidente fa un sintetico quadro della situazione, 
(/ espone ì compiti della Commissione ed ì motivi che hanno de

terminato la convocazione dell'interessato. 
Chiede successivamente al Maggiore MODESTINI d'esporgli 

gli incarichi ed i compiti dai lui espletati in seno all'Uf
ficio "D" e le date corrispondenti. 

Dall'esposizione del Maggiore MODESTINI risulta che egli; 
-venne assegnato al Servizio nel 1956 quale ufficiale addet
to alla Segreteria dell'Ufficio "D"; 

-venne comandato quale comandante del Sottocentro C.S. di 
Catania per il periodo 1958-1964; 

-rientrò a Roma nel 1964 e venne riassegnato alla Segreteria 
dell'Ufficio "D" quale ufficiale addetto; 

-ricoprì l'incarico di Capo della Segreteria dell'Ufficio 
"D" dal 15.10.1965 al 31.1.1966. 

Attraverso l'esposizione del Maggiore MODESTINI, la Com
missione ha modo di rilevare con sorpresa come il Col.MENE= 
GUZZER, per un certo perìodo di tempo rivestisse contempora
neamente gli incarichi di Comandante del Raggruppamento Cen
tri C.S. e di Capo della Segreteria dell'Ufficio "D".I1 Pre
sidente osserva come l'accentramento di questi due incarichi 
così diversi in una stessa persona denoti una notevole confu-
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Bìone e disorganizzazione. 

A precisa richiesta il Maggiore MODESTINI riferisce che 
quale ufficiale addetto alla Segreterìa, era .mtiUzzato in 
incarichi di scarsissimo rilievo e comunque estranei alla at
tività operativa dell'organismo. 

Il Presidente chiede se abbia notato una differenza nel
l'attività informativa tra il primo periodo (1956-1958) ed 
il secondo periodo (1964-1966) in cui egli prestò la propria 
opera alla Segreteria dell'Ufficio "D". 

Il Maggiore MODESTINI afferma che nell'ultimo periodo no
tò una attività più intensa.Aggiunge che il Colonnello SANTO= 
VITO, succeduto al Colonnello MENEGUZZER all'Ufficio "D" gli 
confidò un giorno d'aver notato che l'attività dell'Ufficio 
era inspiegabilmente diminuita quasi limitandosi alla trat
tazione delle pratiche normali: la posta proveniente dal Rag
gruppamento quasi cessò del tetto. 

Il Presidente chiede notìzie circa il funzionamento del
l'archivio. 

Il Maggiore MODESTINI afferma 'che nella gestione dello 
archivio tutto era basato sulla fiducia, dato che mancavano 
precise forme di controllo.Neil'ultimo periodo conferma di 
aver notato un'attività intensa di richieste e restituzione 
di fascicoli da parte del Capo Servizio. 

Non sa dire nulla sui motivi che determinarono questa at
tività febbrile pur avendo notato la prassi anormale nello 
scambio dei fascicoli.Precisa che a volte venivano inoltrati 
al Capo Servizio appunti in 3(tre) copie di carattere eminen
temente politico che il più delle volte non tornavano all'Uf
ficio. 

A richiesta conferma che l'attività dell'Ufficio sotto la 
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direzione del Colonnello SANTOVITO diminuì almeno del 50£. 
A richiesta afferma che da un confronto tra l'attività che 

veniva svolta nel 1956 e quella del perìodo 1964-1966 si può 
notare chiaramente che negli ultimi tempi questa sì era no
tevolmente politicizzata. 

Il Presidente chiede notizie circa le operazioni di in
tercettazione telefonica, microfonica e al controllo della 
corrispondenza. 

Il Maggiore MODESTINI mentre dichiara dì non conoscere 
nulla dì preciso sulle prime due attività, afferma di essere 
venuto a conoscenza della terza attività denominata "opera
zione Terminillo''.-Non ne conosce i particolari. 

Il Presidente chiede se l'interessato è a conoscenza ohe 
gli appunti "anonimi" di carattere polìtico compilati dal
l'Ufficio "D" avessero lo scopo di informare la stampa o al
cuni ambienti politici. 

Il Maggiore MODESTINI sa dell'esistenza di questi ap
punti ma non conosce l'uso che ne veniva fatto. 

Il Presidente dopo aver raccomandato la massima discre
zione su quanto è stato trattato nel colloqui, congeda il 
Maggiore MODESTINI.-

Roma,li 23 gennaio 1967 

i; 1 
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VERBALE d e l l a seduta de l g iorno 23 gennaio 1967 

Sono p r e s e n t i : 
I l Generale C.A. 
I l Generale C.A. 
I l do t tor 
i l C o l . P i l o t a 

Aldo BSOLCHINI 
Umberto TURBINI 
Andrea LUGO 
Antonio PODDA 

- Presidente 
- Membro 
- Membro 
- Segretario 

Nella seconda parte della seduta viene ascoltato il Colen
ite Ilo CC. Aldo NERVEGNA già Capo della 1* Sezione dell'Ufficio 
"D" nel periodo 1955-1960. 

Il Presidente informa il Colonnello NERVEGNA dei compiti 
assegnati alla Commissione e dei motivi che hanno determinato 
la sua convocazione. 

Chiede inoltre all'interessato di parlare degli incarichi 
ricoperti in seno all'Ufficio "D", dell'organizzazione e del 
f^nzion^jiento della 1* Sezione. 

Il Colonnello NERVEGNA dichiara: 
-d'essere stato trasferito al Servizio nel 1954 e d'essere 
stato assegmato all'Ufficio "D" quale ufficiale addetto al

la Y" Sezione; 
-d'aver assunto l'incarico di Capo della 3* Sezione nel giu
gno del 1955 e successivamente della 1* Sezione nel 1957; 

-d'aver tenuto l'incarico sino al 1960. 
Circa l'organizzazione ed il funzionamento della 1* Sezio

ne il Colonnello NERVEGNA, dopo aver esposto a grandi linee 
la strutturazione dell'ufficio, precisa che nell'esplicazione 
dei suoi compiti, la'Sezione non si occupò mai di ricercare 
informazioni personali che non avessero attinenza con la si
curezza. 

Il Presidente chiede al Colonnello NERVEGNA se è in grado 
di confermare che la Sezione non sì occupò mai di questioni 

/ 
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politiche. 

Il Colonnello NERVEGNA conferma che la Sezione non svolse 
tale attività. 

Il Presidente contesta tale affermazione rivelando che nel 
1959 parti un ordine dalla 1* Sezione inteso a ricercare infor
mazioni su certi parlamentari. 

Il Colonnello NERVEGNA non ricorda questo particolare. 
Il Presidente chiede se successivamente al 1956 abbia nota

to nell'attività dell'Ufficio una progressiva proiezione verso 
obiettivi di carattere politico.Sa dire nulla su certe azioni 
TED e TIP. 

Il Colonnello NERVEGNA dichiara di non ricordare nulla di 
tali azioni.Gli sovviene solo di una certa fonte CATANIA. 

Il Presidente riferendosi ad una richiesta dì informazioni 
J»^ biografiche su parlamentari, chiede se, a suo parere, tali in-
^ formazioni non dovessero essere di competenza del Comando Ter-

N<t rìtcrialc dei Carabinieri, dato che è difficile pausare che 
~ tale attività rientri fra i compiti del C.S. 

%Vo> Il Colonnello NERVEGNA mentre conviene sulle conclusioni 
""" del Presidente, dichiara che la 1* Sjezione durante la sua di

rezione non si occupò di attività politiche personali. 
*3 II Presidente contesta tale osservazione perchè se si va 

a vedere il carteggio relativo a quel perìodo, si nota che 
l'attività della Sezione era diretta principalmente ad attin
gere informa-zioni personali che nulla avevano a che fare con 
l'attività precipua dell'organismo nel campo della sicurezza 
e tutela dei segreto. 

Chiede/ inoltre all'interessato se notò che il volume di 
queste pratiche particolari andava continuamente aumentando. 

Il Colonnello NERVEGNA dichiara d'aver notato tale parti
colare. 

Il Presidente riferendosi all'operazione "CATANIA" nota che 
il materiale fornito era eminentemente politico e quindi ri-

-<*: " / • / » 
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tiene che l'operazione stessa fosse stimolata dal Centro 
attraverso direttive che ritiene provenissero dalla Sezio
ne interessata. 

Il Colonnello NERVEGNA conferma che ciò possa essere ve
ro, ma esclude che tali direttive siano state date dalla 
Sezione.Era il Capo Ufficio che contattava direttamente i 
Centri per queste questioni. 

Il Presidente chiede al Colonnello NERVEGNA se abbia no
tato una variazione di indirizzo nell'impostazione dell'at
tività informativa. 

L'interessato risponde affermando di non sapere nulla in 
proposito. A proposito dell'operazione "CATANIA" egli vede
va una connessione tra le informazioni raccolte e le esi
genze di C.S. in quanto ci si riferiva ad una regione noto
riamente ross?, (Failia). 

Il Presidente non concorda poiché le informazioni raccol
te erano completamente al di fuori dì qualsiasi attività ine
rente la sicurezza. 

Il Colonnello NERVEGNA conferma che non ha elementi per 
poter dichiarare che le attività informative dì carattere 
politico avessero il sopravvento su quelle di carattere mi
litare propriamente detto. 

Il Presidente esibisce una pratica istruita nel periodo 
in cui il Colonnello NERVEGNA era Capo Sezione e chiede il 
significato della dicitura "anénimo" apposto su un appunto 
inviato al Capo Servizio, chiede insomma se non vi fosse in
teresse che la stampa si occupasse delle questioni trattate 
senza che ne venisse indicata la fonte. 

Il Colonnello NERVEGNA esclude che abbia preparato degli 
appunti "anonimi",né che li abbia forniti a qualcuno.E' que
sta una forma dì comunicazione che gli ripugna. 
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Per quanto concerne l'utilizzazione degli appunti, afferma 

che la Sezione non aveva alcun rapporto con la stampatali rap
porti venivano curati dal Capo Servizio. 

Il Presidente non accetta le dichiarazioni del Colonnello 
NERVEGNA e pone in visione un esempio dì decretazione del Ca
po Ufficio su un appunto "anonimo". 

Il Colonnello NERVEGNA ricorda il tipo di pratica e fornisce 
una interpretazione sul significato di "anonimo".Si trattava di 
un termine usato per indicare una copia di un documento senza 
specificarne l'origine - l'ufficio, il numero della pratica,il 
prenotario ecc. Conferma di non sapere a chi era diretta la co
pia "anénimo". 

Il Presidente non è convinto e dichiara che l'interessato 
Jr sia reticente e non dica tutto quello che sa. 
^. Il Colonnello NERVEGNA sì dichiara pronto a collaborare, 

ma su questo argomento non uà nulla e non ha nulla da nasconde
\^ re della sua attività passata. 
^ Il Presidente domanda come mai non si sia reso conto del

l'aumento anormale dell'attività informativa a scopi eminente-
V mente politici. 
^ Il Colonnello NERVEGNA afferma di essersi reso conto di ciò, 

quando con l'aumentò del carteggio agli atti si rese necessario 
trasferire l'archivio dal primo piano allo scantinato. ' 

Il Presidente non crede che il Colonnello NERVEGNA abbia 
detto tutto ciò che sa.Non può credere che un Ufficiale Supe
riore che ha avuto un incarico di tale responsabilità si ridu
cesse a svolgere i modesti compiti del passacarte.Ritiene in
vece che l'interessato possa dare una spiegazione dei motivi 
che determinarono il passaggio da un sistema di lavoro all'al
tro, degli indirizzi che venivano dati ai Centri, delle diret
tive che venivano impartite ai Capi Centri. 
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Il Colonnello NERVEGNA insiste nel concetto che le diretti
ve venivano date direttamente dal Capo Ufficio ai Capi Centro. 

Il Generale TURRINI chiede come mai venivano date diretti
ve per seguire i fatti personali dell'On.SABAGAT o dell'On. 
PET.LA che niente avevano a che fare con le esigenze di sicu
rezza. 

Precìsa che,a conferma di quanto già dichiarato dal Presi
dente se sì tace qualcosa in sede dì interrogatorio, solo 
lui ne viene ritenuto responsabile. 

Il Colonnello NERVEGNA conferma che le direttive venivano 
date verbalmente dal Capo Ufficio ai Capi Centro. 

Il Presidente osserva che poiché è impossibile interroga
re il Capo Ufficio del tempo, ritiene responsabile il Capo Se
zione che deve riferire sulle direttive impartite e gli scopi 
che sì proponevano. 

Il Colonnello NERVEGNA dichiara che non può riferire nul
la al riguardo in quanto non è al corrente degli ordini impar
titi dal Capo Ufficio ai Capi Centro. 

Il Generale TURRINI fa osservare al Colonnello NERVEGNA 
che verranno interrogati anche i Capi Centro e quindi se non 
vuole essere smentito è bene che dica la verità. 

Il Colonnello NERVEGNA'asserisce di non sapere nulla al ri
guardo e precisa che potrebbe dichiarare semplicemente d'aver 
avuto ordini dal Capo Ufficio, liberandosi così da ogni re
sponsabilità. 

La verità invece è che le direttive su azioni informative 
e di carattere politico venivano impartite dal Capo Ufficio ai 
Capi Centro non tramite la Sezione ma direttamente. 

Quanto all'incremento di tale attività politica, gli at
ti parlano chiaro ed è inutile negare che esso ci sia stato. 

Il Generale TURRINI fa osservare che gli sembra strano 
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che il Colonnello NERVEGNA, notando che progressivamente muta
vano gli indirizzi operativi, non pensò mai dì chiedere qual
cosa al Capo Ufficio anche per regolarsi per dirigere il suo 
lavoro in seno alla Sezione. 

Il Colonnello NERVEGNA non fornisce spiegazioni al riguardo. 
Il Presidente chiede notizie sull'operazione "TEBKINILLO" 
Il Colonnello NERVEGNA dichiara che tale operazione non 

era manovrata dalla Sezione bensì dal Eaggruppamento Centri C.S. 
Alla Sezione arrivavano i rapporti del Baggruppamento. 

Il Presidente chiede notizie sulla intercettazione telefoni
ca e microfonica. 

Il Colonnello NEBVEGNA dichiara di non saperne nulla.La 
Sezione raccoglieva qualche volta i risultati ma non dava di
rettive: queste venivano date verbalmente dal Capo Ufficio al 
Comandante del Baggruppamento. 

<\ 
"Vs Ricorda che l'operazione "TERMINILLO" e l'intercettazione 
•i^, venivano diretxe personalmente dal Capo Ufficio. 

Il Presidente nel contestare le dichiarazioni del Colonnel
^ lo NEBVEGNA circa la sua estraneità nell'attività direttiva 

nelle operazioni informative in parola, chiude la seduta rac
comandando il massimo riserbo su quanto trattato nel corso del
l' interrogatorio.

Soma,li 23 gennaio 1967 

/ : %, (?*£>■&*< '*-

t , «_^( > CU*_AJ*A>J_< 



Senato della Repubblica — 266 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

JCOMM.SSfONr >..; ,;STA " S I F A R , , ! 
14 

SEGRETO 

Gen, Giuseppe RAIMONDI 

24.1-1967 
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VERBALE della seduta del giorno 24 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

La prima parte della seduta viene dedicata all'interroga
torio del Generale di Divisione Giuseppe BAIMONDI già Capo 
del Centro Interrogatori di Udine. 

Il Presidente illustra i compiti affidati alla Commissio
ne dal Sig.Ministro della Difesa ed i fini che essa si propo
ne. 

Chiarisce poi che là convocazione del Generale BAIMONDI 
non è strettamente legata ai fatti dei quali si dovrà occupa
re la Commissione ma ha connessione con certe informazioni 
personali relative al Generale de LOEENZO dì cui l'interessa
to dovrebbe essere al corrente. 

Il Presidente chiede al Generale RAIMONDI di esporre 
brevemente i fatti cui ha accennato. 

Il Generale BAIMONDI dichiara: 
«••"••Dalla 2* metà del 1949 in servizio a Udine in qualità di 
Capo Centro Interrogatori, ho avuto spesso occasione di incon
trare l'allora Capo di S.M. del Comiliter di Padova Col.de L0= 
BENZO.In tali fuggevoli contatti il de LOEENZO ha usato verso 
di me sempre un tratto oltremodo freddo e distaccato. 

Sapendo di non aver fatto male a nessuno e tanto meno al 
de LOBENZO, non ho mai cercato di chiarire con lui le ragioni 
di un tale ingiustificato comportamento e ciò nonostante che 
qualche collega (ricordo l'allora T.Colonnello GALLO) mi aves
se, con molta discrezione, fatto capire che il de LORENZO nu
triva rancore verso di me.Per contro, ritenevo che spettasse 
al de LOBENZO, se avesse avuto interesse, chiedere spiegazio
ni o chiarimenti. 

'.* itJ 'V. <■ ~« " '»/—_ • 

http://Col.de
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Divenuto però il Generale de LORENZO Capo del Sifar e quin
di mio diretto superiore, ho creduto opportuno chiedergli il 
motivo della sua accentuata freddezza e l'ho fatto in occasio
ne di una sua visita al mio Sottocentro di Trieste (aprile-
maggio 1956).Alla mia richiesta, il Generale rispose che con
tro di lui avevano detto e scritto tutto il male possibile e 
che anche io, quando ero Capo della Sezione "I" della Divisio
ne "Mantova", avevo segnalato al SIPAR l'episodio della sua 
autovettura in sosta presso la sede del P.C.I. di Udine. 

Così, a detta del Generale, risultava da un appunto senza 
firma trovato al SIFAR e proveniente dalla predetta Sezione 
"I". 

Ho decisamente e violentemente negato di esserne l'autore 
o di averlo inviato, tramite la mia Sezione, e ciò oltretutto 
per due motivi: 
-alla Divisione "Mantova" non no mai svolto compiti di C.S., 
ma esclusivamente lavoro informativo operativo; 
-non ero- stato autorizzato a scrivere direttamente al SIPAE; 
le mie segnalazioni informative erano dirette esclusivamente 
all'Ufficio "I" del Comiliter. 

Circa l'episodio dell'autovettura, ne ero venuto a cono
scenza solo perchè il Comandante della Divisione "Mantova" 
Generale MONTEZEM0L0 (molto tempo dopo che si era verificato 
il fatto) me ne aveva parlato. 

Ho fermamente e decisamente rifiutato un tale compito 
perchè oltre che essere contrario alla mia indole,esulava 
completamente dai miei specifici compiti di Ufficiale "I" 
operativo proteso alld ricerca di notizie verso la Jugoslavia 
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in quel tempo di enorme e urgente necessità. 
Il Generale de LOEENZO anche in seguito,nonostante la mia 

decisa dichiarazione di assoluta innocenza ha continuato a 
mantenere verso di me un non mai celato rancore e, purtroppo, 
quando ha potuto, ha contribuito a osteggiare le mie giuste 
aspirazioni, come quelle di essere prescelto a fare l'addetto 
militare o il Capo di S.M. di un Comando^ così come, quando 
era Capo di S.M. del V° Corpo d'Armata,è riuscito a non farmi 
comandare il battaglione nella zona dì Udine (destinato inve
ce a Vigevano) e, nello stesso tempo, ha tentato di farmi to
gliere a Udine l'alloggio demaniale nonostante dovessi ritor
nare a Udine ultimato il comando di battaglione. 

Una volta divenuto membro della Commissione di avanza
mento, il Generale de LORENZO in occasione della mia prima 
valutazione a Generale di Divisione, è riuscito a non farmi 
promuovere malgrado mi fossi presentato al vaglio con comple
ti e pienissimi titoli.Motivo dominante per eliminarmi: 
"troppo servizio al SIFAR!".I1 pessimo punteggio attribuito
mi nella prima valutazione mi ha non solo fortemente ritarda
ta la promozione (promosso alla 3* valutazione), ma ha con
tribuito a stroncare ogni mia possibilità di ulteriore car
riera."""" 

Il Presidente osserva che è evidente che il Generale 
de LORENZO avendo trovato agli atti qualcosa che lo interes
sava cercò di colpire il presunto responsabile della segnala
zione. 

Il Generale RAIMONDI riferisce d'aver sentito dire che 
anche il Colonnello RANDI Capo Ufficio "I" del Comiliter di 
Padova subì a suo tempo i soprusi del Generale de LORENZO. 

Il Presidente chiede se l'interessato è al corrente del
la attività informativa del SIFAR nel campo istituzionale ri

• / • 
-.•=■■ ~v,r.. =>("/^ 

1 ' • ■   ■ ' 
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guardante la sicurezza. 

Il Generale BAIMONDI risponde affermando d'aver svolto 
la sua attività in seno al SIPAE alla periferia (Udine) nel
la branca "offensiva" dell'interrogatorio dei prigionieri e 
dei profughi. 

Il Presidente, dopo aver raccomandato la massima discre
zione su quanto è stato discusso, congeda il Generale RAIMON= 
DI.-

Soma,li 24 gennaio 1967 

<j<M- fildJk^Ht^J 
UJITU^J^J^A 
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Gen. Piefro VERRI 
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VERBALE della seduta del giorno 24 gennaio 1967 

Sono presentì: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI -Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI -Membro 
Il dottor Andrea LUGO -Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA -Segretario 

Nella seconda parte della seduta viene ascoltato il Ge
nerale di Brigata Pietro VERRI già Comandante del Baggruppa
mento Centri C.S. Eoma. 

Il Presidente espone brevemente i motivi che hanno de
terminato la nomina della Commissione, ì compiti ad essa at
tribuiti e le ragioni che hanno richiesto la convocazione 
del Generale VEBBI. 

Chiede poi all'interessato quali incarichi abbia rico
perto in seno al Servizio. 

Il Generale VERRI dichiara: 
-di aver appartenuto al Servizio Informazioni per un certo 
periodo durante la guerra; 

-d'esseréVt tornato nel 1952 per esigenze CED; 
-di aver prestato servizio al SIFAR infine,dal giugno 1955 
al novembre 1956 quale Comandante del Baggruppamento Centri 
C.S. Roma. 

Il Presidente chiede dì precisare i compiti che gli era
no attribuiti quale comandante del Baggruppamento. 

Il Generale VERRI chiarisce che tali compiti erano quel
li di istituto e cioè direzione e coordinamento delle atti
vità dei Centri C.S. dipendenti. 

Il Presidente chiede che venga precisata l'attività del 
Raggruppamento in quel periodo. 

Il Generale VERRI dichiara che trattavasi di attività 
di controllo e penetrazione negli ambienti delle rappresen
tanze diplomatiche straniere ed in special modo di quelle 
d'oltre cortina. 

( 
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Il Presidente chiede se l'interessato abbia notato un cam
bio di indirizzo operativo tra la direzione del Generale MUSCO 
e quella del Generale de LOBENZO. 

Il Generale VERRI dichiara di non aver notato alcun muta
mento. 

Il Presidente chiede se ricorda una certa operazione "TER= 
MINILLO". 

Il Generale VERRI ricorda questo nome. 
Il Presidente fa notare che sotto questo nome sì celava 

una eperàaione diretta al controllo della corrispondenza alla 
stazione Termini.Fra le persone controllate e seguite è risul
tato il Senatore MERZAGORA che riceveva lettere di nessun va
lore informativo dalla Bulgaria.Tale controllo ad un certo 
punto diventò molto serrato. 

Il Generale VERRI non ricorda niente di preciso al riguar
do. Fa osservare che sono trascorsi oltre dieci anni.Può solo 
affermare che nell'attività di C.S. veniva seguito anche il 
principio di controllare i contatti delle più alte persona
lità con varie persone,specie stranieri,allo scopo di metter
le in guardia in caso che tali contatti fossero pericolosi 
per la sicurezza. 

Il Presidente mette in visione una lettera intercettata 
del Sen.MERZAGORA al suo corrispondente bulgaro e osserva che 
l'attività non era diretta solo a controllare gli altri ma 
anche la personalità stessa.Quindi è evidente l'interesse dì 
controllare la personalità tO&Um. nei suoi rapporti personali. 

Mette in visione, poi, una lettera del Capo Ufficio "D" 
di allora al Comandante del Eaggruppamento in cui vengono ema
nate direttive al riguardo: osserva che il Generale VERRI 
non fece che eseguire degli ordini che gli venivano impartiti, 

Il Presidente chiede se dopo lasciato il Raggruppamento 
il Generale VERRI sia rientrato in seno al Comando Generale 
dei CC.w 
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Il Generale VERRI conferma e dichiara d'aver Scoperto suc

cessivamente l'incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando 
Generale dei CC. dal 1.9.1961 al 31.8.1963. 

Il Presidente chiede se gli risulti che il"Generale de L0= 
RENZO quale Comandante Generale dei Carabinieri abbia continua
to a tenere rapporti con il SIFAE. 

Il Generale VERRI non è in grado di rispondere a questa 
domanda.Egli aveva molti altri compiti impegnativi da svolgere 
e pertanto non era in grado di occuparsi dei *apporti del Co
mandante Generale. 

Afferma di non avere avuto tale sensazione.Ha ¥isto qual
che volta il Generale VIGGIANI ed il Generale ALLAVENA in vi
sita al Generale de LORENZO ma attribuì tale particolare ad un 
normale gesto di cortesia di ex collaboratori. 

Il Presidente chiede al Generale VERRI se ci furono di
scordanze di vedute con il Generale de LORENZO durante il pe
riodo che collaborò con lui al Comando Generale. 

Il Generale VERRI informa che tali divergenze effettiva
mente ci furono ma erano dovute a questioni tecniche di impo
stazione dì lavoro. 

Si riferivano in particolare a contrasti di vedute cir
ca il riassetto strutturale dell'Arma che era stato posto in 
cantiere all'arrivo del Generale de LOEENZO. 

Eitiene che la sua sostituzione quale Capo di Stato Mag
giore al Comando Generale sia da attribuire a tali divergenze 
di vedute. , 

Il Presidente afferma che il Generale de LOBENZO nella 
sua attività professionale allacciò molti rapporti di carat
tere politico; Chiede se risulti all'interessato che questi 
rapporti influenzassero o avessero ripercussioni sull'impiego 
dell'Arma o comunque sul funzionamento del Comando Generale. 

. / . 

- "* - - ' -. ' 
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Il Generale VERRI risponde di non avere avuto questa sen
sazione. Egli d'altronde non si occupava di questioni riserva
te alla persona del Comandante Generale. 

Il Presidente chiede se nel perìodo successivo, abbia 
avuto la sensazione che sì sia voluto o potuto far carico a 
luì dì qualcosa o dì qualche irregolarità. 

Il Generale VERRI lo esclude in modo assoluto.In seguito 
non ha avuto alcun rilievo od appunto per attività passate. 
Fa rilevare che l'unico motivo di dissenso col suo Comandante 
nel perìodo in cui ricoprì l'incarico di Capo di Stato Mag
giore fu quello citato.Ammette che in quella occasione la sua 
reazione sia stata forse eccessiva. 

Il Generale TURRINI chiede se ricorda qualcosa del servi
zio di intercettazione telefonica. 

Il Generale VERRI ricorda che nel tempo in cui comandò 
il Raggruppamento BI iniziò tale attività con la istixuzione 
del primo Centro a Palazzo Baracchini. 

Non è in grado di precisare verso quali persone tale in
tercettazione era diretta in quanto i risultati di tale atti
vità venivano portati direttamente alla Centrale. 

Roma,li 24 gennaio 1967 

lf° ^u<, /fato $e£éU^> 

A-
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VERBALE della seduta del giorno 24 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI -Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI -Membro 
Il dottor Andrea LUGO -Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA -Segretario 

La seconda parte della seduta viene dedicata all'interro
gatorio del Colonnello CC. Giustino TARANTINI già Capo della 
2* Sezione dell'Ufficio "D" nel periodo 1960-1966. 

Il Presidente riassume i motivi che hanno determinato la 
convocazione dell'interessato in relazione ai compiti affi
dati dal Sig.Ministro della Difesa alla Commissione. 

Prega poi il Colonnello TARANTINI di esporre gli incari
chi ricoperti in seno al Servizio, particolarmente l'attivi
tà svolta presso la 2* Sezione dell'Ufficio "D" e quali lega-
ai intercorressero fra il lavoro della 1* e della 2" Sezione. 

Il Colonnello TARANTINI cosi risponde alle domande: 
-fu assegnato al Servizio nel 1944 e precisamente all'Uffi-

\ ^ ciò "D" ove rimase pochissimo tempo; 
-successivamente passò al Centro C.S. Roma e poi dopo la sua 
costituzione al Raggruppamento Centri C.S. Roma; 

-nel 1955 fu trasferito dal Raggruppamento alla 2" Sezione 
dell'Ufficio "D" (Capo Sezione Col.VIGGIANI) quale Ufficia
le addetto; 

—nel 1960 assunse l'incarico di Capo della 2" Sezione che 
mantenne sino al marzo 1966; 

-il lavoro della 2"~ Sezione, in linea di massima, era indi
pendente da quello della 1* Sezione in quanto tale lavoro 
veniva incanalato su direttive precise di vecchia data; 

-vi era interdipendenza nel lavoro delle due Sezioni allor
ché la valutazione di elementi informativi,captati dalla 
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1" Sezione, potevano far supporre che le persone interessate 
svolgessero o tentassero di svolgere attività di spionaggio 
a nostro danno.In tali casi le due Sezioni lavoravano congiun
tamente; 

-date le sue precise attribuzioni, la 2" Sezione non svolse 
mai attività politica in quanto questa non riguardava le fi
nalità istituzionali del suo lavoro. 

Il Presidente chiede chi impartiva le direttive. 
Il Colonnello TARANTINI chiarisce che vi era una profonda 

differenza fra il lavoro della 1" e della 2* Sezione. 
Mentre quello della 1* era direttamente legato agli avve

nimenti di ogni giorno, al mutare delle situazioni, e quindi 
aveva il carattere dell'improvvisazione, quello della 2" era 

^\^ più normalizzato, più regolare,esteso nel tempo.Per questa 
* differenza ritiene che mentre la 1* Sezione aveva bisogno di 
jS direttive continue,caso per caso, la 2* basandosi su compiti 

di istituto svolgeva il proprio lavoro su direttive generali 
sancite da tempo. 

Il Presidente chiede che l'interessato riferisca sulla 
intercettazione telefonica. 

Il Colonnello TARANTINI chiarisce che l'intercettazione 
telefonica era una attività comune per la 1* e la 2" Sezione. 
Per le esigenze di quest'ultima si controllavano esclusivamen
te persone già sospette di spionaggio e quindi l'attività ave
va carattere repressivo e non preventivo. 

La 2* Sezione controllava con tale mezzo le rappresentan
ze diplomatiche ed in particolare alcuni elementi sospetti di 
tali organismi.-Nel 1959 queste misure di controllo si allar
garono anche alle persone che avevano rapporti di lavoro o 
circondavano i sospettati. 

Il meccanismo di tale attività era basato in un primo tem-

» 1 , V 
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pò sull'invio alla Sezione interessata da parte del Raggrup
pamento di un rapporto contenente la regiBtrazione completa 
delle comunicazioni intercettate. 

Nel 1963 tale procedura venne rettificata nel senso che 
il Raggruppamento non inviava più la registrazione completa 
delle comunicazioni, ma un rapporto parafrasato contenente il 
nocciolo degli argomenti trattati.Tale nuova procedura venne 
adottata per ragioni di sicurezza in quanto si desiderava che 
non venisse data l'impressione che le notizie pervenivano da 
intercettazione telefonica. 

Il Presidente chiede di conoscere chi era destinato allo 
smistamento del materiale informativo proveniente da tale 
fonte, fra 1* e 2* Sezione e chi impartiva direttive intese 

^ a indirizzare tale attività. 
*ì II Colonnello TARANTINI chiarisce che i rapporti prove-

/̂ g nienti dal Raggruppamento venivano smistati dal Capo della 
_v\ Segreteria dell'Ufficio "DM alla 1" o alla 2* Sezione a secon

da dell'argomento o delle persone cui l'intercettazione si 
riferiva. 

Alla 2* Sezione giungevano solo i rapporti che riguarda
vano persone che avevano a che fare con l'attività di C.S. 

Per quanto concerne le direttive,può dire che per l'atti
vità di competenza della 2" Sezione, qualche volta era il 
Raggruppamento ad agire di propria iniziativa,qualche volta, 
per casi particolari, era la Sezione che dava le relative 
indicazioni. 

Viene chiesta al Colonnello TARANTINI qualche notizia 
circa eventuali rapporti del Capo Ufficio ai Capi Sezione,ed 
in merito ai rapporti annuali ai Capi Centro C.S. 

Il Colonnello TARANTINI ricorda che il Capo Ufficio non 
tenne mai rapporti di lavoro ai Capi Sezione,all'infuori di 

r--v*~' «**vr Y-" 
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Ritiene che tali rapporti inerenti gli indirizzi sul lavoro 
fossero probabili nei riguardi della 1* Sezione date le carat
teristiche del suo lavoro. 

Circa i rapporti annuali ai Capi Centro può dire che essi 
cessarono nel 1962 e che attraverso la materia trattata e le 
direttive impartite era chiaro il progressivo aumento dell'at
tività politica nei confronti di quella di C.S. 

Di tale involuzione negli indirizzi operativi, ebbe prati
ca conferma nel progressivo aumento del personale della 1* Se
zione su quello della 2" che continuava a svolgere i compiti 
di istituto. 

A richiesta precisa che tale mutamento di indirizzo ini
ziò a suo parere intorno al 1957. 

Non richiesto aggiunge che notò un progressivo distacco 
,̂ anche nei rapporti personali tra il personale delle due Sezio

ni. 
A richiesta precisa che il funzionamento dell'Archivio in 

seno alla 2* Sezione era strettamente controllato. 
Il Presidente chiede se sia venuto a conoscenza della sot

trazione di alcuni fascicoli dall'archivio generale e solleci
ta il suo pensiero al riguardo. 

Il Colonnello TARANTINI dichiara che intorno al 1958, 
quando si rese conto che il Servizio stava dirottando verso po
sizioni distanti da quelle tradizionali, ne parlò all'allora 
Capo Ufficio Colonnello VIGGIANI facendogli presente le sue 
preoccupazioni ed i suoi timori e consigliandolo a riprendere 
la giusta via. 

Nel periodo successivo venne completamente isolato sia 
nell'espletamento del lavoro,sia nei normali rapporti umani, 
tanto che non potè seguire l'evoluzione verificatasi in seno 
alle attività di competenza della 1* Sezione. 
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Osserva comunque che le notizie apparse sulla stampa han

no travisato in gran parte i fatti e che la pubblicità fatta 
intorno a questi episodi invece di punire y responsabili fini
sce per nuocere alle istituzioni ed agli organismi dello Sta
to che fondamentalmente sono sani. 

Circa la scomparsa dei fascicoli ritiene che i responsabi
li se ne siano impossessati non con lo scopo di ricattare qual
cuno ma per paura, in quanto avevano perso completamente la 
testa.Essi avevano il timore di dover subire le conseguenze 
d'aver condotto delle indagini chevhonlvdovevano fare. 

Ritiene infine che negli ultimi tempi furono destinati 
alla carica di Capo Servizio degli Ufficiali tecnicamente im
preparati e professionalmente immaturi. 

Roma,li 24 gennaio 1967 

^1-e.e- J^wiwx',^u^"*' 
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v""ORBALE della seduta del giorno 26 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro " 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene ascoltato il T.Colonnello CC. Giorgio GENOVESI Co
mandante del Centro C.S. n.1 di Roma. 

Il Presidente illustra i compiti assegnati alla Commission 
dal Sig.Ministro e definisce i motivi che hanno richiesto la 
sua convocazione. 

Chiede che l'interessato esponga i compiti e gli incarichi 
ricoperti in seno al Servizio. 

Il T.Colonnello GENOVESI traccia un breve curriculum delle 
sue attività presso il SIFAR: 
-1957 assegnato al Servizio ed impiegato presso la 1* Sezione 

Udii'Ufficio "D"; 
-ottobre 1958 passato alla Segreteria dell'Ufficio "D" sotto 

il Maggiore MENEGUZZER; 
-agosto 1964 assegnato al Centro C.S.n.1 quale comandante intc 

rinaie sino al gennaio 1965 e poi quale ufficiale addetl 
-gennaio 1966 assume il comando effettivo del Centro C.S.n.1. 

Il Presidente chiede se come Capo Centro C.S. ha avuto a 
che fare con l'intercettazione, e chi dava i nominativi da coi 
trollare. 

Il T.Colonnello GENOVESI dichiara che i nominativi venivano 
indicati dal Comando Raggruppamento; il Centro prtponeva sola
mente e solo in qualche caso i nominativi delle persone da coj 
trollare.Il Capo Servizio non diede mai direttamente direttiv 
al riguardo.Allorché il Capo Servizio ed il Capo Ufficio eran 
la stessa persona questo si verificò ma non è possibile dire 
se il Generale ALLAVENA parlasse come Capo Servizio o come Ca 
pò Ufficio. 

. / • 
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Il Presidente chiede se del materiale di intercettazione nt 
veniva conservata copia in archivio. 

Il T.Colonnello GENOVESI dichiara che in casi particolari 
ne veniva fatto uno stralcio che si allegava al fascicolo 
della persona intercettata. 

Il Presidente chiede se poteva accadere che il materiale 
intercettato non arrivasse al Centro. 

Il T.Colonnello GENOVESI dichiara che ciò poteva senz'al
tro accadere. 

Il Presidente chiede informazioni sui"notiziari". 
Il T.Colonnello GENOVESI dichiara che i notiziari veniva

no conservati in cassaforte dai Centri. 
Precisa al riguardo che nel periodo maggio-giugno conse

gnò al Comando del Raggruppamento a sua richiesta tutti i 
notiziari meno uno che conserva agli atti.Ricorda che si ri
ferivano a persone implicate in azioni di C.S. 

Il Presidente chiede al T.Colonnello GENOVESI di compila
re un elenco dei notiziari consegnati e di esibire la copia 
rimasta in suo possesso.Tale materiale verrà unito agli at
ti. 

Passa poi a trattare un altro argomento/-
Osserva che il T.Colonnello GENOVESI è stato al Servizio 

con qualche breve interruzione dal 1957 al 1967 e che ha pre 
e tato la sua opera in vari uffici.Chiede se abbia avuto la 
sensazione di un aumento di attività come sviluppo delle 
azioni d'informazioni. 

Il T.Colonnello GENOVESI conferma che in questo periodo 
ci sia stato un appesantimento di questo genere di attività 
inteso come aumento notevole di richieste di notizie.Ma ta
le aumento si riferiva ad informazioni generiche non speci
ficatamente a personalità politiche. 

. / 
,^/^r- -
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Il Presidente fa notare che intorno al 1957-1958 qualsiasi 

notizia che riportava dei nominativi veniva riprodotta e con
servata nei vari fascicoli intestati alle persone interessa
te. Lo sviluppo di tale attività non poteva sfuggire. 

Il T.Colonnello GENOVESI ammette che ci fu questo allarga
mento nell'attività generale dell'Ufficio "D" ma lo attribui
sce all'applicazione di un metodo di lavoro che tendeva ad 
arricchire l'archivio.Ritiene che è indispensabile che un Sei 
vizio informazioni abbia un archivio ricco e documentato. 

Il Presidente osserva che questo concetto è accettabile 
ma solo nel caso ci si riferisca a persone indicate o inte
ressate in azioni di C.S.La realtà invece ha confermato che 
si trattava in molti casi di persone del mondo politico eco
nomico industriale che nulla avevano a che fare con il C.S. 

Chiede che gli venga indicato chi dava le direttive al 
riguardo. 

11 1'. Colonnello GENOVESI dichiara che di norma gli ordin. 
venivano dal Comando del Raggruppamento.Precisa però che per 
molto tempo le due cariche di Capo Ufficio "D" e Comandante 
del Raggruppamento erano accentrate nella stessa persona del 

s^\j Generale ALLAVENA per cui è difficile dire chi dava gli ordi 
ni. 

In genere non veniva mai data alcuna direttiva scritta.Di 
norma le richieste di informazioni venivano inoltrate verbal 
mente o a mezzo di appuntini scritti. 

I risultati delle operazioni venivano sempre controllati 
tramite il Comando1 del Raggruppamento. 

II Generale TURBINI chiede se qualche richiesta gli sia 
pervenuta direttamente dalla 1* Sezione dell'Ufficio "D". 

Il T.Colonnello GENOVESI ammette che molto spesso la 1* 
Sezione abbia inoltrato richieste di informazioni al Centro 
tramite il Comandante del Raggruppamento. 

. / • 

^ 
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Il Presidente chiede se nel periodo che prestava servizio 

alla Segreteria o al Centro abbia sentito parlare di indagini 
particolari su uomini politici concernenti la loro vita priva
ta. 

Il T.Colonnello GENOVESI dichiara che durante il suo servi
zio alla Segreteria non si occupava di queste cose.Al Centro 
non ebbe mai richieste per queste azioni particolari. 

Il Presidente chiede se dei dieci anni di permanenza nei va
ri settori abbia mai saputo da chi venivano le direttive per 
queste indagini particolari. 

Il T.Colonnello GENOVESI ritiene che venissero senz'altro 
dal Capo Ufficio o dal Comandante del Raggruppamento.Esclude 
che il Centro prendesse iniziative al riguardo. 

Il Presidente chiede se si rese conto che venivano effet
tuate indagini su persone che niente avevano a che fare con il 
C.S. 

11 1.Colonnello GENOVESI dichiara che nel corso della sua pt 
manenza al Centro non ha mai svolto tale tipo di indagine a ca 
rattere scandalistico. 

Il Presidente chiede di conoscere quale Centro effettuava 
tali azioni su ordini superiori. 

Il T.Colonnello GENOVESI dichiara che tali azioni non eram 
di competenza di alcun Centro.Il Comando del Raggruppamento 
aveva delle aliquote di personale per esigenze o incarichi pa 
ticolari del comando stesso.Cita al riguardo il nominativo de 
Capitano FUSCO cui venivano affidati incarichi particolari eh 
lui non ha mai conosciuto.Ritiene che tali azioni potrebbero 
essere state affidate a tale personale. 

Il Presidente chiede se abbia avuto l'impressione che l'at 
tività più delicata di indagine personale venisse affidata a 
personale estraneo al Centro e sfuggisse al controllo del Cen 
tro. / 
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Il T.Colonnello GENOVESI dichiara d'aver avuto questa im

pressione anche su parere concorde di qualche collega.Ai Capi 
Centro venivano affidati solo gli incarichi che rientravano 
nel campo della Sicurezza e del C.S. puro.Molte altre azioni 
che venivano svolte sfuggivano alla loro osservazione e al lo
ro controllo. 

Il Presidente, esauditi gli argomenti, congeda il T.Co
lonnello GENOVESI dopo averlo pregato di far pervenire i do
cumenti richiesti e di avere raccomandato la massima riserva
tezza su quanto trattato. 

Roma,li 26 gennaio 1967 

'/!*-* 
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Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Nel corso della seduta viene ascoltato il Generale di 
Divisione Giorgio MANES Vice Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri. 

Il Presidente espone i compiti affidati alla Commissio
ne dal Sig.Ministro della Difesa e chiarisce i motivi che 
hanno determinato la convocazione del Generale MANES. 

Fra le tante persone chiamate a riferire, il Generale 
MUSCO ex Capo del SIFAR ha accennato ad un episodio verifi
catosi nell'autunno del 1964 riferentesi all'On.LEONE. 

In quel periodo pars ciano otàfce uiesse in giro notizie 
scandalistiche sulla persona dell'illustre parlamentare e 
sulla sua 8ignora. 

Tali notizie sono risultate infondate e perciò si ritiene 
che il tutto sarebbe stato montato a scopi politici. 

Chiede al Generale MANES cosa può dire al riguardo. 
Il Generale MANES dice d'aver sentito qualcosa al riguar

do da un Colonnello dei CC. già in servizio al SIFAR. 
L'On.LEONE indignato per la campagna scandalistica a suo 

danno interessò il Comando Generale dell'Arma per accertare 
i fatti.Questi si rivolse al SIFAR che, sembra, potè accerta
re che: 
-le notizie riportate erano infondate; 
-la fotografia della Signora LEONE in atteggiamento equivoco 
era un fotomontaggio; 

-la montatura di tutto lo scandalo era da attribuirsi ad una 
manovra del P.S.D.I. 

. / • 
\ 
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Il Presidente chiede se l'interessato abbia elementi concre

ti al riguardo. 
Il Generale MANES non può dire nulla sulla questione per 

esperienza personale.La pratica al Comando Generale non passò 
attraverso di lui.Data la materia estremamente delicata, ritie
ne che fosse personalmente il Comandante Generale ad occuparse
ne. 

Il Presidente chiede se sia a conoscenza di altri casi in 
cui il SIFAR si occupava di indagini extra istituzionali. 

Il Generale MANES afferma di essere a conoscenza che il Ser
vizio svolgeva una intensa attività di carattere politico. 

Gli risulta che per questa attività il Capo Servizio inte
ressava direttamente il Raggruppamento Centri C.S. di Roma ed 
i Centri periferici. 

Riferisce infine che nel 1960 fu ordinata una indagine in 
Piemonte - Emilia - Veneto sul comportamento e gli atteggiamen
ti di alcuni generali.Si presume che tale indagine condotta da 
un jaformatore civile iscritto al P.CI. mirasse ad accertare se 
ci fosse collusione fra i generali ed il Partito Comunista. 

Il Presidente ricorda al Generale MANES che la Commissione 
deve accertare se l'attività del SIFAR nel campo informativo 
sia stata consona ai compiti istituzionali del Servizio. 

Il Generale MANES riferisce i seguenti elementi: 
-vi erano stretti contatti tra Comando Generale e SIFAR al 
tempo de LORENZO - ALLAVENA; 

-il SIFAR era manovrato a distanza dal Comandante Generale 
dell'Arma (hi molti elementi per dimostrarlo); 

-le intercettazioni telefoniche venivano effettuate anche per 
scopi personali e quilche volt- a domanda di privati. 

Il Presidente chiede al Generale MANES di chiarire l'ulti
mo punto. 

. / • 
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Il Generale MANES riferisce di essere a conoscenza di una 
richiesta di intercettazione telefonica inoltrata direttamen
te da un alto funzionario dell'ENI (certo lary.CEFIS) al T.Co
lonnello GUERRAZZI.Il CEFIS era molto amico del Generale AL= 
LAVENA^al cui fratello fece avere una agenzia AGIP a Brescia 

Riferisce inoltre un altro episodio verificatosi nel set
tembre 1962. 

Il Generale de LORENZO si trovava a Fiuggi per le cure 
idropiniche allorché telefonò alla Segreteria di inviargli 
il Maresciallo per comunicazioni urgenti. 

Il Maresciallo evidentemente persona fidati 
sima del Generale de LORENZO si recò a Fiuggi e ricevette i 
seguenti ordini: 

-prelevare dalla sua cassaforte una certa somma di danaro; 

Il Presidente chiede di conoscere il nome del Marescial
lo ed eventuali elementi concreti che possano permettere di 
controllare la veridicità della notizia. 

Il Generale MANES risponde che segnalerà al Capo dello 
Ufficio "D" il nominativo del Maresciallo e che è in grado 
di fornire l'indirizzo di un appartamento a Genova ove l'in
dagatore avrebbe dovuto recarsi per attingere le notizie 
(Via Assarotti 14 bis). 

Il Presidente chiede se ritiene che in tale circostanza 
il Generale de LORENZO abbia agito di iniziativa o su inca
rico di qualche personalità politica. 

..— -• i • / • 
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Il Generale MANES risponde di non essere in gradò di pre

cisare questo particolare ma di propendere per la seconda 
ipotesi,data l'urgenza con cui il Generale de LORENZO trattò 
la cosa e la presenza a Fiuggi in quegli stessi giorni di 
uomini politici ai quali poteva aver interesse di dimostrare 
sollecitudine nella trattazione di loro richieste. 

Il Presidente chiede altre eventuali rivelazioni. 
Il Generale MANES accenna a frequenti incontri del Gene

rale ALLAVENA con il Professor SPALLONE.Tali incontri erano 
accompagnati da una apparente cordialità di rapporti da far 
supporre che i due fossero molto amici. 

Cita il nome del Colonnello TADDEI come quello di un 
attendibile testimonio che potrà riferire particolari su ta
li incontri. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, congeda il Gene
rale MANES raccomandandogli la massima riservatezza su quan
to trattato nel colloquio. 

Roma,li 26 gennaio 1967 
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DICHIARAZIONE 

A complemento di quanto ho dichiarato il 26 gennaio 1967 davanti 
alla Commissione d'inchiesta, ed a scioglimento riserva, riferisco 
circostanze ed episodi non raccolti a verbale, ohe considero perti= 
nenti agli scopi fissati alla Commissione stessa. 

1.- Azione del SIFAR nei confronti del Viceoomandante dell'Arma. 

La sera del 15 giugno 1965, il generale de LORENZO, comandante gè 
nerale dell'Arma, convocò nel suo ufficio il generale ALLAVENA e lo 
intrattenne a lungo per incaricarlo di disporre vigilanza sul mio con 
to, (in tutto il territorio nazionale). 

Subito dopo il colloquio, questi, in presenza del gen. PICCHIOTTI, 
capo di S.M. dell'Arma, manifestò cosi il suo disappunto per il gravo 
so incarico ricevuto: "Adesso ci mancava anche il Vieecomandante, con 
tutto quello che ho da fare. Io non ne posso più,,. 

Nella stessa serata, il gen. de LORENZO, dovendo io recarmi fuori 
sede per servizio, mi chiese dettagli di tempo e di itinerario del 
mio viaggio, cosa del tutto insolita e non spiegabile se non per for 
nire punti di riferimento a chi era incaricato di vigilarmi. 

Precisai che avrei sostato a Firenze ed a Milano prima di raggiun 
gere Torino meta del mio viaggio. 

Ebbi successivamente la certezza che un regolare servizio di sor= 
veglianza era disposto nei miei confronti, eia in sede che fuori sede. 

Venne anche a risultarmi che informatori a compenso vennero impie 
gati per conto dei servizi di C.S. a Milano e a Firenze. 

L'attuale Capo del SID, al quale di recente esternai le mie la= 
gnanze, nell*assicurarmi che questo genere di servizi come quelli di 
intercettazione telefonica erano da considerarsi ormai solo brutti 
ricordi del passato, potè far individuare taluno degli informatori 
che gli segnalai. 
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Non gli riuscì di verificare l'esattezza dei compensi percepiti 
per le prestazioni, giacche la contabilità riservata relativa era 
stata distrutta prematuramente per ordine del suo predecessore,gen. 
ALLA VENA, senza attendere il normal e periodo prescritto. Ciò awen 
ne verso il febbraio del 1966 per tutte le contabilità fino al 31 
dicembre 1965 e, a mio avviso, costituisce grave arbitrio diretto 
a cancellare le tracce dell'operato illecito. 

Nella Capitale ogni mio passo fu seguito. Di una mia visita ad 
alto ufficiale, il gen. de LORENZO mi chiese conto per iscritto in 
vitandomi a fornire spiegazioni anche sull'argomento trattato. 

Neil'assillante ricerca di elementi a mio carico, affidata ad ap= 
partenenti all'Arma, ovviamente miei inferiori in grado, questi tra= 
scurarono talvolta le norme più elementari, rivolgendosi perfino a 
persone a me vicine. 

I servizi disposti nei miei confronti, se non leggittimati da fon 
d3to sospetto di una mia potenziale pericolosità ai fini della sicu= 
rezza dello Stato, costituiscono una deviazione grave dai compiti 
istituzionali del SIFAR. All'arbitrio delle finalità, si aggiunge 
il danno grave alla disciplina dell'Arma, i cui componenti sono sta 
ti impiegati come delatori e sorveglianti del Vicecomandante genera 
le e perfino della sua famiglia. 

II 26 settembre 1965 infatti, un elemento del SIFAR, con subdolo 
pretesto e mentite spoglie, fu incaricato di compiere accertamenti 
nell'abitazione di mia figlia a Napoli, per ricercarvi prove su fan 
tasiosa incolpazione calunniosa che mi proveniva da ben individuata 
fonte, allo scopo di esercitare su di me illecita pressione intimi» 
datoria per farmi lasciare la carica di Vicecomandante due anni pri 
ma dello scadere dei termini. 

Esulando l'argomento da questa sede, mi astengo dal fornire parti 
colari 0 documentazioni sulla vicenda. Ne ho fatto cenno solo per in 
dicare che il SIFAR era stato associato al tentativo e che lo stesso 
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gen. ALLAVENA curava la diffusione della notizia, atta a screditar 
mi, del mio prossimo allontanamento dalla carica, soggiungendo che 
era vano da parte mia tentare di resistere. 

o 

o o 

2.- Rapporti tra SIFAR e Comando Generale dell'Arma. 

Data la mia carica-» ho potuto venire a conoscenza di fatti atte= 
stanti un effettivo rapporto di dipendenza del SIFAR dal gen. de LO 
RENZO, anche mentre questi era Comandante generale dei Carabinieri. 

Dal SIFAR, egli aveva portato con sé nel nuovo comando alcuni uf 
ficiali non dell'Arma oltre a diversi sottufficiali. Alle sue dipen 
denze dirette, questi presero rapidamente nelle loro mani posti ed 
incarichi comportanti disponibilità e maneggio di fondi e materiali, 
dei mezzi automobilistici e delle trasmissioni e, in breve, assunse 
ro ingerenza in ogni branca del servizio dell'Arma. 

Sistemi inconsueti di controllo quali l'intercettazione telefoni 
ca, la delazione, nonché procedure sbrigative e talvolta vessatorie, 
vennero instaurate, all'insegna di un chiaro dominio degli elementi 
del SIFAR in ogni campo. 

Alla parte economico-amministrativa fu preposto il ten. col. di 
amm. TAGLIAMONTE, capo di un Ufficio Programmazione e Bilancio di 
nuova istituzione,alle dipendenze dirette del Comandante generale. 
Che non di solo studio e di progettazione fossero i suoi compiti, 
apparve presto evidente. 

Il maneggio di cospicui fondi, specie riservati, l'assunzione e 
liquidazione di lavori ad economia, l'acquisto di materiale vario, 
di cavalli ed altro, l'autorizzazione a spese e forniture di ogni 
genere ed una complessa attività amministrativa in senso lato, co= 
stituirono l'essenza di questa gestione speciale,che ben presto 
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finì per assorbire anche materie e settori di competenza del Capo di 
S.M. o della Direzione di Amministrazione,sempre più ridotta a mero 
organo contabile. 

A scanso di non gradite interferenze o indiretti controlli, il 
gen. de LORENZO abolì ogni attribuzione prevista per il Vicecomandan 
te generale. 

I generali VERRI e PICCHIOTTI e il ten. col. DEL BIANCO, quest'ul 
timo già capo del Reparto Logistico e Amministrativo, potrebbero di= 
re dell'ampiezza e dell'autonomia singolare delle funzioni del TAGLIA 
MONTE, considerato più del SIFAR che del Comando Generale, nel quale 
peraltro era un vero despota, al punto che il gen. de LORENZO soleva 
dire: "Chi tocca Tagliamonte, tocca mew. 

Della sua appartenenza al SIFAR non si faceva mistero giacché egli 
ne conservava di fatto la carica di relatore, essendone il titolare, 
ten. col. MINERVA, si diceva, solo una condizionata comparsa. Indos= 

^ sava perciò permanentemente l'abito civile e'si intratteneva solo 
S brevemente al Comando Generale. 
} In un giorno del novembre 1963, trovandomi per servizio a Parigi, 
.̂ lo incontrai all'Hotel Belfast; chiari di essere colà per effettuare 

pagamenti per conto del SIFAR. 
Alla fine del 1964 si recò in India per conto del SIFAR, che gli 

rimborsò le spese della missione. Si disse che il viaggio di questo 
ufficiale di amministrazione aveva relazione con la visita del Papa 

5 a Nuova Delhi. 
A Nel giugno 1965, dopo la morte del gen. VIGGIANI, seppi occasio» 

nalmente che, per l'apertura della cassaforte del SIFAR, era stata ne 
cessarla la presenza del TAGLIAMONTE. Nel trattare con me l'argomen= 
to, in seguito a dicerie riportategli, il gen. de LORENZO mi disse 
che la cosa non aveva nulla di strano, essendo l'ufficiale consegna= 
tario di una delle chiavi. 

Da notare che, da oltre due anni e mezzo, era effettivo al Coman= 
do Generale dell'Arma. 
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Per i lavori disposti dal Comando Generale, egli operava stretta» 
mente con tale ing. ROSSI, al quale venivano affidate, col sistema 
ad economia, costruzioni per centinaia di milioni,la cui spesa veni 
va liquidata e contabilizzata dal TAGLIAMONTE: stabilimento balnea= 
re del lido del Carabiniere a Focene (Roma), Soggiorno montano dei 
CC. a Bressanone, Sala Operativa del Comando Generale, per citare so 
lo le imprese più vistose. 

Il ROSSI, che è in effetti un vecchio ufficiale del SIFAR, è lo 
stesso che, esercitando liberamente l'attività professionale, curò 
la costruzione di appartamenti privati di alti ufficiali o di loro 
amici del SIFAR. 

In questa unione economica Arma  SIFAR ha avuto parte di rilie= 
▼o il dirigente del servizio automobilistico, ten. col. aut. PIEEAN 
GELI. 

Numerose macchine del SIFAR, con targa civile, furono liberamente 
scambiate col Comando Generale, e date in uso molto liberale ai b&=; 
niamini. Una FIAT 1100/D venne ad esempio assegnata al maresciallo 
di art. ZAGARELU, persona di fiducia del gen. de LORENZO da circa 
20 anni, che nel Comando Generale la faceva da padrone, disponendo 
di carabinieri autisti e piantoni per sé e per la propria famiglia, 
che era stata sistemata, e vi rimase fino a qualche mese fa, in al= 
loggio di servizio riservato a sottufficiali dei carabinieri, ed a 
carico del Ministero dell'Interno. 

Un'autovettura del SIFAR venne tenuto a disposizione del Comandante 
generale presso il Centro C.S. di Verona prima, e fu passata poi a 
quello di Padova, in seguito ad incidente che ne aveva messo in luoe 
l'uso per scopi privati intimi. Al fidato autista, appuntato FOSCARO, 
per le sue "segrete" prestazioni, fu data la promozione a vicebriga= 
diere per benemerenze straordinarie di istituto. 
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Nell'autunno 1965, 20.000 litri di benzina furono passati dal Co 
' mando Generale al SIFAR, per reintegrarlo nei consumi durante mano» 

vre effettuate nel Veneto in collaborazione con reparti U.S.A., e di 
cui, non si sa per quale motivo, l'Arma si è assunto l'onere. 

Sorvolando su arbitrari privilegi sempre goduti dal col. aut. PIE 
RANGELI, sembrano sufficienti i casi accennati a dimostrare che, an= 
che in campo automobilistico, vi era una vera e propria comunione di 
mezzi tra l'Arma e SIFAR. 

3.- Dipendenza del SIFAR dal Comandante Generale dei Carabinieri. 

Si evince anche dalle frammentarie considerazioni che seguono: 

- ALLAVENA si recava quasi giornalmente, a tutte le ore, dal gen. de 
LORENZO per riferire e riceverne incarichi e direttive. Disponeva 
anche di linea telefonica diretta. 
Il caso della sorveglianza dispos+s sul Vie**comandante dell'Arma 
è solo un episodio. Se ne potrebbero citare altri dello sttòsc g£ 
nere. 

- I risultati di servizio ottenuti dal SIFAR, che aveva abbondante» 
mente sconfinato in campo politico, non di rado venivano utilizza» 
ti a vantaggio personale, non so se con autorizzazione o all'insa» 
puta del Capo S.Ii.D. e del Ministro della Difesa. 
Cito in proposito che, nell'estate del 1964, avendo ALLAVENA otte» 
nuto una copia del memoriale di Togliatti a Jalta, la passò al gen. 
de LORENZO che la diede in omaggio afcapo di un partito politico, 
che egli convocò al Comando Generale. 
Sono a sommaria conoscenza, per averlo appreso di recente dal capo 
dell'Ufficio "D" di alcuni anni fa, di documenti segreti di alto 
interesse, che,recuperati a prezzo di alcuni milioni, inviando due 
ufficiali superiori del SIFAR in Brasile, consentirono al gen. de 
LORENZO di rendere in proprio un segnalato servizio al Vaticano. 

,V..V 
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- Anche nel periodo in cui era Comandante generale dei C C , il generale 
de LORENZO si serviva spesso del SIFAR e non dell'Arma per assumere 
informazioni su personalità. Le richieste venivano fatte tramite ALLA 
VENA ai Centri C.S., usando marconigramma cifrato, con la postilla 
"interessa il Cornano^Generale,,, l'indicazione aveva lo scopo duplice 
di sottolinearne l'urgenza e l'importanza. 

- I centri C.S. erano incaricati dall'ALLAVENA di riferire sulle impres» 
sioni suscitate dalle visite ai comandi del gen. de LORENZO, quale co» 
mandante generale. Erano altresì incaricati di vigilare e riferire sul 
personale dell'Arma territoriale. Le loro delazioni furono spesso l'uni 
ca oausa di provvedimenti punitivi a carico di ufficiali. H caso del 
gen. PEZZATINI, rimosso dal comando della Brigata CC. di Padova, è dav 
vero sconcertante. Giudico molto utile sentire in proposito l'ufficia» 
le per rendersi oonto della deleteria opera ohe il SIFAR andava compien 

- Nel luglio 1965, nel suo ufficio, il gen. de LORENZO mi esibì alcune 
copie di lettere di Comandanti di Regione Militare o di Corpo d'Armata 
dirette al Presidente del Consiglio Superiore delle FF.AA.. Riguardava 
no pareri circa un progetto di riforma del Regolamento Organico dei ca 
rabinieri ed egli me ne commentò qualcuno. Era evidente che le aveva 
ottenute dal SIFAR e che provenissero da confidente insediato nello 
stesso Consiglio Superiore. 
Ne sono convinto, sia perchè il SIFAR disponeva di propri elementi fi» 
diciari remunerati presso ogni ufficio, e sia perchè, essendomi alcuni 
giorni prima recato dal Presidente del ripetuto Consiglio Superiore, 
la mia presenza fugace colà era stata subito segnalata (V. 1° capover» 
so pag.2). 

o 

o o 
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A suffragio della tesi dell'unione reale tra Arma e SIFAR cito 
anche: 

- il maggiore _£ora ten.col.) CENTOFAFTI Augusto, aiutante di campo 
del gen. de LORENZO, pur essendo in forza al Comando Generale del 
l'Arma, era munito di tessera mod.B n.423 rilasciata dal SIFAR nel 
1965» Il documento fu distrutto con regolare verbale nel dicembre 
1966, quando vennero alla luce le note irregolarità dei fascicoli; 

- lo stesso dicasi del già citato maresciallo d'art. ZAGARELLI Carmi 
ne, che era munito di tessera SIFAR mod.B/1 n.1185; 

- la circostanza, in apparenza banale ma significativa, di un unico 
D.P. del 22.5.1964 (G.TJ. n.23 suppl. ord. del 28.1.1965) che com= 
prende onorificenze conoesse (su recente proposta) all'allora Co= 
mandante Generale dell'Arma e ad ufficiali del SIFAR: 

• a Oav. Gr. Cr. - gen. C.A. de LORENZO, Ccm/te Generale Arma CU.; 
. a Gran Uff. - gen. brig. TIGGIANI, capo del SIFARj 
» a Comm. - colonnello CO. ALLAVENA, del SIFAR; 
. a Cav. - capitano FUSCO, del SIFAR. 

- Favoritismi per ufficiali del SIFAR: 

. la promozione per meriti eccezionali del col. ALLAVENA fu tenuta 
celata a tutta l'Arma. Esistevano controindicazioni gravissime, 
che furono occultate anche ai membri della Commissione di avan= 
zamento; 

.nei corsi valutativi per (tenenti colonnelli alla Scuola di Ap= 
plicazione dei C C , furono sovvertite le norme in vigore per con 
sentire alterazioni nella graduatoria di merito. Il presidente 
della Commissione d'esame, che era stato sempre il Vicecomandan= 
te generale, fu sostituito dal Comandante generale, il quale im= 
pose letteralmente la sua graduatoria, fatta prima ancora che 

» 
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l'esame fosse sostenuto, agevolando palesemente i provenienti 
dal SIFAR; 

• da questo organismo furono tratti gran parte degli elementi 
da destinare a posti chiave, da presciegliere alle promozioni 
e da favorire in ogni circostanza. La dislocazione di quattro 
di essi sui cinque posti operativi nella città di Roma lascia 
veramente perplessi. E' servita per mantenere il dominio com= 
pleto su ogni ambiente della Capitale; 

. numerose furono le promozioni eccezionali per benemerenze di 
istituto di carabinieri a vicebrigadieri e appuntati, preposti 
a servizi domestici o di autista o addirittura, adibiti ad in= 
carichi degradanti di manutengoli, per comprarne il silenzio. 
Dall'elenco che ho consegnato al Sig. Ministro della Difesa 
nel giugno 1966, risulta che buona parte di essi erano autisti 
o inservienti del gen. ALLAVENA o del gen. de LORENZOv-

l l GENERME DI DIVISIONE 
V.CE C0«'\V-'."Z GENERALE 

(Giorgio ùianes) 

- > . - • ' 
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CoL Guglielmo CERICA 

26.1.1967 
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VERBALE della seduta del giorno 26 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURT.INI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Colonn.Pil. Antonio PODDA - Segretario 

Viene ascoltato il Colonnello CC. Guglielmo CERICA. 
Il Presidente espone brevemente i compiti affidati alla 

Commissione dal Sig.Hinistro della Difesa e chiarisce all'in
teressato che tutto ciò che dirà nel corso dell'interrogato
rio servirà a salvaguardare il prestigio dell'Arma e non ad 
attribuire eventuali responsabilità. 

Chiede poi al Colonnello CERICA quali rapporti-di servi
zio abbia avuto col Servizio Informazioni. 

Il Colonnello CERICA fa una rapida rassegna cronologica 
del suo impiego nel Servizio: 
-nel 1943 ebbe incarichi di carattere offensivo in Jugosla
via nell'ultima fase della guerra; 

-nel 1946, riassegnato al Servizio, ebbe incarichi nella 
branca C.S.; 
-venne successivamente trasferito all'Ufficio "D" ove si oc
cupò della branca "traffico materiale strategico"; 

-nel 1955 fu nominato Vice Comandante del Raggruppamento 
Centri C.S. di Roma; 

-nel 1956 e sino al 1962 fu incaricato di dirigere un Centro 
C.S. occulto a Berna; 

-nel 1962 lascia il Servizio e rientra nell'Arma. 
Il Presidente chiede di riferire circa la sua attività 

nel periodo che occupò l'incarico di Vice Comandante del Rag
gruppamento Centri C.S. 

. / . 

<_». . 
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Il Colonnello CERICA precisa al riguardo che svolgeva at
tività varie di collaborazione con il Comandante,ma ritiene 
opportuno riferire su un incarico particolare che su ordine 
dell'allora Comandante Colonnello VERRI, egli espletò in 
Svizzera. 

Nel mese di aprile del 1956 gli venne ordinato di recar
si a Montreux per condurre degli accertamenti sul conto del
l' On. SCELBA che trovavasi colà in vacanza.Tali accertamen
ti tendevano ad accertare se il parlamentare avesse deposi
tato in qualche banca Svizzera delle consistenti somme di 
denaro.-Nel rapporto, che risultò negativo.accennò di sfug
gita al particolare che il Senatore MERZAGORA aveva reso vi
sita all'On.SCELBA. 

In seguito a questa segnalazione, venne comandato di ef
fettuare un'altro viaggio a Montreuxv-per condurre una simile 

inchiesta sul conto del Presidente del Senato. 
Anche per il Senatore MERZAGORA gli accertamenti diedero 

risultato negativo. 
Nel mese di agosto del 1956 tornò definitivamente in 

Svizzera con l'ordine di costituire a Berna un Centro C.S. 
occulto. 

Il Presidente chiede al Colonnello CERICA di riferire su 
tale attività. 

Il Colonnello CERICA riferisce che per le leggi svizze
re sullo spionaggio, estremamente severe, fu molto diffici
le riuscire ad impiantare tale Centro. 

Prese contatti col Servizio svizzero cui disse che era 
necessario costituire un organismo di controllo onde sorve
gliare politicamente i numerosi lavoratori italiani residen
ti nella Confederazione. 
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^Hjli svizzeri diedero l'autorizzazione sotto determinate con
dizioni. 

Circa l'attività dal 1956 al 1962 al Centro di Berna,può af
fermare che il controllo dei lavoratori italiani era un prete
sto in quanto svolse compiti particolari nel campo dell'infor
mazione politica, economica, finanziaria. 

Ricevette pochissime direttive nel campo del C.S. e per 
questo ebbe la sensazione che tale attività fosse compressa e 
non costituisse l'obiettivo principale del suo mandato in Sviz
zera. 

Notò altresì che allorché inviava alla Centrale notizie di 
carattere scandalistico su determinati personaggi della poli
tica o della economia, riceveva sperticati elogi, mentre quan
do lavorava nel campo strettamente istituzionale del C.S. nota
va la più assoluta freddezza e disinteresse. 

Nel 1958 venna convocato a Roma per comunicazioni. 
Nel corso del colloquio il Capo Ufficio "D" di allora Co

lonnello VIGGIANI gli impartì direttive, larvatamente velate, 
di seguire e controllare l'On.TAVIANI a Ginevra per la Confe
renza sul disarmo, nei suoi contatti con gli ambienti economi
ci locali. 

Fece notare al Colonnello VIGGIANI di non poter condurre 
tali indagini, specie per difficoltà derivanti dall'ambiente. 

Rientrò a Berna e non seppe più nulla della questione: no
tò però che qualche tempo dopo il Capo Centro C.S. di Milano 
T.Colonnello PALUMBO si recò in Svizzera e pertanto ritenne 
che l'incarico era stato dato a lui. 

In quel periodo notò diversi viaggi in Svizzera del T.Co
lonnello TAGLIAMONTE.Durante uno di questi, compiuto con mo
glie e figlio, si incontrarono a Zurigo,' il TAGLIAMONTE gli 
chiese notizie su alcune banche svizzere, specie dal punto di 
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In generale si rese conto, valutando l'interesse che il 
Servizio poneva nella ricerca di informazioni di carattere scan
dalistico che l'attività scivolava progressivamente verso setto
ri che nulla avevano a che fare con i compiti istituzionali. 

Potè così fare naturalmente un paragone con la precedente 
gestione del Generale MUSCO; si meravigliò molto di tale muta
mento ma non riuscì a spiegarne le cause. 

Durante la sua permanenza in Svizzera riceveva spesso delle 
richieste di informazioni di carattere economico finanziario 
su alcuni istituti svizzeri, con indicata la dicitura:"interes
sa il Capo dello Stato". 

Ebbe netta l'impressione che tali informazioni venissero 
usate a scopi privati dato che gli istituti finanziari oggetto 
delle indagini avevano dei corrispondenti a Milano. 

Il Colonnello CERICA cita infine un episodio molto signi
ficativo a riprova dello snaturamento del Servizio in quel tem
pi. 

Per il recapito ed il ritiro della posta erano stati presi 
accordi che il brigadiere MEGGIO del Centro C.S. di Milano si 
incontrasse settimanalmente alla frontiera con l'interessato 
per scambiare la corrispondenza. 

Nel corso di una tale operazione, il MEGGIO venne sosti
tuito da altro sottufficiale ed al successivo incontro il Colon
nello CERICA ne chiese direttamente spiegazioni. 

Il brigadiere MEGGIO rispose che era stato impegnato per 
una operazione condotta insieme al Capitano GIULIANI venuto da 
Roma insieme ad un certo avvocato IMBO Nicolò assistente del
l'avvocato CARNELUTTI. 

L'operazione condotta con l'ausilio di microfoni e regi
stratori tendeva a raccogliere, per tutta la Lombardia, elemen
ti o prove a favore di FENAROLI e GHIANI sottoposti al noto 
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Riferì inoltre che era stato personalmente il Capo Servi
zio ad ordinare tale operazione, in quanto molto amico dello 
avvocato CARNELUTTI difensore del FENAROLI. 

Il Presidente chiede un parere sulla sparizione dei noti 
fascicoli. 

Il Colonnello CERICA è dell'avviso che i fascicoli siano 
stati sottratti per fini ricattatori o di protezione. 

Aggiunge che oltre agli indirizzi nello sviluppo delle at
tività, erano mutati anche i rapporti personali fra i compo
nenti del Servizio.Prima si viveva come in una famiglia,dopo 
vi era estrema diffidenza dell'uno verso l'altro.Si era crea
to un clima di sospetto e ciascuno veniva controllato. 

Si instaurò un esautoramento dell'ordine gerarchico: lo 
scavalcamento era prassi normale.Per le questioni delicate sì 
riferiva direttamene al Capo Servizio. 

In linea generale, per le attività particolari,il Capo 
Servizio con̂ ftlftfltV̂ direttamente il Comandante del Raggruppa
mento e perciò il Capo dell'Ufficio "D" era ignorato. 

Non era raro il caso che il Capo Servizio interessasse di
rettamente i Capi dei Centri periferici che riferivano a lui. 

A conclusione cita un episodio che è significativo per il
lustrare i metodi di indagine personale usati nell'epoca. 

Durante una cerimonia all'Accademia Navale il Ministro AN= 
DREOTTI si incontrò con il Generale ALOIA allora Comandante 
della Regione Militare ToscoEmiliana e lo salutò con molto 
calore. 

Il Senatore CERICA, presente all'incontro, disse al Mini
stro che il Generale ALOIA sarebbe stato un'ottima scelta per 
la nomina a Comandante Generale dell'Arma.Il Ministro sorriden 

. / • 
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do disse che ci aveva fatto un pensierino (In quei giorni in
fatti si stava procedendo alla scelta del sostituto del Gene

r 

rale LOMBARDI). 
Il Colonnello CERICA a conoscenza del fatto, ne parlò 

qualche tempo dopo confidenzialmente al Capitano MENEGUZZER 
allora Capo della Segreteria dell'Ufficio "D", il quale dis
se di escludere tale nomina; 

«T 
Il Presidente, esauriti gli argomenti da trattare, conge

da il Colonnello CERICA raccomandandogli la massima riservatez 
za su quanto è stato discusso. 

Roma,li 26 gennaio 1967 

<jjtu. ^ Ì ^ J ^ M ^ 
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SEClli. -
VERBALE della seduta del giorno 27 gennaio 1967 

r 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. 
Il Generale C.A. 
Il dottor 
Il Col.Pilota 

Aldo 
Umberto 
Andrea 
Antonio 

BEOLCHINI 
TURRINI 
LUGO 
PODDA 

- Presidente 
- Membro 
- Membro 
- Segretario 

Nel corso della seduta viene ascoltato il Colonnello CC. 
Mario DE FORGELLINIS già comandante del Centro C.S. dì Napo
li. 

Il Presidente in apertura della seduta espone brevemente 
ì compiti della Commissione e gli scopi che sì prefigge in 
relazione alla passata attività del SIFAR in campi non stre_t 
tamente istituzionali.-Precisa che tutti coloro che sono in
terrogati debbono dare apertamente la loro leale collabora
zione, intesa non a porre sotto accusa il Servìzio o l'Arma 
ma a far luce su passate aberrazioni cede individuare i re
sponsabili e salvaguardare il prestigio delle istituzioni. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS pone una questione di prin
cipio. Afferma che per quanto concerne la propria attività 
nel campo del C.S. egli è legato da un impegno scritto e che 
pertanto non potrà rivelare nulla dì quanto ha fatto in que
sto campo.Ritiene suo dovere informare la Commissione che il 
suo atteggiamento non è dettato da preconcetta reticenza ma 
dalla osservanza di un impegno scritto di non rivelare a nes
suno questioni riguardanti la sua passata attività in seno 
al Servizio. 

Il Presidente fa osservare che il Signor Ministro,con 
sua comunicazione scrìtta, ha chiaramente delineato ì limi
ti entro i quali la Commissione deve agire ed ha imposto a 
tutti coloro che saranno chiamati a riferire l'obbligo di 
rispondere a tutte le domande che la Commissione stessa ri
tenga di porre. 

. / / . 



Senato della Repubblica — 313 — Camera dei deputati' 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

r 

e e ■■" "' f /  v\ 

 2  \ w , 
Il Colonnello DE FORGELLINIS insiste nel suo concetto, pre

cisando che solo l'Autorità Giudiziaria può scioglierlo dal 
suo precedente impegno. 

Il dottor LUGO fa osservare che dal punto di vista lega
le il Ministro può imporre all'interessato di rispondere a 
qualsiasi domanda gli venga posta in quanto con le facoltà 
accordate alla Commissione lo ha sciolto dal precedente im
pegno. 

Chiarita la questione di principio» il Presidente chiede 
al Colonnello DE FORGELLINIS di illustrare alla Commissione 
i compiti e gli incarichi avuti nel Servìzio dalla data della 

3 sua prima assegnazione. 
* Il Colonnello DE FORGELLINIS fa la seguente esposizione: 

nel 1951 venne assegnato al SIFAR ed impiegato presso la 2" 
Sezione dell'Ufficio "D" quale ufficiale addettesi occupa
va di C.S.; 
nel 1954 venne trasferito al Raggruppamento Centri C.S. di 
Roma dove assolveva compiti di C.S.; 

nel 1957 ebbe il Comando del Centro C.S. di Napoli che ten
ne sino al 1964; 
nel 1964 lascia il SIFAR e rientra nell'Arma. 

Il Presidente chiarisce che le notizie che sì vogliono 
dal Colonnello DE FORGELLINIS riguardano il lungo periodo tra
scorso al Comando del Centro C.S. dì Napoli.Chiede al riguar
do quali rapporti di servizio ci fossero tra il Centro e l'Uf
ficio "D"( il Comando del Raggruppamento Centri C.S. Roma ed 
il Comando Generale dell'Arma. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS precisa: 
i rapporti con l'Ufficio "D" erano diretti quale ente superio 
re da cui provenivano le direttive operative e gli ordini di 
operazioni; 

. / • 
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-con il Comando del Raggruppamento Roma vi era solo un saltua
rio scambio di corrispondenza su attività comuni.Il Raggruppa 
mento non impartiva, né poteva, alcuna direttiva al Centro; 

-nessun rapporto vi era tra il Centro ed il Comando Generale 
dell'Arma; qualche volta si allacciavano rapporti di collabo
razione con il Comando Territoriale dell'Arma di Napoli. 

Il Presidente chiede se abbia mai avuto richieste dirette 
di notizie da parte del Comando Generale dell'Arma. 

L'interrogato lo esclude: le richieste di notizie perveni
vano sempre dall'Ufficio "D" del SIFAR. 

Il Presidente mette in visione un atto del carteggio risalen
te al 1963 che il Centro inviava al Capo dell'Ufficio "D" Colon
nello ALLAVENA su richiesta diretta del Comandante Generale del
l'Arma. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS ricorda di aver svolto la pra-
*=> tlca e ne fornisce una spiegazione di carattere tecnico. 
r* Il Presidente non vuole entrare in merito alla parte tecni

ca ma si limita a mettere in evidenza i due aspetti fondamentali 
della questione e precisamente: 
-la richiesta delle informazioni pervenne direttamente dal Coman
dante Generale dell'Arma; 

-le richieste riguardavano informazioni personali e riservate 
sulla famiglia dell'On. GAVA e quindi esulavano completamente 
da quelli che erano i suoi compiti specifici di C.S. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS risponde che svolgendo tali 
indagini di carattere personale egli agì anche come Ufficiale 
di Polizia Giudiziaria e che trattandosi di un personaggio di 
rilievo nell'ambito della politica, fosse comprensibile e logi
co interessarsi di quelle cose e quindi eseguì gli ordini. 

Il Presidente contesta le affermazioni del Colonnello 
DE FORGELLINIS e precisa che i suoi compiti erano ben differen
ti di quello di occuparsi delle persone che non erano in regol-i 
con l e leggi ordinarie ( a queste mansioni provvedono gli orga-

SEGR- ^ 
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ni Territoriali). 
Chiede poi se non gli sembrò strano che l'ordine di svol

gere tale inchiesta gli pervenisse dal Comandante Generale 
dell'Arma che niente aveva a che fare - e lui lo ha preceden 
temente ammesso - con il Centronell*espletamento dei suoi 
compiti di istituto. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS di chiara di non essere in 
grado di ricordare se l'ordine lo ricevette direttamente dal 
Generale de LORENZO o dal Capo Ufficio "D" Colonnello ALLAVE= 
HA. Pensa che la richiesta possa essere stata avanzata dal 

il quale Colonnello ALLAVENA^avrebbe aggiunto che le notizie servivano 
al Generale de LORENZO. 

Precisa che nella sua attività di Capo Centro non ha mai 
svolto inchieste personali su richiesta di persone estranee 
senza averne avuto preventiva autorizzazione dal Capo dell'Uf
ficio "D«. 

Il Presidente non condivide l'interpretazione dei fatti 
data dall'interessato e chiarisce che dal testo dell'appunto 
inviato al Generale ALLAVENA appare evidente ohe la richiesta 
dell'indagine pervenne direttamente dal Generale de LORENZO 
al Comandante del Centro di Napoli e che questi doveva conse
gnare il materiale informativo al richiedente. 
Aggiunge poi che nell'appunto inviato al Colonnello ALLAVE= 

NA l'interessato chiede che venga esaminata la documentazio
ne "da consegnare" con preghiera di apporvi eventuali corre
zioni o modifiche : evidentemente il Colonnello DE FORGELLINIS 
conosceva la portata e gli scopi di tale inchiesta. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS afferma di non averne mai co
nosciuto il fine ma di supporre che si riferisse ad una inten
sa campagna scandalistica scatenata in quel periodo dalla 
stampa a danno delle personalità. 

SEGKc*C 
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Il Presidente osserva che si trattava di una inchiesta a 
carattere personale e familiare e chiede se l'interessato non 
ritenga che tale indagine fosse di competenza del Comando Ter
ritoriale dell'Arma. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS risponde affermando che a suo 
parere l'inchiesta era di competenza anche del Centro C.S. 

Il Presidente contesta.Nei compiti di C.S. non sono previ
ste tali attività di indagine privata su cittadini che sono 
insospettabili sotto il profilo del C.S. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS risponde affermando che rite
neva che l'indagine rientrasse nei suoi compiti. 

Il Presidente fa notare all'interessato che non ha fornito 
risposte esaurienti sui punti base della questione e cioè per 
quali fini venne condotta l'indagine e chi diede ordine di ese
guirla. 

Passa poi a trattare un'altra questione. 
Nel settembre 1962 ebbe l'incarico di fare un "profilo" 

dell*On.LEON E. Tale profilo, conservato agli atti, è positivo 
sotto tutti gli aspetti, politico, morale, familiare. 

Dopo pochissimi mesi, marzo 1963, un secondo "profilo" 
riporta un rapporto molto grave sull'illustre parlamentare 

r 
Come spiega questi mutamenti in così breve tempo? 
Il Colonnello DE FORGELLINIS non ricorda con precisione 

gli episodi cui si riferisce il Presidente.Non può negare la 
circostanza se esistono i documenti agli atti. 

Riferisce che non fece degli accertamenti al riguardo 
ma riportò solo delle voci che correvano nell'ambiente. 

Circa la coinpilazzone del "profilo" tiene a precisare 
■ che in quel periodo venivano fatti i "profili" di tutti i can

< ̂  i  Ve ' / • 
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didati alle più alte cariche politiche e non specificatamente 
di uno solo. 

Il Presidente chiede come mai l'interessato non intervenne 
a rettificare in sede competente le notizie che vennero dif
fuse sul conto dell'On.LEONE nel quadro di una campagna scan
dalistica a suo danno. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS afferma di non conoscere i 
particolari della vicenda né d'essersi mai occupato del caso. 

Il Presidente osserva che egli è molto preoccupato di dì-
re la verità e quindi si controlla nelle sue affermazioni. 
E' invece suo' dovere collaborare sinceramente allo scopo di 
salvaguardare il prestigio delle istituzioni. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS afferma dì non aver nulla da 
rimproverarsi a d'aver sempre agito su direttive.Non ha fatto 
nulla contro le leggi né può essere in grado di giudicare se 
coloro che hanno dato gli ordini abbiano svolto attività con
traria al loro mandato o qualcosa dì illecito. 

Non intende discutere se coloro che diedero gli ordini 
di effettuare i profili delle personalità politiche agirono 
nell'ambito delle loro attribuzioni; lui sì limitò ad esegui
re gli ordini. 

Il Presidente osserva che la diligenza che pose nell'espl 
tamento della pratica relativa al Senatore GAVA e la provenien 
za dell'ordine dì eseguire l'indagine, denotano che l'interes
sato conosceva il fine che si proponeva ed il modo come venne 
formulata la richiesta. 

Sollecita il Colonnello DE FORGELLINIS a fornire la più 
ampia collaborazione perchè dimostrandosi reticente e fazioso 
non permette alla Commissione di acquisire quegli elementi in
dispensabili a chiarire dubbi e individuare le responsabilità. 

Chiede poi se a suo giudizio ci sia stata nell'attività 

SE 
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del Servizio, una evoluzione verso forme di indagini più squi
sitamente politiche a discapito di quelle specifiche di C.S. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS afferma ohe notò una accen
tuazione di tutta l'attività di Indagine del Servizio e non 
solo di quella specificatamente politica.Conferma che ci fu 
un aumento di lavoro anche nella branca C.S. 

Il Presidente chiede se può escludere d'aver svolto al
tre indagini di carattere privato. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS non lo esclude ma precisa 
che ne veniva richiesto dal Capo dell'Ufficio "D" Colonnello 
ALLAVENA. 

Il Presidente accenna al settore intercettazione. 
L'interessato non nega d'averne fatte ma tale attività 

veniva svolta a scopi di C.S. e solo dietro autorizzazione 
dell'Autorità Giudiziaria. 

Ammette d'aver notP.to il allargamento nelle attribuzioni 
del Centro e d'aver svolto qualche volta attività extra isti
tuzionale. Comunque egli non prese mai iniziative nello speci
fico settore e si limitò ad eseguire gli ordini che gli perve
nivano dalla Centrale senza chiederai il perchè di tale evolu
zione né dei fini che si proponeva. 

Il Presidente nel congedare il Colonnello DE FORGELLINIS 
gli raccomanda la massima riservatezza su quanto è stato trat
tato e gli fa notare come neli .sue dichiarazioni si sia man
tenuto sul vago non fornendo quella collaborazione desiderata 
e che ritiene doverosa nei riguardi della Commissione. 

Roma,li 27 gennaio 1967 

V C2C.-K.I ■ ^ 

'1 

SEGREì 6 



Senato della Repubblica — 319 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI IEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGRL.O 
VERBALE della seduta del giorno 31 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il dottor " Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene ascoltato per la seconda volta il Colonnello CC. Ma
rio DE FORGELLINIS. 

Il Presidente a seguito dell'interrogatorio del giorno 27 
gennaio chiede al Colonnello DE FORGELLINIS di precisare da chi 
ebbe l'ordine di condurre l'indagine personale sul Sen.GAVA. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS dichiara di non ricordare pre
cisamente se fu il Generale de LORENZO nel corso di una sua vi
sita a Napoli oppure se fu il Generale ALLAVENA ad impartirgli 
tele direttiva. 

Il Presidente mette in visione una sua lettera diretta al 
Gonerale ALLAVENA dalla quale appare evidente che l'ordine pro
veniva dal Generale de LORENZO. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS ammette che il tono della 
lettera può far supporre tale versione dei fatti però non è in 
grado di confermarlo.Egli propende per l'altra versione e cioè 
che sia stato il Generale ALLAVENA a telefonargli a nome del 
Generale de LORENZO. 

Il Presidente chiede come fece a raccogliere gli elementi 
richiesti.Se interessò gli altri Centri. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS dichiara che fece una indagi
ne alla Camera del Lavoro ed al Catasto.Non ricorda se interes
sò gli altri Centri. 

Il Presidente mette in visione una sua lettera circolare 
a tutti i Centri nella quale si chiedevano elementi per la com
pilazione della relazione indicando l'urgenza della pratica e 
l'importanza che ad essa veniva attribuita giacché "interessa
va il Comandante Generale dell'Arma".-

S E ^ - - " ' • 
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Il Colonnello DE FORGELLINIS non ricorda la lettera,comun
que avendone visto copia agli atti ammette d'averla scritta. 

Il Presidente conferma l'impressione riportata la volta 
precedente.il Colonnello DE FORGELLINIS è reticente ed Insin
cero. Ha dato prova di non collaborare per l'accertamento dei 
fatti.Per questo motivo viene posto agli arresti. 

Roma,li 31 gennaio 1967 

CCf^pr-'-s 
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ffeùUrd'eQ :• V5R3ALE della sgaùtà"deìÌO febbraio 1967 

Sono presentì: 
Il Generale C.A. Aldo BSOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI ■ Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Viene interrogato ulterioremente il Colonnello CC. Mario DE FOR 
GELLINIS. 

Il Presidente collega la sua convocazione ad una fuga di notì
zie verificatasi negli ultimi giorni. 
DOMANDA: Sono apparse sul "Paese Sera" e eull* "Espresso" alcune 

notizie riguardanti il fascicolo GAVA.Nessuno ne ha 
parlato ali'infuori dì noi in questa sede. 

RISPOSTA:Non posso dare una risposta.I giornali parlano dì tante 
cose,anche dì quelle che io non conosco. 

D.: Ma sono notizie precise quelle riportate dai due giornali.Il 
3 . fatto cv? le i^foruasìcni err GAVA vennero richieste dal Co
^ " mando Generale, che la questione non aveva nulla a che fare 
(̂— con il C.S., sono elementi cosi particolari che solo noi ab

biamo trattato nel corso dei precedenti interrogatori. 
R.: Mi sì accusa di un fatto specìfico.Io non sono in grado di 

dare una spiegazione.I giornali parlano di queste cose da 
20 giorni.Le posso assicurare dì non aver parlato con nessu
no dì questa questione. 

D.: Le notìzie dettagliate e precìse come sono apparse sui gior
nali non potevano essere rivelate che da uno dì noi. 

R.: Io non ho parlato con nessuno.L' "Espresso" ad esempio parla 
anche di un fascicolo CAKPILLI di cui non so nulla. 

D.: Le ripeto per la terza volta che queste notizie non potevano 
uscire che da questa sede.Siccome noi non abbiamo alcun in
teresse a diffondere simili informazioni,non rimane che Lei 
che all'origine ha raccolto le notizie. 

. / . 
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D.: 

R. : 

D.: 
R.: 
D.: 

R. : 

D. : 

R. : 

L.: 

R. : 

D. : 
R.: 

?r/~-:"—.s. 

Io non ho parlato di questa questione.Non avevo alcun in
teresse a fare apparire sulla stampa queste notizie. 
Lei non ha passato direttamente alla stampa queste notizie; 
ha fornito gli elementi per la compilazione degli articoli. 
Può darmi la sua parola di non aver parlato con nessuno di 
queste cose? 
Con nessuno.Neppure con il Comandante Generale con il qua
le ho parlato genericamente del colloquio avuto qui, ma al 
quale non ho rivelato i nominativi delle pratiche trattate. 
Esclude quindi d'averne parlato con qualcuno? 
Escludo. 
Eppure a noi risulta che Lei ha parlato di questo con il 
Capitano BIGGIO. 
Non ho parlato di questo con il Capitano BIGGIO.Appena usci, 
to di qui l'ultima volta ho cercato di vedere il Cap.BIGGIO' 
per chiedere consiglio circa l'opportunità di parlare al 
Gen.de LORENZO ed al Gen.ALLAVENA dì una pratica che mi ve
niva v-ontebtata.Non feci il nome di GAVA.-Da queste collo
quio è emersa la opportunità di non interessare della co
sa i due Ufficiali Generali. 
Ma Lei era agli arresti.Come mai ha parlato con il Capitano 
BIGGIO? 
Non voglio scaricafe le mie responsabilità però il Coman
dante Generale mi aveva detto che potevo continuare a svol
gere i miei compiti alla Legione. 
Ma Lei doveva solo svolgere il suo incarico nell'ambito del 
suo Comando e non doveva vedere nessuno. 
Siccome la punizione mi è giunta lunedì,io ritenevo di es-
sere libero. 
Ma se gli arresti glieli ho confermati io. 
Ma non conoscevo l'entità e la decorrenza della Punizione. 

/ 

http://Gen.de


Senato della Repubblica — 323 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

OA 

D.: Lei haTavuto l'avviso della punizione in attesa che venis
se stabilita l'entità, la decorrenza e la motivazione,quin
di da quel momento doveva rimanere nella sua abitazione. 

R.: Io uscendo di qui ho ritenuto di recarmi al Comando Genera 
le per informare i miei superiori di quanto era accaduto. 

D.: Lei ha fatto malejdoveva recarsi direttamente nella sua 
abitazione. 
Quindi Le contesto di avere infranto gli arresti di rigore. 
In secondo luogo ha trasgredito i miei ordini parlando di 
queste faccende col Cap.BIGGIO. 

R.: Sissignore. 
D.: Di che cosa ha parlato con il Capitano BIGGIO? 
R.: Ho detto al Capitano BIGGIO che mi era stata contestata 

una questione che ritenevo fosse a conoscenza del Gen. de 
L0REN20 e del Gen.ALLAVENA ed ho chiesto a Lui consiglio 
se dovevo parlarne a Loro.Lui mi disse di no e così la co-
ea fini. 

D. : Ma il Regolamento dei Ciratiiiifĉ i cosa dice al riguardo? 
R.: Riconosco d'aver sbagliato ma a mia scusante posso dire 

che il Comandante Generale mi disse che potevo ancora co
mandare la Legione e pertanto sono uscito per svolgere i 
miei incarichi.Di ritorno a casa dal mio comando ho incon
trato il Capitano BIGGIO.Mi assumo in pieno la'responsabi
lità anche se ritenevo di essere in regola. 

D.: Le ripeto che oltre ad avere infranto gli arresti di rigo
re ( e questo è chiaro) ha tragredito un mio ordine di non 
parlare degli argomenti trattati qua dentro.Questo dimo
stra quanto Lei sia lontano dalla disciplina e dalla paro
la data. 
Io Comunque-la ritengo responsabile'-di queste due gravis
sime mancanze e pertanto La segnalerò Al Comandante Gene-

. / . 
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rale che prowederà. 
R. : Ma io non ho parlato specificatamente con BIGGIO della 

questione GAVA. 
D.: Ma in mezz'ora dì che cosa avete parlato? Le contesto 

queste due gravi mancanze che segnalerò per i provvedi
menti al Comandante Generale.Si accomodi. 

Il Presidente chiude la seduta. 

Roma,li 10 febbraio 1967.-

fóuu.fà*^ A^-A 
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VERBALE della seduta del giorno 4 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col. Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Per la terza volta viene interrogato il Colonnello CC. Ma
rio DE FORGELLINIS. 

Il Presidente precisa ohe la sua chiamata è dovuta al chia
rimento di alcuni episodi rimasti oscuri nei precedenti inter
rogatori. 

Chiede in primo luogo se conosceva una fonte denominata 
"Masaniello". 

Il Colonnello DE FORGELLINIS ricorda questo nome ed ammet
te che lavorava per lui, risiedeva a Roma. 

Il Presidente precisa che dal carteggio risulta che colla
borò con l'interessato sino al 1962 segno evidente che se ne 
servi anche durante il periodo che comandò il Centro di Napo
li. Chiede chi fosse. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS conferma questa versione ma 
non può rivelare le vere generalità della fonte in quanto lui 
stesso non sapeva chi fosse.Gli sembra ai trattasse dì un 
giornalista.Non stimava molto tale fonte. 

Il Presidente non accetta tale dichiarazione perchè ritie
ne impossibile che dopo anni di collaborazione non conosces
se questo collaboratore. 

Passa poi a trattare la pratica LEONE. 
Nel 1959 venne fatto dall'interessato un profilo del parla

mentare nel quale apparivano solo elementi positivi. 
Nel 1960 ne venne fatto un altro nella sostanza uguale al 

primo. 
Nel 1962 in un altro profilo comincia ad apparire qualcosa 

di nuovo Vl^^ voci 

X x ::■.:.. tO/ 
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sulla proprietà di ville ed immobili. 
Chiede se questi aspetti negativi nella vita dell'On.LEONE 

siano stati richiesti. 
Il Colonnello CE FORGELLINIS non ricorda.Hon esclude che 

gli siano stati richiesti.Precisa però che si trattava di vo
ci e non di notizie accertate. 

X 
" Il Presidente passa a trattare la pratica Son.GAVA. 

Fell'aprile 1960 varine compilato il solito profilo che 
risultò di massima positivo. 

Nel giugno 1960 a distanza di due mesi un altro profilo 
conteneva già qualcosa a carico dei familiari. 

Hel luglio 1962 in un altro profilo si cominciano a pun
tualizzare alcuni aspetti negativi di carattere economico e 
familiare. 

Hel settembre 1963 viene compilato il fascicolo pieno di 
notizie scandalistiche. 

Evidentemente gli è stato richiesto un maggiore approfon
dimento e maggiori precisazioni. 

Il Colonnello DE FORGELLINIS ammette che tale documento 
gli è stato richiesto.Non ricorda come gli pervenne la richie 
sta.Presume che fu il Generale ALLAVERA a scrivergli o a con
vocarlo a Roma per chiedergli tale indagine per conto del Co
mandante Generale dell'Arma. 

. / • 
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Non era al corrente dello scopo cui era destinata.Suppone 

che la richiesta era da mettere in relazione alla campagna 
scandalistica in atto a danno del Sen.GAVA. 

Ammette che era perfettamente a conoscenza che le notizie 
servivano al Comandante Generale ma esclude d'aver ricevuto 
gli ordini da lui in quanto non ebbe contatti con il Genera
le de LORENZO. 

Il Presidente osserva che le risposte date non sono esau
rienti in quanto è impossibile che una questione cosi impoin
tente possa sfuggire alla sua memoria. 

Rileva che il suo atteggiamento continua ad essere passi
vo e che pertanto la sua collaborazione e piti che mai insi
gnificante. 

Roma,li 4 febbraio 1967 

fij/M ,*ùt " /tA 
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COMMISSIONE INCHIESTA " S ! F A R „ | 

SEGRETO 

Col, GÌuseppe PALUM B0 

27. 1.1967 

21 



Senato della Repubblica — 330 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

hr 

3 
v 

a 

J 

VERBALE della seduta del giorno 27 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Colonnello Pil.Antonio PODDA  Segretario 

Nel corso della seduta viene ascoltato il Colonnello CC. 
Giuseppe PALUMBO già Comandante del Centro C.S. di Milano. 
Il Presidente fa una breve premessa sugli scopi che si pre

figge la Commissione e sui motivi che hanno determinato la 
convocazione del Colonnello PALUMBO. 
Fa notare a quest'ultimo che non si debbono avere timori 

di dare in questa occasione la più leale collaborazione per
chè l'indagine è rivolta a salvaguardare il prestigio del 
Servizio e dell'Arma. 

Passa poi a ricniedere una breve esposizione degli incari
chi ricoperti nel Servizio e dei compiti espletati. 

Il Colonnello PALUMBO riferisce d'essere entrato nel Seri 
i 
^ vizio nel 1945, ed assegnato al Centro di Milano quale Uffi

ciale Addetto. 
Si occupava di C.S., e specialmente negli anni immediata 

mente successivi alla guerra la sua attività fu indirizzata 
verso un controllo del Partito Comunista con particolare ri
guardo ad indagini su elementi provenienti dalle formazioni 
partigiane. 

Nel 1956 assunse il comando del Centro C.S. di Milano e 
c
^ continuò ad espletare la sua attività di istituto che, per 

la sede del suo comando era particolarmente impegnativa dato 
che Milano era il centro di raccolta di tutto lo spionaggio 
straniero nell'Italia settentrionale. 

Il Presidente chiede se,passato il periodo cruciale del 
dopoguerra, allorché le cose si normalizzarono,furono condot

^ Vi^r-■•"/■ • 
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te indagini particolari di carattere politico, economico,in
dustriale. 

r \ Il Colonnello PALUMBO risponde che tali indagini vennero 
- J) svolte da altri organismi e precisamente: 

JS' -Ufficio REI del SIFAR; 
-Ufficio Politico della Questura; • 
-Guardia di Finanza; 
-Sezione "I" dei SIOS. 

Il Presidente chiede se si occupò mai di indagini parti
colari a carico dell'On.PELLA. 

Il Colonnello PALUMBO risponde di non ricordare qualche 
cosa di particolare. 

~ Prosegue a chiarimento di una domanda precedente che ol
tre ai compiti espletati nella sede di Milano ebbe anche 

J\ _. l'incarico di provvedere alla sicurezza della delegazione 
italiana che partecipava a Ginevra alla Conferenza per il 
disarmo ed alla Commi esione mista j?er la prevenzione degli 

• attacchi di sorpresa. 
Il Presidente desidera sapere se nell'espletamento dei 

suoi compiti agiva di sua iniziativa o su direttive. 
Il Colonnello PALUMBO risponde che nel campo dèi C.S.agi

va di iniziativa, mentre per altre attività particolari ri
ceveva direttive dall'Ufficio "D" e qualche volta per que
stioni urgenti direttamente dal Capo Servizio. 

Viene chiesto poi se egli, così ben introdotto negli am
bienti svizzeri avesse mai condotto delle indagini di carat
tere economico o valutario. 

La risposta è negativa. 
Ad una specifica domanda postagli dal Presidente il Co

lonnello PALUMBO risponde negativamente in merito ad indagi
ni da lui condotte sull'On.TAVIANI,Capo della Delegazione 
italiana alla Conferenza di Ginevra, e sulla figlia dell'On. 
NENNI. 

i 
s 

4 
< 
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Il Presidente chiede poi se si occupò mai del Senatore MEH= 
ZAGORA e dell'On.SCELBA. 

Il Colonnello PALUMBO afferma di non aver mai svolto indagi
ni sui due uomini politici nominati.Ricorda d'essersi occupa
to una volta dell'On.BASSO circa i suoi contatti con l'amba
sciata della Cina a Berna. 

Circolava la voce che il P.S.U.P. fosse finanziato dai 
cinesi. 

Si occupò mai della fondazione Balzan? 
Il Colonnello PALUMBO risponde affermativamente chiarendo 

che svolse indagini su tutta la questione e sulla partecipa
zione di noti uomini politici italiani alle vicende del Premio. 

Il Presidente desidera sapere se il Centro si occupò di 
iniziativa o su direttive della Centrale di attività estranee 
al C.S. 

< Il Colonnello PALUMBO afferma che il Centro si occupò a 
■J— volte di queste attività. 
\ Ricorda oltre alle indagini condotte sui personaggi della 
J fondazione Balzan, anche una operazione di carattere informa

tivo sui Vescovi della Lombardia richiesta dalla Centrale.Per 
il momento non ne ricorda altre. 

■4. Il Presidente interviene e cerca di ricordargli una indagi
ne a carattere giudiziario sul caso FENAROLI. 

5 II Colonnello PALUMBO ricorda che venne a Milano il Capita
f no GIULIANI dell'Ufficio "D" insieme ad un avvocato aiuto del

l'avvocato CARNELUTTI.Gli chiese assistenza tecnica per regi
strare una conversazione del predetto avvocato con altra perso
na in una camera dell'albergo DUomo.In quella occasione fornì 
gli apparati ed un sottufficiale specializzato. 

Il Presidente chiede di conoscere se non gli sembrasse 
strana quella particolare attività che era ben lontana dal per
seguire obiettivi di carattere istituzionale. 

Il Colonnello PALUMBO concorda sulla estraneità dell'opera
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zione ai fini della sicurezza, e dichiara di non conoscerne 
le finalità e che si limitò a fornire l'assistenza tecnica 
richiesta dalla Centrale. 

,> li Presidente desidera conoscere se il Centro di Milano 
) effettuava intercettazioni telefoniche. 

■ _ ^ r ' Viene risposto che ne vennero fatte pochissime, e tutte 
con finalità istituzionali dietro autorizzazione dell'Auto
rità Giudiziaria.A questo proposito dichiara d'aver avuto 
sollecitazioni da parte del Capo Ufficio "D" per intensifica
re tale forma di controllo. 

Il Presidente chiede se vennero condotte altre indagini 
particolari.Insiste sul nome dell'On.PELLA e mette in visio
ne una pratica"particolareM curata dal Centro di Milano. 

Chiede come veniva giustificata questa particolare attivi
tà estranea ai compiti del C.S. 

o d w II Colonnello PALUMBO ritrosi" £l*e tali indagini erano 
volute da Roma.Venivano sollecitate dalla Centrale le noti
zie di carattere scandalistico sui più noti uomini politici. 

c^o, Il Presidente mette in visione un'altra pratica "partico
lare" riguardante l'On.FANFANI ed un anonimo sempre a carico 

_^ di presunte attività dello stesso parlamentare. 
Il Colonnello PALUMBO ricorda perfettamente di essersi oc

cupato delle due questioni su direttive dell'Ufficio "D". Pur 

i 

Ji 

~? 

( riconoscendo che gale attività non aveva niente a che fare 
con il C.S. egli ubbidiva agli ordini dei Superiori.Aggiunge 
però che nell'espletamento del suo incarico la sua prima 

r~^ i preoccupazione era l'attività d'istituto. 
Il Generale TURBINI chiede se nei rapporti di servizio le 

direttive o gli ordini della Centrale gli pervenivano dal Ca
po Ufficio "D" o da altre persone. 

In linea di massima era il Capo Ufficio "D" ad impartire 
direttive, ma molte volte riceveva ordini dal Capo della 1* 
Sezione indipendentemente dalla anzianità di grado. 

r>
r^/^rvj—"/""^ 
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Il Presidente fa osservare che dal volume degli atti si de
ve dedurre che il Centro di Milano era molto attivo nel forni
re queste notizie di carattere politico - economico - fianzia 
rio. 

Il Colonnello PALUMBO ripete che queste notizie erano par
ticolarmente gradite alla Centrale tanto che le sollecitavano 
in continuazione. 

Il Presidente ne conclude che evidentemente la capacità 
del Centro era attratta da queste forme di attività partico
lari e che quindi le altre attività di C.S. erano di conse
guenza trascurate. 

Il Colonnello PALUMBO chiarisce che per tali forme di in
dagini particolari si utilizzavano le fonti civili che costa
vano molto ma che consentivano al personale militare del Cen-

i tro di seguire le attività di C.S. 
2 _ Il Presidente chiede all'interessato 1& sue impressioni 
1 ed i suoi commenti su quanto è stato pubblicato sulla stampa 
f a riguardo dell'attività extra istituzionale del SIFAR. e del-
'< la sottrazione dei fascicoli. 

Il Colonnello PALUMBO osserva che effettivamente si rese 
0 conto del graduale crescente interesse del Servizio verso 

^3 quelle forme di attività politica. 
^ Stando alla periferia non poteva immaginare le finalità di 
\ tale evoluzione. 
^ Circa la sottrazione dei fascicoli ritiene che sia stata 

5̂ 5 perpetrata a fini ricattatori. 
__̂  Il Presidente esauriti gli argomenti raccomanda al Colon

nello PALUMBO la più assoluta riservatezza su quanto trattato 
nel colloquio e lo congeda. 

£\ Roma,li 27 gennaio 1967 

, ^ 
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VERBALE della seduta del giorno 27 gennaio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Nell'ultima parte della seduta viene ascoltato il T.Colon
nello CC. Silvio TOSI Comandante del Centro C.S. di Torino. 

Il Presidente illustra i compiti e le finalità della Com
missione nominata dal Sìg. Ministro della Difesa e afferma 
di aver avuto la sensazione che da parte di coloro che vengo
no convocati ci sia la preoccupazione che ciò che viene det
to possa tornare dì danno al Servìzio ed all'Arma; assicura 
che si tratta del contrario perchè attraverso la chiarifica

ta 
0 zione dei fatti si possano individuare i responsabili e sal
D 

M 

-~3 

vare le istituzioni. 
Chiede poi al T.Colonnello TOSI quali incarichi abbia ri

\ 
 0 coperto presso il Centro C.S. di Torino. 

^ 3 II T. Colonnello TOSI riferisce di essere stato assegnato 
al Centro nel 1952 e d'aver ricoperto l'incarico di Ufficia
le Addetto sino al 1957. Da quella data ne ha assunto il co
mando che mantiene tuttora. 

Il Presidente osserva che dallo sfoglio degli atti risul
ta che il Centro di Torino è stato piuttosto attivo ma che 

Z oltre alle attività prettamente istituzionali ne sono venute 
^> alla luce anche altre, estranee alla sicurezza ed alla tute

la del segreto. 
Chiede se tali attività venivano svolte di iniziativa o 

su direttive dall'alto. 
Il T.Colonnello TOSI risponde che per l'attività extra 

istituzionale riceveva ordini di volta in volta dalla Centra
le sia per iscritto sia verbalmente. 

. / • 

»  *  ■ 
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Il Presidente chiede notizie sull'attività di intercetta

zione svolta dal Centro. 
L'interessato afferma di aver svolto solo in qualche caso 

intercettazione telefonica.Tale attività era sempre autoriz
zata dall'Autorità Giudiziaria ed aveva specifici scopi di C.S. 

Il Presidente chiede se il Centro ha svolto indagini di 
carattere politico personale. 

Il T.Colonnello TOSI ammette d'averla svolta su direttive 
della Centrale. 

Il Presidente chiede se ebbe richieste per una indagine 
sull'On.SARAGAT nel settembre 1964. 

Il T.Colonnello TOSI ricorda perfettamente l'episodio. 
Il Capo dell'Ufficio "D" (Colonnello ALLAVENA) gli telefo

nò un giorno annunciandogli l'arrivo a Torino del Comandante 
Generale dell'Arma e ordinandogli di mettersi a sua disposi
zione per una indagine.Il Generale de LORENZO giunto a Torino 
prese contatti .con lui e .gli imnartì direttive circa una in ■ 
dagine da condurre sulla famiglia dell'On.SARAGAT, 

X u 
Il Generale de LORENZO disse in quella occasione che la 

notizia interessava il Governo in quanto era lecito conoscere 
tutto di un presunto candidato alla Suprema Magistratura del
lo Stato. 

Aggiunse infine che l'indagine veniva affidata al Centro 
C.S. piuttosto che al Comando Territoriale dell'Arma per ra
gioni di riservatezza. 

L'esito dell'indagine fu mandato direttamente al Genera
le de LORENZO. 

'\JU 
. / • 
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Il Presidente mette in visione una pratica riguardante 

' l'On.BO e chiede al T.Colonnello TOSI da chi ebbe direttive 
y per condurre indagini personali sul conto del parlamentare. 

Il T.Colonnello TOSI ricorda benissimo tale circostanza. 
Asserisce d'aver avuto la richiesta a condurre tale indagine 
dal Capo Centrò C.S. di Genova ma ufficialmente ne ignora le 
finalità.Ebbe l'impressione però che le informazioni sul con
to della famiglia dell'On.BO interessassero l'Arcivescovo di 
Genova. 

Ne informò subito il Capo Ufficio "D". 
Aggiunge infine che arrivavano ayiiinoc richieste di inda

gini che a suo avviso nulla avevano a che fare con l'attivi
tà di C.S..Egli comunque continuò d'iniziativa a svolgere 
con impegno e con solerzia i compiti istituzionali. 

Il Presidente chiede quale sia il suo pensiero in merito 
alle notizie diffuse sulla stampa circa le attività extra 
istituzionali del SIFAR ed alla sottrazione dei fascicoli 
personali. 

Il T.Colonnello TOSI ritiene che la campagna di stampa 
scatenata sugli episodi citati torna a danno del Servizio in 
genere e si ripercuote sfavorevolmente sul personale.Questo 
non lavora più in un clima di serenità e di fiducia. 

Il Presidente ultimati gli argomenti, raccomanda al T.Co
lonnello TOSI, prima di congedarlo, la più assoluta riserva
tezza su quanto ha fatto oggetto di colloquio. 

Roma,li 27 gennaio 1967. 

<-\.»k-"V* -v « 
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VERBALE della seduta del giorno 30 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il Col.Pilota Antonio 

BEOLCHINI - Presidente 
TURBINI - Membro 
PODDA - Segretario 

Viene ascoltato il Colonnello CC. Ezio TADDEI. 
Il Presidente fa una rapida esposizione dei compiti e dei 

fini attribuiti alla Commissione dal Signor Ministro. 
Comunica che le persone che sono state chiamate a riferi

re non debbono avere alcun timore o preoccupazione di dan
neggiare nessuno perchè lo scopo finale è quello di indivi
duare i responsabili di certe irregolarità e cosi salvaguar
dare il prestigio ed il buon nome delle istituzioni. 

Chiede infine quali incarichi particolari abbia ricoperto 
in seno all'Arma e se nell'espletamento di tali incarichi 
eg] \ abbia riscontrato qualcosa che abbia attinenza cor la 
inchiesta in corso. 

Il Colonnello TADDEI risponde che dirà tutta la verità e 
solo la verità sui fatti che ritiene abbiano attinenza con 
l'inchiesta. 
Chiede di essere perdonato se nella sua esposizione farà 

eccessivo riferimento a questioni personali ma ritiene che 
proprio da esse possa trarre lo spunto per conseguenti con
siderazioni. 

I fatti cui il Colonnello TADDEI si riferisce nascono 
col suo trasferimento al Comando del Carabinieri del Mini
stero Difesa Esercito, dipendente dal Segretario Generale 
dell'Esercito, avvenuto nel 1956. 

Fra le altre mansioni, rientrava nelle sue attribuzio
ni, quella di indagare sui fatti d'arme relativi alla conce£ 
sione di medaglie al Valor Militare che presentavano qual
che dubbio. 

. / • 
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Nel quadro di tale attività venne incaricato di svolgere 

una indagine su una ricompensa concessa al Generale de LORENZO 
nella motivazione della quale risultava una sovrapposizione di 
date con altro fatto d'arme. 

Svolse l'indagine e riferi al Generale LUCINI. 
Successivamente il Generale LUCINI lo chiamò per chiedere 

consiglio sulla persona cui affidare una indagine di carattere 
catastale su un Generale di Brigata. 

Egli consigliò che la persona più adatta dovesse considerar 
si il Comandante Generale dell'Arma che a quell'epoca era il 
Generale LOMBARDI. 

Seppe poi che il Generale oggetto dell'indagine era il 
Generale de LORENZO. 

Ha citato questi due episodi e cioè quello dell'indagine 
sulla medaglia al V.M. e quello dell'indagine catastale, per 
stabilire un punto di partenza a quella che non esita a defi
nire una veva e propria campagna di soprusi e di dispetti per
petrati a suo danno dal Generale de LORENZO. 

Cita al riguardo una serie di episodi di persecuzione 
personale ed a carico di altri elementi che collaborarono al
le due indagini. 

Il Presidente chiede al Colonnello TADDEI di riferire, se 
ne è a conoscenza, dei rapporti fra il Prof.SPALLONE ed il Ge
nerale ALLAVENA ed in genere sull'ambiente politico che circon 
dava questi contatti. 

Il Colonnello TADDEI risponde di essere perfettamente a 
conoscenza di questi contatti e ne fa una esauriente esposi
zione. 

In seguito alla sua 2" valutazione nella quale venne di
chiarato idoneo all'avanzamento, ma non prescelto,ne parlò al 
fratello manifestandogli la sua amarezza e riferendogli gli 
episodi di persecuzione di cui veniva fatto oggetto. 

Il fratello di sua iniziativa ne parlò a sua volta al 
Prof. SPALiiONE suo compagno di scuola. 

• ' SEGRf 
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.̂ s , Il Prof. SPALLONE assicurò che si sarebbe occupato del-
-He questione interessandone il Generale ALLAVENA suo "intimo 
amico". 

Trovarono il sistema di ricoverare un suo terzo fratello 
nella clinica "Villa Gina" per aver l'occasione di avvicinare 
il Prof.SPALLONE. 

Questi, sollecitato dal fratello del Colonnello TADDEI 
telefonò subito al Generale ALLAVENA parlandogli in tono mol
to amichevole e dicendogli testualmente:""Giovanni vieni un 
momento qui"". 

Dopo avere interessato il Generale ALLAVENA il Prof.SPAL= 
LONE promise che in vista della 3* valutazione avrebbe parla
to direttamente della cosa al Generale de LORENZO. 

Il Colonnello TADDEI mise al corrente il suo Superiore, 
Generale MANES, di questi contatti. 

Il Presidente chiede se -può Sirs qual-* fossero le origi
ni di qusata amicizia fra il Prof.SPALLONE ed il Generale 
ALLAVENA. 

Il Colonnello TADDEI ritiene che alla base di questo le
game vi fossero ragioni di reciproco interesse. 

Cita un episodio significativo. 
Gli americani intendevano dare l'appoggio alla formazione 

di una grande sinistra comprendente tutto l'arco politico 
dal partito socialdemocratico al partito comunista esclusa 
l'ala staliniana.il capo designato doveva essere l'On.AMEND0= 
LA. 

Il Prof.SPALLONE, che era perfettamente a conoscenza delle 
manovre americane, ne parlò al Generale ALLAVENA. 

Questi venne spedito subito in America ove presentò il ri
sentimento del Servizio Italiano verso il Servizio Americano 
per la manovra politica ^n atto. 

Riferisce inoltre che il Prof.SPALLONE gli confidò che 
bisognava favorire una azione concorde con l'appoggio delle 

SEGATO 
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sinistre per la nomina del Generale de LORENZO a Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito. 

Il Presidente chiede al Colonnello TADDEI se a suo giudizio 
i rapporti tra il Prof.SPALLONE ed il Generale ALLAVENA avevanc 
per fine lo scambio di informazioni o la ricerca di un appoggic 
politico delle sinistre. 

Il Colonnello TADDEI afferma di essere certo del secondo me 
tivo. 

Il Prof.SPALLONE gli parlò molte volte della sua influenza 
in ambienti molto elevati della sinistra tanto da confidargli 
che"l'On.NENNI l'aveva in mano" 

Un'altra volta gli promise che, se necessario, avrebbe par
lato della sua questione all'On.SARAGAT.-In tale occasione gli 
confidò che la nomina dell'On.SARAGAT a Presidente della Repub
blica era molto merito suo.In occasione dell'ultima elezione 
del Capo dello Stato a Villa Gina si incontrarono vari esponen
ti politici come NENNI, rANFANI, ecc. 

Il Presidente chiede se abbia altri elementi di giudizio 
circa i rapporti tra il Generale ALLAVENA ed il Prof.SPALLONE. 

Il Colonnello TADDEI ribatte che il fine di tali rapporti 
era quello di ottenere appoggi politici per questioni persona
li carrieristiche. 

Precisa che l'azione tendeva ad ottenere l'appoggio di 
NENNI in seno al Cosiglio dei Ministri per sostenere la nomina 
del Generale de LORENZO a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 

Nei progetti tale nomina doveva tendere a portare il Ge
nerale de LORENZO alla carica di Capo di Stato Maggiore della 
Difesa. 

Cita infine un altro episodio nel quale il SIFAR trasse 
vantaggio dalla amicizia ALLAVENA-SPALLONE. 

L'episodio si riferisce alla morte di TOGLIATTI ed al fa-
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moso memoriale.il Prof.SPALLONE che si recò in Crimea per 
assistere il Capo del P.CI. avrebbe passato copia del memo
riale al Generale ALLAVENA il quale fece una bella figura 
venendone a conoscenza prima di tutti. 

Il Presidente prega il Colonnello TADDEI di stendere 
una dichiarazione sintetica nella quale vengano esposti gli 
episodi salienti dei contatti ALLAVENA-SPALLONE e le sue 
considerazioni sulle finalità di questi rapporti. 

Tale dichiarazione verrà allegata al presente verbale. 
Raccomanda all'interessato la massima riservatezza su 

quanto è stato trattato e lo congeda.-

Roma,li 30 gennaio 1967 

MM 

L*a-v c= 'L ' 
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http://memoriale.il


Senato della Repubblica — 345 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGRL -. -
DICHIARAZIONE 

Nel settembre-ottobre 1965 un mio fratello, che è Segreta
rio Capo presso la Procura della Repubblica di Avezzano, mi ri
ferì di aver ricevuto la visita di un suo vecchio compagno di 
scuola, Prof.Mario SPALLONE, che non vedeva da oltre 20 anni. 

Precisò anche che il motivo della visita era stato determina
to da una denuncia presentata a quell'Autorità Giudiziaria a ca
rico del padre del Prof.SPALLONE, un vecchio maestro elementare, 
Sindaco, per molti anni, di un piccolo Comune della Marsica. 

Nel corso del colloquio, lo SPALLONE (che è molto loquace 
e di carattere condiale ed affabile, tipico della sua terra 
d'Abruzzo) manifestò la gioia d'aver ritrovato un vecchio com
pagno di scuola, anche se di opposte convinzioni politiche e ma
nifestò il proposito di rinsaldare i vecchi legami nel comune 
ricordo di una giovinezza ppensìsrata, 

Ad un certo momento egli chiese notizie sul mio conto, sulla 
mia residenza e sulla mia carriera, indugiandosi in espressioni 
di alta stima per il contributo che io avevo dato, col grado di 
Tenente, agli eventi più salienti del periodo 25 luglio - 8 set 
tembre - guerra di liberazione. 

Mio fratello a tal punto informò genericamente lo SPALLONE 
sulla mia insoddisfazione per le vicende di carriera.In risposte 
lo SPALLONE si offrì a fare qualsiasi cosa in mio favore, vantar 
do ottimi rapporti con 1'allora Comandante Generale dell'Arma 
Generale de LORENZO e con 1'allora Capo del SIFAR Generale ALLA= 
VENA. 

Nell'udire questi nomi, mio fratello si mostrò scettico cir
ca le presunte ottime relazioni vantate dallo SPALLONE, ma que
sti, a conferma di quanto aveva dichiarato, offrì a mio fratello 
l'occasione di presentarlo ad ALLAVENA e di esporgli le mie aspi 
razioni. 

SIC (f""** F"i "*"l" "̂  * 
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Mio fratello ringraziò dell'offerta e si riservò di riprendere 

il colloquio dopo aver interpellato me sottoscritto. 
Ragguagliato di quanto sopra, io raccomandai a mio fratello la 

massima cautela nell'intrattenere i rapporti con lo SPALLONE, sie 
per i suoi convincimenti politici, sia per quelle che io ritene
vo, allora, probabili millanterie.Aggiunsi che i due Ufficiali 
Generali presunti amici avrebbero, in ogni caso, tenuto in alcune 
considerazione qualsiasi segnalazione in mio favore e manifestai 
anzi il timore che essi avrebbero potuto anche adottare a mio ca
rico un provvedimento disciplinare, per avere io cercato appoggi 
ed averli cercati in quell'ambiente politico di estrema sinistra. 

Mio fratello si attenne alle mie istruzioni, ma lo SPALLONE 
con accresciuto calore confermò la saldezza dei suoi stretti le
gami (particolarmente amichevoli ed affettuosi con 1'ALLAVENA), 
precisando che anche se in passato i predetti potevano aver nu
trito delle prevenzioni nei miei riguardi, ogni loro atteggiamen
to sarebbe radical^ents crmbis.to dinanzi ad una sua semplice pa
rola spesa in mio favore. In tale occasione lo SPALLONE tenne a 
dire che, essenzialmente per suo merito, il Generale ALLAVENA 
aveva ottenuto recentemente vantaggi di carriera. 

A questo punto ritenni mio dovere informare di quanto avevo 
appreso il mio Superiore diretto, Generale di Divisione MANES,in 
occasione di una sua visita alla Legione Allievi di Torino. 

L'Ufficiale Generale, pur mostrandosi incredulo, mi consiglio 
cautela, riservatezza e nello stesso tempo mi suggerì di appro
fondire, per quanto possibile, i termini della questione. 

Fu così che verso la metà di ottobre del 1965 io mi incon
trai e conobbi per la prima volta il Prof.SPALLONE Mario. 

Ebbi da questi piena conferma della affermazioni fatte in 
precedenza da mio fratello, con l'aggiunta di citazioni e riferi-

. / . 
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menti ad incontri e relazioni confidenziali particolarmente tra 
lui ed il Generale ALLAVENA. 

Il fatto non mi sorprese per l'esistenza di questa relazione, 
in quanto tale, e pur sempre meritoria per un Capo del SIFAR,ma 
per il calore con il quale lo SPALLONE amava sottolinearla. 

Ad un certo punto, per darmi la dimostrazione della verità di 
quanto aveva affermato, mi offrì la possibilità di chiamare subi
to al telefono il Generale ALLAVENA e di farlo incontrare con me. 

Senza scartare, a priori, l'occasione, io suggerii allo SPAL= 
LONE l'opportunità di trovare un pretesto alla mia presenza nel
la sua clinica, denominata "Villa Gina" ed ubicata in Via di Sier 
ra Nevada.Fu così che decidemmo, di comune accordo, di far ricove 
rare proprio a "Villa Gina" un mio secondo fratello e dare spunto 
B giustificazione ad un eventuale incontro con l'ALLAVENA. 

Quello stesso giorno, in mìa presenza, lo SPALLONE chiamò al 
telefono il Generale ALLAVENA formando il numero 464120.Si rivol
se all'ufficiale dandogli del tu, confidenzialmente, e riservando 
si di richiamarlo fra giorni per aggiornarlo sugli sviluppi di 
"quella cosa che ti sta a cuore". 

Senza che io formulassi alcuna domanda, subito dopo la tele
fonata tenne a chiarire che il momento era per me veramente favo
revole perchè proprio in quei giorni egli, su pressante richiesta 
del Generale ALLAVENA, stava adoperandosi presso i suoi amici di 
partito ed in particolare presso il Vicepresidente del Consiglio 
NENNI per sostenere la nomina del Generale de LORENZO a Capo di 
Stato Maggiore dell'Esercito. 

Alla mia risposta che non riuscivo proprio a spiegarmi come 
mai esponenti della sinistra e lui stesso convinto comunista po
tessero augurarsi una tale nomina, quando era risaputo che l'uni
co vero argine e freno alle velleitarie aspirazioni di conquista 
violenta del potere era costituito proprio dall'Arma dei Carabi
nieri, tanto potenziata proprio per merito del Generale de LORENZO 

... / • 
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il quale veniva indicato proprio in quei tempi, in certi ambien
ti e da certa stampa, come uno dei pochi uomini capaci di tenere 
in mano la situazione di fronte a ventilati sconvolgimenti poli
tici, lo SPALLONE rispose che il de LORENZO offriva le più alte 
garanzie per i suoi precedenti partigiani, per il suo comporta
mento all'epoca del Governo TAKBRONI e che il P.C. preferiva sa
pere forte ed efficiente l'Arma dei Carabinieri anziché la Poli
zia. Aggiunse, infine, che il Generale ALLAVENA gli aveva fatto 
considerare che se fosse stato nominato un altro Ufficiale alla 
carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito questi avrebbe 
ridotto gli stanziamenti a favore dell'Arma ed avrebbe provocato 
il ridimensionamento o la soppressione della Brigata Meccanizza
ta. Soggiunse, al contrario, che sarebbero stati ov*ii i vantag
gi della nomina del de LORENZO a Capo di S.M. dell'Esercito,per
chè in tal modo il bilancio, l'efficienza dell'Esercito,dell'Ar
ma e del Servizio Informazioni sarebbero stati nelle mani di un 
"amico'' abìls e deciso, di sicura fede democratica ed etifesci-
sta. 

Dal 20 al 25 ottobre 1965 il mio secondo fratello, impiegato 
al Ministero dell'Agricoltura, fu ricoverato effettivamente nel
la clinica "Villa Gina" e 11 fu raggiunto da me sottoscritto e 
dal fratello maggiore residente ad Avezzano.In nostra presenza, 
in uno dei suddetti giorni, il Prof.SPALLONE chiamò al telefono 
il Generale ALLAVENA, formando il n.8380880.Rispose prima la 
consorte del Generale e subito dopo l'Ufficiale al quale lo SPAI 
LONE si rivolse con queste parole:""Allora, Giovanni, vieni che 
ti aspetto subito".Dopo circa mezzora l'ALLAVENA venne a"Villa 
Gina".Io mi appartai in una stanza attigua per rendermi conto 
che il visitatore fosse proprio il Capo del SIFAR. 

Avutane conferma attesi che lo SPALLONE mi chiamasse, secon
do l'andamento del colloquio che stava per intraprendere con AL= 
LAVENA.Stà di fatto che non fui chiamato se non dopo che l'ALLA= 
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VENA aveva abbandonato la clinica.Lo SPALLONE mi riferì, in ter 
mini euforici, che tutto procedeva in maniera superiore ad ogni 
aspettativa ed a mia richiesta di maggiori precisazioni tenne a 
dirmi che riteneva di tenere ormai bene in pugno lo stesso ALLA= 
VENA, il quale nel corso del colloquio lo aveva ringraziato per 
la bella figura che egli stesso, il Comandante Generale dell'epo 
ca, Generale de LORENZO, e quindi tutto il Servizio di Sicurez
za Italiano avevano fatto di fronte al Servizio Informazioni Ame 
ricano.Precisò che 1'ALLAVENA era stato mandato in USA ove, per 
merito di alcune notizie avute da lui, aveva potuto denunciare 
ai colleghi americani i termini di una grossa operazione politi
ca che il Servizio Alleato avrebbe avuto in corso per agganciare 
alcuni esponenti della corrente più moderata del P. C I . al fine 
di pervenire alla formazione di un vasto schieramento di sinistr. 
di ispirazione fondamentalmente democratica, allo scopo, sopratu 
to, di non osteggiare 1'allora progettata unificazione socialisti 
onde consentire, in ultima analisi, la creazione nel nostro Paes< 
di una valida alternativa democratica alla D.C. 

Lo SPALLONE aggiunse ancora che dopo questo brillante servi
zio anche gli americani si sarebbero convinti che l'unica person* 
ormai adatta per ricoprire la carica di Capo di S.M. dell'Eserci
to fosse il de LORENZO, per cui gli aveva chiesto il suo autore
vole intervento presso NENKI e le correnti socialista e socialde
mocratica quando l'argomento sarebbe stato discusso al Consiglio 
dei Ministri. 

Dopo tutto questo racconto lo SPALLONE venne a parlare della 
questione che, in certo qual modo, mi toccava più da vicino e 
riferì che,prima di congedarsi aveva accennato ad Allavena del 
ricovero in clinica di mio fratello e delle circostanze attraver
so le quali era venuto a conoscenza della mia situazione,precisai 
do di aver chiesto, come contropartita alla azione che gli si 
chiedeva di svolgere, la mia promozione al grado superiore. Lo 

** — * ^ * * — t— •» ^ 
 .. ■> * • i /=S. 



Senato della Repubblica — 350 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Oh, <.--__. Jt 
- 6 -

SPALLONE concluse riferendomi che non appena ebbe pronunciato il 
mio nome l'AlLAVENA "spalancò gli occhi e drizzò le orecchie, 
sorpreso e quasi infastidito" e che di fronte alle sue insistenz 
rispose, presso a poco, in questi termini:""Mario, tu devi sape
re che sono anni che TADDEI cerca di fare del male a de LORENZO! 
Non posso dirti nulla se prima non parlo con il Capo.Ma, per Die 
possibile che con tante cose grosse che teniamo in pentola vai 
a pensare proprio a TADDEI?""" 

Proprio per questa uscita del Generale ALLAVENA lo SPALLONI 
giustificò il mancato mio incontro, quel giorno, con l'ALLAVENA. 

L'incontro avvenne, invece, alcuni giorni dopo. 
Mi recai sempre a "Villa Gina" ove, poco dopo il mio arrivo, 

nello studio del Direttore della clinica ed alla presenza di 
questi, incontrai il Generale ALLAVENA che fu con me molto cor
diale, tanto che ci scambiammo un abbraccio. 

Dono generici riferimenti a vicende passate e parole di cij 
costanza, il Generale ALLAVZTA dì3sp che dopo aver parlato con : 
Generale de LORENZO in merito alla richiesta formulatagli gior
ni addietro dall' "amico" SPALLONE, era ben lieto di dirmi di 
aver ricevuto l'assicurazione che sarebbe stato fatto tutto il 
possibile per farmi prescegliere nel corso della prossima valu
tazione. -Il Generale ALLAVENA non nascose le difficoltà derivan
ti dal limitato numero di posti disponibili e manifestò il suo 
disappunto per non essermi io rivolto a lui in precedenza e che 
comunque ora, specie con l'appoggio di SPALLONE avremmo potuto 
svolgere insieme un buon lavoro a vantaggio dell'Arma e dello 
Esercito nel suo insieme, sopratutto se io mi fossi adoperato a 
smussare gli attriti che si diceva corressero tra il Generale 
de LORENZO ed il Generale GASPARI, mio vecchio Superiore diret
to all'epoca in cui ero Comandante dei Carabinieri del M.D.E. 

Successivamente a tale data, in epoche diverse, mi sono 
incontrato ancora una volta, a "Villa Gina", con il Generale 
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ALLAVENA e due volte con il Prof.SPALLONE.Nel corso dei colloqu: 
avuti ho cercato anche di rendermi conto fino a qual punto i 
rapporti fra l'ex Capo del SIPAR e l'ex medico di TOGLIATTI fos
sero sinceramente o apparentemente cordiali ed affettivi; se an
dassero cioè oltre un fine puramente professionale e strumenta
le. 

Debbo precisare, a tal fine, che la mancanza di tempo, la 
breve durata dei colloqui e la indisponibilità di ben altri e 
più ampi elementi non mi consentono, oggi, di esprimere un 
giudizio completo quale è lecito attendersi da un Ufficiale 
della mia Arma. 

Tenendo nel dovuto conto la consumata esperienza dei due 
miei interlocutori potrò fare soltanto delle considerazioni 
personali sulla scorta di quanto ho visto ed udito. 

In definitiva, io propendo a ritenere che scopo essenziale 
dei rapporti ricercati ed alimentati dall'ex Capo del SIPAR 
mirassero essenzialmente all'utile ed al pratico, nel senso cio< 
di procurare appoggi autorevoli nel campo socialista per favori
re la nomina del Generale de LORENZO a Capo-di S.M. dell'Eserci
to prima ed a Capo di S.M. della Difesa in un secondo tempo, 
puntando essenzialmente sull'asserita grande amicizia ed in
fluenza che lo SPALLONE avrebbe potuto esercitare nei confron
ti dell'On.NENNI e dello stesso Presidente della Repubblica 
On.SARAGAT. 

Tutto il resto, a mio avviso, è materia di contorno, è 
prodotto eventuale, è premessa, condizione necessaria oppure 
corollario, per il fine da conseguire.E ciò anche se, di vol
ta in volta, da tali rapporti sono derivate utili informazio
ni per allargare la conoscenza dei fermenti e delle manovre 
nel campo della sinistra italiana ed apprezzati successi per 
il Servizio Informazioni. 

Significativo a tale riguardo l'episodio citato circa 
il presunto intervento del Servizio americano per agganciare 
l'ala moderata del P.C. all'insaputa del SIPAR oppure del te-
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sto del noto memoriale di TOGLIATTI. 

Non mi è stato possibile invece rendermi conto della spe
cie e dell'entità di una opinabile contropartita, né indivi
duare i motivi reconditi che possano aver spinto il Prof.SPAL= 
LONE ad allacciare rapporti con il SIFAR a così alto livello. 
ed a promettere e dare il proprio appoggio al Generale ALLA= 
VENA ed al Generale de LORENZO, se non riferendomi alla convin 
zione che egli deve essersi fatto di aver a che fare con uomi
ni di grandi mezzi e di grande influenza,comunque utili al 
proprio partito. 

Le apparenti floride condizioni economiche del Prof.SPAL 
LONE e della sua famiglia mi porterebbero infatti ad esclude
re che egli possa aver agito con spirito di un confidente di 
bassa lega, nella prospettiva di compensi e vantaggi economici 
personali.Preciso al riguardo che di fronte a certe mie ironi
che allusioni lo SPALLONE ha reagito rispondendo c>»e lui per
sonalmente avrebbe ""sbattuto la porta ed i soldi in faccia 
a chiunque si fosse permesso offrirgli del danaro"". 

Roma,li 1° febbraio 1967 

dsJL -^^o^c. 

ÙLU 
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VERE^L^ della seduta del giorno 30 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Nell'ultima parte della seduta viene ascoltato il Capi
tano CC. Modestino FUSCO Comandante del Centro C.S.4. 

Il Presidente espone brevemente i compiti affidati al
la Commissione nel quadro dell'indagine sull'attività del 
SIFAR e chiarisce i motivi che hanno determinato la convoca
zione del Capitano FUSCO. 

Fa osservare che nessun timore o preoccupazione deve 
turbare la sua esposizione in quanto si tratta di chiarire 
i fatti nell'intento di salvaguardare il prestigio dell'Ar
ma e del Servizio. 

Chiede al Capitano FUSCO di esporre gli incarichi ed 
i compiti assolti in seno al Servizio. 

Il Capitano FUSCO dichiara di essere stato assegnato 
al Servizio nel 1962 e, dopo alcuni giorni di tirocinio 
all'Ufficio "D", impiegato definitivamente al Centro C.S.4 
del Raggruppamento Roma quale CtfmandaAte^* "■ lo. 

In tale incarico si è sempre occupato di C.S. relati
vamente ni Paesi non impegnati ed a Cuba in particolare. 

I suoi compiti particolari erano quelli di riconosce
re, seguire e controllare gli agenti provenienti dal medio 
oriente o gli agenti in genere che operavano in Italia per 
conto delle nazioni sopra dette. 

II Presidente chiede se oltre a questa attività ne 
svolgeva qualche altra di tipo particolare. 

Il Capitano FUSCO risponde negativamente Del le altre 

/ 
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attività si occupavctno gli altri Centri.Nello svolgimento 
dei loro compiti poteva capitare che alcune notizie interes
sassero altri settori.In questo caso le notizie venivano 
passate agli altri Centri competenti. 

Il Presidente chiede se egli abbia svolto in particola
re attività politica. 

Il Capitano FUSCO risponde che per tale attività prov
vedeva il Centro C.S.1. Non si occupò mai di tale attività. 

Il Presidente insiste chiedendo se in relazione alla 
sua provata e conosciuta capacità abbia avuto incarichi estre 
nei alla competenza del suo Centro. 

Il Capitano FUSCO esclude che ciò si sia verificato in 
linea generale.Ebbe l'incarico di seguire il Santo Padre in 
occasione dei viaggi in Palestina ed in India a scopo di si
curezza. 

Ebbe anche l'incarico di seguire il President? de\ÌR 
Repubblica nel cuo viaggio in Sud America,a scopo informati
vo. Si volevano conoscere informazioni sui vari Paesi che ve
nivano visitati. 

Il Presidente chiede chi impartiva le direttive per 
il lavoro del Centro. 

Il Capitano FUSCO afferma che tali direttive perveni
vano direttamente dal Raggruppamento Centri C.S. Roma.Ecce
zionalmente per assistenza alla partenza ed all'arrivo di 
personalità all'aeroporto di Fiumicino tali direttive perve
nivano dalla Segreteria del SID. 

Il Presidente ritiene che il Capitano FUSCO non dica 
tutto quello che sa.Egli era molto apprezzato per le sue ca
pacità in seno al Servizio e risulta che per tale qualità 
venisse impiegato in incarichi particolari. 

Il Capitano FUSCO conferma che oltre agli incarichi 
all'estero già nominati, non ha svolto attività estranee ai 
suoi compiti di istituto. 
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Il Presidente chiede se conosceva il Maresciallo FAVETTA 

e se questi interferiva nel suo lavoro di Capo Centro. 
Il Capitano FUSCO dichiara di conoscere il Maresciallo FA= 

VETTA.Nega che abbia interferito nel suo lavoro né che abbia 
fatto sentire la sua influenza in seno al Centro. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, congeda il Capita
no FUSCO raccomandandogli la massima riservatezza su quanto 
trattato.-

Roma,li 30 gennaio 1967 

AM 

J, ̂  %,*->_- l>. 

*Ji \.L_. . 
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VERBALE della seduta del giorno 30 gennaio 1967 
Sono presenti: 

Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Umberto TURRINI - Membro 
Andrea LUGO - Membro 

Il Generale C.A. 
Il Generale C.A. 
Il dottor 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Durante la seduta viene ascoltato il Colonnello CC. Pietro 
COLAFRANCESCflf 

Il Presidente fa una breve premessa nella quale,esposti i 
compiti che dovrà assolvere la Commissione,chiarisce al Colon
nello COLAFRANCESCÉflche nessun timore o preoccupazione dovrà 
influenzare le sue dichiarazioni in quanto lo scopo primo del
l'incarico affidato dal Signor Ministro è quello di far luce 
su fatti, individuare eventuali responsabilità individuali 
per la salvaguardia del prestigio delle istituzioni. 

Chiede poi E ! Cclo/mello COLÀFRANCESC# dì esporgli breve
mente i vari incarichi ricoperti nel corso della sua carriera 
a partire dal 1945. 

Il Colonnello COLAFRANCESCÉl/fa un breve curiculum perso
nale che così si riassume: 
-dal 1945 al 1952 al Centro C.S. di Torino quale Ufficiale Ad

detto; 
-dal 1952 al 1955 alla Compagnie! Interna di Firenze; 
-dal 1955 al 1959 Aiutante Maggiore del Comandante LegionejJoua 
-dal 1959 al 1962 Comandante Gruppo Pisa; 
-dal 1962 al 1965 Capo Ufficio Addestramento Scuola Sottuffi

ciali; 
i 

-dal 1.1.1966 A disposizione. 
Il Presidente comunica che il motivo della sua convoca

zione si riferisce a quanto egli può dire in merito ad un 
episodio accaduto nel 1960, allorché comandava il Gruppo di 
Pisa. 

Si tratta di un presunto tentativo di rapimento dell'alio 
ra Capo dello Stato Senatore GRONCHI con conseguente colpo di 

S" / 
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S ta to . 
Il Colonnello COLAFRANCEScWrisponde affermando di ricordar 

benissimo l'episodio che così racconta: 
"""Il 12 giugno 1960 in occasione di una cerimonia ufficiale 
svoltasi a Pisa con l'intervento del Capo dello Stato (Regata 
delle Repubbliche marinare) fui avvicinato dall'Ispettore Ge
nerale di P.S. della Presidenza della Repubblica  Questore 
di STEFANO che mi ordinò di predisporre un servizio d'emer
genza nella tenuta di S.Rossore, in quanto era stato riferito 
d'un tentativo di rapimento del Capo dello Stato da parte dei 
paracadutiBti. 

Chiesi al Questore di STEFANO la fonte della notizia: mi 
venne risposto che l'allarme era venuto dal Servizio di Con
trospionaggio nella persona del Maggiore LAURI. 

Questi nelle prime ore del pomeriggio si era presentato a 
S.Rossore ed aveva chiesto dì conferire urgèntemente od Pre

sidente, il quale dopo il colloquio con il LAURI, chiamò il 
Questore di STEFANO comunicandogli la notizia del tentativo 
di rapimento testé appresa e dolendosi che il servizio di si
curezza non ne fosse venuto a conoscenza prima del C.S. 

Dopo il colloquio con il Questore di STEFANO, predisposi 
subito il servizio di emergenza intorno alla villa di S.Rosso
re informandone il Comandante della Legione ed il Comandante 
della Brigata.Per tale servizio utilizzai parte del personale 
del Gruppo; parte del personale giunto da Firenze per la ceri
monia e aliquote di personale dì P.S. 

Più tardi oltre al servizio a terra venne attivato un ser
vizio a mare a cura della Guardia di Finanza. 

Durante la giornata e nei giorni successivi non successe 
nulla; anzi debbo osservare che durante la notte tra il 12 ed 
il 13 i paracadutisti partirono da Pisa per raggiungere i cam

. / • 
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pi d'arma. 
In seguito il servizio di sicurezza venne attivato du

rante le freguenti permanenze domenicali del Capo dello Sta
to a S.Rossore. 

Nel mese dì ottobre successivo sì cominciò gradualmente 
a ridurre sino a cessare del tutto poco dopo.""". 

Il Presidente chiede al Colonnello COLAFRANCESC^Jle sue 
impressioni al riguardo. 

Il Colonnello COLAFRANCESCft/osserva che fu sua impressio
ne che non ci fosse nulla di serio: durante tutto il periodo 
in cui il servizio fu attivato non ci fu niente di anormale, 
non fu effettuato alcun fermo. 

Nella stessa città dì Pisa la gente rìdeva dì tutta que
sta questa montatura dicendo che era una pagliacciata. 

Una volta chiese al Maggiore LAURI la fondatezza delle 
mtìsie rslatìve &\ presunto tentativo.Il LAURI gli confidò 
che il colpo era stato organizza co dall'estero e che gli au
tori sarebbero giunti da fuori.Con ciò spiegava il necessa
rio controllo sull'aeroporto e sul litorale davanti S.Rosso
re. 

Il Presidente esaurite le domande congeda il Colonnello 
COLAFRANCESCtJfnon prima di avergli raccomandato la massima 
riservatezza su quanto ha dichiarato. 

Roma,li 30 gennaio 1967 

A 

v 
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VERBALE della seduta del giorno 30 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Nel corso della seduta viene ascoltato il Colonnello CC. 
Giuseppe BUFFA già Capo del Centro C.S. di Padova. 

Il Presidente espone brevemente i termini dell'incarico 
affidato alla Commissione dal Signor Ministro della Difesa. 
Chiarisce che tutti coloro che sono convocati debbono dare la 
massima collaborazione intesa a salvaguardare il prestigio 
dell'Arma e del Servizio e ad individuare i responsabili di 
eventuali distorsioni nella ricerca ed utilizzazione delle 
informazioni. 

Chiede al Coxonnello BUFFA gli incarichi ed i cespiti da 
lui assolti nei periodi in cui rimase al Servizio. 

Il Colonnello BUFFA così riassume il servizio prestato al 
SIFAR: 
-dal 1951 al 1956 assegnato all'Ufficio "L" e poi al Raggrup

pamento Centri C.S. Roma; 
-dall'1.1.1957 al 30.9.1958 al Centro C.S. di Padova quale 

Comandante. 
Il Presidente chiede se ha trovato differenza di indirizzi 

operativi tra il periodo trascorso a Roma e quello trascorso 
a Padova. 

Il Colonnello BUFFA afferma d'aver riscontrato molta dif
ferenza tra l'attività di prima e quella che svolgeva nel pe
riodo 1957-58. 

Notò una estensione nell'attività di indagine su tutti 
i partiti politici e non solo limitata al P.C. 

Tali indagini venivano espletate al fine di conoscere la 
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vita dei partiti, le lotte di correnti, i dissensi interni 
ecc. ma mai riguardavano personalmente i personaggi che ne 
facevano parte. 

Il Presidente chiede se vi erano direttive per indagare 
sulla vita privata di alcune persone importanti, per mette
re in rilievo aspetti scandalistici o campagne di stampa. 

Il Colonnello BUFFA dichiara di non aver mai svolto si
mile attività né di aver ricevuto direttive del genere. 

Il Presidente si informa se il Generale de LORENZO ve
niva a visitare il Centro, se chiedeva inforinazioni su uomi
ni politici o su qualsiasi altra persona.Se dava direttive 
o impostava il lavoro. 

Il Colonnello BUFFA afferma che il Capo Servizio venne 
qualche volta a visitare il Centro, chiedeva notizie sul eer 
vizio in genere.Le direttive venivano date in occasione dei 
rapporti haiwnli.Chiedeva notizie dei generali che operava
no nella zona e qualcho volta si interessava e suoi ex col
laboratori. 

Una volta gli chiese notizie anche del Colonnello BANDI 
notoriamente in urto con lui. 

Il Presidente chiede se da qualche elemento abbia tratto 
la convinzione che il Servizio seguisse attività diverse da 
quelle di istituto. 

Il Colonnello BUFFA afferma di avere avuto la sensazione 
nell'ultimo tempo della sua permanenza a Padova che l'atti
vità di C.S. non venisse valorizzata adeguatamente che cioè 
mancasse dalla Centrale quell'incoraggiamento e quell'inte
resse atti a sollecitare tale aspetto operativo. 

Non ne conosce i motivi, né conosce i motivi per i qua
li nel breve volgere di 24 ore venne dimesso dal Comando de] 
Centro e restituito all'Arma. 

Ritiene che i motivi risalgano ad una forma di incom
prensione con ALLAVENA che fu il principale artefice del sui 
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trasferimento dal Raggruppamento al Centro di Padova. 
ALLAVENA voleva riorganizzare il Raggruppamento immet

tendo personale di sua fiducia e con Ufficiali di grado in
feriore al suo. 

Il Presidente chiede un parere sulla campagna di stampa 
scatenata in questi giorni. 

Il Colonnello BUFFA si è reso conto che il Servizio 
sia scivolato verso attività extra istituzionali quasi di 
"bassa polizia". 

Il Presidente, terminati gli argomenti,congeda il Co
lonnello BUFFA raccomandandogli la massima discrezione su 
quanto trattato nel colloquio. 

/ 
i 

Roma,li 30 gennaio 1967 

M^ 
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VERBALE della seduta del giorno 31 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene ascoltato il T.Colonnello CC. Agostino BUONO già 
-ì\ Comandante del Centro C.S. 1. 

Il Presidente illustra i compiti affidati alla Commissione 
dal Sig.Ministro della Difesa in merito ad alcune irregolari
tà verificatesi nel funzionamento del Servizio. 

Fa osservare all'interessato che nessun timore o preoc
cupazione deve influenzare la sua esposizione in quanto la 
Commissione si ripromette di individuare eventuali responsa
bilità dei singoli allo scopo dì salvaguardare il prestìgio 
dell'Arma e del Servizio. 

Passa poi a spiegare i motivi che hanno determinato la 
sua convocazione e chiede al T.Colonnello BUONO di illustra
re gli incarichi assolti in seno al Servizio. 

Il T.Colonnello BUONO dichiara di essere stato al Servizio 
dal 1951 al 1966 con i seguenti incarichi: 
-dal 1951 al 1955 all'Ufficio "D" - 1*, 2* e 4* Sezione quale 

Ufficiale Addetto; 
-nel 1956 venne trasferito al Raggruppamento Centri C.S.; 
-nel 1962 ottenne il Comando del Centro C.S.1 che mantenne 

sino al gennaio 1966. 
Il Presidente rileva che il T.Colonnello BUONO ha matura

to una grande esperienza nel Servizio e pertanto sarà in gra
do di riferire chi emanava le direttive ai Centri. 

Il T.Colonnello BUONO risponde che le direttive operative 
pervenivano ai Centri direttamente dal Comandante del Raggruj 
pamento. 

• / • 



Senato della Repubblica — 367 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il Presidente osserva che essendo stato molto tempo al cornar 
do del Centro C.S.1 avrà notato una evoluzione nei compiti ope 
rativi.Si ricercavano informazioni su persone che nulla aveva
no a che fare con la sicurezza o con la tutela del segreto.Cor 
tali informazioni man mano si sono impiantati i fascicoli. 
Cniede se sia a conoscenza dei criteri che hanno determinate 

questo snaturamento del Servizio; se ci siano state direttive, 
e chi le abbia date. 

Il T.Colonnello BUONO precisa di non essersi reso conto di 
questa evoluzione in quanto nella richiesta delle informazion: 
non era specificato il motivo per il quale servivano.A volte 
era chiaro che le informazioni erano da collegarsi a motivi d: 
sicurezza.Qualche volta non erano evidenti tali motivi nella 
richiesta comunque ritiene che afferissero al Servizio. 

Il Presidente non condivide tale affermazione.Molte richie
ste si riferivano a personaggi molto noti dei partiti governa
tivi e pertanto le" ragioni erano di carattere politico. 
Si meraviglia poi che egli non si sia reso conto di questa 

estensione di compiti dal notevole aumento del lavoro in seno 
al C.S.1. 

Il T.Colonnello BUONO afferma di non avere avuto un aument< 
di personale al Centro,quindi presume che il lavoro non ei si* 
dilatato. 
Il Presidente fa osservare che dall'esame del carteggio è 

emersa una particolare cura e solerzia da parte degli organi 
investigativi, nella raccolta di notizie riguardanti la vita 
privata e familiare dei personaggi con particolare accenno a 
specifici episodi scandalistici. 

Il T.Colonnello BUONO risponde che gli episodi scandalist 
ci venivano a galla quando si indagava su una determinata per 
sona e non che si ricercasse l'episodio piccante come primo 
obiettivo. 

• / • 
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Il Presidente chiede se l'interessato abbia condotto una in

dagine sull'On.SCELBA, sulla sua famiglia, su sue presunte re
lazioni. Agli atti esistono fotografie, relazioni di pedinamen
ti ecc.Non è minimamente da pensare che l'illustre parlamenta
re fosse indiziato di spionaggio o che mirasse alla sicurezza 
dello Stato. 

Il T. Colonnello BUONO dichiara di non ricordare bene tale 
episodio.Le fotografie cui accenna il Presidente non vennero 
eseguite dal Centro ma le ebbe da persona di cui non può fare 
il nome e le passò al Raggruppamento.-Precisa che per questo 
tipo di indagini venivano date direttive scritte o verbali. 
Come esecutore non riteneva di dover sindacare i motivi cui 
tendevano. 

Conferma poi di non aver notato una particolare evoluzione 
nello sviluppo dell'attività informativa del Servizio. 

Il Presidente ritiene ohe ciò è incredibile.Ritiene impos
sibile che un ufficiale di grado elevato che ha avuio incari
chi direttivi non si sia reso conto che nella ricerca delle 
informazioni venivano coinvolte persone che nulla avevano a 
che fare con la sicurezza militare. 

Il T.Colonnello BUONO conferma che non ebbe mai direttive» 
precise al riguardo.Egli si limitava a raccogliere le notizie 
sulle persone che venivano indicate.Non ne conosceva lo scopo 
né mai si preoccupò di chiederlo dato che non rientrava nei 
suoi compiti, perciò non si è mai reso conto dei fini che talj 
informazioni si proponevano. 

Il Presidente chiede se oltre ai mezzi tradizionali vi 
fossero altri mezzi per reperire delle informazioni. 

Il T.Colonnello BUONO risponde affermativamente accennandi 
all'utilizzazione di mezzi tecnici.A questo riguardo precisa 
di aver fatto ricorso alla intercettazione telefonica solo un! 

. / . 

SEGRtVO 
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volta per controllare una donna straniera residente in Italia ' 
e collegata ad und nota personalità del P.C. 

Il Presidente chiede come avveniva tecnicamente tale opera
zione. 

Il T. Colonnello BUONO non è in grado di rispondere giac
ché alla esecuzione dell'operazione provvedeva il Raggruppamer 
to.Al • Centro perveniva il notiziario contenente il materia-

\ le dell'intercettazione. 
Si discute poi sulla conservazione dei notiziari in Archi

vio, sulla loro distruzione, sulla trascrizione delle informa
zioni di rilievo nei fascicoli. 

Il Presidente a questo riguardo chiede se al Centro arri
vavano le bobine contenenti l'intercettazione oppure il noti
ziario. 

Il T.Colonnello BUONO risponde affermando che in linea ge
nerale arrivava il notiziario,Si chiedevo la bobina ollorehè 
si presentava qualche punto da chiarire. 

Tale materiale veniva richiesto attraverso il Maresciallo 
FAVETTA. 

Il Presidente chiede di lumeggiare la figura del Marescia 
lo FAVETTA: se qualche volta interferiva o condizionava il 
lavoro del Centro. 

L'interessato risponde negativamente: il maresciallo FA= 
VETTA non ha mai interferito nel lavoro del Centro. 

Il Presidente chiede di indicargli chi dava gli ordini 
al Centro. 

c ^ Il T. Colonnello BUONO risponde affermando che gli ordinj 
" venivano dal Comandante del Raggruppamento, eccezionalmente 

dal Capo dell'Ufficio "D". 
Tali ordini venivano impartiti per iscritto se l'operazic 

ne era normale, telefonicamente se c'era urgenza. 
Il Maresciallo FAVETTA qualche volta ha fatto da tramite 

nella trasmissione degli ordini. 
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Il Presidente chiede commenti e pareri sulla campagna di 
stampa relativa alla sottrazione dei fascicoli. 

Il T.Colonnello BUONO risponde dicendosi amareggiato, ma in
capace di far commenti al riguardo.Non ha idea di chi possa 
aver sottratto i fasciceli, né di ritenere che fossero perico
losi se fossero rimasti al loro posto. 

Il Generale TURBINI chiede se fosse a conoscenza che il Co
mando del Raggruppamento utilizzava in proprio del personale, 
per l'esecuzione di particolari incarichi.Chiede se questo 
personale era in forza allo stesso comando o venisse prelevato 
dai Centri di volta in volta. 

Il T,Colonnello BUONO risponde di essere a conoscenza del 
particolare reso noto dal Generale TURBINI.Il Comando di Rag
gruppamento per incarichi particolari utilizzava a volte ele
menti dei Centri ì quali però non ne conoscevano la natura. 

Viene: chiesto se c'era qualche ufficiale particolarmente vì~ 
cino al Capo Servizio o al Comandante del Raggruppamento. 
Il T.Colonnello BUONO nomina il Capitano FUSCO. 
Il Presidente osserva che l'interessato é molto reticente. 

Se sarà necessario verrà richiamato. 
Raccomanda la massima riservatezza e lo congeda.

Roma,li 31 gennaio 1967. 
■ ^ ^ 



Senato della Repubblica — 371 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VERBALE della seduta del giorno 6 febbraio 1967 

Sono presenti: 
BSOLCKINI - Presidente 
TURBINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

Viene interrogato per la seconda volta il T.Colonnello 
CC. Agostino BUONO già Capo del Centro C.S.n.1 di Roma. 

Il Presidente osserva che dal primo interrogatorio ha trajt 
to la convinzione che l'interessato opponga una certa resi
stenza a rispondere esaurientemente alle domande che gli ven
gono poste.Aggiunge che è stato al Centro C.S.n.1 per oltre 
10 anni e quindi deve avere assommato una bella esperienza ir 
un settore molto importante del Servizio.Precisa che è neces
sario che egli collabori lealmente e senza reticenze per in
dividuare eventuali abusi nell'attività del SIFAR. 
Lo assicura che non deve avere preoccupazioni di carattere 

personale se fornisce tale collaborazione; se, al contrario, 
si ostina a tacere c'è da pensare che abbia delle responsabi
lità specifiche. 

Fa notare che il T.Colonnello BUONO era molto anziano del 
Servizio e che in seno al Raggruppamento molte volte firmava 
la posta per il Comandante in caso di sua assenza. 

E' evidente quindi che oltre alla direzione del suo Centro 
coordinasse a volte anche quella degli altri Centri. 
Ha notato infine che dall'esame degli atti, il carteggio 

dell'Ufficio "D" è organico, conseguente mentre quello cor
rispondente del Raggruppamento è incompleto, disorganico,mol 
to limitato.Comunque per ravvivargli la memoria farà riferi
mento ad alcuni atti del carteggio del Centro C.S.n.1 e fare 
domande specifiche al riguardo. 

C'è un voluminoso carteggio relativo all'On.MORO.Il Cen
tro n.1 fa un rapporto dettagliato di carattere strettamene 

\- 7 . 

Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 
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personale dal quale traspare un preciso indirizzo a mettere in 
risalto gli elementi negativi sia personali che familiari.Chie 
de se tale rapporto è stato compilato su direttive o di inizia
tiva. 

Il T.Colonnello BUCNO risponde affermando che qu-ndo gli si 
^ " chiedevano dei rapporti su determinate persone non aveva alcu-

( " n-i ragione di animosità da spingerlo a mettere in evidenza gli 
\ "' aspetti negativi. 

Egli riteneva che fosse suo dovere riferire tutto ciò che sa-! 
peva sulla persona: ignorava lo scopo di tali informazioni in 
quanto non era di sua competenza lo sfruttamento delle notizie 
ma bensì dell'Ufficio "D". 

Il Presidente non si dichiara soddisfatto della risposta 
data in quanto esaminando il rapporto appare evidente che c'er 

\ la volontà preconcetta di ricercare gli aspetti negativi e 
\ scandalistici mettendoli in luce con una certa animosità. 

\ 

t 
1 Mette in visione un rapporto al riguardo e chiede se sia 

stato compilato dal Centro C.S.n.1. 
Il T.Colonnello BUONO esclude che tale rapporto sia stato 

compilato dal Centro C.S. n.1.-Riferendosi ad una precedente 
osservazione del Presidente, si dichiara pronto a collaborare, 
con la Conmissione ed assicura che nel suo atteggiamento non 
vi è ombra di reticenza. 

Il Presidente mette in visione un altro rapporto scandali 
stico di fonte TED che da parte del Centro C.S.n.1 viene dira 
mato agli altri Centri periferici per chiedere conferma delle 
notizie in esso contenute. 

Chiede al T.Colonnello BUONO le ragioni di questo interessa 

• 4 / ' - . 
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particolare ad accertare notizie che assolutamente non ri
guardavano la sicurezza dello Stato e come mai questa indagi
ne la conduceva il Centrò C.S. n.1 e non l'Ufficio "D". 

Il T.Colonnello BUONO dichiara che venivano interessati i 
Centri per controllare la attendibilità delle notizie prove
nienti dalle fonti.In tale azione non c'era alcun interesse 
specifico a sollecitare la conferma delle notizie. 
Per quanto concerne i contatti diretti dichiara che tale pre 
cedura non era normale ma ci si ricorreva allorché la pratica 
era urgente. 

Il Presidente chiede se esistevano direttive per queste 
indagini particolari oppure se i Centri agivano di iniziative 

Il T.Colonnello BUONO esclude che venissero diramate di
rettive specifiche tendenti a sollecitare notizie scandalisti 
che su determinate persone.Si avevano direttive per raccoglij 
re le informazioni più anpie £>>ille persone indicate. 

Il Presidente mette in visione un altro rapporto sulla 
persona dell'On.PELLA compilato dal Centro C.S.n.1 su infor
mazioni di fonte TED.In tale rapporti sono ampiamente ripro
dotti aspetti scandalistici e velenosi del noto parlamentare 
Se il T.Colonnello BUONO Capo del Centro C.S. autore del 
rapporto non è in grado di precisare quali direttive abbia 
avuto al riguardo, è da ritenere responsabile di questa ini-
' ziativa che nulla ha a che fare con il servizio di istituto. 

Il T.Colonnello BUONO non risponde. 
Il Presidente mette in visione un altro rapporto compila

to dal Centro C.S.n.1 sull'On.TOGNI e contenente notizie sca 
dalistiche e piccanti. 

Chiede all'interessato se si sia reso conto che queste se 
no informazioni di bassa lega, da serve che dimostrano una 
azione faziosa tendente a mettere in luce particolari aspet
ti negativi di carattere esclusivamente privato.Dall'esame 



Senato della Repubblica — 374 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

«>., ^ <a~ • *~s 
- 4 -

J5 <r 

del documento questo è l'unico obiettivo che compare. 
Il T.Colonnello BUONO non risponde. 
Il Presidente chiede se ricorda una intercettazione telefo

nica sull'On.FANFANI. 
Il T.Colonnello BUONO esclude di avere ordinato o effettua

ta tale intercettazione. 
Il Presidente mette in visione un documento del Centro C.S. 

n.1 da cui risulta tale intercettazione. 
Il T.Colonnello BUONO esclude d'aver mai visto materiale di 

intercettazione, telefonica riguardante l'On.FANFANI.Dall'esa
me del documento appare chiaro che gli elementi provengono da 
fonte molto vicina all'On.PELLA quindi esclude che sia frutto 
di intercettazione da parte del Centro C.S.n.1. 

Il Presidente osserva che c'è un altro documento da cui ri
sulta un particolare interessamento del Centro C.S.n.1 su un 
episodio di ammanco di denaro alla Camera dei Deputati. 

Chiede per quale ragione il Servizio si interessò di que
sto caso che non aveva nulla a che fare con la sicurezza. 

Il T.Colonnello BUONO dichiara che riceveva direttive in 
merito e che non era di sua competenza discuterle. 

Il Presidente osserva che il Centro C.S.n.1 era il più 
importante di tutti e svolgeva un volume di lavoro cospicuo. 
Ritiene che dovesse avere compiti ed attribuzioni molto più 
rilevanti di quelli che l'interessato vuol dare ad intendere. 
Fa rilevare che nella maggior parte dei casi traspare nell'at 
tività del Centro C.S.n.1 un indirizzo verso la acquisizione 
di notizie di carattere scandalistico o piccante o di carat
tere economico finanziario. 

Il T.Colonnello BUONO riferisce che il Centro C.S.n.1 ave 
va una sua fisionomia particolare ben diversa dai Centri peri 
ferici i quali si dovevano occupare di tutto l'arco delle at
tività del Servizio, spaziavano cioè nei 360 gradi. 

/ . 

'•J'-.^UL. ? o "~\ 
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In merito alle notizie precisa che esse provenivano dalle 
fonti e non venivano specificatamente ricercate dal Centro. 

Il Generale TURRINI osserva però che il Centro pagava le 
fonti per questo 4ipó di informazioni quindi significa che 
erano gradite. 

Il T.Colonnello BUONO rileva che nàn sempre le fonti era
no ricompensate per queste notizie. 

Il Presidente fa osservare che da quanto è emerso si de
ve pensare che vi è una responsabilità oggettiva del Capo Cen
tro nell'acquisizione e diramazione di queste notizie, nello 
aver dedicato gran parte del suo tempo ad interessarsi di ca
si di "bassa politica" invece di interessarsi dei suoi compiti 
istituzionali. 

Se l'interessato non è in grado di precisare come e da chi 
furono impartite le flirettire, si deve dedurre che è responsa
bile di tutto questo sviamento dei compiti istituzionali. 

L'ufficiale è stato per oltre 10 anni al Centro C.S.n.1 
ed è impossibile che non si sia reso conto che le attività 
scivolavano verso la ricerca dello scandalo e della faziosità. 

Per questo ritiene che tacendo su questi fondamentali epi
sodi, non collabori come si vorrebbe per chiarire eventuali 
soprusi nella conduzione del Servizio. 

Il T.Colonnello BUONO dichiara che ha tutte le intenzioni 
di collaborare ma non lo può fare dato che gli mancano gli 
elementi per rispondere alle domande che gli vengono rivolte. 
D'altronde non può dare la collaborazione richiesta inventand 
si le cose.Se non dice nulla è perchè non è in grado di farlo 

Il dottor LUGO precisa che non si vuole conoscere la spie
gazione di ogni caso particolare.Si chiede solo l'indirizzo 
generale avuto nello sviluppo del lavoro e le direttive rice
vute. 
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Il T.Colonnello BUONO conferma la sua precedente dichiara
zione.Non vorrebbe essere accusato di reticenza.Se non parla 
è perchè non è al corrente dei fatti.Si è limitato a fornire 
le inform-zioni richieste su determinate persone.Non ha mai 
conosciuto lo scopo di tali informazioni. 

Il Presidente osserva che dall'esame del carteggio appare 
chiaro che l'interessato sa molto di tutta l'attività nello 
specifico settore delle informazioni personali.Quindi il suo 
silenzio è la prova concreta della sua reticenza. 

E' costretto a metterlo agli arresti. 
} Esauriti gli argomenti, il Presidente congeda il T.Colonnel-
! lo BUONO raccomandandogli Isa. massima riservatezza su quanto è 

^ stato trattato nel corso dell'interrogatorio.-

<. 

4 

Roma, l i 6 f e b b r a i o 1 9 6 7 . -
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VERBALE della seduta dell'11 marzo 1967 
Sono presenti: 

Il Generale di C.A. Aldo BEOLCHINI  Presidente 
Il Generale di C.A. Umberto TURRINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Viene interrogato per la terza volta il Ten.Col.CC. Agosti
no BUONO già Capo del Centro C.S. n. 1 di Roma. 
Il Presidente espone i motivi che hanno determinato l'ulte
riore convocazione dell'interessato in relazione all'inchie 
sta in corso. 
DOMANDA: Abbiamo rivisto i verbali dei precedenti interro

gatori. Da altri elementi inoltre è emerso che Lei 
era uno dei collaboratori più fedeli.Lo ha ricono
sciuto anche il Gen.ALLAVENA.Era l'elemento base 
del Raggruppamento in quanto ufficiale più anzia
ne a Capo del Centro C.S.n.1. 
Riteniamo quindi sia in grado di fornire qualche 
■ chiarimento su punti oscuri. 
Cominciamo dalla scomparsa dei fascicoli.Dal Rag
gruppamento sono spariti i fascicoli di SARAGAT e 
LA PIRA comprese le schede.Ne sa nulla? 

RISPOSTA: Ricordo.Dopo la nomina dei nuovi ministri prone

devo a ritirare il fascicolo e la schedàYed a con
servarlo nell'armadio corazzato del mio ufficio 
per lavconsultazione^, Ĵ  **~«~ .A**—**^». »I>*\.«,TI . 
Dei fascicoli di SARAGAT e LA PIRA non so nulla 
assolutamente. 
Dopo lasciato il Centro nel gennaio del 1966 non 
ho più messo piede a Forte Braschi. 

D.: Altre pratiche: BELLUSCIO  TASSONI? 

. / • 
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R. : Non so nulla. 
D. : SENATORE? 
R.: Non ne so nulla. 
D.: MALFATTI? 
R.: Ricordo questo nome.Questo fascicolo però non era fra 

quelli che misi in cassaforte. 
D.: Le indagini sul "Tesoro di Monte Soratte"? 
R.: Io non ho lavorato a questa azione.Fu designato GIULIA= 

NI. 
D.: E la pratica sul furto subito dalla Signora ALOIA nel 

1962? 
R.: Ne ho sentito parlare,ma non ne so nulla di preciso. 
D.: E della pratica OBORINA Galina? 
R.: Si di questa ne so qualcosa (Espone i lineamenti del

l'azione). 
D.: Ma il rendimento di questa aziona è stato elevato oppu

re si è concluse senza alcun risultato? Ko avuto questa 
impressione. 

R.: All'inizio c'erano dei sospetti fondati.Alla fine ci sia
mo trovati dentro. 

D.: Sa nulla della scomparsa dello schedario e del carteggio 
del Centro Daddy? 

R.: Io ho lasciato il Centro in gennaio del 1966 ma pratica
mente ho cessato la mia attività prima di Natale 1965. 

D.: Ma a quel tempo si parlava di interruzione del servizio 
di intercettazione? 

R.: No.Non ne ho mai sentito parlare. 
D. : Per questo servizio i nominativi ed i numeri da interce_t 

tare chi li fissava? 
R.: Il Comandante del Raggruppamento su proposta dei Centri. 

Molte volte anche su iniziativa diretta del Gen.ALLAVENA 

. / •• 
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D.: Come era organizzata la elaborazione e trasmissione del
le notizie che provenivano dalla intercettazione? 

R. : (Fornisce una chiarificazione tecnica per concludere che 
Yl'archivio e gli schedari de#.[Centri arm erano doppioni 
ma documenti essenziali). 

D.: Ricorda un'azione svolta con TED nel 1961 in occasione 
del Congresso del Partito Repubblicano a Ravenna? 

R.: Si, ebbi l'incarico di controllare che TED consegnasse 
all'altro fiduciario la somma di danaro fissata per gli 
accordi. 

D.: Ma questo denaro da chi proveniva? 
R.: Non lo so.A me lo diede il Servizio. 
D.: A quanto ammontava? Si parla di 80 milioni. 
R.: Non ricordo esattamente ma escludo tale cifra.Penso che 

la somma non superasse i 20 milioni. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Ten.Col. 
BUONO raccomandandogli la massima riservatezza sugli argomen
ti trattati. 

i 
Roma, l i 11 marzo 1967 . -

/ 
f )iM -(fi* Cib /io, 
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VERBALE della seduta del giorno 31 gennaio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene ascoltato il T.Colonnello CC. Guido GIULIANI 
Comandante del Centro C.S. di Trieste. 

Il Presidente fa una breve premessa sui compiti assegna
ti alla Commissione in merito alla passata attività del 
SIFAR. Chiarisce che l'interessato deve esporre sinceramen
te tutta la verità sugli avvenimenti che saranno oggetto 
del colloquio e che la sua leale collaborazione è necessa
ria per far luce su episodi passati.Con questa indagine si 
vuole individuare i responsabili di certi illeciti ma allo 
stesso tempo si vuole salvaguardare il prestigio dell'Arma 
e del Servizio-

Chiede poi al T.Colonnello GIULIANI quale attività ab
bia svolto in seno al Servizio negli incarichi ricoperti. 

Il T.Colonnello GIULIANI così riassume i suoi incari
chi in seno al Servizio: 
-assegnato nel 1953 venne impiegato al Centro C.S. di Roma; 
-nel 1957 con la costituzione del Raggruppamento Centri C.S. 
Roma gli venne affidato il comando del Centro n.3 che ten
ne sino a tutto il 196*; 

-negli anni 196J, e 196j venne inviato in Egitto (Cairo) 
quale rappresentante di un Centro C.S. all'estero; 

-nel marzo 196̂ 1 rientrato in Italia venne assegnato al Cen
tro C.S. di Trieste quale comandante, carica che mantiene 
tuttora. 

Il Presidente chiede al T.Colonnello GIULIANI di parla
re un poco dei suoi compiti quale rappresentante del Servi
zio in Egitto. 

C" FT"- •r* . / . 
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Il T.Colonnello GIULIANI si sofferma lungamente ad espor

re la sua attività nella sua sede di Cairo. 
Il suo incarico prevedeva compiti di C.S. puro e anche 

compiti nella ricerca propriamente detta. 
Il materiale informativo infatti era di massima diretto 

all'Ufficio "D", all' "R" ed al "REI". 
Il Presidente osserva che in questa sede interessa parti

colarmente il servizio prestato in Italia e precisamente il 
periodo trascorso quale Comandante del Centro n.3 di Roma. 
In tale posizione oltre alle normali attività di C.S. ha 
svolto altri incarichi particolari? 

Il T.Colonnello GIULIANI riferisce che oltre ai suoi in
carichi di istituto nel campo specifico del C.S. ne ha svcl-

s ti altri in quanto veniva sfruttata la sua conoscenza in 
v particolari settori della vita nazionale come la stampa, 
^ la branca scientifica, l'ambiente sportivo ecc. 

Cita alcuni di questi incarichi: 
-indagini di ricerca scientifica presso il Consiglio Nazio 
naie delle Ricerche a beneficio dell'Ufficio "R"; 
-contatti con l'ambiente delle agenzie di informazioni per 

v H ^ avere notizie di prima mano; 
-contatti con l'ambiente sportivo ed in particolare con la 

^5 Presidenza del CONI per il controllo delle rappresentative 
sportive di oltre cortina in occasione delle Olimpiadi 
1960; 

-contatti con il CNEN per quanto concerne la sicurezza nel 
campo nucleare. ; 

Il Presidente chiede se ricorda di altri incarichi par
ticolari svolti al di fuori della specifica branca del C.S. 

Il T.Colonnello GIULIANI non ne ricorda altri ali'infuo
ri di quelli strettamente legati al C.S. 

• / • 
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Il Presidente fa osservare che risulta alla Commissione 
che l'interessato ha svolto un incarico extra istituzionale 
in occasione del processo FENAROLI. 

Il T.Colonnello GIULIANI ricorda perfettamente l'episo
dio e racconta che un giorno il Colonnello ALLAVENA, Capo 
del Raggruppamento, lo convocò e gli disse di recarsi dal
l'Aw. CARNELUTTI che dopo avergli parlato lo mise in con
tatto con l'Aw.STRINA suo sostituto. 

Dal colloquio con l'Aw.CARNELUTTI trasse l'impressione 
che si volesse far credere che nell'affare FENAROLI ci fos
se un caso di spionaggio. 

La questione finì così e non si fece nulla. 
Il Presidente obietta facendo notare che risulta chiara

mente che si recò invece a Milano per svolgere una operazio
ne collegata al caso FENAROLI con la collaborazione tecnica 
del Centro C.S. di Milano. 

Il T.Colonnello GIULIANI esclude nel modo più assoluto 
di essersi recato a Milano con quello scopo.Vi andò per vi
sitare la Fiera Campionaria. 

Il Presidente fa osservare che vi sono due testimonian
ze al riguardo. 

Il T.Colonnello GIULIANI risponde che forse si intende 
riferirsi a quanto accadde a Roma nello studio dell'Aw. 
STRINA. 

Questi infatti gli comunicò un giorno che 4n fadirà duo Gxìoi 
implicato nel processo FENAROLI, poteva essere sfruttato ai 
fini del C.S. dato che era a conoscenza di qualcosa di inte
ressante. 

Venne predisposta l'operazione per registrare un collo
quio nello studio dell 'Aw. STRINA. 

La cosa cadde perchè il personaggio non era fonte atten
dibile. 

Il Presidente chiede i motivi della convocazione da par
te dell'Avv.CARNELUTTI. 

. / • 
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Il T. Colonnello GIULIANI afferma che l'Aw. CARNELUTTI de

siderava che il Servizio si interessasse del caso: non se ne 
fece nulla p0ichè la cosa era di nessun interesse. 

A domanda conferma di non essersi recato a Milano per 
condurre una operazione collegata al caso FENAROLI su richie
sta dell ' À W . CARNELUTTI. 

Il Generale TURBINI indica i particolari dell'operazione, 
citando i nomi del sottufficiale che collaborò con lui e la 
località ove si svolse. 

Il T.Colonnello GIULIANI esclude d'aver mai conosciuto 
il sottufficiale e d'aver preso parte a tale operazione. 

Il Presidente chiede se ha svolto altre attività parti
colari. 

^ ? Il T.Colonnello GIULIANI accenna di essersi adoperato 
mediante una sua conoscenza, a far firmare al Presidente Z0= 
LI un decreto ministeriale che definiva la posizione del 

^2 Capo Servizio nei riguardi della sicurezza dello Stato. 
% ^ Non si occupò di altre attività che non fossero legate 

NJY^N. a* precipui compiti di C.S. 
x . Il Presidente accenna che in determinato periodo vi fu 
>J una certa attività di indagine sui partiti, sulle correnti, 
>f sulle lotte di potere, su campagne scandalistiche di loro 

rappresentanti, su finanziamenti, sulla stampa.-Chiede cosa 
può dire in proposito. 

Il T.Colonnello GIULIANI riferisce che aveva molte co
noscenze in quegli ambienti e può anche darsi che abbia fa
vorito dei contatti. 

Esclude d'aver personalmente condotto tali indagini in 
quanto si occupava solo di C.S. 

Circa le conoscenze nei vari ambienti, precisa che pro
prio estendendo la penetrazione io tutti i settori della so
cietà, si possono trovare delle fonti attendibili sicure di 

r-
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informazione. 

Il Presidente chiede i suoi commenti in merito alla sot
trazione dei fascicoli. 

Il T.Colonnello GIULIANI non può fare commenti; è amareg
giato.Può solo dare un parere tecnico.Ritiene che i fascico
li impiantati per fini stituzionali possano essere stati sot
tratti per strumentalizzare le notizie in essi contenute. 

Il Presidente chiede se ha avuto la sensazione che le no
tizie che venivano richieste potevano essere utilizzate a 
scopi diversi. 

Il T.Colonnello GIULIANI afferma che in passato non 
se ne rese conto.Alla luce dei fatti ritiene che le notizie 
possano essere state strumentalizzate. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, congeda il T.Co
lonnello GIULIANI, comunicandogli che se sarà necessario 
sarà chiamato ulteriormente. 

Roma,li 31 gennaio 1967 

*"jV W- M^QUAJÌ'O^ 
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VERBALE della seduta del giorno 1° febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col. Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo Remigio MEGGIO del Cen
tro C.S. Milano. 

Il Presidente espone brevemente le ragioni che hanno de
terminato la convocazione del Maresciallo Meggio in relazio
ne ai compiti affidati alla Commissione dal Signor Ministro 
della Difesa. 

Il Maresciallo MEGGIO può far luce su un episodio succes
so alcuni anni fa e citato da altra persona precedentemente 
interrogata. 

Ti Presidente chiede all'interessato se in una certa epo
ca era incaricato di svolgere le funzioni di corriere tx*a 
Milano e Berna per lo scambio di corrispondenza fra l'Italia 
ed il Centro all'estero comandato dal Colonnello CERICA. 

Il Maresciallo MEGGIO riconosce d'aver svolto questo in
carico. Si recava spesso a Berna ove nell'Ufficio dell'Addetto 
Militare avveniva la consegna ed il ritiro della corrispon
denza tra lui ed il Colonnello CERICA. 

Il Presidente riferisce che il Colonnello CERICA ha rac
contato che una volta eh* il MEGGIO non arrivò come di con
sueto all'appuntamento e che all'incontro successivo ne chie 
se i motivi.Egli avrebbe-dichiarato di non essere potuto ve
nire perchè impegnato in altra attività attinente il caso 
FENARCLI. 

Il Presidente chiede all'interessato di riferire su 
questi fatti. 

Il Maresciallo Meggio così riferisce l'episodio: 

. / • 
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"""Il T.Colonnello PALUMBO, Capo del Centro, mi chiamò un 

giorno dicendomi d'aver avuto una telefonata da Roma di dare 
la necessaria collaborazione ad una operazione particolare 
della quale era a conoscenza un certo Avvocato STRINA aiuto 
dell'Aw.CARNELUTTI; mi parlò del tipo di operazione e quin
di mi ordinò di recarmi all'albergo Duomo per incontrarmi 
con l'Aw. STRINA. 

Dopo l'incontro con il predetto avvocato arrivò una mac
china con autista che ci condusse nella sede dell'Impresa 
FENAROLI ove ci siamo incontrati con l'ing.Giuseppe. 

Successivamente con altra macchina, io, l'avv. STRINA e 
l'ing.FENAROLI siamo partiti per una località in vicinanza 
di Lecco dove io avrei dovuto fotografare dei documenti in • 
possesso di una persona. 

Non se ne fece nulla perchè non trovammo la persona. 
Al ritorno si fermarono a mangiare in un ristorante ove 

pagò l'ing.FENABOLT. 
.successivamente venni incaricato di un'altra operazione 

tecnica.-Bisognava installare un sistema di intercettazione 
microfonica e registrazione in una camera dell'albergo Duomo. 

Sistemai i microfoni nella stanza dell'Aw. STRINA ed il 
registratore in una camera al piano di sopra. 

Registrai così un colloquio dell'Aw. STRINA con un medi
co e successivamente un colloquio dello stesso avvocato con 
l'ing.FENAROLI. 

Consegnai la bobina ali'Aw. STRINA che mi rimborsò la 
somma di lire 4.000 per il costo della bobina stessa e per 
le spese di taxi per me.Mi disse che doveva partire subito 
per Venezia e mi salutò ringraziandomi.""".-

Il Presidente chiede se condusse l'operazione da solo 
o con altre'persone del Servizio. 

• / • 
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Il Maresciallo MEGGIO risponde che agì da solo.Il T.Colon
nello PALUMBO venne una volta all'albergo DUOMO per control
lare l'installazione dei microfoni e del registratore. 

Il Presidente chiede se ha mai conosciuto o sentito par
lare del Capitano GIULIANI.Se per caso il suddetto ufficiale 
non abbia partecipato all'operazione. 

Il Maresciallo MEGGIO esclude nel modo più assoluto che 
all'operazione abbia partecipato altra persona.Non ha mai 
conosciuto il Capitano GIULIANI. 

Il Presidente chiede se abbia svolto altre operazioni 
del genere. 

Il Maresciallo MEGGIO ammette d'averne svolte altre 
tutte collegate ad azioni di C.S.Venne anche incaricato di 
provvedere alla intercettazione e registrazione dei colloqui 
SEGNI-KREISKY all'albergo Palace. 

Il Presidente chiede se abbia mai partecipato o sia sta
to incaricato ad operazioni informative su persone politiche. 

Il Maresciallo MEGGIO risponde che per queste attività 
c'era in seno al Centro una squadra politica capeggiata dal 
Maresciallo COSSETTA. 

Il Presidente chiede se ha qualche commento o osserva
zione da fare in merito ai fatti riportati dalla stampa. 

Il Maresciallo MEGGIO non sa cosa dire né ha commenti 
da formulare. 

Il Presidente dopo aver raccomandato la massima discre
zione su quanto è stato trattato, congeda il Maresciallo 
MEGGIO. 

Roma,li 1° febbraio 1967.-

5W fiUM^Ui'^ ju^^-^x* V *e 
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VERBALE della seduta del giornfi 1° febbraio 1967 

/ 
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Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

La seduta viene dedicata all'interrogatorio del T.Colonnel 
lo CC. Dante BRANCO Capo del Centro C.S. di Padova nel periodc 
1959-1966. 

Il Presidente espone l'incarico affidato alla Commissione 
dal Sig.Ministro della Difesa che è quello di indagare sulle 
attività del SIFAR per conoscere se ci siano state distorsioni 
o estensioni di compiti. 

Precisa che tutti coloro che sono chiamati a conferire det 
bono rispondere su qualsiasi argomento anche se di carattere 
riservato o segreto. 

Chiede poi al T.Colonnello BRANCO di precisargli gli incari 
chi ricoperti in seno al Servizio. 

Il T.Colonnello BRANCO afferma che risponderà sinceramente 
a tutte le domande che gli verranno rivolte ed espone poi bre
vemente il suo curriculum del servizio prestato al SIFAR. 
-Assegnato nel 1953 al SIFAR; 
-Dal 1953 al 1957 ha avuto successivi incarichi all'Ufficio 
"D", al Centro C.S. di Genova ed ha Gomandato il Sottocentro 
di La Spezia; 

-Nel settembre del 1959 è rientrato al SIFAR; 
-Dal 1959 al 1966 è stato assegnato al Centro C.S. di Padova 
come Capo. 

Il Presidente osserva che l'interessato ha una lunga espe
rienza di Servizio e quindi avrà molte cose da dire.In particc 
lare però dovrà rispondere a poche domande specifiche. 

Nel 1959 ebbe l'incarico da parte del Capo dell'Ufficio ": 
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di reperire dei documenti conservati nella cassaforte del Co
mandante la Brigata CC. di Padova che riguardavano il Genera
le de LORENZO. 

Precisa al riguardo che i documenti si riferiscono ad epi
sodi accaduti qualche anno addietro quando la Brigata era co
mandata dal Generale CALDERARO. 

Il T.Colonnello BRANCO ricorda l'episodio. 
Da quello che senti dire all'epoca, pare che il Generale 

de LORENZO, allorché era Capo di S.M. di una Grande Unità del 
Veneto, abbia avuto un incidente nel Friuli con dei civili. 

Lui ebbe l'incarico di indagare se il Comando Territoria
le dell'Arma si fosse occupato della questione. 

Così si informò presso qualche collega della Brigata se 
esisteva del carteggio che si riferiva al noto epiiodio. 

Il Presidente chiede se abbia un'idea del motivo per cui 
vennero chiesti questi documenti. 

Il T. Colonnello BHANCU presume che x • incideu i,e fosse di 
una certa gravità dato che in esso erano coinvolti alcuni gio
vani appartenenti al Partito Comunista e pertanto si riteneva 
che!'Arma Territoriale se ne fosse occupata. 

Il Presidente chiede se la richiesta ebbe un seguito,dato 
che l'interessato rispondendo al Capo dell'Ufficio "p" si 
espresse nei seguenti termini:""tenterò di arrivarci e riferi 
rò"". 

Il T. Colonnello BRANCO precisa che 3,a sua frase non è da 
prendersi in senso letterale, dato che non intendeva assolu
tamente forzare la cassaforte, ma solo che avrebbe tentato 
di ottenere ciò che si chiedeva sfruttando i buoni rapporti 
personali con il Generale CAPPIELLO Comandante della Brigata. 

Il Presidente chiede se l'azione ebbe un seguito. 
Il T.Colonnello BRANCO lo esclude; dichiara che la cosa 

finì così. 
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Il Presidente contesta la sua affermazione e legge una let

tera successiva del Capo dell'Ufficio "D" nella quale si sol
lecita l'interessato a portare a termine l'operazione perchè 
la cosa "riguardava personalmente" il Capo Servizio. 

In tale lettera si ricorda che i fatti risalivano al 1954 
e si richiede la fotocopia dei documenti eventualmente esi-
stenti al riguardo presso il Comando della Brigata. 

Il T.Colonnello BRANCO dichiara di non ricordare questa 
lettera.Però ora che l'ha avuta in visione non può negare di 
averla ricevuta.Osserva che sono trascorsi quasi sette anni 
da questo episodio.Assicura comunque di non aver visto né fo
tografato alcun documento che riguardava il Generale de LOREN 
ZO. 

Il Presidente ritiene incredibile che un episodio così si 
gnificativo sia dimenticato.Chiede all'interessato di far 
mente locale e sforzarsi per ricordare come si concluse la 
questione. 

Il T.Colonnello BRANCO ci pensa un pò e poi riferisce: 
-di non aver forzato la cassaforte; 
-di ritenere d'aver chiesto le informazioni al Generile CAP= 
PIELLO, dati i buoni rapporti che intercorrevano fra loro; 
-di ricordare che il Generale CAPPIELLO gli disse che non 
esisteva alcun documento al riguardo in quanto l'Arma riten
ne di scrivere nulla sull'episodio; 
-di non aver mai visto né maneggiato alcun documento riferen-
tesi al noto episodio. 

Il Presidente osserva che il Generale de LORENZO nel cor
so della sua carriera ha gravitato per alcuni anni nella zona 
di sua giurisdizione, chiede se abbia mai ricevuto incarichi 
particolari dal suddetto Generale. 

Il T.Colonnello BRANCO lo esclude in linea generale.Ebbe 
qualche incarico di nessun conto. 

Il Presidente chiede se conosce il Colonnello RANDI. 
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L'interessato dichiara di averne sentito parlare.Non lo co
nosce personilmente.Sapeva che c'erano stati dei motivi di dis 
sidio fr& lui ed il Generale de LORENZO.Non ne conosce l'ori
gine ma ebbe sentore che tale dissidio fosse causato da motivi 
di servizio. 

In seguito venne a sapere che si erano riconciliati. 
Il Presidente chiede qualche delucidazione su altre eventua

li attività di carattere politico e sulle direttive ricevute 
in tale canpo. 

Il T.Colonnello BRANCO fa una rapida rassegna di altri com
piti svolti nel campo del C.S. e nel campo politico con riper
cussioni nel carr.o del C.S. 

Il Presidente precisa che non intende riferirsi a queste 
attività ma a quella squisitamente politica senza riflessi ne: 

/ campo del C.S. 
\~ Il T.Colonnello BRANCO nega d'aver svolto d'iniziativa o 
^ su direttive tale tipo di attività

Il Presidente mette in visione una lettera dell'Ufficio 
"D" diretta ai Centri nella quale vengono date direttive per 

]L ls ricerca di notizie sulla D. C. , sulle correnti, sulle lotte 
di potere, su elementi di rilievo nel campo economicofinan 

£ ziario, sulle diocesi. 
[— Il T.Colonnello BRANCO ammette che se quella lettera è 

agli atti l'avrà sicuramente ricevuta.Ritiene che si volesse 
fare un quadro reale della D.C. nella zona e si volessero co
nonscere altri elementi su altre attività della regione.Ritie
ne poi d'aver risposto fornendo gli elementi richiesti. 

Il Presidente precisa che ha esibito la lettera per dimo
strare che i Centri svolgevano altri tipi di attività che njLl
la avevano a che fare con la sicurezza. 

Si ripromette di fargli un'altra domanda e per questo met
terà in visione una lettera allo scopo di rinfrescare la memo 
ria.Si tratta di una certa azione "ZANE".Cosa può dire al 

•  .-:.r /  * ■ .  ■ 
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riguardo? 
Il T.Colonnello BRANCO dichiara di ricordare tale pràtica 

Ile fa una sommaria descrizione mettendo in luce il fine di
fensivo di tale operazione. 

Il Presidente fa notare che nello sviluppo della pratica 
ricorre spesso il none del Generale LIUZZI già Capo di S.M. 
dell'Zsercito e a tale riguardo si può rilevare un interes
se della Centrale di riferire qualcosa di piccante a danr.o 
del predetto Ufficiale Generale. 

Il T.Colonnello BRANCO dichiara di non essersi reso co: 
to di questo.Lui seguì la pratica non discostandosi dai suo: 
compiti al fine di salvaguardare la persona del Generale 
LIUZZI da eventuali pericoli. 

Il Presidente chiede se abbia eseguito intercettazioni 
microfoniche o telefoniche su personaggi politici della zo
na come RUliOR - GUI - GONSLLA ecc. 

L':rt«ressato nega d'aver svolto tale tipo di «tftvità 
a fini politici.Ammette d'averne usufruito ma solo a scopi 
di C.S. dietro preventiva autorizzazione dell'Autorità Giu
diziaria. 

Il Presidente fa altre domande che si riferiscono ad 
attività estranee a quelle di istituto, ad allargamenti nel
le attribusioni del Centro, a compiti particolari. 

Il T.Colonnello BRANCO non ha nulla da dire su quanto ri
chiesto.La sua attività era proiettata verso obiettivi di 
C.S. e di sicurezza.Non si interessò nui di inchieste di 
carattere politicp ali'infuori dei commenti che venivano 
richiesti prima e dopo le elezioni. 

Il Presidente non condivide queste affermazioni.Dagli 
atti risulta che 1* sua collaborazione è molto ampia ed 
estesa in vari campi. 

Nei fascicoli vi è circ* il IO* di materiale che in
teressa il C.S. ed il 90* di materiale che non ha niente • ./ • 
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a che fare con la sicurezza e la tutela del segreto. 

A conclusione il Presidente chiede i suoi commenti e le 
sue impressioni sui fatti riportati dalla stampa. 

Ka idea del perchè hanno sottratto i fascicoli e chi li 
ha sottratti? 

Il T.Colonnello BRANCO dichiara di essere deluso e dispia 
ciuto della pubblicità che si è fatta sull'episodio.Non è ir. 
grado di dire nulla al riguardo. 

Il Presidente non chiede se sa nulla, chiede le sue im
pressioni. 

Il T.Colonnello BRANCO non ha idea di chi possa avere 
sottratto i fascicoli. 

Ritiene che l'azione possa essere maturata nell'ambient 
della sinistra. 

Il Presidente fa osservare come la collaborazione del 
T. Colonnello BRANCO sia stata deludf»rt« J.r ritiér.? elrcsrto 
intelligente e capace e per questo le sue dichiarazioni sonc 
da considerarsi reticenti.Se necessario lo richiamerà. 

Roma,li 1° febbraio 1967. 

\f '^J^%^MU^A^ 

1 n> 
<?> u.fc L^v^'-c-, 
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VERBALE della seduta del giorno 2 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Nel corso della seduta viene ascoltato il Maresciallo 
Francesco FOGLIA del Centro C.S. di Verona. 

Il Presidente espone le ragioni della sua convocazione e 
chiarisce che la Commissione non> ha alcuna intenzione di col
pire coloro che hanno eseguito gli ordini perchè non intende 
infirmare il principio militare della disciplina e della ob-
debienza. 

La Commissione deve far luce su particolari episodi di 
\ ^ - snaturamento del Servizio ed individuarne i responsabili al

lo scopo di salvaguardare ?.l pree*lgio delle istituzioni. 
Chiede ai Maresciallo FOGLIA quali incaricnì abbia riccper-

^ to in seno al Servizio. 
<=R Questi dichiara di essere stato assegnato al SIFAR AV..40 

cjr lugli© del 195'8 ed impiegato al Centro C.S. di Verona ove si 
< trova tuttora.Oltre ad incarichi specifici al Centro ricopre 

_-*c anche le funzioni di Capo Nucleo C.S. di Mantova. 
Il Presidente chiede se abbia avuto qualche incarico par

ticolare da parte del Generale de LORENZO. 
Il Maresciallo FOGLIA dichiara: 

"""Il 7 settembre 1962 mi trovavo a Pompei in breve licenza 
per le nozze di un mio fratello allorché, .nel corso della ce
rimonia notai un Tenente dell'Arma che mi fissava e mi segui
va. 

Non ci feci caso, ma durante il pranzo il cameriere del 
ristorante si presentò da mio fratello chiedendo del Mare
sciallo FOGLIA in quanto era desiderato fuori. 

S E G R L " ' " 

3 
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Mi alzai seguii il cameriere e mi trovai dinanzi al Tenente 
dell'Arma già intravisto al mattino.Questi mi disse di metter
mi subito in comunicazione col Eapitano PEZZINO del Centra C.S. 
di Napoli. 

Telefonai all'ufficiale il quale mi ordinò di raggiungere Ec 
ma ove una macchina mi avrebbe accompagnato a Fiuggi dal Genere 
le de L0EENZ0. 

Tutto andò come previsto.Incontrai il Generale de L0BENZ0, 
che era assieme alla Signora, all'albergo delle Fonti : mi ordj 
nò di seguirlo e ci appartammo nella sua camera. 

Qui cominciò a chiedermi se nel periodo trascorso a Verona 
presso il Comando FTASE o successivamente avessi sentito parla
re del Generale DE FEANCESCO Comandante Generale dell'Arma 

•> ^ — 

' ■ f i A T V 'Capii subi to a che cosa i l Generale de LORENZO v o l e s s e a l l u 

dere 

* ? Jt 
Il Generale de LORENZO a questo punto mi consegnò 100.000 li 

re, mi fece firmare una ricevuta nella quale la somma era indi
cata come "sussidio" mi diede la chiave della cassaforte del su 
ufficio ove avrei dovuto prendere un registratore tascabile. 

L'ordine era quello di ricercare delle persone che potessero 
fornire notizie precise sul comportamento del Generale DE FEAR* 
CESCO registrare 1 colloqui e riportare le bobine a lui. 

Mi ordinò infine di viaggiare senza tessera di servizio e 
senza tessera ferroviaria e di alloggiare in albergo in modo da 
non farmi notare. 

Partii per Verona ove mi fu possibile reperire i nominativi 
e la residenza di due attendenti del Generale SE FEANCESCO al 
momento già collocati in congedo. 

Il primo,certo PASETTI,risiedeva a Genova in via Assarotti 
n° 14 bis^faceva il domestico ad un ricco signore. 

Il secondo,certo PEDEETTI,risiedeva a Goito. 
. / * ; : : 

.v..̂ :.. . 
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I risultati dell'indagine furono molto discordi. 

9 

T 
V 

Comunque dai colloqui avuti con i due ex attendenti e 
con altra persona in un bar non risultò nulla di concreto a 
danno del Generale US FRANCESCO. 

Tornai a Fiuggi dal Generale de LORENZO, gli consegnai la 
bobina ed il registratore e presentai i conti.Avanzavano 15 
2Ornila lire che il Generale mi lasciò in premio ordinandomi 
sotto pena di gravissime sarzjoni di non far parola con nes
suno dell'operazione compiuta. 

Aggiunse che dovevo inventare una qualsiasi scusa per giu
stificare la mia assenza. 

Così tornato a Verona dissi ai miei colleghi che ero sta
to chiamato a Eoma per svolgere una indagine su un episodio 
di Balletta rosa in cui erano coinvolte alcune dive del cine
ma 
it 
Qualche giorno dopo venni chiamato a Roma e venni messo 

in contatto col Maggiore GUERRAZZI.Insieme a lui appartati 
in una stanza dovevamo interpretare il contenuto della bobina 
da me registrata, servendoci di un apparato per la elimina
zione dei rumori di fondo e poi dattilografare il tutto. 

Himasi a Roma tUe giorni e poi rientrai a Verona""".
Il Presidente chiede come mai il Generale de LCBSNZO si 

rivolse a lui per questa operazione. 
«  . — *.• 
> , ; - ■ ■ - / . 
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Il Maresciallo FOGLIA dichiara che allorché il Generale 
de LORENZO prestava servizio al Comando FTASE, lui ebbe l'in
carico di fargli da segretario dattilografo.Attribuisce a ;ali 
rapporti passati ed alla sua conoscenza dell'ambiente di Vero
na la sua scelta in questa operazione. 

;• ^-J'M 

- , \r 

r> / 

^ ' Il Presidente chiede se all'infuori dei risultati dell'ope-
-o V -. , razione, circolassero delle voci sul conto del Gen.DE FRANCS= 
Ì " SCO. 

Il Maresciallo FOGLIA afferma che nel periodo cui si riferi
scono i fatti, .si verificò a Verona un caso ài un ufficiale 
trovato in atteggiamento m sospetto, per cui l'ambiente era 

vC7 predisposto a far circolare facilmente voci al riguardo. 

4-
é 

JK 
Il Presidente chiede come mai se dalla registrazione non 

risaltò nulle di concreto, venne chiamato a Eona per effet
tuare l'operazione di interpretazione e di stesura delle con
versazioni. 

^ Il Maresciallo FOGLIA spiega che la registrazione era ri-
5 sultuta molto disturbata dato che il microfono era sensibilis-

^5=^ simo.Venne così chiesto il suo aiuto per interpretare le con
versazioni. 

Il Presidente chiede se incontrò ancora o ebbe ulteriori 
rapporti di servizio con il Generale de LORENZO. 

Il Maresciallo FOGLIA dichiara che da quella data incontrò 
una sola volta e per caso il Generale de LORENZO a Cortina ed 
ebbe appena il tempo di ossequiarlo. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, congeda il Mare
sciallo FOGLIA, raccomandandogli la m-ssima riservatezza su 
quanto è stato trattato. 

Roma,li 2 febbraio 1967 

*..>«•*v ^ r-p^ \.**.-~ ̂  . 
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D I C H I A R A Z I O N E 

Il 4 novembre 1964 il Comando del Centro C.S. di Verona, su direttive 
del dott. ALLAVENA, mi ordinò di recarmi a Trento per seguire i comi
zi del Senatore CARBONARI Luigi (all'poca dissidente della D.C.) e del 
Partito PP.TT. (Partito Popolare Trentino Tirolese). 
I comizi iniziarono,se non erro, il giorno 5 successivo e terminarono 
il 14 successivo : il 15 vi furono le elezioni. 
II mio recapito lo avevo in una stanza della redazione de "L'ADIGE" o 
in una stanza della federazione provinciale della Democrazia Cristiana. 
In quest'ultima sede, in giorni diversi, ricevetti due telefonate da 
Roma dal dott. ALLAVENA con l'ordine di seguire attentamente i comizi 
dei due partiti e riferire quanto detto dagli oratori al dott.GRIGOLLI 
(direttore dell'"ADIGE" e se non erro segretario della D.C. Trentina). 
Girai une diecine -fi comuni del Trentino «s riferii, a voce, gli argo
menti trattati dagli oratori nei comizi. 
Qualche volta,per la coincidenza di orario dei comizi dei due predetti 
partiti tralasciai quelli del PP.TT per quelli dell'"ALLEANZA" del Sen. 
CARBONARI. 
Feci rientro a Verona nella notte del 14 novembre.-

Roma,li 13 febbraio 1967 

Il dichiarante 

SEGH 
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VERBALE della seduta del giorno 2 febbraio 1967 

K 

) 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

3C0LCHINI - Presidente 
TURBINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

La seduta è dedicata all'interrogatorio del Generale di 
Brigata CC. Franco PICCHIOTTI già Capo di Stato Maggiore del 
Com-ndo Generale. 

Il Presidente espone brevemente i compiti affidati alla 
Commissione ed i motivi che hanno determinato la convocazione 
del Generale PICCHIOTTI. 
Chiede all'interessato di precisare se abbia mai svolto ser

vizio al SIFAR. 
Il Generale PICCHIOTTI risponde negativamente.Conferma che 

per notivi vari ha avuto dei contatti indiretti con il SIFAR 
nel periodo 1963-1355 u-_l ^dde na ricoperte la carica «M Ca
po di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma. 

Il Presidente osserva che uno dei maggiori appunti che ven
gono rivolti al Generale de LORENZO è quello che da Comandante 
Generale dell'Arma teneva rapporti molto stretti col SIFAE 
anzi addirittura se ne serviva per suoi motivi personali.Chie
de al Generale PICCHIOTTI di riferire al riguardo. 

Il Generale PICCHIOTTI fa un sintetico quadro della situa
zione. 

Il Generale de LORENZO venne al Comando Generale prevenuto. 
Pensò -che l'ambiente riservato non gli permettesse di svolgere 
la sua azione e perciò portò al suo seguito una certa aliquo
ta di collaboratori di fiducia.Progressivamente smontò l'appa
rato creato dal Generale D2 FRANCESCO ed inserì nei posti chia 
ve i suoi uomini di fiducia. 
Uno ai questi era il T.Colonnello TAGLIAMONTE cui affidò 

l'importante incarico di Capo della Programmazione Finanzia-

. / • 
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ria che fino ad allora era una delSjg^fcjàribuzioni del Capo 
di Stato Maggiore. 

Il T.Colonnello TAGLIAMONTE ricoprì contemporaneamente per 
circa due anni il doppio incarico di Capo Ufficio Amministra
zione del SIFAR e Capo della Programmazione Finanziaria del 
Comando Generale dell'Arma. 

In seno al Comando Generale il suddetto ufficiale ebbe in
carichi importantissimi che esulavano dalle sue attribuzioni. 

yj Altro ufficiale giunto al Comando Generale al seguito del 
Generale de LORENZO era il T.Colonnello PIERANGSLI già Coman
dante dell'Autogruppo Speciale del SIFAR.-Lo pose al Servizio 
Logistico Amministrativo alle dipendenze del T.Col. DEL BIAN= 
CO.-Promosso Colonnello gli affidò la responsabilità della 
Direzione della Motorizzazione creata per l'occasione. 

Altro caso quello del T. Colonnello MARTINI che promosso 
Colonnello assunse la direzione del Comando Trasmissioni crea 
i;o fcjc novo. 

Oltre agli ufficiali il Generale de LORENZO portò al suo 
seguito un nucleo nutrito di sottufficiali dei Carabinieri, 
che dislocò nei vari uffici con particolare riguardo al Cen
tro Trasmissioni, ed il Maresciallo d'Artiglieria ZSGARELLI 
persona di sua assoluta fiducia divenuta in breve tempo il 
personaggio più temuto del Comando Generale. 

Il Maresciallo ZEGARELLI godeva di particolari vantaggi 
negati anche ad ufficiali come l'alloggio di servizio, il 
piantone, la macchina a disposizione. 

Tutto questo personale era stato distribuito opportuna
mente nei vari uffici per spiare.Venne instaurato un vero e 
proprio sistema di controllo e di intimidazione in tutto il 
Comando Generale. 

Passa poi a lumeggiare i rapporti tra il Generale de LORSN 
ZO ed il SIFAR. 

• / • 

ì * ' 
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In un primo momento tali rapporti nella persona del Gene

rale VIG3IANI erano abbastanza cordiali e frequenti.Tali rap
porti erano invece molto stretti, sistematici e continui con 
il Generale ALLAVENA. 

Appena nominato Comandante Generale dell'Arma fece venire 
il Maggiore GUERRAZZI con personale del SIFAR per l'impianto 
di un collegamento diretto col Generale ALLAVENA. 

Molte volte il Generale de LORENZO si allontanava senza la 
sciare notizie.Allorché occorreva rintracciarlo bastava infor 
marsi presso il Generale ALLAVENA che era a conoscenza di 
tutti i suoi movimenti. 

Tali contatti al centro si moltiplicavano alla periferia 
con l'utilizzazione dei vari Centri C.S. per il controllo dei 
Comandi Territoriali dell'Arma.Si creò così una frattura nel
l'ordine gerarchico poiché era il SIFAR che controllava e se
guiva l'attività dei comandi esterni dell'Arma. 

A questo riguardo è significatilo il caso del Generale PEZ 
ZATINI. 

Il Generale PEZZATINI comandante la Brigata di Padova, dopo 
un rapporto tenuto dal Generale de LORENZO tornò in sede e 
fece analogo rapporto ai Comandanti di Legione raccomandando 
la massima cura ed il massimo zelo nell'assolvimento dei com
piti indicati poiché il Generale de LORENZO sarebbe venuto 
, subito a conoscenza a mezzo del C.S. d'eventuali manchevolez
ze. 
L'indomani il Generale PEZZATINI veniva sollevato dall'inca
rico e trasferito. 

Il Generale de LORENZO si serviva dei Centri C.S. per con
trollare anche le alte cariche militari, ne seguiva i movimer 
ti, i contatti, le attività. 

Il Presidente osserva che il Generale PICCHIOTTI ha illu
minato un aspetto molto importante dei rapporti fra Comando 

/ 
N!-f-^ 
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Generale dell'Arma e SIFAR. 

Appare evidente che il Generale de LORENZO aveva creato un 
gruppo di potere in seno al Comando Generale formato da gente 
di sua assoluta fiducia. 

Il Generale PICCHIOTTI continua rivelando altri episodi al 
riguardo. 

Il Cozzando Generale dell'Arma ha sempre avuto un proprio 
Servizio informazioni per esigenze istituzionali dell'Arma. 

Il Generale de LORENZO svuotò tale servizio della sua impor
tanza giacché utilizzava quello del SIFAR. 

Manteneva moltissimi contatti con uomini politici,religiosi. 
Tali contatti erano assicurati a mezzo del Generale ALLAVENA. 

Deve ammettere a tale riguardo che alcune volte sfruttava 
detti contatti a fin di bene per esigenze proprie dell'Arma. 

Circa i vantaggi concessi al personale del SIFAR di sua fi
ducia come avanzamenti, destinazioni, promozioni, erano voci 
generali.Al riguardo basta guardare l'£uu*uario. 

Il Presidente chiede se era in servizio al Comando Generale 
allorché venne annunciata la promozione del Generale ALLAVENA 
per meriti eccezionali. 

Il Generale PICCHIOTTI risponde affermativamente.Ma seppe 
la notizia a cose avvenute.Nessuno era al corrente di tale pro
getto. Fu una sorpresa generale.Riferisce che nell'Arma e nel
l'Esercito creò grande scalpore in quanto 1'ALLAVENA, a presci] 
dere dai suoi precedenti non lineari, aveva effettuato l'ulti
mo' comando territoriale nel grado di capitano alla Compagnia d 
Terni non in modo lusinghiero. 

Si sofferma brevemente a delincare il passato del Generale 
ALLAVENA come civile e come militare. 

Circa il molto denaro che il Generale de LORENZO elargiva 
nei suoi giri di ispezione, è accertato che graijparte proveni
va dal SIFAR. 

/ 

SEGRETO 
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Il Presidente chiede se sia a conoscenza di contatti tra il 

Generale de LORENZO e l'On.PACCIARDI o l'ing.DI BIASE. 
Il Generale PICCHIOTTI dichiara di saperne ben poco.Intuì 

che l'On.PACCIARDI aveva tentato di prendere contatti col Ge
nerale ALOIA. 

Questo episodio non risultò molto gradito né al Generale de 
LORENZO ne al Generale ALLAVENA.Pertanto si sono preoccupati 
subito di mettere in allarme il Generale ALOIA del pericolo 
che correva offrendo il loro intervento riparatore. 

Era questo .il sistema corrente in ogni operazione allo sco
po di trarne del vantaggio personale.Facevano contemporaneamen
te l'incendiario ed il pompiere còsi creavano o montavano dei 
casi, li smontavano e ne ricevevano i ringraziamenti degli in
teressati. 

\ 

^!;JT 
\ 

Col suo comportamento il Generale de LORENZO aveva esauto
rato tutta la scala gerarchica dell'Arma. 

Cita infine un altro episodio. 
Il Colonnello AZZARI comandava la Scuola Sottufficiali.Ven 

J ne trasferito a Genova con la direttiva da parte del Generale 
* de LORENZO di controllare e rovinare il T.Col.TADDEI. 

,̂ rĝ  Il Colonnello AZZARI persona retta ed onesta rispose vaga
■*'&£w\ mente:""Eccellenza vedrò"". 
■ '^■WSTBI II T. Colonnello TADDEI sapendo di essere seguito fece sem

XV^'^C^ pre il suo dovere per cui il Colonnello AZZARI non trovò alcun 
motivo di intervenire a suo carico. 

Un giorno il Generale de LORENZO telefonò al Colonnello AZ= 
ZARI facendogli una scena violenta e dicendogli tra l'altro 
che i suoi carabinieri erano comunisti.Infatti in un gabinetto 

SEGRÉTO 
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di decenza di una caserma distaccata dal Comando Legione era 
apparsa la scritta W il P.C.I.-

II Colonnello AZZARI venne immediatamente trasferito. 
Una, successiva indagine portò al fondato sospetto che la 

scritta fosse opera di elementi del locale Centro C.S. per 
montare il caso e dare così l'opportunità di colpire il Colon
nello AZZARI. 

Il Generale de LORENZO prima di lasciare il Comando Gene
rale sistemò in cariche importanti della Capitale alcuni dei 
suoi Capi Centro fidati ed attualmente se ne serve per le 
sue esigenze personali. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, ringrazia il Ge
nerale PICCHIOTTI e nel congedarlo raccomanda la massima ri
servatezza su quanto è stato trattato. 

Roma,li 2 febbraio 1967 

^.'«y. £ — ^A*'/-

Q^ ^ SÙi.lZ 

i 
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VER-3/iLE della seduta del giorno 2 febbraio 1967 

bono .resenti: 
Il Generale C*. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Nel corso della seduta viene ascoltato il Generale CC. 
Cosimo ZINZA. 

Il Presidente espone brevemente i fatti e chiarisce i 
compiti affidati alla Commissione allo scopo di far luce 
su episodi di snaturamento del Servizio e sulla sottrazio
ne di alcuni fascicoli dall'archivio. 

Precisa al Generale ZINZA. le ragioni che hanno determi
nato la sua convocazione e gli chiede notizie circa il Ser
vigio prestato al SIFAR. 

Il Generale ZINZA dichiara di aver prestato un servi
zio molto limitato nell'organizzazione e precisamente allo 
Ufficio REI.-La sua permanenza al SIFAR va d^l settembre 
1958 all'aprile i960. 

X Appena giunto capi' che vi era molta diffidenza nell'am-
-̂ T" biente verso di lui non tanto diretta verso la sua persona 

quanto verso il nuovo arrivato.Ebbe così compiti marginali 
inadeguati al suo grado ed alla sua esperienza.Pian piano 
cominciò ad occuparsi di questioni sempre più impegnative 
senza però essere ammesso a trattare le pratiche più deli
cate che erano di competenza del Capo Ufficio e di una ri
stretta cerchia di collaboratori. 
Il Colonnello ROCCA Capo dell'Ufficio teneva i rapporti 

più stretti con i vari complessi industriali e con le per
sone che li r-ppresentavano come il dottor GUI GLIA della 
Confindustria, professor VALLETTA. 

A» 

. / . 
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Notò in quel breve periodo una attività poliedrica dell'Uf
ficio R3I: si occupava di tutti i settori dellf; vita nazio
nale. 

Così ricorda un gran fermento di attività in occasione 
celle crisi ministeriali e perfino in occ-sione dell'elezio
ne di Giovanni XXIII0. 

L'Ufficio si occupava delle attività più disparate, e 
più delicate che esulavano molte volte dai compiti specifi
ci ad esso assegnati. 

Il Colo-.nello ROCCA era introdotto in tutti gli ambien
ti e la sua attività era la più imprevedibile in quanto gli 
venivano affidati degli incarichi particolarmente delicati 
su richiesta diretta del Capo Servizio. 

Ebbe l'impressione che il ROCCA svolgesse quei compiti 
delicati che non potevano essere affidati all'Ufficio "D" 
per non scoprirsi. 

Poiché non ha avuto compiti impegnativi ed ha avuto in
carichi marginali non è in grado di precisare se nelle at
tività del Colonnello ROCCA ci fosse qualcosa d'illegale o 
d'irregolare. 

Il Presidente chiede i suoi commenti e le impressioni 
sugli episodi recenti. 

Il Generale ZINZA dichiara che per chi ha vissuto nel 
Servizio non è difficile osservare come il SIFAR fosse male 
impostato. 

Ha perseguito obiettivi diversi da quelli istituzionali 
e conseguentemente ha strumentalizzato a scopi personali il 
materiale raccolto. 

Ritiene che la campagn- dì stampa contro l'impianto dei 
fascicoli sia errata nella sostanza in quanto i fascicoli 
stessi, nei settori istituzionali, sono necessari per una 
razionale organizzazione di un Servizio Informazioni. 
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Si è nel torto però quando i fascicoli sono utilizzati a 
scopi diversi: si commette così un grave abuso del potere ri
cevuto. 

Il Presidente chiede se sia al corrente di qualche episo
dio di abuso da pirte del SIFAR. 

Il Generale ZINZA dichiara che onestamente non può forni
re elementi concreti in quanto era stato messo al curgine di 
tutta l'attività essenziale. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, congeda il Genera
le ZINZA raccomandandogli la massima riservatezza su quanto 
è stato trattato.

Rem,li 2 febbraio 1967 

^-<LJU ?,-*.& C e m u ^ >^_X_V^ - i 9- >c> 

/ / ■ • 
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VERBALE della seduta del giorno 3 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Convocato m precedenza dal Generale BEOLCHINI viene 
ascoltato il Generale Giorgio LIUZZI già Capo di Stato Maggio 
re dell'Esercito. 

Il Presidente esposti i compiti della Commissione chiaris 
al Generale LIUZZI i motivi che hanno determinato la sua con
vocazione che sono da mettere in relazione ad un episodio ver 
ficatosi nel 1960. 

pf In quell'anno un giornalista pregò il Generale LIUZZI di 
^ scrivere per il suo giornale un articolo di propaganda per le 
^ i-'orze Armate, il Generale LIUZZI aderì. 
0 II giornalista era seguito dal C.S. come sospetto di spiona 

gio e sorvegliato. 
£ Il Presidente mette in visione dei documenti dai quali ap-
_i pare che questi rapporti tra lui ed il giornalista erano atte 

tamente controllati dal SIFAR e chiede se venne mai avvertite 
dei sospetti che gravavano sul suo corrispondente. 

Il Generale LIUZZI afferma di non essere mai stato inforn 
to.In caso contrario avrebbe sicuramente troncato ogni rappoj 
to. 

Afferma poi che non vide più il giornalistar^4 vide l'art 
colo pubblicato sulla rivista. 

Il Presidente mette in visione un altro documento in cui 
sono contenute notizie di carattere personale raccolte su di 
lui. 

• / . 
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Il Generale LIUZZI commenta sfavorevolmente tale attività 
informativa e dichiara trattarsi di fandonie frutto di pura 
fantasia. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, ringrazia il Gene
rale LIUZZI e si congeda da lui. 

Roma,li 3 febbraio 1967 

v.*s:, *. - v 
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VERBALE flella seduta del giorno 3 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Convocato dal Presidente viene ascoltato il Generale C.A. 
Giuseppe MANCINELLI già Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

Il Presidente espone gli incarichi ricevuti dal Sig.Mini
stro della Difesa e lo scopo che si propone la Commissione. 

Chiarisce poi i motivi che hanno determinato la convocazic 
nel del Generale MANCINELLI. 

Nel mese di dicembre del 1955, pochi giorni prima che il 
Generale de LORENZO assumesse la direzione del SIFAR il Gene
rale MUSCO, suo predecessore,venne a conoscenza dell'esistenze 

/ di un voluminoso fascicolo intestato allo stesso Generale de 
LORENZO. 

Secondo quanto ha riferito il Generale MUSCO, tale fasci
£ colo venne prelevato dall'Ufficio "D" e consegnato personalmer 

\ te al Generale MANCINELLI Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
Chiede pertanto al Generale MANCINELLI se sia al corrente 

dell'episodio e se può riferire in merito alla destinazione 
del predetto fascicolo. 

Il Generale MANCINELLI dichiara di non ricordare l'episo
dio. Esclude di avere avuto il fascicolo perchè se lo avesse 

^\ avuto lo avrebbe consultato trattandosi di Ufficiale Generale 
che veniva alle sue dirette dipendenze.Invece non ricorda nul 
la, né ha mai conosciuto particolari personali riguardanti il 
Generale de LORENZO. 

In merito a questa conoscenza .personale dichiara d'aver 
conosciuto il Generale de LORENZO molti anni prima e di averr 
riportato una favorevole impressione. 

Rammenta p6i la battaglia scatenata in occasione della se 

. / . 
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stituzione del Generale MUSCO alla direzione del SIFAR. 
Trattandosi di un incarico molto delicato e particolare era 

necessario, a suo avviso, assegnarvi un uomo indipendente schi
vo da qurlsiasi faziosità.Per questo aveva proposto la designa
zione del Generale DE FRANCESCO. 

Il Ministro TAVIANI non accettò ed avanzò la candidatura 
del Generale GASPARI che al contrario del Generale DE FRANCESCO 
egli riteneva un uomo di parte. 

Per questo contrasto si ripiegò su una soluzione di compro
messo e venne designato il Generale de LORENZO. 

In merito al fascicolo di cui ha fatto cenno il Generale 
BEOLCHINI, assicura che guarderà in casa fra le sue carte. 

Non esclude però che tale fascicolo gli sia stato consegna
to dal Generale TOSCO a che poi l'abbia passato al Generale 

0 ROSSI suo successore. 
Il Presidente chiede al Generale MANCINELLI se abbia avuto 

la ssncmzicne di Wia ^rogr?oc?va penetrazione del SIFAR nell'am
biente politico. 

Il Generale MANCINELLI non può dire molto al riguardo.Può di
re per obiettività che non ebbe m&i la sensazione che il Genera
le de LORENZO peccasse di infedeltà nei suoi riguardi. 

Per quanto concerne la penetrazione nell'ambiente politico, 
può dire che nel periodo in cui mantenne la carica di Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, questa era allo stato iniziale. 

Il Presidente, non avendo altro da chiedere, ringrazia il 
Generale MANCINELLI e lo prega di riferire alla Commissione 
l'esito delle sue ricerche del fascicolo del Generale de LORENZ 

Roma,li 3 febbraio 1967.
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VERBALE della seduta del giorno 3 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PCDDA - Segretario 

Viene ascoltato il Colonnello CC. Alfonso PONTILLO già 
appartenente al SIFAR. 

Il Presidente espone i conpiti affidati alla Commissione 
in relazione ai fatti ormai noti dello snaturamento del SIFAI 
e della sottrazione di alcuni fascicoli dall'archivio.Chiari
sce i motivi che hanno determinato la sua convocazione chie
dendo la più leale collaborazione per far luce sugli episodi 
denunciati. 

Il Colonnello PONTILLO dichiara che la sua attuale posizic 
ne d'impiego alle dirette dipendenze del Sig.Ministro della 
Difesa gli impone di far presente alla Commissione la sua 
perplessità di rivelare o meno delle informazioni in suo pos
sesso.Precisa però che la Commissione, in relazione a quanto 
ha dichiarato, valuterà se deve parlare o meno. 

Il Presidente assicura il Colonnello PONTILLO e lo informs 
che il mandato affidato alla Commissione proprio dal Signor 
Ministro contiene l'obbligo per ciascuno che viene convocato 
di riferire qualsiasi notizia riservata o segreta che possa 
illuminare sulla passata attività del SIFAR. 

Ciò premesso lo invita a riferire tutto ciò che sa sul 
Servizio. 

Il Colonnello PONTILLO così racconta la sua attività e 1 
sua esperienza nel SIFAR. 

Venne assegnato al Servizio nel 1948 e impiegato al Cen
tro C.S. Roma quale ufficiale addetto. 

Dopo 6 mesi venne distaccato per assumere il comando di 
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un Sottocentro che si occupava particolarmente di assicurare 
il controllo delle Ambasciate e Legazioni d'oltre cortina e 
del Palazzo delle Botteghe Oscure. 

Successivamente venne nominato Capo di un Centro C.S.-r 
Nell'ultimo periodo di permanenza al SIFAR venne incarica 

to di organizzare il servizio di intercettazione telefonica, 
allo scopo di controllare l'attività delle Ambasciate e Lega
zioni d'oltre cortina e del Partito Comunista.Per completare 
tale organizzazione impiegò quasi due anni. 

Il Generale de LORENZO aveva molta stima di lui e glielo 
aveva dimostrato in molte occasioni.Appena arrivò al Servizio 
il Generale ALLAVENA tutto cambiò.Dopo un mese lo stesso ALLA 
VENA lo chiamò e gli disse che il Generale de LORENZO non de 
siderava che si occupasse più dell'intercettazione telefonica 
Ricorda che in questo mese fu incaricato dal Generale ALLAVE= 
NA su ordine del Generale, de LORENZO di effettuare una inter-

\p^^£C (^JUJLXC t̂ ec-JUU: *u. I cetnazione telefonie- Eui-nsvpâ l ael Preso, i «.ice GRutìCHi. 
Ritiene che l'esclusione da un tale servizio fu dovuta a 

gelosia da parte del Gener-ile ALLAVENA dato che aveva una mag 
giore esperienza e certamente gli dava fastidio in quanto ̂ e=-
fi grado-; ccG&JJ-C^ vìì*-^- C-et̂ -o ' M ^ o e t ^ v ^ ^ ft c-c-cC^JLAM+K 1 

Il Generale ALLAVENA lo chiamò e gli disse che il Generale 
de LORENZO in considerazione delle sue benemerenze gli lascia 
va facoltà di scelta per la sua nuova destinazione. 

In seguito a questo colloquio chiese d'essere ricevuto da3 
Capo Servizio cui espresse sinceramente le sue rimostranze. I 
segui uno scontro vivace che non modificò la decisione già 
presa di allontanarlo da Roma.Ebbe cosi l'incarico di Capo C« 
tro a Palermo. 

Circa l_i conduzione del Servizio può riferire che dopo V 
giorni dall'assunzione dell'incarico il Generale de LORENZO 
tenne un rapporto ai Capi Uffici nel quale disse che dipend 
vano direttamente dal Presidente GRONCHI.-

/ sEcrco 
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TI Generale de LORENZO seguiva un- politic- ben precisa 

nelle conduzione del Servizio; il Generale ALLAV2NA molto le-
g-to al suo Capo Servizio ne seguiva un'altra più personale 
che tendeva ad eliminare tut:i coloro che gli davano ombra. 
ALLAYS A cominciò con l'inserire m ogni Centro del Raggrup
pamento un suo sottufficiale di assoluta fiducia con l'incar 
co di osservare e riferire.Si creò cosi una atmosfera diffi
cile fatta di sospetto e di diffidenza; uno spionaggio nello 
spionaggio. 

Nella specifica conduzione del Servizio II Capo dell'Uffi
cio "D", Generale VIGGIANI, era tagliato fuori il più delle 
volte.Vi era un collegamento diretto Generale de LORENZO -
Generale ALLAV£NA. 

Il Colonnello PONTILLO si sofferma poi ad enunciare una 
serie di episodi per mettere in evidenza la figura morale del 
Generale ALLAVENA.Da questa esposizione traspare come niente 
fòo'ott trascurato con !• inganno o con la furbizia o con la LÌ=. 
zogna per procacciarsi benefici materiali di ogni sorta. 

L'avversione di ALLAV2NA verso il Colonnello PONTILLO era 
determinata più che altro dal timore che egli sapesse molto 
di più di quello che in effetti sapeva sull'intercettazione. 

A conferma di questo richiama l'episodio finale del suo 
trasferimento dal SIFAR.-Gli venne comunicato che non gli sa-
rebbero state compilate le note caratteristiche se prima non 
si fossero convinti che non avrebbe parlato del servizio pre 
stato.Infatti le sue note relative al/periodo trascorso al 
SIFAR sono state accluse al libretto V'armi dopo il movioent 

Il Presidente chiede se ebbe incàrichi particolari di irj 
dagine personale. 

Il Colonnello PONTILLO osserva che le inforo-zioni più 
delicate in tuie campo venivano raccolte a Roma.Come Capo Ce 
tro di Palermo ebbe personalmente l'incarico di svolgere ind 
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gini personali sui Generali NANI e MOSCA.Tale indagine era 
diretta a trovare qualcosa a carico dei due Ufficiali Generali 
Il Generale de LORENZO gli disse che"erano dei rompiscatole". 

Il Presidente chiede se è a conoscenza di qualche indagine 
sul conto del Generale DE FRANCESCO. 
Il Colonnello PONTILLO afferma che qualche tempo dopo una 

persona gli chiese se era vero che il Generale DE FRANCESCO st 
va rovinando l'Arma. 

ilise in rapporto tale domanda con una manovra condotta da 
qualcuno per mettere in cattiva luce il Generale DE FRANCESCO 
a favore del Generale de LORENZO. 

Quando il Generale de LORENZO assunse il Comando Generale 
dell'Arma, era voce corrente che praticamente il Comandante 
fosse il Generale ALLAVSNA; disponeva 1 trasferimenti, valoriz 
zàva o rovinava gli Ufficiali a seconda della convenienza o 
della simpatia. 

Il Presidente chieJe aie impressione lece nell'Apula le» pro
mozione del Generale ALLAVSNA. 

Il Colonnello PONTILLO risponde senza mezzi termini che fu 
una impressione penosa che creò grande sorpresa.Non vi era il 
minimo elemento che la giustificasse, anzi nella carriera e ne 
la vita privata del Generale ALLAVENA ricorrevano precedenti 
disastrosi. 

Circa la consistenza dei suoi beni patrimoniali sorge qual 
che dubbio sulla sua estensione. 

Si mormorava che l'azienda automobilistica di cui è titola 
re il fratello (valore circa 700800 milioni) sia in realtà &c 

Risulta sia possessore di una bellissima casa e di ville 
al mare ed in campagna. 

Il Colonnello PONTILLO chiede di fare ima precisazione su
gli episodi di questi giorni. 

Precisa che l'organizzazione della intercettazione telefo
nica, l'ubicazione degli apparati e dei Centri, il funzionamer 



Senato della Repubblica — 428 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

 5 

del tutto era a conoscenza di pochissime persone.Perciò ritie 
ne che le notizie uscite fuori dell'ambiente al riguardo sian 
facilmente localizzabili. 

C'è questa fuga di notizie ed è un episodio molto grave 
nel quadro di tutta la faccenda. 

Da una parte c'è la Commissione che si sforza di far luce 
su episodi passati, dall'altra si teme le conclusioni cui la 
Commissione stessa potrà pervenire.In questo contrasto coloro 
che temono ricorrono a tutti i mezzi leciti ed illeciti. 
E ciò spiega perchè può darsi che ci sia qualcuno più in alto 
di ALLAVSNA che minaccia di essere colpito. 

Conclude affermando che si.è creata una situazione molto 
difficile per chi deve operare in questo campo.A queste diffi
coltà si aggiungono un prestigio scosso e le condizioni deprej 
se del personale. 

Il Presidente, ultimati gli argomenti, congeda il Colon
nello PuNIiLLC rc.ccuaniindi.igli la massima riservatezza su 
quanto è stato trattato. 

loma.li 3 febbraio 1967 

iV i, 

(cu / a • L^vs^ 

M^> 

-V^XJ^J^ 

■f . v,  . _. . 

http://rc.ccu-aniindi.igli
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VERBALE della seduta del giorno 7 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

BEOLCHINI - Presidente 
TURBINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

Nel corso della seduta viene interrogato il Maresciallo 
Leonardo VILLANI del Centro C.S.n.1. 

Il Presidente espone i motivi che hanno determinato la sua 
convocazione dinanzi alla Commissione ed esorta il Marescial 
VILLANI a dare la più leale collaborazione senza timori e se: 
za limiti. 
Chiede che l'interessato faccia una breve esposizione degl 

incarichi ricoperti in seno al Servizio. 
Il Maresciallo VILLANI dichiara di essere stato assegnato 

al SIFAR nell'ottobre 1960 ed impiegato presso il Centro C.S 
«llora comandato daD *. Crlr-nnsllc EUONC. 
Presso il Centro aveva incarichi esecutivi ed effettuava a< 

certamenti,indagini e raccoglieva informazioni.Questa attivi 
era in genere orientata su elementi di carattere generale,po
litico biografico ed economico.Gli ordini venivano dall'Uffi
cio "D". 

Il Presidente interrompe per osservare che ai fini dell'ii 
dagine interessa alla Commissione conoscere il periodo trasc< 
so nella branca dell'intercettazione telefonica. 
Il Maresciallo VILLANI dichiara al riguardo che nel" luglio 

del 1961 venne assegnato al Centro di intercettazione DADDY 
sito in un appartamento di Via XX Settembre n.1. 

Il Centro era comandato dal Maresciallo MELARAGNI e si af
facciava sullo stesso pianerottolo del Centro MAMY che occu
pava l'altro appartamento allo stesso piano. 

Il Presidente chiede che venga illustrata l'organizzazione 
del Centro ed il suo funzionamento. 

/ 
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Il Maresciallo VILLANI dichiara al riguardo che il Centro 
DADDY faceva solo l'ascolto e la trascrizione delle bobine eh 
gli passava il Centro MAMY.I1 contenuto di tali bobine sempre 
in lingua italiana.^ una volta purgato delle parti inutili, 
veniva compilato il notiziario.Di questo notiziario una copia 
veniva inviata alla persona del Capo Centro C.S.n.1,una copie 
restava agli atti al Centro DADDY ed una copia veniva consegn 
ta alla Signorina MOOHE della CIA che stava al Centro. 

Il Generale TURRINI chiede se ricorda il contenuto delle i 
tercettazioni ed in particolare se abbia mai ascoltato conver 
sazioni che riguardavano questioni private e personali di per 
sonalità politiche. 
Il Maresciallo VILLANI lo esclude: tutte le bobine che sono 

passate per il Centro DADDY avevano un contenuto che aveva at 
tinenza o riflessi con la sicurezza. 
li Presidente chiede fino a quar.de hs. fuiî iJiifawo il Centro. 
Il Maresciallo VILLANI chiarisce che il Centro cessò l'atti 

vita ai primi di marzo del 1966.Rimase solo un ascolto micro
fonico di una cittadina sovietica.Ai primi di aprile il Mare
sciallo MELARAGNI ricevette l'ordine di portare i cartellini 
e le copie dei notiziari al Comando del Raggruppamento.Alla 
fine di aprile in seguito ad una telefonata del Maresciallo 
FAVETTA è rientrato col MELARAGNI al Centro n.1. 

Il Presidente chiede in che epoca il Maresciallo SUPINO ha 
lasciato Palazzo Baracchini ed è venuto presso il Centro DADD? 

Il Maresciallo VILLANI ricorda esattamente la data:agosto
settembre 1965.Occupò insieme ad altri due elementi una stanze 
nella quale era vietato l'ingresso.Dichiara di non essere mai 
entrato in quella stanza ma AL mx&ìttrvìm che vi si effettuasele 
la vera intercettazione. 

Il Presidente chiede di chiarire i rapporti éon la Segrete
ria del Comando del Raggruppamento. 

7 ' ÒL^LlO 

http://quar.de
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Il Maresciallo VILLANI dichiara che non vi era nessun rap

porto. Sapeva che presso la Segreteria vi era il Maresciallo 
FAVETTA. 

Il Generale TURBINI chiede se durante la sua attività 
presso il Centro DADDY abbia lavorato ad indagini scandali
stiche. 

Il Uaresciallo VILLANI lo esclude.Lavorò sempre nel cam
po del C.S. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Marescial
lo VILLANI raccomandandogli la massima riservatezza. 

Roma,li 7 febbraio 1967.

/ICLKSXA-*^ 
A^D 

■ > . 

!/'. ^<9ÌOP^ /U_x\ 
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VERBALE dell .'̂ seduta ftel giorno 4 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCKI" I  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 

i II Col. Pilota Antonio PODDA  Segretario 
— Nel corso della seduta viene ascoltato il Colonnello 

Giuseppe TUDISCO Capo Ufficio T.L.C, del SID. 
Il Presidente espone brevemente i compiti della Commis

■ G sione ed i motivi che hanno determinato la convocazione 
*Y del Colonnello TUDISCO. 

^JT' Osserva che tutti coloro che vengono interrogati debbo
^ r\ no avere la massima fiducia in quanto lo scopo di questa 
^ indagine non è quello di attribuire responsabilità a colore 

che hanno eseguito degli ordini ma è quello di individuare 
piron+'iali abusi a accertarne l'origine. 

Chiede al Colonnello TUDISCO di pieeiodigli 6li incari
chi ricoperti in seno al Servizio. 

<^ Il Colonnello TUDISCO fa un rapido quadro della sua at
tività nella organizzazione. 

Venne assegnato nel 1945 ali'allora Ufficio "I" Eserci
to ed addetto al Gruppo Tecnico. 

Successivamente ebbe incarichi di carattere tecnico 
anche con la creazione del Servizio interforze (SIFAR) nel 

:
; 1949. 

<v 

~> 
Venne poi incaricato di occuparsi di tutti i servizi 

inerenti le Telecomunicazioni del SIFAR. 
Nel 1956 venne richiesto dall'Ufficio "D" per impian

tare ed avviare un laboratorio tecnico.In tali mansioni 
oltre a compiti organizzativi aveva anche quelli di studio 
e di addestramento del personale addetto. 

Rimase in questo incarico sino al 1.5.1960 quando tor
nò alReparto Speciale Marconisti quale comandante. 

. / • 
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Il 20.8.1963 lasciato il Reparto venne assegnato all'Uf
ficio "R" per costituire la Sezione Tecnica di cui era sen
tita l'estrema necessità. 
Nel 1965 la Sezione si trasformò in Ufficio autonomo che 

venne posto sotto la sua direzione. 
Il Presidente rileva che dall'esposizione appare che il 

Colonnello TUDISCO abbia ricoperto vari incarichi di carat
tere organizzativo, tecnico, addestrativo, di comando e di 
studio; chiede se ha svolto compiti operativi. 

Il Colonnello TUDISCO dichiara che in occasione di par
ticolari operazioni, veniva sentito come consulente tecnico 
da parte dell'Ufficio "D". 

Non si occupò mai della condotta di tali operazioni. 
Il Presidente osserva che interessa conóscere qualcosa 

sull'attività di intercetti",-jone 
Il Colounexio TUDISCO afferma che quale tecnico conosce

va l'esistenza di tale organizzazione in quanto forniva lo 
apporto tecnico ma ne ignorava l'attività e gli scopi.A 
questo proposito dichiara d'aver fornito l'apporto tecnico 
al Colonnello PONTILLO nell'installazione del Centro a Pa
lazzo Baracchini.Qualche anno dopo, intorno al 1950 si ado
però per modernizzare gli impianti con l'adozione di appa
recchiature più moderne. 

Il Presidente chiede se conosceva il T.Colonnello GUER= 
RAZZI. 

Il Colonnello TUDISCO dichiara d'averlo avuto per molto 
tempo alle sue dipendenze.-

Nel 1960 allorché tornò al Reparto Speciale Marconisti 
il T.Colonnello GUERRAZZI lo sostituì al Centro Tecnico 
dell'Ufficio "D". 

Il Presidente chiede da chi dipendeva il servizio di in
tercettazione. 

/. 
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Il Colonnello TUDISCO dichiara che sino al 1960 dipendeva 

da lui, dopo tale data dal T.Colonnello GUERRAZZI. 
Al riguardo desidera precisare che durante il suo periodo 

la dipendenza era limitata alla sola assistenza tecnica in
tesa ad assicurare l'efficienza degli impianti come faceva 
nei riguardi dei Centri periferici.Non si occupò mai dell'at
tività operativa di tali impianti. 

Il Presidente chiede se sia a conoscenza che nel 1959 ci 
sia stata una grande attività nel'settore del Centro Tecnico 
Tale attività era da mettersi in collegamento con un presunt 
colpo di Stato contro il Presidente GRONCHI. 

Il Colonnello Tudisco dichiara di esserne a conoscenza. 
In tale occasione gli fu chiesto di studiare un sistema 

di collegamento indipendente dalle reti in uso.Rispose che 
l'unico sistema era un collegamento radio rice-trasmittente. 
Ebtc l'orbine di realizzare t«!e +ìvr dj coll6g&iiifetito tra 

5 o 6 appartamenti mobiliati dislocati in vari punti della 
città.Un capo della maglia era situato in una camera della 
palazzina di Forte Braschi. 

Vennero utilizzate delle particolari antenne mimetizzate 
da antenne TV e gli apparati vennero rinchiusi dentro norma
li bauli per biancheria per non creare sospetti nel traspor
to. 

Ad una precisa domanda del Presidente, il Colonnello TU= 
DISCO dichiara di non aver mai conosciuto lo scopo preciso 
di tale impalcatura; immaginò che potesse servire ad isola

re o nascondere altissime personalità in caso di emergenza. 
L'operazione era pilotata dal Raggruppamento che aveva 

provveduto anche a reperire ed affittare gli appartamenti. 
Il Presidente chiede se ha notizie di altre operazioni. 
Il Colonnello TUDISCO risponde affermando che in tale pe-

. / • 

SEGRE. —.o 
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riodo una sigile organizzazione venne attivata nella tenuta 
di S.Rossore ed a Napoli nella Villa Presidenziale.Queste 
due operazioni vennero condotte sotto la sovraintendenza dei 
Capi Centro C.S. di Firenze e Napoli T.Col.LAUBI e T.Col.DE 
FCBGSLLIKIS. 

Il Presidente chiede se è in grado di ricordare i nomi dei 
suoi collaboratori nella installazione di queste apparecchia
ture. 

Il Colonnello TUDISCO fa i nomi dei Marescialli RANIERI 
(2 fratelli), POLI, LEONARDIS e C/re ZAMBONI. 

Il Presidente chiede se ha altri ricordi in materia. 
Il Colonnello TUDISCO ricorda che in coincidenza con la 

operazione cui ha fatto cenno, gli venne ordinato di istrui
re del personale per poter, al momento opportuno, far funzio
nare le apparecchiature della RAI in caso di emergenza. 

il Presidente ciiiede che impressione abbia riportate sul
la attuale campagna di stampa in merito alle intercettazioni 
telefoniche. 

Il Colonnello TUDISCO esprime l'avviso che dal tenore del
le notizie pubblicate ci sia stata una fuga di notizie da 

<^X ^—^dz> - parte di persone o che avevano installato gli impianti o che 
ne mantenevano l'efficienza o che li adoperavano. 

Ritiene che molte persone conoscevano questa attività me 
che la fonte che ha fornito le notizie ai giornali sia unica. <^S 

u,< 
& 

JJL/ i l Pres idente non condivide l ' i d e a che anche coloro che 

- s 
adoperavano le apparecchiature possano essere in grado di for 
nire notizie tecniche così precise ed una visione d'insieme 

\\, di tutta l'attività come è apparso sulla stampa. 
Il Colonnello TUDISCO è dell'avviso al contrario che 

<\ À tecnicamente un operatore poteva essere in grado di riferire 
i dati apparsi sulla stampa. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, congeda il Colon
nello TUDISCO raccomandandogli la massima riservatezza e ri
promettendosi di richiamarlo in caso di bisogno. 

Ho*ma,li 4 febbraio 1967— _ S F f ^ ? , ^ " 
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VERBALE della seduta del giorno 7 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCKINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo Sabatino MASCETTI del 
Ragjruppamento Centri C.S. Roma. 

Il Presidente esposti i compiti affidati alla Commissione 
in relazione all'attività passata del SIFAR, chiarisce i moti
vi che hanno determinato la sua convocazione.Precisa che la 
Commissione deve reperire elementi concreti per giudicare se 
nella conduzione del Servizio vi siano stati abusi.Chiunque 
è chiamato a riferire deve dire apertamente ciò che sa,senza 
timori e senza preoccupazioni.La Commissione veglierà gli ele
menti e trarrà le conclusioni. 

OV,I = ÒC -̂ e sii ver;;** fetta una breve esposizione sulla pua 
attività al SIFAR. 

Il Maresci-llo PASCETTI dichiara. 
Nsl 1955 venne assegnato al Servizio ed impiegato dapprima 

al Centro C.S. col Colonnello TARANTINO e poi al Centro C.S.2, 
Nel 195S venne assegnato al Centro di intercettazione tele

fonica yjJJY come traduttore di inglese e francese. 
Il Presidente chiede di quali intercettazioni si occupava 

il Centro e come si svolgeva il lavoro. 
Il ilarjsciallo KASCSTTI chiarisce che venivano controllate 

ed intercettate le rappresentanze diploo-tiche Bussa e Jugo
slava e la rappresentanze commerciale Cinese.Il lavoro si avol 
gev * in due fasi.La parte tecnica affidata al Maresciallo SE= 
GNIRI intercettava le linee e registrava le comunicazioni, la 
parte int-rpretutiva affidata ai traduttori ascoltava le bobi
ne traduceva in italiano le comunicazioni e compilava i noti
ziari che venivano inviati ai Capi dei Centri C.S.competenti. 

A™?%4&*^ L; SECRET-
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Il Presidente cniede come funzionava il meccanismo dei 

numeri da intercettare, chi provvedeva a tutte le operazio
ni conseguenti. 

Il Karesciallo MASCETTI risponde affermando che di tutta 
questa parte si occupava il Maresciallo LA SAP0NARA.A1 Cen
tro veniva solo fornito il numero da controllare.Le prati-

x che per i permessi e le operazioni di allacciamento veniva-
- no condotte dal suddetto Maresciallo LA SAPONARA. 

Il Presidente chiede fino a che data ha funzionato il 
Centro e come avvenne lo smontaggio. 

11 Maresciallo MASCETTI dichiara che l'I o il 2 giugno 
del 1966 nel pomeriggio il Maresciallo FAVETTA venne al Cen-

\ ^ tre e comunicò a nome del Generale ALLAVENA di incassare 
W, tutto il materiale e di rientrare al Raggruppamento.il riti-
(w ro di tutte il carteggio e del materiale tecnico venne ef-

\ 
-̂ T̂ ta prive :a. 

V 

te 

V 

fettuato la sera a cura del Maresciallo SUPINO con una dit-

Non è in grado di precisare dove venne portato il mate
riale; può scio dire che l'indomani al Raggruppamento notò 
un carabiniere che distruggeva il carteggio del Centro con 
una macchina trinciacarte, 

Il Presidente chiede che impressione ne riportò. 
Il Cresci ilio MASCETTI dichiara che vi era molta confu

sione e sembrava l'atmosfera dell'8 settembre.Gli dispiacque 
molto vedere annullato tutto il lavoro di anni. 

Il Presidente chiede quali rapporti vi fossero tra il 
Centro e la Segreteria del Raggruppamento. 

Il Maresciallo IcASCETTI chiarisce che con la Segreteria 
dui Ragjrupp/to ncn c'erano rapporti diretti ali'infuori di 
quelli strettamente oonnest-i al lavoro.Solo telefonate con 
il Maresciallo FAVETTA e Maresciallo LA SAPOHAHA.I rapporti 
erano più intensi con i Capi dei Centri speoie col n.2 sia 

y^uv^^!"^ *n c SEGRET *"\ 
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per lo scambio del materiale sia per comunicazioni urgenti 
relative ad appuntamenti o pedinamenti. 

Il Presidente chiede se ha un'idea di chi possa avere in
teresse a mettere in piazza le notizie apparse sulla stampa. 

Il Maresciallo MASCETTI dichiara di non avere idee in 
merito. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Marescial
lo MASCETTI raccomandandogli la massima discrezione su quan
to trattato.-

Roma,li 7 febbraio 1967 

^Qjétfrf/'k'' 'rf<- 7" 

•AA I^U^&M'A^ 
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VERBALE della seduta dell'8 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Aldo Il Generale C.A. 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor 
Il Col.Pilota 

Andrea 
Antonio 

BEOLCHINI - Presidente 
TURBINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo Stefano LA SAPONARA del 
Raggruppamento Centri C.S. di Roma. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno determinato la 
sua convocazione ed esorta il Maresciallo LA SAPONARA a col
laborare lealmente con la Commissione onde definire se vi 
siano state deviazioni nel funzionamento del Servizio.Ciascu 
no che è chiamato a riferire deve dire tutta la verità per
chè in caso contrario si deve immaginare che vi siano respon 
sabilità personali. 

Chiede al Maresciallo LA SAPONARA di riassumergli gli in
carichi ricoperti ourante la sua permanenza ai Servizio. 
Il Maresciallo LA SAPONABA dichiara: 

-di essere stato assegnato al Servizio nel 1942; 
-d'aver ricoperto un incarico esecutivo presso l'Ufficio "D" 
dal 1942 al 1949; 

-d'essere stato trasferito sotto questa data prima al,Nucleo 
CAM e poi al Centro C.S.Roma; 

-d'aver prestato servizio dal 1956 al 1966 alla Segreteria 
del Raggruppamento Centri C.S.; 

-di essere attualmente impiegato presso il Centro C.S.n.3» 
DOLLANDA: Quali compiti aveva presso la Segreteria del Rag

gruppamento? 
RISPOSTA:Informazioni generiche, rapporti con la magistratu

ra, rapporti con la TETI. 
D.: Le intercettazioni erano tutte autorizzate? 
R.: Ai tempi in cui il servizio di intercettazione dipendeva 

dal Colonnello PONTILLD vi era una autorizzazione dì mas 

/ ce-—^ 
O U C u L 
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sima.Successivamente il magistrato richiedeva domande sin
gole senza le quali la TETI non rilasciava l'autorizzazio
ne. 

~" D.: Nei casi in cui le autorizzazioni non venivano richieste 
per opportunità come si operava? Come si svolgevano le co
se? 

R.: Si m certi casi le autorizzazioni non si chiedevano.Allo
ra vi erano dei fiduciari alla TETI che effettuavano l'ope 
razione senza autorizzazione.Non posso fare i nomi dei fi
duciari per evidente riservatezza.I vari Centri proponeva
no i numeri da intercettare e qualche volta la magistratu
ra faceva delle difficoltà a concedere la relativa autori^ 

> zazione.Si ricerreva allora al sistema diretto.Una volta 
%' avvertita la TETI veniva subito interessato il Centro di s- intercettazione interessato.Le proposte dei Centri C.S. 

passavano per il Comando di Raggruppamento.Una volta ef-
lectu&ta l'intèicettiz: oi;t, le preposte dei Centri cox be
nestare del Comando Raggruppamento tornavano a questo che 
le custodiva per. un anno e poi le distruggeva. 

D.: ili spieghi quali erano i suoi compiti presso la Segreteria 
R.: Veramente alla Segreteria c'era il solo Maresciallo FAVET= 

V '. TA.Noi facevamo parte del Centro Operativo Volante.Erava
mo sempre fuori per informazioni rapide ed urgenti. Agiva
mo al di fuori dei Centri. 

>i 

CV Personalmente mi occupavo di tutte le operazioni connes
si de con l'intercettazione telefonica. 

i" /^SP. : Chi faceva l'ascolto e la trascrizione delle bobine?Veni-
£ - . - -
'r3" * vano da voi? Mi risulta che i Centri MAKY e DADDY ascoltavano e tra

scrivevano le bobine, mentre il Centro di SUPINO le man
dava a voi. 

R.: Si è vero le bobine del Centro SUPINO venivano a noi per 
lo smistamento ai Centri interessati.In genere si trattava 

SEGft 
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di materiale del Centro n.4. 
D.: Ma il materiale che non riguardava i Centri e cioè quel 

le intercettazioni che si riferivano ad indagini parti
colari a chi andavano? 

R.: Escludo nel modo più assoluto che si siano fatte delle 
intercettazioni su materia estranea al C.S.Tutto è sta
to fatto in questo ambito. 

D.: Allora mi dica quando arrivavano le bobine da SUPINO eh 
le metteva in chiaro e ne trascriveva il contenuto. 

R.: A Beconda del contenuto.Parte rimanevano in Segreteria 
e l'operazione la effettuavamo noi, parte andavano ai 
Centri. 
Allora limitatamente al lavoro che eseguivate in Segret 
ria, mi dica qualche nome e qualche episodio. 
Non ricordo né i nomi né gli avvenimenti. 
E' impossibile che non si conservino tali ricordi. 
Si voleva controllare l'ef̂ icî rira *e1 S<?rvj sio.pertant' 
si seguiva l'attività dei traduttori e delle persone 
del Servizio su cui si avevano dubbi. 
Lei ci vuol prendere in giro.E* impossibile che non ri
cordi tali episodi. 
Non ricordo alcun nominativo. 
Ricorda di una bobina riguardante un colloquio tra il 
S.Padre ed Atenagora? 
Ne ho sentito parlare.Non l'ha fatta lui né ha provve
duto a metterla in chiaro.Tale registrazione fu fatta 
durante il viaggio del Papa in Palestina.Era una questic 
ne personale del Generale ALLAVENA. 

D.: Sa dirmi qualcosa su una operazione dì intercettazione 
riguardante il Maresciallo ROMANI? 

R.: Si fu un'azione autorizzata dalla magistratura e riguar
dava il C.S.n.2. 

•/-, 
SEGRETO 
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D.: Lei sa tutto sul servizio di intercettazione.Voglio sape

re i nomi. 
B.: Non ricordo i nomi.Erano nominativi di traduttori del Ser

vizio oppure di personale su cui si avevano dei dubbi. 
: Torneremo ancora su questo argomento.Mi dica ora quali 
rapporti vi erano con l'archivio ed in particolare col 
Maresciallo PBOCOPIO. 

B.: Normali rapporti di servizio.Quando mi veniva dato un no
minativo controllavo in archivio se vi erano dei preceden
ti. 

D.: Andava direttamente? 
B. : Naturalmente come facevano altri. 
D.: Nel periodo fine maggio-primi di giugno 1966 c'è stato un 

intenso movimento di fascicoli tra archivio e Segreteria. 
Che cosa è successo di questi fascicoli? 

R. : Si è vero. In t?le T-erî di ci Ta ur. intenso movimento di 
fascicoli.Ammetto d'averlo notato ma non so dare una spie
gazione circa i motivi. 

D.: In merito alla sospensione dell'attività di intercettazio
ne sa dirmi chi diede l'ordine? 

R.: Non lo posso dire con precisione.Forse sarà stato il Ma
resciallo FAVETTA.In quel periodo c'era molta confusione 
nell'ambito della Segreteria. 
Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Maresciallo 

LA SAPONARA raccomandandogli la massima riservatezza su quan
to trattato.-

Roma,li 8 febbraio 1967.-

rn <tu 
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VERBALE della seduta del giorno 14 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

/. Viene interrogato per la seconda volta il Maresciallo Stefa 
no LA SAPONARA del Raggruppamento Centri C.S. 

Il Presidente spiega che non essendo rimasto soddisfatto 
del precedente interrogatorio lo ha richiamato perchè è con-

^ ^ vinto che sappia molte cose che tenacemente tiene nascoste. 
^ DOMANDA: Mi citi qualche nominativo di persone intercettate. 

RISPOSTA:Non ricordo alcun nominativo. 
D.: Ma chi ascoltava e trascriveva le bobine destinate alla 

Segreteria? 
R.: Io ed il Maresciallo SISTO.Ci appartavamo in una stanzet

ta di fronte alDa Segreteria.Crrpila/amc un notiziario 
che il Maresciallo FAVETTA faceva recapitare al Generale 
ALLAVENA tramite il Maresciallo MACINANTI. 

D.: Circa il movimento dei fascicoli nel periodo maggio-giu 
gno mi sa dire qualche nominativo? 

R.: Notai un intenso movimento di fascicoli ma non saprei ci
tare alcun nominativo. 

^ Il Presidente osserva che ancora una volta il Maresciallo 
LA SAPONARA è stato molto vago nelle sue risposte e pertanto 
lo accusa di reticenza. 

Lo congeda dopo avergli raccomandato la massima riserva
tezza. ' 

Roma,li H febbraio 1967.-

H ^ - ^ u 
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SEGRETO 
VERBALE Sella seduta del giorno 8 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

BEOLCHINI - Presidente 
TUBRINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo SISTO Saverio Giuseppe del 
Raggruppamento Centri C.S. Roma. 

Il Presidente espone le ragioni che hanno richiesto la sua 
convocazione e lo esorta a dire tutta la verità nel suo inte
resse e nell'interesse del Servizio. 
Chiede poi al Maresciallo SISTO di riassumere gli incarichi 

avuti nel SIFAR. 
Il Maresciallo SISTO dichiara d'essere stato assegnato al 

SIFAR nel 1945. 
Ha svoltri succccciV3n?r.t? ì seguenti incarichi: 

-Capo Nucleo C.S. a Terni; 
-Addetto all'archivio al Centro C.S.Roma; 
-Addetto alla Segreteria al Comando del Raggruppamento Centri 
C.S.-
Nell'ultimo incarico collaborava con il Maresciallo FAVET= 

TA ed il Maresciallo LA SAPONARA. 
Aveva compiti esterni e di carattere particolare come inda

gini ed informazioni presso l'anagrafe. 
Il Presidente chiede se abbia partecipato e con chi allo 

ascolto dì bobine. 
Il Maresciallo SISTO conferma d'aver svolto tale attività 

insieme al Maresciallo LA SAPONARA.-Le pizze venivano loro 
consegnate dal Maresciallo FAVETTA, le ascoltavano e se c'era 
qualcosa di interessante veniva fatta una trascrizione che 
consegnavano al Maresciallo FAVETTA.-In caso contrario non si 
faceva nulla e la bobina veniva restituita. 

SEGUITO 
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Il Presidente chiede se ha partecipato in qualche modo al
la attività di intercettazione. 
Il Maresciallo SISTO precisa che la sua attività in que

sto campo si è ridotta ad ascoltare le bobine insieme al 
Maresciallo LA SAPONARA.-Anzi vuole chiarire che dal mese 
di gennaio 1965 non viene più incaricato di tale mansione. 
Aggiunge che in occasione di una malattia e ricovero in 
ospedale del Maresciallo LA SAPONARA si occupò di portare 
le richieste alla Procura e di qui alla TETI. 
Il Presidente chiede se si occupò anche delle intercetta

zioni non autorizzate. 
Il Maresciallo SISTO afferma di non avere avuto mai tale 

incarico che era di pertinenza del Maresciallo FAV2TTA. 
Il Presidente chiede se ricorda qualche nominativo di per 

sone intercettate oltre a quelli citati nella sua dichiara
zione. 

Ti l*?.~cfciallo 2IST0 non ricorda altri nomi.Porse i 22a-
rescialli PAVETTA e LA SAPONARA che avevano contatti diret
ti col Generale ALLAVENA sonn in grado di citare qualche 
nome.Lui era escluso da tali contatti. 

Il Presidente chiede se abbia evolto indagini particolari 
sull'On.SCELBA, sull'On.TOGNI, sull'On.ANDREOTTI. 
Il Maresciallo SISTO nega di avere svolto indagini sulle 

persone indicate.Forse se ne occupava il Centro C.S.n.1. 
Il Presidente chiede se ha mai sentito parlare dell'aw. 

CEFIS. 
Il Maresciallo SISTO ne ha sentito parlare.Sa che era mol

to amico del Generale ALLAVENA.-Non sa altro. 
Il Presidente si meraviglia che un maresciallo dei CC. ad

detto per 10 anni alla Segreteria svolgesse solo indagini 
all'anagrafe senza sapere cosa accadesse intorno a lui. 
Chiede se può dire qualcosa sul funzionamento dell'archi

vio. 

SEGRETO / 
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Il Maresciallo SISTO dichiara che la consultazione dei do
cumenti in archivio per le persone conosciute era consentita. 
Il funzionamento dell'archivio era basato sulla fiducia. 
Il Presidente chiede se abbia avuto la sensazione di un in

tenso movimento di fascicoli alla fine di maggio»-primi di 
giugno dell'anno 1966. 

Il Maresciallo SISTO dichiara d'averlo notato.Il Marescial 
lo FAVETTA lo pregò di andare a prendere dei fascicoli in ar
chivio che lui trovò già pronti e che portò in Segreteria.Non 
è in grado di dire che fine abbiano fatto. 

Il Presidente chiede se insieme ai fascicoli c'erano anche 
i cartellini. 

? Il Maresciallo SISTO dichiara che per qualcuno c'era anche 
t-> il cartellino. 

^ 
)> 

1 

Il Presidente chiede se è a conoscenza dell'ordine di sman
tellare il servizio di intercettazione. 
Il Maresciallo 5I3TG non è in grado di dire chi impartì 

l'ordine.A lui lo disse il Maresciallo FAVETTA. 
^^T II Presidente chiede se è a conoscenza del materiale recu-
'^ perato dai Centri MAMY e DADDY. 

Il Maresciallo SISTO dichiara che il Maresciallo PAVETTA lo 
incaricò d'assistere alla distruzione della documentazione pre 
veniente dai due Centri. 

Viene chiesto poi se l'interessato è al corrente se i fascj 
coli che portò al Maresciallo FAVETTA furono restituiti. 
Il Maresciallo SISTO nfen è in grado di dirlo.Dichiara comun

que che i sottufficiali addetti all'archivio si lamentavano 
della sparizione dei fascicoli. 

Il Presidente osserva che il Maresciallo SISTO sa molte 
cose ma non vuol parlare perchè ha paura.Lo esorta a collabo
rare con la massima lealtà. 

Il Maresciallo SISTO dichiara di non sapere molte cose da
to che svolgeva una attività marginale nell'ambito della Se-

SEGRETO 
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g r e t e r i a . 
Il Presidente, esaurite le domande, congeda il marescial 

lo SISTO raccomandandogli la massima riservatezza sugli ar
gomenti trattati. 

Roma,li 8 febbraio 1967.-

^£o7& 4^n^^ 
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SEGRETO 
VERBALE della seduta del giorno 8 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo Pasquale SUPINO già 
appartenente al SIFAR. 

Il Presidente espone brevemente i compiti affidati alla 
Commissione dal Sig.Ministro della Difesa ed i motivi che 
hanno richiesto la comparizione del Maresciallo SUPINO. 
Esorta quindi quest'ultimo a riferire tutto con la massima 
lealtà se si vuole che la Commissione giunga a risultati 
concreti nell'assolvimento del suo compito. 
Riferisce poi che avendo interrogato diverse persone si è 

fatto un quadro abbastanza completo del Servizio, del suo 
funzionamento e della sua organizzazione. 

Chiade iufir.e ?-l Maresciallo SUPINO di esporre brevemente 
i compiti e gli incarichi assolti nel periodo di tempo tra
scorso al SIFAR. 

Il Maresciallo SUPINO dichiara di essere stato assegnato 
tf al Servizio nel 1953 e di essere stato impiegato nell'allo-
s ra esistente 4* Sezione dell'Ufficio "D".-Dopo qualche mese 
Ìj\ venne trasferito al costituendo Centro Aversa a Palazzo Ba

racchini alle dipendenze del Maggiore PORTILLO.(il Centro 
^ Aversa era il Centro di intercettazione telefonica sito al 

4° piano di Palazzo Baracchini). 
Rimase sempre al Centro al Palazza Baracchini sino all'ago 

t, sto 1965 allorché per ordine del Generale ALLAVENA questo 
si trasferì nella nuova sede di Via XX Settembre n.1. 

Il Presidente chiede che gli venga illustrata l'organiz
zazione del Centro. 

Il Maresciallo SUPINO dichiara che il Centro era organiz
zato in modo da avere una potenzialità di 12 linee*Di queste 
però solo 10 erano utilizzabili in quanto 2 servivano per i 
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servizi.Vi erano gli apparati completi di segnalazione e 
di registrazione più un'aliquota di riserva. 
Il Presidente chiede che gli venga esposto il funziona

mento del Centro. 
Il Maresciallo SUPINO dichiara che a differenza dell'al

tro Centro di intercettazione,loro facevano solo la regi
strazione senza ascoltare e svolgere le bobine.Le bobine 
a secondo della competenza venivano inviate ai Centri C.S. 
o alla Segreteria del Raggruppamento. 
Le direttive per il lavoro venivano date dal Maresciallo 

FAVETTA e dal Maresciallo LA SAPONARA che ci fornivano i 
numeri da intercettare. 

Non venivano mai forniti nominativi di persone da inter
cettare. 

In genere venivano intercettate le telefonate delle 
rappresentanze diplomatiche ti Cube, Indonesia, Venezuela. 

Il Presidente chiede se ricorda qualche nome che corre
va più frequentemente nelle comunicazioni. 

Il Maresciallo SUPINO non può rispondere a tale doman
da. Annotavano solo se la comunicazione si svolgeva fra uo
mini o donne.Non ne seguivano lo sviluppo. 

Il Presidente osserva che la risposta sembra inaccetta
bile dato che è improbabile che svolgendo per 12 anni tali 
mansioni non sia in grado di ricordare qualche nominativo 
di persona intercettata. 
Il Maresciallo SUPINO insiste nella sua versione.Loro 

avevano i numeri da intercettare da PAVETTA e LA SAPONARA 
e non effettuavano l'ascolto delle bobine che venivano in
viati ai Centri ed alla Segreteria del Raggruppamento a 
secondo della competenza. 

Il Presidente ricorda che l'interessato confidò a qual
che suo collega che l'intercettazione che si svolgeva nel 
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suo Centro era d'interesse del Generale de LORENZO e del 
Capo Servizio. 

Il Maresciallo SUPINO nega d'aver mai fatto simili con
fidenze. Consegnava le bobine al Maresciallo LA SAPONARA 
senza farne l'ascolto.Non può quindi sapere se interessas
sero il Generale de LORENZO o il Capo Servizio.Lo può dire 
solo il Maresciallo LA SAPONARA.Può anche darsi che ciò 
sia vero ma non può affermarlo. 
Il Presidente chiede quante bobine in media venivano in

viate alla Segreteria. 
Il Maresciallo SUPINO dichiara che il lavoro non era re

golare. Qualche volta ne venivano inviate 2 al giorno, qual
che volta nessuna. 

Il Presidente chiede quando cessò l'attività. 
Il Maresciallo SUPINO dichiara che l'attività cessò 

•■erse i pria:! di aprile del 1966 mentre gii apparati e le 
attrezzature furono tolti verso i primi di giugno e tra
sportati al laboratorio radio di Forte Braschi. 

Il Presidente chiede chi diede l'ordine di smantellare 
tutto. 

Il Maresciallo SUPINO afferma che lo comunicò il Mare
sciallo L*rSA£^A£A per ordine del Capo Servizio. 

Il Presidente chiede quale impressione riportò alla co
municazione di questo ordine. 

Il Maresciallo SUPINO dichiara di non aver provato alcu
na impressione.Bisognava chiederlo al Generale ALLAVENA. 

Il Presidente osserva che l'interessato è reticente.E' 
impossibile che dopo 12 anni di lavoro in quella branca 
delicata non sappia rispondere a domande precise e circo
stanziate. Ritiene che non parli perchè ha paura di qualco
sa o di qualcuno o di se stesso. 

Lo congeda raccomandandogli la massima riservatezza. 

Roma,li 8 febbraio J26JL fi & &£**<? frf3^ 
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Sono presenti: 
Il Generale C.A. 
Il Generale C.A. 
Il dottor 
Il Col.Pilota 

Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Umberto TURBINI - Membro 
Andrea LUGO - Membro 
Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il T.Colonnello CC. Armando LAURI Capo 
del Centro C.S. di Milano. 

Il Presidente espone brevemente lo scopo della sua convoca
zione in relazione ai compiti assegnati alla Commissione dal 
Signor Ministro della Difesa.Si tratta di indagare sul funzio
namento passato del SIFAR per accertare se vi siano stati abu
si o deviazioni rispetto ai compiti istituzionali.Facendo luce 
su taluni episodi ed individuandone i responsabili si darà fi
ducia all'Arma e si salvaguarderà il prestigio delle istituzio
ni , 

Per tutto questo si chiéae a coloro che sono chiamati dalla 
Commissione a dare tutta la loro leale collaborazione senza ta
cere nulla di ciò che eanno e senza timori o preoccupazioni 
personali. 

Chiede al T.Colonnello LAURI di esporre brevemente i dati 
salienti del suo servizio prestato al SIFAR. 

Il T.Colonnello LAURI dichiara di essere entrato al Servizic 
informazioni (allora non ancora SIFAR) nel 1944 presso una re
te informativa che operava nel Nord e di essere stato assegnate 
alla liberazione al Centro di Milano e successivamente al Cen
tro di Trieste. 
Dal 1947 al 1953 ha prestato servizio al Centro di Milano 

quale ufficiale addetto. 
Dal 1953 al 1955 diresse il Sottocentro di Livorno per passa

re poi al Centro di Firenze di cui ebbe la direzione sino al 
1965. 

/ 
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Attualmente è al Centro di Milano quale comandante. 
Per ogni destinazione cita alcuni episodi della sua attività 

ài C.S. e si sofferma particolarmente sulle difficoltà incon
trate nella sede di Firenze in cui egli dice "il controspionag
gio era difficile per ragioni ambientali". 

Il Presidente apprezza l'esposizione del T.Colonnello LAURI 
ed osserva che la Commissione deve indagare su attività estra
nee al C.S. perseguite dal Servizio. 

Si è potuto notare come il suo apporto informativo sia sta
to particolarmente ampio e documentato.Qualche volta però si 
scendeva molto in dettaglio su notizie di carattere privato. 
Al riguardo mette in visione il canovaccio di un notiziario 

richiesto dall'Ufficio "D" sulla situazione della D.C. nella 
zona ed osserva che per il numero delle voci che vi appaiono 
doveva trattarsi di un lavoro molto impegnativo. 

Il T.Colonnelle L'URI ricorda benissimo il notiziario ed 
ammette che si tratti di un lavoro molto pesante tanto che bloc 
co in parte le altre attività nel periodo della indagine. 

Il Presidente mette in visione due rapporti personali sul-
l'On.TOGNI: uno del 1960 in cui si fa un quadro positivo del 
parlamentare; un altro del 1962 in cui figurano aspetti negati-

COS& 
vi della sua vita privata.Chiede-può dire al riguardo. 

Il T.Colonnello LAURI afferma che tale tipo di indagine 
non richiedeva mai né molto tempo né molto lavoro dato che nei 
rapporti venivano riportate delle voci che circolavano negli 
ambienti. 

Il Presidente chiede se queste indagini venivano richieste 
dalla Centrale oppure erano condotte di iniziativa. 

Il T.Colonnello LAURI dichiara che non prese mai iniziative 
al riguardo; Gli ordini venivano da Roma.Circa l'On.TOGNI ci
ta un altro episodio di una sua richiesta pervenutagli tramite 
l'Ufficio "D" per una indagine previsionale delle sue possibi-

. / . 
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lità elettorali nel suo collegio. 
Il Presidente chiede se queste richieste di indagini parti

colari distoglievano il Centro dallo specifico lavoro di C.S. 
Il T.Colonnello LAURI lo ammette poiché tali indagini ne

cessitavano di contatti particolari ed impegnavano gli uomini 
particolarmente tagliati per questo scopo. 

Il Presidente chiede se si sia mai interessato della fonda
zione Balzan;Figura agli atti un rapporto molto esplosivo al 

r riguardo. 
Il T.Colonnello LAURI ammette questa circostanza. Si trovava 

già al Centro C.S. di Milano quando si occupòVdelxa questione. 
Nel rapporto cui fa cenno il Presidente si parlava di laute 
prebende ad eminenti uomini politici per consulenze varie (Ci
ta i nomi di Gronchi, Merzagora, Angelini, Sceiba - Le notizie 
contenuto nel rsppsrto ^li furore foraìt» della Polizia Trib£ 
tana). 

Il Presidente passa ad esaminare la pratica relativa alle 
misure di sicurezza predisposte nella tenuta di S.Rossore in 
occasione di un presunto complotto a danno del Presidente del
la Repubblica.Chiede che l'interessato esponga tutto ciò che 
sa al riguardo. 

Il T.Colonnello LAURI ricorda perfettamente l'episodio. 
Ai primi di giugno del 1960 allorché comandava il Centro 

di Firenze venne convocato d'urgenza a Roma dal Capo Servizio 
Generale de LORENZO.Nel suo ufficio trovò oltre al Capo Servi
zio anche il Generale VIGGIANI,-il Generale ALLAVENA ed altro 
ufficiale di cui non ricorda il nome.Il Capo Servizio gli die
de notizia di un complotto in atto a danno del Presidente 
GRONCHI.-Si parlava di un suo rapimento a scopo di attuare un 
colpo di Stato. 

Gli venne ordinato di ripartire immediatamente e di presen
tarsi al Presidente GRONCHI che si trovava nella tenuta di 
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S.Rossore per riferirgli il complesso delle misure di sicu
rezza che avrebbe predisposto per tutelare la sua persona. 
Partì subito, si recò a S.Rossore ed ottenne un colloquio 

con il Presidente cui riferì i fatti ed espose quelle prime 
misure che aveva predisposto.il Presidente GRONCHI gli ap
parve molto turbato e gli disse cosa doveva fare e di quali 
persone potesse fidarsi. Gli disse infine di riferire tutto 
al dottor BRACCI ed a lui solamente. 

Il T.Colonnello LAURI riferisce poi alla Commissione le 
misure e le precauzioni che vennero adottate in tale occasic 
ne. 

Il Presidente lo interrompe per chiedergli se prima di 
eseguire degli ordini precisi ricevuti abbia accertato se 
le notizie circa il complotto fossero attendibili. 

Il T.Colonnello LAURI dichiara che non ebbe il tempo di 
fare tali pccerta"i«r.ti poiché gli ordini avuti a 2oz:n erano 
di attuare le misure con la massima urgenza.Più tardi sorse
ro dei contrasti tra lui ed il Comandante della Legione Care 
binieri di Firenze che lo accusava d'aver sollevato questa 
questione. 

Il Presidente chiede se fosse a conoscenza dì una prepa
razione in sede politica del presunto complotto.Si riferisce 
al movimento PACCIARDI. 

Il T.Colonnello LAURI dichiara che in occasione della sua 
chiamata a Roma si permise di obiettare/al Generale VIGGIANI 
se non fosse il caso di accertare la fondatezza della noti-
zia prima di attuare in pratica le misure di emergenza. Il 
Generale VIGGIANI gli ordinò di partire subito ed ottempera
re agli ordini. 

Il Presidente chiede se in tale riunione gli dissero da 
dove dovesse venire la minaccia.Se gli parlarono di paracadu 
tisti. 

. / . 
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Il T. Colonnello LAURI dichiara che ccr. gì: -'u Precisato da 
dove venisse la minaccia.Gli ordinarono e: provvedere alle 
misure difensive da tutti i lati: da terra, da care e dal
l'aria. In tale quadro venne effettuate un sooertamento nel
l'ambiente dei paracadutisti ma non risulto nulla. 

Il Presidente osserva che gli secira zolto strano che 
siano state date direttive per attuare dello misure difensi
ve e non si sia pensato d'accertare 1'origine della minaccia 
E' sorprendente cioè che non si^no state di.te direttive inte 
se a bloccare la minaccia all'origine. 

\l 

•- \ 

Il T.colonnello LAURI ricorda benissimo 1'episodio.Se ne 
occupò solamente per accertare l'attività della suddetta cit 
tadina ungherese.Non ricorda di essersi occupato della parte 
scandalistica della questione. 

Per principio non dava molto credito alle notizie di que
sto genere che provenivano dal Centro di Bologna dove si la
vorava molto su questi argomenti piccanti.Ouserva che fare 
il C.S. puro è difficile e faticose mentre e facile occupare: 
di episodi scandalistici. 

Il Presidente chiede notizie eulla intercettazione telefj 
nica e microfonica. 

Il T.Golonnello LAU3I ammette d'averne fatto uso ma uni
camente per scopi di C.S. e dietre autorizzuzione dell'Auto
rità Giudiziaria.. 

Il Presidente chiede impresale-i e commenti sui fatti 
che si seno verificati. 
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Il T.Colonnello LAURI con tono accorato dichiara che si è man 
festata nel personale una situazione di disagio e di incertez
za. Per chi ha lavorato con fedeltà e con serietà, per chi ama 
il Servizio, questo è stato un brutto colpo.Gli uomini sono 
demoralizzati. 

Il Generale TURRINI chiede se si sia accorto in quale peric 
do l'attività politica abbia preso il sopravvento su quella d: 
C.S. 

Il T.Colonnello LAURI risponde chiarendo che l'attività di 
C.S. ha avuto degli alti e bassi.Nel 1955 all'arrivo del Gene
rale de LORENZO tale attività ebbe un notevole impulso, poi a 
metà della sua gestione si verificò un ribasso con una devia
zione verso altre forme di attività di carattere politico. 

Il Presidente chiede se il Generale de LORENZO allorché ri
copriva la carica di Comandante Generale dell'Arma si sia ri
volto a lui ùrrettamente per chiedere particolari informazionj 

Il T.Colonnello LAURI lo esclude.Qualche volta che si in
contrarono il Generale de LORENZO gli chiese notizie di carat
tere generale sul Servizio e sul potenziamento dell'Arma. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, congeda il T.Co
lonnello LAURI e gli raccomanda la massima riservatezza su 
quanto è stato trattato.-

Roma,li 8 febbraio 1967 

*\j^>, 

S 14 y ~~^W-K<^( 
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VERBALS della seduta del giorno 9 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

3E0LCHINI - Presidente 
TURBINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo RANIERI Leo .del Centro 
Tecnico dell'Ufficio "D". 
Il Presidente esposti i compiti affidati alla Commissione 

dal Sig.Ministro della Difesa, spiega le ragioni che hanno ri
chiesto la convocazione del Maresciallo RANIERO. 

Lo esorta a collaborare lealmente con la Commissione la qua 
le si propone di tutelare le persone che hanno eseguito gli or 
dini ed allo stesso tempo individuare se vi siano delle respon 
sabilità da parte di coloro che questi ordini hanno impartito. 
Chiede al Maresciallo RANIERI di riferire tutto quello che 

sa intorno al Centro di intercettazione telefonica di Palazzo 
Baracchini. 
Il Maresciallo RANIERI premette che la sua carica attuale è 

quella di Capo Laboratorio Radio del Centro Tecnico e che per
tanto dalla data della sua assegnazione al SIFAR ha sempre la
vorato in tale branca alila riparazione ed al montaggio degli 
apparati. 
Era a conoscenza che tale Centro venne costituito nel 1954 

ma lui non ne ebbe mai esperienza diretta dato che era severa
mente vietato entrare in quella stanza. 

Fu in seguito al montaggio di un ponte radio al 4° piano di 
Palazzo Baracchini che venne autorizzato ad entrare in quella 
stanza in quanto vi erano situate le consolle.Nella stanza vi 
erano il Maresciallo SUPINO ed il Brigadiere CONTE. 

Il Presidente chiede se in tale circostanza ebbe uno scam
bio di idee con il Maresciallo SUPINO o se abbia chiesto noti-

/ 
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zie sulla loro attività. 
Il Maresciallo RANIERI dichiara che avendo notato una certa 

riservatezza da parte dei succitati sottufficiali si astenne 
dal fare domande.Notò solo che in quella stanza venivano regi
strate le intercettazioni ma non ne venivano fatte le trascri
zioni. Le pizze venivano trasmesse al Raggruppamento. 
Il Presidente chiede se abbia svolto altri compiti partico

lari. 
Il Maresciallo RANIERI dichiara di aver provveduto a predi

sporre dei microfoni in operazioni speciali e di aver effet
tuato operazioni di bonifica in qualche ufficio. 
In special modo ricorda una operazione per la registrazione 

di una conversazione nella sede dell'ENI a Milano. tfi{ vfff- -WtH 
Il Presidente chiede se tale operazione poteva essere fatta 

dal Centro C.S. di Milano. 
Il Maresciallo RANIERI risponde affermativamente ma precisa 

che gli ordinarono di partirò d̂  Roia per Milano "jenze prende
re contatti con il Centro C.S. 

Il Presidente chiede chi impartì l'ordine. 
Il Maresciallo RANIERI dichiara d'aver ricevuto l'ordine dal 

T.Colonnello GUERRAZZI.il Maresciallo FAVETTA gli consegnò i 
documenti di viaggio ed il biglietto per l'aereo. 

Il Presidente chiede di illustrare l'operazione. 
Il Maresciallo RANIERI dichiara che giunto a Milano, secondo 

gli ordini ricevuti, si presentò alla sede dell'ENI all'aw.CE= 
FIS che gli diede i ragguagli sull'operazione da compiere.Venne 
installato il microfqno ed il registratore e registrata una con 
versazione che ebbe luogo successivamente. 

Lasciò il registratore e la bobina all'aw.CEFIS e rientrò 
in giornata a Roma.Seppe che qualche giorno dopo venne fatto re 
capitare in laboratorio il registratore. 

Aggiunge poi che qualche giorno dopo venne ripetuta la stes-
/ 
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sa operazione a Roma nello studio dell'aw. CEFIS in Piazza 
Fontanella Borghese. 

A donianda conferma che effettuò una registrazione microfo
nica nell'Ufficio del Colonnello CORAZZINI Comandante del 
Quartier Generale del Ministero Difesa Esercito.L'ordine gli 
venne dal T.Colonnello GUERRAZZI e le bobine venivano inol
trate al Maresciallo FAVETTA. 

Il Presidente chiede se sia a conoscenza che ai primi di 
giugno 1966 parte del materiale recuperato dai Centri di in
tercettazione sia sparito per circa un mese. 

Il Maresciallo RANIERI dichiara di non sapere nulla del
l'episodio in quanto lui si occupava delle riparazioni e non 
della contabilità. 
Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Maresciallo 

RANIERI raccomandandogli la massima riservatezza su quanto 
trattato.-

Roma,li 9 febbraio 1967.-

^ fWb&*J&A'"«' 
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CETTRI DI i:'-S?GSCTAZI0"5 TELEFONICA. 

Il sottoscritto I-aresciallo capo ce. RAIT IERI Leo dichiara quanto 
se-uè: 

Era a conoscenza dell'esistenza dei centri di intercettazione 
telefonica esistenti uno al 4° piano di Palazzo Baracohini e l'altro in 
un edificio di via ZA Settembre angolo via 4 Fontane fin dall'epoca dei 
rispettivi impianti in quanto a suo tempo il Centro Tecnico si era inte
ressato dell'impianto e in seguito della riparazione (in Laboratorio) de
gli apparati ivi esistenti. 

Dopo l'entrata in funzione degli stessi nessuna persona compreso 
il personale del Centro Tecnico, potè più accedere in detti locali ad 
eccezione ovviamente degli operatori addetti. 

In un secondo tempo (credo verso il 1958) il centro situato al 4° 
piano di Palazzo Baracchini fu frequentato dal personale del Centro Te_c 
nico perchè in tale periodo fn sistemato, nella stessa stanza in cui 
e±ano aaJuc gli apparati di intercettazione telefonica, oa posxu di co
mando di un ponte radio mobile del Raggruppamento. 

Nel febbraio 1966 lo scrivente si interessò dello spostamento di 
detto centro da Palazzo Baracchini a via ZX Settembre nello stesso pia
no dell'altro centro ma in appartamento diverso. 

Rigaardo all'attività del centro di Palazzo Baracchini il sotto
scritto può dire quanto segue: 
-per le linee telefoniche controllate, nulla di preciso, in quanto il 
personale addetto era estremamente riservato al riguardo e né lo scri
vente ha mai posto domande circa l'attività di intercettazione. 
-per la destinazione del materiale raccolto, cioè nastri magnetici regi
strati, mi risulta che veniva giornalmente ritirato verso le ore 7,30 
della mattina dall'autista Centra del Raggruppamento. Siccome anche il 
sottoscritto si trovava tutti i giorni più o meno alla medesima ora a 
Palazzo Baracchini per un compito che tuttora svolge, ha chiesto ed ot 
tenuto (forse due o tre volte) un passaggio per Forte Braschi allo stê s 

./.. 
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so autista. Ka potuto così vedere il posto in cui recapitava (ma forse 
pi^ preci-sanente scambiava) il materiale del centro di intercettazione. 

la località sembra fosse ubicata tra la via Flaminia e la Cassia do 
pò il viadotto di Corso Francia. Nonostante in data odierna lo scrivente 
si sia recato nei pressi di detta località non è riuscito ad individuar
la. Credo che vi riuscirebbe se dovesse esservi condotto. 
E' da tenere presente che ciò risale a circa 4 o 5 anni fa e la zona 
era allora in fase di sviluppo edilizio. 

NOTIZIE RIGUARDAI??! GII ULTIL!! ARTICOLI DI "PAESE SERA". 
v --y 

Lo scrivente ha avuto modo di leggere il n.27 di Paese Sera di ^ ^ ^ 
sabato 25 gennaio 1967 edizione del mattino. Il parere del sottoscritto 
é che l'articolo riguardante le intercettazioni del SU), nell'insieme 
non è che una grossa ed esagerata montatura scandalistica. Leggendo però 
attentamente detto articolo si rilevano tre punti essenziali che non 
possono essere frutto dell'immaginazione o della fantasia dell'articoli
ate. 

In detto articolo si specifica che il centro di intercettazione del 
SID è ubicato in una dipendenza di Palazzo Baracchini composta di cincue 
stanze. A questa dipendenza si attesta un cavo a 20 coppie che a sua 
volta fa capo alla centrale telefonica "Viminale". 

Dal su citato articolo si deduce che si fa riferimento all'attuale 
impianto anche se nel corso dell'articolo c'è qualcosa che vagamente fa 
riferimento a persone che si sono occupate dei precedenti centri di in
tercettazione. 

Si legge infatti che il centro è diretto da un'certo colonnello dei 
Carabinieri proveniente dalla P.S. di nome Pontilio e che attualmente è 
alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa. Detto ufficiale, in 
effetti, si occupò a suo tempo dell'impianto di Palazzo Baracchini quan 
do, col grado di maggiore, era al centro c.s. di Roma. 

Si legge anche che questo servizio è diretto, dietro le quinte, da 
una specie di James Bond (007) della CIA; effettivamente, se lo scrivente 
non va errato, uno dei dirigenti del servizio americano addetto al colle 
gamento col nostro era proprio, al tempo dei precedenti centri di inter-
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l :- / cettazione, un certo signor Bond. \ „- * * 
Circa la possibilità che persone estrè»e"S abtiano fatto domande 

inerenti l'attuale posto di intercettazione chi scrive ricorda quanto 
segue: 

immediatamente dopo il trasloco dell'ufficio SAP, l'appuntato Oliva 
addetto alla portineria di Palazzo Baracchini, vedendo -un certo movimeli 
to di nostro personale domandò al sottoscritto se al posto dell'ufficio 
SAP si fosse insediato qualche altro ufficio del Servizio, al che lo 
scrivente rispose negativamente dicendogli che era frequentato solamente 
perchè dovevamo smontare tutti gli impianti del vecchio ufficio (campanel 
li, citofoni, telefoni e gli altri impianti elettrici). Questo è avvenuto 
prima che si verificasse il movimento del materiale occorrente al nuovo 
inpianto. Credo che la domanda sia stata una semplice curiosità perchè, 
benché incontrato altre volte il suddetto Oliva, nessuna domanda è stata 
rivolta a chi scrive. 

Al+^n pernor?, P. il a quale non dovrebbe essere sfuggito l'imnisnto 
del cavo e il movimento di materiale t di par-ona!© può essere il ma
resciallo Pau addetto al servizio di sorveglianza di Palazzo Baracchini 
fino a qualche giorno fa. 

Da precisare che il cavo in questione è stato steso lungo il muro 
del cortile interno, dal personale civile della sezione Trasmissioni del 
ministero Difesa, fino al secondo piano del palazzo S.Andrea nel punto 
in cui confina con Palazzo Baracchini. Nessun lavoro interno è stato fat 
to dal suddetto personale. Il foro e gli altri lavori per far passare il 
cavo dalla parte esterna a quella interna è stato fatto dallo scrivente. 

SERVIZI PARTICOLARI SVOLTI. 

Tra i vari servizi svolti (ispezioni alle sedi diplomatiche di oltre 
cortina, impianti di microfoni e radiomicrofoni fissi ed occasionali ecc.) 
lo scrivente ne ricorda tre particolari. 

Uno svolto nel settembre 1964 presso la sede dell'ENI a S.Donato 
Llilanese quando dovette raggiungere con una certa urgenza detta località 
con l'aereo partente da Roma verso le ore 22. In quello'occasione fu 
chiamato dal maresciallo Favetta e ricevette istruzioni e il biglietto 
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dell'aereo prenotato dall'ENI a none di una certa signora Barazzuti (ere 
do appartenente all'ufficio ENI di Roca). In quell'occasione si presentò 
l'indomani alla sede centrale dell'ENI a S.Donato e impiantò un trasnetti 
tore tascabile occultato nell'ufficio del dr Cefis dietro richiesta di 
questo, l'ascolto e la registrazione avvenivano nell'ufficio adiacente. 
Fu registrato un colloquio avvenuto nella sola mattinata. Credo che il 
colloquio avvenisse tra il dr Cefis e un avvocato o un giornalista e 
trattasse argomenti riguardanti l'ENI. 

Dopo uno o due mesi una operazione simile fu svolta, sempre per lo 
stesso dr Cefis, a Roma in un palazzo di Piazza Borghese n.3. In tutte 
e due le operazioni i nastri magnetici registrati rimasero al dr Cefis. 
Alle stesse operazioni erano interessati tanto il dr Cefis che il dr 
Restelli ambedue dell'ENI. 

Nell'estate del 1965 il sig. T.Colonnello Guerrazzi fece collocare 
nell'ufficio dpi sig. Col—nicllc Crr-rzini cc™3nd=mte il Quartiere Gener? 
le dello d.liI.E. un trasmettitore nascosto entro una batteria destinata 

) all'alimentazione di un telefono. v * ' •. 
Dell'ascolto e della relativa registrazione, che avveniva in un lo 

cale di fronte allo stesso ufficio si è occupato per i primi due o tre 
giorni il sottoscritto insieme al carabiniere Vastano e dopo, lo stesso 
Vastano e il carabiniere Piccirilli entrambi del Centro Tecnico. 
l'impianto è rimasto in funzione per circa un mese. I nastri magnetici 
registrati venivano consegnati al maresciallo Fayetta e al maresciallo 
Sisto del Raggruppamento come da ordini ricevuti dal sig. T.Colonnello 
Guerrazzi. 

In un giorno imprecisato degli ultimidel mese di maggio o nei pri
mi del mese di giugno dello scorso anno, lo scrivente insieme al briga
diere Poli Eugenio entrambi accompagnati dal sig. T.Colonnello Guerrazzi 
si recarono sul terrazzo di Palazzo Baracchini per isolare - dietro or 
dine dello stesso T.Colonnello Guerrazzi - un cavo telefonico a 20 coppie 
che partendo da detto terrazzo terminava in un locale del centro di in-
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tercettazione di via XX Settembre angolo via 4 Fontane. 
Verso i primi giorni del mese di giugno dello scorso anno fu convoca

to, insieme al brigadiere Poli, dal sig. T.Colonnello Guerrazzi e in quel
l'occasione ricevettero disposizioni affinchè fossero resi inefficienti, 
perchè da versare fuori uso, alcuni apparati DR di vecchio tipo (DR-2, 
DR-12, DR-22) e registratori a nastro magnetico tipo REVERE TS-725D. 

lo scrivente, insieme agli altri componenti il Laboratorio Radio, 
ha provveduto a mettere fuori uso gli apparati effettivamente non funzio 
nanti e a togliere agli altri apparati solamente alcune parti vitali che 
accantonate in magazzino sarebbero servite all'occorrenza a ripristinarli. 

Attualmente lo scrivente non ricorda nessuna operazione degna'di 
rilievo. 

Rimane a disposizione per qualunque precisazione in proposito a 
quanto dichiarato o chiarire eventuali azioni tecniche a cui ha parte-
^ riQ + O -

Roma 31 gennaio 1967 
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SEGriEÌ C 
VERE-ALE della seduta del giorno 9 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

BEOLCHINI - Presidente 
TURBINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo Pausto RANIERI del 
Centro Tecnico dell'Ufficio "D". 
Il Presidente chiarisce i motivi che hanno determinato 

la sua convocazione e lo esorta a riferire tutto ciò che 
gli verrà richiesto con la massima lealtà e con piena fi
ducia nella Commissione. 

Gli chiede poi di fargli un rapido quadro della sua at
tività presso il SIFAR. 

Il Maresciallo RANIERI dichiara di essere stato asse
gnato al Servizio nel 1957 ed impiegato presso il Centro 
Tscnico r,1 quile rjvf.l̂ c-'ii'lkxore. 
Nel novembre 1962 il Generale de LORENZO nominato da po

co Comandante Generale dell'Arma lo richiese per l'impian
to nel suo ufficio di un concentratore telefonico. 

Terminato il lavoro venne trattenuto presso il Comando 
Generale insieme ad altri %. sottufficiali ed a qualche 
ufficiale del SIFAR. 

Il Presidente chiede quali mansioni svolgeva al Coman
do Generale. 

Il Maresciallo RANIERI dichiara che il personale prove
niente dal SIPAR era sparpagliato nei vari uffici: doveva 
osservare e riferire al Generale ALLAVENA ciò che succede
va. 
Nel novembre del 1965 successe un fatto strano che ebbe 

per protagonisti il Capitano BIGGIO ed uno di noi.Il Gene-
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rale de LORENZO si seccò molto dell'accaduto e ci fece rien
trare tutti al SIFAR. 
Il Presidente chiede se ha mai avuto contatti col Mare

sciallo SUPINO. 
Il Maresciallo RANIERI risponde chiarendo che ebbe solo 

rarissimi rapporti di carattere tecnico.Non parlarono mai 
dei nominativi controllati.Nel novembre 1962 appena dopo 
il trasferimento al Comando Generale,il Maresciallo SUPINO 
gli confidò che al Centro di Palazzo Baracchini lavoravano 
molto per conto del Generale de LORENZO. 

Il Presidente chiede se abbia eseguito lavori di impian
ti fuori Roma. 
L'interessato ammette di aver partecipato all'impianto 

delle apparecchiature di S.Rossore e di Villa Eosebery in 
occasione del presunto complotto a danno del Presidente del-

Il Presidente dopo aver chiesto qualche delucidazione 
sulla relazione da lui compilata in altra sede ed allegata 
agli atti, congeda il Maresciallo RANIERI raccomandandogli 
la massima riservatezza su quanto è stato trattato. 

Roma,li 9 febbraio 1967 

J^xW x' 
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Il sottoscritto Maresciallo A.O.dei carabinieriJBANIBRI Pausto 
dichiara quanto segue : 

Trasferito al SIPAR nel maggio 1957,fu assegnato al Centro Tecni* 
oo in qualità di radiomontatore,attività consistente nell'impiego,neIla ma= 
nutenzione e riparazione degli speciali mezzi in dotazione. 

Nel 1956 fu incaricato della sistemazione dell'impianto elettri= 
co dell'appartamento di via IX settembre adibito poi a eentrale d'interoet= 
tazione telefonica.Terminato il lavoro non ha avuto più occasione di entra» 
re nell'appartamento. 

Per quanto riguarda la centrale d'intercettazione del palazzo Ba= 
Tacchini,lo scrivente fa presente di essere entrato nei locali numerose 
volte quando,per riparare guasti al ponte radio SIEMENS,ai rendeva necessa= 
rio prendere la stazione di servizio e trasportarla nello etesso locale ove 
era sistemato l'apparato principale. 

Il giorno 26 novembre 1962,insieme cca altri e»tt* sottcfricióli 
dell'Ufficio "D" fu trasferito al Comando feherale dell'Arma dei Carabinieri. 

Il trasferimento fu determinato dal Gen.di C.A.Giovanni de Loren* 
zo il quale desiderava avere alle dipendenze personale di fiducia che eu= 
rasse il buon andamento dell'amministrazione e riferisse ogni eventuale ir= 
regolarità al Col.Giovanni Allavena. 

Nei primi giorni di dicembre 1962,il sottoscritto incontrò in 
un mezzo di trasporto pubblico il collega Supino,responsabile della centra» 
le d'intercettazione del palazzo Baracchini;questi,fra l'altro,disse che la 
centrale stessa era quasi tutta impegnata per lavori interessanti il Gen. 
G.de Lorenzo. 

Al Comando Generale dell'Arma,il sottoscritto fu messo a capo 
della Centrale Telefonica ed aveva,inoltre,l'incarico della manutenzione 
dei mezzi tecnici del Comandante Generale e cioè : due registratori,un con» 
centratore di utenze telefoniche ed alcuni apparecchi radio riceventi* 

Il giorno 2 novembre 1965 lo scrivente,initemente agli altri 
colleghi,fu restituito al reparto di provenienze (Centro Teonico), ^ 
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Il motivOìA^d trasferimento fu comunicato allo scrivente dopo 
alcuni giorni dal Gen.G.Allavena il quale era assai contrariato dell'ac= 
caduto. 

L'allontanamento dal Comando Generale dei sottufficiali prove= 
nienti dall'Ufficio ■!>" fu causato dal Capitano dei Carabinieri Antioco 
Btggio il quale temendo sempre di essere sorvegliato e volendo rimanere il 
solo infornatore,dopo aver teso un tranello ad uno di loro ed esser passa= 
to per vittima,convinse il Gen.G.de Lorenzo ha prendere il provvedimento. 

Il Cap.A.Bjggio durante lo svolgimento dell'intensa attività 
informativa alle dirette dipendenze del Comandante Generale ha,qualche 
volta,chiesto allo scrivente se era possibile intercettare le comunioazioni 
telefoniche degli ufficiali del Comando fra cui il Gen.Manes. 

Il sottoscritto ha,ogni volta,spiegato all'ufficiale che per mo= 
tivi tecnici e pratici un'intercettazione utile non sarebbe stata assolu= 
tamente possibile. 

Verso il mese di gennaio 1966 allo scrivente venne ordinato di 
occuparsi del materiale in dotazione t>l Coutro Tecnico. 

Circa questa parte di attività lo scrivente dichiara quanto 
segue : 

1°) Alla fine del mese di maggio o ai primi di giugno 1966 
ha ricevuto da autisti del Raggruppamento Centri C.S.materiale tecnico 
fra cui i seguenti apparati : y

v , 
- Registratori di numeri telefonici DR di vari£ tipo...n.33 > 
 Registratori Revere T 204.'f.HYÌV.v.V. .*..*.'.'..' n.17 l<^' 
 Registratori ReVere 725.. n. 9 \"'V' * 
- Centrali SRA .n. 6 

* •'" Successivamente,su preavviso del Ten.Colonnello Cesare Guer* 
razzi,il sottonotato materiale é stato ritirato da personale inviato dal 
K.M.Carlo Pavetta : 
 Registratori di numeri telefonici.BR n.10 
 Registratori Revere T 204 n. 1 
 Centrali SRA ; n. 3 

Detto materiale é stato riconsegnato in data 11 luglio 1966* 
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2°) Ha ricevuto,insieme con altri collega del laboratorio, 

dal Ten.ColonneIlo uesare Guerrazzi,verso la metà del mese di giugno 1966, 
l'ordine di rendere inutilizzabili alcuni Registratori di numeri telefo= 
nici tipo DR 2,DR 12,DR 22 ed alcuni registratori Revere T 204 e 725. 

Il sottoscritto e gli altri radiomontatori,hanno eseguito l'or» 
dine nella mattinata ma,di comune accordo hanno tolto dagli apparati aleu-. 
ne parti vitali in modo tale da poterli in qualsiasi momento riutilizzare. 

Il sottoscritto fa presente di non aver mai eseguito lavori 
manifestamente estranei allo speciale servizio del SIPAR sia per la loro 
natura,sii» per l'oggetto dell'azione. 

Alla fine di luglio 1966,lo scrivente,inoontrò nei pressi del 
Palazzo Baracchini: il Maresciallo dei Carabinieri Pau Dante,il quale disc 
se che negli ultimi tempi giungevano al Comandante Generale dell'Arma e 
al Capo di S.M.dell'Esercito numerose lettere anonime a carico di persone 
vicine a quest'ultimo. 

Il Pau fece intendere chiaramente che fra i sospettati vi era 
anche lo scrivente. 

Il sottoscritto per rintuzzale quasxa ridicola accusa si recò 
il giorno dopo presso il Ministero della Difesa dal Cap.A.Biggio il qua= 
le lo accolse molto bene ed assicurò di rimproverare il Pau e lo esortò 
e non dare il minimo pero alla cosa. 

Il sottoscritto si trattenne nell'ufficio del Cap.Biggio die= 
ci minuti circa,durante ammesto tempo l'ufficiale,tra le altre oose,parlò 
con ammirazione del Ten.Col.C.Guerrazzi e del suo probabile trasferimento 
dal Centro Tecnico per non aver rivelato oose attinenti a servizi esegui= 
ti nel passato;in particolare disse che era stato una mantagna^ 
Roma,lì 31 gennaio 1966. 
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SEGRETA 
VERBALE della seduta del giorno 9 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

BEOLCHINI - Presidente 
TURRINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo Santi ORLANDO del Cen
tro C.S.n.4. 

Il Presidente chiarisce i motivi che hanno richiesto la 
sua convocazione in relazione ai compiti affidati alla Com
missione. 
Lo esorta a dare la più leale e sincera collaborazione 

nell'interesse dell'Arma e del Servizio. 
Chiede poi al Maresciallo ORLANDO di fargli una breve esp 

sizione sui compiti assolti in seno al SIFAR. 
Il Maresciallo ORLANDO dichiara di essere stato assegnat 

ei So-r-r-i ~-ir, neT 1953 ? di essersi sempre occupato di C.S.-
In particolare di avere avuto un settore da curare che com
prendeva l'Estremo e Medio Oriente,Cuba, Venezuela ecc.Dal
la costituzione del Raggruppamento ha sempre fatto parte 
del Centro C.S.n.4. 

Il Presidente chiede se oltre a questi incarichi ne ab
bia avuto degli altri di carattere particolare che gli veni 
vano affidati di volta in volta. 

Il Maresciallo ORLANDO esclude d'aver svolto altri compi 
ti. 

Il Presidente accenna al servizio di intercettazione e 
chiede al Maresciallo ORLANDO di parlargli di tale attività 

Il Maresciallo 0RLAN1O chiarisce che presso il Centro 
C.S. veniva sfruttato il materiale proveniente dalla intere 
tazione telefonica e dalle operazioni tecniche (registrazio: 

. / • 

SEGRETO 



Senato della Repubblica — 485 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGRETO 
- 2 -

microfoniche) che riguardava il settore di competenza del 
Centro. 
La Segreteria provvedeva a smistare le bobine.Quelle che 

contenevano conversazioni in lingue venivano inviate al tra
duttore. Del tutto si compilava il notiziario.In media veni
vano compilati da 4 a 5 notiziari giornalieri. 

Il Presidente chiede di precisare il numero delle bobin< 
di intercettazione telefonica che arrivavano giornalmente 
al Centro. 

Il Maresciallo ORLANDO dichiara che il numero era varia 
bile; in media 2 al giorno. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Marescial 
lo ORLANDO raccomandandogli la massima riservatezza su quan
to è stato trattato.-

Roma,li 9 febbraio 1967 

O^^'A^ 

SEGRETO 





Senato della Repubblica — 487 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA -— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGRETO 
COMMISSIONE INCHIESTA " S I F A R , , 47 

Brig. re Giuseppe CONTE 

9. 2.1967 



Senato della Repubblica — 488 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

3 
\ ^ 

(Xv 
M 

y 

£- r— f-s r—> — s-

VERBALE della seduta del giorno 9 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

BEOLCHINI - Presidente 
TURRINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODDA - Segretario 

Viene interrogato il/Bngadiere Giuseppe CONTE del 
SID. 

Il Presidente espone brevemente le ragioni che hanno 
richiesto la sua convocazione e lo esorta a riferire tut
to con la massima lealtà e piena fiducia nella Commissio
ne. 
Limita l'interrogatorio delt'.Brigadiere CONTE alla parte 

da lui sostenuta al Centro Intercettazione telefonica di 
Palazzo Baracchini. 

Chiede di precisare che tipo di lavoro svolgeva, la po
tenzialità ael Centre r ""H oud<ìivisione del lavoro nei 
vari settori. 

Ilt'.Bngadiere CONTE dichiara che svolgeva la propria 
opera alle dipendenze del Maresciallo SUPINO e si occupa
va esclusivamente della parte tecnica dato che al Centro 
non veniva interpretato il contenuto delle bobine. 

Le bobine venivano inviate personalmente in busta chiu 
sa ai Centri C.S. interessati ed alla Segreteria del Rag
gruppamento. 
Il Presidente chiede quante linee potevano intercettare 

contemporaneamente. 
Il\f,Brigadiere CONTE dichiara che le linee in totale era

no 12 ma che solo 10 potevano essere giudicate utili giac_ 
che 2 erano utilizzate per i servizi. 

Il Presidente chiede come veniva fatta la ripartizione 
delle linee fra i vari Centri C.S. e la Segreteria. 

/ 
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IlVlBrigadiere CONTE dichiara che non vi era una riparti
zione fissa ma la suddivisione delle linee era in funzione 
delle richieste.Comunque è in grado di precisare che il Cen
tro n.4 aveva dalle 3 alle 4 linee fisse. 

Il Presidente cniede di precisare la quantità delle bobi
ne che venivano consegnate al Maresciallo LA SAPONARA per 
la Segreteria del Raggruppamento e di citare qualche even
tuale nominativo di persone intercettate. 

Il Brigadiere CONTE dichiara che il lavoro richiesto dal
la Segreteria non era a carattere continuativo ma procedeva 
a sbalzi.Pertanto non è in grado di definirne la quantità. 
Circa i nominativi è solo in grado di citare l'Ambasciata 
di Cuba presso il Quirinale e presso la Santa Sede,l'abita
zione privata dell'Ambasciatore di Cuba. 

.fer il lavoro che and°va alla Segrete!!! T">~ ricorda al
cun nominativo di persona intercettata.il Maresciallo LA SA= 
PCNARA non forniva mai i nomi ma solo i numeri da intercet
tare. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Brigadie 
re CONTE raccomandandogli la massima riservatezza su quanto 
è stato trattato. 

Roma,li 9 febbraio 1967.

r il 
Hi, SL\j 

<*\t_t_v., 

http://intercettata.il
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SEGRETO 
VERBALE della seduta del'giorno 9 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 

i II Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 
\ ' Viene interrogato il Generale B.A. (a)Domenico OLIVA già 

Vice Capo Servizio nel periodo 1.1.1957-30.11.1965. 
Il Presidente espone brevemente i compiti affidati alla Com

missione e chiarisce d'averlo convocato per sentire le sue 
opinioni circa il funzionamento del SIFAR e circa eventuali 
abusi e distorsioni verificatisi nei 9 anni della sua perma
nenza al Servizio. 
Chiede pertanto se abbia avuto l'impressione che l'attività 

I del Servizio si stesse politicizzando. 
I II Gen.OLIVA dichiara che l'attività del Servizio informazio, 

ni è t-lrente delicata e particolare ohe, ^er talune attivi
tà, richiede un grado d'accentramento elevato nella persona 
del Capo Servizio.Non si rese conto quindi di questo scivola
mento, in quanto l'Ufficio "D" dipendeva per la parte opera

ssi 

j tiva direttamente ed esclusivamente dal Capo Servizio. 
Il Presidente chiede se si sia reso conto che i posti chiave 

ruotavano fra le stesse persone. 
Il Gen.OLIVA ritiene che ciò sia dovuto all'esigenza che 

per ricoprire tali posti occorre una esperienza che si acqui
sta solo con gli anni. 

Il Presidente chiede le sue impressioni sulla promozione 
del Gea.ALLAVENA. 
Il Gen.OLIVA risponde affermando che nell'ambiente fece un 

pò di impressione non tanto perchè non si giudicasse merita
ta quanto perchè, nel suo insieme, la carriera di tale uffi
ciale venne giudicata molto rapida. 

. / . 
SEGRETO 
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Il Presidente mette in visione una pratica riguardante 
il T.Colonnello RASPANTI la cui lettera di trasmissione 
è firmata dal Generale OLIVA in qualità di Vice Capo Ser
vizio. Chiede se ricorda tale circostanza. 

Il Generale OLIVA esamina la pratica ma dichiara di 
non ricordare nulla al riguardo. 

Il Presidente chiede se il T.Colonnello RASPANTI 
avesse mai avuto occasione di svolgere attività operati
va all'estero. 

Il Generale OLIVA lo esclude. 
Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Gene

rale OLIVA e raccomanda la massima riservatezza su quan
to è stato trattato. 

C 3 

N 

Roma, l i 9 febbraio 1967.-

t - • 

ECTZTO 





Senato della Repubblica — 495 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGRETO 
t'JOtwtóSIONt ICTES1A ' S>IFAH,.| 

Col. Rodolfo HONORATI 

10. 2.1967 
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SEGRETO 
VERBALE della seduta del giorno IO febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Geneorale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 

/^^S^\ J1 Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 
[ir 
W/- j" Viene interrogato il Colonnello Rodolfo HONORATI già Capo 
x-^-' della Segreteria del SIFAR nel periodo 1954-1959-

Il Presidente espone brevemente i compiti della Commissio
ne in relazione ai recenti avvenimenti, e chiarisce i motivi 
che hanno richiesto la convocazione del Colonnello HONORATI. 

Avendo ricoperto per oltre 5 anni la carica di Capo della 
Segreteria sarà certamente in grado di precisare non solo il 
funzion2mento delle Sezioni che compongono tale Ufficio ma 
anche fornire qualche ragguaglio circa i rapporti di servizio 
dei vari organi del Servizio. 

Il Colonnello HONORAl'l la una rapida esposizione àtei compi
ti assegnati alla Segreteria ed alle Sezioni che la componeva 
no. 

Traccia poi un breve quadro dei rapporti di servizio esi
stenti fra la suddetta Segreteria, gli uffici ed il Capo Ser
vizio. 

Il Presidente chiede maggiori dettagli sui compiti asse
gnati alla Segreteria ed in particolare alla Sezione Persona
le ed affari vari.Desidera sapere ad esempio se il personale 
della Sezione dal Capo ai gregari avessero dei compiti opera
tivi che richiedevano soventi viaggi fuori Soma ed anche al
l'estero. 

Il Colonnello HONORATI esposti più dettagliatamente i com
piti della Segreteria, chiarisce al Presidente che i componen
ti della Sezione Personale avevano esclusivamente mansioni di 
ufficio e che quindi non avevano assolutamente compiti opera-

SEGRETO 
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tivi e non avevano alcuna necessità di muoversi da Roma. 
Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Colon

nello HONORATI raccomandandogli la massima riservatezza 
sugli argomenti trattati. 

Roma,li 10 febbraio 1967.-

l/: ^ U ^ '— 
v 

Hs~S? 

/? 

SEGRETO 
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Ten.Col. Cesare GUERRAZZI 

10.2 - 24.2.1967 
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VERBALE della seduta del 24 febbraio 1967 
Seno presenti: 

Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

BECLCHINI - Presidente 
TURRINI - Membro 
LUGO - Membro 
PCDDA - Segretario 

Viene convocato per la seconda volta il Ten.Col.Cesare 
GUE?,RA_ZZI già Capo del Centro Tecnico n. 1 dell'Ufficio "D". 
Il Presidente illustra all'interessato le ragioni che hanno 

richiesto la sua nuova convocazione e che si riferiscono prii 
cipalmente alla necessità di chiarire alcuni punti oscuri del 
precedente interrogatorio. 
DOMAI?DA: La volta precedente Lei disse che il Gen.ALLAVENA 

gli confidò che il materiale recuperato dai Centri 
di intercettazione bisognava restituirlo agli Ameri
cani.Mi sa precisare come avveniva materialmente 
PY"??te consegna di materiali? 

RISPOSTA:Queste pratiche relative ai materiali venivano trat
tate tramite un delegato americano preposto a queste 
compito.Negli ultimi tempi era un certo Mister Mac 
CHETTIGAN. 

D.: Questo Mac CHETTIGAN Le parlò mai della macchina della 
verità? 

R.: No mai. 
D.: Tornando al materiale, allora bisognava consegnarlo a 

Mac CHETTIGAN? 
R. : Non lo so di preciso.Tali accordi non avvenivano al mio 

livello. 
D.: Ma se bisognava restituirlo si faceva tutto alla luce del 

sole,molto più semplicemente non era necessario ricorre
re alla consegna clandestina. 
Forse si aveva interesse a dimostrare che il materiale 
era in quantità inferiore alla realtà. 

/ • 

R. 
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R. : 

D. : 

Ma il materiale doveva essere restituito o da Lei o da un 
suo delegato.Era proprio necessario che lo facesse il Gene
rale ALLAVENA? E' convinto? 
Si.Ma io penso di interpretare le intenzioni del Gen. ALLA= 
VENA. 
Ma il Gen.ALLAVENA non ha mai restituito questo materiale 
agli Americani.Perchè lo doveva fare ALLAVENA che a quella 
data non era più in carica? 
Ma a me risulta che il Gen.ALLAVENA è stato in carica sino 
all'11 giugno. 
No, questa è la data del passaggio ufficiale delle consegne, 
ma l'ordine della sua sostituzione è del 3 giugno. 
Non lo sapevo.A me disse che restituiva il materiale agli 
Americani. 
Ma Lei in un primo tempo diede un'altra versione. 
Era una voce proveniente dal basso che circolava al Centro 
Tecnico.Ritengo che fu portata a giustificazione dello spiar 
to ^ei Ontri di intercettazione.Si diceva che Mso?nava 
costituire un centro di ascolto per l'Esercito. 
Per quanto concerne l'utilizzazione degli apparati,Lei dis
se che era un tecnico e non si occupava dell'impiego.Questa 
affermazione è discutibile perchè il tecnico ha bisogno di 
altri elementi di carattere operativo per la migliore uti
lizzazione delle apparecchiature. 
Io fornivo i materiali ed il personale.Quando c'erano delle 
installazioni difficili intervenivo personalmente. 
Ci faccia qualche esempio. 
Ricordo l'operazione tecnica sul Col.CORAZZINI, e l'impianto 
di una apparecchiatura di registrazione di un interrogatorio 
nell'Ufficio del Generale CUCCAVALE. 
Non ricorda d'aver controllato dei colloqui del dott.ROCCA? 
Non ricordo assolutamente questo episodio anche se ho svolte 

/ 
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dell'altra attività insieme a ROCCA. 

D.: Altre attività specifiche? 
R.: Ricordo d'aver avuto in restituzione le apparecchiature 

impiegate in occasione del presunto complotto a danno del 
Presidente GRONCHI.Io personalmente non vidi mai tale or
ganizzazione, in Soma* 

D.: Non ricorda altre attività? 
R.: Non ne ricordo altre al di fuori di quelle azioni specifi

che di C.S. 
D.: Guardi che Lei è responsabile per la questione dei materi; 

li. 
Come mai il materiale versato il 2 0 3 di giugno è stato 
dichiarato fuori uso fin dal mese di gennaio? 

R.: Penso che lo scopo fosse quello di dimostrare che i Centr: 
avevano cessato la loro attività fin da quella data. 

D.: Ma perchè si voleva dare questa sensazione quando invece 
era nell'interesse del Servizio dimostrare che questa or
ganizzazione era efficiente? 

R.: Io ero contrario a questo smantellamento.Ho avuto ordini 
ed ho ubbidito. 

D.: Io ho l'impressione che Lei sia molto più al corrente di 
quello che vuol dimostrare dell'utilizzazione di tale or
ganizzazione. 

R.: Escludo nel modo più assoluto di conoscere come funziona
vano i Centri 0 di aver avuto nozione dell'attività che 
svolgevano. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il T.Col. 
GUERRAZZI e gli raccomanda la massima riservatezza su quanto 
è stato trattato.-

Roma,li 24 febbraio 1967.-
y\A^j 

rrrry 
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Senato della Repubblica — 503 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

% 
I-IT*O >r ' 

VERBALE della seduta del giorno 10 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 

^ — Il dottor Andrea LUGO - Membro 
'/ ' Il Col.Pilota Antonio PODSA - Segretario 

\ > Viene interrogato il T.Colonnello Cesare GUERRAZZI già Ca 
pò del Centro Tecnico n.1 dell'Ufficio "D". 

Il Presidente illustra brevemente i compiti della Commis
sione ed esorta il T.Colonnello GUERRAZZI a rispondere leal
mente alle domande che gli verranno rivolte nell'interesse 
suo e del Servizio. 

Chiede poi al T.Colonnello GUERRAZZI di riassumergli la su 
^ / attività in seno al SIFAR. 

Il T.Col.GUERRAZZI così sintetizza il suo periodo trascors 
'?. Q1£PvTZTO; 

-assegnato nel 1956 ed impiegato ail'CoCIxi sino al 1962; 
-nel febbraio 1962 venne trasferito al Centro Tecnico n.1 qua 
le Capo, carica che mantenne sino al 19 luglio 1966. 

DOlilANDA: Quali compiti ha svolto in seno al Centro Tecnico? 
RISPOSTA:Compiti di impiego e di studio.Per le installazioni 

particolari (microfoni, apparecchiature radio-telefo 
niche ecc.) fornivo gli impianti ed il personale spe
cializzato ai Centri C.S..Per le installazioni com
plesse provvedevo direttamente col mio personale. 

D.: Mi parli del servizio di intercettazione. 
R.: Sapevo della sua esistenza in quanto fornivo l'assistenza 

tecnica al Centri.Non sono mai intervenuto per la parte 
operativa.Verso la fine del 1965 per ordine del Generale 
ALLAVENA le apparecchiature furono smontate da Palazzo Ba 
racchini e trasferite in Via IX Settembre n.1. 

. / • 
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D. 
R. 

D. : 

R.: 

D. : 

R. 
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In seguito è venuto l'ordine di smontare il tutto. 
Si alla fine di maggio 1966.-Me lo comunicò il Gen.ALLA= 
VENA dicendomi di ricevere tutto il materiale.L'ordine di 
smontare i Centri non fu datp da me. 
Cosa fece del materiale recuperato? 
Ricevetti l'ordine dal Gen.ALLAVENA di consegnarne una 
parte al Maresciallo FAVETTA. 
Ma il materiale era in carico? 
Si lo feci notare ma il Generale ALLAVENA mi disse che 
era un carico fiduciario dato che il materiale era stato 
ceduto dalla CIA. 
Ma lei sa a che cosa serviva questo materiale? 
Il Generale ALLAVENA mi disse che in seguito alla campa
gna di stampa scatenata in quel periodo, voleva che non 
risultasse in carico tutto il materiale e pertanto occor
reva restituirne parte agli Americani. 
Ma lo smontaggio dei Centri uà aOi^reco e no** 
Si sorprese tutti.Ne parlai al Gen.ALLAVENA consigliando
gli di soprassedere ali'ordine.Lui mi confermò che era 
necessario eliminare tale organizzazione per restituire 
il materiale agli Americani. 
Ma se« si tendeva a versare il materiale agli Americani 
bisognava restituirlo tutto e non solo una minima parte. 
Penso che la parte che restava poteva essere ritenuta ri
spondente alle esigenze del Servizio. 
Perchè il materiale è stato versato materialmente il 2 -3 
giugno mentre il movimento contabile è stato fatto in gen
naio? 
E' stato il Gen.ALLAVENA a dare quest'ordine.Ritengo sia 
dovuto al clima di disordine e confusione che regnava in 
quei momenti. 
Ma lei è responsabile di questa irregolarità contabile. 

—» .. .. >./ 
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Nel Servizio Informazioni si fanno molte cose contro la 
norma perchè ciò è insito nella stessa fisionomia e deli
catezza dei compiti.(cita alcuni esempi) 
Nel mese di luglio 1966 venni chiamato dall'Amm.HENKE per 
rispondere in merito ai materiali sottratti.In quella oc
casione a causa di condizioni fisiche precarie mi compor
tai in modo strano dando risposte evasive.Il giorno dopo 
infatti,sottoposto a visita medica,ebbi 60 gg.di convale
scenza. Questa è la mia unica colpa anche se giustificata 
dalle condizioni in cui mi trovavo.Tengo infatti a preci
sare che 3 - 4 giorni dopo,interrogato sugli stessi mate
riali dal Col.FIORANI dissi senza alcuna esitazione quant< 
sapevo. 
Finora lei ha parlato di attività palesi;desidererei che 
ci illustrasse le attività tecniche particolari (microfo
ni, registrazioni ecc.). 
Si se ne facevano ma tu*te nel ca^o ù«l C.S. 
Lei partecipò alle operazioni connesse con il complotto aj 
danni del Presidente GRONCHI? 
Si partecipai alla organizzazione delle misure alla tenuti 
di S.Rossore.Per l'organizzazione di Roma non fui chiamate 
Ne sentii parlare. 
Ebbe altri incarichi del genere? 
Qualche volta accadeva che mio personale venisse chiamato 
per predisporre impianti speciali.In tali occasioni avevo 
l'ordine di non occuparmene. 
Ha organizzato qualcosa per l'aw.CEFIS? 
Non ne ho mai sentito parlare.Non lo conosco. 
Eppure è stato fatto il suo nome al riguardo. 
Non ne so nulla assolutamente.Casco dalle nuvole. 
Ha fatto qualche impianto al Quirinale? 
Lo escludo. 
Guardi che ci sono degli elementi precisi di riferimento. 
Ora ricordo d'aver fornito un'apparato telefonico IB2 al
l'Addetto Stampa dott.BRUSCO._ 
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D.: Altri impianti a Roma per personalità politiche o militari' 
R.: No, lo escludo. 
D.: Le ricordo un'azione di controllo microfonico sul Colonnel

lo CORAZZISI. 
R.: Si, la ricordo. 
D.: Ed un'azione effettuata a Piazza di Spagna? 
R.: Non ricordo.Tengo però a precisare che molte azioni veniva

no effettuate in proprio dai Centri C.S. con l'ausilio di 
suo personale.Io ero escluso da questa attività. 

D.: Non ricorda qualche elemento che possa chiarirci le idee? 
R.: Non ricordo niente al riguardo. 
L. : Cosa può dire in merito alla campagna di stampa? Chi aveva 

interesse a scatenare tale campagna? 
R.: Ritengo sia un atto di tradimento. 
E.: Chi può aver fornito gli elenenti tecnici? 
R.: E1 uno che conosceva benissimo l'organizzazione. 
D.: Aggiungo che è uno che aveva chiara la visione panoramica 

di insiama, non sole tir tecr.isc cpecializzato, un esecuto
re. Che ne pensa? 

R.: Non ho idee al riguardo. 
D.: Mi parli dei suoi contatti col Maresciallo FAVETTA. 
R.: A volte mi trasmetteva gli ordini del Capo Servizio. 
E.: Ma perchè non li dava direttamente? 
R.: Non so.Verso la fine ricevevo ordini diretti. 
D.: Nel settembre 1962 lei ebbe tra le mani delle bobine che 

riguardavano il Generale DE FRANCESCO.Ce ne parli. 
R.: Si ricordo.Venne da me un individuo mai conosciuto che por

tò due bobine per ascoltarle.Ricordo bene il fatto poiché 
egli voleva trarre dal loro contenuto qualcosa che invece 
non e'era.L'individuo insisteva nell'individuare elenenti 
che invece io non trovavo. Feci un rapporto che consegnai 
al Capo Servizio o al Capo Ufficio non ricordo bene. 

. / . 
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Il Presidente si dichiara insoddisfatto delle risposte 
date dal T.Colonnello GUERRAZZI.-Egli è convinto che sappia 
molte più cose di quelle che ha rivelato nel colloquio.Lo 
congeda dicendogli che sarà chiamato ancora e raccomandando
gli la massima riservatezza su quanto è stato trattato. 

Roma,li 10 febbraio 1967.-

c . v filiciQWL AAs\ 
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DICHIABAZIONE 

10 sottoscritto Ten.Colonnello Genio (t)Cesare Guerrazzi a domanda 
specifica,dichiaro di essere subentrato al ten.Col.Tudisco nel cos

tando del Centro Tecnico dell'Ufficio "D" del SIFAR nel Febbraio del 
1962(?) 
In tale occasione non mi si accennò ai sistemi di intercettazione te 
lefonica in esercizio. 
Solo in seguito dolendo istallare un condizionatore d'aria nel locale 
adibito a tale scopo,il col.Allavena,allora Capo dell'Ufficio HDM

fmi 
accennò all'esistenza del centro MAMI, imponendomi al contempo di ta
cere della questione con chicchessia. - - - - - - - - - - - - - - - -
A fine maggio 1966 o ai primi di giugno dello stesso anno,(non ricordo 
con esattezza la data)il gen.Allavena mi dette ordine di r i t i ra re i l 
cavo aereo che collegaTa palazzo Baracchini cor i l centro MAMI. 
Hon dispouendo del personale e delle attrezzature idonee,!'ordine ven
ne cambiato ed i l cavo di conseguenza tagliato alle due estremità. 
11 cavo aveva una capacità di venti coppie. - - - - - - - - - - -
Circa la derivazione del cavo,a domanda specifica,dichiaro di avere 
supposto che lo stesso fosse allacciato alla centrale TETI del Vimina
l e . 
Ad altra domanda specifica dichiaro di escludere,nel modo più assoluto 
e categorico, qualsiasi mia indiscrezione circa l'argomento sopraespos
to. 

^ -j/fL*^ 

(pc> 1*U4. 
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VERBALE della seduta del giorno 13 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo 
Il Generale C.A. Umberto 
Il dottor Andrea 
Il Col.Pilota Antonio 

BEOLCHINI - Presidente 
TURRINI - Membro 
LUGO - Membro 
PODLA - Segretario 

Viene interrogato il Colonnello CC. Vittorio MENEGUZZER 
già Comandante del Raggruppamento Centri C.S. Roma. 

Il Presidente illustra i compiti affidati alla Commissione 
dal Sig.Ministro ed i motivi che hanno determinato la sua 
convocazione. 

Esorta il Colonnello MENEGUZZER a collaborare con la Com
missione con la massima lealtà nel suo interesse e nell'inte
resse dell'Arma e del Servizio. 

Gli comunica d'essere a conoscenza delle risultanze della 
inchjestà formale evolte ds.1 Cifraie lìUCCHZRI e gli chiede 
di esporre brevemente gli incarichi ricoperti in seno al Ser
vizio. 

Il Colonnello MENEGUZZER riassume brevemente la sua attivi
tà svolta nel SIFAR. 
-assegnato nel 1946 al Centro C.S.Genova quale Ufficiale Ad
detto; 

-trasferito al Centro C.S.Verona sempre quale Ufficiale Addejt 
to; 

-nel 195C assegnato al sottocentro di Ancona; 
-dal gennaio 1957 all'Ufficio "D" quale Capo Ufficio Segrete
ria e Personale; 

-dal maggio 1965 al'19 giugno 1966 Comandante Raggruppamento 
Centri C.S. Roma (in pratica assunse il comando a fine otto

bre); 
-nei due periodi 6/9/1965-30/9/1965 e 26/1/1966-5/4/1966 eb
be la direzione dell'Ufficio "D". 

DOMANDA; La parte essenziale dell'interrogatorio verterà sul
la sottrazione dei noti fascicoli. 

• / . 
SEGRETO 
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RISPOSTA: Vi erano ordini tassativi che chiunque prelevava 
un fascicolo si doveva registrare sul cartellino 
la persona, la data e l'ora del prelievo. 

D.: Ma per quanto riguarda i fascicoli dell'On.SARAGAT,del
l' On.TREMZiiLONI e del Prof.LA PIRA sono stati sottratti 
anche i cartellini.Che cosa può dire? 

^|\ R. : Non ricordo d'aver richiesto questi fascicoli.Può darsi 
che qualche altra persona li abbia presi senza avvertir
mi. 

D.: Ma i fascicoli relativi a SPINELLI e MARTINOTTI risulta 
che li abbia richiesti Lei. 

R.: Si ricordo d'averli richiesti io su ordine del Generale 
ALLAVENA.Ricordo d'averli mandati a lui. 

D.: Ed il fascicolo SENATORE? 
R.: Si lo ebbi tramite un maresciallo della Segreteria.Me lo 

ricniese il Generale AIIAV3JA. 
D.: Ma quando dalla Segreteria veniva mandato un fascicolo 

al Capo Servizio ne veniva presa nota in qualche posto? 
R.: No alla Segreteria non veniva registrato.Si avvertiva 

la Sezione che il fascicolo era stato mandato al Capo 
Servizio. 

D.: Ma perchè e come mai dopo alcuni giorni che tali docu
menti furono consegnati e non furono restituiti, non si 
preoccupò di richiederli o almeno di regolarizzare l'use 
ta presso l'archivio? 

" R.: Non mi preoccupai in quanto sapevo che i fascicoli erano 
stati richiesti dal Capo Servizio. 

D.: Il fascicolo è uno strumento di lavoro.Non si concepisce 
come venissero richiesti al di fuori dell'Ufficio.Non 
avrebbero dovuto uscirne mai. 
In passato li hanno sempre chiesti? 

. / . 

A. 
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R.:Si qualche volta accadeva ma li restituivano dopo 2-3 gior
ni. 

D.:I tre fascicoli SARAGAT - TREKELLONI - LA PIRA sono pervenu 
ti nelle mani del Capo Servizio -è lui che lo ammette- men 
tre all'Ufficio "D" non esiste traccia di tale uscita.Questf 
è una grave manchevolezza.Se ne rende conto? 

R.:Si senz'altro.Faccio presente che in due mesi non potevo 
cambiare un sistema. 

D.:Finora abbiamo parlato dei fascicoli dell'Ufficio "D".Ora 
parliamo di quelli del Raggruppamento.Fra questi il caso 
più clamoroso è quello riguardante un fascicolo della D.C. 
che è stato portato il giorno 12.6.1966 dal Maresciallo FA= 
VETTA nell'abitazione del Generale ALLAVENA.Lei in quel pe
riodo era comandante del Raggruppamento, quindi è responsa
bile di tale sottrazione. 

R. :Nr>n interne sottrami - tale responsabilità. Il Maresciallo 
FAVETTA era la persona di fiducia dei Generale ALLAVENA.Non 
mi avvertì di tale consegna. 

D.:I1 Maresciallo FAVETTA afferma d'aver posato i fascicoli 
SARAGAT e LA PIRA con i relativi cartellini sul suo tavolo 
il giorno 7 giugno 1966. 

R.:Ma FAVETTA ha avuto l'ordine dal Col.MENEGUZZER? 
E.:L'avrà avuto dal Capo Servizio.Comunque lei doveva essere 

informato di queste cose.Siccome era una cosa straordinaria 
Lei doveva saperlo. 

R.:Ma allora se il Capo Servizio chiede una pratica e l'ordine 
viene eseguito, io trovo che non sia logico che debba rispon 
derne. 

D. :Va bene, la richiesta sarà stata direttala il FAVETTA di
chiara che i fascicoli furono messi sul suo tavolo e poi non 
ne seppe più niente. 

R. :tla il Col.MENEGUZZER non può dire d'averli visti in quanto 
non li ha mai chiesti. 

SEGRETO " 
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D.:Se il Gen.ALLAVENA,alcuni mesi dopo, non diceva d'averli 
avuti noi non avremmo mai saputo che fine avevano fatto 
questi fascicoli. 
Il Gen.ALLAVENA dice d'aver avuto questi fascicolila chi 
non si sa. 
Dunque quando Lei era al Raggruppamento sono spariti i 
fascicoli di SARAGAT e LA PIRA e figura che sono stati 
consegnati al Col.MENEGUZZER e messi sul suo tavolo con 
i cartellini. 
Questi due fascicoli sono scomparsi. 
Il Capo Servizio dice che non ricorda chi li ha portati 
a lui. 
Per cui io concludo che i fascicoli sono usciti dal Rag
gruppamento e Lei lo ignora. 

R.:Io non ho niente da nascondere in quanto eseguivo gli or
dini del Capo Servizio. 

D. :la 2.02ale è questa che c'era una disfunzione nel maneggio 
di queste pratiche.Se ne rende conto?E' molto grave che 
queste pratiche sparissero dal suo tavolo senza che Lei 
ne sapesse nulla. 

R. :Ma chi dice d'averle messe sul mio tavolo? 
L.:L'interessato; c'è la dichiarazione. 
R.: Confermo davanti alla Commissione di non aver chiesto i 

due fascicoli.Me lo sarei ricordato. 
D.:Ma oltre a questi che ho nominato sono spariti altri fa

scicoli con 0 senza cartellino (BELLUSCI0,R01iITA,SENAT0= 
RE, TASSONI). 
Lei che era il comandante è il solo responsabile di tali 
sparizioni in quanto se ciò è potuto accadere lo si deve 
alla estrema leggerezza nella custodia dei documenti. 

• / • 
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Mi deve spiegare i motivi per i quali alla fine di maggio-
primi di giugno si verificò un grande movimento di prati
che e di fascicoli. 

R.: Non ho un ricordo preciso dell'episodio.Io non ho mai sol
lecitato questo movimento di pratiche. 

D.: Ma allora i sottufficiali agivano di propria iniziativa? 
R. : Può darsi che il Capo Servizio si sia rivolto direttamente 

ai sottufficiali; Escludo d'aver impartito questi ordini, 
né di avere avuto la sensazione di questo anormale movimen 
to di pratiche. 

D.: Allora debbo pensare che i sottufficiali agivano a sua in
saputa. Lei ignora che nel periodo indicato ci sia stato un 
grande movimento di documenti? 

R.: Si lo ignoro. 
D.: Ma allora Lei che faceva? Risulta che molti fascicoli veni 

vane prelevati e aopo pochi giorni restituiti.Che impres
sione ebbe di questa attività.Era il collaboratore fidato 
del Capo Servizio. 

R.: Non ritengo di essere st^to la persona di fiducia del Capo 
Servizio.Ero solamente un collaboratore zelante e coscen-
zioso.Non mi fu mai chiesto un parere nei momenti delicati 

D.: Parliamo dell'intercettazione.Sapeva dell'esistenza di una 
tale attività? Ne conosceva le finalità? 

E.: Sapevo dell'esistenza di tale organizzazione ma non ne ho 
mai preso visione diretta. 

D. : Mi sa dire che fine faceva il materiale di intercettazione 
proveniente dal Centro SUPINO che andava a FAVETTA e"LA SA 
PONARA? 

R.: Escludo che durante la mia permanenza al Raggruppaménto il 
Maresciallo FAVETTA ed il Maresciallo LA SAPONARA abbiano 
lavorato su tale materiale. 
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R. : 

D. : 

Aggiungo che verso il mese di nurzo il Capo Servizio mi 
confidò che, in seguito ad una situazione verificatasi,ave 
va intenzione di smantellare tutta l'organizzazione. 
Chi dava i numeri da intercettare al Maresciallo LA SAPONA 
HA? 
I Centri C.S. in base alle loro esigenze.Il servizio di ir 
tercettazione dipendeva direttamente dal Generale ALLAVENA 
Io ne ero completamente escluso.Può darsi che il Generale 
ALLAVENA si servisse al riguardo dei due citati marescial
li. 
Come mai nel passaggio di consegne non parlò di tale orga
nizzazione al Col.VIOLA? 
Ritengo di avergliene accennato.Non avevo alcun motivo per 
nascondere tale attività. 
Mi parli dell'impiego di mezzi tecnici particolari.Chi da
va orciai °] riguardo? 
II Capo Centro C.S. prospettava l'?cì£?nr.r. £« completare 
le indagini con l'uso di mezzi tecnici particolari.Tecni
camente provvedeva il Centro Tecnico. 
Oltre all'impiego di tali mezzi nel campo specifico del 
C.S. mi sa dire di qualche operazione particolare? 
Escludo che siano state effettuate azioni del genere sii 
mio ordine. 
Per rinfrescargli le idee le cito alcuni esempi di azioni 
tecniche effettuate sotto il suo comando (Le cita). 
Escludo che io ne sia venuto a conoscenza né prima né dope 
Mi sa dire qualcosa delle azioni TIP e TSD? 
Si ne ero a conoscenza.Si trattava di due fonti manovrate 
dal Centro n.I.Non ne conoscevo però l'identità. 
Ma è impossibile che non ne conoscesse l'identità.All'Uf
ficio D dovevate per forza sapere chi erano altrimenti co 
me facevate a valutare le notizie che fornivano e a valu
tare le fonti stesse ai fini dei compensi? 

V — i ^ , v I y-S 
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Nel maggio del 1965 venne fatto un profilo del Generale 
LTUZZI.Cosa mi sa dire al riguardo? (lo mostra) 

R.: Non ricordo, l'avrà certamente fatto il Centro n.1 su ri
chiesta diretta del Capo Servizio. 

D. : Mi parli dell'attività ali'estero.Ha mai partecipato'' 
R.: Si qualche volta ho partecipato ad attività ali'estero.Ri

cordo d'aver seguito il S.Padre nel viaggio in Palestina. 
D.: Come avvenne tale operazione0 Ce ne parli. 
R.: Non ho idea di chi abbia preso 1 contatti a livello superio

re per la collaborazione del Servizio in tale circostanza. 
Mi risulta che l'intervento del SIFAR nell'operazione ven
ne approvato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal 
Sig.Ministro. 
Quanta gente del Servizio partecipò alla spedizione? 
Circa 55 persone. 
M« ti nostro Servizio che coca c'entrcTa^ Non era una ope
razione di C.S.Era una attività legata alla sicurezza per
sonale del Papa. 
Altre operazioni? 
Si andai in India col S.Padre che accompagnai anche nella 
sua visita ali'ONU. 
Mi parli di altri compiti particolari in Italia. 
Non ricordo altre azioni particolari. 
Stando alla Segreteria per diversi anni ha notato un certo 
movimento di pratiche di carattere politico? Ha notato un 
crescendo in questa attività particolare? 

R.: Il movimento delle pratiche di carattere politico non era 
regolare, avveniva ad ondate in occasione di particolari 
scadenze. 

D.: Si rende conto che molta attività non aveva niente a che 
fare con quelli che sono i compiti istituzionali del Servi 
zio? , 

• / • 
QT.C.TO 
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R.: Erano ordini superiori.Convengo che tale attività disto

glieva in parte il personale dalla attività propria di 
istituto.Ammetto che si era giunti ad una esagerazione 
nell'impianto di tale carteggio.Ammetto che in occasione 
di alcune scadenze (elezioni,nomine ecc.) c'era parec
chio lavoro. 

D.: Ricorda da quale epoca cominciarono a mandare appunti 
al Presidente della Repubblica? 

R. : Non sono in grado di precisarlo. 
D.: Che impressione ha riportato da tutto ciò che è successo' 
R.: Sono addolorato come soldato e come uomo.Io non ho nienti 

da nascondere.Non mi rendo conto del perchè abbiano fatte 
sparire i fascicoli dato che era estremamente facile ri-

^ J costruirli. 
Il Presidente si dichiara insoddisfatto delle poche ed in

complete riè^osta fomite dal Colonnelxo MhNEGuZZExi.Osserva 
che molte cose accadevano senza che luì ne sapesse nulla.C'è 
da chiedersi se ciò accadeva perchè lo voleva o perchè era 
costretto a farlo. 

Dopo avergli raccomandato la massima riservatezza il Pre
sidente congeda il Colonnello MINEGUZZER.-

Roma,li 13 febbraio 1967.-

SEGRETO 
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VERBALE della seduta del 24 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale di C.A. Aldo B30LCHINI  Presidente 
Il Generale di C.A. Umberto TURRINI  Membro 
Il dottor Andrea LUGO  Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Viene convocato per la seconda volta il Colonnello CC. 
Vittorio MENEGUZZER già Capo Ufficio "D" e comandante del 
Raggruppamento Centri C.S. 
Il Presidente illustra i motivi che hanno richiesto la sua 

ulteriore convocazione, e precisa al Col.MENEGUZZER che dalla 
lettura del precedente verbale di interrogatorio sono risulta 
ti alcuni punti oscuri che si intende chiarire. 
DOMANDA: Nella chiusa del precedente verbale avevo dichiarato 

che Lei mi era sembrato reticente e che mi aveva da
to iibpuoté insoddisfacenti. 
Per questo ho ritenuto opportuno richiamarla. 
Quando era all'Ufficio "D" sono stati richiesti i 
fascicoli relativi all'On.SARAGAT,all'On.TRSMELLONI 
ed al Prof.LA PIRA insieme ai cartellini.Questi tre 
fascicoli sono successivamente spariti. 
Lei che era Capo dell'Ufficio è responsabile di que
sta sparizione: che cosa può dire? 

RISPOSTA:Io non ho mai chiesto queste tre pratiche.Lo esclud< 
nel modo più assoluto. 

D.: Non è possibile che dall'ambito dell'Ufficio "D" escano 
i fascicoli di persone di tale importanza insieme ai car
tellini senza che il Capo Ufficio ne sappia niente.Quindi 
ripeto che Lei ne è responsabile. 

R.: Ma può accadere che io non ne sappia nulla.Se ad esmpio 
la richiesta avveniva in ore fuori servizio,l'ufficiale 
di servizio annotava la richiesta stessa e la trasmetteva 
alla Sezione competente che a sua volta provvedeva ad in

o ~. V .". Z. ; \J / 
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viare le pratiche al Capo Servizio. 
D.: Ma Lei è sempre responsabile come Capo Ufficio. 
R.: Io sfido qualsiasi mio dipendente ad affermare che io ab

bia chiesto tali fascicoli con i relativi cartellini. 
D.: E dei fascicoli relativi ai Generali ALOIA e VEDOVATO co

sa ci può dire? 
R.: Bisogna vedere se la sparizione di tali fascicoli risale 

al periodo in cui io ero Capo dell'Ufficio. 
D.: Si, dalle dichiarazioni dei sottufficiali risulta che la 

mancanza dei fascicoli nominati risale al periodo in cui 
Lei era Capo dell'Ufficio "D". 

R.: Ma può darsi che le Sezioni abbiano avuto la richiesta di 
rettamente dal Capo Servizio. 

D.: Ma Lei è sempre responsabile perchè in questo caso i fa
scicoli sarebbero usciti a sua insaputa. 
Io penso che la sua linea di difesa sia impostata sul fat 
to che.essendo stato interrogato dal Generale BUCCHERI 
prima del Generale ALLAVENA,Lei sostenne di non saperne 
nulla.Successivamente però il Generale ALLAVENA ammise 
che i fascicoli li ebbe lui e pertanto ora non ritiene 
di mutare la sua precedente versione. 
Ora io affermo che se Lei ha consegnato tali fascicoli al 
Gen.ALLAVENA su ordine, la sua responsabilità cade in qua 
to non ha fatto che ubbidire.E' certo al contrario che ee 
i fascicoli sono spariti a sua insaputa, Lei è responsa
bile. 

R.: Io non ricordo nulla di queBta faccenda.Potrebbe darsi 
che i fascicoli siano spariti in Aprile o Maggio. 

D.: No,ci sono delle prove incontestabili che la sparizione è 
avvenuta nel periodo in cui Lei era Capo dell'Ufficio "D" 
Le ho chiesto prima di parlarmi prima dei fascicoli dei 
Generali ALCIA e VEDOVATO. Cosa mi può dire al riguardo? 

R. : Il Capo Sezione dovrebbe saperne qualcosa. 
SEGRETO / • 
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D. : Il T.Col.BIANCHI, interrogato al riguardosa dichiarato d 
non saperne nulla. 

R.: Ricordo solo che non ho chiesto questi fascicoli.Se li av< 
si chiesti ci dovrebbe essere qualche segno.Però quello ci 
non ni convince è il periodo in cui detti fascicoli sareb
bero spariti.Chi dice che essi non siano spariti o prima 
o dopo il periodo in cui io ero all'Ufficio "DM? 
Le ho già detto che ci sono prove inconfutabili che la spc 
rizione è avvenuta nel periodo in cui c'era Lei. 

R.: Può anche darsi che queste richieste siano pervenute.Noi 
abbiamo ubbidito.Era una prassi normale.Comunque non ri
cordo di preciso. 

D.: Si ammetto che ciò possa accadere in condizioni normali. 
Ma nel periodo indicato c'è stato un intenso movimento ed 
un certo orgasmo e quindi tali richieste dovevano necessa
riamente attirare la sua attenzione. 

?.. : G^uro di non r1Cordare 
D.: Passiamo ora alle pratiche del Raggruppamento . 

Anche qui sono .spariti dei fascicoli.il Maresciallo FAVET= 
TA ha affermato che non ha mai mosso tali pratiche se non 
dietro ordine del Col.MENEGUZZER. 

R.: Giuro sui miei figli di non aver mai dato di questi ordini 
D.: Lei ad esempip sa che sono stati distrutti i documenti dei 

Centri di intercettazione? 
R.: Non ne ho idea.Non l'ho mai saputo. 
D. : Ma ì Centri non dipendevano da Lei? 
R.: No.Io non ho mai visto questa organizzazione. 
D.: Ma le richieste per l'intercettazione chi le faceva? 
R.: Le facevano i vari Centri C.S.Io ne ho firmate 2 o 3. 
D.: Ma allora ne sapeva qualcosa.Lei era responsabile dell'at

tività di questi Centri. 
R.: Confermo che tali Centri non dipendevano da me. 

. / • 
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D.: Ma la bruciatura dei documenti è stata regolarizzata in 
qualche modo attraverso la stesura di un verbale? 

R.: Bisogni chiedere a GENOVESI ed a FAVETTA che cosa hanno 
fatto. 

D.: Ma allora quando Lei era Comandante del Raggruppamento, 
tutti facevano e disfacevano senza che Lei ne sapesse nul
la. E' una prassi elementare che allorché si distruggono 
dei documenti riservati o segreti, bisogna fare un verba
le. 
Passiamo all'ascolto delle bobine.Lei è a conoscenza che 
nell'ambito della Segreteria del Raggruppamento venivano 
ascoltate e trascritte delle bobine? 

R.: Che io sappia no.Può darsi che sia accaduto nel periodo ir 
cui non c'ero io. 

D.: Assolutamente no.E' accaduto nel periodo in cui c'era Lei. 
Ed è davvero sorprendente che Lei ignori una attività che 
si svolgeva nell'ambito delia satx Segreteria nella stanza 
di fronte alla sua. 

R.: Non ho mai saputo di questa attività.So che le bobine ande 
vano ai Centri C.S. 

D. : Mi parli degli informatori, delle fonti.Ne conosceva qual_ 
cuno? 

S.: No.Lavoravano nell'ambito dei Centri.Io ne ignoravo le gè 
neralità e l'identità. 

D.: Conosce una certa fonte TED? 
R.: Si sapevo che era una fonte che lavorava per noi ma non 

sapevo chi fosse. 
D.: Non è possibile perchè quando era Capo della Segreteria 

dell'Ufficio "D" doveva per forza conoscerlo. 
R.: Non l'ho mai conosciuto.Non so chi sia. 
D. : Conosce l'aw.PICCOLI.Lei l'altra vclta disse di non co 

noscerlo. 
R.: Mi permetto di osservare che l'altra volta non mi fu 

q r . o
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chiesto.Comunque dichiaro di averlo visto 2 o 3 volte non 
di più. 

D.: Lei è sempre sulla difensiva. Io ho perso la pazienza. 
R.: Faccio presente che FAVETTA e LA SAPONARA erano persone di 

fiducia del Gen.ALLAVENA.Può darsi che loro abbiano avuto 
ordini diretti a mia insaputa. 

D.: A parte le evidenti responsabilità emerse nella sua azione 
di comando io la accuso di reticenza dinanzi alla Commissi 
ne e pertanto la metto agli arresti. 
Il Presidente, esauriti gli argomenti, congeda il Colonnel 

lo MENEGUZZER raccomandandogli la massima riservatezza sugli 
argomenti trattati. 

Roma,li 24 febbraio 1967 
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VERBALE della seduta del 27 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BSOLCHINI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI  Membro 

>\ 

( ' ' \ 
1 §•' Il Col.Pilota Antonio PODDA  Segretario 

Viene interrogato per la terza volta il Colonnello CC.Vit 
torio MENEGUZZER già Comandante del Raggruppamento Centri C. 
S. e Capo dell'Ufficio "D". 

Il Presidente comunica al Col.MENEGUZZER d'averlo chiamato 
VSN^ per avere dei chiarimenti in eeguito ad altri elementi emers 
f\v, successivamente al suo precedente interrogatorio. 

DOMANDA? Lei tramite il maresciallo FAVETTA ha convocato nel 
\ suo ufficio un sottufficiale del Centro C.S.n.1 sen 

za dirlo al Maggiore GENOVESI e gli ha dato un inca
r £ rico particolare. Si trattava di reperire informazio

,. ni SUA doit.EOCCA e per queste gli ha fornito tutti 
.̂ gli elementi per l'operazione. 

T Se questo è vero mette in dubbio quanto ha detto pr 
cedentemente sull'osservanza da parte sua della aca

\^ la gerarchica. 
RISPOSTA»Ricordo l'episodio (lo racconta).Escludo comunque 

trattarsi dello stesso ROCCA Capo Ufficio REI.Quant< 
allo scavalcamento del Capo Centro, ritengo di ave
re avvertito il Maggiore GENOVESI. 

D.j Non risulta dagli atti.Lei si rivolse al Maresciallo FA
VETTA incaricandolo di procurargli un sottufficiale molt 

/v
r
" 'e ^ attivo.La prova è che il Maggiore GENOVESI presentò le 

t 

i _ sue vive rimostranze. 
/
R.: Può darsi che abbia agito così perchè GENOVESI non c'era 

Non dico questo perchè voglio giustificarmi,ma ritengo 
d'aver agito sempre correttamente. 

. / . 
SEGRETO 

*, 
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D.: Ma nel corso di questa indagine si è fatto ricorso anche 
alla intercettazione telefonica? 

R.: Non lo so.Non ne ho conoscenza. 
D.: Io a proposito di questo episodio Le contesto due sue af

fermazioni: 
-Lei non segui la scala gerarchica} 
-E' stata svolta l'intercettazione telefonica su persona 
e su fatti estranei ai compiti di istituto. 

E.: Può darsi che ci fossero altre ragioni.per cui noi ci sia 
mo occupati della faccenda. 

G\^ , D.: Passiamo ad altri argomenti. 
^ Quando Lei era ancora Capo dell'Ufficio "D" furono prele

vati e risultano tuttora mancanti altri fascicoli.Pra que 
sti c'è un fascicolo intestato ad un certo TBEH.-Lo ricor 
da? 

R. : Ricordo la pratica.Della questione si occupava il Capo Ce 
tro di Trieste che la traviava direttamente con il Capo 
Servizio.Ricordo che la pratica la chiese il Capo Servizi 

D.» Ma Lei era Capo Ufficio} come mai la pratica la trattò il 
Capo Servizio direttamente con un suo Capo Centro.Ciò TUO 
dire che il Capo Ufficio veniva tagliato fuori. 

E. t Non era questa la sola volta che ciò accadeva. 
D. i E Lei lo tollerava? 
E.: In due mesi non potevo modificare l'organizzazione ed il 

funzionamento dell'Ufficio. 
D.: Inoltre è «tata rilevata al Raggruppamento la sparizione 

di altri fascicoli (li cita).Si collega tale sparizione 
all'atmosfera di confusione che si verificò tra la fine 
di maggio ed i primi di giugno 1966. 

E.» Di tutti questi nomi conosco solo quello del Barone MAL» 
FATTI.Fon so niente comunque di questi fascicoli. 

SEGUITO 
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D.: Poiché non sappiamo che fine hanno fatto, l'unico respon
sabile è il Comandante del Eaggruppamento ed in parte mi
nore il suo Segretario. 
Il fatto che alcuni fascicoli siano stati consegnati con 
la scheda non Le dice nulla? Li ha chiesti Lei? 

R.J Ripeto alla Commissione ciò che ho detto l'altra volta.Io 
non ho chiesto mai queste pratiche. 

D.» Sta di fatto che queste pratiche mancano.Quindi la sua re
sponsabilità è piena.Se ne convince? 

E.: Non ho parole.Può darsi però che tali pratiche siano spa
rite in un periodo che io non ero al Eaggruppamento. 

D.: Si per alcune ciò è possibile; ma per le altre le date di 
prelevamento dall'archivio sono ben indicate.Per esempio 
questa relativa ad un furto commesso a danno della Signori 
ALOIA.Fu chiesta dalla Segreteria il 16.4.1966. 

E.: Può darsi che l'abbia chiset*, il Capo SsrvisicIc non ne 
so nulla. 

D.: Allora ammette che ciò possa essere accaduto a sua insapu
ta? 

E.: Considerata la data, può darsi che io fossi ancora all'Uf 
ficio "D% in periodo di affiancamento con il Col.VIOLA. 

D.t Ma allora Le chiedo chi è responsabile della sparizione 
del fascicolo? 
Per ne ne risponde la Segreteria e per essa il Comandante 
del Raggruppamento. 
Le chiedo ora chi portava materialmente le pratiche dal 
Ragjruppamento al Capo Servizio? 

E.: Le pratiche venivano recapitate al Capo Servizio o tramil 
l'Ufficio Posta o direttamente dal maresciallo PAVETTA. 

D.: Questa lunga elencazione di pratiche mancanti,alcune del! 
quali con la scheda, dinostra la disorganizzazione dello 

. / 
'■•"G.MTO 
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Ufficio della quale Lei è responsabile. 
Or* Le sottopongo un'altra questione.Ha mai visto questi 
fascicoli con la copertina gialla? Me ne parli. 

E.: Non li ho mai visti e quindi non posso parlarne. 
D.: PAVETTA ricorda bene d'averli visti mentre Lei ignora la 

loro esistenza. 
R. j Ma questo si riferisce al periodo in cui c'ero io? 
D. t Si certo, è confermato. 
R.: Confermo di non averli mai visti. 
D.t Circa l'ascolto delle bobine è ormai confermato che nella 

stanza a fianco della sua si faceva l'ascolto e la trascrl 
zione delle bobine.Tale operazione veniva svolta da LA SA* 
PONARA e SISTO.-Evidentemente doveva esistere una organiz
zazione adeguata per svolgere tali operazioni. 

R« ? Passando ho visto dei tavoli ed anche un trinciacarte. 
D. t Allora debbo deduce yhs si r-rol̂ cva tale attività senza 

che Lei ne sapesse nulla.Quindi è responsabile anche di 
questo quale Comandante in quanto al Raggruppamento c'era
no gravi disfunzioni • gravi manchevolezze. 

Il Presidente, esaurite le domandet oongeda il Colonnello 
M5E5GU3ZEB raccomandandogli la massima riservatezza »ugli ar
gomenti grattati.-

Roma,li 21 febbraio 19&7.-

,'JC. si\1.<sWdt*S^ rvrk , fissili V- od^O * / / ^ ^ - ^ 4 4 * * 4 % 
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VERBALE della seduta del giorno 14 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo B20LCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRIKI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

^ 

? 

Viene interrogato il Maresciallo Carlo PAVETTA già addet
to alla Segreteria del Comando Raggruppamento Centri C.S. 
Roma. 

Il Presidente espone le ragioni che hanno determinato la 
sua convocazione e lo esorta a dire tutta la verità su quan
to gli verrà' chiesto, nell'interesse suo e del Servizio. 
Gli ricorda che tacendo si rende responsabile di un grave 
reato. 

s II Presidente gli chiede poi di riassumere i vari incari-
i chi ricoperti presso il SIPAR. 

\ Il Maresciallo PÀVETIA dichiara di eeeere st^tT *p?egn9to 
\ al Servizio nel feiugive del 194&ed impiegato presso l'Uffi-
* ciò "D". 

Dopo pochi mesi venne trasferito al Centro Roma quale 
dattilografo alla Segreteria. 

Con la costituzione del Raggruppamento Centri C.S. pas-
r 
I so alla Segreteria del Comando Raggruppamento continuando 
<rt> ad avere i suoi incarichi di sottufficiale addetto e datti-
» lografo. 

DOMANDA: Era il Capo della Segreteria? 
RISPOSTA: No ero il più elevato in grado.Non era un posto 

da Maresciallo quale io ero. 
D.: Chi c'era con lei? 
R.: Il Maresciallo LA SAP0KA3A ed il Maresciallo SISTO. 
D.: Circa l'attività d'intercettazione telefonica, il Mare

sciallo SUPINO capo del Centro di Palazzo Baracchini ha 
affermato che riceveva ordini da lei e dal Maresciallo 
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LA SAPONARA. 

R.: Si è vero, ma anche dal Comandante del Raggruppamento. 
D.: Il Maresciallo SUPINO lo esclude.Dice che conosceva so

lo voi due.Chi dava i nominativi da intercettare? 
R.: I nominativi venivano proposti dai Centri C.S.-La san

zione veniva dal Comandante del Raggruppamento. 
D.: Ed il Capo Servizio dava ordini diretti in materia? 
R.: Finché il Capo Servizio fu il Generale de LORENZO o il 

Generale VIGGIANI, gli ordini venivano sempre tramite 
il Generale ALLAVENA.Allorché questi divenne Capo Servi 
zio gli ordini arrivavano direttamente. 

D.: Da questa risposta debbo rilevare che lei è stata sempr 
la persona di fiducia ed il segretario del Generale AL= 
LAVEKA. 
Il Generale ALLAVENA mi degnava della sua fiducia. 
Lei aveva i nominativi da intercettare? 

Il Maresciallo SUPINO conosceva i nominativi da inter
cettare? 

R.: Non lo posso sapere.Ritengo che non avesse il tempo di 
seguire le conversazioni e quindi rilevarne i nominati
vi. 

D.: Una volta incise le bobine chi aveva il compito di 
ascoltarle e trascriverle? 

R.: Erano i Centri interessati a secondo della materia.Si 
intercettavano le comunicazioni delle rappresentanze 
diplomatiche di Cuba, Venezuela, Medio Oriente ecc. 

%y\ D. : Ma oltre a questi, lei dava anche altri numeri partico-
lari di persone? 

R.: Non ho mai dato numeri particolari né ho mai ascoltato 
le bobine provenienti dal Centro SUPINO. 

D.: Mi risulta che alcune bibine del Centro SUPINO venivano 

? 
> 

/ . r 
R. 

D. 

R. 

D. 

io 

. / 
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ascoltate e trascritte dal lei e dal Maresciallo LA SAPO 
NARA. 
Escludo.Non ho mai fatto l'ascolto di tali bobine. 
Ha mai ordinato una intercettazione sull* On.PELLA? 
NO mai. 
Perchè si vuole trincerare dietro questo mutismo che tor
na tutto a suo danno? 
Non so nulla di quello che mi si chiede.Non ho mai cono
sciuto i nominativi.Tutti tendono a farmi apparire come 
il perno principale di tutta la faccenda.Io sono un mode
sto sottufficiale. 
Il Colonnello MENEGUZZER ha dichiarato che nel settore 
intercettazione era lei ed il Maresciallo LA SAPONARA eh' 
facevano tutto: lui non ne sapeva nulla. 
Ma come è possibile che il Comandante dèi Raggruppamento 
r^r r? sapesse nulla?Lo sapevano anche i Cani Centro.Tel-
volta ho ricevuto oratili -ir-t Scinco te dal Colonnello ME= 
NEGUZZER. 
Ci sono delle persone che hanno dichiarato che l'ascolto 
veniva fatto da lei e dal Maresciallo LA SAPONARA in una 
stanzetta attigua alla Segreteria. 
Non mi importa di ciò che dicono gli altri.Sono certo di 
ciò che dico io. 
Passiamo ad altro.Ricorda di ordini impartiti per azioni 
particolari di ascolto e registrazione da svolgersi a Mi
lano nella sede dell'ENI? 
Non ricordo di preciso né dell'azione né della particola 
re circostanza. 
E di una azione di intercettazione sul Col.CORAZZIMI? 
Non ricordo. 
Debbo dedurre che il suo silenzio nasconde una colpevo
lezza? 

• / • 

•^ETO 
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Mi parli dello smantellamento dei Sentri di intercetta
zione. 
Fornisce i particolari dello smantellamento dei Centri 
avvenuto in due fasi: una ai primi di aprile e l'altra 
ai primi dì giugno. 
Perchè furono smantellati i Centri? 
Non gli furono detti i motivi. 
Che se ne fece del materiale recuperato? 
Fu portato al Centro Tecnico a Forte Braschi. 
Ma una parte fu portata via in seguito? 
Si su ordine del T.Colonnello GUERRAZZI lo consegnai in 
una strada di Roma personalmente al Gen.ALLAVENA.Circa 
un mese dopo mi telefonò per fissarmi un appuntamento, 
sempre in strada,nel corso del quale mi riconsegnò il 
materiale. 
Passiamo ora a?la sparizione dei fascicoli. 
Lei in data 7 giugno 1966 mandò al Capo Servizio i fa
scicoli del Presidente SARAGAT e dell'On.LA PIRA insie
me ai relativi cartellini. 
Si mi furono richiesti direttamente dal Generale ALLAVE= 
NA e glieli mandai per le vie normali. 
In data 12.6 lei portò a casa del Generale ALLAVENA il 
fascicolo riguardante la D.C. 
Si è vero.Me lo chiese il Capo Servizio.Io passai in uf
ficio e dato che lui non c'era proseguii verso la sua 
abitazione dove su suo ordine depositai il fascicolo nel 
garage. 
Passimelo ad un'altra questione.Mi parli della distruzio
ne del carteggio dei Centri DADDY e MAMY. 
Il carteggio del Centro DADDY fu portato al Raggruppamer 
to circa 20 giorni prima dello smantellamento e deposi
tato nello scantinato. 

. / • 
CEGRETO 
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Quello del Centro MAMY fu portato all'ultimo momento. 
Tutto il carteggio dei due Centri venne distrutto col 
fuoco. ' 

D.: Ma esiste una sua dichiarazione in cui si afferma che 
lei portò il carteggio nell'abitazione del Generale AL= 
LAVENA. 

R.: La versione esatta dei fatti è quella che ho testé dato. 
D.: In tutti gli anni che è stato alla Segreteria del Coman

do Raggruppamento cosa può dire in merito ad azioni che 
uscivano dai binari dei compiti istituzionali del Servi
zio? 

R.: Non ho mai saputo di azioni estranee ai compiti istitu-
/ zionali.Non ricordo che siano state fatte intercettazio

ni su uomini politici. 

L ? 

r 
j. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Maresciallo 
FAVETTA raccomandandogli la massima riservatezza su quanto è 
stato trattato. 

Roma,li 14 febbraio 1967.-

p^.^^^ 
7X 

or'"-
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VSR3ALE della seduta del 27 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo 3£0LCHTM - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col. Pilota Antonio PCDDA - Segretario 

Viene interrogato per la seconda volta il maresciallo 
Carlo FAVETTA già addetto alla Segreteria del Raggruppamento 
Centri C.S. Roma. 

Il Presidente dichiara che dall'esame del verbale del pre
cedente interrogatorio, dalla convinzione di evidenti reti
cenze nella esposizione dei fatti da parte dell'interessato 
e dalla comparsa di elementi nuovi, è emersa la necessità di 
procedere ad una ulteriore convocazione per chiarire alcuni 
punti oscuri. 
•noy^vT^. jjR volta precedente lei è stato palesereste reticer-

te.Dico questo poicne no aelle prove che Lei nega 
delle cose chiare come la luce del sole. 
Le voglio ricordare un fatto recente che si riferi
sce ad una indagine particolare sul dott.ROCCA.Lei 
deve ricordare dato che non è trascorso molto tempo. 
Al Raggruppamento c'era il Col.MENEGUZZSR.Lei oltre 

V a consegnare la bobina relativa ad una intercetta
si zione telefonica era certamente al corrente del con

tenuto. 
-'X"^ RISPOSTA:No, io mi sono limitato a consegnare la bobina.Non 
~. \* - ne conoscevo il contenuto. 

*~k£? D. : Lei continua nel suo atteggiamento reticente.Le faccio 
osservare che c'è una dichiarazione di un suo collega eh 
afferma il contrario. 

R.: Ma questo dott.RCCCA è il Capo dell'Ufficio REI o un omo 
nimo. 

SEGRÉTO * 
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: Certo è il Capo Ufficio REI.Lei dovrebbe saperlo dato che 
ha trattato la pratica. 

: Bisognerebbe chiedere notizie al maresciallo che ha compi
lato il notiziario. 

: Lei continua ad essere reticente.Non capisco i motivi del 
suo atteggianento negativo.L'avverto che torna tutto a 
suo danno. 

: Io non ricordo nulla di questa indagine.Lo saprà certamen 
te il Col.MENEGUZZSR. 

: Io le faccio notare la sua reticenza e per questo pagherà 
le conseguenze. 
Passiamo ad altro. 
Il Centro DADDY cessò di funzionare in Aprile. Portò via 
tutto il carteggio e lasciò il materiale tecnico in Via 
XX Settembre. 
Lv.i, aeconao una sua dichiarazione liberamente rilasciata, 
affermò che questi documenti vennero portati da Lei su una 
macchina 1300 a casa del Gen.ALLAVENA dove lasciò macchi
na e documenti.Successivamente Lei ritrattò questa dichia
razione, affermando cose diverse e cioè che tali documenti 
vennero distrutti.Perchè cambiò la versione dei fatti? 

: L'ho già spiegato in una eia successiva dichiarazione. 
: E quali sono questi motivi.Li dica. 
: Avevo paura di mie responsabilità. 
: Guardi che Lei non dicendo il vero si assume in pieno una 
grande responsabilità. 

: Dichiaro che il materiale venne distrutto. 
: E quali prove ci sono di questa distruzione? Ci sono i ve 
bali? 

: Non esiste alcun verbale ra io confermo la mia versione. 
: Guardi che di ciò che dichiara Lei è~ responsabile e la su 

/ 
r» T— /—• — •■ "O 
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dichiarazione verrà messa a verbale e Lei ne assume tut
te le conseguenze. 
Passiamo ad altro. 
Oltre ai fascicoli che Lei conosce, ne sono mancati degli 
altri (legge i nominativi).Ne sa nulla? Due di questi 
fascicoli sono spariti ccn le relative schede. 

R.: Io non ne so nulla.Risulta forse che li abbia prelevati 
io? 

D.: Ma questi fascicoli per uscire dall'archivio del Raggrup
pamento dovevano passare per la Segreteria. 

R.: Poteva accadere che i fascicoli uscissero senza che la 
Segreteria ne sapesse nulla. 

D.: Si questo è vero per il movimento dei fascicoli nell'ambi 
to del Raggruppamento, ma quando uscivano fuori del Rag
gruppamento dovevano passare per forza attraverso la Se
greteria, 

R. : le non ricerdr nulli*, ili ricordo soxo ui quei trs fascice
li che mi sono stati contestati (SARAGAT-CCK.NAZJ)JC-LA PI 
RA), che prelevai dietro ordine del Capo Servizio. 

,—JL D.: Ma precedentemente Lei dichiarò che li prelevò per ordine 
del Col.MENSGUZZER. 

R.: Si per ordine del Capo Servizio o del Comandante del Rag
gruppamento. 

D.: Ma Lei deve ricordarlo.Chi le diede l'ordine di ritirare 
i fascicoli con il cartellino? 

R.: Il Capo Servizio direttamente.Posai i fascicoli sul tavo
lo del-Col.MENEGUZZER ove rimasero tutta la mattinata.Ve
dendo poi che non veniva in ufficio, ritenni di mandarli 
al Capo Servizio.Parlo di quei fascicoli di cui ho amme_s 
so il prelevamento non degli altri. 

D.: Ma Lei che era tanto pratico dell'ufficio, non si rese 
conto della eccezionalità della richiesta dei fascicoli 
insieme ai cartellini? 

U' 

SEQr.zró ' 
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R.: Io sono un militare e non avevo il diritto di sindacare 
un ordine superiore. 

D.: Io non Le ho chiesto questo.Io dico che avrebbe dovuto 
mostrarsi sorpreso di questa strana richiesta. 
Passiamo ad esaminare le pratiche mancanti.Ne ricorda 
qualcuna? (vengono citate una per' una) 

R.: Non ne ricordo neppure una.A quel tempo ero un collabo
ratore in seno alla Segreteria. 

D.: Ma tra queste pratiche ce n'è una recente dell'aprile 
1966 riguardante un furto a danno della Signora ALOIA. 

R. : Io non la ricordo affatto. 
D.: Tutte queste pratiche che le ho citato sono scomparse. 

A prescindere dalla disorganizzazione dell'archivio,Lei 
è responsabile della sparizione di queste pratiche giac
ché Lei era il segretario del Comandante del Raggruppa
mento. 

R. : Ma molte prati eh 3 /tniva/.c chieste direttamente ai Centri 
D.: Non è così.Dalle precedenti dichiarazioni risulta che 

tutto questo scambio di pratiche avveniva tramite la Se
greteria. 
Passiamo ad altro. 
Alla fine del 1965 il Gen.ALLAVENA mandò a Lei una borsa 
con del carteggio vario per riordinarlo.Ricorda? 
Lei chiamò il suo fido LA SAPONARA e lo incaricò di prov
vedere. 

R.: Ricordo l'episodio.Il Gen.ALLAVENA mi disse di riordinar* 
e di esaminare i documenti, scegliere il carteggio di utìt 
certa importanza e conservarlo agli atti. 

D.: Mi dica dove erano custodite queste cartelle che sono di
verse dalle altre. 

R.: Se in archivio risultavano dei fascicoli intestati agli 
stessi nominativi,veniv.no inserite nel fascicolo stesso 

. / . 
SEGRETO 
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D.: No.Queste cartelle non sono mai andate in archivio quin
di non erano destinate per l'archivio. 
Io le mandai in archivio. 
Io le contesto questa affermazione.Lei è bugiardo.Le fac 
ciò presente che Lei è sfacciatamente reticente e pertan 
to la metto agli arresti. 

"̂ . Il Presidente congeda quindi il Maresciallo FAVETTA raccoma 
^mdogli ancora la massima riservatezza su quanto trattato. 

\ _ Roma,li 27 Febbraio 1967.
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 14 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo . BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Capitano di Vascello Giorgio MILANI 
Capo della Segreteria del SID. 

Il Presidente espone brevemente i motivi che hanno richie
sto la convocazione del Comandante MILANI. 

Gli chiede poi di esporgli sinteticamente gli incarichi ri
coperti in seno al Servizio. 

Il Comandante MILANI dichiara di essere stato al SIFAR in 
due periodi distinti: 
-dall'aprile 1954 all'aprile 1956; 

^ __ -dall'aprile 1957 ad oggi. 
All'inizio del 1960 ha assunto la carica di Capo della Se

greteria. 
In pratica egli si allontanò dal Servizio per un anno per 

compiere il prescritto periodo di imbarco. 
Il Presidente chiede se, a suo giudizio, ci sia stata una 

evoluzione nell'attività del Servizio. 
Il Comandante MILANI ammette che questa evoluzione ci sia 

stata. 
Sotto la gestione del Generale MUSCO si verificò un primo 

aumento dell'attività generale specie di quella informativa. 
Una seconda spinta la notò ritornando al Servizio nel 1957 

sotto la gestione del Generale de LORENZO.-Aumentò notevolmen
te l'attività e di conseguenza il personale. 

Il Presidente chiede se sia al corrente dei contatti per
sonali del Capo Servizio. 

Il Comandante MILANI dichiara che per la parte informati
va vera e propria il Capo Servizio aveva contatti con gli Ad-

^ 
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detti Militari, con i rappresentanti del Servizi collegati, 
con molti Ambasciatori ed alti funzionari del MAE. 

Il Presidente precisa che si desidera conoscere notizie 
sui contatti di carattere personale. 
Il Comandante MILANI afferma che i contatti personali del 

Capo Servizio erano molti: con alte personalità militari 
italiane e straniere, con i vari Presidenti del Consiglio 
succedutisi nel periodo, con il Ministro degli Esteri,con 
il Ministro dell'Interno, con alcuni parlamentari tra cui 
ricorda l'On.CAIATI e 1'On.RUSSO.Altri contatti avvenivano 
fuori della sede durante ricevimenti e pranzi. 

Il Presidente chiede se gli risulta che avvenissero degli 
incontri fuori della sede per appuntamento. 

Il Comandante MILANI non è in grado di affermarlo in quan
to se ciò è avvenuto lo si deve ad accordi diretti.Precisa 
comunque che il Generale AL.UAViiìA svolgeva moj.ca attività 
fuori dell'Ufficio. 

Il Presidente chiede se fosse al corrente della intercet
tazione telefonica. 
Il Comandante MILANI afferma d'aver sempre immaginato che 

esistesse come per tutti i servizi informazioni stranieri,ma 
di non aver mai avuto cognizione diretta di tale servizio. 

Il Presidente chiede se durante il lungo periodo trascorse 
nella Segreteria abbia captato qualche episodio particolare. 

Il Comandante MILANI ricorda l'episodio del presunto com
plotto a danno del Presidente GRONCHI.In quel periodo ci fu 
una intensa attività intorno al" Capo Servizio. 

Tornando ad una domanda precedente, ricorda che sotto la 
gestione VIGGIANI l'attività politica del Servizio aumentò 
notevolmente a discapito della parte informativa all'estero. 

Sotto la gestione ALLAVENA la attività vera di istituto 
diminuì ancora tanto che una volta, profittando dei legami di 
amicizia che lo legavano a lui, ai permise di dirglielo fa-
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cendogli presente la necessità di riportare il Servizio ali 
sua vera funzione specialmente per la parte "intelligence". 
Il Presidente"chiede notizie sui contatti del Capo Servi

zio con il Quirinale. 
Il Comandante MILANI dichiara che sotto la Presidenza GR03 

CHI questi contatti furono più intensi che sotto gli altri 
Presidenti. 
A richiesta dichiara che tali contatti non erano regolari 

ma che ali'incirca avevano una frequenza mensile.Si riserva 
comunque di precisare tali elementi dopo che avrà consultate 
l'agenda degli appuntamenti del Capo Servizio. 

Il Presidente chiede se non gli capitò mai, anche per ca
so, di vedere qualche documento inerente qualche personalità 
politica soggetta ad intercettazione telefonica. 
Il Comandante MILANI ricorda a questo proposito che una 

volta aprì una busta diretta genericamente al SIFAR, prove
niente aal Comando Generale dei CeraMnieri, e lesse in te
sta al primo foglio la scritta "Intercettazione ANDREOTTI"; 
non lesse il testo e passò il tutto al Capo Servizio. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Comandante 
MILANI raccomandandogli la massima riservatezza sugli argo
menti trattati. 

Roma,li 14 febbraio 1967 

Il Comandante MILANI, sciogliendo la riserva di cui a pa
gina 3 del presente verbale, precisa che esaminata l'agenda 
degli appuntamenti relativa agli anni 1960-61-62, la freque: 
za delle visite del Capo Servizio al Quirinale era in media 
bimensile. 

t/ 

Roma,li 14 febbraio 1967.-
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SEGRETO 
VERBALE della seduta del giorno 16 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BSOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membra 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Colonnello CC. Mario FILIPPI già Ca
po del Centro C.S. di Bologna. 

Il Presidente espone brevemente i compiti della Commissio
ne ed i motivi che hanno richiesto la convocazione del Colon
nello FILIPPI. 
Lo esorta a collaborare lealmente con la Commissione per 

far luce su eventuali deviazioni del SIFAR dai compiti isti
tuzionali. 

Chiede poi all'interessato di riassumergli gli incarichi 
ricoperti durante la permanenza al Servizio. 

Ix Coxonnelio JttLiPPl traccia un brevissimo quadro dexla 
sua attività in seno al SIFAR. 

Assegnato nell'agosto del 1951 venne impiegato nell'Uffi
cio "D" quale ufficiale addetto.Seguiva in genere l'attività 
dei partiti con particolare riguardo al P.C.I. 

Nel gennaio 1954 venne trasferito al Centro C.S. di Bolo
gna quale ufficiale addetto e due anni dopo assumeva il coman
do di tale Centro che mantenne sino al giugno 1963 quando 
rientrò in servizio d'Arma. 
DOMANDA: Abbiamo esaminato la sua attività quale Capo Centro 

C.S. di Bologna.Dal carteggio figura che molte noti
zie erano date dalla fonte "Catania". 

RISPOSTA:Si trattava di una fonte preesistente alla mia assun
zione del Comando del Centro.Dava molte notizie di 
tutti i generi ma specie di carattere politico.Una 
comprensibile riservatezza mi vieta di rivelarne il 
vero nome.Posso affermare trattarsi di persona molto 
attiva e degna della massima conàixLei*££one.-
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D. : Era una fonte molto bene informata,attiva e qualificata? 
R.: Si lo confermo, era una fonte attendibile. 
D.: Dopo aver portato alcuni esempi di informazione chiede: 

"Lei riferiva fedelmente ciò che la fonte dava oppure 
rielaborava le notizie commentandole? 

R.: Le informazioni provenienti dalla fonte di carattere po
litico le trasmettevo tali e quali. 

D.: Ricorda questa pratica riguardante l'On.PACCIARDI e l'On. 
LA MALFA? (la mostra) 
Si ricordo.Ritenevo che la notizia fosse importante nel 
campo del C.S.Era mio dovere comunicare tali notizie che 
riguardavano personaggi importanti della politica. Erano 
i superiori che dovevano valutarle anche se apparentemen
te possano apparire molto pesanti. 

D.j Ricorda questa pratica riguardante giudizi su alte cari
che militari?(la mostra) 

R.: Ritengo che riportare qualsiasi notizia fosse il mio do
vere. Non facevo alcun commento a tali notizie.Personalmen
te non conoscevo neppure le persone che vi venivano nomi
nate. 

D.: Ricorda questa pratica in cui viene data notizia di un 
presunto colpo di Stato originato da alcuni Ufficiali Ge
nerali? 

R. : Si la ricordo.Ritengo fosse mio dovere riportare le noti
zie di cui venivo a conoscenza.Io non vedo dove abbia man
cato. 

D.: Noi non siamo qui per aecusare nessuno.Siamo qui per far 
luce sull'attività e sul funzionamento del SIFAR. 
Ricorda questa pratica riguardante un presunto colpo di 

Stato da parte dell'On.PACCIARDI? (la mostra) 
Si la ricordo.Ritenevo fosse mio dovere informarne i su
periori. 

. / • 
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D.: Ricorda questa segnalazione riguardante una presunta 
relazione dell'On.GRONCHI? (la mostra) 

R.: Si la ricordo.Era una pratica di nessun valore.Tutti 
erano al corrente di questo episodio. 

D.: La notizia però non aveva nessun valore dal punto di vi 
sta del C.S.-r 

R.: Non si può dire.Io sono convinto che nella notizia si 
può trovare qualcosa che interessa il C.S.-Non si deve 
dimenticare, che 1'On.GRONCHI era allora Capo dello Sta
to. 
Preciso altresì che i superiori non mi dissero mai di 
omettere di inviare tali notizie.Se ritenevano che non 

_ interessavano mi avrebbero ordinato di non mandarle. 

^ 
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D. 

R. 
D. 
R. 

Lei esclude quindi d'aver fornito queste notizie. 
Non solo l'escludo ma lo respingo come una cosa oltraggio
sa nei miei confronti.Sonc b^n liete oh~ Is questione va
da in mano deli magistratura.Sono un ufficiale dei Cara
binieri e ritengo che la mia carriera militare sia ono
rata.Non ho commesso tale atto che è un vero reato. 
Ma ancora oggi lei è convinto che la rivelazione di que
sti episodi rientrava nelle sue attribuzioni di Capo Cen
tro C.S.? 
Certamente. 
Ma allora c'è in lei una deviazione mentale. 
E' una valutazione soggettiva.Perchè non dovevo seguire 
l'attività di una donna che andava dicendo ovunque che 
aveva rapporti con importanti uomini politici? 
Ma queste cose non c'entrano con un Servizio di informa
zioni militari,sono pettegolezzi.Che lei abbia il corag
gio di sostenere che queste notizie rientravano nelle sue 

• / • 
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attribuzioni di Capo Centro C.S. è davvero incredibile. 
Perciò riconfermo che chi aveva sotto mano queste notizie 
e che ha ritenuto di doverle trasmettere con tanto zelo, 
possa essere dubitato d'aver contribuito a fornire indica
zioni per queste porcherie.Ho tutti i motivi per giustifi
care questi miei dubbi. 

R. : Vostra Eccellenza mi sta accusando d'aver commesso un rea
to. 

D.: Non la sto accusando.Ho i miei dubbi. 
R.: Io non ho detto niente a nessuno e lo posso dimostrare.So

no lieto che la faccenda sia presa in mano dall'Autorità 
Giudiziaria così si farà luce completa su questo episodio. 

D.: Ma è corretto aver fatto queste cose?Io non avrei mandato 
queste notizie.E' mancanza di serietà.Che poi mi si venga 
a convincere che questo rientrava nelle sue attribuzioni, 
passa ogni limi ice sii c^mpz^uzL^Tuc e tolleranza* 
Passiamo ad altro. 
Nell'ottobre del 1960 lei fu interessato personalmente dal 
Capo Servizio, durante una sua visita a Bologna,di condur
re un'indagine sull'On.SCELBA.Mi dica che cosa le venne 
chiesto. 

R. : Mi venne chiesto di condurre una indagine allo scopo di 
sapere qualcosa sul progetto di costituzione della organiz
zazione per la protezione civile che doveva andare all'ap
provazione del parlamento.Poiché a Bologna c'era una rap
presentanza molto forte della corrente dell'On.SCELBA,era 
probabile ottene're qualche indiscrezione. 

D.: Ma nella relazione che lei presentò c'è la parte finale 
che non c'entra affatto con l'argomento trattato,poiche 
riguarda la persona del Generale LIUZZI Capo di Stato Mag
giore dell'Esercito. 

R. : Io ritenevo di riferire tutto ciò che aveva attinenza con 
la questione. 

Q cn D ETTO. / • 
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H.: Dopo che sono andato via dal Centro di Bologna ho tagliato 
i ponti alle mie spalle.Confermo di non aver dato queste 
notizie ne al settimanale ne ad altri giornali.Non è mio 
costume anche se V.E. ha fatto un accenno non molto simpa
tico nei miei confronti. 

D.: Dopo che ha lasciato il Centro C.S. ha mantenuto rapporti 
con il SIFAR? 

R.: Ho mantenuto rapporti di buona amicizia con qualcuno come 
il Generale VIGGIANI ed il Comandante MILANI.Altri rapporti 
no. 

M.: Mi dia le sue impressioni sull'attività richiesta al Centro 
C.S4 - 3ologna aveva una grande attività.Oltre alle notizie 
riguardanti il C.S. venivano richieste anche notizie parti
colari su parlamentari, profili su uomini politici,diocesi, 
segreterie di partiti. 

R.: Si facevamo queste indagini.Non si perdeva però molto tem
po, né mi preoccupavano molto. 

D.: Ha avuto delle direttive per dare impulso alle indagini see 
dalistiche? E' stato stimolato a raccogliere notizie di que 
sto genere? 

R.: Assolutamente no.Lo escludo. 
D.: Impressioni sulla campagna scandalistica? 
R.: Penosa. 
D.: Impressioni specifiche.Chi può avere avuto interesse a sca

tenare questa campagna di stampa e perchè lo ha fatto? 

. / . 
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R. : Ho pensato molto.Ritengo che sotto ci sia un-- manovra del 
P. C I . Questo non ha rinunciato a ricostituire il Fronte 
Popolare e pertanto con lo scandalo tende a spaccare il 
Centro Sinistra ed il Partito Socialista. 

D.: Questo è l'obiettivi) ma chi è secondo lei che ha fornito 
le notizie, chi ha agevolato questa campagna- di stampa? 

R.: Non lo eo.possono esserci mille ipotesi. 
D.: Perchè sono spariti i fascicoli? 
R.: Non lo so.L'Autorità Giudiziaria ha preso in mano la que

stione e mi pare che sia la cosa più logica. 
D.: Io non direi tanto.Che l'Autorità Giudiziaria si metta ad 

esaminare una vicenda che è strettamente militare non mi 
pare logico. 
Perciò la questione deve essere esaminata prima da noi;se 
poi ravviseremo dei reati allora sarà interessata la magi
stratura. 

R.: He saputo infatti stamane che la magistratura inizierà la 
indagine dopo le conclusioni della Commissione. 

D.: Ho avuto l'impressione che lei sia stato sulla difensiva 
come se avesse paura.Lei deve collaborare con noi.Saremo 
noi a giudicare". 

R.: Ho io non ho paura.Però debbo dire che l'unica cosa che 
mi dispiace è che mi si dica che ho dato le notizie alla 
stampa. 

D.: Siccome lei è uno dei pochi che ha trattato la questione 
debbo dubitare di lei. 

R.: La questione è passata per diverse mani. 
D. : Io debbo cominciare da colui che ha" attivato e trasmesse 

le notizie.E' evidente però che tutti coloro che hanno avu 
to a che fare con la questione possono essere sospettati. 

R.: E' evidente.Tutti nessuno escluso;Tutti coloro che hanno 
avuto le notizie. 

. / • 
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D.: Certo di tutte queste persone sospettabili lei è il primo 
perchè la notizia la tirò fuori: è il n.-1, è lei che la 
mandò. 

R.: Questo si vedrà.L'Autorità Giudiziaria chiarirà questa fac
cenda. 

D.: E' logico vedremo. 
R.: Non voglio mancare di riguardo a V.E. ma come si sospetta 

di me,potrebbe essere anche Lei che ha avuto in mano que
ste notizie. 

D.: Lei non solo manca di riguardo ma è anche impertinente.Pas
sa qualsiasi limite di tolleranza.Si accomodi e stia agli 
arresti. 

R.: Sissignore.Tengo a precisare che provvedere a tutelarmi 
penalmente. 

D.: Si accomodi. 
l i Presidente richiama i l Colonnello FILIF?! p?r a-"ve-t?.r-

lo che di tutto ciò che è stato trattato nel la seduta non deve 
essere fatta parola con nessuno. 

Roma,li 16 febbraio 1967.-

N. 
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VERBALE della seduta del 20 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Colonnello Giuseppe SANTOVITO già Ca 
pò dell'Ufficio "DH del SIFAR. 

Il Presidente espone brevemente i compiti assegnati alla 
\ j Commissione ed illustra i motivi che hanno determinato la 

convocazione del Colonnello SANTOVITO. 
Chiede poi all'interessato di esporre gli incarichi ricope 

ti in seno al Servizio. 
Il Col.SANTOVITO così illustra la sua attività al SIFAR: 

-Assegnato nel luglio del 1963 ed impiegato nell"Ufficio "R" 
quale C a p o ' - Uffici© sino ai gennaio 1964 quando lasciò 
il Servizio per effettuare il previsto periodo di comando 

^ di Reggimento; 
-nel gennaio 1965 rientrò al Servizio ed ebbe la direzione 
dell'Ufficio "R" sino al settembre dello stesso anno; 

-nell'ottobre 1965 ebbe la direzione dell'Ufficio "D" che 
mantenne sino al 25 gennaio 1966 allorché fu trasferito al
lo SME. 

DOMANDA; Come ha trovato l'Ufficio "D" al momento dell'assur 
zione della carica? 

RISPOSTA:Mi resi conto subito dell'importanza e della delice 
tezza dell'Ufficio.Notai però che il settore del C. 
era molto trascurato.Per questo mi informai come le 
voravano i Centri C.S.-Seppi cosi che in passato v« 
nivano indette delle riunioni annuali cui partecipa 
vano tutti i Capi Centro allo scopo di impartire di 
rettive e fissare gli indirizzi del lavoro.Tali raj 
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porti erano stati soppressi da 2 - 3 anni. 
Ritenendo che fosse necessario indirizzare razionalmente 
il lavoro alla periferia,proposi al Gen.ALLAVENA,Capo Ser 

' vizio,di ripristinare i rapporti annuali del Capi Centro. 
Mi fu risposto che tali rapporti non servivano a nulla e 
che si traducevano in una perdita di tempo. 

D.: A che epoca ritiene che si possa far risalire tale scadi
mento? 

R.: Penso all'epoca in cui il Gen.VIGGIANI lasciò l'Ufficio 
"D". 

D,: Io ritengo forse un pò prima poiché le conseguenze si av
vertono con un certo ritardo.Abbiamo elementi per afferma 
re che fin dai tempi in cui VIGGIANI era alla direzione 
dell'Ufficio "DM era stata data la preminenza al lavoro 
della 1* Sezione rispetto alla 2".-
Coiiorique cbb; li 2er.eszion° eia durante la pernanenia al
l'Ufficio "E" che al "D" che la vera attività riguardante 
la sicurezza fosse un pò trascurata? 

R. : Si ebbi questa'impressione. 
D.: Notò se nel funzionamento dell'Ufficio vi era l'abitudine 

degli scavalcamenti gerarchici? 
R.: C'era una differenza fra il centro e la periferia.Per que 

to riguardava le attività operative degli Enti di stanza 
Roma tale scavalcamento c'era senz'altro.Lo feci presente 
molte volte al Capo Servizio che mi rispose che tali pro
cedimenti erano necessari non tanto per sfiducia quanto -
per accelerare i tempi. 

D.: Il Gen.ALLAVENA era stato per 3 anni contemporaneamente 
Capo Ufficio "D" e Comandante del Baggruppamento.Per que
sto trovava più comodo da Capo Servizio contattare diret-

/ 
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tamente il Raggruppamento. 
Si ciò si verificava. 
Secondo lei si lavorava ascondo una visione organica dei 
compiti e degli obiettivi? 
No assolutamente. Per lo meno non sempre. 
Perchè è rimasto così poco all'Ufficio "D"? 
Appena sono arrivato ho notato subito questi scavalcament 
Le mie rimostranze erano inutili.Man mano che la visione 
si allargava vedevo che l'attività mi sfuggiva.Man mano 
che cercavo di conoscere di più le notizie mi sfuggivano. 
Ero corto-circuitato.In queste condizioni non avevo alter 
native: o riuscivo a padroneggiare la situazione o chiedj 
vo di andarmene. 
Mi faccia un breve quadro del T.Col.BIANCHI. 
Ho la massima stima di lui dal punto di vista professions 
le. E* uf-fic?r:le nclo pi sparato. Sette l'e«petto della leaj 
tà debbo dichiarare che non ha mai fatto nulla conxro òi 
me ma contemporaneamente non mi ha molto aiutato a superi 
re difficoltà come invece fece il T.Colonnello TARANTINI 
Capo della 2* Sezione. 
Le risultava che molte azioni venivano affidate a singoi 
persone? 
Ciò che mi risulta è che esisteva un ristretto Stato Mag 
giore personale che agiva alle dirette dipendenze del Ca 
pò.Ed è proprio questo che mi metteva in grande difficol 
Mi sono reso conto che il Servizio nello specifico setto 
re appariva esternamente molto efficiente ed organizzato 
mentre invece era sconnesso e disordinato.Che ne pensa? 
Si è vero,in pnrte. 
Sa dirmi qualcosa dell'intercettazione telefonica? 

. / . 
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R. : Nel periodo di affiancamene il Col.KENSGUZZER su mia ri
chiesta mi parlò vagamente di questa attività.Mi disse ch< 
era necessaria l'autorizzazione della Magistratura.Non vi
di mai questa organizzazione né seppi niente di più. 

D. : Mi dica le sue impressioni su quanto sta accadendo. 
R.: Non me ne rendo conto.Penso che ci deve essere senz'altro 

una componente politica. 
D.: Impressioni sullo snaturamento del Servizio. 
R.: Un giorno il Generale VIGGIANI mi disse che la forza del 

SIFAR era nell'attività dell'Ufficio "D".In tale occasione 
mi permisi di dissentire da questa valutazione.Ritengo co
munque che qualche deviazione dai compiti istituzionali ci 
sia stata. 

D. : Le sue impressioni sulla fuga dei fascicoli. 
R.: Era impossibile che i fascicoli potessero essere sottratt: 

senza che se ne prendesse :.ot- aui cartellino. 
D.: E 6e spariva anche il cartellino? 
R.: Bisognava che fosse d'accordo anche l'archivista. 
D.: Ma durante la notte l'ufficiale di servizio aveva le chia

vi e poteva sottrarre sia i fascicoli sia i cartellini. 
E.: Si poteva farlo se era pratico dell'archivio. 

Il Presidente, esaurite le domande, congeda il Colonnello 
SANTOVITO raccomandandogli la massima riservatezza sugli argo
menti trattati.-

Roma,li 20 febbraio 1967.-

ce. uH^ NA-a^i^V 

SEGRETO 
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D I C K I A E .; Z I u i." C 

I I s o t t o s c r i t t o Bri/radi ere ce POLI Hucenio nei: 'anno 1953 pro= 
veniente ual Colando Generale CC, dove esplicava l ' a t t i v i t à di te le= 
s c r i v e r t i s t a , veniva preso in forza da l l 'Uf f i c io "D" -Centro Tecnico-
con le t ens ion i di r a l ionon ta to re , ed in t a l e qua l i tà g l i venivaio 
a f f ida t i ì c a r p i t i r i e n t r a n t i in questa branca di l avoro . 

Nell 'anno 1958 fu incar ica to d a l l ' a l l o r a l^sggiore Giuseppe TUDI= 
SCO di proseguire e portare a termine un inpianto di in te rce t t az ione 
te le fonica , i n i z i a t o dai maresc ia l l i CAITESLRARO ornando, SEGNISI, RÀKIE= 
RI Fausto e dal c/re ZAL230ITI, s i t o in uno s t a b i l e di Via ILI Settembre-
anrolo Via IV Fontane - , icp ianto che funzionava per mezzo di un cavo 
a 20 coppie telefoniche che andava ad ancorars i a l Palazzo Baracchini . 

Per quello che g l i l dato di r i cordare,a t a n t i anni di d is tanza, 
la sua opera s i l i c i t ò ne l collegare un nunero di apparat i e di regi= 
s t r a t o r i pari a l nuirero del le l inee e n t r a n t i , a l l e l inee s t e s se . 

Sempre in re lazione a questa Centrale, col c/re ZAL30ITI Oreste, 
eseruì 1'impianto degli i n t e r fon i c i che collegavano la sala di :n ter= 
cet tazione co:, l e stanze del t r a d u t t o r e . Provvide, i n o l t r e , a l l a d i s io 
cezi one, .. 11 'i^.picr.to di t r a si eia i. cat o =d <-11 a e c i - rente di alcuni t ù -
/OJ.1 a t t i a l l a traduzione is tantanea a e l i e tea. fonaLf & .i&tjte dal la 
stanza l i i n t e rce t nazione a seconda della l inrua p e r i a t a . 

2„1 uo-snto del la cost i tuzione di _uscto punto di asco l to , i l sot= 
t o c c r i t t c ebbe sol tanto rar^ occasioni di r i e n t r a r e in d e t t i l o c a l i , 
ser.pre e so l tan to per notivo di cara t te re tecnico; in de t te occasioni 
e per e l i s t e s e i n o t i v i , g l i capitò di ent rare anche ne l l a stanza adib ì 
ta z centrale di -n terce t taz ione te lefonica s i t a a l l ' u l t i c o piano del 
F.lazzo Baracchini . 

In quest 'u l t ima, ebbe mlhdo ci notare , sopra un tavo lo , accanto ad 
un r eg i s t ro dal la copertina di color marrone chiaro , un numero i_ipreci= 
szto di c a r t e l l i n e per prat iche d 'u f f i c io di color verde, la prima del= 
le „_ualj , v i s i b i l e a qualunque sguardo anche più d i s i n t e r e s sa to , porta= 
va s c r i t t o i l nome "EVA! GILISTI". 

Siccome questo è anche un nome di un col laboratore c iv i l e del Cen 
-.ro Tecnico (ora appartenente a l l a 5" Sezione de l l 'Uf f i c io ILO) i l sot= 
-.©scritto pen-ò chi quella c a r t e l l a lo r iguardasse . .Jbbe modo di nota= 
r t anche che e l i operator i aòùet t i sejnavano su det te c a r t e l l e soltan= 
'.o i l nu ero cei j i r i e f f e t t u a t i d..l r i j i s t r s t o r e a nas t ro c^er.eticc e 

. / . 
^ pr. f~ r-, »- * ' •"* 
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In cuan to alle bobine, elleno per quanto ricul^ al sotto= 
:critto, per averlo sentito dire, parte veniv_no tradotte in loco 
ìa eeperti nelle v .rie lingue, altre venivano affidate ad un auti= 
.te chele portava a trascrivere in posti che il sottoscritto non co 
.o.'.ce. 

lu:ente -li anni di per:..anen . a al Centro Tecnico e fino ed oggi, 
il so toicrìtto ebbe vari incarichi di intervento tecnico, ine.richi 
e1.e venno Iella ricerca in territori- straniero di apparati o apparse: 
chiature atti a captare conversazioni svolgentesi nei locali delle 
Rappresentanze Italiane aJL 'estero alla collocazione di mezzi analo= 
£hi (microfoni, trasmettitori e raicro-tra smetti tori occulti) nelle 
sedi delle Reppresentanze Eetere in Italia. 

Per quaito ricorda, la quasi totalità di questi impianti erano, 
a suo giudizio, inerenti al C.S., eccezion fatta per alcuni casi che 
qui ap~,reeso descrive: 
1. - Un impianto di microfono e registratore, eseguito per ordine 

/ del Maresciallo ORLANDO Sente e ICaresciallo DI PIETRO Renato, 
in un appartamento sito nel Quartiere Flamini"/ (nei pressi del= 
lo Stedio omonimo) occupato da un ci+.-..«di no di lingua tedesca 
che gli sem'era di ricordare lavorasse presso 13 Radio Vaticana • 

2. - Un iipiantc analogo, eseguito sempre per ordine dei succitati 
-> due marescialli, in un appartamento sito nei pressi di Viale 
Liegi, all'altezza di Via Domenico Cir.arosa, ed occupato, a det 
ta dei due predetti sottufficiali, da una signorina impiegata 
presso una Rappresentanza Estera. 

3. - Un punto di ascolto installato,sempre per ordine dei precitati 
xmarescialli, è costituito da un nicrotrssmettitore collocato nel 
10 studio e precisamente occultato fra i libri ivi esistenti e 
la parte ricevente nella camera da letto di un appartamento sito 
nei pressi di Piazza Pitagora, occupato da un avvocato di cui 
non ricorda il nome. 

4. - Sempre su ordine dei predetti marescialli revisionò e ripristini 
un impianto microfonico occultato dentro un lume da tavolo con 
base e stelo in bronzo e paraluce in seta verde; fornì loro,inc2 
tre, uno o due microfoni di piccolissime dimensioni collegati 

diversi metri di cavo microfonico, per poter eseguire impianti 
'-volanti.Questo materiale doveva essere perfettamente rispondente 
allo scopo, in quanto, a detta degli interessati, serviva per 
eeeguire im-ianti ordinati loro dal Generale Giovanni ALLAVj2\:.. 
11 sottoscritto a derì a tali richieste, previa autorizzazione 
del proprie Capo Centro Tecnico, ten.col.GUERRAZZI. 
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Ricorda, molt.e, di avei installato, quasi sicuramente rei 1559, 
per crème del Colonnello Gius err e TUDISCO, un certo numero (forse 5) 
di a — arati ricetrasmittenti LIotorola occultati in un baule in al.rejt 
tenti appartamenti o ville dislocati m yari punti della città, più 
uno nella palazzina di Forte Braschi, sede attuale dell'Ufficio TLC, 

' nella stanza contrassegnata col n.34 a disposizione del Generale de 
Lorenzo e uno su un'autoblinda, tuttora giacente a Porte Braschi, ap= 
per. ti tutti morenti, per quello che gli ri-ulta, al ventilato colpo 
di Stato ordite ai danni dell'allora Presidente della Repubblica On. 

Ciovanni G-nONC.-.I. Sempre per questo motivo eseguì due altri i:_pi3nti 
nelle residenze presidenziali di S.Rossore e di Napoli, ove si recava 
ogni v Ita che in dette località era presente il Capo dello Stato per 
assicurare il funzionamento degli apparati. 

Al sottoscritto pervenivano in .tale_.perioào (n n sa da dove)delle 
registrazioni su nastro magnetico, di cui egli doveva fare delle copie 
su disco (*re o quattro per ogni originale), da consegnare al Sig. 

"N Colonnello TUDISCO. 
Uno degli impianti eseguiti a Roma destò al sottoscritto qualche 

perplessità in quanto, a differenza degli altri, oltre all'apparecchia 
tura contenente nel baule, era costituito anche da un microfono oc= 
cultato negli stucchi del soffitto facente capo ad un registratore 
2 r>~si-T>o nrgnetico Grundig IÌL-Ò occultato in un armadio a JBUT», rie} 
punto più alto della camera da letto, chiuso «CE una chiave presa in 
consegna dell'allora carabiniere autista CALUAhOTA appartanente al 
.-aggruppamento Centri C.S. di Roma, e telecomandato da un interrutto* 
re posto a fianco del comodino vicino al letto matrimoniale. 

In questo ap-artamento il sottoscritto un giorno ebbe occasione 
di vedere anche una vestaglia da camera per signora. 

Un'altra volta ebbe l'incarico di portare in detto appartamene 
una borsa di foca color nero contenente un registratore di piccole 

~ dimensioni "Llinifon" e di depositarla sopra un secretaire collocato 
- ̂ in un salottino vicino alla camera da letto. Il suo compito si esau= 
Scriva così; il sottoscritto non ha più avuto notizia nò della borsa 
, } "-ne del registratore. 

»"" * r/ -l'i/ In quanto all'ubicazione esatta di detti ap artaaenti il sotto= 
scritto non può ricordarsela in quanto, ogni volta che, per ragioni 

\ esclusivamente tecniche, era richiesto il suo intervento, egli veni= 
va prelevato dall'Ufficio, dietro autorizzazione del Capo Centro Tecn 
co, Col. TUDISCO, ed accompagnato in loco del suddetto CAtL-AROTA il 
quale doveva, altresì, provvedere alla manatenzione dell *appar/temen= 
to in parola. 

./. 
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Gli seme a, cc.^nque, di ricordare che uno degli -portamenti 
er_ nei preesi di Via Casilma, verso il 12° chilometro, uno nei 
pressi di Largo Villa Bianca, uno (quello particolare rammentato per 
lltimo), nei preesi del_ Clinica "Sanatrix". Al tempo trascorso dal» 
iora è de aggiungere anche la mutata edilizia dei. a città, per cui 
-al di oua to ha -scosto non ricorda. 

Durante la Presidenza dell'on. SEGNI, fu approntato d.l Labora= 
torio del Centro tecnico allora comandato dal Ma giore (ora Ten.Col.) 
Cesare GUERRAZZI, un dufono (con occultato nell'interno un microtra= 
Emettitore) e posto nello Studiò del Presidente S3GNI (che ne era al 
corrente), allo scopo di registrare le convocazioni dei vari Ministri 
per la costituzione di nuovi Governi. 

Il sottoscritto aveva l'incarico da operatori ai mezzi tecnici 
al]a presenza del Ten.Col.GUERRAZZI e di eseguire delle registrazioni, 
a volte m duplice copia da consegnare al suddetto Ten.Colonnello. 
Sembra che dette copie venissero date allora Addetto Stampa del Qui 
nrale Dott.BRUSCO. 

Durante lo scorso anno, tra la fine di maggio ed i primi di 
giugno, il sottoscritto eboe l'incarico dal Ten.Col.Cesare GUIHRAZZI 
di recarsi nell'eppertamento di Via XX Settembre - angolo Via IV Pon 
tane - (nominato in principio), dov'era in corso, ad opera degli ope= 
ratori, lo smantellamento dell'impianto di intercettazione telefoni* 
ca e di procedere all'isolamento dei tavoli adibiti alla traduzione 
istantanea ed al ripiegamento degli allacciamenti che dalla Centra= 
le di intercettazione telefonica andavano ai tavoli medesimi. Inoltre, 
-rowide, sempre attenendosi alle istruzioni ricevuti, a tagliare il 
cavo telefonico a 20 coppie proveniente dal Palazzo Baracchini. 

> Ci 

Sempre nel nese di giugno del lo scorso anno, insieme a l : . C . 
\ ; RAKIZRI Leo, fu convocato d-1 Ten.Col.GUER;tAZZI nel suo uf f ic io e du 

~~ -ues t i ebbe l ' o rd ine di rendere i n e f f i c i e n t i a lcuni appara t i d i vec= 
chio t ipo (DR-2 - DR-".2 e DR.22) e alcuni r e g i s t r a t o r i a nastro magne 
t i co del t ipo R1"VZ--.E TS-725 e T-204 ed a ciò provvide coadiuvato da 
-u t t i g l i a l t r i r diomontatori del Laboratorio R;.dio, togliendo ad 
esci a l : me par t i , co-.ponenti. Le p a r t i t o l t e dagli apparat i furono 
versate in magazzino per un eventuale re inpiego. 

. / . 
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In seguito a direttive impartire dal Capitano lùiRIKI ha prowe= 
duto, coadiuvato per la parte tecnica dal U.C. RAIT1URI Leo, dell'Ap= 
puntato DI A:T3DLIS Erminio, dal c/re ZALDiOHI Oreste e dal c/re VAS2A= 
IX Antonio e per la parte rinrietino locali u:-.l Vicebrig.Salvatore 
LLAL3T-A e dall'operaio Salvatore PI-CORA, entrambi alle dipendenze 
del Raggruppa_ento Centri CS di homa, alla ricostituzione di un Centro 
di Intercettazione telefonica, situato nelle imnediate vicinanze del 
Palazzo Baracchini. 

In questo Centro è rimasto, inoltre, per 15 giorni, per istruire 
ed avviare a questo servigio i nuovi operatori. 

Dato il tempo trascorso, può darsi che il sottoscritto abbia di= 
centicato qualche particolare o commesso qualche inesattezza per quan 
to concerne le date. Si rise-va, conunque, nel caso dovesse ricordare 
qualcosa di importante, di comunicarlo. 

Roma, 3 febbraio 1967 

x>rigaplere dei ce Poli Eugenio 

o fàdD&A'-
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SEGRZVw 
D I C H I A R A Z I O N E 

IL SOTTOSCRI TTQ BRI SADI ERE p ;J__CCJ. E9.U. ...EUGENIO DICHIARA 
^jAfvTO SEGUE: 

NELLA SECOND QUINDICINA DEL WESE DI GENNAIO, DEL_L..',ANNO 1959 

EBBE L'INCARICO DAL MARESCIALLO DI PIETRO RENATOTDI INSTALLARE IN 
UN APPARTAMENTO, ADI BL TO AD ABITAZIONE E STUD I O, OCCUPATO DALI. ' AVVOCA 

TO STRINA,UN IMPIANTO D'ASCOLTO OCCULTO,DETTO IMPIANTO ru ESEGUITO 

CON L ' A U S I C I O DI UN TRASMETTIOTORE P T - 5 UN R I C E V I T O R E T I P O P F R - 5 ED 

UN REGISTRATORE MAGNETICO. 

NELL 'EFFETTUARE LE R E G I S T R A Z I O N I I L SOTTOSCRITTO S I RESE CONTO 

CHE DETTO IMPIANTO SERVIVA PER CONSERVARE, I NCI SG SII NASTRO, ALCUNE 

D E P O S I Z I O N I , F A T T E DA UNA DONNA,RI GUARDANTI L ' O M I C I D I O CONSUMATO I N 

ROMA,VIA VETULONIA 88,Al DANNI DELLA SIG,MAZZUOLI ADANELLA IN SIST. 

ROMA,LI 16 FEBBRAIO I967, 

lL<^OTIGADlfcRE P O L I EUGENIO 

lek OXUiWo 

IT £> 

SEGRETO 
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IcOMiVÌ.SSIONE |i-.'CHIti.TA " S i r A R „ 

Gen. Dagober+o AZZAR! 

20- 2 . 1967 
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VERBALE della seduta del giorno 20 febbraio 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo 3E0LCHISI  Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI  Membro 
Il dott. Andrea LUGC  Kembro 
Il Col. Pilota Antonio PCDDA  Segretario 

Viene ascoltato il Generale CC. Dagoberto AZZARI. 
Il Presidente illustra brevemente i Dotivi che hanno richi 

sto la sua convocazione e prega il Generale AZZARI di riferir 
tutto ciò che sa in merito ad un episodio verificatosi allor
ché egli comandava la Legione di Genova. 
Il Colonnello TADD2I, allora suo comandante di Gruppo, ha fat 
to cenno al suddetto episodio che si riferiva ad una scritta 
apparsa su un corridoio del Comando Gruppo di Genova. 
SPLENDA ; Ki parli di questo episodio. 
RISPOSTA: Ricordo molto bene questo episodio.Esso deve però 

\ essere inquadrato in un cljma del tutto par+icolare 
di intimidazione e di sospetto instaurato dal Gen. 
de LORENZO come Comandante Generale dell'Arma dei 
CC. — 
Egli nel novembre 1962, poco più di un mese dopo 

\ aver assunto il Comando dell'Arma effettuò una visi 
\ ta alla Legione di Genova, che io allora comandavo. 

In quella occasione ai fece a quattr'occhi un di
scorso che mi turbò profondamente.Mi disse infatti: 
""Lei ha qui alle Sue dipendenze un ufficiale supe

>% * ~"" \ riore che è un emerito mascalzone. Egli ha eseguito 
f supinamente gli ordini di un Capo di S.K. dell'Eser 

_, , « • <■

" 1*»* cito dal quale allora dipendeva e di alcuni suoi de 
gni collaboratori ed amici che volevano la mia rovi 
na e che certamente vi sarebbero riusciti se non 
avessi avuto im • importante circostanza dalla mia 

. / 
SEGRETO 
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parte: quella di nun aver effettuato, come Cape del 
SIFAR, il periodo di comando.Per tale motivo quell'anno 
nor. fui esaminato dalla commissione d'avanzamento. 
Cambiati gli uomini feci varare una leggina in base alla 
quale il periodo trascorso al SIFAR divenne valido come 
pericdc ci comando, fui esaminato da uomini nuovi e pro
mosso senza perdere un giorno dell'anzianità spettantemi 
Il Capo di S.U. cui accenno era il Generale LUCIKIjSuoi 
consociati erano il Generale LOMBARDI, che fu già vostro 
Comandante Generale ed altri tra cui il Generale GASPARI 
L'Ufficiale dei Carabinieri cui mi riferisco è il Ten.Co 
TADDEI (allora Maggiore in servizio al Ministero Difesa 
Esercito) attualmente comandante del Gruppo di Genova. 
Ebbene do a Lei l'incarico di distruggere questo mascal
zone e a Lei come comandante di Corpo non manca la pos-
sibi?ità.H% ben capito? Il TADDSI deve fiurgorc cll'avan 
zamento "non idoneo'; ili sono ben spiegato? Ho detto "ne 
idoneo" e non "non prescelto"."" 
Rimasi molto turbato da un tal discorso che si era conci 

s^ so con un ordine mostruoso che contrastava con ogni prir. 
cipio di ordine morale.Ne parlai alla prima occasione ce 
il mio Comandante di Divisione Generale PONTANI e più 
tardi con il suo successore Generale Div. MAKES e con a] 
tri miei superiori e colleghi. 
Il Generale de LORENZO non toccò più con me esplicitarne: 
l'argomento.Quando veniva il Liguria ben poco tempo ded; 
cava al suo comandante di Legione, mentre lunjhi erano : 
suoi colloqui con il Capo Centro C.S. Maggiore PAS3AR0. 
Un sottufficiale destinato alla Legione di Genova nel 
maggio o giugno (non ricordo bene l'epoca) del 1963,pre
cisamente il Maresciallo SURI/iNO,che era stato valido 
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collaboratore dell'allora Colonnello PICCARDO (EÌO 
comandante di Legione a Roma) ebbe però in due occa
sioni (allorché rientrava a Genova dalla Capitale) 
a dirmi che per il mio bene era necessario che mi 
disfacessi del Ten.Col.TADDEI. 
Il 26 luglio 1963, nel pomeriggio, il Gen.de LORESZC 
mi chiamò per telefono e mi disse:"Come va a Genova? 
Alla mia risposta che in quel momento non vi erano 
fatti particolari da comunicare rispose con tono al
terato "Per Lei va sempre tutto bene vero? ed allora 
cosa mi sa dire delle scritte inneggianti al P.C.I. 
comparse davanti all'ufficio del Ten.Col.TADDEI? Io 
ne ho avute notizia dalla pubblica sicurezza di Ge
nova! Accerti e mi riferisca per telefono.^ • 
Andai alla caserma del Gruppo Interno in Via Ippoli
to d'Aste e accertai che nessuna scritta era stata 
"jp^Wòavanti alx'uf fiele del Ter. Col".■WJvjvsT. Cclle
gai allora quanto il Gen.de LORENZO mi aveva detto 
ad un episodio verificatosi una settimana prima. 
Quella mattina un brigadiere mentre si recava in un 
gabinetto adiacente all'infermeria aveva notato che 
nel corridoio era stato scritto con una matita ros
sa W. il P.C.I. e su di essa con una matita a sfera 
la frase oscena W. la PI..
Poichè il Ten.Col.TADDEI era in licenza ordinaria 
dal giorno prima,me ne aveva riferito il comandante 
interinale del Gruppo al quale avevo ordinato di 
procedere subito alla cancellazione della scritta e 
di procedere a rigorosi accertamenti. 
In tal senso riferii al Gen.de LORENZO che mi disse 

• / 
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"E il T.Col.TADDEI?" Alla mia risposta che si trovava 
in licenza si adirò maggiormente e mi ordinò di segna
largli dieci nominativi (di cui 5 sottufficiali) diret 
ti collaboratori del Ten.Col.TADDEI,che avrebbe subito 
trasferito in Sicilia. 
Poiché ritenevo ingiusto che dieci innocenti fossero 
colpiti da un tal provvedimento, anziché inviare l'eie 
co richiestomi direttamente al Comandante Generale,rif 
rii sul fatto con regolare rapporto, inviato per cono
scenza anche ai miei superiori gerarchici, In tale raj 
porto dissi che dopo accertamenti praticati, potevano 
esservi dubbi, sia pure molto vaghi, soltanto su tre 
elementi che, tra l'altro, non erano diretti collaborg 
tori del Ten.Col.TADDEI. 
Tale rapporto mandò su tutte le furie il Gen.de LCRESI 
che ordinò al Gei*. CIILAVESI^A, coma^da^tc la Brigata Caj 
binieri di Torino,di effettuare un'inchiesta e di andt 
re a Roma a riferirgli.Nulla risultò di particolare al 
prefato Generale oltre a quello che io non avessi già 
reso noto. 
Io, intanto, avevo svolto accertamenti anche in ordin» 
al particolare che mi aveva accennato il Generale de 
LORENZO e cioè che la notizia gli sarebbe pervenuta 
dalla pubblica sicurezza di Genova.Potei così stabili
re che ciò non rispondeva al vero, mentre era certo 
(come appresi telefonicamente dal un ufficiale del Co 
mando Generale,mio vecchio amico) che mentre il Gener 
le de LORENZO mi parlava a mezzo telefono, era presen 
te nel suo ufficio 1'allora Colonnello ALLAVENA. 
Tenuto presente un così importante particolare,insie
me ad altri di un certo rilievo (il luogo in cui ap
parve la scritta era vicinissimo ad un locale in cui 

• / • 
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il Centro C.S. custodiva apparecchiature per l'inter
cettazione telefonica;il Maggiore PASCARO, Capo Centre 
C.S., frequentava talvolta la mensa ufficiali da cui 
si accedeva facilmente, senza dover passare per l'in
gresso principale della caserma, al locale suddetto) 
ed all'accanimento del Gen.de LORENZO nei confronti 
del Ten.Col.TADDEI, adombrarono il sospetto che l'epi
sodio potesse essere stato montato dal Centro C.S. pe: 
danneggiare gravemente l'ufficiale che in effetti fu 
poco dopo trasferito da Genova alla Legione Allievi d 
Torino. 
Eguale sorte subii io stesso, trasferito al comando 

«{ N. della Legione di Ancona, in mutuo scambio con l'allor 
Colonnello PALUMBO. 
In occasione della visita di dovere che feci a Roma a 
Gecei'als de LORENZO, questi mi ùibt>è che: *•'-quando ài 
ricevono degli ordini bisogna saperli bene eseguire"" 
A sua volta, nell'uscire dall'ufficio del Comandante 

^J ^ > v \ Generale, il Colonnello PALUMBO mi disse che egli non 
ce l'aveva tanto con me quanto con il Ten.Col.TADDEI. 
Durante la mia permanenza a Genova il Maggiore PASSA5 
era, nell'ambiente dell'Arma, temuto ed evitato.A lui 
fu,tra l'altro, attribuita la segnalazione riservata 
'(dicembre 1963) al Gen.de LORENZO dei nominativi di 
5 ottimi sottufficiali del mio comando di Legione im
provvisamente trasferiti - via radio- in lontane e dj 
sagiaté sedi,al fine di creare un clima di terrore t: 
il personale della Legione, in conseguenza di uno 
scritto anonimo recante il timbro postale ""Genova-?* 
rovia"", nel quale si criticavano alcune iniziative 
del Comandante Generale. 
L'episodio impressionò moltissimo,tanto che fece giur 
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gere in luogo 1'allora comandante la 1* Divisione Cara 
binieri Generale FONTANI, il quale si adoperò in ogni 
modo per attenuarne portata e conseguenze. 
Erano sistemi per noi,abituati al rispetto umano pro
fondamente sentito, aggli accertamenti minuziosi e co
scienziosi delle responsabilità di ogni singolo uomo, 
del tutto inconcepibili.Del resto mi ero reso conto 
dell'introduzione di una tale mentalità lo stesso gior 
no (14 ottobre 1962) in cui alla Legione Allievi di Re 
ma era avvenuto lo scambio di consegne tra il Gen.DE 
FRANCESCO ed il Gen.de LORENZO. 
Quel giorno il Gen.Aus.PICCARDO, che era presente alla 
cerimonia, mi aveva detto infatti qualcosa che mi avev 
turbato non poco. 
Ma per rendersi conto di ciò bisogna andare indietro 
di qualche mese e cìoc al luglio dello pte^so snno 19£ 
In quell'epoca l1allora Colonnello VERRI, Capo di S.K. 
del nostra Comando Generale,si era recato a villeggiar 
a Forte dei Marmi.E poiché siamo vecchi amici, mi ave\ 
inviato a Genova una cartolina illustrata,invitandomi 
ad andare a passare con luì, al mare,una domenica.Anal 
ga cartolina aveva mandato ali'allora Colonnello ARNEI 
comandante la Legione di Firenze.Telefonai ad ABNEHA t 
ci mettemmo d'accordo.Lui, con la sua vettura privata, 
nel passare per Viareggio mi avrebbe preso a bordo (ic 
sarei giunto a Viareggio in treno) per proseguire in
sieme fino a Forte del Marmi. 
La domenica stabilita io giunsi a Viareggio e trovai 
ad attendermi il collega ARKSRA che mi disse:"Stanno 
accadendo fatti incomprensibili.L'altro ieri ai ha ch
inato per telefono il Gen.DE FRANCESCO che ci ha chies-

^ 
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di andare subito in borghese, senza nessuno,con la 
cs.cchina privata, alla sala d'aspetto della stazione 
ferroviaria di Firenze, dove ni attendeva.Seno andato 
ed he trovato il GenDE FRANCESCO che mi ha detto che 
a Roca circolavano voci di un suo defenestranento dal 
Ccr.ar.do Generale e che , da ultimo, un sottotenente di 
none de LORENZO aveva detto ad un collega di stare 
tranquillo per la destinazione ad una certa sede, per
chè in settembre, quando il padre sarebbe divenuto Co
mandante Generale lo avrebbe fatto accontentare.Per 
tale motivo aveva bisogno di conferire subito con il 
Presidente del Consiglio, On.FANFANI, il quale era a 
Caaaldoli;occorreva prendere un appuntamento per il 
giorno dopo, a mezzo del Suo segretario.Avrebbe attese-
in un albergo cittadino. 
Io, aveva proseguito ARSERA, cercai di ottemperare a 
t-_lc richiesta, ma seppi che T>ronrio quex giorno l'Cn. 
FARFANI era rientrato a Roma.In tal senso andai perciò 
a riferire al Gen.DE FRANCESCO, che riprese subito il 
treno alla volta della Capitale,raccomandando di non 
dire niente ad alcuno. 
A questo punto il Col.ARNERA mi chiese se riteneva che 
fosse il caso che egli ne parlasse al Sollega VERRI.le 
risposi che mi sembrava necessario che il collega sa
pesse, nella sua qualità di Capo di S.M., quali erano 
in quel momento le preoccupazioni del Comandante Gene
rale, onde potesse regolarsi in conseguenza. 
Infatti, giunti a Forte dei Marmi, il Col.ARNERA rac
contò in mia presenza quanto aveva già detto a me al 
Col.VERRI.Questi rimase non poco turbato e disse che 
due giorni dopo, profittando di un aereo in partenza 
da Pisa, si sarebbe recato a Roma dal Comandante Gene-
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rale.E per quel giorno la questione finì così. 
Non ci avrei forse più pensato se il Generale PICCARI 
il giorno della cerimonia del cambio di consegne tra 
il Gen.DE FRANCESCO ed il Gen.de LORENZO non mi aves
se chiamato in disparte per dirmi:"AZZARI,cos*hai cor 
binato? Il nuovo Comandante Generale ce l'ha molto 
con te, con ARMERÀ e con VERRI, che quest'estate ave-

s te complottato contro di lui".-Io rimasi sbalordito 
e dissi di non capire in che modo avrei complottato. 
E il Gen.PICCARDO soggiunse:""A luglio a Forte dei 
Marmi quando vi incontraste e spediste a Roma VERRI 
in aereo. Il Servizio in quella occasione lo bloccò 
rispedendolo al luogo di provenienza." 
Ko voluto dilungarmi nel citare i particolari di que» 
sto episodio che allora mi sbalordì e che poi mi ap
parve sintomatico degli altr5 »i qvelì dcrstti esi
stere. 

Il PresidHnte., dopo avere ascoltato un altro episodio di 
minor rilevanza, ringrazia il Generale AZZARI, lo conged 
raccomandandogli la massima riservatezza su quanto trat
tato. 

Roma,li 20 Febbraio 1967.-

4 
3 r\r\ 

^ 

http://Gen.de




Senato della Repubblica — 579 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

| C O M M : 3 : C N E j , ;c; .LorA" 58 

):) 

t) o\\ 

S.Ten. Giuseppe LACQUANII! 

24-2 .1967 

/ £ A T ^ 

' •■■* ? r ì 



Senato della Repubblica — 580 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGRETO 
VERBALE della seduta del 24 febbraio 1Q67 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BECLCHIITI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Uembro 

j II Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 
i 

i 

h 

Viene interrogato il S.Tenente della riserva dei CC. Giu
seppe LACQUANITI già appartenente all'Ufficio "D". 

Il Presidente illustra brevemente le ragioni che hanno ri-
^ chiesto la sua convocazione e prega il S.Ten.LACQUANITI di 
.j rispondere fedelmente a tutto ciò che gli sarà chiesto. 

D01 : ANDA : Lei ha prestato servizio al SIFAR? 
RISPCSTA:Si ero all'Ufficio "D". 
D.: Desidero chiederle qualcosa che si riferisce al periodo 

che lei trascorse all'ENI.-Ki vuol dire come mai venne 

R.: Sì, su richiesta dell'On.MAITEI al Uapo servizio vennero 
staccati due sottufficiali dell'Ufficio "D" all'ENI con 
l'incarico di assumere informazioni sul personale da as
sumere. 

D.: Ma come venne staccato? 
R.: Lasciammo il servizio attivo e fucso assunti come inve

stigatori privati. 
( D.: Lei fu incaricato di assumere informazioni su un certo 

CERASI che doveva essere assunto dall'ENI? 
R. : Si ricordo vagamente._Le notizie sul CERASI erano negati

ci-i??-. v e 8ia 8ul Piano personale che su quello politico. 
In tali casi l'individuo non veniva assunto. 

D.: E lei ebbe noie in seguito per aver fornito queste noti
zie? 

R.: Non r icordo. 

. / . 
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D . : E poi che fece? 

R.: Più tardi mei 1959 venni chiamato e mi fu detto che do
vevo essere trasferito a Milano.Io feci delle opposizio 
ni perchè avevo la famìglia a Roma e non potevo abbando 
narla.Pochi giorni dopo mi fu comunicato il licenziamen 
to. 

D. : Ma lei non ha mai collegato ì due fatti che abbiamo esa 
minato e cioè le notizie negative che lei fornì sul con 
to del CERASI ed il trasferimento a Milano e successivo 
licenziamento? 

R.: No, non ci avevo mai pensato ma ora penso che un colle
gamento ci potrebbe essere stato. 

D.: E poi che fece? 
R. : Mi fu concessa la gestione di un distributore di benzin! 

che tuttora mantengo. 
il Presidente,esaurite le domande, congedi il S.Ten.LACtj 

RITI raccomandandogli la massima riservatezza su quanto è ' 
stato trattato. 

Roma,li 24 febbraio 1967.-
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SEGRETO 
VERBALE della seduta del giorno 24 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale di C.A. Aldo BSOLCHINI - Presidente 
Il Generale di C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo Renato DI PIETRO già ap
partenente al Raggruppamento Centri C.S. Roma. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno determinato la 
sua convocazione ed esorta il Maresciallo DI PIETRO a rispon-

*<, dere lealmente a tutte le domande che gli verranno rivolte. 
DOMANDA: Lei è stato per molto tempo al SIFAR.Me ne parli. 

V RISPOSTA:Si sono stato diversi anni a partire dal 195J fino 
al 1966.Sono stato impiegato presso il Centro C.S. Re 
ma e poi al Raggruppamento Centri C.S.-Intorno al 
1957 e sino al gennaio 1959 ho prestato servizio al 

N̂  Centro C.S. di Bari.Rientrato sono stati aflsesnat* 
y al Centro C.S.n.4. 

D.: Che attività svolgeva presso il Centro n.4? 
-̂ > R. : Ero capo Nucleo di Polizia Militare.Mi interessavo prin

cipalmente del settore Centro-America, Cuba ed America 1( 
tina. 

D.: Oltre a questa attività è stato impiegato in altri setto 
ri? 

t R.: Si, ho seguito il Papa in Palestina come scorta personal 
^ ed il Presidente SARAGAT nel viaggio in America latina. 

Inoltre ho accpmpagnato il Presidente SEGNI nel viaggio 
ad Acquisgrana per la sorveglianza all'aereo. 

D.: Ma qui a Roma ha svolto attività particolari.Ascólto mi
crofonico ecc.? 

R.: Si, a più riprese, insieme ad altri colleghi collaborate 
abbiamo installato dei microfoni all'Ambasciata dì Cuba. 

SEGRETO. / . 
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Periodicamente recuperavo le bobine che, se in lìngua, 
provvedevo a far pervenire al traduttore.Questi mi invia
va le bobine con la traduzione ed io compilavo i rapport: 
che trasmettevo ai superiori. 

D.: Si ricorda di aver eseguito una operazione con il Briga
diere POLI in casa dell'a w . STRINA? 

R.: Assolutamente no.Ho sentito parlare dal Maresciallo ORLA' 
DO di questo STRINA ma escludo d'aver svolto un'azione d 
genere. 

^̂ b . >\ D.: Guardi che c'è una dichiarazione del Brig.POLI dalla qua 
o le appare che avete fatto insieme questa azione. 
o* R.: Sicuramente il Brig.POLI si sbaglierà; sarà andato con 3 

V 

r 
V 

qualche altro, certamente con me no. 
D.: Eppure si fa chiaramente il suo nome. 
R.: Potrei sapere la data dì questa operazione? Può darsi ci 

\^X io fossi gi^ ft BO.T-V. 
Y D. : Si parla della 2* metà del mese di genr.iio 1959. 

R.: Credo che in quel periodo io non ero ancora rientrato de 
Bari. 
Il Presidente ordina un confronto con il Brig.POLI e nel 

contempo fa chiedere la data esatta del trasferimento del Mi 
rescìallo DI PIETRO a Roma. 
Dal confronto e dall'indagine è emerso che: 

-il M/Ilo DI PIETRO esclude d'aver partecipato all'azione; 
.̂ T — -il Brig.POLI ricorda d'essere stato accompagnato dal M/llo 

DI PIETRO,ma non in modo assoluto; 
^ (l rJlìÀ^ - i l M/ 1 1° D I PIETRO venne trasferito a Roma da Bari il 31 g 

ir WK V ) ^ ^ naio 1959. 
' ' Dall'esame di questi elementi si conclude che è molto im 

probabile che il M/llo DI PIETRO abbia partecipato all'oper 
zione tecnica sopra citata. 
Il Presidente«comunque, sì ripromette dì continuare le in 

«ini. \f° o^, 1/TZUMJ, 
Homa.li 24 febbraio 1967.- (f 
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SEGRETO 
VERBALE della seduta del 24 febbraio 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario. 

Viene interrogato il Maresciallo CO. Tommaso MACINANTI già 
segretario del Gen.ALLAVENA. 

Il Presidente illustra le ragioni che hanno richiesto la sua 
convocazione ed esorta il Maresciallo MACINANTI a collaborare 
lealmente con la Commissione per appurare i fatti ed individuare 
eventuali responsabilità nella conduzione del SIFAR. 
DOaiANDA: Sa perchè l'abbiamo chiamata? 
RISPOSTA:Non lo so, sono stato convocato dal Col.PODDA. 
L.: I motivi sono da porsi in relazione a quello che ho spiegato 

prima. 
R.: Ma io che cosa c'entro. 
D. : Ki dica quanto Tempo e con ĉ alì. i^crichi è staxo al SIFAR. 
R.: Sono stato assegnato nel 1955.Prima al Centro C.S.Roma e poi 

al Raggruppamento Centri C.S.Nel 1962 il Generale ALLAVENA 
mi chiamò all'Ufficio "D".Nel 1965 passai al seguito del Gen 
ALLAVENA alla Centrale. 

D. : Ma che incarichi aveva al Raggruppamento ed all'Ufficio "D"? 
R.: Ho sempre svolto le mansioni di segretario. 
D.: Ma è stato sempre al seguito del Gen.ALLAVENA? 
R.: Si. 

•■fD. : Debbo dedurre che lei era l'uomo di fiducia del Gen.ALLAVENA. 
R.: Si ero l'uomo di f}dudia per quanto concerne le sue pratiche 

personali. 
D.: Che cosa sa del servizio di intercettazione? 
R.: Niente, non rientrava tra i miei compiti. 
D.: Ma lei conservava delle bobine. 

X 
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R.: Si erano le bobine del registratore che era nella camera del 
Capo Servizio. 

D.: Ma non ricorda d'aver consegnato una bobina da inserire nel 
magnetofono del Capo Servizio per l'ascolto presente il Gen. 
de LORENZO? 

R.: Non ricordo l'episodio.Ricordo d'aver visto dal Capo Servi-
^ ... zio il Gen.de LORENZO. 

D.: Ricorda se ai primi di giugno 1966 il Maresciallo FAVETTA 
portò del carteggio al Gen.ALLAVENA? 

R.: Non ricordo. 
D.: Ricorda se ai primi di giugno 1966 ha provveduto a distruggi 

<«. gere del carteggio con la trinciatrice esistente nella came
ni ra del Capo Servizio? 
^ R. : Si ricordo che Î ÉliékSjÌPKeaeSvAr insieme con il Gen. ALLAVENA 
«J abbiamo provveduto a distruggere con la trinciatrice parec-
\ chi documenti.Non saprei dire però di cne genere fosse li 
* carteggio che si distruggeva. 
^ D.: Oltre ai compiti di segreteria,ha avuto altri incarichi par

ticolari? 
R.: No.Io sono stato sempre all'oscuro dell'attività d'Ufficio. 

^1 

. y Hi occupavo delle pratiche private del Generale. 

/'')'*u!ò*£UU ' 

D. : He mai sentito di appuntamenti 0 incontri con il dott. CEFIS1 
R.: No.Ho sentito qualche volta che si telefonavano. 
D. : Ha mai avuto delle bobine dal Maresciallo FAVETTA? 
R.: No assolutamente. 

Il Presidente osserva che il Maresciallo MACINANTI sa moltt 
cose ma non dice la verità. 

Esaurite le domande lo congeda raccomandandogli la massima 
riservatezza su quanto è stato trattato.-

Rosa,li 24 Febbraio 1967.-

SEGF.ETO 

http://Gen.de




Senato della Repubblica — 591 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGRETO 
)cù»l..i.ìSIONE V.Zfi'.M "SIFAR,, j 

Ten- Col, G;Baffisla. MINERVA 

24-2 .1967 

61 



Senato della Repubblica — 592 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

<J 

i 
i 
l 

SEGRETO 
VERBALE della seduta del 24 febbraio 1967 

Sonc presenti: 
Il Generale C.A. Aldo B1XLCHINI - Presidente 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 
Viene interrogato il Ten.Col.Giovanni Battista MINERVA rela 

tore del RUS e Capo Ufficio Amministrazione del SID. 
Il Presidente espone brevemente i motivi della sua convoca

zione e prega il Ten.Col.MINERVA di chiarire alcuni punti che 
risultano oscuri in merito alla gestione amministrativa passa 
ta del SIFAR. 
DOMANDA: Quando è stato assegnato al S3rvizio e con quali man 

sioni? 
RISPCSTA:Fui trasferito al SIFAR in data 1.11.1963 per assu

mere la carica di relatore del RUS.L'effettivo inse
diamento in tale incarico avvenne sotto la data del 
27.11.1963. 
Dal 1° febbraio 1965 ricopro anche le funzioni di 
Capo Ufficio Amministrazione del Servizio. 

D.: Ma allora Lei sostituì il Col.TAGLIAKONTE in due tempi? 
R. : Si.Il Colonnello TAGLIAMO!?TE continuò a ricoprire le due 

cariche al SIFAR sino al 27.11.1963.Successivamente a 
questa data e sino al 1.2.1965 ricoprì solo le funzioni 
di Capo Ufficio Amministrazione. 

D.: Come si fa a concepire di dover dipendere, sotto l'aspet
to delle responsabilità amministrative, da due Enti diver 
si.Che ne pensa? 

R.: Penso che, sia il Capo Ufficio Amministrazione del SIFAR^ 
eia il Capo della Programmazione Finanziaria del Comando 
Generale dell'Arma non abbiano delle responsabilità ammi
nistrative dirette.Questo senza voler giustificare l'at-

/ 
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tribuzione degli incarichi presso il SIFAR e presso 1'Arm
del Col.TAGLIAKONTE. 

: No.Dall'incarico presso i Carabinieri derivano delle resp< 
sabilità precise in quanto vengono presi degli impegni si
no ad un certo livello. a m^_j>aTeTej 

: Per i fondi del SIFAR posso affermare chèVneppure il Capo 
Servizio è direttamente responsabile amministrativamente. 

: Lei oggi è relatore del RUS e Capo Ufficio Amninistrazion 
del SID. Quindi sino al febbraio 1965 la gestione dei fon
di riservati era affidata al Col.TAGLIAMONTE? 

: Si senz'altro. 
: Cioè una gestione di circa 2 miliardi all'anno? 
: Si. 
: Nel novembre 1963 allorché ha assunto la carica di relato
re del RUS, ha trovato difficoltà, qualche ostacolo? 

; ITj ùesauno. 
: E per l'altra carica nel febbraio del 1965? 
: No non ci sono state difficoltà.Io precedentemente non mi 
ero interessato minimamente del settore riservato.' 
Emanato l'ordine, io ed il Col.TAGLIAMONTE passammo una 
settimana insieme per un periodo di affiancamento e pas
saggio di(consegne. 

: Quando ha assunto la carica ha trovato il carteggio prece 
dente della gestione dei fondi riservati? 

: Trovai il carteggio relativo al piccolo esercizio del 196^ 
e quello del gennaio 1965.L'altro era stato distrutto in 
precedenza. 

: Dopo il febbraio 1965 il Col. TAGLIAMONTE continuò ad aver? 
rapporti con il SIFAR? 

: Presso di me no.Ricordo però che alla morte del Gen.VIG= 
GIANI venne chiamato ad aprire la cassaforte dell'Uffi
cio del Capo Servizio perchè lui era l'unico che conosce 
va la combinazione. 

'■y 
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 f 
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Il Presidente, esaurite le domande, prega il Ten.Col. 
MINERVA di stendere un breve appunto dal quale risulti il 
funzionamento dell'Ufficio specie per quanto concerne la 
gestione dei fondi riservati e la successione delle dire_t 
tive impartite per la distruzione degli atti del carteg
gio.

Roma,li 24 Febbraio 1967. 

fc £f>. cL &■ 
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VER3.iL E della seduta antimeridiana del 6.3.1967 

Sono presenti: 
) Il Senerale C.A. Aldo 3.iCLC.J.i;.'I - Presidente 

Il Generale Ci. Umberto T'JR-tlIil - Membro 
Il dottor Andrea LUGC - Membro 
Il Col.Filota Antonio PCDDA - Segretario 

Convocato in precedenza si è presentato dinanzi alla Commis
sione il Generale Giovanni ALLAVENA già Capo del SIFAR, del
l'Ufficio "D" e del Raggruppamento Centri C.S. Roma. 
Il Presidente illustra i compiti assegnati dal Signor Kini-
stro alla Commissione, in relazione all'attività passata del 
SIFAR nel settore della polizia militare e della sicurezza. 
Passa poi a chiarire che il Gen.ALLAVENA ha già risposto al
le domande formulate dalla piccola Commissione composta dal 
Cr:er«-le EUC31:EHI e dall'Ammiraglio HENKE.-Si Grattava però 
di una indagine limitata alla sola sparizione dei fascicoli, 
mentre ora la Commissione deve indagare su settori più vasti 
Osserva che il Gen.ALLAVENA è stato convocato per dare schia
rimenti, per offrire una visione esatta della situazione e 
non come responsabile. 
La Commissione non è nemica di nessuno;è solo spinta dal de
siderio di assolvere un dovere allo scopo di salvaguardare il 
prestigio dell'istituzione. 
Tutti quindi debbono collaborare con lealtà per consentire 
alla Commissione di avere un panorama chiaro della situazione 
Il Gen.ALLAVJN/i assicura che collaborerà con lealtà dicendo 
la verità su quello che gli verrà chiesto. 
Il dottor LUGC propone, prima di iniziare le domande,che ven
ga data lettura dell'ultima parte della lettera del Signor 
Ministro, che scioglie chiunque venga interrogato dal vincolo 
del secreto. 

. / • 
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Il Gen.ALLAVENA osserva che quale ex Capo Servizio è legato 
da un impegno di carattere nazionale e da uno di carattere 
internazionale ben più impegnativo sul piano del segreto.Co
munque cercherà di rispondere nel migliore dei modi. 
Il Presidente osserva che farà delle domande specifiche allo 
scopo di accorciare i tempi e puntualizzare le varie situa
zioni. 
DOMANDA: Quando e con quali incarichi è stato assegnato al 

SIFAR? 
RISPOSTA:Nel 1953 il Comando Generale fece un'indagine per 

conoscere fra i Capitani chi voleva andare al Cen
tro C.S. di Napoli.Io venivo da una delusione duran 
te il comando di Compagnia CC. a Terni allorché non 
ero stato ammesso agli esami per la Scuola di Guer
ra. Cosi accettai la destinazione di Napoli e eucces_ 
si vanente - d.?po ur. enne - quella di Ancona dove si 
era creata una situazione particolare riguardante 
la LIarina. 
Durante la mia permanenza ad Ancona venne a visitan 
il Centro il Generale de LORENZO (era la prima volte-
che lo vedevo).Dopo 20 giorni mi chiamò a Roma e ni 
disse di venire a Roma a comandare il Centro C.S. 
Roma al posto del Ten.Col.VERRI.-La mia aspirazione 
era di trasferirmi a Napoli ma il Gen.de LORENZO in
sistette dicendomi che il Centro di Roma era più im
portante. Così venni a Roma. 

D. : ila quando Lei venne a Roma c'era ancora il Raggruppamentc 
Centri C.S. 

R.: No il Raggruppamento è stato riformato dopo. 
D. : Dal Suo stato di servizio risulta così. 
R. : Si,ora ricordo. Infatti al mio arrivo c'erano 4 Centri Ci 

• / • 
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con 4 Maggiori e ciascuno aveva dei propri punti di vista 
sull'organizzazione del Centro.Il Gen.de LORENZO allora 
decise di mandarli via tutti e creò il Centro C.S.Roma. 

D.: Come mai per tre anni tenne contemporaneamente l'incarico 
di Capo Ufficio "D" e di Comandante del Raggruppamento? I 
due incarichi non sono incompatibili? 

E.: Io,come Colonnello dei CC.,tenevo molto al comando del Rag
gruppamento. Il posto in organico è per Colonnello dei CC., 
mentre per l'Ufficio "D" è previsto un Colonnello in s.S.M. 

D.: Perchè non hanno messo un'altro all'Ufficio "D"? 
R.: Io ho ubbidito.Mi hanno assegnato anche a quell'incarico e 

non potevo rinunziare.Debbo precisare che la nomina del Ca
po Ufficio "D" è stata sottoposta all'approvazione del Ca
po Servizio,del Capo di S.M. della Difesa e del Sig.Miniati 

D.: Ma Lei si rende conto che tra i due incarichi c'è una certa 
ÌACuILpcLÌlD.i.llta Ili qU&liXO UxlO c o n t r o l l a SO BtCSéC. 

R.: Io non ritenni di entrare nel merito di questa nomina.Lo 
sapevano tutti i superiori gerarchici dal Generale ALOIA, 
al Generale ROSSI, al Ministro.Per me l'abbinamento si è 
risolto in un aggravio di lavoro. 

D.: Ufficialmente Lei ha assunto la direzione del SIFAR il 6 
settembre 1965 ma in pratica Lei era nell'incarico dallo 
aprile precedente in seguito alla malattia del Generale 
VIGGIANI. 

R.: No, io ho assunto l'incarico solo dopo la morte del Gene
rale VIGGIANI: prima come capo interinale e poi effettivo. 
Quando il Gen.VIGGIANI era ammalato ciascun Capo Ufficio 
sì recava nella sua abitazione per relazionare.Io mi sono 
messo in disparte finché non è giunto l'ordine di assumere 
la direzione interinale. 
Nel periodo precedente la morte del Gen.VIGGIANI fungeva 
da Capo Servizio il Gen. OLIVA che era ufficialmente Vice 

L / ' 
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Capo Servizio.L'ordine di assumere la direzione interina
le è stato dato dal Gen.ROSSI. 

D.: Ma il Gen.OLIVA non era più anziano di Lei? Come è stata 
superata questa difficoltà? 

R.: Il Generale OLIVA era Generale a disposizione in ausilia
ria mentre io ero Generale in spe. 

D.: Come mai il Colonnello MENEGUZZER ha potuto mantenere per 
5 mesi la carica di Segretario dell'Ufficio "D" e di Co
mandante del Raggruppamento? 

E.: Il comando del Raggruppamento venne assegnato al Colonnel
lo MENEGUZZER dal Generale VIGGIANI nel maggio 1965.D'al
tronde era lui l'ufficiale più anziano dei Carabinieri 
ed il comando del Raggruppamento era suo dì diritto. 
Appena ho assunto la direzione del SIFAR, ho pensato dì 
affidare ad un ufficiale in s.S.M. l'Ufficio "D".Pensai 
al Colpir'?Ile SA5T0VIT0 che era Capo Ufficio *F.r.P&icht 
SANTOVITO non era pratico di C.S. ritenni di lasciargli 
per un certo periodo di affiancamento il Colonnello MENE= 
GUZZER.Fu il Colonnello SANTOVITO che mi chiese tale af
fiancamento. 

D. : Per un periodo di circa 70 giorni,dalla fine di gennaio 
ai primi di aprile, il Colonnello MENEGUZZER è stata Coman 
dante del Raggruppamento e Capo ff. dell'Ufficio "D". 

R.: Si, dopo il trasferimento del Colonnello SANTOVITO,parlai 
al Gen.ALOIA che era ancora Capo dì S.M. dell'Esercito 
per la sua sostituzione.il Generale ALCIA mi disse di so
prassedere per il momento, che più tardi avrebbe provve
duto a scegliere l'elemento adatto.Cosi io nominai prov
visoriamente MENEGUZZER. 

L.: Lei quando lasciò il Servizio? 
R.: Io rimasi in carica sino alla mezzanotte del 12.6.1966. 
D.: Ma Lei lasciò praticamente il Servizio il giorno 4 giugno 

quando venne nominato Consigliere dì Stato. 

r --/ 
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R.: No ho lasciato la carica il 12 quando passai le consegne 

all'Ammiraglio HENEE. 
D.: Ma esiste un verbale di tale paesaggio di consegne? 
R.: Si c'è un verbale. 
D. : Mi parli dell'organizzazione generale dell'Ufficio "D". 
R. : Esistevano dei documenti interni circa l'organizzazione e 

la strutturazione dell'Ufficio "D"(ne parla). 
D.: Mi parli dell'organizzazione del Raggruppamento Centri C.S. 

Roma. 
R.: All'atto della sua ricostituzione si basava su 5 Centri 

C.S. (parla delle attribuzioni dei Centri). 
D.: Che compiti aveva il Centro C.S. n.5? 
R.: Non aveva specifiche funzioni di C.S.-Raggruppava i Cara

binieri in servizio al MAE e controllava il servizio cor
rieri all'estero. 

D. : A questo Centro è ótato aaót-g-u&to L32?EGUZZER per fare il 
periodo di comando. 

R.: Si anche per questo.Comunque vi erano fra i suoi compiti 
anche attività delicate di C.S. che, se vi fosse stato per
sonale idoneo, avrebbero dato grande rendimento. 

D.: Mi parli delle direttive operative che venivano impartite. 
R.: Al Raggruppamento ho dato solo direttive verbali relative 

alle singole azioni.All'Ufficio "D" non ho mai emanato di
rettive scritte.Si profittava degli incontri con i Capi 
Centro o delle visite ai Centri per dare direttive di mas
sima. 
Nel nostro lavoro meno si scrive e meglio è. 

D.: Mi parli dei rapporti annuali ai Capi Centri. 
R. : Quando ho assunto la direzione dell'Ufficio "D" si facevano. 

Avevo notato in precedenza che tali rapporti si riducevano 
a chiacchiere e pettegolezzi e perdite di tempo.-Così li 
ho soppressi. 

D.: Ma le direttive che impartiva erano generali o specifiche? 
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E. : Io ho cercato di dare una impronta eminentemente tecnica 

al Servizio.Quindi cercavo di dare direttive particolari 
e specifiche per ogni Centro a secondo delle caratteristi 
che e dell'importanza. 

D.: Quando il Capo Ufficio chiedeva una pratica per il Capo 
Servizio veniva registrato su qualche registro? 

R.: E' da escludere che la pratica risultasse registrata al 
Capo Servizio.Tutt'al più era registrata alla Segreteria 
o al Capo Ufficio. 

D. : Cioè fino a quando le pratiche restano nell'ambito dello 
ufficio c'è una registrazione.Quando uscivano dall'uffi
cio nessuno ne sapeva nulla.E' vero? 

E.: Si mi pare.Non ho mai visto alla Segreteria se venivano r 
gistrate le pratiche che andavano al Capo Servizio.Mi par 
però che al Baffgruppamento qualche traccia rimaneva. 

E.: Abbiamo chiesto ai tfegieta^i dell'Ufficia T " é del Eag
gruppamento e tutti sono concordi nel dire che questa re
gistrazione non si faceva. Cioè le pratiche venivano segui
te all'interno e non quando andavano dal Capo Servizio. 

D.: Chi poteva accedere agli archivi delle due Sezioni del D? 
E.: Non c'erano limitazioni,mi pare. 
D. : Come veniva controllata la distribuzione degli"appunti'1. 

A chi andavano? 
E.: Normalmente si cervava di controllarli,ma molte volte que

sto controllo era impossibile dato che, per la materia tri 
tata,venivano distrutti.Pi questi appunti non se ne facevi 
no per la materia della 2" Sezione ma solo per argomenti 
riguardanti la 1*Sezione che era più. difficile da control
lare. Io ho seguito la prassi che ho trovato anche se ho 
cercato di porre più impegno nel controllare la distribuz: 
ne.Segnavo cosi i destinatari.Certo è che questi appunti 
non tornavano mai e quindi eventuali fughe di notizie 

. / • 
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erano facilitate da questo sistema di informazioni.Ritengc 
comunque che dato il livello delle personalità a cui anda
vano gli appunti,dovevano essere loro stessi a proteggere 
il segreto. 

D.: Ma il SIFAE ha emanato una pubblicazione sul segreto SMD 
1/E e proprio il SIFAE era il primo a non osservarla. 

R.: Molti di questi appunti sono "informi" e molte pubblicazic 
ni non erano segrete.Comunque ritengo che una più raziona
le organizzazione in tale settore sarebbe stata auspicabi
le.Mi sono trovato in difficoltà Dell'apportare delle mo
difiche poiché si trattava di rettificare direttive di mie 
superiori diretti che io avevo sostituito.Solo al Raggrup
pamento ho potuto agire con una certa libertà e perciò ho 
apportato delle modifiche. 

D.: Come e perchè vennero istituiti i fascicoli? 
P.: E' 'xr. ret;do di lavoro.Ancne presso jL'Araa dei CaraMr-? sri 

esiste questo sistema.Noi alla periferia non ci siamo ac
corti di questo.Una volta iniziata la pratica con una se
gnalazione, man mano con le seguenti informazioni si for
mava il fascicolo. 

JJ.Ì Come mai alla 1" Sezione non c'era la ribrica dei fascico
li che invece esisteva alla 2* Sezione? 

R.: Non me lo so spiegare. 
D.: Con quali criteri venne imposto il graduale ampliamento 

dell'uso dei fascicoli? 
R.: Non ricordo.Per conto mio sono sorti cosi d'iniziativa do

po che si era cominciato.Molte volte cioè il fascicolo si 
ampliava per iniziativa dei singoli.Questa attività sfug
giva al controllo del Capo Ufficio. 

D.: Perchè i fascicoli vennero estesi anche a persone ed atti
vità che nulla avevano a che fare con i compiti istituzio
nali del Servizio? 

. / • 
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E.: Io dico che questa attività extra istituzionale non co
stituiva una deviazione del Servizio bensì era un sur
plus, un di più oltre all'attività di controspionaggio. 
Anche nell'Arma dei CC. esistono le schede personali 
fin dal 1952.E' per questo che ad un ufficiale dei CC. 
questa attività non può fare effetto perchè è uno dei 
compiti d'istituto. 

D.: Ma questo non rientrava fra i compiti del controspionag
gio. 

E.: Lei ha perfettamente ragione.Sono convinto che si doveva 
seguire la vita personale dei politici solo se vi erano 
dei sospetti nel campo del C.S.Sono anch'io contrario a 
questa attività particolare ma ho trovato questa imposta
zione nel Servizio. 

r. : Mi c° d̂ T(» nualohe cosa dell'epsrasicXv1 Valiokr.c? 
E.: Io stavo al Eaggruppamento.Non ricordo in particolare 

questa azione. 
D.: Si trattava di reperire informazioni su tutte le diocesi. 

Era un lavoro di gran mole che assorbiva gran parte del 
personale e dei mezzi dei Centri C.S.- Anche la richiesta 
dei ""profili"" dei parlamentari nel 1960 • nel 1963 con 
notizie dopo le elezioni era onerosa.Al riguardo esisto
no agli atti due esplicite richieste firmate nel 1963 
dal Capo Ufficio "D" ALLAVENA. 

E. : Avrò ricevuto ordini dal Capo Servizio di procedere al-
l'aggiornamento.-Ho ubbidito.-Non "l'ho fatto certo con 
piacere perchè sapevo che era un aggravio di lavoro. 
Noi non potevamo conoscere lo scopo di tale indagine.Co
me dico sbaglio.-Non avevo la minima idea a che cosa 
servisse. 

. / . ' 
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D.: Forse interessava al Vaticano avere una situazione aggior
nata. 

R.: Forse sarà così, ma bisognerebbe conoscere il vero motivo 
che ha determinato la richiesta.In questo senso bisogna 
considerare il Vaticano coce Stato Indipendente e non come 
sede della Chiesa cattolica. 

D. : ila tutto ciò che c'entra con il C.S.? 
R.: La penetrazione comunista nel Vaticano è uno dei settori 

più importanti del C.S. 
D. : Ma se un'indagine è accentrata verso poche persone è utile 

ai fini del C.S. Lia se è estesa a tutte le diocesi si può 
pensare che ci sia qualcosa di C.S.? 

R.: Ma noi non possiamo discutere oggi di fatti dei quali non 
sappiamo gli scopi. 

D.: Alla 1" Sezione vi è un numero di circa 200.000 fra fasci
coli e pratiche mentre al^a 2* S:::icr.e la pratiche sono 
circa 45«000.Si rende conto di questa sproporzione? 

R. : Se Lei chiede agli ufficiali delDl(le risponderanno che ic 
ripetevo sempre che la 2" Sezione doveva essere rafforzate 
tanto da essere più forte della 1*.Ma è molto difficile 
scardinare abitudini e consuetudini passate. 
Difficoltà varie (personale, locali) hanno impedito queste 
azione innovatrice. 

D.: Ma BIANCHI ad esempio aveva una deformazione mentale per
chè ha affermato che nel Servizio bisogna"sapere tutto di 
tutti". 

R.: BI.-tNCHI è un bravissimo ufficiale, intelligente e capace. 
Lia quando gli toglievo un ufficiale o un sottufficiale pro 
testava violentemente.Hra incallito in questa mentalità. 

D.: Risulta che nell'autunno del 1965 Lei ordinò al Làrescial-
lo FAV2ITA e al Maresciallo LA SAPORIRÀ di approntare dei 
fascicoli nuovi di alte personalità politiche con document 

. / • 
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che Lei stesso consegnò loro.Detti fascicoli raccolti in 
cartelle gialle non sono stati ne registrati ne collocat-
nell'archivio del Raggruppamento.Di questi fascicoli,che 
in origine erano 40, ne sono stati rintracciati solo 3. 
Può dirci qualcosa al riguardo? 

R.: Non ricordo l'episodio.Sarà stato fatto un riordinamento 
del carteggio al Raggruppamento.Se loro affermano questo 
significa che io diedi i documenti per riordinarli ma lo
ro invece di formare nuovi fascicoli potevano inserire 
gli atti nei rispettivi fascicoli già esistenti. 

D.: Ma Lei non ha mai visto queste cartelle? 
R.: No, mai. 
D.: Ma doveva trattarsi di notizie del tutto particolari per

chè non sono comprese nei fascicoli normali.Lei non ne ss 
proprio nulla? Sono tutte notizie scandalistiche e piccar 

R.: No non ricordo assolutamente.Se Lei lo vuole può anche 
farmi una contestazione particolare alla quale rispondere 
di non saperne nulla e di non aver dato ordini al riguar
do. 

D.: Dall'esame delle 3 cartelle che sono state rintracciate, 
debbo pensare che si trattava di notizie del tutto parti
colari, più condensate delle altre tanto da far pensare 
che servissero ad uno scopo preciso. 

R.: Confermo di non saperne nulla. 
Il Presidente chiude la seduta antimeridiana e fissa l'in 

zio della seduta successiva alle ore 17,30 del pomeriggio.-
Roma,li 6 marzo 1967.- „ , 
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VERBALE della seduta antimeridiana del 6.3.1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Convocato in precedenza si è presentato dinanzi alla Commis
sione il Generale Giovanni ALLAVENA già Capo del SIFAE, del
l'Ufficio "D" e del Saggruppamento Centri C.S. Roma. 
Il Presidente illustra i compiti assegnati dal Signor Mini
stro alla Commissione in relazione all'attività passata del 
SIFAE nel settore della polizia militare e della sicurezza. 
Passa poi a chiarire che il Gen. ALLA V3HA ha già risposto al
le domande formulate dalla piccola Commissione composta dal 
Generale SUCCKiSil e dòli*Ammiraglio HESZE.-Si trattava però 
di una indagine limitata alla sola sparizione dei fascicoli, 
mentre ora la Commissione deve indagare su settori -più vasti. 
Osserva che il Gen.ALLAVENA è stato convocato per dare schia
rimenti, per offrire una visione esatta della situazione e 
non come responsabile. 
La Commissione non è nemica di nessuno;è solo spinta dal de
siderio di assolvere un dovere allo scopo di salvaguardare 13 
prestigio dell*istituzione. 
Tutti quindi debbono collaborare con lealtà per consentire 
alla Commissione di avere un panorama chiaro della situazione 
Il Gen.ALLAVENA assicura che collaborerà con lealtà dicendo 
la veritL su quello che gli verrà chiesto. 
Il dottor LUGO propone, prima di iniziare le domande,che ven
ga data lettura dell'ultima parte della lettera del Signor 
Ministro, che scioglie chiunque venga interrogato dal vincolo 
del secreto. 
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Il Gen.ALLAVENA osserva che quale ex Capo Servizio è legato 
da un impegno di carattere nazionale e da uno di carattere 
internazionale ben più impegnativo sul piano del segreto.Co
munque cercherà di rispondere nel migliore dei modi. 
Il Presidente osserva che farà delle domande specifiche allo 
scopo di accorciare i tempi e puntualizzare le varie situa
zioni. 
DOMANDA: Quando e con quali incarichi è stato assegnato al 

SIFAE? 
RISPOSTAjNel 1953 il Comando Generale fece un'indagine per 

oonoscere fra i Capitani chi voleva andare al Cen
tro C.S. di Napoli.Io venivo da una delusione duran 
te il comando di Compagnia CC. a Terni allorché non 
ero stato ammesso agli esami per la Scuola di Guer
ra. Così accettai la destinazione di Napoli e euccej_ 
siramsntc - dopo un anno - âulici di Ancona dove si 
era creata una situazione particolare riguardante 
la Marina. 
Durante la mia permanenza ad Ancona venne a visitar 
il Centro il Generale de L0EENZ0 (era la prima volt 
che lo vedevo).Dopo 20 giorni mi ohiamò a Roma e mi 
disse di venire a Roma a comandare il Centro C.S. 
Soma al posto del Ten.Col.VERRI.-La aia aspirazione 
era di trasferirmi a Napoli ma il Gen.de LORENZO in
sistette dicendomi che il Centro di Roma era più im
portante. Cosi venni a Roma. 

C i Ma quando iei Venne a Roma c'era ancora il Raggruppamenti 
Centri C.S. 

R.i No il Raggiuppaaento è stato riformato dopo. 
D.i Dal Suo stato di servizio risulta oosl. 
R. i Si,ora ricordo.Infatti al mio arrivo c'erano 4 Centri Ci 
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con 4 Maggiori e ciascuno esprimeva il suo punto di vista 
sull'organizzazione del Centro.Il Gen.de LORENZO allora 
decise dì mandarli vìa tutti e creò il Centro C.S.Roma. 

D.: Come mai per tre anni tenne contemporaneamente l'incarico 
di Capo Ufficio "D" e di Comandante del Raggruppamento? I 
due incarichi non sono incompatibili? 

E.: Io,come Colonnello dei CC., tenevo al Comando del Raggrup
pamento. Il posto in organico poi è per Colonnello del CC. 
mentre per Capo dell'Ufficio "D" è Colonnello in s.S.M. 

D.: Perchè non hanno messo un'altro all'Ufficio "D"? 
R.i Io ho ubbidito.Mi hanno assegnato anche a quell'incarico 

e non potevo rinunziare.Debbo precisare che la nomina del 
Capo Ufficio "D" è stata sottoposta all'approvazione del 
Capo Servizio, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e 
del Signor Ministro. 

D.i Ma Lei si rende conto che nei due incarichi c'è una certa 
incompatibilità in quanto uno controlla se stesso. 

R.: Io non ritenni di entrare nel merito dì questa nomina.Lo 
sapevano tutti ì superiori gerarchici dal Generale ALOIA 
al Generale ROSSI al Ministro.Per ae l'abbinamento si è 
risolto in un aggravio dì lavoro. 

D.: Ufficialmente Lei ha assunto la direzione del SIFAR il 6 
settembre 1965 aa in pratica Lei era nell'incarico dal
l'aprile precedente in seguito alla malattia del Gen.VTG= 
GIANI. 

R.t No io ho assunto l'incarico solo dopo la aorte del Genera
le VIGGIANI; prima come Capo interinale e poi effettivo. 
Quando il Gen.VIJGIANI era ammalato ciascun Capo Ufficio 
sì recava nella sua abitazione per relazionare.Io ai sono 
messo in disparte finché non è giunto l'ordine dì assumere 
la direzione interinale. 
Nel periodo preesdente la morte del Gen.VIGGIANI fungeva 
da Capo Servizio il Gen.OLIVA che era ufficialmente Vice 
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Capo Serv iz ìo .L'ordine di assumere la d irez ione i n t e r i n a l e 
è s t a t o dato dal Generale ROSSI. 

D.t Ma i l Generale OLIVA non era p iù anziano di Lei? Come ò ot£ 
ta superata questa d i f f i c o l t à ? 

R.t I I Generale OLIVA era Generale a d i s p o s i s i o n e in a u s i l i a r ì E 
mentre lo ero Generale in epe. 

D . : Come mai i l Colonnello MENEGUZZER ha potuto mantenere per 
5 mesi l a carica di Segretario d e l l ' U f f i c i o "D" e di Coman
dante del Raggruppamento? 

R.t I I comando del Raggruppamento venne assegnato a l Col.MENE» 
GUZZER dal Generale VIGGIANI ne l maggio 1965.D'altronde ere 
l u i l ' u f f i c i a l e più anziano dei CC. ed i l comando del Rag
gruppamento era un sue d i r i t t o . 

Appena ho assunto l a direzione del SIFAE,ho pensato di af
f idare ad un u f f i c i a l e in s.S.M. l ' U f f i c i o "D".Pensai a l 
Colonnello SANTOYJTU one era Capo u f f i c i o "E".Polche SAHÌO» 

VITO non era prat ico dì C.S. r i t e n n i di l a s c i a r g l i per un 
certo periodo di •ffiancamento i l Col.MENEGUZZER.-Fu i l 
Col.SANTOVITO che mi ch iese t a l e a f f i a n c a m e n e . 

D. : Per un perìodo di c irca 70 g i o r n i d a l l a f i n e di gennaio a i 
primi di a p r i l e i l Col.MENEGUZZEE è «tato Comandante del 
Raggruppamento e Capo f f . d e l l ' U f f i c i o "D". 

R.: S i , dopo i l trasferimento de l Col.SANTOVITO, p a r l a i a l Gen. 
ALOIA che era ancora Capo di S.M. d e l l ' E s e r c i t o per l a sua 
s o s t i t u z i o n e . I l Generale ALOIA a i d i s s e di soprassedere per 
i l momento che più tard i avrebbe s c e l t o l u i l ' e l emento adat 
to .Cos ì io nominai provvisoriamente MENEGUZZER. 

D.: Lei quando lasciò il Servizio? 
R.: Io rimasi in carica sino a mezzanotte del 12.6.1966. 
D. : Ma Lei lasciò ufficialmente il Servizio il giorno 4 giugno 

quando venne nominato Consigliere di Stato. 
. / . 
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E.: No ho lasciato la carica il 12 quando passai le consegn* 

all'Ammiraglio HENKE. 
D.: Ma esiste un verbale di tale passaggio di consegne? 
E.: Si c'è un verbale. 
D.: Mi parli dell'organizzazione generale dell'Ufficio "D". 
E.: Esistevano dei documenti interni oirca l'organizzazione 

e la strutturazione dell'Ufficio "D" (ne parla). 
D.: Mi parli dell'organizzazione del Raggruppamento Centri 

C.S. Roma. 
E.» All'atto della sua ricostituzione si basava su 5 Centri 

C.S. (parla delle attribuzioni dei Centri). 
D.: Che compiti aveva il Centro C.S. n.5? 
E.j Non aveva specifiche funzioni di C.S. Raggruppava i Care 

binìerì in servizio al MAE e controllava il servizio coi 
-rieri all'estero. 

D, : A questo Centro £ st^io «.c-aegxiaio ICEZZGVZZM. per fare il 
periodo di comando. 

E.: Si anche per questo.Comunque vi erano fra i suoi compiti 
anche attività delicateVcEé, se vi fosse stato personale 
idoneo,avrebbero dato grande rendimento. 

D.: Mi parli delle direttive operative che venivano impartit 
R.: Al Raggruppamento ho date solo direttive verbali relativ 

alle singole azioni.Ali'Ufficio "D" non ho mai emanato 
direttive scritte.Si profittava degli incontri casuali o 
delle visite ai Centri per dare direttive di massima. 
Nel nostro lavoro meno sì scrive e meglio è. 

D.: Mi parli dei rapporti annuali ai Capì Centro. 
E.: Quando ho assunto la direzione dell'Ufficio "D" si face

vano. Avevo notato in precedenza che tali rapporti si ri
ducevano a chiacchiere e pettegolezzi.Cosi io li ho «op
pressi. 

D.: Ma le direttive che impartiva erano generali o specifiche 
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E.: Io ho cercato di dare una impronta eminentemente tecnica 

al Servizio.Quindi cercavo di dare direttive particolari 
e specifiche per ogni Centro a secondo delle caratteristi 
che e dell'importanza. 

D.i Quando il Capo Ufficio chiedeva una pratica per il Capo 
Servigio veniva registrato su qualche registro? 

R. : E' da escludere che la pratica risultasse registrata al 
Capo Servizio.Tutt'al più era registrata alla Segreteria 
o al Capo Ufficio. 

D.j Cioè fino a quando le pratiche restano nell'ambito dello 
ufficio c'è un- registrazlone. Quando uscivano dall'uffi
cio nessuno ne sapeva nulla.E' vero? 

E.: Si ai pare.Non ho mai visto alla Segreteria se venivano r 
gistrate le pratiche che andavano al Capo Servizio.Mi par 
però che al Raggruppamento qualche traccia rimaneva. 

D.: Abbiamo cniesto ai Segretari dell'Ufficio "D" e del Rag-
£rutpaa--;nto e tutti sono concordi nel dire che questa re
gistrazione non 8i faceva. Cioè le pratiche venivano segui 
ts all'interno e non quando andavano dal Capo Servizio. 

D.: Chi poteva accedere agii archivi delle due Sezioni del D? 
E.i Non c'erano limitazioni,mi pare. 
D.: Come veniva controllata la distribuzione degli"appunti". 

A chi andavano? 
R.: Normalmente si cercava di controllarli,ma molte volte que

sto controllo era impossibile dato che, per la materia tr< 
tata,venivano distrutti.Di questi appunti non se ne facev. 
no per la materia della 2* Sezione ma solo per argomenti 
riguardanti la 1*Sezione che era più difficile da control-
lare.Io ho seguito la prassi che ho trovato anche se ho 
cercato di porre più impegno nel controllare la distribus: 
ne.Segnavo così i destinatari.Certo è che questi appunti 
non tornavano mai e quindi eventuali fughe di notizie 
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eranofacìlitatfi. da questo sistema di informazione.Ritengo 
comunque che dato il livello delle personalità a cui an
davano gli appuntì,dovevano essere loro stessi a proteg
gere il segreto. 

D.: Ma il SIFAE ha emanato una pubblicazione sul segreto 
SMD 1/E e proprio il SIFAE era il primo a non osservarla. 

E.: Molti di questi appunti sono "informi" e molte pubblica
zioni non erano segrete.Comunque ritengo che una più ra
zionale organizzazione in tale settore sarebbe auspicabi
le. Mi sono trovato in difficoltà nell'apportare delle mo
difiche poiché si trattava di modificare direttive di aie 
superiori diretti che io avevo sostituito.8olo al Raggruj 
pamento ho potuto agire con una certa libertà e perciò ho 
apportato delle modifiche. 

D.: Come e perchè vennero istituiti i fascicoli? 
E.j E' us setole dì ISTOIU.Anche îĉ tìo l'Arac d?ì CC. *«iste 

questo sistema.Noi alla periferìa non ci siamo accorti Ai 
questo.Una volta iniziata la pratica con una segnalazione 
man mano con le seguenti informazioni si formava il fasci 
colo. 

D.t Come mai alla 1* Sezione non c'era la rubrica dei fascìco 
li che invece esisteva alla 2* Sezione? 

R. : Non me lo so spiegare. 
D.1 Con quali criteri venne imposto il graduale ampliamento 

dell'uso dei fascìcoli? 
R.: Non ricordo.Per conto aio sono sortì così d'iniziativa do 

pò che si era cominciato.Molte volte cioè il fascìcolo si 
ampliava per iniziativa dei singoli.Questa attività sfug
giva al controllo del Capo Ufficio. 

D.t Perchè i fascicoli vennero estesi anche a persone e atti
vità che nulla avevano a che fare con i compiti istituzio
nali del Servizio? 

. / . 
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R. t Io dico che questa attività extra istituzionale non co

stituiva una deviazione del Servìzio bensì era un sur
plus, un di più oltre all'attività di controspionaggio. 
Anche nell'Arma dei CC. esistono le schede personali 
fin dal 1952.E' per questo che ad un ufficiale dei CC. 
questa attività non può fare effetto perché è uno dei 
compiti d'istituto. 

D.: Ma questo non rientrava fra i compiti del controspionag
gio. 

E.: Lei ha perfettamente ragione.Sono convinto che si doveva 
seguire la vita personale dei politici solo se vi erano 
dei sospetti nel campo del C.S.Sono anch'io oontrario a 
questa attività particolare ma ho trovato questa imposta
zione nel Servizio. 

D.: Mi sa dire qualche cosa dell'operazione Vaticano? 
2. i le stavo ai Raggruppamento.Non ricordo in particolare; 

questa azione. 
D.: Si trattava di reparire informazioni su tutte le diocesi. 

Era un lavoro di gran mole che assorbiva gran parte del 
personale e del mezzi dei Centri C.S.- Anche la richiesta 
dei ""profili"" dei parlamentari nel I960 e nel 1963 con 
notizie dopo le elezioni era onerosa.Al riguardo esisto
no agli atti due esplicite richieste firmate nel 1963 
dal Capo Ufficio "D" ALLAVENA. 

R.: Avrò ricevuto ordini dal Capo Servizio di procedere al
l' aggiornamento. -Ho ubbidito.-Non l'ho fatto certo con 
piacere perchè sapevo che era un aggravio di lavoro. 
Nei non potevamo conoscere lo scopo di tale indagine.Co
me dico sbaglio.-Non avevo la minima idea a che cosa 
servisse. 

. / • 



Senato della Repubblica — 614 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 9 -

D.t Forse interessava al Vaticano avere una situazione aggior
nata. 

R.: Forse sarà così, ma bisognerebbe conoscere il vero motivo 
che ha determinato la richiesta. In questo senso bisogna 
considerare il Vaticano come Stato Indipendente e non come 
sede della Chiesa cattolica. 

D.: Ma tutto ciò che c'entra con il C.S.? 
R.i La penetrazione comunista nel Vaticano è uno dei settori 

più importanti del C.S. 
D.: Ma se un'indagine è accentrata verso poche persone è utile 

ai fini del C.S. Ma se è estesa a tutte le diocesi sì può 
pensare che ci sia qualcosa di C.S.? 

R.t Ma noi non possiamo discutere oggi di fatti dei quali non 
sappiamo gli scopi. 

D.i Alla 1* Sezione vi è un numero di circa 200.000 fra fasci
coli e pratiche centr? ella 2* Sezione le pratiche sono 
circa 45.000.Si rende conto di questa sproporzione? 

R.: Se Lei chiede agli ufficiali del D le risponderanno che io 
ripetevo sempre che la 2* Sezione doveva essere rafforzata 
tanto da essere più forte della 1*.Ma è molto diffìcile 
scardinare abitudini e consuetudini passate. 
Difficoltà varie (personale, locali) hanno impedito questa 
azione innovatrice. 

D.i Ma BIANCHI ad esempio aveva una deformazione mentale per
chè ha affermato che nel Servìzio bi80gna"sapere tutto dì 
tutti". 

R.i BIANCHI è un bravissimo ufficiale, intelligente e oapace. 
Ma quando gli toglievo un ufficiale o un sottufficiale pro 
testava violentemente.Era incallito in questa mentalità. 

D.: Risulta che nell'autunno del 1965 Lei ordinò al Marescial
lo FAVZTTA e al Maresciallo LA SAPOKARA di approntare dei 
fascicoli nuovi dì alte personalità politiche con document 

. / . 



Senato della Repubblica — 615 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 10 -
che Lei stesso consegnò loro.Detti fascicoli raccolti in 
cartelle gialle non sono stati né registrati né collocati 
nell'archivio del Eaggruppamento.Di questi fascicoli che 
in origine erano 40 ne sono stati rintracciati solo 3. 
Può dirci qualcosa al riguardo? 

R.: Non ricordo l'episodio.Sarà stato fatto un riordinamento 
del carteggio al Raggruppamento.Se loro affermano questo 
significa che io diedi i documenti per riordinarli ma lo
ro invece di formare nuovi fascicoli potevano inserire 
gli atti nei rispettivi fascicoli già esistenti. 

D.: Ma Lei non ha mai visto queste cartelle? 
E.: No, mai. 
D. : Ma doveva trattarsi di notizie del tutto particolari.per

chè non sono comprese nei fascicoli normali.Lei non ne sa 
proprio nulla? Sono tutte notizie scandalistiche e piccan 
ti. 

R.i No non ricordo assolutamente.Se Lei lo vuole può anche 
farmi una contestazione particolare alla quale risponderò 
di non saperne nulla e di non aver dato ordini al riguar
do. 

D.: Dall'esame delle 3 ccrtelle che sono state rintraociate, 
'-\ debbo pensare che si trattava di notizie del tutto parti-
*' coleri, più condensate delle altre tanto da far pensare 

che servissero ad uno scopo preciso. 
R. : Conf emo di non saperne nulle 

Il Presidente chiude la seduta antimeridiana e fissa l'in 
zio della seduta successiva alle ore 17,30 del pomeriggio.-

Roma,lì 6 marzo 1Q67.-
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VERBALE della seduta del 9 marzo 1967 
Sono presenti: 

Il Generale di C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale di C.A. Umberto TURRITI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Continua l'interrogatorio del Generale Giovanni ALLAVENA. 
DOMANDA: Sulla stampa, anche recentemente; è apparsa la fac

cenda del presunto colpo di Stato col rapimento del 
Presidente GRONCHI;-Mi può dare chiarimenti sulla 
questione: come è sorta, quali provvedimenti sono 
stati adottati anche d'intesa con gli altri Ministe
ri? 

RISPOSTA:Ricordo che un giorno mi telefonò il Generale de L0= 
EENZO di andare da Lui.Trovai nel Suo ufficio anche 
ETCCA che espose ì fatti e noi ne discutemmo.Io ho 
espresso al Gen.de LORENZO le mie perplessità dimo
strandomi scettico sulla fondatezza delle notìzie. 
Comunque ebbi l'ordine di attuare le necessarie mi
sure nella sede di Soma ove fu fatto poco. 
Per S.Rossore fu incaricato il Capo Centro C.S. dì 
Firenze e per Napoli quel Capo Centro C.S. 

D.: Ma avete condotto un'azione di indagine in profondità per 
controllare se questa minaccia era reale? 

E.: Io in quel periodo comandavo il Raggruppamento.Non mi ri
sulta che una simile indagine sìa stata condotta: ero un 
operativo e quindi non so se a livello superiore si sìa 
fatto qualcosa. 

D.: Ricorda se vennero predisposte a Roma altre misure di si
curezza; se in quel perìodo ci fosse questa psicosi dì 
congiura? 

R.: Si ricordo.Durante il Governo TAMBRONI c'era questa atmo
sfera, questa psicosi. 
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Oltre alle misure predisposte per Pisa e Napoli ne ven
nero attuate delle altre anche a Roma. 

D.: Ma secondo Lei chi poteva avere interesse a montare un 
simile episodio. 

R.: Si diceva che fosse il GIROSI stesso per contrasti con 
PACCIARDI.ROCCA dovrebbe saperne qualcosa. 

/' N D.: Ma il fatto strano è che dopo che tutti si sono convinti 
che era una balla,le misure di sicurezza predisposte fu
rono mantenute per molto tempo. 

R.: Ma io per quanto riguarda Roma non ho fatto che eseguire 
gli ordini. 

D.: Ma come spiega che il GIROSI,che sembra l'autore di tut
to, non ha avuto delle sanzioni ma al contrario ha avuto 
un posto molto importante presso l'ENI in Tunisia? 

R.: Non posso dire nulla eZ riguardo,ROCCA certamente saprà 
dare qualche chiarimento. 

D.: Lei quali impressioni si è fatto al riguardo? 
R.: Anch'io penso fosse una iniziativa del GIROSI per contra 

sti con PACCIARDI. 
D.: Io ho l'impressione che si trattasse di una bella monta

tura per tutto il chiasso che se ne fece.Una cosa del 
genere viene organizzata nel più assoluto silenzio. 

R.: Il SIFAR cercò di attenuare le cose aa si mise al sicuro 
perchè non si poteva escludere a priori che ci fosse 
qualcosa di vero. ^. 

D.: Dal carteggio e ̂ a precedenti interrogatori emerge una 
particolare attenzione del SIFAR sulla vita privata dei 
Generali.Mi può dire qualcosa al riguardo? 

R.: Io nelle varie cariche che ho ricoperto in seno al Ser
vizio non ho mai svolto né chiesto indagini sui miei su 
periori.Se questo è stato fatto di iniziativa dai Capi 
Centro ai sfugge. 

- —«-/-%• / • 
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D.: C'è un caso particolare relativo al Generale CENTOFANTI. 
Ricorda quale scopo avesse questa azione di controllo? 

R.: Non ricordo.Può darsi che le informazioni interessassero 
il Capo Servizio.In quale periodo fu iniziata l'azione? 

D.: No le informazioni andavano al Capo Ufficio "D".L'azione 
fu iniziata il 10 ottobre 1962. 

E.: Quindi l'azione fu iniziata da VIGGIANI. 
D. : Si ma fu continuata da Lei.Ricorda quale scopo avesse que

sta indagine? 
R.: Non ne so nulla.Se questi appunti arrivavano all'Ufficio 

"D" io li mandavo subito a VIGGIANI poiché evidentemente 
ritenevo che interessassero luì.Se Lei non mi mostrava la 
pratica io non l'avrei ricordata. 

D.: Ma secondo Lei questo ordine era logico? 
P* : Io non potevo sindacare un ordine di un svperìcre.Lei non 

mi può fare un adaebito per quebto. 
D.: Io insisto nel dire che quale Capo Ufficio era responsabi

le. 
E.: No,io non ero responsabile in quanto l'ordine di iniziare 

l'indagine venne dato da VIGGIANI. 
D.: Si vedrà. Il Codice dirà se Lei è responsabile. 
E.: Poiché sì parla di Codice deduco che mi sì vuol fare un 

addebito che io desidero venga messo a verbale. 
D.: Va bene.Lei dunque non sa nulla degli scopi dì questa in

dagine? 
. E.: No, non so nulla. 
D.: Bi8ulta pure che fin dal 1961 venivano svolte indagini 

sulla famiglia del Gen.ALOIA.-Mi sa dire qualcosa? 
E.: Nel 1961 ero ancora al Eaggruppamento.Non so assolutamente 

nulla dì questo episodio. 
D.: Quali sono le Sue Impressioni circa le notìzie apparse sul 

la stampa? 
- — . / • 
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E.: Mi hanno addolorato moltissimo.Dato che ero continuamente 
tirato in ballo hanno contribuito ad aggravare la mia ma
lattia. 

D.: Da quanto è stato pubblicato sulla stampa sembrerebbe che 
qualcuno abbia suggerito particolari notizie. 

E.: Non so assolutamente nulla;non sono in grado dì fornire 
alcun elemento.Escludo comunque ed in modo categorico 
qualsiasi connessione da parte mia. 

D.: Chi può essere stato secondo Lei l'esecutore materiale de 
passaggio delle notizie ai giornali? 

E.: Non ne ho la minima idea.Mi pare che l'indagine la sta fa 
cendo la Magistratura.Io me ne sono stato a casa e non mi 
sono occupato di nulla.Al limite potrebbero essere le ste 
se fonti che hanno fornito le notizie. 

D.: Sue supposizioni circa le notizie dettagliate apparse sul 
1 'iTitc^cettar^on0 tei efonica. Chi può averle fornite e per 
che? 

E.: Anche questo mi ha addolorato moltissimo.Non so dire nuli 
al riguardo; non ne ho la mìnima idea. 

D.: Le gravi deficienze riscontrate sulla tenuta del carteggi 
sìa dell'Ufficio "D" che del Raggruppamento chiama la re
sponsabilità dei rispettivi Capi. 

E.: E' stato fatto sempre così. 
D.: Ed è per questo che si sono riscontrate gravi lacune. 

Altra responsabilità sì è assunto chi ha ordinato l'im
provvisa cessazione del servizio di intercettazione. 

E.: Su questo argomento desidero mi sì faccia una contestazio
ne scritta.Gli Americani erano perfettamente d'accordo e 
gli accordi vennero presi con HAEVEY e MONTGOMERY.Dopo la 
partenza di HARVEY arrivò verso i primi di giugno RUSSELL. 
Non si è cercato di distruggere il servizio ma invece per 
salvaguardarlo si è deciso d'interromperlo fin quando le 
acque non sì fossero calmate.Sono stati gli Americani i 
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primi a preoccuparsi.Ripeto che è stato un provvedimento 
cautelativo che mirava a salvaguardare il servizio ed in 
questo ritengo d'aver agito da buon italiano. 

D. : Ma non sì tratta dì interruzione sì tratta dì distruzione. 
E.: No.Questo è un addebito e desidero mi si faccia per iscrii 
D.: Circa il materiale che Lei portò via e si tenne per circa 

40 giorni 
R.: Il materiale era custodito in luogo occulto d'accordo con 

gli Americani. 
D.: Gli Americani hanno detto dì non saperne nulla e l'hanno 

scritto. 
R.: Io non riconosco questo documento che tra l'altro non è 

neppure firmato. 
D.: Altre responsabilità emergono per il travisamento del SIFi 

dai suoi compiti istituzionali. 
E.: Io non ho mai parlato di travisamento,ho parlato di "sur

plus".Oggi non si può giudicare se un?, certa attività riei 
tra nei compiti di istituto. Desidero mi si porti una direi 
tiva di travisamento dei compiti istituzionali firmata da 
me come Capo del SIFAR.Non mi ritengo responsabile di que
sto che Lei chiama travisamento politico del Servizio.Se 
ho dato disposizioni come subordinato non ai ritengo re
sponsabile in quanto ho eseguito ordini superiori. 

D.: Altre responsabilità gravano su chi ha consentito l'accen
tramento dei poteri e degli incarichi di rilievo su poche 
persone fra cui c'era anche Lei che ha ricoperto contempo
raneamente due importanti cariche. 

R.: Io non ho sollecitavo queste nomine.E' chiaro che della ci 
sa era al corrente il Capo Servizio,11 Capo di Stato Mag
giore ed il Ministro.Se avessero nominato un altro Capo 
Ufficio "D" sarei stato più tranquillo. 
Per quanto concerne la nomina a Capo Servìzio,mi venne da
ta dal Gen. ROSSI senza che io la sollecitassi. Io non l'a_c 
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cettai volentieri perchè sapevo quale aggravio di lavori 
e di responsabilità sarebbe gravato sulle mie spalle.An
zi posso dire che in seguito al cambio del Ministro pre
gai il Ministro TREMELLONI di sostituirmi. 

D.: Quando il Capo Servizio Gen.de LORENZO lasciò il SIFAR 
si portò via un gruppo di tecnici dell'amministrazione 
(TAGLIAMONTE),della motorizzazione (PIEBANGELI) e delle 
trasmissioni (MARTINI) oltre ad un gruppo di sette/otto 
sottufficiali che vennero ripartiti nei vari uffici del 
Comando Generale.Mi sa dire con quale scopo venne fatto 
tutto questo? 

R.: Non saprei dire.Dal momento che tutta questa gente passe 
al Comando Generale non ebbe più alcun rapporto con il 
SIFAR.-Mi risulta che dopo pochi mesi il Gen.de LORENZO 
restituì i sottufficiali al SIFAR. 

D.: Come mai venne impiantata subito una linea diretta tra 
io. Ccuic.:.dc Centralo e Lei? 

R.: Si è vero ma questo collegamento diretto esisteva non 
solo con il Capo Ufficio "D" ma anche col Gen.ALOIA,col 
Capo di Stato Maggiore e col Capo della Polizia. 

D.: Nei suoi frequenti rapporti diretti col Gen.de LORENZO, 
come mai veniva scavalcato il Capo del SIFAR Gen.VTGGIA= 
NI? 

E.: Qualche volta questo accadeva, ma io dopo relazionavo 
sempre il Gen.VIGGIANI. 

D.: Eisulta evidente dal carteggio che il Comando Generale 
ricorreva spesso direttamente ai Centri C.S. per racco
gliere dati e notizie che erano di competenza dell'Arma 
territoriale. 

E.: Si, si è verificato qualche volta.Anche con i predeces
sori del Gen.de LORENZO accadeva lo stesso (cita il Gen. 
LOMBARDI). 

. / • 
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D.: E' noto dagli atti che il Gen.de LORENZO si rivolse diret

tamente al Centro C.S. di Napoli per una indagine particol; 
re sull'On.GAVA. 

R.: Se il Gen.de LORENZO ha chiesto queste notizie io non mi s< 
no opposto perchè ritenevo che tali dati fossero necessari 
per completare qualche indagine dell'Arma.Si vede che avev; 
più fiducia nel C.S. che nei suoi organi territoriali. 
Nessun ciò commento al riguardo ali'infuori di quello che 
in tale occasione sono stato scavalcato.Anche il Gen.ALOIA 
si è rivolto molte volte direttamente ai Centri C.S. 

D.: Il Ten.Col.TOSI Capo del Centro C.S. di Torino ha dichiara -
che nel settembre del 1964, preannunziato dal Capo dell'Uf
ficio "D", si è presentato a lui il Gen.de LORENZO per chU 
dergli una indagine particolare sulla famiglia SARAGAT. 

E.: Se il Gen.de LORENZO è andato a Torino per parlare diretta
mente col Ten.Col.TOSI non vedo che bisogno ci fosse di fai 
ci preannunziare ùa mc.Caso mai avrà interessato VIGGIANI 
che era Capo Servizio.Non mi ricordo dell' episodio.Dichiarc 
comunque di non aver dato nessun ordine al riguardo: queste 
cose delicate venivano trattate a livello superiore. 

D.: Come Capo del SIFAE mi vuol dire quali rapporti abbia tenut 
con esponenti politici? 

R.: Ho avuto contatti diretti col Capo di S.M. col Ministro 
della Difesa col Ministro dell'Interno, tutti riguardanti 
il Servizio di istituto. 

D. : E con le segreterie dei partiti? 
E.: No assolutamente. -
D.: Conosceva qualche esponente dei partiti? 
E.: Si molto superficialmente. 
D.: Mi risulta che Lei era in particolare amicizia col Professo 

SPALLONE già medico di TOGLIATTI. 
R.: Lo conobbi per caso a Fiuggi insieme a NENNI.-tói parlò di 

. / • 
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una certa attività degli Americani.Io riferii subito la no
tizia agli Americani.Si parlò anche del viaggio di TOGLIAT 
TI a Yalta.Anche di questo riferii agli Americani. 

D.: E' vero che questi rapporti potevano favorire la raccolta 
di notizie di prima manofYqual'è stata la contropartita 
richiesta? 

E.: Nessuna. 
D.: Da chi è stata autorizzata la massiccia partecipazione del 

SIFAE ai viaggi del Papa in Palestina, India e America? 
E.: Io presi ordini dal Gen.Viggiani.Non so quali accordi ven

nero presi a livello superiore.Comunque non credo che il 
Capo del SIFAE potesse prendere tale iniziativa senza par
larne al Capo dì S.M. e al Ministro. 

D. : Esaminando le Sue carte personali sorgono gravi perplessitè 
circa la regolarità della Sua carriera in quanto è stata 
constatata la *copar3a di documenti disciplinari assai ri
levanti sull'attività svolta come subalterno e Capitano. 

E.: Nessuna risposta. 
Il Presidente, esaurite le domande; chiude la seduta. 

(/'<?*■ 

Eoma,li 9 Marzo 1967.

StUrciii \J 
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VERBALE della seduta del 9 marzo 1967 
Sono presenti: 

Il Generale di C.A. Aldo B30LCHINI - Presidente 
Il Generale di C.A. Umberto TURRI.I - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio POMA - Segretario 

Continua l'interrogatorio del Generale Giovanni ALLAVENA. 
DOMANDA: Sulla stampa, anche recentemente; è apparsa la fac

cenda del presunto colpo dì Stato col rapimento del 
Presidente GRONCHI.-"i può dare chiarimenti sulla 
questione: come è corta, quali provvedimenti sono 
stati adottati anche- d'intesa con gli altri Ministe
ri? 

RISPOSTA:Ricordo che un giorno mi telefonò il Generale de L0« 
RENZO di andare da Lui.Trovai nel Suo ufficio anche 
ROCCA che espose j f=ìtti e nei ne discutemmo.Io ho 
espresso al Gen.de L0R3Z0 le mie perplessità dimo
strandomi scettico sulla fondatezza delle notìzie. 
Comunque ebbi l'ordine di attuare le necessarie mi
sure nella sode dì Roma ove fu fatto poco. 
Per S.Rossore fu incaricato il Capo Centro C.S. di 
Firenze e per Napoli quel Capo Centro C.S. 

D.: Ma avete condotto un'azione di indagine in profondità per 
controllare se quostn min-ccia era reale? 

R.: Io in quel periodo comandavo il Raggruppamento.Non mi ri
sulta cho una simile in di. gin? sia stata condotta: ero un 
operativo e ouindì non so si n livello superiore si sia 
fatto qualcosa. 

D.i Ricorda se vennero procisposto a Roma altre misure di si
curezza, so in quel periofe ci fesse questa psicosi di 
congiura? 

R. : Si ricordo.Durante il Governo TAKBRCNI c'era questa atmo
sfera, questa psicosi. 

. / . 
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Oltre alle misure predisposte per Pisa e Napoli ne ven
nero attuate delle altre anche a Eoma. 

D.: Ma secondo Lei chi poteva avere interesse a montare un 
simile episodio. 

E.: Si diceva che fosse il GIROSI stesso per contrasti con 
PACCIAEDI.ROCCA dovrebbe saperne qualcosa. 

D. : Ma il fatto strano è che dopo che tutti si sono convinti 
che era una balla,le misure di sicurezza predisposte fu
rono mantenute per molto tempo. 

E.: Ma io per quanto riguarda Roma non ho fatto che eseguire 
gli ordini. 

D.: Ma cone spiega che il GlnOSI che sembra l'autore di tut
to non ha avuto delle sanzioni ma al contrario ha avuto 
un poste molto importante presso l'ENI in Tunisia? 

E.: Ken VOESO dire nulla al riguardo,ROCCA certamente saprà 
dare qualche chisrineute. 

D.: Lei qu.li impressioni si è fatto al riguardo? 
R. : Anch'io penso foase un.: iniziativa del GIE03I per contra 

sti con PACCIARDI. 
D.: Io ho l'impressione che si trottasse di una bella monta-

tur- per tutto il chiaesc che se- ne fece.Una coda del 
genere viene org r>ìzzatr. nel più assoluto silenzio. 

R. : Il SIFAR cercò di attenuar:- 1° cose ma si mise al sicuro 
perchè non si pot3vc. esclud^r^ a priori che ci fosse 
qualcosa di vero. 

D.: D-l carteggio e da precedenti interrogatori emerge una 
particolare- attenzione i-ìl SIFAR sulla vita privata dei 
Generali.Ili può diro qualcosa al riguardo? 

R. : Io nelle v.;rie cariche che ho ricoperto in seno al Ser
vìzio non ho s>ìi svolto né chiesto indagini sui miei su 
periori.Se questo è stato fatto di iniziativa dai Capi 
Centro mi sfugge. 

. / . 
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D.: C'è un ca&o particolare relativo al Generale CIKTOFANTI. 

Ricorda qu-le scopo avesse questa azione di controllo? 
R.: Non ricordo.Può darsi che le informazioni interessassero 

il Capo Servizio.In quale periodo fu iniziata l'azione? 
D.: Ho le informazioni andavano al Capo Ufficio "D".L'azione 

fu iniziata il 10 ottobre 1962. 
R.: Quindi l'azione fu iniziata da VIGGIANI. 

Ir j D.i Si QH fu continuata da Lei.Ricorda quale scopo avesse que 
V - / sta indagine? 

R.: Ron ne so nulla.Se questi appunti arrivavano all'Ufficio 
"D" io li mandavo subito a VIGGIANI poiché evidentemente 
ritenevo che interessassero lui.Se Lei non mi mostrava la 
pratica io non l'avrei ricordata. 

D.i Ma secondo Lei questo ordine era logico? 
R.t Io non ootpvo ai'jr's.cara un crdirse dì un superiore.Lei non 

mi può fare un addebito per questo. 
D. : Io insisto nel dire che quale Capo Ufficio era responsabi 

le. 
R.: Ko io non ero responsabile in quanto l'ordine di iniziare 

l'indagine venne dato da VIGGIAHI. 
D.t Si vedrà.Il Codice dirà se Lei è responsabile. 
R.t Poiché si parla di Codice deauco che mi si vuol fare un 

addebito che io desidero venga messo a verbale. 
P.: Va bene.Lei dunque con sa nulla dejli scopi di questa in

dagine? 
E. : Ko, non so nulla. 
D. i Risulta pure che fin dal 1̂ 61 venivano svolte indagini 

sulla famiglia del (ren.Ax>CI.n..-.".i sa dire qualcosa? 
R. » Nsl 1961 ero ancora -1 ]ìcggruppr..-aento.Hon so assolutament 

nulla di questo episodio. 
\ D. : Quali sono le Sue impressioni circ;- le notizie apparse su. 

la stampa? 
. / . 
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R.: !Ci hanno addolorato moltissimo.Dato che ero continuamente 

tirato in ballo hanno contribuito ad aggravare la mia ma
lattia. 

D.: Da quanto è stato pubblicato sulla stampa sembrerebbe che 
qualcuno abbia suggerito particolari notizie. 

R.: Non so assolutamente nulla non sono in grado di fornire 
alcun elemento.Escludo comunque ed in modo categorico 
qualsiasi connessione da parte mia. 

D.z Chi può essere stato secondo Lei l'esecutore materiale de' 
passaggio delle notizie ai giornali? 

R. : Non ne ho la minima idea.i-i pare che l'indagine la sta fa. 
cendo la Uagistratura.Io me ne sono stato a casa e non mi 
sono occupato di nulla.Al limite potrebbero essere le ste_ 
6e fonti che hanno fornito le notizie. 

D.j Sue supposizioni circa le notizie dettagliate apparse sul-
l'intere LÌ-JtLiSione telefonica. Chi può averle fornite s per
chè? 

R. : Aneli: qucjtc ai ha addolorato moltissimo.Non so dire nulli 
al ri^u-rdcj non ne ho 1- miniai idea. 

D. : Le grevi deficienze riscontrate sulla tenuta del carteggi* 
sia dall'Ufficio "D" che del Raggruppamento chiama la re-
s^on-atìlita dei rispettivi Capi. 

R.: £' stato fatto sempre così. 
D. : "Eù l t.sr questo che si sono riscontrate gravi lacune. 

Altra responsabilità si è assunto chi ha ordinato 1'Im
provvisa cessazione del servizio di intercettazione. 

R. : Su questo urgo-mento desidero mi si faccia una contestazio
ne seri ita.Gli Americani erano perfettamente d'accordo • 
gli scoerei vennero presi con HARVEY « MONTGOMERY.Dopo la 
p_rten-i di HARVìY arrivò verso i primi di giugno RUSSELL. 
Non si e ccrcuto di distruggere il servizio ma invece per 
sulvdgu .rdarlo si è dcci30 d'interromperlo fin quando le 
acque non si fossero calmate.Sono stati gli Americani i 

. / . 
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primi a preoccuparsi.Ripeto che è stato un provvedimento 
cautelativo che mirava a salvaguardare il servizio ed in 
questo ritengo d'aver agito da buon italiano. 

D. t ìca non si tratte di interruzione si tratta di distruzione. 
R. : No. Questo è un addebito e desidero mi si faccia per iscrii 
D.t Circa il ms teriale che Lei portò via e si tenne per circa 

40 giorni 
R. : Il m'.teriale era custodito in luogo occulto d'accordo con 

gli Americani. + 

D.s Gli Americani hanno detto di non saperne nulla e l'hanno 
scritto. 

R.t Io non riconosco questo documento che tra l'altro non è 
neppure firnuto. 

D. ; Altre responsabilità emergono per il travisamento del SI?; 
dui òuci conpiti istituzionali. 

R,: ZJ r.vii l.o zzi parltto di traviamento,ho parlato di 1«r* 
plus".Cgjì non si può giudicare se una certa attività risi 
tra nei compiti di istituto.Desidero mi 6i porti una direi 
tiv- Ci travisscento dei compiti istituzionali firmata da 
me cor.? C-̂ po del SIFAR.Kon mi ritengo responsabile di que
sto eh-; Lei chiem? travisamento politico del Servizio.Se 
ho d-.to disposizioni cone subordinato non mi ritengo re
sponsabile in quanto ho eseguito ordini superiori. 

D.: Altre recponsabilita gravano BU chi ha consentito 1'accen
trar ?n to dei poteri e degli incarichi di rilievo su poche 

- persone tra cui c'era anche Lei che ha ricoperto contempo
rary an ente due importanti ccnche. 

R.: le non ho sollecitavo queste nomine.E' chiaro che della ce 
s: er?. al corrente il Capo Servigio,il Capo di Stato Mag
giore ed il Ministro.Se avessero nominato un altro Capo 
Ufficio "D" sarei stato più tranquillo. 
Per qii- nto concerne la nomina a C.po Servizio,mi venne da 
ta d-tl Gen. ROSSI senza che io la sollecitassi. Io non l'ac 
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cettai volentieri perchè sapevo quale aggravio di lavoro 
e di responsabilità sarebbe gravato sulle aie spalle.An
zi posso dire che in seguito al cambio del Ministro pre
gai il liinistro TRLEELLONI di sostituirmi. 

D. : Quando il Capo Servizio Gen.de LORENZO lasciò il SIFAR 
s*i portò via un gruppo di tecnici dell'amministrazione 
(TAGLIAMONTE), della motorizzazione (PIERANGZLI) e delle 
trasmissioni (MARTINI) oltre ad un gruppo di sette otto 
sottufficiali che vennero ripartiti nei vari uffici del 
Corrando Generale.Mi sa dire con quale scopo venne fatto 
tutto questo? 

R.: Non saprei dire.Dal momento che tutta questa gente passò 
al Comando Generale non ebbe più alcun rapporto con il 
SIFAR."i risulta che dpoo pochi mesi il Gen.de LORENZO 
restituì i sottufficiali al SIFAR. 

D.: Come mai venne impiantate subito una linea diretta xra il 
Co.-.ando Generale e Lei? 

R.: Si è vero sa questo collegamento diretto esisteva non solo 
col Gen.de LORENZO ma anche col Gen.ALOIA, col Capo di 
Stato Maggiore e col Capo della Poliiia. 

D.: Nei suoi frequenti rapporti diretti col Gen.de LORENZO, 
come mai veniva scavalcato il Capo del SIFARf Gen.Viggia-
ni? 

R.: Qualche volta questo accadeva, ma io dopo relazionavo 
somprc il Gen.Viggiani. 

D.: Risulti evidente dal carteggio che il Comando Generale ri-
corr?va spesso ai Centri C.S. per raccogliere dati e noti
zie che erano di competenza dell'Arma territoriale. 

R. : Si 6i è verificato qualche volta.Anche con i predecessori 
del Gen.de LORENZO accadeva lo stesso (cita il Gen. LOMs 
BARDI). 

. / . 
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D. : E' noto digli atti che il Gen.de L0B2NZ0 si rivolse diret
tamente al Centro C.S. di Napoli par una indagine partico
lare eull'On.GAVA. 

R.: Se il Gen.de LORENZO ha chiesto queste notizie, io non mi 
sono opposto perchè ritenevo che tali dati fossero necessa
ri per completare qualche indagine dell'Arma.Si vede che 
aveva più fiducia nel C.S. che nei suoi organi territoriali 
Nessun mio commento al riguardo ali'infuori di quello che 
in tale occasione sono stato scavalcato.Anche il Gen.ALCIA 
si è rivolto molte volte direttamente ai Centri C.S. 

D.i II Ten.Col. TCSI Capo del Centro C.S. di Torino ha dichiara
to che nel settembre del 1964, preannunziato dal Capo del
l'Ufficio "D" si è presentato a lui il Gen. de LORENZO per 
chiedergli una indagine particolare sulla famiglia SARAGAT. 

R,? Se il Gen. de LORENZO è andato s Torino per parlare diret
tamente col Ten.Col.TCSI non vedo che bisogno ci fosse di 
farsi presentare da me. Caso mai avrà interessato VIGGIAKI 
che era Ct.po Servizio.Non mi ricordo dell'episodio. Dichiaro 
comunque di non aver dato nessun ordino al riguardo: queste 
cose delicate venivano trattate a livello superiore. 

D.: Come Capo del SIFAR mi vuol dire quali rapporti abbia tenute 
con esponenti politici? 

R.: Ho avuto contatti diretti col Capo di S.M. col Ministro del
la Difesa col Ministro dell'Interno, tutti riguardanti il 
Servizio di istituto. *■». 

D.: £ con le scarotarie dei partiti? 
R.j No assolatamente. 
D.: Conosceva ^u^lcae eapon^nte dei partiti? 
R.j Si molto superficialmente. 
D. : Xi risulti che Lsi era in particolare amicizia col Prof. 

SPALLONE già medico di TOGLI\Tfi. 
R.t Lo conobbi per caso a Fiuggi insieme a NENNI. Mi parlò di 

. / • 
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un^ certa attività degli Americani.Io riferii subito la no
tizia agli Americani.Si parlò anche del viaggio di TOGLIAT* 
TI a Talta.Anche di questo riferii agli Americani. 

D.: E' vero che questi rapporti potevano favorire la raccolta 
di notizie di prima mano: qual'è stata la contropartita 
richiesta? 

R.> Nessuna. 
C i Da chi è stata autorizzata la massiccia partecipazione del 

SIFAR ai viaggi del Papa in Palestina, India e America? 
• R.t Io presi ordini dal Gen.Viggiani.Non so quali accordi ven-

- A \ nero presi a livello superiore. Comunque non credo che il 
\r^_^> J Capo del SIFAR potesse prendere tale iniziativa senza par

larne al Capo di S.Iù. e al Ministro. 
D.: Esaminando le Sue carte personali sorgono gravi perplessità 

circa la regolarità della Sua carriera in quanto è rt°ts 
constatata la scomparsa di documenti disciplinari assai ri
levanti sull'attività svolta come subalterno e Capitano. 

R.: Nessuna risposta. 
Il Presidente, esaurite le domande; chiude la seduta. 

^ 

Rona.li 9 Marzo 1967.-

^eu^^yUtU 
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VERBALE della seduta dell'8 marzo 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea Lugo - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario. 
Continua l'interrogatorio del Gen.Giovanni ALLAVENA. 
Il Presidente comunica che è terminato l'esame delle pratiche 
mancanti.A quelle già note se ne aggiunge un elenco che passa 
in visione al Gen.ALLAVENA per un controllo. 
DOMANDA: Guardi se ricorda qualcosa. 
RISPOSTA: Faccio presente che quando vennero passate le conse

gne del Raggruppamento tra PICCARDO,VERRI e me non 
abbiamo controllato l'archivio in dettaglio.Quindi 
ritengo che nei vari anni queste pratiohe manoanti 
si siano accumulate. 
Ali'infuori della pratica OBORINA Galina non ne ri
cordo altre. 
Il maneggio di queste pratiche avveniva al livello 
dei sottufficiali. 
Esaminando tutti questi nominativi non ne ricordo u 

D.: Lei non sa che fine abbia fatto la pratica OBORINA Galina 
R. : No, non ne so nulla. 
D. : E della pratica riguardante la "mafia siciliana"? 
R. : Ne ho sentito parlare.L'argomento è noto perchè i giornal 

ne hanno parlato a lungo ma della pratica non so niente. 
D.: Passiamo ad un altro settore.Parliamo dell'ampliamento de 

l'attività informativa nei sottori non strettamente atti-
"N nenti 1 compiti istituzionali. 

Mi sa dire come venne realizzato? Secondo direttive gene
rali o ordini verbali. 

R.: A parte le direttive ohe abbiamo visto l'altro giorno non 
mi risulta ci siano state altre direttive al riguardo.Co
munque è da ritenere che nel rapporti periodici venissero 

. / • 
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impartite direttive verbali del genere.Però non ne sono 
sicuro.Certamente questo ampliamento si è sviluppato pe 
fasi successive non in seguito ad una direttiva precisa. 
Appena fatto il profilo di una persona si è costituito 
poi per ampliamenti successivi il relativo fascicolo co: 
le informazioni che pervenivano man mano. 

D.: Ma tutto questo era attuato secondo la prescritta trafi: 
gerarchica oppure in qualche caso vi erano dei scavalca
menti? 

R.: Molte volte la via gerarchica non poteva essere seguita. 
Il Capo Servizio per immediatezza era costretto qualche 
volta a contattare direttamente il Capo Centro.E» una 
necessità del Capo Servizio di arrivare subito alla fon* 
All'inizio si verificarono delle lamentele per questo, 
poi la prassi venne adottata senza inconvenienti.Questo 
scavalcamento avveniva non per sfidvcia e per riserva •€_» 
za ma per una semplice necessità operativa. 

L.: Ma cosi veniva a mancare il controllo gerarchico. 
R. : Si è vero ma in un Servizio Informazioni a volte c'è la 

necessità di operare a scompartimenti stagni.Accade an
che all'estero. 

D.: Per realizzare questi obiettivi fu dato un grande svi
luppo alle fonti Informative. 

R.: Si.Il più delle volte si trattava di fonti qualificate. 
Però ogni tanto nella smania di frinire notizie ad ogni 
costo, davano qualoosa di già superato. 

D.: A Roma hanno avuto notevole sviluppo azioni per la rac
colta e diffusione di notizie di particolare interesse. 
Ricorda le azioni TIP e TED? 

R.: Ricordo questi due informatori.Erano due fonti abbastan
za qualificate.Per la diffusione delle notizie si segui
va il principio che una notizia di particolare interesse 
che arrivava al Raggruppamento veniva diramata ai Centri 

. / • 
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C.S. che potevano avere interesse a conoscerla.Accadeva 
molte volte il contrario e cioè che da qualche Centro 
veniva inviata all'Ufficio "D" un rapporto e per cono
scenza esteso a qualche altro Centro.Era una normale 
prassi di lavoro. 

D.i Ma queste due fonti dovevano essere molto qualificate se 
si riteneva di dover dare diffusione alle loro notizie 
che sono poi del tutto particolari e non hanno niente a 
che fare con i compiti di istituto.Guardi ad esempio 
questa pratica che costituisce un esempio di coordinamen
to di un'azione TED con i Centri periferici: Si tratta 
di notizie relative alle cariche dell'ENI. 

R.: Ma non si può dire che fosse una pratica estranea ai oom-
piti di istituto.L'assegnazione delle cariche ali'ENI de
stò interesse perchè questa industria di Stato aveva rap
porti oou i Pacai di Oltre Cortina.Interessava solo per 
questo e non per altro. 

D.: Mi vuol parlare dei compiti di Rocca in seno al Servizio 
R. : ROCCA conosceva molto bene ed era molto ben introdotto 

nell'ambiente dell'industria e quindi si occupava del se 
tore economico-industriale.La sua attività era compresa 
nel campo offensivo e difensivo e quindi invadeva 1 set
tori dell'Ufficio "R" e dell'Ufficio T". 

D.j Mi interessa l'attività di ROCCA in ambienti più elevati 
della politica economica anche in campo internazionale. 

R.: Io sono stato poco tempo come Capo Servizio.Comunque da
to che era ben introdotto negli ambienti industriali,coi 
tattava direttamente con gli esponenti più elevati.Tengi 
a dire comunque che sotto la mia gestione l'attività di 
BOCCA è stata limitata rispetto al passato. 

D.: Abbiamo notato alcuni esempi delle molteplici attività 
dell'Ufficio BEI nel campo politico-economico. 

. / • 
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B.: Troverà delle mie osservazioni su questa estensione di con 
piti.Ammetto senz'altro ohe l'attività di BOCCA spaziava 
in molti settori. 

D.: Le metto in visione alcuni esempi di attività extra istivu 
zionale dell'Ufficio REI. 

R.: ROCCA mandava queste notizie di iniziativa. Fa eccezione la 
sua attività informativa in occasione delle crisi di gover 
no quando veniva sollecitato da noi per avere notizie da 
passare con urgenza e tempestività al Capo di Stato Maggio 
re. 

D.: Limitatamente al Suo periodo di Capo Servizio, qual'è il 
Suo giudizio su ROCCA? 

R.: Come Capo Ufficio "D" avevo delle prevenzioni nei riguardi 
di ROCCA.Da Capo Servizio ha collaborato oon me ma non mi 
mise mai in contatto oon i grossi industriali come fece 
eoe i Elei prsdecfesaori. 
Comunque io lo lasciavo fare in quanto più notizie mi por
tava e meglio era per il Servizio. 

D. : Conosce il dott.CEFIS? Lei ebbe l'incarico di fare un pro
filo sul suo conto. 

B.: Si lo conosco come conosco molta altra gente.Feci il pro
filo su riohiesta del Capo Servizio tanto è vero che lo 
troviamo agli atti.Fu senz'altro una richiesta del Capo 
Servizio in previsione della nomina delle alte cariche de] 
l'ENI. 

D.:-Ma come mai il profilo è positivo mentre in precedenza <.' 
c'era qualcosa di grave? 

B.: Ma perchè il Centro di Milano lo ha trasmesso positivo ed 
il Raggruppamento non ha fatto altro ohe riportarlo nella 
sua integrità.Vede, io non l'ho neppure vistato. 

. / . 
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D.: C'è questa indagine sul dottor COSENTINO inerente un am

manco di fondi alla Camera dei Deputati.Che cosa c'è in 
comune con compiti di istituto? 

R.: Ma non si può dire a priori che una oerta indagine è di 
carattere istituzionale o meno.Se il Capo Servizio da un 
ordine per una inchiesta io debbo ubbidire e non discute-

\A re quest'ordine o chiedere lo scopo di tale indagine. 
D.: C'è stato un intervento del Servizio nel 1961 per influer 

zare le elezioni a favore della corrente LA MALFA a danno 
di quella di PACCIARDI nel Congresso Repubblicano di Ra
venna. L'azione venne condotta a spese del SIFAR.Mi sa di 
re qualcosa al riguardo? 

R.: Ricordo bene l'episodio.Ricevetti l'ordine dal Capo Ser
vizio di prendere un ufficiale capace e mandarlo a Bologr 
insieme a TED per l'operazione.Inviai il Ten.Col.BUONO. 
Io ncz partecipai all'operazione.Seppi coauaqua ch« v?cn< 
un ordine molto dall'alto.I contatti a livello superiore 
vennero presi direttamente dalla Direzione del SIFAB. 

/D.j Dall'esame dei fascicoli è emersa un'attiva e sistematici 
rioerca di notizie scandalistiche riguardanti talune per 
sonaiita in vista con scopi che esulano dalle finalità 
istituzionali del Servizio. 
Da alcune dichiarazioni di ufficiali dei Centri periferi 
oi risulta che tale ricerca scandalistica ara particolar 
mente stimolata ed assai gradita forse più di quella di 
specifico interesse del C.S.-Per esempio le oito alcuni 
casi, e Lei mi'dica il Suo parere. 

D.: Ci sono dèlie notizie scandalistiche a danno dell'On.PEI 
LA alcune delle quali molto intime e velenose oontenute 
in alcuni profili.A cosa servivano questi profili? 

R.: Io non lo so.Si chiedevano dall'alto.Quando sono divenu* 
Capo Servizio non ho mai utilizzato questi profili. 

. / . 
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D.: Ma che valore avevano ai fini istituzionali queste porche
rie.Non dovevano essere trattate. 

R.: Certo sono d'accordo.Ma TED mandava queste notizie e noi 
le mettevamo agli atti. 

D.: Ci risulta ohe i Centri C.S. erano stimolati a raccogliere 
queste notizie. 

R.: Ma nel periodo indicato io ero comandante del Raggruppamec 
to e quindi non posso dire nulla.Sono d'accordo che non sr 
attività istituzionale. 

D.: Ci sono delle notizie scandalistiche sull'On.MORO ohe con
fermano una velenosa faziosità. 

R.: Se il Capo Servizio dell'epoca ha fatto vedere queste noti 
zie,aveva lo soopo di mettere in guardia quella personali
tà contro queste infamie.Il Servizio aveva anche questo 
scopo di bonifica di tutto il materiale propagandistioo. 

D.« Ma lo sono dell'avviso che queste notizie ridicole si deb
bano bruciare e non si uanùano aventi. 

R.: Ma io trattandosi di un'alta personalità ho ritenuto di 
inviare le notizie al Capo Servizio. 

D.: Ma era un sistema sbagliato. 
B.: Lo riconosoo.Quando divenni Capo Servizio mi resi conto ci 

bisognava oambiare sistema. 
D.: Ci sono delle notizie sull'On.FANFANI relative ad attivit 

nel campo economico.C'è poi un'indagine effettuata dal 
Servizio su un' ■anlnimo''.Perone è stata fatta questa ind 
gine? 

R.: Se il Capo Servizio è stato incaricato da FANFANI di fare 
indagini su questo anonimo, ritengo ohe non si potesse ri 
fiutare. 

D.: Ma per questo ci sono i Carabinieri e la Polizia.Non era 
compito del Controspionaggio. 

R.: Io ho eseguito gli ordini del Capo Servizio.Confermo co
munque che se FANFANI ha chiesto questa indagine non si 

. / • 
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poteva rifiutare. 

D.: Io Le contesto che questa non era attività di carattere 
istituzionale. 

B.: Io sono dell'avviso invece che guardare le spalle degli 
uomini politici è uno dei compiti del Servizio. 

D.: Il Servizio non deve prestarsi a queste richieste. 
R.: Io quando ero Capo Servizio ho agito come dice Lei e ci 

ho rimesso il posto.D'altronde anche l'On.TREMELLONI mi 
ha chiesto qualche volta di indagare su degli "antonimi". 

D.: Ci eono altre notizie scandalistiche sull'On.TOGNI di cui 
una molto piccante. / 

R.: Erano notizie che circolavano.Ritengo fosse nostro compi
to controllare queste notizie dato che riguardavano un 
noto uomo politico. 

D.t Non condivido il suo parere che fosse compito del Servizio 
controllare quelle notl£Ì?s 

R.i Allora mi faccia una contestazione s sia messo a verbals 
che mi si addebita questa azione. 

D.: Ma Lei allora ha la coda di paglia. 
R. : Chiedo che questa frase sia messa a verbals. 
D.j Risultano anche delle notizie personali sull'On.BUCCIAREL. 

LI DUCCI riguardanti 1'acquisto di terreni demaniali. 
R.: E' stata una richiesta che evidentemente mi è stata a van* 

ta dal Capo Servizio. 
D. : Qui c'è scritto che la richiesta viene inviata su richie

sta. 
B.: Richiesta di chi? 
D.: Non lo so guardi.(all'esame la richiesta risulta inoltrat 

dal Gen.VIGGlAKI). 
D.: Ci sono delle notizie molto piccanti sul oonto dell'On. 

SCELBA,tutte corredate da rapporti«fotografie,schizzi scc 
fi.: Bisogna vedere come è nata la pratica.Il Capo Centro di 



Senato della Repubblica — 639 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 8 -
Palermo ha inviato le segnalazioni a Roma.Si vede ohe il 
Capo Servizio ha dato ordini di approfondire le indagini. 
Io non Le posso dire altro perchè non oonosco il motivo di 

v questa inchiesta.Ritengo però sia stato per accertare la 
veridicità delle notizie.Si vede che è stato chiesto dal
l'alto. 

D.: Ci Bone poi le notizie Bull'On.LEONE.Sulla campagna scanda
listica condotta a suo danno, e sul conto della sua signore 

R.i Si ricordo.L'On.LEONE chiamò il Gen.de LORENZO e VIGGIANI 
per chiedere di aiutarlo per smentire queste notizie.Il Sei 
vizio si adoperò per bloccare queste voci.Io ricordo ohe 
della cosa si interessarono anche i Carabinieri e la Poli
zia. 

D.: Io non ho trovato agli atti nessun documento ohe testimone 
questo intervento del Servizio per tutelare la persona del 
Capo del Governo, nsssun documento che smentisca le rai*do-
nie messe in giro. 

R.: Erano documenti molto riservati che non potevano essere mei 
si agli atti. 

D.: Ma dagli atti non si deduce ohe il Servizio intervenne a 
favore dell'On.LEONE. 

B.: Chiamino l'On.LEONE e Lui lo dirà.Bicordo che ringraziò il 
Gen.VIGGIANI del servizio prestato. 

D. : C'è poi la questione MERZAGORA.Azione Terminillo tendente 
a controllare la corrispondenza ohe scambiava oon on amioo 
in Bulgaria. 

B.: Ma qui siamo nel puro campo del C.S. 
D.: Si è vero,ma quando si vede dalle prime lettere ohe non c'i 

nulla di grave, bisogna smettere. 
B.: Ma quello che non c'è nelle prime lettere ol può essere 

nelle successive.In quale periodo è avvenuto questo? 
D.i Nel 1955-1956. 

http://Gen.de


Senato della Repubblica — 640 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 9 -
R.: Io non ero al Servizio in quel tempo. 
D.: Ci sono delle notizie sul dottor FREATO.Come mai lo scan

dalo stavolta è stato subito soffocato? 
R.: Dalla nota appare che l'ordine di troncare le indagini è 

venuto dal Capo dell'Ufficio "D" 
D.: Ma ho l'impressione che l'ordine sia venuto molto dall'al

to. 
R.: Sarà certamente così.L'ordine a noi sarà venuto dal Capo 

Servizio. 
D.: Dall'esame dei fascicoli si è tratta la convinzione ohe 

il SIFAR abbia operato a beneficio di estranei.Le citerò 
alcuni esempi e Lei mi darà le opportune spiegazioni. 
C'è qui un profilo di MATTEI fornito all'On.TAMBRONI. 

B. : E' un rapporto di ROCCA. 
D. : ROCCA non ne sa nulla. 
R.: Sono certo che per la materia e per la impostazione dello 

scritto sia di BOCCA. 
D. : Che rapporti esistevano tra il Servizio e Mons.dell'ACQUA 
R.: Io lo conoscevo appena.Non ho avuto alcun rapporto all'in 

fuori dei viaggi del Papa.Posso dire anzi d'aver eliminai 
lo scambio di notizie con il Vaticano anche se sono con
vinto che il Vaticano è una fonte inesauribile di notizie 

D.: Ci risulta che ci fossero degli ordini ai Centri periferi 
ci di fornire direttamente notizie e personalità circa 1< 
elezioni. 

B.: No, non mi risulta.Durante il periodo che sono stato all< 
Ufficio "D" ed alla direzione del Servizio oiò non acca
deva. 

D.: Bicorda di un particolare servizio teonioo di registrasi 
ne microfonica svolto nel 1964 a Milano per conto dell'E 

B.: Ricordo che per l'ENI fu fatto qualoosa a Roma o a Milan 
in occasione della visita di una missione industriale so 
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vietica.VIGGIANI mi chiamò e mi disse di provvedere. 
D.: Si trattava di una operazione fatta a Milano. 
R.: Si ricordo.VIGGIANI mi disse che l'ordine veniva dall'alto 

e che si trattava di un caso di spionaggio industriale. 
D.: Ma se c'era il Centro di Milano che bisogno c'era di man

dare il personale da Roma. 
R.: Anch'io mi meravigliai ma VIGGIANI disse che bisognava man 

dare una persona altamente qualificata.Non sempre ai Centr 
c'era gente qualificata e capace. 

D.: Analoga azione risulta effettuata nella sede di Roma. 
R.: Sarà stata la prosecuzione dell'azione di Milano. Io ebbi 

ordini da VIGGIANI, non so dire altro, non ricordo i parti 
coleri. 

D.: Si ha notizia di altri due particolari servizi svolti per 
conto dell'Aw.CARNELUTTI e del suo sostituto Aw. STRINA. 
"n p-1.mo e Milano ed il secondo a Eoma. 

R.: Ricordo l'azione di Milano.Ne fu incaricato GIULIANI.Ebbi 
l'ordine dal Gen.de LORENZO di mandare GIULIANI a Milano* 
Se ricordo bene bisognava indagare sul caso FENAROLI poi
ché era stato prospettato ohe ci fosse un caso di spionag
gio. 
Mi risulta che l'Aw.CARNELUTTI si rivolse al Servizio su 
interesBamento del Presidente del Consiglio di allora. 

D.: E l'azione svolta a Roma? 
B.: Non ricordo di questo episodio. 
P.: Ho avuto l'impressione da tutti questi episodi ohe il Ser

vizio si prestasse molto generosamente a queste operazioni 
B.: Sarà perchè tutti si rivolgevano a nei dato che avevamo 

un'attrezzatura efficiente per queste operazioni. 
Il Presidente a questo punto chiude la seduta. 

Roma,li 6 marzo 1967. 

jf^yo ,6U{ 
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VZH3ALS della seduta dell'8 m-.rzo 1957 
Sono preoenti: 

Il Generale C./w Aldo 3XLCHIi:i - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TUnKi::i - Membro 
Il dottor Andrea Lugo - Membro 
Il Col.Pilota Antcr.io POUDA - Segretario. 
Continua l'interrogatorio del Gen.Giovanni ALLAV2NA. 
Il Presidente conunica che è terminato l'esame delle pratiche 
mancanti.A quelle già note se ne aggiunge un elenco che passa 
in visione al Gen.ALLAV£NA per un controllo. 
DOMANDA: Guardi se ricorda qualcosa. 
RISPOSTA: Faccio presente che quando vennero passate le conse

gne del Raggruppamento tra PICCARDO,VERRI e me non 
abbiamo controllato l'archivio in dettaglio.Quindi 
ritengo che nei vari anni queste pratiche mancanti 
si siano accumulate. 
All'irfuor: ^?lìa pirica C3ÙKIIÌ* Salina con ne ri
cordo altre. 
Il maneggio di queste pratiche avveniva al livello 
dei sottufficiali. 
Esaminando tutti questi nominativi non ne ricordo ui 

D. : Lei non sa che fine abbia fatto la pratica OBORINA Galina 
R. : No, ncn ne so nulla. 
D.: E della pratica riguardante la "mafia siciliana"? 
R. : Ne ho sentito parlare.L'argomento è noto perchè i giomal 

ne hanno parlato a lungo, ma della pratica non so niente. 
D.: Passiamo ad un altro settore.Parliamo dell'ampliamento de 

l'attività informativa nei settori non strettamente atti
nenti i compiti istituzionali. 
Mi sa dire come venne realizzato? Secondo direttive gene
rali o ordini verbali. 

t 

R.: A p^rte le dirett ive che abbiamo v i s to l ' a l t r o giorno;notì 
mi r i s u l t a ci siano state a l tre dirett ive a l riguardo.Co
munque è da ritenere che nei rapporti periodici venissero 

c i , ' ; _-. -;r(f\ . 
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impartite direttive verbali del genere.Però non ne sono si. 
curo.Certamente questo ampliamento si è sviluppato per fat 
successive non in seguito ad una direttiva pfecisa.Appena 
fatto il profilo di una persona si è costituito poi per 
ampliamenti successivi il relativo fascicolo con le infor
mazioni che pervenivano man mano. 

D.: Ma tutto questo era attuato secondo la prescritta trafila 
gerarchica oppure in qualche caso vi erano degli scavalca
menti? 

R. : Molte volle la via gerarchica non poteva essere seguita. Il 
Capo Servizio,per immediatezza,era costretto qualche volta 
a contattare direttamente il Capo Centro.E' una necessità 
del Capo Servizio di arrivare subito alla fonte. 
All'inizio si verificarono delle lamentele per questo,poi 
la prassi venne adottata senza inconvenienti.Questo scavai 
camento avveniva non per sfiducia o per riservatezza,ma 
per ima ppmplice necessità operative. 

D.: Ma così veniva a mancare il controllo gerarchico. 
R.: Si è vero,ma in un Servizio Informazioni a volte c'è la ne 

cesi-ità di operare a scompartimenti stagni.Accade anche ne 
Servizi esteri. 

D.: Per realizzare questi obiettivi, fu dato un grande svilup
po alle fonti informative. 

R.: Si.Il più delle volte si trattava di fonti qualificate.Per 
ogni tanto nella smania di fornire notizie ad ogni costo, 
davano qualcosa di già superato. 

D.: A Roma hanno avuto notevole sviluppo azioni per la raccolt 
e diffusione di notizie di particolare interesse.Ricorda 1 
azioni TIP e TED? 

R.: Ricordo questi due informatori.Erano due fonti abbastanza 
qualificate.Per la diffusione delle notizie si seguiva il 
principio che una notizia di particolare interesse che 
arrivava al Raggruppamento veniva diramata ai Centri 
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C.S. che potevano avere interesse a conoscerla.Accadeva 
molte volte il contrario e cioè che da qualche Centro 
veniva inviate all'Ufficio "D" un rapporto e per cono
scenza esteso a qualche altro Centro.Era una normale 
prassi di lavoro. 

D.: Ila queste due fonti dovevano essere molto qualificate se 
si riteneva di dover dare diffusione alle loro notizie, 
che sono poi del tutto particolari e non hanno niente a 
che fare con i compiti di istituto.Guardi ad esempio 
questa pratica che costituisce un esempio di coordinamer 
to di un'azione TED con i Centri periferici: Si tratta 
di notizie relative alle cariche dell'ENI. 

R. : Ma non si può dire che fosse una pratica estranea ai cor 
piti di istituto.L'assegnazione delle cariche all'ENI de 
sto interesse perchè questa industria di Stato aveva raj 
porti OUÙ i Pàcói di Oltre Cortina.Interessava solo per 
questo e non per altro. 

D.: Mi vuol parlare dei compiti di Rocca in seno al Servizic 
R.: ROCCA conosceva molto bene ed era molto ben introdotto 

nell'ambiente dell'industria e quindi si occupava del s< 
tore economico-industriale. La sua attività era compresa 
nel campo offensivo e difensivo e quindi invadeva i set
tori dell'Ufficio "R" e dell'Ufficio "D". 

D.: Mi interessa l'attività di ROCCA in ambienti più elevat 
della politica economica anche in campo internazionale. 

R.: Io sono stato poco tempo come Capo Servizio.Comunque da 
to che era ben introdotto negli ambienti industriali,co 
tattava direttamente con gli esponenti più elevati.Teng 
a dire comunque che sotto la mia gestione l'attività di 
ROCCA è stata limitata rispetto al passato. 

D.: Abbiamo notato alcuni esempi delle molteplici attività 
dell'Ufficio Ri.! nel campo politico-economico. 

. / • 
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R. : Troverà delle mie osservazioni su questa estensione di 
compiti.Ammetto senz'altro che l'attività di ROCCA spa
ziava in molti settori. 

D.: Le metto in visione alcuni esempi di attività extra isti 
tuzionale dell'Ufficio REI. 

R.: ROCCA mandava queste notizie di iniziativa.Fa eccezione 
la sua attività informativa in occasione delle crisi di 
governo quando veniva sollecitato dal Capo Servizio per 
avere notizie da passare con urgenza e tempestività al 
Capo di Stato Maggiore che le richiedeva. 

L.: Limitatamente al Suo periodo di Capo Servizio, qual'è il 
Suo giudizio su ROCCA? 

R.: Come Capo Ufficio "D" avevo delle prevenzioni nei riguar 
di di ROCCA.Da Capo Servizio ha collaborato con me ma no 
mi mise mai in contatto con i grossi industriali come fé 
ce con i miei predecessori. 
Comunque io lo lasciavo fare in quanto più notizie mi 
portava e meglio era per il Servizio. 

D.: Conosce il dott.CEFIS ? Lei ebbe l'incarico di fare un 
profilo sul suo conto. 

R.: Si lo conosco come conosco molta altra gente.Feci il pre 
filo su richiesta del Capo Servizio,tanto è vero che lo 
troviamo agli atti.Fu senz'altro una richiesta del Capo 
Servizio in previsione della nomina delle alte cariche 
dell'ENI. 

D.: Ma come mai il profilo è positivo mentre in precedenza 
c'era qualcosa di grave? 

B.: Ma perchè il Centro di Milano lo ha trasmesso positivo 
ed il Raggruppamento non ha fatto altro che riportarlo 
nella sua integrità.Vede,io non l'ho neppure vistato. 

. / • 
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D.: C'è questa indagine sul dott.COSENTINO inerente un amman
co di fondi alla Camera dei Deputati.Che cosa c'è in com1 
ne con i compiti di istituto? 

R. : Ma non si può dire a priori che una certa indagine sia d: 
carattere istituzionale o meno.Se il Capo Servizio impar
tisce un ordine per una inchiesta,si deve ubbidire e non 
discutere quest'ordine o chiedere lo scopo di tale inda
gine. 

D. : C'è stato un intervento del Servizio nel 1961 per influe; 
zare le elezioni a favore della corrente LA MALFA a danni 
di quella di PACCIARDI nel Congresso Repubblicano di Ra
venna.L'azione venne condotta a spese del SIFAR.Mi sa di
re qualcosa al riguardo? 

R.: Ricordo bene l'episodio.Ricevetti l'ordine dal Gen.de LO 
RENZO di prendere un ufficiale capace e mandarlo a Bolog 
insieme a TED per l'operazione.Inviai il Ten.Col.BUONO. 
Io non partecipai a21'cp?rc:sione. Seppi comunque che l'az 
ne venne sollecitata molto dall'alto.I contatti a livell 
superiore vennero presi direttamente dalla Direzione del 
SIFAR. 

D.: Dall'esame dei fascicoli è emersa un'attiva e sistematic 
ricerca di notizie scandalistiche riguardanti talune pei/ 
nalità in vista,con scopi che esulano dalle finalità is-
tuzionali del Servizio. 
Da alcune dichiarazioni di ufficiali dei Centri perifer 
risulta che tale ricerca scandalistica era particolarme: 
stimolata ed assai gradita forse più di quella di speci 
co interesse del C.S.-Per esempio Le cito alcuni casi,e 
Lei mi dica il Suo parere. 

D.: Ci sono delle notizie scandalistiche a danno dell'On.PE 
LA,alcune delle quali molto intime,contenute in alcuni 
profili.A che cosa servivano questi profili? 

R.: Io non lo so.Si chiedevano dall'alto.Quando sono divenu 
Capo Servizio non ho mai usato questi profili. 

SEGR'-LTJO . 
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D.: Ha che valore avevano ai fini istituzionali qjeste porche
rie. Non dovevano essere trattate. 

R.: Certo sono d'accordo.Ma TED mandava queste notizie e noi 
le mettevano agli atti. 

D.: Ci risulta che i Centri C.S. erano stimolati a raccogliere 
queste notizie. 

R.: Ma nel periodo indicato io ero comandante del Raggruppamer 
to e quindi non posso dire nulla.Sono d'accordo che non e: 
attività istituzionale. 

D.: Ci sono delle notizie scandalistiche sull'Cn.lcORC che con
fermano una velenosa faziosità. 

R. : Se il Capo Servizio dell'epoca ha fatto vedere queste not: 
zie,aveva lo scopo di mettere in guardia quella personali
tà contro queste infamie.Il Servizio aveva anche questo 
scopo di bonifica di tutto il materiale propagandistico. 

D. : Lia io sono deli-avviso cne queste notizie ridicola si deb
bano bruciare e non si mandano avanti. 

3.: Lia io trattandosi di un'alta personalità ho ritenuto di 
inviare le notizie al Capo Servizio. 

D.: Ma era un sistema sbagliato. 
R.: Lo riconosco.Quando divenni Capo Servizio ni resi conto ci 

bisognava cambiare sistema. 
L.: Ci sono delle notizie sull'On.FAKFARI relative ad attiviti 

nel campo economico.-C'è poi un'indagine effettuata dal 
Servizio su un' "anonimo".Perchè è stata fatta questa ind 
gin e? 

R. : Se il Capo Servizio è stato incaricato da FANFANI di fare 
indagini su questo anonimo, ritengo che non si potesse ri 
fiutare. 

D.: Ma per questo ci sono i Carabinieri e la Polizia.Non era 
compito del Controspionaggio. 

R.: Io ho eseguito gli ordini del Capo Servizio.Confermo co
munque che se FANFANI ha chiesto questa indagine non si 

SEGATO 
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poteva rifiutare. 
D. : Io Le contesto che questa non era attività di carattere 

istituzionale. 
R.: Io sono dell'avviso,invece, che guardare le spalle delle 

autorità di Governo è uno dei compiti del Servizio. 
D.: Il Servizio non deve prestarsi a queste richieste. 
R.: Io quando ero Capo Servizio ho agito come dice Lei e ci 

ho rimesso il posto.D'altronde anche l'On. TREMSLLONI mi 
ha chiesto qualche volta di indagare BU degli "anonimi". 

D.: Ci sono altre notizie scandalistiche eull'On.TOGNI di cui 
una molto piccante. 

R.: Erano notizie che circolavano.Ritengo fosse nostro compi
to controllare queste notizie dato che riguardavano un 
noto uomo politico. 

D.: Non condivido il Suo parere che fosse compito del Servi
zio controllare queste notizie. 

R.: Allora mi faccia una contestazione e sia messo a verbale 
che mi si addebita questa azione. 

D. : Ma Lei allora ha la coda di paglia. 
R.: Chiedo che questa frase sia messa a verbale. 
D.: Risultano anche delle notizie personali sull'On.BUCCIAREL 

LI DUCCI riguardanti l'acquisto di terreni demaniali. 
R.: E' stata una richiesta che evidentemente mi è stata avan

zata dal Capo Servizio. 
D.: Qui c'è scritto che l'indagine venne svolta su richiesta. 
R.: Richiesta di chi? 
D.: Non lo so guardi.(all'esame la richiesta risulta inoltra

ta dal Generale VIGGIANI). 
D.: Ci sono delle notizie molto piccanti sul conto dell'On. 

SCELBA, tutte corredate da rapporti,fotografie, schizzi 
ecc.(le mostra). 

R.: Bisogna vedere come è nata la pratica.-Il Capo Centro di 

. / • 
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Palermo ha inviato le segnalazioni a Roma.Si vede che il 
Capo Servizio ha dato ordini di approfondire le indagini 
10 non Le posso dire altro perchè non conosco il motivo 
di questa inchiesta.Ritengo però sia stato per accertare 
la veridicità delle notizie.Si vede che è stato chiesto 
dall'alto. 

D.: Ci sono poi le notizie sull'On.LEONE, sulla campagna 6ca 
dalistica condotta a suo danno,e sul conto della sua si
gnora. 

R.: Si ricordo.L'On. LEONE chiamò il Gen.de LORENZO e VIGGIA 
NI per chiedere di aiutarlo per smentire queste notizie. 
11 Servizio si adoperò per bloccare queste voci.Ricordo 
che della cosa si interessò anche la Polizia. 

D.: Io non ho trovato agli atti nessun documento che testimo 
nia questo intervento del Servizio per tutelare la perso 
na del Capo del Governo, nessun documento che smentisca 
xe Tandunic tiesse in giro. 

R.: Erano documenti molto riservati che non potevano essere 
messi agli atti. 

D.: Ma dagli atti non si deduce che il Servizio intervenne a 
favore dell*On.LEONE. 

R.: Chiamino l'On. LEONE e Lui lo dirà.Ricordo che ringrazio 
il Gen.VIGGIANI del servizio prestato. 

D.: C'è poi la questione MERZAGORA.Azione "Terminillo" tende 
te a controllare la corrispondenza che scambiava con un 
amico in Bulgaria. 

R.: Ma qui siamo nel puro campo istituzionale. 
D.: Si è vero,ma quando si vede dalle prime lettere che non 

c'è nulla di grave, bisogna smettere. 
R.: Ma quello che non c'è nelle prime lettere si può trovar* 

nelle successive.In quale periodo è avvenuto questo? 
D.: Nel 1955-1956. 

. / • 
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R.: Io non ero al Servizio in quel tempo. 
D.: Ci sono delle notizie sul dottor FREATO.Come mai lo scan

dalo stavolta è stato subito soffocato? 
R.: Dalla nota appare che l'ordine di troncare le indagini è 

venuto dal Capo dell'Ufficio "D" 
D. : Lia ho l'impressione che l'ordine sia venuto molto dall'ai 

to. 
R.: Sarà certamente così.L'ordine a noi sarà venuto dal Capo 

Servizio. 
D.: Dall'esame dei fascicoli si è tratta la convinzione che 

il SIFAR abbia operato a beneficio di estranei.Le citerò 
alcuni esempi e Lei mi darà le opportune spiegazioni. 
C'è qui un profilo di L1ATTEI fornito all'On. TA1.IBR0NI. 

R.: E' un rapporto di ROCCA. 
D.: ROCCA non ne sa nulla. 
R.: Sono certo che, per la materia e per la impostazione delle 

scritto,sia di ROCCA. 
D.: Che rapporti esistevano tra il Servizio e Kons.dell'ACQU/ 
R.: Io lo conoscevo appena.Non ho avuto alcun rapporto all'ir 

fuori dei viaggi del Papa.Posso dire anzi d'aver eliminai 
lo scambio di notizie con il Vaticano anche se sono con
vinto che il Vaticano è una fonte inesauribile di notizie 

D.: Ci risulta che ci fossero degli ordini ai Centri perifer: 
ci di fornire direttamente notizie a personalità circa 1< 
elezioni. 

R.: No, non mi risulta.Durante il periodo che sono stato alli 
Ufficio "D" ed alla direzione del Servizio ciò non acca
deva. 

D.: Ricorda di un particolare servizio tecnico di registrazi' 
ne microfonica svolto nel 1964 a Uilano per conto dell'E 

R. : Ricordo che per l'ENI fu fatto qualcosa a Roma o a Llilan 
in occasione della visita di una missione industriale so 
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vietica.VIGGIAIìI mi chiamò e mi disse di provvedere. 

D.: Si trattava di una operazione fatta a Milano. 
R.: Si ricordo.VIGGIAKI mi disse che l'ordine veniva dall'alte 

e che si trattava di un caso di spionaggio industriale. 
„D. : UH SG c'era il Centro di LIilano,che bisogno c'era di man

dare il personale da Roma. 
R.: Anch'io mi meravigliai ma VIGGIAKI disse che bisognava mar 

dare una persona altamente qualificata.Non sempre ai Centi 
c'era gente qualificata.e capace. 

•D.: Analoga azione risulta effettuata nella sede di Roma. 
R.: Sarà stata la prosecuzione dell'azione di Milano.Io ebbi 

ordini da VIGGIAKI, non so dire altro, non ricordo i part: 
colari. 

D.: Si ha notizia di altri due particolari servizi svolti per 
conto dell'Aw. CARNELUITI e del suo sostituto Aw.STRINA. 
Il primo a Kilano ed il seconùo t» Roiflà. 

R.: Ricordo l'azione di filano.Ne fu incaricato GIULIANI.Ebbi 
l'ordine dal Gen.de LORENZO di mandare GIULIANI a Milano* 
Se ricordo bene bisognava indagare sul caso FENAROLI poi
ché era stato prospettato che ci fosse un caso di spionàg
gio. 
Mi risulta che l'Aw.CARNZLUTTI si rivolse al Servizio su 
interessamento del Presidente del Consiglio di allora. 

D.: E l'azione svolta a Roma? 
R.: Non ricordo di questo episodio. 
D.: Ho avuto l'impressione,da tutti questi episodi,che il Ser 

vizio si prestasse molto generosamente a queste operazion 
R.: Sarà perchè tutti si rivolgevano a nài dato che avevamo 

un'attrezzatura efficiente per queste operazioni. 
Il Presidente a questo punto chiude la seduta. 
'Ì.'MSÌ Roma,li 8 marzo 1967. 
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VERBALE della seduta del 7 marzo 1967 

Sono presenti: 
Il Generale CA. Aldo BDOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PCDDA - Segretario 

Prosegue l'interrogatorio del Gen.Giovanni ALLAVENA. 
Il Presidente prima di iniziare la seduta intende puntualizza
re un argomento rimasto sospeso nella precedente seduta. 
DOMANDA; Riprendiamo un argomento trattato ieri, risulta in 

maniera certa che Lei non andò in ufficio il giorno 
12 giugno e che quindi non potè distruggere con la 
trinciatrice il fascicolo della U.C.-Quindi se il fa 
8cicolo è stato distrutto è avvenuto a casa sua. 

RISPOSTA:Io il 12 giugno ero ancora Capo Servizio ed ero in 
ufficio. 

D.: L'Ammiraglio HENKE ricorda che il 12 andò ir. ufficio ed 
era solo. 
C'è poi la dichiarazione di FAVETTA che è abbastanza esp] 
cita.Portò a casa sua il fascicolo giacché non la trovò i 
ufficio la mattina del 12. 

R.: La dichiarazione di HENKE vale quanto la mia,ma,poiché e: 
sono queste due dichiarazioni (HENKE e FAVETTA) che con
trastano con la mia versione, desidero che la domanda mi 
venga fatta per iscritto ed io risponderò. 
Aggiungo poi di non essere d'accordo sulla data.Escludo 
anzi che tale episodio si sia verificato il 12. 
In conclusione, per il verbale,dichiaro che domenica 12 
sono stato in ufficio sino alla tarda mattinata e che i 
documenti mi sono stati recapitati a casa.Poiché però ci 
sono delle divergenze su quello che dichiaro io e su que 
lo che dichiarano gli altri, chiedo mi venga contestato 
per iscritto. 

. / . 
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D.: Riprendiamo. 

Ai primi di febbraio 1966 è stato provveduto alla distru
zione di tutta la documentazione relativa alle spese risei 
vate fatte sino alla data del 31.1.1966.Da chi è stata aut 
rizzata, come e perchè venne disposta tale distruzione che 
contrasta con la prassi fino allora seguita? 

R.: Io avevo assunto l'incarico di Capo Servizio da pochi mesi 
e non ero pratico di questioni amministrative.-Bisognerebbe 
chiederlo al Capo Ufficio Amministrazione.Ricordo però che 
il Ministro autorizzò tale distruzione quindi io non sono 
responsabile. 

5\ D.: Ma l'avete proposta voi.Perchè? 'A 
\\ R. : Si, abbiamo fatto un appunto ed il Ministro ha approvato 
- / 
'/ le nostre proposte. 

D.: Ma chi lo sapeva di queste proposte? 
R.: Lo sapevano tutti: il Gen.ALOIA.il Gen.GIRAUDO,l'Amm.HENKE 

ea il Capo Ufficio Amministrazione.Ricordo ai ana riunione 
nell'Ufficio del Gen.GIRAUDO in cui si trattò la questione 
Erano presenti il Gen.GIRAUDO, io ed il Capo Ufficio Ammi
nistrazione. Dopo intervenne anche l'Ammiraglio HENKE che 
allora era Capo Ufficio del Segretario Generale. 
In tale riunione vennero presi gli accordi per la distru
zione del carteggio. 
Il Gen.GIRAUDO mi fece consegnare i registri di contabile 
del Gabinetto perchè venissero distrutti insieme a quelli 
del SIFAR. 
Se questa distruzione è stata eseguita è avvenuta su auto
rizzazione esplicita del Ministro.Confermo che tutto fu ci 
cordato in quella riunione nell'ufficio del Gen.GIRAUDO. 

D.: Ma quando in passato si parlava di distruzione di atti si 
intendeva di tutto il carteggio meno i registri;invece ati 
volta venne distrutto tutto, compresi i registri. 

• / . 
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R.: Le modalità vennero concordate con il Gabinetto. 
D.: Ma questa distruzione è stata fatta in collegamento con il 

cambio del Ministro o dai Capi di S.L1. 
R.: 3' stata fatta in occasione del cambio del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa con l'autorizzazione del Ministro 
ÀR Decorri. 

D.: Comunque se ci sono responsabilità Lei ne risponderà. 
R.: Si vedrà. 
D.: Passiamo all'argomento dell'intercettazione telefonica. 

Lei ha avuto sempre la sovraintendenza di questo partico
lare servizio.ICi parli della sua nascita e della sua orga
nizzazione. 

R.: Io non l'ho creato.Lo trovai già funzionante.A quel tempo 
esisteva solo il Centro Baracchini.Più tardi nel 1956 fu 
creato il Centro MAI2Y che serviva i Centri C.S. n. 2-3-4- e 

y' infine j? Centro DADDY eh*1 lavorava specificatamente per 
il Centro C.S.n.1. 

D.: Perchè questo Servizio dipendeva sempre da Lei nei vari i 
carichi che man mano ha ricoperto sino a Capo Servizio? 
Perchè questo accentramento? 

R.: Era logico che dipendesse da me quale- Comandante del Rag. 
gruppamento in quanto lavorava per i Centri C.S.-Quando 
ero Capo Ufficio ero anche comandante del Raggruppamento. 
In seguito da Capo Servizio me ne sono occupato perchè ei 
molto pratico e perchè ritenevo che, data la delicatezza 
della materia, meno persone ne conoscevano l'esistenza e 
meglio era per la sicurezza,Quando lasciai il Raggruppa
mento volevo passare le consegne a MENEGU2ZER ma me ne 
mancò il tempo. 

D.: Chi stibiliva i no-in^tivi dà porre sotto controllo? 
R.: I Capo Centri C.S. proponevano i nominativi ed il Coman

dante del Raggruppamento deliberava. 
Io avevo sempre una grande preoccupazione per questa att 

, - - • / • c r.-~—^ - - - •. :: ; u 
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vita illegale.Quando divenni Capo del SIFAR progressiv^aent 
diminuii l'attività e poi spiantai il tutto. 

D.: Quali attribuzioni avevano il Col.TUDISCO ed il Ten.Col. 
GUERRAZZI? 

R.: Il Col.TUDISCO lo conobbi quando impiantammo il MALI.Era un 
tecnico.Quindi nello specifico settore vi erano rapporti so 
10 sul piano tecnico.Quando il Col.TUDISCO andò via per il 
comando lo sostituì GUERRAZZI. 

D.: Ma TUDISCO e GUERRAZZI avevano ingerenza sull'impiego dei 
mezzi? 

R.: No assolutamente.Avevo dato ordini precisi al riguardo.TUDI 
SCO e GUERRAZZI operavamo solo sul piane tecnico. 

D.: I Centri C.S. periferici hanno le stesse possibilità opera
tive? 

R.: Hanno gli stessi apparati anche se una attrezzatura meno 
consistente. 
Questi impianti i Centri periferici li avevano nella stessa 
sede del Centro e questo costituiva un pericolo. 

D.: Quali incarichi avevano i marescialli FAV2TTA è LA SAPONARI 
in questa attività? 

R.: Il FAVETTA fungeva da sejretario quando ero al Raggrupparne! 
to.Smistava la posta e prendeva le telefonate. 
11 LA SAPCNARA si occupava di ottenere dalla Magistratura 
le autorizzazioni e collaborava in segreteria.Erroneamente 
tutti credevano in giro che fossero dei controllori. 
Ambedue avevano il compito di ritirare le bobine e smistar
le ai vari Centri C.S. 

D.: ili parli dell'attività specifica del Centro Baracchini. 
R.: Dopo la costituzione degli altri due Centri avevo destinat 

questo Centro al "Terzo mondo" ed avevo l'intenzione di sv 
lupparne l'attività. 

D.: Lia eri quello che svolgeva compiti particolari di politica 
interna. 

. / . 
. • i"/"V 
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R.: Non mi risulta che svolgesso compiti particolari. 
D.: Mi parli dei compiti e delle attribuzioni del Centro Tecni

co. Come mai sino al 15/3/1966 era alle dipendenze dell'Uf
ficio "D" e poi fu reso autonomo? 

R.: Aveva compiti di supporto tecnico e di studio. 
Lo resi autonomo perchè intendevo che dovesse servire a tu; 
ti gli organi del Servizio a non solo all'Ufficio "D".Le à: 
rò che il provvedimento doveva essere attuato prima, ma vi 
furono dei contrasti con l'Ufficio TLC che lo voleva alle 
sue dipendenze.Io volevo farne un Centro studi ed esperien-
ze a beneficio di tutti. 
Il provvedimento del 15/3 era di passaggio perchè nella mi; 
mente c'era il progetto di creare un Centro Tecnico unico 
a livello superiore. 

D.: Dove e da chi veniva custodito il materiale informativo ri 
t-a/iU dall'ascolto del Ccrtrc Baracchini? 

R.: Il materiale seguiva la via normale.Dal Centro andava al 
Raggruppamento ove veniva smistato ai vari Centri C.S. Qui 
non rimaneva nulla e così doveva essere perchè così avevo 
disposto per ragioni di sicurezza. 
L'altro Centro invece conservò dei doppioni e fece male pe 
che era contrario alle più elementari norme di sicurezza. 

D.: Quali e quante furono le "azioni" su personalità varie? 
R.: Quali personalità varie? 
D.: Quelle che non avevano nulla a che fare con il C.S.-Abbiai 

notizie concrete su queste azioni.Ricorda un'azione sull.'i 
EVANGELISTI? 

R.: Non ricordo.Per l'Cn.EVANG£LISTI furono prese delle infor 
zioni ad Alatri.Non so nulla di una azione di intercetta
zione telefonica. 

D.: Abbiamo dichiarazioni e prove su queste intercettazioni.P 
esempio PELLA e ANDREOTTI.A proposito di quest'ultimo c'è 
una dichiarazione di un'Ufficiale che vide una bobina re-

^EGR^TO 
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stituita dal Comando Generale con l'annotazione ""Interce_t 
tazione Andreotti". 

B. Escludo nel modo più assoluto d'aver svolto un'azione di 
questo genere sul Ministro ANDREOTTI. 

D.: E' una circostanza molto importante che bisogna chiarire. 
C'è questa dichiarazione molto attendibile dell'Ufficiale 
che ha visto la bobina. 

R.: E' una cosa talmente grossa che è impossibile che io non 
la ricordi se fosse vera. 
Escludo nel modo più assoluto d'aver fatto questa azione. 

D. : Oltre al Servizio di intercettazione telefonica c'era an
che una organizzazione per l'ascolto microfonico.Furono 
svolte azioni in Roma? Ne cito una a carico del Col.CORAZs 
ZINI. 

R.: Non ne so nullajnon ho dato alcun ordine in merito.E1 la 
T*rima, ve? ta ch2 ne sento ̂ prlare. 

D. : Si tratta dell'estate del I96p.il Ten.Col. GUERRAZZI affer
ma d'aver avuto l'ordine da Lei e d'aver provveduto ad ap
prontare questo impianto. 

R.: Escludo nel modo più assoluto d'aver dato questi ordini.S 
questa azione è stata fatta nei termini che Lei mi ha de
scritto, era necessaria la collaborazione del personale d 
Ministero. 
Il controllo su un Ufficiale è cosa lecita.Se ne avessi e 
puto qualcosa non esiterei ad ammetterlo.Se è stato fatte 
qualcosa è avvenuto a mia insaputa. 

D. : Ma le bobine andavano poi a FAVETTA; come spiega questo ] 
ticolare? 

R. : Non posso dire nulla perchè la questione mi è completarne] 
sconosciuta. 

D.: Parliamo ora dello spianto del Servizio di intercettazioi 
Quando e perchè venne spostato il Centro Baracchini in V 
XX Settembre n. 1? 

e; cp p ^Tpi ' 
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R. : Nel mese di agosto 1965.-Fra mia intenzione isolare quest 
Centro di Palazzo Baracchini per renderlo meno visibile e 
quindi per ragioni di sicurezza. 

D.: Quando e perchè venne effettuato lo spianto di questo ser
vizio? 

R.: E* stato in dipendenza di una situazione particolare che 
si era creata nei primi mesi del 1966. 
C'era la psicosi della intercettazione telefonica.Ebbi un 
colloquio al riguardo con il Ministro TREMELLONI che si 
preoccupava molto di quanto sbandava dicendo.Perciò d'a_c 
cordo con gli Americani decidemmo di sospendere tempora
neamente l'attività. 

D.: Come era regolato il passaggio dei materiali speciali tra 
il SIFAR e gli Americani? 

R.: Questo avveniva al livello di Centro Tecnico.Io ne ero in 
formato a cose fatte-

D.: Con cni ha preso questi accordi per la sospensione delle 
attività? 

R.: Con HARVEY della CIA. 
D.v: Lei avverti il Capo di S.M. che aveva queste intenzioni 

di sospendere l'attività? 
E.: No.Ritenevo che questo rientrasse nelle mie facoltà di 

autonomia, in relazione ad una situazione di tensione di 
cui il Ministro era al corrente. 

D.: Si rende conto che lo spianto improvviso del Servizio e 
la distruzione di schedari e del carteggio costituiva un 
danno gravissimo .per l'attività di C.S.? 

R.: Ripeto che io l'ho fatto nell'ambito della mia autonomia 
in relazione ad una situazione che giudicavo molto delio. 
ta.Pensavo di poter ricostituire il tutto £opo passata 
questa psicosi.In quel momento non sapevo che sarei stat 
sostituito come Capo Servizio. 

_ . / . 
SLGKLLTO 
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D.: Ma che cosa si temeva?Non sarebbe stato meglio sospende: 
l'attività non autorizzata e mantenere quella di istitu
to? 

R.: Era tutta un'attività illegale quindi nei limiti della 
mia autonomia non avevo bisogno di ricevere ordini per 
sospendere tutto.Se Lei ritiene che io abbia mancato mi 
faccia una contestazione scritta ed io risponderò. 

D.: Ma questi non sono degli addebiti.Noi cerchiamo degli el 
menti poi giudicheremo se è stato fatto bene o male. 

E. : Si trattava di una interruzione temporanea derivata da 
condizioni particolari.Volendo si poteva riprendere ancl 
subito.Furono presi accordi in tal senso con la CIA. 

D.: Perchè i materiali versati concretamente in giugno venn* 
ro assunti in carico dal Centro Tecnico in data 13.1.19 
e sotto la stessa data dichiarati fuori uso? 
Il Te",Col.GUERRAZZI ha dichiarato d'aver HTUte ordini 
Lei. 

R.: Non sono mai entrato in questi dettagli.Escludo nel mod 
più assoluto d'aver dato questi ordini.Che cosa poteva 
importare a me. 
Ritorniamo allo stesso punto.Mi si fa un addebito. 

D.: Non è un addebito è una richiesta di chiarificazione. 
R.: Non sono in grado di dare una spiegazione. 
D.: Perchè venne dato l'ordine di rendere inservibile tutte 

il materiale tecnico recuperato dai tre Centri? 
R.: Confermo di non aver dato questi ordini.Non .posso dire 

nulla al riguardo. 
D.: Risulta che dopo il versamento del materiale da parte e 

Centri,circa verso il 4 - 5 giugno,Lei diede l'ordine e 
consegnarne un aliquota al Mar.FAVETTA.Per quale motive 

R.: A me non serviva certamente,né serviva ad altri.Gli Am< 
cani sapevano tutto perchè avevamo preso accordi in me: 

. / 
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Desidero aggiungere che poiché non ho risposto per iscrit
to a questo quesito,vorrei che mi si facesse la domanda 
scritta, io rilascerei una dichiarazione. 

D. : Ma che cosa è successo di quel materiale? 
R.: Gli Americani lo sanno.Bisognava ridurre la dotazione del 

materiale in carico al Servizio.C'erano accordi precisi al 
riguardo.Il materiale d'altronde è tornato al Servizio. 

D. : Si, è stato restituito dopo 40 giorni. 
R.: Tutto ciò che è avvenuto a questo riguardo è etato chiari

to tra me e l'Amm.HENKE.-Non bisogna dimenticare che tutto 
ciò è avvenuto nell'ambito di un servizio Segreto. 
Posso affermare che nel periodo che il materiale è stato 
nelle mie mani,non è stato impiegato in usi illegali.Gli 
Americani erano stati messi al corrente di queste cose e 
tutto si è svolto con il loro benestare. 

D.: Ci sono dichiarazioni circa voci insistenti che il materia 
le sottratto doveva servire per la costituzione di on Cen
tro clandestino di intercettazione. 

R.: Lo escludo nel modo più assoluto.E' tutta una menzogna,una 
calunnia ed una bugia.La destinazione del materiale era 
stata concordata con gli Americani.Se le consegne fossero 
state date regolarmente ed io fossi potuto rimanere più 
tempo con l'Ammiraglio HENKE per l'affiancamento, questo 
non sarebbe accaduto perchè sì sarebbe chiarita ogni cosa. 

D.: Questo materiale venne materialmente prelevato da FAVETTA 
e trasportato al Fontanone del Gìanicolo e lì consegnato 
a Lei che, con la stessa vettura, lo portò via.Mi sa dire 
le ragioni di questo mistero? 

R.: Diedi l'appuntamento in quel posto perchè prossimo all'abj 
tazione di MONTGOMERY.-Tutto ciò era stato fatto d'accordc 
con gli Americani. 

D.: Perchè non ne ha parlato al Suo successore? 
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R.: Non ci fu modo.Il periodo di affiancamento con l'Amm. 
HENKE è stato brevissimo.Quindi tutto ciò bisogna in
quadrarlo nelle circostanze e nell'ambiente della mia 
sostituzione a Capo del SIFAR. 
Non ci fu tempo per regolarizzare nel modo più completo 
queste questioni di dettaglio. 

Roma,li 7 marzo 1967.-

fwW'-' fa^.ii-Ì UJLV^>--I 
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VERBALE della seduta del 7 marzo 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURBINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Prosegue l'interrogatorio del Gen.Giovanni ALLAVENA. 
Il Presidente prima di iniziare la seduta intende puntualiz
zare un argomento rimasto sospeso nella precedente seduta. 
DOMANDA : Riprendiamo un argomento trattato ieri, risulta in 

maniera oerta che Lei non andò in ufficio 11 giorno 
12 giugno e che quindi non potè distruggere con la 
trinciatrice il fascicolo della D.C.-Quindi se il 
fascicolo è stato distrutto e avvenuto a casa sua. . 

RISPOSTALO il 12 giugno ero ancora Capo Servizio ed aro in 
ufficio. 

D.i L'ammiraglio HENKE ricorda che il 12 andò in ufficio ed 
era solo. 
C'è poi la dichiarazione di FAVETTA che è abbastanza esj 
cita.Portò » casa il fascicolo giacché non La trovò in 
ufficio. 

B.: La dichiarazione di HENKE vale quanto la mia,ma poiché 
ci sono queste due dichiarazioni (HENKE • FAVETTA) che 
contrastano con la mia versione«desidero che la domanda 
mi venga fatta per iscritto ed io risponderò. 
Aggiungo poi di non essere d'accordo sulla data.Escludo 
anzi che tale episodio si aia verificato il '12. 
In conclusione, per il verbale, dichiaro che domenica 1 
sono stato In ufficio alno alla tarda mattinata e che 1 

i 
documenti 1&fr sono stati recapitati a casa.Poiché però 
ci sono delle divergenze su quello ohe dichiaro io e su 
quello che dichiarano gli altri,chiedo ai venga contest 
to per iscritto. 

. / • 
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D.: Riprendiamo. 

Ai primi di febbraio 1966 è stato provveduto alla distru
zione di tutta la documentazione delle spese riservate fat
te sino alla data del 31.1.1966.Da chi è stata autorizzata, 
come e perchè venne disposta tale distruzione che contra
sta con la prassi fino allora seguita? 

R. : Io avevo assunto l'incarico di Capo Servizio da pochi mesi 
e non ero pratico di questioni amministrative.Bisognerebbe 
chiederlo al Capo Ufficio Amministrazione.Ricordo però che 
il Ministro autorizzò tale distruzione quindi io non sono 
responsabile. 

D.: Ma l'avete proposta voi.Perchè? 
B.: Si abbiamo fatto un appunto ed il Ministro ha approvato le 

nostre proposte. 
D.: Ha chi lo sapeva di queste proposte? 
E. j Lo er.peranc tutti: il Gen.ALOIA, Il Gen.GIRAUDO, VAas-HH! 

KB ed il Capo Ufficio Amministrazione.Ricordo di una riunì 
ne nell'ufficio del Gen.GIRAUDO in cui si trattò la questi 
ne.Erano presenti il GSn. GIRAUDO io ed il Capo Ufficio Am 
ministrazione.Dopo intervenne anche l'Amminraglio HENKE eh 
allora era Capo Uffioio del Segretario Generale. 
In tale riunione vennero presi gli accordi per la distrasi 
ne del carteggio. 
Il Gen.GIRAUDO mi fece consegnare i registri di contabili" 
del Gabinetto perchè venissero distrutti insieme a quelli 
del SIFAR. 
Se questa distruzione è stata eseguita è avvenuta su auto
rizzazione esplicita del Ministro.Confermo che tutto fu e 
cordato in quella riunione nell'ufficio del Gen.GIBAUDO. 

D.: Ma quando in passato si parlava di distruzione di atti si 
intendeva tutto meno i registri, invece stavolta venne di 
strutto tutto. 

. / • 
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R.: Le modalità vennero concordate con il Gabinetto. 
D.: Ma questa distruzione è stata fatta in collegamento con 1 

cambio del Ministro o dei Capi di S.M. 
R.: E' stata fatta in occasione del cambio del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa con l'autorizzazione del Ministro 
ANDREOTTI. 

D.: Comunque se ci sono responsabilità Lei ne risponderà. 
B.: Si vedrà. 
D.: Passiamo all'argomento dell'intercettazione telefonica. 

Lei ha avuto sempre la sovraintendenza di questo partico
lare servizio.Mi parli della rua nascita e della sua orga-
nizzazione. 

B.: Io non l'ho creato.Lo trovai già funzionante.A quel tempo 
esisteva solo il Centro Baracchini.Più tardi nel 1958 fu 
creato il Centro MAMT che serviva i Centri C.S. n.2-3-4 •< 
infine il Centro DADDT che lavorava specificatamente per 
il Centro C.S.n.1. 

D.: Perchè questo Servizio dipendeva sempre da Lei nei vari li 
carichi che man mano ha ricoperto sino a Capo Servizio? 
Perchè questo accentramento? 

B.: Era logico che dipendesse da me quanle Comandante del Bag. 
gruppamento in quanto lavorava per 1 Centri C.S.-Quando 
ero Capo Ufficio ero anche comandante del Raggruppamento. 
In seguito da Capo Servizio me ne sono occupato perchè er 
molto pratico e perchè ritenevo che, data la delicatezza 
della materia, meno persone ne conoscevano l'esistenza a 
meglio era per la sicurezza.Quando lasciai il Raggruppa
mento volevo passare le consegne a MENEGUZZER ma me ne 
mancò il tempo. 

D.: Chi stabiliva i nominativi da porre sotto controllo? 
B.: I Capo Centri C.S. proponevano 1 nominativi ed il Coman

dante del Raggruppamento deliberava. 
Io avevo sempre una grande preoccupazione per questa atti 

. / . 
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vita illegale.Quando divenni Capo del SIFAR progreasivament 
diminuii l'attività e poi spiantai il tutto. 

D.: Quali attribuzioni avevano il Col.TUDISCO ed il Ten.Col. 
GUERRAZZI? 

R.: Il Col.TUDISCO lo conobbi quando impiantammo il MAMY.Era un 
tecnico.Quindi nello specifico settore vi erano rapporti so 
10 sul piano tecnico.Quando il Col.TUDISCO andò via per il 
comando lo sostituì GUERRAZZI. 

D.t Ma TUDISCO e GUABRAZZI avevano ingerenza sull'impiego dei 
mezzi? 

R.: No assolutamente.Avevo dato ordini precisi al riguardo.TUDI 
SCO e GUERRAZZI operavano solo sul piano tecnico. 

D.: I Centri C.S. periferici hanno le stesse possibilità opera
tive? 

B.: Hanno gli stessi apparati anche se una attrezzatura meno 
consistente. 
Questi impianti i Centri, periferici 11 avevano nella stessa 
sede del Centro e questo costituiva un pericolo. 

D. > Quali incarichi avevano ì marescialli FAVETTA è~ LA SAPORABi 
in questa attività? 

B. : Il FAVETTA fungeva da segretario quando ero al Baggruppaaei 
to.Smistava la posta e prendeva le telefonate. 
11 LA SAPONABA si occupava di ottenere dalla Magistratura 
le autorizzazioni e collaborava in segreteria. Erroneamente 
tutti credevano in giro che fossero dei controllori. 
Ambedue avevano 11 compito di ritirare le bobine e amistar 
le ai vari Centri C.S. 

D.: Mi parli dell'attività specifica del Centro Baracchini. 
B.: Dopo la costituzione degli altri due Centri avevo deetinat 

questo Centro al "Terzo mondo" ed avevo l'intenzione di sv 
lupparne l'attività. 

D.t Ma era quello che svolgeva compiti particolari di politica 
interna. 

. / • 
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B.: Non mi risulta che svolgesse compiti particolari. 
D.i Mi parli dei oompitl a delle attribuzioni del Centro Tecni

co. Come mai sino al 15/3/1966 ara alle dipendenze dell'Uf
ficio "D" e poi fu reso autonomo? 

B.: Aveva compiti di supporto tecnico e di studio. 
Lo resi autonomo perchè intendevo che dovesse servire a tu; 
ti gli organi del Servizio a non solo all'Ufficio "D".Le d. 
rò ohe il provvedimento doveva essere attuato prima, ma ri 
furono dei contrasti oon l'Ufficio TLC che lo voleva alle 
sue dipendenze. Io volevo farne un Centro studi ed esperien* 
ce a beneficio di tutti. 
Il provvedimento del 15/3 era di passaggio perchè nella alt 
mente c'era 11 progetto di creare un Centro Tecnico unico 
a livello superiore. 

D.: Dove e da chi veniva custodito il materiale informativo ri-
cavato dall'ascolto del Centro Baracchini? 

B. : Il materiale e-sguiva la ria n orsa le. Dal Centro andava al 
Raggruppamento ove veniva smistato ai vari Centri C.S.Qui 
non rimaneva nulla e così doveva essere perchè così avevo 
disposto per ragioni di sicurezza. 

-, L'altro Centro invece conservò dei doppioni e face naia pe 
che era contrario alle più elementari norme di sicurezza. 

D.x Quali e quante furono le "azioni" su personalità varie? 
B. : Quali personalità varie? 
D.: Quelle che non avevano nulla a che fare oon 11 C.S.-Abbiam 

notizie concrete su queste azioni.Bicorda un'azione sull'O 
EVANGELISTI? 

B.t Ron ricordo.Per 1*On.EVANGELISTI furono press delle inform 
zioni ad Alatri.Non so nulla di una azione di intercetta
zione telefonica. 

D.t Abbiamo dichiarazioni e prove su queste intercettazioni.Pe 
esempio PELLA e ARDREOTTI.A proposito di quest'ultimo c'è 
una dichiarazione di un'Ufficiale che ride una bobine re-

. / • 
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stituita dal Comando Generale con l'annotazione ""Intercet 
tazione Andreotti". 

B. Escludo nel modo più assoluto d'aver svolto un'azione di 
questo genere sul Ministro ANDREOTTI. 

D.: E' una circostanza molto importante ohe bisogna chiarire. 
C'è questa dichiarazione molto attendibile dell'Ufficiale 
che ha visto la bobina. 

E.: E' una cosa talmente grossa che è impossibile che io non 
la ricordi se fosse vera. 
Escludo nel modo più assoluto d'aver fatto questa azione. 

D.t Oltre al Servizio di intercettazione telefonica c'era an
che una organizzazione per l'ascolto microfonico.Furono 
svolte azioni in Roma? Re cito una a carico del Col.COBAZ* 
ZINI. 

B.> Non ne so nulla non ho dato alcun ordine in merito.E' la 
pyjrno T B] t? che ne sento parlare. 

D. : Si tratta dell'estate del 19&5.I1 IMI. Col. GUERRAZZI affer
ma d'aver avuto l'ordine da Lei e d'aver provveduto ad ap
prontare questo impianto. 

E.: Escludo nel modo più assoluto d'aver dato questi ordini.S« 
questa azione è stata fatta nei termini che Lei al ha de
scritto, era necessaria la collaborazione del -personale d< 
Ministero. 
Il controllo su un Ufficiale è oosa lecita.Se ne avessi s< 
puto qualcosa non esiterei ad ammetterlo.Se è stato fatto 
qualcosa è avvenuto a aia insaputa. 

D.: Ma le bobine andavano poi a FAVETTA} come spiega questo pi 
ticolare? 

B.: Ron posso dire nulla perchè la questione ai è completamen 
aconosciuta. 

D.: Parliamo ora dello spianto del Servizio di intercettazion 
Quando e perchè venne spostato il Centro Baracchini in Yi 
ZZ Settembre n. 1? 

. / . 
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E.: Nel mese di agosto 1965.-Era aia intenzione isolare quest< 

Centro per renderlo meno visibile e quindi per ragioni di 
sicurezza. 

D.: Quando e perchè venne effettuato lo spianto dì questo Ser
vizio? 

R.: E' stato in dipendenza dì una situazione particolare che 
si era creata nei primi mesi del 1966. 
C'era la psicosi della intercettazione telefonica.Ebbi un 
colloquio al riguardo con il Ministro TREMELLORI che sì 
preoccupava molto dì quanto sì'andava dicendo.Perciò d'ac
cordo con gli Americani decidemmo di sospendere temporanei 
mente l'attività. 

D.: Come era regolato il passaggio dei materiali con gli Ame
ricani? 

E.: Questo avveniva al livello tecnico.Io ne ero informato a 
eoe*» fatte. 

D.: Con chi ha preso questi accordi per la sospensione delle s 
attività? 

B.: Con HARVEY della CIA. 
D.: Lei avvertì U Capo dì S.M. che aveva queste intenzioni d 

sospendere l'attività? 
R.:-Ro.Ritenevo che questo rientrasse nelle aie facoltà di au 

tonomla in relazione ad una situazione di tensione dì cui 
11 Ministro ora al corrente. 

D.: Si rende conto che lo spianto Improvviso del Servizio e 
la distruzione di schedari e del carteggio costituiva un 
danno gravissimo per l'attività di C.S.? 

B.t Bipeto che io l'ho fatto nell'ambito della aia autonomia 
in relazione ad una situazione che giudioavo molto delice 
ta»Pensavo di poter ricostituire il tutto dopo passata 
questa psicosi.In quel momento non sapevo che sarei atat< 
sostituito come Capo Servizio. 

. / . 
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D.: Ma che cosa si temeva? Ron sarebbe stato meglio sospendere 
l'attività non autorizzata e mantenere quella di istituto? 

B.: Era tutta un'attività Illegale quindi nei limiti della mie 
autonomia non avevo bisogno di ricevere ordini per sospen
dere tutto.Se Lei ritiene che io abbia mancato mi faccia 
una contestazione scrìtta ed io risponderò. 

D.: Ma questi non sono degli addebiti.Roi cerchiamo di avere 
degli elementi poi giudicheremo se è stato fatto bene o 
male. 

B.: Si trattava di una interruzio n e temporanea derivata da 
condizioni particolari.Volendo si poteva riprendere anche 
subito. Furono presi accordi in tal senso oon la CIA. 

D.i Perchè i materiali versati effettivamente in giugno venner 
assunti in carico dal Centro Tecnico in data 13.1.1966 e 
sotto la stessa data dichiarati fuori uso? 
Il Ten.Col.GUERRAZZI ha dichiarato d'aver avuto ordini da 
Lei. 

B.t Ron sono mai entrato in questi dettagli.Escludo nel modo 
più assoluto d'aver dato questi ordini.Che cosa poteva im
portare a me? 
Ritorniamo allo stesso punto.Mi si fa un addebito. 

D.: Ron è un addebito è una richiesta di chiarifloazione. 
B.: Ron sono in grado di dare una spiegazione. 
D.: Perchè venne dato l'ordine di rendere Inservibile tutto il 

materiale tecnioo recuperato dal tre Centri? 
B. :-Confermo di non aver dato questi ordini.Ron posso dire nu.' 

la al riguardo. 
D.: Risulta che dopo il versamento del materiale dai Centri, 

circa verso il 4-5 giugno Lei diede l'ordine di consegnar; 
un'aliquota al Maresciallo FAVETTA.Per quale motivo? 

B.i A me non serviva certamente, né serviva ad altri.Gli Aaer 
cani sapevano tutto perchè avevamo preso accordi in merit 

. / • 
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Desidero aggiungere che poiché non ho risposto per iscrìt
to a questo quesito,vorrei che mi si facesse la domanda 
scritta, io rilascerei una dichiarazione. 

D.: Ma che cosa è successo di quel materiale? 
E.: Gli Americani lo sanno.Bisognava ridurre la dotazione del 

materiale in carico al Servizio.C'erano accordi precisi 
al riguardo.Ora il materiale è tornato al Servizio. 

D.: Si è stato restituito dopo 40 giorni. 
R.: Tutto ciò che avvenne a questo riguardo è stato chiarito 

tra me e l'Ammiraglio HENKE.Non bisogna dimenticare che 
tutto ciò è avvenuto nell'ambito di un Servizio Segreto. 
Posso affermare che nel periodo che il materiale è stato 
nelle mie mani non ne è stato fatto uso illegale. Gli Ame
ricani erano stati messi al corrente di queste cose e tut* 
to sì è svolto con il loro benestare. 

D.: Ci sono dichiarazioni circa voci insistenti ohe il materi» 
le sottratto doveva sex viri, per la costituzione dì <xu Ges
tro clandestino dì intercettazione. 

R.: Lo escludo nel modo più assoluto.E' tutta una menzogna,uni 
calunnia ed una bugia.La destinazione del materiale era 
stata concordata con gli Americani.Se le consegne fossero 
state date regolarmente ed io fossi potuto rimanere più 
tempo con l'Ammiraglio HENKE per 1'affiancamento, questo 
non sarebbe accaduto perchè si sarebbe chiarita ogni cosa 

D.: Questo materiale venne materialmente prelevato da FAVETTA 
e trasportato al Fontanone del Gianicolo e 11 consegnato 
a Lei che con la stessa vettura lo portò via.Mi sa dire 
le ragioni di questo mistero? 

R.: Diedi l'appuntamento in quel posto perchè vicino all'abi
tazione dì MONTGOMERY.Tutto ciò ara stato fatto d'accordo 
con gli Americani. 

D.: Perchè non ne ha parlato al Suo auccessore? 
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E.: Non ci fu modo.Il periodo di affiancamento con l'Ammira

glio HENKE è stato quasi nullo.Quindi tutto ciò bisogna 
inquadrarlo nelle circostanze e nell'ambiente della mia 
sostituzione a Capo del SIFAB. 
Ron ci fu tempo per regolarizzare nel modo più completo 
queste questioni di dettaglio. 

Roma,li 7 marzo 1967.-

AM 
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VERBALE della seduta pomeridiana del 6 marzo 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BZOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 
Continua l'interrogatorio del Generale Giovanni ALLAVENA. 
DOMANDA: Tratteremo oggi della scomparsa dei fascicoli. 

E' stato accertato che nel periodo febbraio-marzo 196 
vi è stata presso l'Ufficio "D" una febbrile consulta 
zione di fascicoli (accompagnati dai rispettivi car
tellini). 
Analoga febbrile attività è stata accertata nel maggi 
giugno 1966 presso l'archivio del Raggruppamento. 

°\ I fascicoli venivano portati a decine in segreteria 
. .. -7 col relativo cartellino.il Maresciallo FAVETTA affer-
"— aa che ciò avveniva per Suo ordine.Il Colonnello ME= 

NEGUZZER afferma di non saperne nulla. 
Lei cosa ci può dire al riguardo? 

RISPOSTA:Sulla consultazione e sparizione dei faecicoli,visto 
che i periodi coincìdono, non posso che confermare 
quanto ho dichiarato nell'interrogatorio precedente. 
Sul particolare dei cartellini non posso dire nulla 
ali'infuori dì non aver dato nessun ordine in merito. 
Ho chiesto i fascicoli indicati nella mia dichlarazi< 
ne ma non ricordo assolutamente il particolare dei 
cartellini.Può darsi si tratti di un disordine inter 

1 

no nell'ambito dell'archivio.Io non ho mai parlato 
di cartellini.Al livello di Capo Servizio non si air 
va mai a questi dettagli.Può darsi però che su inizi) 
tiva, insieme al fascicolo abbiano mandato anche il 

--^cartellino e che in seguito sia andato distrutto ane 

SEGRETO 
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questo.Io comunque ripeto di non aver mai dato questo ordì 
ne.In passato infatti con i fascicoli più importanti veniv 
no mandati anche i cartellini per dar modo di vedere i mo
vimenti dei fascicoli stessi. 

D. : Sino ad oggi sono state accertate le seguenti sparizioni 
di fascicoli dagli archivi dell'Ufficio "D": SARAGAT -
TRSMSLLONI - LA PIRJfySPIN ZLLI - MARTINOTTI - SENATORE -
ALCIA - VEDOVATO.-Con i primi tre fascicoli sono spariti 
anche i cartellini. 

R.: Ho chiesto questi tre fascicoli per distruggerli: può dar
si che me li abbiano mandati con il cartellino.Era mia in
tenzione, col cambiamento del Governo, di dare un nuovo in 
dirizzo al Servizio e quindi iniziai la distruzione dei 
fascicoli.I fascicoli MALFATTI, SPINELLI, MARTINOTTI li 
chiesi su invito del Consigliere MALFATTI che mi pregò di 
controllare le notizie che vi erano sul suo conto e su 
cu e}lo *egli altri due giacché riteneva che fissero calun
nie. Esaminai i fascicoli e mi convinsi che MALFATTI aveva 
ragione e pertanto decisi di distruggerli.Non posso quindi 
che confermare quanto ho dichiarato in precedenza. 

D.: Ho elementi per dirLe che la Sua dichiarazione è poco at
tendibile. 

R.: Mi assumo la responsabilità di quanto ho fatto.Confermo le 
versione dei fatti che ho data. 

D.: E per gli altri 3 fascicoli? Lei ha dichiarato d'averli 
distrutti nel suo ufficio come gli altri.Come mai non è 
stato compilato il prescritto verbale? 

R. : Non posso che confermare quanto ho detto anche se può ap
parire poco attendibile.Siccome mi si fa un addebito spe
cifico chiedo che mi si contesti ed io risponderò a termi
ni di legge. 
Rei faecicoli del Gen.ALCIA e del Gen.VEDOVATO non c'era 
nulla e d'altronde si potevano agevolmente ricostruire.Am-

SEGRETO / 
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metto che la distruzione sia stata fatta in maniera ingenue 
ma è stata fatta.Sulla distruzione ne risponderò in sede di 
eciplinare se risulterà illegale.Ho ritenuto di agire nel
l'ambito delle mie facoltà discrezionali.Lei mi obietta che 
doveva essere fatto il verbale.Siccome mi trovo di fronte 
ad un fatto che torna a mìo danno mi sì faccia una conte
stazione scritta ed io risponderò in sede appropriata. 

D.: Ma i fascicoli che sono spariti erano oltremodo voluminosi. 
Con il trinciacarte non sarebbero bastati dei giorni interi 
per distruggerli. 

E.: Non posso dire altro che affermare sulla mia parola dì uf
ficiale e di soldato d'aver distrutto i fascicoli in argo
mento. 

D.: In quelle circostanze dì tempo e di luogo? 
R. : Si in quelle circostanze. 
D.: Dall'archivio del Baggruppamento risulta che sono stati 

consegnati a Lei, su richiesta, dal Maresciallo FAVETTA il 
giorno 7 giugno 19S6, 1 .fascicoli di SABAGAT e LA PIRA con 
i cartellini.Lei in precedenza ha dichiarato d'averli rice-
vutì e distrutti.Può dirmi qualcosa al riguardo? 

B.: Considerata la data della richiesta è possìbile che, avend< 
distrutto gli analoghi fascicoli dell'Ufficio "D", abbia 
chiesto questi fascicoli con i cartellini. Confermo la aia 
precedente dichiarazione. 

D.: Ma erano fascicoli molto voluminosi. 
B.: Confermo le circostanze di tempo e di luogo descritte nelli 

mia dichiarazione. 
D.: Dal Baggruppamento sono risultati mancanti l'archivio a lo 

schedario delle intercettazioni telefoniche e micro.Il Ma
resciallo FAVETTA ha ammesso d'aver distrutto questo mate
riale molto importante. 

B.: Ho fatto una dichiarazione al riguardo e risponde a verità 

. / . 
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Il materiale distrutto erano dei doppioni. 

D.: No, erano atti originali. 
R. : Questo allora è un'altro addebito che mi viene rivolto.Mi 

si faccia una contestazione scritta io non ho altro da ag
giungere. 

D.: Lei che sovraintendeva al servizio di intercettazione può 
darci una spiegazione su quanto è in discussione? 

fi.: Io non ho creato questo servizio, l'ho ereditato.Ho dato 
delle precise direttive per la trasformazione del materia
le di intercettazione in appunti siglati Z/D e Z/M che 
iniziavano con le parole :""Da fonte sicura ecc."" e que
sto è stato fatto per "sterilizzare" la notizia per nasco: 

V. dere la fonte.Insomma volevo dare una forma tecnica alla 
stesura dei documenti. 

D.: Il fatto è che FAVETTA ha distrutto i documenti senza com
pilare il verbale. 

R. ; To non se ni?~*e ni riguardo.Ma quella distruzione dovvs 
essere fatta prima, quando cioè diedi le airettive di tra
sformare la forma del materiale di intercettazione.Comun
que degli atti distrutti ci deve essere per forza l'ori
ginale in forma integrale o sterilizzata nella relativa 
pratica. 

D.: Ma ora che Lei ha chiarito che questo materiale era poco 
importante, ammetterà che la sua distruzione doveva esser 
fatta con le misure appropriate. 

B.: Ma l'esigenza principale era di nascondere la fonte.Ron s 
poteva fare il verbale di distruzione di documenti che no; 
erano regolari nella loro origine. 

D.: Passiamo agli archivi e schedari dei Centri di intercetta 
zione. 
Il Maresciallo FAVETTA affermò in un primo tempo d'aver 
consegnato a Lei nella sua abitazione ai primi di giugno 
tale materials.Successivamente cambiò la ama versione di

f>'t
 v ■  , _ >  ■ . . I f I 
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chiarando d'averlo distrutto su Suo ordine.Poiché non vi 
è alcun verbale che dimostri la distruzione,ci pub dire 
qualcosa di preciso in merito? 

E.: Ho dato io l'ordine a FAVETIA di distruggere quel materij 
le che erano doppioni.Confermo quanto ho detto nella mia 
dichiarazione e confermo pure che si trattava di doppion: 
di atti che esistevano al Baggruppamento in quanto ogni 
Centro ha un proprio schedario. 

D.: Il Mar.FAV2TTA ha dichiarato che su Suo specifico ordine 
il giorno 12.6.1966 portò nella Sua abitazione,insieme ac 
altri volumi della libreria- personale, la pratica "Consi
glio Nazionale e Segreteria D.C.".Lei ha dichiarato che 
detta pratica fu portata erroneamente e venne distrutta. 
Mi sa dire come e quando? , 

S.: Non mi risulta che la pratica sia stata portata nel mio 
domicilio. 

D.-. C'è la ts-st:Uoaian:4tì del Mar«ócié.llo FATETI z del carabi 
niere autista.Si ricorda dove ha distrutto la pratica? 

B.: Sicuramente in ufficio. 
D.: Ma come ha fatto a distruggerla in ufficio se quel giornc 

era ancora insieme all'Amm.HHJEE per l'affiancamene? 
E.: Confermo quanto ho detto nel verbale.Questa è un'altra 

contestazione.Frego mi si faccia una richiesta scritta 
ed io risponderò. 

D.: Ciò che è strano è che Lei si accorge di avere in mano 
una pratica sbagliata e la distrugge.Ci ripensi e veda 8) 
ricorda qualche altra cosa. 

B.: Non occorre che ci ripensi.Confermo d'aver distrutto la 
pratica in ufficio. 

D. : Ma Le ripeto che c'era l'Ammiraglio BENO. 
B.: Non posso affermare con precisione che fosse proprio il 
] giorni 12.Può darsi che ciò sia avvenuto qualche giorno 
/ prima. 

SEGRETO * 
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D.: Ma il Maresciallo FAVETTA è molto preciso sulla data. 
E.: Io ricordo l'episodio della consegna dei libri ma non 

posso precisare i dettagli circa la data. 
D.: Da un ulteriore controllo dell'archivio del Eaggruppamen

to sono risultati mancanti altri documenti e precisamente 
-fascicolo BELLUSCIO 

" EOMITA Giuseppe 
-pratica Col. TASSONI 

« SENATORE, 
che cosa può dirci al riguardo? 

B.: Non ricordo assolutamente nulla di questi documenti. 
D.: Guardi che la pratica SENATOBE è stata consegnata il 14. 

A.1966 al Maresciallo FAVETTA per 1'inoltre a Lei. 
E.: E' probabile che questa l'abbia chiesta io.Non ricordo 

precisamente.Bicordo però d'aver distrutto una pratica 
SENATORE. 

D.: E la pratica Coi.IAOSOWI? Risultava conservata nella cas
saforte del Comandante del Eaggruppamento.MENEGUZZEB dic« 
di non averla mai avuta. 

E.: Non ricordo questa pratica.Quando ero al Eaggruppamento 
non conservavo mai le pratiche in cassaforte perchè veni
vano restituite all'archivio dopo consultate.Non ricordo 
assolutamente nulla di questa pratica. 

D.: Da recenti accertamenti conclusi il 25.2.1967 risultano 
mancanti altre due pratiche presso l'archivio dell'Uffi
cio "D".Si tratta delle pratiche intestate a: 
-VESELINOYIC 
-TBE0, 
mi sa dire qualcosa al riguardo? 

E.: Bicordo questi due nominativi.Non ricordo altro. 
D.: Presso il Baggruppamento risultano mancanti un altro gru 

pò di 12 fascicoli e 19 pratiche varie (le nomina), ri
corda qualcosa? 

. . / • 
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E.: Non ricordo nulla con precisione e singolarmente ad ogni 
pratica. 
Per il fascicolo MALFATTI (mancante anche della scheda 
d'archivio) può anche darsi che lo abbia richiesto e di
strutto in analogia a quanto fatto per il fascicolo del
l'Ufficio "D".Comunque non lo posso affermare con certez
za. 
Della pratica "Tesoro di Monte Soratte" ne ho sentito pai 
lare poiché tutti i giornali si interessarono a suo tempc 
dell'episodio. 

D.: Il Col.MENEGUZZEB ha affermato che la pratica TREU risul
ta mancante dalla 1* Sezione del "D" dal 23 maggio 1966 
e che è stata consegnata al Capo Servizio che trattò la 
questione direttamente col Capo Centro C.S. di Trieste. 
Bicorda questo episodio? 

•-/ E.: Si ricordo d'aver telefonato al Ten.Colonnello GIULIANI 
per questa pratica.Non po<?so dire nuli»» circa la sua spa
rizione. 

D.: Il 27 febbraio u. s. inoltre è stata notificata la scompar
sa del fascicolo personale presso l'USPA relativo al Con
sigliere MALFATTI. 
Da dichiarazioni in nostro possesso risulta che tale fa
scicolo venne consegnato a Lei su esplicita richiesta il 
5 febbraio 1966 alle ore 19. 

B.: Non ricordo l'episodio.Il Col.EAFFAELLI mi portava qual
che volta dei fascicoli in visione ma se li riportava su
bito indietro.Ma questo accadeva di rado.Mi meraviglio 
che manchi tanta roba.Si vede che presso i vari uffici 
non è stato fatto mai un controllo e che alcune sparizio
ni di pratiche risalgono a molto tempo addietro. 

D.: Guardi che il fascicolo MALFATTI venne chiesto da Lei di
rettamente all'USPA nella persona dell'ufficiale di ser
vizio che ha provveduto ad inviarlo in segreteria. 

\ 
\ 

SEGRETO / 
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Il Ten.Col.UBBINATI, ufficiale di servizio alla segrete
ria, ha dichiarato d'averlo consegnato personalmente a 
Lei il pomeriggio di quel giorno. 

E. : Non ricordo assolatamente questo episodio. 
D. : Bisultano infine mancanti presso l'archivio del Baggrup-

pamento 3 pratiche così intestate: 
-Azione O.G. 
-Azione T. 
-OBORINA Galina, 
sa nulla al riguardo? 

B.: Bicordo questi nominativi e queste azioni ad eccezione 
dell'azione T di cui non ricordo nulla (fornisce qualche 
particolare delle azioni). 
Erano azioni di C.S. puro. 
Non ricordo d'aver trattenuto le pratiche.Non posso dire 
nulla circa la loro sparizione. 

11 Presidente esauriti gli argomenti della giornata chiu
de la seduta e fissa la seguente per domani 7 marzo alle 
ore 09,30.-

Eoma,li 6 marzo 1967.-

SEGRETO 
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VESSALE della seduta pomeridiana del 6 marzo 1967 
Sono presenti: 

Il Generale C.A. Aldo B^GLCHIKI - Presidente 
Il Generale C./>. Umberto TUIìRIEI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Continua l'interrogatorio del Generale Giovanni ALLAViJIA. 
DO!f \N DA : Tratteremo oggi della scomparsa dei fascicoli. 

E' stato accertato che nel periodo febbraio-marzo 
1966 vi è stata presso l'Ufficio "D" una febbrile 
consultazione di fascicoli (accompagnati dai rispet
tivi cartellini). 
Analoga febbrile attività è stata accertata nel ma£ 
gio-giugno 1966 presso l'archivio del Baggruppament. 
I fascicoli venivano portati a decine in segreteria 
con relativo cartellino.Il Maresciallo FAV3TTA af
ferai ch« ciò avveniva per ordine del Gcn.ALLAVENA. 
II Colonnello MEN3GUZ3.-:R afferma di non saperne nul
la. 
Lei cosa ci può dire al riguardo? 

RI3PC3ZA;Sulla consulti zione e sparizione dei fasoiooli,vi«t 
e.1;. TkxsL&cz)- coincidono, non posso ohe confermare 
quanto ho dichiarato nell'interrogatorio precedente 
Sul particolare dei cartellini non posso dire nulla 
ali'infuori di non aver dato nessun ordine in merit 
Ho chiesto i fascicoli da me indicati nella mia di
chiarazione ma non ricordo assolutamente il particc 
Idre dei cartellini.Può darsi si tratti di un disoi 
dine- incarno nell'ambito dell'archivio. Io non ho ms 
parlato di cartellini.Al livello di Capo Servizio 

s non si arriva mai a questi dettagli.Può darsi però 
che di iniziativa, insieme al fascicolo abbiano ma: 

,./ dato anche il cartellino e che in seguito aia anda' 
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distrutto anche questo.Io comunque ripeto di non aver mai 
dato questo ordine.In passato infatti con i fascicoli più 
importanti venivano mandati anche i cartellini per dar mo
do di vedere i movimenti dei fascicoli etessi. 

D.: Sino ad oggi sono state accertate le seguenti sparizioni 
di fascicoli dagli archivi dell'Ufficio "D": SABAGAT -
TBZMELLONI - LA PISA - SPINELLI - MABTINOTTI - SENATOBE -
ALOIA - VEDOVATO.Con i primi tre fascicoli sono spariti 
anche i cartellini. 

E.: Ho chiesto questi tre fascicoli per distruggerli: può dar
si che me li abbiano manditi con il cartellino.Era mia in
tenzione col cambiamento del Governo di dare un nuovo in
dirizzo al Servizio e quindi iniziai la distruzione dei 
fascicoli.I fascicoli MALFATTI, SPINELLI, MABTINOTTI li 
chiesi su invito del Consigliere MALFATTI ohe mi pregò di 
controllare le notizie che vi erano sui oonto suo e degli 
altri due nominati giacche ri leceva che fossero calunnie. 
Esaminai i fascicoli e mi convinsi che MALFATTI aveva ra
gione e yertam.0 ùeci&i di aisiruggerli.Non posso quindi 
che confermare quanto ho dichiarato in precedenza. 

D. : He eleaenti per dirLe che la su.i dichiarazione è poco at
tendibile. 

E.: Mi assumo lb responsabilità di quanto ho fatto.Confermo le 
versione dei fatti che ho dato. 

D.: E per gli altri 3 fascicoli? Lei ha dichiarato d'averli dj 
strutti nel suo ufficio cone gli altri.Come mai non è ata-
to compilato il prescritto verbale? 

E.: Non posso che conformare quanto ho detto anche ae può appi 
x-ire pveo attendibile.Siccome mi si fa un addebito apecif: 
co cilicio ci".'3 mi si contesti ed io risponderò a termini d: 
leg^e. 
N.i fascicoli del Gen.ALOIA e del Gen.VEDOVATO non c'era 
nulla e d'altronde si potevano agevolmente ricostruire.Am 

. / • 



Senato della Repubblica — 682 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 3 -
metto che la distruzione sia stata fatta in maniera ingenu 
ma è stata fatta.Sulla distruzione ne risponderò in sede 
disciplinare se risulterà illegale.Ho ritenuto di agire 
nell'ambito delle mie facoltà discrezionali,Lei mi obiet
ta che doveva essere fatto il verbale.Siccome mi trovo di 
fronte ad un fatto che/;orna a mio danno mi si faccia una 
contestazione scritta ed io risponderò in sede appropria
ta. 

D.: Ma i fascicoli'che sono spariti erano oltremodo voluminosi 
Con la trinciacarte non sarebbero bastati dei giorni inter 
per distruggerli. 

B.: Non posso dire oltre che affermare sulla mia parola di uf
ficiale e di soldato d'aver distrutto i fascicoli in argo
mento. 

D.: In quelle circostanze di tempo e di luogo? 
E.: Si *n qaeixe circostanze, 
D.: Dall'archivio del Raggruppamento risulta ohe sono stati 

consegnati su richiesta a Lei dal tlaresciallo FAVETTA il 
giorno 7 giugno 1966 i fascicoli di SARAGAT e LA PIBA con 
i cartellini.Lei in precedenza ha dichiarato d'averli ri
cevuti e distrutti.Può dirmi qualcosa al riguardo? 

R.: Considerata la data della richiesta è possibile che,aven
do distrutto gli analoghi fascicoli dell'Ufficio " D e b 
bia chiesto questi fascicoli con i cartellini.Confermo la 
mia precedente dichiarazione. 

D. : Ma er--.no fascicoli molto voluminosi. 
R.j Confermo le circostanze di tempo e di luogo descritte nel

la mia dichiarazione. 
D. : Dal Kagcjrunpacento sono risultati mancanti l'archivio e 1< 

schedario delle intercettazioni telefoniche e micro.Il Ma
resciallo FAVDTTA hf. ammesso d'avere distrutto questo ma
teriale molto importante, teg^^Tii £i ijgi ' jlTi(jS ^ ^ M | t 

B.: Ho fatto una dichiarazione al riguardo e risponde a Tariti 
. / • 
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Il materiale distrutto erano dei doppioni. 

D.: No, erano atti originali. v 

E.: Questo allora è un'altro addebito che mi viene rivolto.K 
si faccia una contestazione scritta io non ho altro da a 
giungere. 

D.; Lei che sovraintendeva al servizio di intercettazione jm 
può darci una spiegazione su quanto • in discussione? 

E.: Io non ho creato questo servizio,l'ho ereditato.Ho dato 
delle precise direttive per la trasformazione del materi 
le di intercettazione in appunti siglati Z/D e Z/M che 
dovevano iniziare con le parole:"Da fonte sicura ecc." e 
questo è stato fatto per sterilizzare la notizia per na
sconderne la fonte.Inso^ima volevo dare una forma tecnica 
alla stesura dei documenti. x 

D.: Il fatto è che FAVETTA ha distrutto i documenti senza 
compilare il verbale. <v 

R. : Io non so niente al ri guardo. *'c qucl]s distruzione dove
va essere faxta prima quando diedi le direttive di tra
sformare la forma del materiale di intercettazione.Comun 
que dejli atti distrutti ci deve essere per forza l'ori
ginale nella sua forma integrale o sterilizzata nella 
relativa pratica. 

D. : Ma ora che Lei ha chiarito che questo materiale era poco 
importante,ammetterà che le sua distruzione doveva esser 
fatta con le misure appropriate. 

E.: Ma l'esigenza principale era di nascondere la fonte.Non 
si poteva fare il verbale di distruzione di documenti 
che non erano regolari nella loro origine. 

D.: Passiamo agli archivi e schedari dei Centri di intercetl 
zione. 
Il maresciallo ?-.VETTA affermò in un primo tempo d'aver 
consegnato a Lsi nella sui abitazione ai primi di giugne 
tale materiale.Successivamente cambiò la aua versione dj 
chiarendo d'averlo distrutto su ordine del Gen. ALLAVENìi 
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Poiché non vi è alcun verbale che dimostri la distruzione 
ci può dire qualcosa di preciso in merito? 

R.: Ho dato io l'ordine a P>V?TTA î distruggere quel materia 
le cne erano poi doppioni.Confermo quanto ho detto nella 
mia dichicrasione e confermo pure che si trattava di dop
pioni di atti che esistevano al Raggruppamento in quanto 
OGBÌ Centro ha uno schedario. 

D.: Il Maresciallo FAVETTA ha dichiarato che su Suo specifico 
ordine il giorno 12/6/1966 portò nella sua abitazione in
sieme ad altri volumi della libreria personale, la pratic 
"Consiglio Nazionale e Segreteria D.C.".Lei ha dichiarato 
che detta praxica fu portata erroneamente e venne distrut 
ta.Mi sa dire come e quando? 

R.t-Non mi risulta che la pratica sia stata portata nel mio -
domicilio. *• 

D. : C'è la testimonianza del Maresciallo FAVETTA e del carabi 
nicre autista.Si ricordo love ha distrutto la pratica? 

R.: Sicuramente in ufficio. 
D.: Ma come ha fatto a distruggerla in ufficio se quel gioroc 

era ancora insieme all'Ammiruglio HEHKE per l'affiancamei 
to? 

E.: Confermo quanto ho detto nel verbale.Questa è un'altra c< 
testazione.Prego, mi si faccia una richiesta scritta ed j 
risponderò. 

D. : Ciò che è strano è che Lei si accorge di avere in mano tu 
pratica sbagliata e la distrugge.Ci ripens* • veda ae ri-
corèa qualche altra coca. 

R.: Non occorre cne ci ripensi.Confermo d'aver distrutto la 
pratica in ufficio. 

D. : ila Le ripeto cne c'era l'Ammiraglio HENKE. 
R.j Non posso afierc^rc con precisione che fosse proprio il 

giorno 12.Può darsi qualche giorno prima. 

. / . 
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D.: Ma il Maresciallo FAVETTA è molto preciso sulla data. 
E.: Io ricordo l'episodio della consegna dei libri ma non 

posso precisare i dettagli circa la data. 
D.: Da un ulteriore controllo dell'archivio del Eaggruppamen

to sono risultati mancanti altri documenti e precisamente 
-fascicolo BELLUSCIO 

" BOMITA Giuseppe 
-pratica Col. TASSONI 

• SENATORE, 
ch3 cosa può dirci al riguardo? 

R.: Non ricordo assolutamente nulla di questi documenti. 
D.: Guardi che la pratica SENATORE è stata consegnata il 14. 

4.1966 al Maresciallo FAVETTA per 1»inoltre a Lei. 
R.: E' probabile che questa l'abbia chiesta lo.Non ricordo 

precisamente.Ricordo però d'aver distrutto tma pratica 
SEDATORE. 

D. : E 1". jir?tic£ Ccl. TISSO^T? Risultava conservata nella cas
saforte del Comandante del Raggruppamento.MErtEGOZZEB dice 
di non averla mai avuta. v 

R.: Non ricordo questa pratica.Quando ero al Raggruppamento 
non conservavo mai le pratiche in cassaforte perchè veni
vano restituite all'archivio dopo consultate.Non ricordo 
assolutamente nulla di questa pratica. 

D.: Da recenti accertamenti conclusi il 25.2.1967 risultano 
mancanti altre due pratiche presso l'archivio dell'Uffi
cio "D".Si tratta dello pratiche Intestate a: 
-VEb'ELINOVIC 
-TREU, 
mi sa dire qualcosa al riguardo? 

R. : Ricordo questi due noinin.. tivi.Ncn ricordo altro. 
D. : Presso il Raggruppamento risultano mancanti un altro grup 

pò di-12 fascicoli e 19 pratiche varie (le nomina), ri
corda qualcosa? 

. / • 
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B.t Non ricorda nulla con precisione e singolarmente ad ogni 

pratica. 
Per il fascicolo MALFATTI (mancante anche della scheda 
d'archivio) può anche darsi che lo abbia richiesto e di
strutto in analogia a quanto fatto per il fascicolo del
l'Ufficio "D". Comunque non lo posso affermare con cer
tezza.Per la pratica "Tesoro di ̂ onte Soratte" posso af
fermare di averne sentito parlare poiohè tutti i giorna
li si interessarono a suo tempo dell'episodio. 

D.: Il Col.MENEGUZZEB ha affermato che la pratica TREU riaul 
te mancante dalla 1* Sezione-del "D" dal 23 maggio 1966 
e che è stata consegnata al Cape Servizio che trattò la 
questione direttamente col Capo Centro C.S. di Trieste. 
Ricorda questo episodio? 

E.: Si ricordo d'aver telefonato al Ten.Col.GIULIANI per que 
sta pratica.Non POBSO dire nulla circa la sua sparizione 
Si trattarra di una pratica di C.S. 

D.: Il 27 febbraio u.s. inoltre è stata notificata la acompa 
sa del fascicolo personale presso l'USPA relativo al Cor 
sigliere MALFATTI. 
Da dichiarazioni in nostro possesso risulta che tale fa
scicolo venne consegnato a Lai su esplicita richiesta 13 
5 febbraio 1966 alle ore 19. 

E.: Non ricordo l'episodio.Il Col.RAFFAELLI mi portava qual
che volta dei fascicoli in visione ma se li riportava at 
bito indietro.Ma questo accadeva di rado.Mi meraviglio 
che manchi tarata roba. Si ved3 che preaso 1 vari uffici 
non è stato fatto m-ii un controllo e cho alcunne epari»: 
ni di pratiche risalgono a molto tempo addietro. 

D.: Guardi che il fascicolo MALFATTI venne chiesto da Lei d 
rettamsnte all'USPA nella persona dell'ufficiale di ser
vizio che h'i provveduto ad inviarlo in segreteria. 

. / . 
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Il Ten.Col.URBINATI, ufficiale di servizio alla segrete
ria, ha dichiarato d'averlo consegnato personalmente a 
Lei il pomeriggio di quel giorno. 

B.: Non ricoroo assolutamente questo episodio. 
D.: Bisultano infine mancanti presso l'archivio del Eaggrup

pamen to 3 pratiche così intestate: 
-Azione O.G. 
-Azione T. 
-OBORIKA Galina, 
sa nulxa al riguardo? 

B. : Risono qussti nominativi e queste azioni ad eccezione 
dell'azione T di cui non ricordo nulla (fornisce qu. lche 
particolare delle azioni). 
Er;.no azioni di C.S. puro. 
Non ricordo d'aver trattenuto le pratiche.Non posso dire 
nulla circa la loro sparizione. 

Il Presidente eppu^ti g"1 - argomenti della giornata chiu
de la seduta e fissa lu seguente per domani 7 marzo alle 
ore 09,30.-

Roma.li 6 marzo 1967.-
\ 
\ 

i 

\ 
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VERBALE della seduta del 14 marzo 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BSOLCKINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TUBRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 
Nel corso della seduta viene ascoltato il Generale di C.d'A. 
Giovanni de LORENZO già Capo del SIFAR nel periodo 1956-1962. 
Il Presidente espone brevemente i compiti affidati alla Commis
sione dal Signor Ministro della Difesa in merito all'attività 
svolta dal SIFAR nel settore della Polizia Militare e della Si
curezza. 
Aggiunge che il Gen.de LORENZO è stato convocato per dare alcu 
ni chiarimenti nella sua qualità di ex Capo del Servizio Infor 
inazioni. 
DOMANDA: Come era organizzato il Servizio limitatamente al set 

tore Polizia Militare e Sicurezza alla data del 1.1. 
1956 quando Lei ufficialmente ne ha assunto la dire
zione? 

RISPOSTA:Questo settore era curato dall'Ufficio "D" (Col.QUA= 
RANTA) suddiviso in tre Sezioni.(l'ufficio venne artj 
colato in 2 Sezioni a partire dal giugno 1957). 
Dall'Ufficio dipendevano i Centri operativi: 4 per R< 
ma riuniti in un Raggruppamento Centri C.S. Roma e 1 
periferici. 
Per quanto concerne l'organizzazione in dettaglio,la 
definizione delle attribuzioni e compiti,deve esiste 
re al Servizio una pubblicazione che feci redigere a 
mio arrivò. 

D . : La designazione d e l l e cariche interne di Capo U f f i c i o "D" 
e Comandante del Raggruppamento Centri C.S. erano soggett 
a l benestare del Capo di S.M.D.? 

. / • 
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R.: Si, il Capo di Stato Maggiore interveniva sempre nella 
designazione degli incarichi direttivi.Era il revisore 
delle note caratteristiche del Capo Ufficici Capi di 
Stato Maggiore si sono interessati sempre -più ROSSI di 
MANCINELLI- delle vicende interne del Servizio. 

D.: Nella sostituzione del Colonnello VERRI con A1LAV2NA al 
Comando del Raggruppamento, è stato preso in considera
zione il poco brillante passato di servizio e discipli
nare di quest'ultimo? 

R.: Per la sostituzione di VERRI, QUARANTA mi propose A1LA= 
VENA parlandomene con molto entusiasmo.Io accettai e,a 
dire il vero, mi fece una buona impressione. 

D.: Perchè venne sentita la necessità, subito dopo il Suo ar 
rivo, di declassare il Raggruppamento Centri C.S. Roma 
in Centro C.S. Roma? 

R.: Appena assunta la carica, mi si presentò la necessità di 
procedere ad uno snellimento r.el Rettore operativo di Ro 
ma e pertanto pensai di semplificare questo organismo. 

D.: Come mai VIG3IANI nel periodo di comando al RUS, ha potu 
to tenere contemporaneamente anche la carica di Capo Uf
ficio "D"? 

R.: Ho incontrato difficoltà a trovare un elemento idoneo pe 
quel posto e così non ho deciso per la sua sostituzione. 

D.: Per la carica di Capo Ufficio "D" è previsto un Colonne] 
lo di S.M.-Come mai in sostituzione di VIGGIANI.nominate 
Capo Servizio il 15.10.1962,venne indicato il Col. dei ( 
ALLA VENA? 

R.: In passato qualche caso del genere 6i era già verificai 
quindi ritenni di proporre la nomina di ALLA VENA che il 
Generale ROSSI approvò. 

. / • 

SEGRETO 



Senato della Repubblica — 692 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 3 -

D.: Esistevano direttive sul funzionamento interno dell'Uf
ficio "D" e del Raggruppamento? 

R.: Si, deve esistere una pubblicazione sull'organizzazione 
interna e sul funzionamento dei vari Uffici del SIFAR, 
uscita nel 1956. 

D.: E direttive operative? 
R.: Direttive scritte no.Queste venivano emanate in altri se' 

tori (Addetti Militari, Ufficio "S","R" ecc.).Per quanto 
riguarda l'Ufficio "D" ci deve essere qualcosa alla Se
zione S.M. 

D.: Venivano fatti dei rapporti periodici? 
R.: Si, agli Addetti Militari, ai rappresentanti dei SIOS e 

da parte dell'Ufficio "D", ai Capi Centri C.S. 
D.: Esistevano delle misure di sicurezza per il controllo e 

carteggio? 
R. : Ogni ui'ficxc, nel suo ambito, ourars il proprio carteg 

Tutto ciò avveniva nella osservanza delle norme in vi£ 
D.: Chi poteva accedere agli archivi delle due Sezioni de" 

ficio "D" ed all'archivio del Raggruppamento? 
R.: Della organizzazione e della disciplina degli archivi 

rispondevano i Capi Uffici ed i Capi Sezione.Penso ci 
esistessero delle norme precise.Questo particolare m" 
gè dato che avveniva a livello inferiore. 

D.: Come veniva controllata e registrata l'uscita dei de 
ti che venivano portati al Capo Servizio? 

R.: Tutti gli uffici ("S", Personale, "E" ecc.) mi port 
delle pratiche.Da parte dell'Ufficio "D" in genere 
niva scritto nulla: salvo qualche rarissimo appunto 
veniva raccontato tutto a voce. 

D.: Ed i fascicoli? 

. / • 
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R.: Non ne ho mai chiesto. 
D.: Risulta che spesso al Capo Servizio venivano inviate 

più copie di "appunti" anonimi e che quelle trattenute 
non si sapeva dove andavano a finire. 

R.: Per le mie esigenze era sufficiente una sola copia.Co
munque di questi appunti ne ricordo ben pochi.Erano no
tizie di scarso rilievo che si leggevano poi su tutti 
i giornali. 

D.: Dagli accertamenti fatti, si è tratta la sensazione che 
ci fosse una certa leggerezza e che l'organizzazione in
terna sulla sicurezza e la tutela del segreto fosse ba
sata sulla fiducia generica: tale procedura non era cer 
tamente in sintonia con le norme rigorose in vigore per 
la conservazione dei documenti classificati (Pubblica
zione SMD 1/E). 

R.! Penso quesio:In tutti gli altri uffici c'era una disci
plina sulla trattazione dei documenti classificati men
tre nel "D", non essendovi atti registrati ma solo car
taccia che girava, può darsi che si sia agito con una 
certa leggerezza.Confermo comunque che trattavasi di r< 
ba senza alcun valore ed a cui non ho mai dato molta ii 
portanza. 

D.: Come e perchè vennero istituiti i fascicoli? 
R.: Io penso che i fascicoli siano esistiti da sempre.Non 

gli abbiamo mal dato molta importanza dato che in grar 
parte contenevano pettegolezzi.Ritengo comunque che il 
fascicolo sia un metodo di lavoro usato anche dai Can 
binieri e dalla Polizia.Il Ministro PACCIABDI ci tene-
molto. 

. / . 
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D.: Ma abbiamo notato che questo sistema dei fasciceli è 
aumentato sempre più a partire dal 1959. 

R.: Non ho idea;Sarà stato collegato al cambio di alte per
sonalità al vertice della Amministrazione Militare. Cer
tamente l'avrà fatto il Capo Ufficio di iniziativa o su 
accordi con i Carabinieri e la Pubblica Sicurezza.Può 
anche darsi che sia stato fatto in un particolare clima 
politico (elezioni amministrative) per cui il Capo Uffi 
ciò ritenne di documentarsi.A me, nella qualità di Capo 
Servizio, questa attività non veniva resa nota.Penso 
che il Capo Ufficio, in mancanza di un altro organo di 
Stato designato a questo scopo,abbia ritenuto suo dove
re colmare questa lacuna. 
L'importante però è che queste notizie, una volta racco 
te, non vadano fuori dell'ambiente. 

D.: Perchè e come venne attuata l'operazione "Vaticano" del 
1960? (Spiega di che si tratta) 

R.: Non ricordo questo episodio.Non ho mai dato direttive 
del genere, nel modo più assoluto. 

D.: Questo ampliamento nell'impianto dei fascicoli ha porti 
to la 1" Sezione dell'Ufficio "D" ad accumularne ben 
157.000 insieme ad altre 47.000 pratiche.Questo è cost. 
to un intenso lavoro di ricerca informativa da parte d 
Centri C.S. che ha assorbito gran parte del personale 
dei mezzi a disposizione. 

R.: Nessuno può dire che queste direttive di ampliamento 
siano venute da me.Io mi occupavo in modo particolare 
della politica estera e di attività istituzionali.Espj 
mo l'avviso che questa attività di informazione persoi 
le in uno Stato moderno debba essere fatta.Finora,man 
do in Italia un altro organo dello Stato preposto a q 
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sta esigenza, l'ha fatto il SIFAR.Sono convinto però che 
dopo i guai recenti lo debba fare un altro organo estra
neo all'ambiente militare. 

D.: Data la Sua lunga permanenza al Servizio, sarebbe gradi
to un Suo parere sul modo e sui motivi della scomparsa 
dei fascicoli citati dalla stampa. 

R.: La scomparsa totale dei fascicoli non è possibile in qua: 
to è possibile la ricostruzione attraverso i doppioni de 
documenti esistenti ai Centri C.S. 

D.: Questo è vero in parte perchè il fascicolo si può rico
struire ma non completamente. 

R.: Il mio parere è che i fascicoli siano stati distrutti e 
che le notizie messe in giro dalla stampa siano invenzic 
ni dei giornalisti in funzione di contrasti politici o 
spirito di parte. 

D.: Questo può essere vero, ma ci sono notizie molto precis 
e circostanziate apparse sulla stampa. 

R.: Io dico che potrebbero essere stati gli stessi informat 
ri che hanno fornito alla base queste notizie. 

D.: Ma Lei che idea si è fatta circa la sottrazione dei fas 
coli? 

R.: Ma bisogna chiederlo ad ALLAVENA.Che cosa ha detto lui 
merito?Perchè ha distrutto i fascicoli? Io penso propr 
che li abbia distrutti.Non mi rendo conto perchè.Forse 
può immaginare per quello di SARAGAT, ma per gli altri 
proprio non saprei dire.Al suo posto avrei fatto tutte 
regola: ne avrei parlato al Capo di S.M. e ottenuto i] 
benestare avrei compilato i regolari verbali. 
Probabilmente in quel momento non navigava in acque c; 
me ed ha perso la testa. 

. / • 
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D.: Oltre ai fascicoli veri e propri, si ritiene siano sta
te asportate un certo numero di cartelle gialle conte
nenti notizie di particolare tenore scandalistico. 

E.: Non ne so assolutamente nulla.Si trattava di uomini po
litici? Che c'era nelle cartelle? 

D.: Si, si trattava di uomini politici in vista.Contenevanc 
pettegolezzi. 

E.: E* la prima volta che sento parlare di questo.Ai miei 
tempi abbiamo fatto ben altro che queste porcherie. 

D.: Corrono voci che ALLAVENA si sia giustificato in alcun 
ambienti politici della scomparsa dei fascicoli, asse
rendo d'averlo fatto su ordine del Gen.de LOBENZO. 

E.: Se io avessi avuto interesse a questi fascicoli, ho a\ 
to a disposizione i sette anni della mia permanenza al 
SIFAB.Che me ne faccio di questi fascicoli? 
Per questo potrei procedere ad una denunzia per calun
nia. 

D.: Fra i fascicoli mancanti c'è quello dell'Ufficio "D" 
testato al Colonnello Giovanni de LOBENZO ed una prat 
ca del Baggruppamento pure intestata al Col.de LOBSNZ 

E.: Bicordo che il Generale MANCINELLI appena fui nominat 
Capo del SIFAB mi chiamò e mi disse:"de LOBENZO il Su 
fascicolo non c'è ed è inutile che lo cerchi".-
Evidentemente lo aveva lui perchè consegnatogli dal £ 

D.: A noi risulta che Lei è in possesso di una copia fotc 
tica che VIGGIANI pensò bene di fare prima di conseg: 
l'originale al Generale MUSCO. 

E. : Io non sono in possesso di questa copia fotostatica. 
a conoscenza che esiste e che va girando.Mi è etato 
to che l'abbia GASPARI. 

. / . 
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D.: Quali compiti aveva il servizio di intercettazione tele
fonica e da chi dipendeva? 

R.: Al mio arrivo al SIFAR trovai il servizio già funzionan
te e quando andai via lo lasciai pure funzionante a VIG= 
GIANI.-Svolgeva compiti di controllo nell'ambito istitu
zionale.L'attività era coordinata con il Servizio Ameri
cano.Per quanto mi risulta ha assolto sempre bene i suoi 
compiti. 

D.: Ma oltre ai compiti istituzionali risulta che il Centro 
Baracchini effettuasse l'ascolto e la registrazione di 
obiettivi vari dei quali molti interessavano direttamen
te il Capo Servizio (cita i nomi di PELLA,ANDRSOTTI,EVAN 
GELISTI, FANFANI). 

R.: I nomi citati mi sembrano molto strani.Non ne so assolu
tamente nulla. 

D.: Ci sono voci che confermerebbero che tale attività si 
svolgesse su Sue direttive. 

R.: Non dobbiamo dare peso alle voci: ci vogliono prove.Che 
scopo avevo di fare effettuare un tale controllo? 

D.: Ma come era organizzato tale servizio? 
R.: Tutta l'attività era sottoposta all'approvazione preven 

tiva della Magistratura, quindi tutto avveniva regolar
mente. Per quanto concerne gli obiettivi posso confermar 
che venivano intercettate le rappresentanze diplomatici: 
d'oltre cortina e tutte le altre sedi ritenute necessa
rie per la sicurezza nazionale. 

D.: Vennero effettuate"operazioni tecniche fuori la sede d: 
Roma? 

R.: Finché c'ero io no.Presso qualche Centro C.S. venivano 
effettuate in tono minore, delle azioni che rientravan 
nell'ambito istituzionale del Servizio. 

. / • 
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D.: Cosa pensa in proposito all'improvvisa decisione di in

terrompere un così importante servizio, presa dal Gene
rale ALLAVENA? 

R.: Io l'ho saputo a cose fatte da qualche pettegolezzo. 
Non ho idea perchè l'abbiano fatto.Confermo che quando 
lasciai il SIFAR, tale servizio di intercettazione era 
perfettamente efficiente. 

D.: Ma il servizio era in parte regolare perchè c'erano le 
previste autorizzazioni della Magistratura, quindi non 
si vede il perchè di questa improvvisa decisione.Anche 
in questo caso comunque dovevano essere informate le Au
torità Superiori. 

R.: Certo il servizio poteva continuare perchè era indubbia-' 
mente utile.Sono d'accordo che bisognava informarne il 
Capo di S.M. senza arrivare al Ministro.Per conto mio 
avrei sospeso momentaneamente il servizio, ne avrei par
lato Pf" HENKE e se lui aecideva ai c«r.tinuâ *> si lascia
va intatta tutta l'organizzazione. 

D.: ALLAVENA ha riferito che prese la decisione perchè nel 
momento cruciale dei contrasti tra Lei ed ALOIA, si rav
visò la necessità di interrompere tale servizio. 

R.: E' una giustificazione puerile.Nei miei contrasti con 
ALOIA l'intercettazione non c'entrava per nulla.Io comui 
que avrei agito diversamente. 

D.: Dopo lo spianto dei Centri di intercettazione,una parte 
del materiale venne asportato abusivamente.Sono corse v 
ci che tale materiale doveva servire per la costituzion 
di una similare organizzazione in seno allo S.M.E.-Ci 
può dire qualcosa in proposito? 

R.: Di questo ne ha parlato il settimanale "VITA".Il fatto 

• / • 



Senato della Repubblica — 599 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

d'aver eliminato il servizio può anche essere giustifi
cato; non si capisce questa azione di sottrazione dei 
materiali.-Il fatto è che molte volte la gente non ragio
na più. 

D.: Dall'esame del carteggio si rileva una estensione della 
attività informativa anche nei settori politico-economi 
co non attinenti i compiti istituzionali del SIFAR: tale 
sviluppo iniziato nel 1959 si è andato man mano accrescer 
do e assumendo una più spiccata coloritura politica a 
partire dal 1962 al 1966.Ci può dire qualcosa al riguar
do? 

R.: L'attività informativa nel campo politico economico era 
curata dall'Ufficio "REI",da ROCCA.Egli era molto ben in 
trodotto in quegli ambienti e la sua attività si è anda
ta man mano sviluppando in diversi settori; dal control
lo dell'esportazione dei materiali strategici, delle ar
mi, alle situazioni nel campo economico e industriale e 
finanziario.ROCCA era molto vicino al Ministro TAVIANI. 
E' uomo molto preparato, presentava degli ottimi rappor
ti su argomenti di carattere politico-conomico-industri 
le.-La sua attività spaziava in vasti settori della vit 
pubblica. 

D.: Dopo che lasciò il Servizio continuò ad avere rapporti 
con ROCCA? 

R.: Si l'ho visto qualche volta, ma non ho avuto rapporti e 
servizio. 

D. : Sono state impartite direttive su questa particolare aJ 
tività informativa da parte del Capo di S.M. o del Min 
stro? 

R. : No, assolutamente. 
D.: Nella raccolta di queste notizie veniva di massima seg 

ta la trafila gerarchica oppure per ragioni di izmedis 
za o di riservatezza si affidava questo incarico a pei 

err;-. :rjry . 
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ne di fiducia? 
R.: Di massima veniva seguita la scala gerarchica quando na

sceva l'esigenza informativa.Qualche volta però per ra
gioni di urgenza si era costretti a interessare diretta
mente gli operativi.I livelli intermedi comunque ne ve
nivano informati. 

D.: Si è riscontrato che c'era una particolare cura nel rac
cogliere e diffondere notizie di particolare interesse 
contingente nel settore politico.Cosa ci può dire in pro
posito? 

R.: Per quanto concerne la raccolta delie notizie niente da 
dire.Per la diffusione nego assolutamente che ciò sia 
accaduto.In tal caso si sarebbe caduti nella strumenta
lizzazione delle informazioni. 

D.: E' stato accertato un caso di intervento diretto del 
GUAR in occasione del Congresso Repubblicano del 1961 
a Ravenna.Il Servizio, pare, abbia influito, mediante una 
spesa di 80 milioni, per far prevalere la corrente LA MAL 
FA.-Si ricorda questo episodio? 

R.: Non ricordo nulla al riguardo.VIGGIANI a quel tempo era 
Capo dell'Ufficio "D".Milioni del SIFAB? Certamente no. 
Se l'azione è stata svolta certamente lo fu su direttive 
dell'Ufficio "D".Della questione non sono stato investi
to.Non ho dato alcun ordine né ho ricevuto direttive al 
riguardo dal Ministro ANDREOTTI. 

D.: Dall'esame di alcuni fascicoli è stata accertata* un'atti
va e sistematica ricerca di notizie scandalistiche riguar 
danti talune personalità assai note.Cosa può dirci su que 
sta attività che sembra esulare dai compiti di istituto 
del Servizio? 

. / • 
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R.: Posso assicurare di non aver mai dato direttive del ge
nere né d'averne ricevuto dai miei superiori.Lo escludo 
nel modo più assoluto. 

D.: Ad esempio c'è un'attiva ricerca di notizie sull'0n.PEL= 
LA che inizia nel 1959 e si conclude nel 1963 con talu
ni spunti scandalistici di carattere personale e fami
liare. 

E.: Da Capo Servizio non ho dato direttive del genere.Evi
dentemente, si tratta di informative non richieste forni
te dai Capi Centro di iniziativa. 

D.: Altre notizie a carattere scandalistico figurano nel fa 
scicolo dell'On.MORO 

*^\\ Tale episodio è stato ripreso dal "Borghese" 
che qualche settimana fa ha puhhlicato una vignetta al
lusiva. 

E.: Ne io come Capo Servizio, ne il Capo di S.K., né il Ki 
nistro abbiamo mai dato simili direttive. 

D.: Ma come è possibile che tali indagini si siano svolte 
senza che il Capo del SIFAR ne fosse a conoscenza? 

R.: Bisognerebbe sentire VIGGIANI che è stato l'attore pri 
cipale.Queste cose avvenivano a quel livello o di ini
ziativa e per eccesso di zelo. 

M 
R.: A quell'epoca non ero più al Servizio.Non c'è dubbio 

che queste notizie sono di orientamento scandalisticc 

• / • 
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R.: In quel periodo io non ero più al Servizio.Non so nulla 
al riguardo.VIGGIANI che era Capo Servizio non può,pur
troppo, dare alcun chiarimento. 

D.: C'è poi la questione LEONE.Sino al 1963 i profili sono 
stati positivi.A cominciare da questa data cominciano le 
voci scandalistiche sulla sua persona e sulla sua signo
ra.Non abbiamo trovato agli atti alcun documento che te
stimoni l'intervento del Servizio per tutelare il presti 
gio dell'eminente parlamentare che a quell'epoca era Pre 
Bidente del Consiglio. 

R. : T^zcLl s~no •»"»3«sto al servizio mi risultava che x'Ou, 
LEONE era una persona per bene.Non sO spiegarmi come dal 
1963 sia divenuto improvvisamente cattivo.Bisognerebbe 
sentire VIGGIANI per vedere se per questa attività di 1: 
dagine abbia avuto direttive superiori 0 abbia agito di 
iniziativa. 

D.: A parte le notizie scandalistiche di fonte "Catania" de 
1960, risulta una azione effettuata nel 1956 sul Senato 
re ilERZAGORA tendente ad intercettare la sua corrispon
denza con vecchi amici residenti in Bulgaria. 

R.: Sono dell'avviso che un Servizio Informazioni in simili 
caŝ . deve subito intervenire a tutela della personalità 
interessata.L'importante è che l'indagine non sia statf 
strumentalizzata, tanto è vero che il Sen.KERZAGORA è < 
venuto Presidente del Senato e quasi diveniva Capo del" 
Stato. 

. / . 

,̂~v r.j. 1 u 



Senato della Repubblica — 703 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

C~/~. . 
^  ■  . w

! 

 13 

Ki risulta però che il Sen.KERZAGORA sia a conoscenza di 
questo episodio e che per questo non sia proprio di otti
mo umore anche se in realtà non è derivato nulla a suo 
danno. 
Ritengo che questo controllo sugli uomini politici più in 
vista debba essere fatto, ma non da noi militari.Dovrebbe 
essere un altro organo dello Stato come avviene in tutti 
gli altri Paesi. 

D.: Oltre alla ricerca sistematica di notizie circa una pre
sunta relazione dell'On.SARAGAT in certi ambienti austrie 
ci durante il periodo di esilio, risulta dal carteggio e 
da precedenti dichiarazioni che alla fine del 1964 vi è 
stato un particolare interesse dell'allora Comandante Ge
nerale dell'Arma dei CC., di avere notizie dal Capo Cen
tro C.S. di Torino sulle vicende particolari della fami
glia di origine dello stesso On.SARAGAT. Cosa ci può dire 
al riguardo? 

R.: Per quanto concerne la prima parte della domanda, non pò 
so dire nulla in quanto a quel tempo non ero più Capo de 
SIFAR ma era VIGGIANI. 

D.: Desidero precisare che la montatura dell'episodio ( 17 n 
vembre 1964) è avvenuta nel periodo immediatamente prece 
dente le elezioni Presidenziali. 

R.: Quanto alla seconda indagine ricordo benissimo.C'erano j 
giro delle voci ed io, quale Comandante Generale dell'A: 
ma, mi sono sentito in dovere di accertare i fatti per 
essere pronto a smentire. 

D. : Faccio notare che, dopo una risposta generica da parte 
del Capo Centro C.S. di Torino, il Capo Ufficio "D" tor 
alla carica per avere ulteriori dettagli sulla morte di 
un fratello di SARAGÀT e sulla malattia della madre.Qu 
sto fa chiaramente intendere che le notizie servivano e 

. / • 
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uno scopo ben preciso data la delicatezza dell'indagine. 

R.: Io ho attivato la prima fonte dell'indagine come ho det
to prima.Della seconda parte non so nulla.Ammetto che si 
trattava di indagini molto delicate ma bisognerebbe vede
re con precisione lo scopo. 

D. : Lia scendere a questi particolari, denota che si era per
sa la testa.Fra tutti gli atti esaminati c'è un solo cas-
in cui venne impartito l'ordine di bloccare queste indag 
ni particolari e si riferisce al dott.FREATO, segretario 
dell'On.MORO e proprio per questo si può immaginare il 
perchè. 

Il Presidente chiude la seduta e dopo accordi con gli alti 
membri della Commissione e con il Generale de LORENZO fissa 
la prossima seduta al pomeriggio alle ore 17,30.-

Roma,li 14 marzo 1967.-
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VER3ALE della seduta del 14 .marzo 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TURRINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

La seduta del mattino interrotta alle 13,30 riprende alle ore 
17,30. 
DOMANDA : Risulta che il SIFAR largheggiava generosamente con 

compensi ad Enti e personalità che certamente non pò 
tevano essere considerate delle fonti informative. 
Poiché la Commissione non ha il compito di indagare 
sulla parte amministrativa, si limiterà a porre del
le domande di carattere generale sul sistema di lavo 
ro e penetrazione. 
!•' Vcic zi:: il SJFAR elargiva somme per l'attività 
elettorale di determinati esponenti e per il funzio
namento di talune segreterie personali? 

RISPOSTA:Per quanto riguarda queste attività il SIFAR non ha 
mai contribuito con propri fondi.Sotto il Ministro 
TAVIANI questo è accaduto ma con fondi suoi.Con AN= 
DREOTTI questi contributi sono cessati. 

D. : Risultano pure periodiche elargizioni a determinati fun
zionari chiave del Ministero Difesa a titolo rimborso spe 
se di rappresentanza. 

R.: Si questo è accaduto ma non con carattere periodico bens3 
saltuario. 

R.: Risulta infine che gli stessi Capi Centro C.S; periferici 
avevano la possibilità di elargire delle somme ai Comandi 
territoriale dell'Arma per attivarne la collaborazione. 

R.: Si, i Capi Centro C.S. provvedevano talvolta ad elargire 
.i tali somme allo scopo di attivare le fonti. 
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D.: Dall'esame dei fascicoli si è tratta la convinzione che 
il SIFAR abbia fornito sovente notizie su richiesta di 
Enti o persone estranee.Citerò alcuni esempi concreti 
tratti dai fascicoli. 
Nel 1960, subito dopo l'assunzione della carica,venne 
fornito al Presidente TAH3R0NI un profilo di MATTEL 

R. : Sarà stata certamente un'iniziativa di VTGGIANI.Io a TAL' 
broni non passavo niente: per ragioni di servizio non an-

'o\ davamo molto d'accordo. 
D.: Si ha notizia di due servizi tecnici svolti nel 1959 per 

conto dell'Aw. CARNELUTTI e del suo sostituto Aw.STRI= 
NA a Milano ed a Roma. 

R. : Si ricordo.SEGNI mi chiamò e mi disse di CARNELUTTI:"me 
lo tratti bene, è stato il mio maestro".Gli parlai una 
volta e mi espose le sue esigenze.Cli abbiano dato l'as
sistenza tecnica per la registrazione di un colloquio re 
lativo al caso FENAROLI.Non ricordo l'episodio di Roma 
ma può darsi che nell'ambito delle direttive che avevo 
impartito in precedenza, l'Ufficio "D" abbia fornito ta
le assistenza anche per il secondo caso. 

D.: Alcune settimane fa, è apparso sull' "Espresso"una indaj 
ne su GAVA condotta dal SIFAR.RiBulta che fu il Comandar 
te Generale dell'Arma a richiedere personalmente al Cape 
Centro C.S. di Napoli tale relazione che è conservata ii 
copia agli atti e che consta di ben 22 pagine dattilo
scritte e 17 allegati con notizie di carattere solo eco
nomico e scandalistico. 

R.: Ricordo bene l'episodio.Ero allora Comandante Generale 
dell'Arma.Fui chiamato dall'On.LEONE che mi pregò di co: 
durre un'indagine a Napoli per la questione dei 100 mi
liardi giacché gli risultava che esistessero degli im-

. / • 
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brogli.Avvalendomi di una norma interna che il Comandante 
Generale dell'Arma poteva per ragioni di servizio contat
tare direttamente i Centri C.S. e per semplificare i con
tatti mi recai a Napoli e incaricai il Capo Centro di con
durre tale indagine.Appena mi giunse la relazione, ho prov 
veduto a consegnarla all'On.LEONE. 

D.: Ma perchè avendo a disposizione il Comando Territoriale 
dell'Arma, l'indagine venne affidata al Centro C.S. che 
ha altri ben definiti compiti? 

R.: Mi rivolsi al Centro C.S. anche per ragioni di riservatez
za.Affidando l'incarico all'Arma ne sarebbero venuti a co
noscenza tutta la scala gerarchica.Sono d'accordo che po
tendo bisognerebbe evitare tale procedura.Anch'io, quando 
possibile,l'ho evitato. 

D.: Dal carteggio risulta che il Centro C.S. di Genova si pre
stò a fornire notisi? il Cadinale SIRI su particolari 
aspetti scandalistici di noti esponenti politici (On.BO 
FERRARI AGGRADI). 

R.: Non sono al corrente di questo episodio.Certo è che quando 
la gente vuole entrare nella politica diventa molto strana 

D.: Infine risulta di una richiesta personale dell'On.TOGNI 
su un sondaggio elettorale nel suo collegio.Il Gen.ALLAVE= 
NA incaricò della cosa il Capo Centro C.S. di Firenze. 

R.: Non ne so nulla.Se l'hanno detto loro certamente l'azione 
sarà stata fatta. 

D.: Un altro apporto che risulta è quello a favore del dott. 
CEFIS. 

R.: Sarebbe il vice presidente dell'ENI.Pub darsi che sia ac
caduto. CEFIS era amico di VIGGIANI ed ALLAVENA: era un ex 
ufficiale. 

D.: Pare che questo apporto si sia verificato nell'ambito del
la magistratura per togliere il CEFIS da una posizione im

. / • 
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ba razzante. 

R.: Può darsi che ciò sia accaduto.Io non ero più al Servizic 
e pertanto non posso dire nulla al riguardo. 

D.: Sulla stampa è stata recentemente trattata nel dettaglio 
l'attività svolta dal SIFAR per la difesa del Presidente 
GRONCHI da temuti colpi di mano tendenti a rapirlo a ga
ranzia di un colpo di Stato.Può darci chiarimenti sulla 
questione? 

R.: Ciò che la stampa ha raccontato è abbastanza esatto. 
Il figlio di GIROSI si precipitò da ROCCA e gli raccontò 
del complotto.Quando mi fu raccontata la cosa rimasi mol 
to scettico e ne parlai col Presidente TAMBRONI che mi 
mandò da SPATARO.Furono comunque adottate dalla Polizia 
e dai Carabinieri le misure del caso. 
GIROSI ha detto la verità o no? Si è parlato a lungo di 
Cor&i o Ila-cî li zzi. che avrebbero organizzato il ccmplo + 
to, ma alla fine tutto ciò che è venuto alla luce è un 
forte contrasto fra GIROSI e PACCIARDI. 

D.: Fra gli atti del carteggio abbiamo trovato tutto lo svi
luppo della pratica, le misure predisposte e l'organizzt 
zione di sicurezza adottate, ma non è rimasta traccia di 
documento di inizio dell'azione. 

R.: Al Ministero dell'Interno deve esserci certamente copia 
della nostra relazione iniziale. 

D.: E' strano che agli atti non figura la minuta di questo 
documento. 

R.: Per quanto riguarda il Servizio si è fatto ben poco.Do
po la segnalazione pensò la Polizia ad adottare le nece: 
sarie misure. 

D.: Risulta che il giorno 11 giugno 1960 il Capo Centro C.S 
di Firenze venne convocato presso il Capo Servizio,pre-

or."." "TO 
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senti anche VIGGIANI e ALLAVENA, per definire l'organiz
zazione delle misure imrediate di sicurezza da adottare 
a S.Rossore.Come mai in tale occasione non vennero trat
tati ì motivi che indussero all'adozione di tali vistose 
misure? 

R.: Da parte del SIFAR si fece molto poco.Ci limitammo a se
gnalare la notizia ed a prendere qualche misura di emer
genza. Il più lo fece il Ministero dell'Interno.Bisogne
rebbe inquadrare il tutto nella psicosi particolare di 
complotto che aleggiava in quei giorni.Era poi tutta una 
impressione perchè non successe nulla. 

D.: Come mai dopo poco tempo, quando la questione venne svuc 
tata di importanza, ed anzi cadde nel ridicolo, al GIRO* 
che aveva scatenato tutto quel putiferio non è stato mo£ 
so al̂ ic:. addebito anzi, a quanto risulta, vsm*» concesse 
una ben retribuita occupazione presso l'AGIP in Tunisia' 

R.: Ricordo che non si procedette contro GIROSI perchè delle 
cosa avrebbe dovuto occuparsene la Magistratura ed in 
quei momenti non c'era alcun interesse ad ingrossare la 
questione. 

D.: Risulta che anche a Roma in quel periodo furono predi
sposte dal SIFAR altre misure di sicurezza in un clima 
vera e propria congiura e di colpo di Stato. 

R.: C'era effettivamente una certa psicosi di rivolta sotto 
il Governo T.ifIBRONI nell'estate del i960.Caduto il Gove 
no TATIBRCNI questa psicosi cessò.Anche a Roma furono pr 
disposte delle misure di sicurezza.il SIFAR si occupò 
particolarmente della questione dei collegamenti. 

D.: Ma nel complesso quale ruolo giocò il SIFAR in tale cir 
costanza? Cercò di prevenire e sgonfiare tale ipotesi 
fantasiose? 

_ , , . / . 
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R.: Il SIFAR si licitò a segnalare la notizia all'inizio e 
poi a controllare la situazione.Preoccupava in specie 
l'atteggiamento di TAX3R0NI.Per il resto non ha svolto 
alcun ruolo nei contrasti che si verificarono ma cercò 
di perseguire un'azione di pacificazione. 

D.: Il Capo del SIFAR come responsabile nazionale per la si
curezza deve avere rapporti diretti con i vari Minister: 
però nell'ambito di questo solo obiettivo.Risulta inveC' 
che a partire dal 1956 si nota un graduale inserimento 
del Servizio nella vita politica tanto che i Capi Ser
vizio ed i Capi Ufficio "D" hanno stabilito dei rapport 
diretti con le maggiori personalità politiche anche non 
di Governo. 

R. : La questione della sicurezza è molto vaga in quanto non 
G r?i D*a*a codificata.E1 stata accettata con una lette 
dai 13 Ministeri interessati ma tale procedura non ha v 
lore di legge. Ai miei tempi non risulta che ci siano 
stati tali rapporti diretti. 

D.: Risulta che il Capo del SIFAR stabili rapporti abbastan 
za frequenti con la Presidenza della Repubblica,sia al 
tempo di GRONCHI che di SEGNI. 

R.: Io personalmente mi recavo dal Capo dello Stato ogni 
due mesi circa e non ogni settimana come ha detto TRION 
FERA.Mi limitavo ad inviargli degli appunti che ritenev 
di interesse.Dirò che con GRONCHI non era un piacére ef 
fettuare tali visite in quanto era molto esigente.Con 
SEGNI i rapporti erano più tranquilli dato che l'uomo e 
più sereno. 

D. : Durante il periodo 1962-1965 sotto la direzione VIGGIA>" 
il SIFAR ha concesso un diretto appoggio alla corrente 

. / . 
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dorotea della D.C. (COLOMBO). 
Nel periodo successivo (1965-1966) sotto ALLAVENA è sta
ta notata invece una decisa svolta a sinistra, pur senza 
trascurare i contatti con gli altri partiti. 

R.: Tali rapporti erano limitati al piano della conoscenza 
personale, il Servizio non entrava in questa posizione. 
Se ciò è avvenuto in quel tempo ritengo che lo si deve 
al fatto che la D.C. ha ravvisato la necessità di chiede 
re aiuto dato che la sua posizione elettorale si era no
tevolmente indebolita.Ritengo comunque che se apporto 
c'è stato tutto si sia verificato sul piano personale. 

D.: Risulta che il Servizio, insieme al Comando Generale del
l'Arma, abbia svolto un'intensa campagna a favore della 
slezione di FANFANI s Cc^o dello Stetto, raccogliendo e 
diffondendo notizie scandalistiche a carico degli altri 
candidati (LEONE,SARAGAT, PELLA,MERZAGORA).Tale attivi
tà è nata da direttive superiori o si è svolta di inizia
tiva? 

R.: Non bisognava arrivare al punto che il SIFAR si qualifi
casse politicamente.Durante la mia gestione mi sono man
tenuto su questa linea.Non ho mai tenuto rapporti vinco
lanti con chicchessia.Escludo d'aver avuto direttive dei 
superiori al riguardo.Ho parlato una sola volta con MORO 
per fare un giro d'orizzonte -sulla situazione politica. 

D.: Può dirci quanto conosce sui rapporti del Gen.ALLAVEKA 
col il Prof.SPALLONE con il quale risulta in particolare 
dimestichezza? 

R.: So che lo conosceva.I loro rapporti sono iniziati sul pi£ 
no professionale come medico.Poi mi risulta che si siano 
incontrati a Fiuggi qualche volta nel corso delle cure 
idropiniche. 

. / . 
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D.: Mi risulta che SPALLONE abbia fornito qualche informazio
ne al SIFAR.Quale contropartita poteva essere chiesta? 

R.: In questi casi i rapporti del dare e dell'avere sono re
golati o da simpatia personale o da ragioni ideologiche. 

D.: Ma Lei ammette che il Capo del SIFAR abbia rapporti con 
un esponente qualificato comunista? 

R.: Io affermo senz'altro che non si doveva fare, ma facendo
lo bisognava informare il Capo di S.M.» 

D. : E' noto che nel febbraio del 1956 il SIFAR effettuò una 
azione nella Guinea francese per il recupero di documenti 
riguardanti Papa Pio XII0.Tale azione, che costò circa 8 
milioni, provocò il rimarco del Ministro TAVIANI che era 

i stato tenuto all'oscuro dell'operazione.Cosa può dirci 
al riguardo? 

R. : Il Ministro lo sappva P ne**, le spp?"» .L'epi sodio era noto 
non Ofci-to ntila sua forma integrale.E' stato un gesto di 
cortesia verso l'ambiente del Vaticano dato che non era 
prudente lasciare in giro quelle lettere. 

D.: Quando Lei è passato al Comando Generale si è portato 
dietro il Ten.Col.TAGLIAMONTE, il Ten.Col.MARTINI ed il 
Ten.Col.PIERANGELI insieme ad 8 sottufficiali dei C C -
Risulta pure che venne realizzato un collegamento diretto 
con ALLAVENA scavalcando VIGGIANI. 

R. : Si mi sono portato al Comando Generale questi collaborato 
ri che ho suddiviso nelle branche di loro competenza.Quan 
to al collegamento, con ALLAVENA posso dichiarare che il 
Comandante Generale dell'Arma può avere un interesse pro
fessionale a contattare direttamente il Capo Ufficio "D" 
del SIFAR mentre non interessa l'altra attività del Ser
vizio (Uff."S","R","TLC" ecc.). 
Comunque sono ricorso ben poco a tali contatti.Avevo ben 
altro da fare come Comandante Generale dell'Arma. 
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D.: Risulta che Lei passando all'Arma abbia continuato a man
tenere rapporti con il SIFAR attraverso TAGLIAMCNTE che he 
tenuto ancora per due anni l'incarico all'Ufficio Ammini
strazione del SIFAR.-Questo lascia perplessi. 

R.: Ma il TAGLIAKONTE da me all'Arma non aveva funzioni ammini 
strative, non maneggiava denaro cioè.Aveva un incarico che 
poteva essere ricoperto benissimo da un ufficiale di S.M. , 
quindi aveva delle funzioni di ¥ero Stato Maggiore. 

D.: Ma l'incarico che ha continuato a tenere al SIFAR non era 
compatibile col grado dopo la promozione a Colonnello,ma 
sopratutto aveva responsabilità contabili. 

R.: Io cercai di averlo tutto per me. Fu il Capo del SIFAR che 
mi pregò di lasciarlo fino a quando Minerva non si fosse 
per bene inquadrato. 

D.: Ma MINERVA non era in grado di assolvere le funzioni anni in 
strative al SIFAR? 

R.: Non ricordo esattamente come andarono le cose.Ricordo però 
che ci furono delle resistenze da parte del Capo Servizio 
per avere ancora a disposizione il TAGLIAMONTE.-VIGGIANI 
mi pregò di lasciargli ancora per qualche tempo l'ufficia 
le. 

D.: Ma tutto ciò conferma che andato all'Arma ha continuato a 
tenere rapporti col SIFAR. 

R.: Si rapporti esclusivamente di servizio e molto rari. 
Appena giunto al Comando Generale ho avuto ben altro cui 
pensare per riorganizzare l'Arma. 

Il Presidente chiude la seduta e dopo accordi con gli altri 
cembri della Commissione e con il Generale de LORENZO fissa 
la prossima per il mattino del 15 marzo 1967.-

Roma,li 14 marzo 1967.-
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VERBALE della seduta del 15 marzo 1967 
Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BEOLCHINI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TUIUINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Col.Pilota Antonio PCDDA - Segretario 

Continuai il colloquio con il Generale C.A. Giovanni de L0--
EENZC. 
DCIL-.NIA; Nella discussione di ieri Lei aveva dichiarato eh 

la questione dell'assegnazione della qualifica di 
autorità nazionale per la sicurezza al Capo del 
SIFAR era molto vaga e non ancora codificata.Mi r 
sulta invece che esiste una circolare del Preside! 
te del Consiglio (allora ZOLI) che sanziona tale 
materia (mostra la circolare). 

RISPCSlA:Non ricordavo che la questione era giunta in porte 
lui sovviene che il Presidente ZOLT aveva frapposte 
molte difficoltà a riconoscere tale funzione del 
Capo Servizio. 

D.: Dal carteggio e dai precedenti interrogatori è emersa 
una particolare attenzione del SIFAR sulla vita private 
dei Generali dell'Esercito.Gli Ufficiali Generali dells 
Marina e dell'Aeronautica non risultano oggetto di talj 
attenzioni. 
Sono state impartite direttive dall'alto o il Servizio 
ha agito di iniziativa? 

R.: In qualche caso ho avuto direttive dal Gen.ROSSI,come 
per l'indagine sul Gen.BARBARINO.-Direttive particolari 
no. 

D.: esiste al riguardo una vasta documentazione.Citerò qual 
che caso. 

• / 

or- ^ 
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Il Generale CIS TOFANTI nel periodo 1962-1964 qu.ndo co
mandava la Regione Meridionale venne seguito passo passe 
per scoprire chissà quali misfatti. 

E.: L'ordine venne dal Gen.BCSSI.Bisognerebbe chiederlo a 
Lui.Voleva avere notizie su CENTCFANTI perchè circolava
no delle voci sul suo conto.Non mi risulta però che ab
bia avuto alcuna noia o conseguenza. 

D.: Ma dai rapporti del solerte Capo del Centro C.S. di Napc 
li traspare una certa faziosità nel fornire notizie di 
carattere scandalistico sull'Ufficiale Generale (mostra 
un rapporto). 

R.: Si, ne convengo.In questi rapporti c'è una punta di ani
mosità. 

D.: Il Gen.LIUZ"I anche dopo lasciato la carica di Capo di 
S.M. dell'Esercito fu oggetto di accurate indagini da 
pa^+e del Servizio.In particolare v»nnc coguitc al?or"hè 
aderì all'incito di un giornalista di scrivere articoli 
di carattere militare.Il Servizio si guardò bene dall'a^ 
vertirlo che il giornalista era elemento sospetto. 

R.: Questo episodio non lo conosco, mi sfugge.Ricordo un al
tro episodio, di un contrasto di LIUZZI con il Ministro 
ANDREOTTI a proposito di un articolo del Generale contrt 
rio ai missili. 
L'episodio del giornalista dev'essersi fermato ad un li
vello inferiore ed a me non è stato detto nulla. 

D.: Risulta che fin dal 1961 venivano effettuate particolari 
ricerche sulla famiglia del Gen.ALCIA.il Ten.Col.MENSGU2 
ZSR in quel periodo esibì ad un collega un "appunto" sui 
conti che la signora ALOIA lasciava in sospeso presso 
gioiellieri di Firenze, por dimostrare l'impossibilità 
che ad ALCIA potesse essere affidata la carica di Coman
dante Generale dell'Arma. 

ól^KETO- / 
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R.: Ma A1CIA in quel tempo comandava la Regione ToscoEmilie 
na? 
Non ne so nulla.Si vede che la pratica è rimasta al li
vello di MENEGUZZZR.A me non è arrivata certamente. 

D.: Altro caso particolare è quello relativo al Generale 
BARBARICO.Egli è stato oggetto di particolare interessa
mento a partire dal 1S60.A parte il rapporto fornito da3 
Centro di Bologna e riferentesi a notizie scandalistiche 
riferite al periodo del suo comando all'Accademia, succe 
sivacente, nel 1961, su richiesta del Capo Servizio,il 
Capo Centro C.S. di Padova inviava diverse notizie di ce 
rattere scandalistico (pettegolezzi, voci sulla consor
te). 

R. : Tale azione venne attivata su ordine del Gen.ROSSI.Per 
questo mi recai personalmente a Padova.Non mi risulta 
però cne in seguito il Gen.BARBARINO abbia avuto delle 
noie. 

D.: Altro che! Il Gen.BARBARINO fu oullevctc dall'incarico 
e collocato a disposizione dopo soli 7 mesi dall'assun
zione dell'incarico. 

R.: Ma mi risulta che il provvedimento fu conseguenza di cor 
trasti avuti con il Prefetto di Padova. 

D.: Risulta pure che il Gen.BIZZARRI fosse seguito nella sua 
vita privata.In uno dei profili provenienti dal Raggrup
pamento appaiono notizie scandalistiche sul suo conto e 
su quello della sua consorte. 

R.: Queste notizie sono rimaste agli atti altrimenti non 
avrebbe raggiunto il rango che ha raggiunto. 

D.: Dai vari appunti dei Capi Centro C.S. risultano numerose 
notizie sulle capacità, tendenze, conoscenze, appo^òi pò 
litici dei vari Generali (Vedi appunti su LUCINI,ROSiI, 
MANCINELLI.LIUZZI ecc.). 

. / • 
SEC::Z70 
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R.: Queste erano voci che si raccoglievano fuori, non sonc 
giudizi o valutazioni dei Centri C.S. 

D. : Ur.a particoldre attenzione risulta sia stata rivolta 
nel 1960 dal Capo Servizio nei riguardi dell'allora 
Capo di S.M.E. Gen.LUCINI con l'intento di porre in 
cattiva luce una sua presumibile candidatura alla di
rezione della costituenda Difesa Civile. 

E.: Non ricordo di questo particolare interessamento. 
Seno perfettamente d'accordo che l'attività scandali
stica debba essere stroncata, ma un Servizio Informa-

"' zioni è tenuto a conoscere quello che si dice in giro. 
v Se le Autorità Superiori vengono a sapere qualcosa, è 

bene che il Servizio ne sia informato affinchè quelli 
non siano costretti a chiedere chiarimenti alla Poli
zia che sa tutto. 

D.: Un caso chiaramente dimostrato è quello riguardante il 
Oen.T>E V?J2:?.ZZCC nel i962 quando ricopriva la carica 
di Comandante Generale dell'Arma.Venne orchestrata une 

, insidiosa campagna di voci sulla sua scarsa capacità 
di comando e sulla infiltrazione di elementi comunisti 
tra le fila dei CC. tanto da far apparire al Capo del 
Governo FANFANI la necessità di effettuare la sua so
stituzione. 

R.: Il Generale DE FRANCESCO venne nominato Comandante Gen 
rale anche per mio interessamento.Dopo circa un anno 
in sede politica ad alto livello si pensò di sostituir 
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Per quanto concerne l'azione specifica ordinata da me, 
posso garantire che si trattò di una azione a favore di 
DE FRANCESCO per bloccare due suoi ex attendenti che an 
davano sbandierando in giro delle voci scandalistiche 
sul conto del Generale. 

D.: Ma questo non può essere, perchè i presunti fatti erano 
accaduti circa 7 anni prima e questi due attendenti era 
no già in congedo da diversi anni tanto che fu molto co 
plicato andare a reperirli nelle loro residenze. 
Certo è molto sorprendente che in questa azione Lei ab
bia impiegato un maresciallo ex Suo Segretario al Coman 
do FTASE all'epoca dei presunti fatti e che poi Lei ab
bia sostituito il Gen.DE FRANCESCO al Comando Generale. 

R.: La mia nomina era stata già decisa precedentemente in s 
de politica e non è stato certamente l'esito di questa 
azxo:.fc L. detjr.ii.iiila. Confermo che l'azione condotta in 
quel periodo mirava a tutelare l'onorabilità di DE FRAN-
CESCO che poi tranquillamente ricoprì un'altra importan 
carica. 

D.: Non voglio insistere su questo argomento, ma gli elemen
ti agli atti dimostrano che fu un'azione studiata allo 
scopo di reperire queste notizie scandalistiche e non a 
reptimerle. 
Passiamo ad un'altro argomento.Nel corso degli accertarne 
ti sono emersi dei gravi episodi che denotano un particc 
lare sistema di comando basato sulla delazione, sull'ar
bitrio sui soprusi perpetrati in tutti i modi. 
C'è ad esempio il caso della persecuzione cui fu sotto
posto il Col.TADDSI. 
Non appena nominato Comandante Generale dell'Arma,alla 

-T/ . / 
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prima visita effettuata a Genova, Lei disse esplicitamer 
te al Col.AZZARI, Com-ndante della Legione, di "Far fuo
ri come non idoneo" il Ten.Col.TADICI suo diretto dipen
dente. Seguì un'azione attuata con il concorso del Capo 
Centro C.S. al termine della quale sia il Col.AZ*ZARI che 
il Ten.Col.TADDEI vennero trasferiti. 

R.: Naturalmente gli interessati hanno tutto l'interesse a 
dare questa versione dei fatti.Non mi risulta che il TAI 
DEI abbia avuto note negative tanto è vero che è stato 
promosso Colonnello, anche se a disposizione. 
Quando egli era al Ministero, efa maestro nella raccolta 
di notizie scandalistiche su tutti i Generali. 
Quanto ad AZZARI, ottimo ufficiale, col suo atteggiament 
si era isolato dai suoi colleghi. 
AZZARI venne trasferito perchè il suo comando a Genova 
lasciò molto a desiderare. 

D. : Dagli atti risulta che nel gennaio Ì956, ail'atto della 
assunzione della carica di Capo del SIFAR, il Col.QUA= 
RANTA Le consegnò una copia fotografica,fatta dal soler
te Ten.Col.VIGGIANI, del voluminoso fascicolo personale 
esistente a suo nome nell'archivio dall'Ufficio "D",che 
pocr.i giorni prima era stato portato dal Gen.MUSCO al 
Gen.MANCINELLI. 

R.: Contesto al QUARANTA di avermi consegnato tale fascicele 
D.: Risulta che Lei fece ritirare da VIGGIANI anche il car

teggio a suo nome esistente presso il Raggruppamento.Ri
sulta pure che successivamente iniziò un'azione spietate 
contro coloro che riteneva autori delle notizie trovate 
a suo carico nei due fascicoli (Col.RAIMONDI, Ten.Col. 
RAKDI). 

R. : La mia avversione nei confronti di RAIMONDI e RANDI era 

. / • 
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dovuta al loro atteggiamento verso di me durante la mia 
permanenza nei comandi del Veneto. 
RAIMONDI riferì cose inesatte e calunniose sul mio conto 

D.: Risulta inoltre che il Col.VIGGIANI, a nome del Capo Ser
vizio, fece molte insistenze nel 1959 nei riguardi del 
Capo Centro C.S. per far ricercare una relazione su un 
episodio accaduto nel 1954.In tale occasione non esitò 
a far effettuare ricerche dirette nella stessa cassafort 
del Generale Comandante la Brigata CC. di Padova. 

R.: Desideravo sapere se c'era qualcosa agli atti su due epi
sodi avvenuti nel 1954 a Vittorio Veneto in un cinema ci_ 
tadmo e nel Friuli nel corso di un trasferimento in mac
china con il Gen.BIGLINO. 

D.: Si capisco, ma andare a sollecitare il Capo Centro per 
un'azicne del genere mi sembra esagerato. 

R.: Io non ho sollecitato nulla.Sarà stato il Generale VIGGIy 
Ni con lo zelo e lo spirito di iniziativa che lo aistin-
guevano. 

D.: Come mai ALLAVENA, Ufficiale dei CC., venne nominato Cape 
dell'Ufficio "D", incarico che prevede un ufficiale di 
S.M.? 

R.: Lo si fece con l'approvazione del Gen.ROSSI.In quel peric 
do ci fu difficoltà a re-perire un elemento idoneo,così s: 
pensò di mettere ALLAVENA.L'appartenenza all'Arma dei CC. 
e la mancanza del titolo di Scuola di Guerra non venne ro 
tenuto determinante. 

D.: Come mai le due cariche di Capo Ufficio "D" e Comandante 
del Raggruppamento (uno controllore dell'altro) furono 
accentrate nella stessa persona? 

R. : Trattandosi della sede ci Roma in cui l'elemento immedia
tezza è determinante, si riteneva che l'accentramento fo^ 
se possibile e non dannoso.Comunque la carica venne san-
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zionata dal Sen.ROSSI ed il periodo in cui ciò avvenne 
io ero già andato via dal Servizio.La proposta la fece 
quindi VIGGIANI.Io non ebbi alcunapreclusione alla nomi 
na di ALLAVENA a Capo dell'Ufficio "D". 

D.: Comunque qualche tempo dopo, la preoccupazione di sosti 
tuire VIGGIANI, portò alla promozione affrettata di Al= 
LA VENA a Generale. 

R.: Ma non si poteva prevedere che VIGGIANI dovesse soccom
bere allorché ALLAVENA venne promosso. 

D.: Ma VIGGIANI ebbe un'operazione nell'ottobre del 1964 
dalla quale non si poteva precedere nulla di buono. 

R.: Comunque ritengo che la promozione di ALLAVENA non pos
sa trovare riscontro in questo episodio. 

D.: Risulta che nel 1961 il Gen.VIGGIANI, pur essendo com
preso nell'aliquota da esaminare per il quadro 1962,non 
possedeva il requisito indispensabile del periodo di 
comando perchè solo il 3 Maggio 1961 gli era ctsto affi 
dato il Comando equipollente del RUS (considerato tale 
solo con decreto del 18.11.1961). 
Come risulta dalla documentazione il Gen.de LORENZO su
però ogni ostacolo compilando altri documenti ufficiali 
facilmente avallati dal Capo di S.M. e dai competenti 
uffici del M.D.E. 

R.: In effetti VIGGIANI assunse l'incarico di comandante de 
RUS qualche mese prima della data indicata del 3 maggio 
1961.Poiché esistevano dei contrasti tra il Ten.Col.MAR 
TINI ed il Ten.COI.NATALE,ritenni di mandare VIGGIANI a 
Forte Braschi per sistemare le cose.Quindi VIGGIANI era 
già comandante del RUS fin dal settembre 196O.Quanto al
l'equipollenza venne approvato un decreto che ne Sanzio 
nava la retroattività.Questa è una pratica da vedere 
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nei particolari.Può darsi che al momento che il RUS è 
divenuto equipollente per il Comando di Reggimento si 
sia reso necessario considerare la retrodatazione del e 
mando che prima non era necessaria. 

D.: Esistono documenti ufficiali che testimoniano che nel 
periodo settembre 1960 aprile 1961 al Comando del RUS 
era il Ten.Col.NATALE.Quindi è confermato che al prin
cipio il RUS era comandato da un Tenente Colonnello e 
solo nel maggio 1961 vi venne assegnato (anche se solo 
sulla carta) il Col.VIGGIANI. 

R.: Che questo comando all'inizio fosse un pò fasullo è ve
ro. Dopo però quando man mano il Reparto èl è complicate 
si è reso necessario chiedere l'equipollenza con data 

*$\ retroattiva.Comunque bisognerebbe vedere con calma que
J §) sta pratica che così appare poco chiara. 
25" D. : La cosa è chiarissima.VIGGIANI all'atto della valutazic 

ne L.011 aveva i titoli e pertanto Is svz i.siiLJzlcue po

trebbe essere invalidata.Non c'è alcun dubbio che que
sta promozione irregolare danneggiò il primo escluso. 

R.: Ma questa valutazione l'avrà fatta la Commissione di 
avanzamento ed il Gen.ROSSI prima di approvare il tutte 
avrà pure chiarito la situazione.Una spiegazione in tul 
to questo ci dev'essere: non credo che si possa condur
re tutta la pratica in questo modo senza un motivo. 

D.: Tutto questo è stato fatto per agevolare VIGGIANI.Per
chè altrimenti sarebbero state avallate tutte queste 
irregolarità? 

R.: Io non voglio esprimermi ora su questi argomenti. Biso
gnerebbe sentire il Gen.ROSSI che era perfettamente al 
corrente della questione e che pub dire qualcosa al ri
guardo. 

• / . 
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D.: Risulta che Lei nel 1960 volle rifare in senso favorevol' 
le note ed i rapporti compilati nel 1955-1957 sul Maggio 
Fanteria ATTILIO FERRARI.Tale rifacimento venne effettua
to in maniera chiaramente fraudolenta con la complicità 
del Ten.Col.RASPANTI che arrivò fino al punto di far co
struire ed impiegare abusivamente un timbro datario dells 
Direzione Generale Personale Ufficiali. 

R.: FERRARI era al Servizio quando c'ero io, poi andò a coman
dare un battaglione al nord.-Il -fatto di modificare in b( 
ne le note è un caso che si verifica spesso nell'Esercite 
quando chi giudica sì accorge di essere stato eccesivamei 
te severo nel giudizio.A me personalmente il FERRARI du
rante la sua permanenza al SIFAR non mi ha soddisfatto. 
Più tardi non ricordo bene se GASPARI o FIORE mi parlaro
no bene del FERRARI e mi pregarono di modificare le note. 
I:- i-lini dato che si trattava di modificare in bene del
le note compilate da me. 

D.: Ma tutto ciò avvenne clandestinamente con timbri e docu
menti falsi. 

R.: Ma che scopo aveva tutto questo?Non credo che il FERRARI 
mi abbia pagato o che io volessi la sua benevolenza.Baste 
chiedere a GASPARI o FIORE.Circa il modo come l'azione è 
avvenuta non capisco: è stato fatto al livello esecutivo. 
Non c'è dolo.Ho ritenuto di modificare le note,le note 
compilate da me e non da altri.E' stato stupido fare le 
cose così quando si potevano fare alla luee del giorno. 
Questi maneggi come sono stati condotti sono puerili.L'in 
portante però e che la cosa non abbia danneggiato nessune 
Io non sono l'unico ad aver fatto questo.Si è sempre fat
to. 

• / • 
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D.: Si è vero, ma con tutte le regole e tutte le autorizza
zioni. 

R.: Si è vero, si poteva fare chiaramente. 
D.: Dagli atti risulta infine la falsa dichiarazione da Lei 

rilasciata per giustificare la mancata partecipazione 
del Ten.Col.RASPANTI al corso valutativo per Tenenti Co
lonnelli in avanzamento al grado superiore. 
In virtù di unapale dichiarazione e di una pratica suc
cessiva il RASPANTI già collocato in ausiliaria per ini
doneità al grado superiore, venne riammesso nel servizic 
permanente. 

R.: Dal modo come sono state esposte le cose sembra che io 
abbia degli obblighi verso FERRARI e RASPANTI.Si vuole 
confondere la benevolenza con una vera e propria inten
zione di far male. 
'"bm'inevje quest'I episodi non interessano per nisr.to il 
settore dell'inchiesta ordinata dal Sig.Ministro se non 
che gli ufficiali protagonisti dei fatti erano del SIFAI 
Io ho agito non per fatto personale ma solo per benevole 
za.Di ogni cosa bisogna considerare lo scopo.Nella mia 
lunga carriera avrò senz'altro commesso altre irregolari 
tà di questo genere.Rientra nella mia azione di comando, 
ma bisogna vedere quale rendimento si ottiene dalla gen
te. Io ho fatto questo senza danneggiare altri, mi sembre 
che non ci sia nulla di condannabile. 

D.: Questo è vero se"le cose sono fatte con le dovute regole 
R.: Io ho agito in questo spirito senza alcun interesse per

sonale.Non ho debiti né con FERRARI, né con RASPANTI.Se 
poi queste azioni debbono influire sulla valutazione del 
la mia azione di comando lo vedrà il Ministro. 

. / • 
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Comunque torno a ripetere che ritengo che la profondi
tà dell'indagine abbia trasbordato dai compiti che so
no stati affidati dal Sig.Ministro alla Commissione. 
Questa non era una indagine formale o disciplinare. 

,: Ho dovuto per forza approfondire questi episodi per 
accertarne la veridicità e controllarne i dettagli: 
prima di rappresentarli a Lei dovevo essere sicuro che 
si trattasse di fatti reali, non immaginari o calunnio 
si. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti, chiude la seduta. 

Roma,li 15 Marzo 1967.-

-/ 
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VZHB.iLS della seduta del 16 marzo 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo BìOLCHIKI - Presidente 
Il Generale C.A. Umberto TUHHINI - Membro 
Il dottor Andrea LUGO - Membro 
Il Colonnello Pil.Antonio PODDA - Segretario 

Nel corso della seduta viene ascoltato il Generale di C. 
d'A. Aldo 30S3I, già Capo di Stato Maggiore della Difesa 
nel periodo 1959-1966. 
Il Presidente illustra i compiti affidati alla Commissio
ne dal Signor Uinistro della Difesa e chiarisce i motivi 
che hanno determinato la convocazione del Generale ROSSI 
nella sua qualità di ex Capo di Stato Maggiore della Di
fesa. 
Prima di iniziare il colloquio il Gen.ROSSI, riferendosi 
alla Isttera del Signor Ministro che fis^a i cô pitf. d«*l-
la Commissione,intende lare una premessa di carattere 
generale nella quale rievoca alcuni episodi accaduti nel 
1934 al tempo del SIM per dimostrare che in questo setto
re c'è stato sempre un interessamento per questioni poli
tiche anche di carattere privato. 
Osserva poi che in campo NATO le esigenze informative so
no così estese in tutti i settori vitali del Paese che ri 
chiedono l'interessamento per certe attività che apparen
temente sembrerebbero estranee all'attività di un Servi
zio informazioni. 
Aggiunge che le esigenze nazionali e NATO di pianificazic 
ne operativa richiedono di conoscere tutto dei settori vi 
tali di un paese. 
Conclude infine affermando che molta attività del SIPAR 

• / • 
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è stata svolta anche per ordine dei superiori nella sca
la gerarchica o Capo dello Stato, Capo del Governo, Mi
nistro della Difesa, per sentire il polso della nazione. 

DOMANDA: Il Capo del SIFAR dipendeva dal Capo di Stato Maggi. 
re della Difesa.Esistevano direttive ed ordini sul funzi. 
namento del Servizio? 

RISPOSTA: Nel 1959 io l'ho trovato già funzionante.Non ho ca-
biato nulla delle direttive già esistenti. 

D.: C'è stata una evoluzione nell'attività del Servizio.Sino 
al 1958/1959 svolgeva compiti normali; a partire dal 195 

e inizia un'altro sistema con l'impianto di fascicoli pers_ 
' nali.Forse ciò accadeva per il persistere di un clima pò 

litico particolarmente difficile. 
R.: Se ciò è avvenuto dal 1959 io non mi sono accorto di que 

sta evoluzione giacché non conoscevo ciò che accadeva pr 
ma. 

D.: Qussto ampliamento è documentato d3ll? seguenti cifre: 
-157.000 fascicoli personali e 47.000 pratiche presso la 
1* Sezione dell'Ufficio "D"; 

-45.000 fascicoli presso la 2" Sezione dell'Ufficio "D". 
R.: Essendovi state richieste di ordine superiore che non vo

glio citare, ho sempre dato ordini che non ci fosse un 
Servizio Informazioni di parte, ma tendere a conoscere 
tutte le attività vive della nazione. 

D.: Ma come è venuta la moltiplicazione dei fascicoli? 
R.: Io non voglio entrare nel inerito della solerzia e dello 

zelo degli esecutori, ma in particolari contingenze è ne
cessario conoscere il polso del paese ed anche quello del 
clero. 

D. : Ma questo si poteva fare attraverso una indagine general* 
non con indagini particolari relative a migliaia di indi
vidui per i quali venivano impiantati singolamente i fa
scicoli. 

/ ^r^*— 
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R.: Questo è vero.Comunque in questa sede desidero chiarire 
che ne il Ministro della Difesa, ne io abbiamo chiesto 
in visione alcun fascicolo. Io non sapevo neppure che 
esistessero. 

D. : . -r Un certo numero di fascicoli e di tali pratiche sonc 
scomparsi in diversi periodi di tempo.Tale scomparsa fu 
favorita dalla disorganizzazione nella tenuta del car
teggio segreto e riservato. 

R.: Finche sono stato io Capo di Stato Maggiore ho la certe 
za che non è uscito nulla.Per- le sottrazioni successive 
alla mia sostituzione (periodo febbraio-giugno 1966) ne 
ho idea di come possa essere successo.E' stato sempre i 
mio timore che uscisse qualcosa e questo l'ho fatto pre 
sente sempre ai Capi del SIFAR che si sono succeduti. 

D.: Risulta che il fascicolo relativo al Generale de LORENZ 
sia stato consegnato a suo tempo dal Gen.MUSCO al Gen. 
y.'^CINELLI.Tale fascicolo fu consegnato a Lei dal C*er., 
MARINELLI? 

R. : No assolutamente,lo escludo.Non ho avuto quel fascicolo 
da MANCINELLI, lo ricorderei. 

D. : In merito all'intercettazione telefonica, c'erano dire_t 
tive dall' alto? 

R. : C'è stata molta esagerazione in quello che è apparso su 
giornali.Qualcosa si è fatto in questo settore ma sul 
piano del controllo degli stranieri, non dei personaggi 
politici nostrani. 

D. : Ma a noi risulta che questo è stato fatto.Evidentemente 
hanno agito a Sua insaputa. 

R. : Io sapevo che qualcosa si faceva ma nell'ambito istitu
zionale. 

D.: Conosce l'attività del Colonnello ROCCA e dell'ampliarne] 
to dei compiti a Lui affidati? 

-• ,/ • 
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R.: Al mio livello non scendevo al controllo della particol 
re attività dei singoli settori del Servizio.Può anche 
darsi che il ROCCA non mi sia stato neppure presentato. 
(cita qualche esempio di inserimento del Servizio nel 
settore economico-industriale ma non sa dire se in tale 
attività sia intervenuto ROCCA). 

D.: Sa di un intervento del Servizio al Congresso Repubbli
cano di Ravenna nel settembre 1961 per favorire la cor
rente LA MALFA contro PACCIARDI? 

R.: Non ricordo assolutamente questo episodio.Può darsi che 
ci siano stati ordini superiori. 

D.: Risulta una particolare ricerca di notizie scandalisti
che sul conto di massimi esponenti politici specie in 
relazione alle elezioni presidenziali.Sa nulla al rigua 
do? 

R. : Niente di prteOj.sc e; ii p^i titolare. 
D.: PELLA? 
R.: No mai.Non ho saputo mai nulla. 
D.: MORO? 
R.: Non so nulla.Non saprei chi potesse interessare. 
D.: TOSSI - SCELBA? 
R. : No assolutamente. 
D. : LEONE? 
R.: Questo è differente.Pare che fosse proprio Lui a chiede

re l'aiuto del SIFAR per chiarire un episodio scandali
stico che riguardava però il fratello.A me non interes
savano questi particolari, avevo altro da fare. 

D.: SARAGAT? 
R. : No.Nessuno mi he. mai detto nulla. 
D.: Ricerche scandalistiche sul Generale CENTCFANTI? 

. / • 
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R.: Si ricordo 1'episodio.Risultarono cose pesanti a Napoli: 

un Vescovo venne da me e mi raccontò cose gravi sul con
to di CENTOFANTI e'ii eden domi di sostituirlo. Questo Vesce 
vo andò anche dal Ministro.Qualche tempo dopo il Mini
stro ni disse di sostituirlo. Io comunque non ,-i occupai 
della cosa. 

D.: Dunque non fu Lei a dare ordini al SIFAR per le indagi
ni? 

R.: No assolutamente.Non mi sono ̂ occupato direttamente del
la cosa.Ricordo che il provvedimento fu preso a livello 
superiore. 

D.: Ricorda del complotto per il rapimento di GRONCHI e le 
misure adottate a partire dal 12.6.1960? 

R.: Si ricordo.C'era una psicosi del tutto particolare in 
quel tempo. 
Il Gsn.de L0R3TTZ0 venne da me e mi aisse che era tutto 
un pallone.Ma bisogna ricordare che non solo il SIFAR 
si occupò della cosa.C'era una Polizia ed un servizio di 
sicurezza al Quirinale. 

D.: Quali erano i rapporti diretti del Capo del SIFAR con 
esponenti politici e col Capo dello Stato.Erano autoriz
zati? 

R.: Si mi risulta che il Capo del SIFAR era chiamato spesso 
al Quirinale specialmente ai tempi di GRONCHI. 

D.: Risulta che il Gen.ALLAVENA avesse rapporti con il Prof. 
SPALLONE e con N5NNI.-Erano autorizzati? 

R.: Non ne so nulla.Chi è questo SPALLONE? 
D.: Era il medico di TOGLIATTI ed eminente rappresentante 

del Partito Comunista. 
R.: Non so nulla. 

. / • 
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D.: Al passaggio di consegne tra Lei ed il Gen.ALOIA, venne 

distrutte tutto il carteggio dell'Ufficio Amninistrazione 
del SIFAR.-Ne sa nulla? 

R.: Al mio insediamento come Capo di S.M., mi fu reso noto eh 
non ni sarei dovuto occupare della parte amministrativa 
del Servizio.Perciò da questa parte il SIFAR agiva come 
una Forza Armata con responsabilità autonoma.Non so nul
la dell'episodio. 

D.: C'era una certa libertà nell'attribuzione delle cariche 
direttive al SIFAR.ALLAVENA venne nominato Capo dell'Uffi 
ciò "D" e continuò a mantenere il Comando del Raggruppa
mento per circa 3 anni.Venne autorizzato da Lei? 

R.: L'episodio mi sfugge.Può anche darsi che mi sia stato sot 
toposto, ma il vaglio del Capo di S.M. era necessario sol 
per la nomina del Capo e °̂T Vjce Capo del SIFAR. 

D. . Ne. è sbrana la successione tra la promozione pei aeriti 
eccezionali di ALLAVZNA (dicembre 1964) e la sua nomina a 
Capo del SIFAR (giugno 1965)? 

R.: Al momento della morte di VIGGIANI ci si trovò dinanzi ac 
una situazione difficile e pertanto fu deciso di affidare 
per il momento l'incarico ad ALLAVENA che era molto prati
co del Servizio.Firmai cosi il dispaccio con il quale si 
nominava Capo Servizio ff.-La nomina definitiva di ALLA= 
VENA avvenne a livello più alto.Io mi limitai ad esprimer* 
il gradimento.Tutti ne parlavano bene.Era presentato bene 
sia da superiori che da inferiori. 

D.: Ci sono altri episodi molto strani,come la conferma del 
Gen.de LORENZO a Capo del SIFAR da divisionario e l'equi
pollenza con il comando della Divisione; la nomina di de 
LORENZO a Comandante Generale dell'Arma. 

R.: Sono tutte nomine decretate in sede politica.Vennero de
gli ordini dall'alto. 
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D.: C'è poi la promozione di VIGGIANI avvenuta sen^a il re
quisito del Comando di Reggimento effettuato completa
mente (solo 6 mesi). 

R.: A me avevano detto che VIGGIANI aveva comandato questo 
R.U.S. 

D.: Si sulla carta, poiché fecero figurare fraudolenteaente 
che il Comando era iniziato 9 mesi prima.Si vede che ave 
vano fretta di procedere a questa promozione per la so
stituzione del Gen.de LORENZO. 

R.: La nomina di VIGGIANI a Capo del SIFAR avvenne su design 
zione del Ministro ANDRSCTTI.Tutti i pareri convergevano 
su di lui e così venne nominato. 

D.: Ma come si fa a nominare un Colonnello al posto di un 
Generale di Corpo d'Armata? 

?.. : Nel nostro ambiente militare qu?ndo si riceve un crfìn? 
non si può pensare di non uobidire.A parte questo, debbo 
convenire che VIGGIANI è stato un ufficiale brillantis
simo, di rare qualità e preparazione, di una genialità 
fuori del comune.Come Capo Servizio è stato certamente 
il migliore. 

Il Presidente esaurite le domande ringrazia il Generale 
ROSSI del Suo intervento e chiude la seduta. 
Il Gen.ROSSI prima di congedarsi desidera che, per obietti
vità, è dov-eroso riconoscere che l'attività del SIFAR non è 
solo quella di cui si è discusso. 
In campo NATO, malgrado il Servizio Italiano abbia limita
zioni di carattere finanziario, rispetto a quelli stranieri, 
è stato sempre apprezzato, ammirato e lodato per le sue va
lutazioni sempre serene e precise. 

. / . 
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Perciò è bene non confondere tutta l'attività di un Servi
zio, che è mostruosa, con quella particolare di cui si è 
parlato. 
In definitiva cioè non bisogna coinvolgere nella critica 
anche i settori dove si è fatto veramente bene.-

Roma.li 16 Marzo 1967.-
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Verbale delia seduta deli'11'marzo 1967 

Sono presenti: 
Il Generale C.A. Aldo B20LCHINI - Presidente 
Il Col.Pilota Antonio PODDA - Segretario 

Viene interrogato il Maresciallo Rocco DE SANTIS del Centro 
Chimico-Fotografico del SID. 
Il Presidente espone brevemente le ragioni che hanno richie
sto la sua convocazione e chiede al Maresciallo DE SANTIS di 
riferire su alcuni episodi svoltisi in passato in seno al la 
boratoric fotografico. 
POI LANDA: Lei ha prestato sempre servizio al Centro Chimico-

Fotografico? 
RISPOSTA: Si, sono addetto al laboratorio fotografico. 
D.: Allora dovrò farle alcune domande circa la riproduzione 

di documenti avvenuta qualche anno fa.Vediamo se lei si 
ricorda (mostra un ordine di lavoro). 

R.: Si ricordo era un lavoro richiesto dall'Ufficio "Dn. 
D.: C'è poi un lavoro notevole richiesto nel 1961 dal Ten. 

Col.TAGLIAMONTE riguardante la riproduzione di documenti 
amministrativi: si tratta di migliaia di copie.Si ricor
da? (mostra l'ordine di lavoro) 

R.: Si ricordo, si facevano di queste riproduzioni. 
D.: E' un lavoro fatto nell'ottobre del 1961.SÌ ricorda esat 

tamente di che genere di documenti si trattava? 
R.: Si erano ricevute, conti di cassa, conti correnti, fasci 

coli amministrativi. 

<t 
? 

& 

^ ' D.: Ma erano registri completi, pratiche o fogli sparsi? 
(̂  R. : Erano fogli sparsi di carattere vario, in genere ricevu-

D.: Insomma ricevute e pezze giustificative. 
R. : Si più 0 meno così. 
D. : Ma come si provvedeva ad effettuare tali riproduzioni? 
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*  < ^ _ ^ 
R.: (Spiega il meccanismo tecnico di riproduzione). 
D.: Ma era un lavoro enorme che ha richiesto l'impiego di 

1.500 fotogrammi giacché ogni foglio da riprodurre doveva 
essere fotografato. 

R.: Si abbiamo fotografato tutti i 1.500 fogli ed abbiamo 
consegnato il negativo senza effettuarne la stampa. 

iti D. : Perchè non volevano la stampa? 
i R.: Non so il motivo.Ci è stato chiesto solo il negativo. 

D. : Era una specie di microfilm allora. 
R.: Si era un microfilm. 
D.: Ma di queste copie di documenti amministrativi ne avete 

sempre fatto? 
R. : Sino al 1963 ne aboiamo fatte, poi vennero approwigio

J nate le macchine xeros e non ne abbiamo più fatte. 
Q D.: Cioè da quando sono arrivate queste macchine non è stato 

più necessario ricorrere al metodo fotografico, 
R.: Si credo. 
D.: Ma dopo sono arrivate altre richieste di lavoro? 
R. : Mi pare di no. 

S D.: E questo è logico in quanto dopo l'approvvigionamento di 
te queste macchine riproduttrici il lavoro veniva fatto con 
Y questo sistema. 

V 

^f
1 II Presidente, esaurite le domande, congeda il Maresciallo 

fà DE SANTIS raccomandandogli la massima riservatezza su quanto 
trattato. 

Roma,li 11 Marzo 1967.* 

lA^'^u^' Ct. L<> 
}/JLU. ■ y •

 u</
^-

4
-«i 
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Gen. Carlo PERINETTI 

6 

28 .2 .1967 
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Sonia,li 28 Febbraio 1567 

"■—"" DICHIARAZIONE 

A richiesta di S.E. il Generale di Cd'A. Aldo BSOL CHINI, di
chiaro che nel periodo in cui fui in forza alla Legione Terri
toriale di Roma, di cui ero comandante, 1'allora Capitano AL= 
LAVENA Giovanni riportò due punizioni di arresti. 
Egli fu assegnato alla Legione con un gruppo di Ufficiali del
l'Arma provenienti dalla"banda del Generale Medaglia d'Oro 
Filippo CARUSO nel giugno 1944 quando col reparto da me coman
dato proveniente dallo sbarco di Anzio con la 5* Armata Ameri
cana, mi accingevo a ricostituire la Legione di Roma nella sua 
struttura territoriale. 
Il Capitano ALLAVENA rimase in servizio  mi sembra al magâ z 
zino legionale fino al dicembre 1944 quando ottenne una licen 
za ''.i convalescenza protrattasi, di proroga in proroga per ol
tre tre anni. 
Fu punito una prima volta di Arresti dal Sig. Comandante la IV 
Brigata, su mio rapporto, nel maggiogiugno 1946 

Alla fine del 1947, in accertamenti praticati su esposto per
venuto a carico del Capitano ALLAVENA, risultò che per parec
chi mesi, tra il 1946 ed il 1947 egli si era frequentemente 
recato all'ARAR di Napoli, talvolta anche in uniforme,acqui
standovi ingenti quantitativi di pneumatici per asserito ma 
non accertato conto del proprio padre, intrattenendo anche, 
a tale scopo, contatti con noto pregiudicato affarista. 

SEGRE0 ' 
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Risultò inoltre che in Monteverde nuovo aveva avviato 
la costruzione di una casa senza la prescritta licenza 
del Comune. 
Lo proposi per una severa punizione (mi pare 10 giorni 
di A.R. e 15 di A.S.) che il Sig.Comandante della Divi
sione - Generale M.O. CARUSO - limitò a 8 giorni di A.S. 
con sua decisione del dicembre 1947. 

F/to: Carlo PERINETTI 
Gen.di Divisione in Ausiliaria 

I- ce. 
f C/« w 

Ci 
(ju, u. mL 

V- ,' ... -^/— 
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1946 

Giorni 5 di A.S. perchè coabitava con donna sola maritata ad 
individuo internato in campo di concentramento,dando luogo a 
sfavorevoli commenti. Richiamato non provvedeva a stroncare la 
coabitazione. 

1947 
Giorni 8 A.S. - In licenza di convalescenza effettuò per conto 
del padre numerosi acquisti di gomme presso 1'ARAR,indossando 
in una circostanza l'uniforme ed avvicinando talvolta - per 
necessità di cose - elementi di discussa moralità,provocando -
in conseguenza - sospetti lesivi del suo decoro di ufficiale e 
cocjaenxi non favorevoli. 
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SEGRL.O 

M.llo Gaerano MELARAGNI 

2 2 . 3 . 1967 

, * / 
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D I C H I A R A Z I O N E 

Il sottoscritto, Karesciallo Maggiore MEIABAGEI Gaetano, 
dichiara quanto segue: 
verso la fine del mese di aprile 1966 (non ricordo esat
tamente la data) in conseguenza dell'ordine,non so da chi 
impartito, di cessazione dell'attività da1 parte dei tecni
ci dai quali ci perveniva il materiale da ascoltare e tra-
scriverelper noi si trattava del centro del M.A.O.SEGNERI 
Stanislao), anche il nostro centro cessò ogni attività. 
l'ordine di rientro a Forte Braschi e di trasporto al For
te dello schedario e archivio del Centro (si trattava in 
sostanza di tutte le minute delle azioni condotte da circa 
sei anru) lui vcnny dato *er telefono dal i:.K. FA VETTA. Calle, 
all'incirca verso i primi giorni del mese di maggio 1966. 
Trasportai a Forte Braschi al Raggruppamento Centri perso
nalmente con la mia autovettura detto materiale del peso 
di circa 20 Kg.: il materiale era costituito dalle minute 
e dai cartellini dello schedario, in quanto le copertine 
degli atti del carteggio che avevano contenuto dette minute, 
e nelle quali era riportata solo la sigla dell'azione ed 
il numero del notiziario, vennero portate a parte al Porte 
ed ivi - per quanto mi risulta - distrutte. 
Al Porte Braschi awertlJdel mio arrivo il M.M.PAVEriA il 
quale diede ordine che il materiale da me trasportato fosse 
messo nel bagagliaio della sua autovettura (non ricordo se 
quella di sua proprietà o quella dell'ufficio di cui si ser
viva) . 
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Milo Antonio LEQNARDIS 

31.1 .1967 
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D I C H I A R A Z I O N E 

Io sottoscritto maresciallo capo cc^^IJOKAEDIS Antonio,effet= 

tivo al centro tecnico dell'ufficio "D" dichiaro quanto segue: 

- un pomeriggio di un giorno che non posso precisare,comunque 

nel periodo in cui il Generale Allavena era Capo Servizio, 

ricevexti l'ordine telefonico nella mia abitazione, in quanto 

libero dal servizio, dal Capitano Marini di recarmi immediata= 

mente al palazzo Baracchini e di presentarmi dal aapésciallo 

Macinanti. 

Giunto sul posto, verso le ore 17,30 il masciallo Macinanti 

ni consegnò una bobina contenuta in apposito contenitore e 

ci dicsc di entrare nell'ufficio dei cape servizio • C persie 

Allavena - e di metterla sul registratore grunding ivi esistente. 

Sntrato in detto ufficio notai il Generale Allavena e il gene= 

rale De Lorenzo in abito civile. Misi la bobina sul registratp= 

re ed uscii. Successivamente il maresciallo Macinanti mi disse 

che potevo andare. 

Roma,li 31 gennaio 1967 

l 
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COLLOQUIO TRA 

DE LORENZO (A) E LUGO (B) 
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P. 

3. -

B. -

COILOCLIO THA de LORB-KiO (.0 e LUGO (B) 

Faccia entrare 

Buongiorno! Eccellenza, mi aspettava? 

Ci mettiamo qui? Prendiamo un caffè, qualcosa? 

Grafie! L'ho appena preso 

Grazie a lei. S'accomodi! 

Dunque. Io. sono tre mesi che sto occupandomi di quella 

faccenda. Lei Eccellenza si è lamentata (?) recent emende e 

Di che cosa? 

Di non essere stato informato 

Non informato! non mi è stata appunto data nessuna comu 

nicazione, vorrei dire 

Ecco vero ma 

3. 

A. 

A. - ma no io 

non era 

non era una, mi scusi, ma ad ojni modo 

l'on era una comrissione disciplinare 

Un'inchiesta, un'inchiesta formale, si chiama così quel= 

la fi.eeer.da, va bene? 

j.'ca era una cor.v.iscicne 

J 
• / 

http://fi.ee
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B.  3 se avesseritenuto, còme la commissione ha ritenuto, 

che ci sono delle contestazioni da fare, adesso dovreb 
~ * ' *■**  "  *  * . ' 1 v • ' . - . " ' ■ ' ' -

r * - >•   * i^ , .*? 

. be seguire un'procedimento discipiinare. • .»v,;. . "";•'' 

A.  Perfettamente. Lei mi'scusi per la mia ignoranza. Io... 

.B.  No, non e'"questo, non è questo, si tratta arrivati a . 

questo punto, si parlava......(rumori"della strada 

tromba di auto) che la cosa più semplice è di conoscere 

."esattamente cos'è il contenuto, i risultati di questa 

cosa,.no? La quale purtroppo è grave e confusionaria. 

A.  Va bene! io capisco 

B.  S si arriva a certe conclusioni. Arrivati a questo punto 

e inutile nascondere la realtà, che prelude a certe deter 

minazioni, non di carattere disciplinare, non di caratte 

re disciplinare, logico 

A.  Ad ogni modo io sono qua, io rispondo se c'è qualcosa 

da di.re, non è che devo preoccuparmi 

B.  3 allora io sono venuto proprio portando tutte le carte 

A»  Benissimo! Io la ringrazio 

3.  Perchè lei, perchè lei, perchè lei, sicoome il ìanistro 

deve farle un certo discorso che solo lui può avere la 

autorità di fare e può fare 
• A 
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A. - Giusto! •• '.-" 

3. - E glielo fa, anzi, con maggior autorità perchè lo fa 

a nome del Governo, è giusto che lei sappia tutto," 

ecco! - • . , ., „-i '•' '-'- .>>.: 

A. - Sono contento! * - "".•"* 

B. - Vede io ha portato tutto, perfino la copia di un atto 

(Pausa), che non ha quel carattere, diciamo accusatorio. 

E' una relazione per il Ministro. Però si deve sapere chs 

nessuno la vuole accusare perchè questa relazione 

è stata compilata da diverse persone Come già 

accade sempre in un collegio, è il frutto, anche se io 

ne ho scritto la maggior parte, è il frutto 

A. - Debbono essere tutti concordi • • 

3. - Appunto, un compromesso in quanto che, chi ha una veduta 

e chi ne ha un'altra. Come conclusione si è giunti a que 

sto. 

A. - Si 

3. - Che questa relazione, non contiene nessun accenno a quei 

fatti che le sono stati contestati alla fine dell'inda.^ 

ne 

A. - del x-icatto, con precisione 

B. - Si, e che a mio giudizio, non fa, come del resto rileva= 

• -A 
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to, non fa assolutamente parte dell'oggetto dell*indagi= 

ne. Contiene anche, tutte le altre questioni, del grado 

che le si voleva fare." In compenso,.come corrispettivo, 

gli accertamenti, per quanto obbiettivi, sono piuttosto. 

crudi, sono piuttosto aspri, nel .senso, si dice che que 

sto è un servizio che a un certo momento ha perduto il 

criterio di quello che doveva fare e quello che non do= 

veva fare. Cuesto è tutto scarabocchiato perchè io pre= 

paravo dei brani per il discorso in Parlamento, dove ci 

sarà un putiferio, un vero putiferio. E, siccome ci so= 

no già alcune interrogazioni che preludono"a qualche co= 

sa di piuttosto grosso, antipatico, di fatti piuttosto 

grossi, piuttosto grave, molto pesante; ma queste cose 

se le deve vedere il Ministro. Ecco perchè lei le trova 

tutte scarabocchiate.!Ora però la relazione, le cui co» 

pie sono numerate; tre le controlliamo; due sono chiuse 

in cassaforte, una sigillata, chiusa anch'essa in cassa= 

forte. Due sono: una al Capo dello Stato, una del ?resi= 

dente del Consiglio e questa che è la copia n. 3 del lii= 

nistro ce l'ho io, e oi sto lavorando ancora sopra.: Ora 

./. 
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vediamo qual'è il filo di questa relazione. Io, poi 

l'ho sunteggiata in un e.ppunto che il Ministro doveva 

fare, nella sua relazione presso il Consiglio dei Mini 

stri e allora le lederei, qusste sono 90 pajir.e, le 

leggo questa relazione, che è molto concentrata; comin 

eia col dire che nei primi giorni del 1967, in seguito 

alla sparizione dei fascicoli è stata fatta un'inchies 

sta e si vede che ne mancano sempre più. In seguito a 

questo oscuro episodio che ebbe dei sintomi di una preo£ 

cupante situazione di disordine, è stata nominata una 

commissione di inchiesta con il compito di svolgere le 

indagini riservate, sulla attività del SIFAR nel setto= 

re dell'Ufficio Difesa, per quanto riguarda la sezione 

della polizia militare e sicurezza. In particolare la 

commissione doveva accertare come si sono svolte le cose. 

La commissione ha adempiuto all'incarico nello spazio di 

tre mesi, durante i quali ha esaminato il contenuto dei 

fascicoli, ha interrogato 48 Ufficiali, 18 sottufficiali 

che avevano ricoperto cariche nel controspionaggio del 

SI1?AK. A conclusione del proprio lavoro, ha presentato 

l'acclusa relazione. Sul primo oggetto dell'indagine con 

cernente la sparizione dei fascicoli, la commissione, ha 

già constatato che il numero òsi fascicoli mancanti è 
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maggiore „di quello ritenuto in.un primo tempo, e tra 

gli atti scomparsi vi erano documenti di particolare 

segretezza; quindi la commissione ha espresso un giu= 
" *'   ~ ' 

dizio severo sul comportamento del'Generale Allavena, 
> . , ' * ■ >  _ *  • 

comportamento che viene.definito gravemente irregolare, 
contrario alle norme stabilite "dallo Stato maggiore Di 

fesa  Ufficio Sicurezza". In'particolare la relazione 

proprio su questo punto afferma che sull'episodio del= 

la sparizione dei fascicoli risultano oscuri i moventi 

nella realtà materiale. Non è certo che i fascicoli 

scomparsi siano stati' veramente distrutti nelle circo= 

stanze ecc.ecc., ne risulta, per parlar chiaro, per quan 

to ilGenerale Allavena abbia agito in modo discreto; di 

fatti di fronte alla commissione non possono trovare 

giustificazione, proprio nessuna congrua spiegazione, 

per particolari esigenze di servizio anche tenuto conto 

dello speciale carattere dell'Ufficio in cui si sono ve= 

rificati i fatti.iEssi, pertanto, devono considerarsi 

sotxo l'aspetto amministrativo, distolxi. E qui sembra 

difficile escludere un aspetto penaleJ Questo per quanto 

riguarda il primo punto. 
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A. 

B. 

Questo non riguarda me. 

Più ampia la relazione sul secondo oggetto concernente 

la compilazione dei fascicoli e l'uso delle notizie ra£ 

colte; perchè su questo punvo la coimscione ha dovuto 

apprezzare che la situazione è complessa. Maturata in 

un lungo periodo di tempo, per opera di (rumori di 

auto) La relazione considera legittimi i compiti del' 

Servizio, quelli indirizzati ad un fine specifico ineren 

te la sicurezza La commissione c_s 

serva che l'azione del Servizio dev'essere giudicata in 

funzione del fine inerente la sicurezza dello Stato e 

pertanto deve essere sempre vista in funzione del risul= 

tato finale; quindi non si può considerare sconveniente 

il comportamento professionale delle relative persone, 

nell'esercizio di attività lecita e nello svolgimento di 

compiti d'interesse pubblico, siano venute a contatto 0£ 

casionalmente con ambiente sospetto; peraltro, la forma= 

zione di un fascicolo costituisce un grave abuso, quando 

non è giustificato da particolari circostanze, ma viene 

esteso a sistema a tutti gli uomini che aboiano assunto 

un. ruolo di cualcne rilievo nella vita del Paese, e ouan 

• A 

v-v; 
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do vengono inserite nel fascicolo notizie che non abbia 

no comprensibile relazione con la sicurezza dello Stato, 

ma riguardano gli aspetti più intimi^ e riservati della 

vita privata. La commissione ha rilevato"che l'abuso so 

pra accennato si è verificato nel periodo in cui il Ge= 

nerale de -Lorenzo aveva la direzione del Servizio, e ra<? 

giunse il suo momento culminante nel biennio 59-60, * 

quando fu richiesto ai capi degli Uffici periferici di 

compiere indagini biografiche, dettagliate notizie sulle 

attività svolte da deputati, senatori, persone eminenti 

comprese nelle loro giurisdizioni, di finanza, di 

Nello stesso periodo è mutato il carattere ed il contenu 

to di ogni informazione inserita nei fascicoli. Dette no

tizie sono state raccolte non più con specifico riferimen 

to alle attività, che possono comunque interessare la sî  

curezza interna dello Stato, bensì con l'evidente scopo 

di rappresentare tutte la manifestazioni delle persone, 

anche quelle più intime e riservate. Con il materiale ra_c 

colto venivano, spesso, formati dei profili, per non dire 

succinte biografie di persone che esprimevano apprezza 

menti complessivi di esse. Qualche volta i documenti ir.= 

•A 
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formativi venivano estratti e copiati, venivano consa= 

gnati in più copie al Cc.po del Servizio. Il nuovo orien 

tamento che ebbe inizio nel 1959 subì un sensibile peg= 

gioractento negli anni successiva, anche dopo che la di= 

rezione del Servizio fu assunta dal Generale Viggiani e 

dal Generale Allavena, e con ini zio del 62 in poi si r.£ 

ta un afflusso sempre più ingente delle notizie scanda= 

listiche e delle relazioni sulla vita intima delle per= 

sene. Tuttavia, la commissione ha rilevato che il Genera 

le de Lorenzo anche dopo che aveva lasciato la direzione 

del Servizio, per divenire Comandante Generale dell'Arma 

dei Carabinieri e Capo di S.:,:. dell'Esercito, continuava 

a disporre del Servizio, richiedendo indagini particola^ 

ri, qualche volta anche direttamente ai Capi dei Centri 

periferici. Si deve esprimere un severo giudizio sulla 

attività del SI?A3 particolarmente dal 59 in poi, per una 

grave, pericolosa, deviazione in quanto il Servizio ha 

ritenuto di poter svolgere le indagini sulla vita e sul= 

le attività delle persone, serspre secondo la commissione^ 

allo scopo di sicurezza. 

Soltanto il pericolo, creato e corto, muto supporto di 

im attentato ai beni ed alla sicurezza dello Stato, può 

./. 
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A. 

B. 

giustificare l'azione del Servizio, nei confronti di 

una determinata persona. Quando si prescinde dal per 

seguimento di un preciso obiettivo inerente la sicu= 

rezza dello Stato, vien meno l'essenziale criterio di 

legittimità, che avrebbe dovuto disciplinare l'azione 

di polizia, e diviene possibile qualsiasi arbitrio. 

La commissione ravvisa di conseguenza la deviazione ri 

levata ed esposta nei termini seguenti: 

1° La raccolta di notizie, spesso di natura scandali= 

stica, senza connessione con il fine della sicurez= 

za dello Stato, ha costituito un grave attentato per 

la libertà dei cittadini. 

2° I documenti informativi raccolti nei fascicoli a= 

vrebbero potuto 

- non sono stati usati; essere pistole puntate? 

- Pistole non sparate, ma cariche (continua la lettura) e 

quindi avrebbero potuto costituire uno strumento di in= 

timidazi.one per le-persone a cui si riferiscono. E qua= 

lora fossero stati utilizzati a carico di uomini politici, 

./. 



Senato della Repubblica — 765 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

avrebbero potuto costituire una fonte di inquinamento 

della pubblica attività-'politica. 

3° Eccessivo sviluppo dell'attività informativa, in que= 

sto particolare settore, è avvenuta nell'adempimento 

della normale attività di controspionaggio ed ha co= 

stituito una distorsione che è stata anche una tìefor 

mazione del carattere del Servizio. Nella ricerca del 

le responsabilità delle deviazioni riscontrate, la con 

missione ha incontrato una particolare ritrosia nei 

testi interrogati Tuttavia ha potuto accert£.re 

elementi sicuri per fondare le proprie conclusioni. 

IL Generale Rossi, che è stato Capo di S.H. della Di= 

fesa dal 59 al 66, i Capi del Servizio ed altri testi 

interrogati in proposito, hanno dichiarato che il LIi= 

nistro della Difesa, non ha mai dato direttive al SI= 

?AE in merito allo svolgimento delle indagini, ne ha 

ordinato la formazione dei fascicoli ne ha chiesto d£ 

cumenti in visione. Nessun teste ha menzionato ordini 

o direttive di alta autorità politica responsabile. 

Considerando i risultati delle indagini n«l loro com= 

plesso, la commissione ha tratto la convinzione cha le 

'./. 
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disfunzione del Servizio si è prodotta dall'in» 

terno e non per determinazione di un organo politico. 

La singolare autonomia, cne è stata sempre riconosciu 

ta al Servizio nell'ambito della gerarchia militare, 

induce ad escludere, che i dirigenti del SIFAR, abbia 

no agito obbedendo ad ordini superiori quando hanno 

valicato il limite della loro competenza istituziona= 

le. Quindi, per concludere, le responsabilità di or= 

dine generale ricadono sui Capi del SIFAR che si sono 

succeduti come Capi del Servizio. 

Perchè, finche un organo dell'amministrazione impar= 

tisce o dà direttive, le conseguenze del suo operato, 

rientrano nella responsabilità dell'esecutivo e non po£ 

sono essere addebitate a coloro che hanno svolto un 

compito operativo, ma quando l'azione amministrativa 

si svolge in modo del tutto autonomo, come è avvenuto 

nella specie, chi ha ordinato quella azione, non può 

esimersi dalle responsabilità per le esorbitanze com= 

messe. Queste sono le conclusioni della commissione, 

la quale trae in fondo, trae alcune conclusioni tra= 
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giche. Tutto si basa sulle informazioni personali, 
^STs^. sulla sottrazione dei fascicoli, su documenti, bi= 

-^J $ glietti e appunti anonimi, biglietti di posizione 
dei fascicoli, ce ne sono di giustificabili in quan 
to riguardano Tdistrazione del danaro pubbli^ 
coi materiale di informazione non inerente la sicurez= 
za dello Stato. Dopo di che, la commissione ha formu= 
lato degli addebiti, proponendo che siano aperti dei 
procedimenti disciplinari a carico di coloro che hanno 
diretto il SIFAR. E quindi anche a carico suo. Questo 
è uno sgradevole compito, che ho avuto l'incarico di 
riferirle; l'addebito è di avere dato una decisa svol= 
ta all'indirizzo operativo del SIFAR, spingendo indagi_ 
ni su personalità, che nulla avevano a che fare con la 
sicurezza interna e con il controspionaggio così 
come previsto, e per la proliferazione dei fascicoli.. 

Viene rilevato, e questa è una formula cui si 
è giunto dopo molte discussioni, che si è operato in 
tal senso,non già a tutela del buon nome delle sudde^t 

•A 
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personalità, ma per presunte altre utilizzazioni 

delle notizie apolitiche così raccolte e di aver 

proseguito ad avvalersi della organizzazione cen= 

trale e periferica del SIFAIÌ e al solo scopo di 

.:/ cui sopra ancne quando passò al Comando Generale 

dell'Arma. Il fatto di far tenere il piede in due 

staffe al Colonnello Tagliamonte, uomo di sua fi= 

ducia, per controllare, dopo il passaggio all'Ar= 

ma la parte amministrativa del SIFAR. Giunti a que 

ste conclusioni, qual'è il compito sgradevole e 

spiacevolissimo? E', il Ministro pare dell'idea 

che oltrettutto non si può, non si può sottoporre 

un Capo di S.K. a un procedimento disciplinare, co 

me si fa nel quadro obbiettivo? Sa qui c'è cuesto 

A. - Chi ha mancato venga sottoposto ad un'inchiesta disci= 

plinare, forse questo alla commissione piacerà, insomma 

B. - Lei è obbiettivo 

A. - Kon parlo di me, parlo quando è stato dato questo mand^ 

to Beolchini, con cui abbiamo avuto-contrasti.per moti= 

vi. '.. '. 

•A 



Senato della Repubblica — 769 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 15 

B. - Sa, oui c'è questo, che come io ho detto 

A. - Che fa, è già nel campo disciplinare, la cotimissione 

interna di inchiesta formula degli addebiti che con

sente di difendersi. Adesso se mi dà un' secondo le 

dico due cose; dunque'che a me, la mia fuma 

Presidente? 

B. - Si, chiedevo anzi il permesso di farlo 

A. - Qui ci sono delle sigarette, ma non so se sono le sue 

B. - No, fumo queste che sono le mie 

A. - Va bene 

B. - Lei non fuma? 

A. - Hon ho mai fumato. Volevo dire questo; dunque desidero . 

dire questo che: la proliferazione è avvenuta dal 

59 in poii la maggior schedatura del materiale biogra= 

fico politico, va bene! praticamente allora era Viggia 

ni che reggeva tutte queste cose anche se io sono il 

responsabile; però era sulla falsa riga di quello che 

facevano i Carabinieri e la Polizia come le schede bi£ 

grafiche, che sono presso i Comandi dell'Arma e culla 

falsariga di quelle o addirittura su notizie di quelle 

delle Questure, o di..altro m& c-eri&le conforme; questo 
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x>er la prima parte. Poi si vede che queste cose non fu= 

rono utilizzate. Poteva essere utilizzata la pistola ca 

rica? lóa se non fu utilizzata, siamo lì! 

_B. - Non c'è prova 

A. - Quindi parliamo di prove. D'altronde se fossero stati 

utilizzati" in sette anni sarebbero saltati fuori i fa= 

scicoli, sarebbe stata fatta una campagna di stampa. Le 

agenzie davano notizie loro, non era il ZIFKR che dava 

le notizie all'agenzia. Io rispondo fino al 16 ottobre 

1962 non oltre; per cui le maggiori controyersieisono 

venute su denuncia di veline fatte dopo, nei confronti 

del Capo dello Stato e di altri ,5 allora non erano state 

fatte Non dipende certo da ne questo, non perchè 

io abbia bisogno di difendermi o voglia superare qualsia 

si litigio. Lei conoscendomi meglio vedrà, che se c'è 

qualcuno che ha certi ideali: sono io. Quindi in definì» 

tiva io negli anni 59 - 60, poi nel 62 ci sarebbe stato 

una maggiore attività di contatto con i partiti. Se c'è 

stata una schedatura maggiore era conforme a quella che 

ci fa l'Arma e che ci fa la Polizia. Va bene. Kon è sta 

• A 
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ta strumentalizzata questa roba. I servizi sono quegli 

che sono. Quindi, come reati, si, se ne possono indovi 

nare o inventare, volevo solo dire 

3. - Qui non ci sono reati. 

A. - Appunto, dico quindi si tratta effettivamente di 

B. -Qui, vengono i fatti, Eccellenza, perchè la relazione 

più dura ci dice, ed è vero, che ad un certo punto si 

era alla ricerca di tutto ciò che poteva ledere, che p£ 

teva interessare tutti i punti più vulnerabili delle per 

sone 

A. - Si, ma che non sono state lese poi? Soltanto 47 Genera 

li su cui si è inquisito, si parlava, c'era gente, che 

la strada la facevano anche loro e ciò nonostante sono 

diventati Generali di Armata. Indagini su mogli, 

insidie di nuovi dipendenti, ebbene sono diventati di 

Corpo d'Armata. Il Capo attuale della Difesa, voleva sa 

pere il carattere di questa gente che ragari riscuoteva 

anche dei ecc. ; quindi non sono stati affatto le= 

si; quelli, sono Generali d'armata. 

jr 



Senato della Repubblica — 772 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 18 

Àt. 
£*&•- -z.\ 

B. 

A. 

3. 

A. 

B. 

A. 

■3. 

B. -

quindi la sostituzione di Da Francesco era decisa da 

mesi prima che saltassi fuori io. Per il fatto che \fi_fc 

giani è morto, dice: sicuro? sicuro no; lo stesso ?an= 

fani, lo stesso Segni, lo stesso Taviani e lo stesso 

dicevano, ma qui bisogna cambiare, va bene. Quindij 

Queste sono cose, no perchè io 

Appunto, volevo accennare a qualche cosa della relazio 

ne alle cose più pesanti 

Ognuno, ognuno che si fa attendere d'accordo..... 

Ma nessuno di questi, ehbe qualchecosa no? 

Lo so, lo so; in seguito al gesto stolto del Generale, 

quell* imbecille 

Di chi? Di Allavena? Era un poveraccio eh! 

E* successo quello che e successo, e cioè è successo 

che alcuni, anche se pochi, sono stati fermi cons i pe= 

sci in un barile 

Tanto è vero 

Sono stati frustati, era stato legato ad un peso, non 

solo il Governo, lei pensa, ma poi è venuto a caperlo an 
che i.erzdgora 

./. 
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A. - Si, so benissimo, poi ho avuto pure una lettera dal 

Centro Terminillo, che poi già esisteva prima che 

arrivassi al SIFAR ma non sapevo 

3. - E' stato qualcuno, nell'interrogatorio che.ha detto 

grosso modo di qualche remora, lo si vedeva 

dalia priorità, si vedeva dal suo nome, qualcuno che 

ha detto il Generale de Lorenzo, so Viggiani'si 

sono (parla sottovoce - rumori di fondo - incomprensi= 

bili) qualche cosai 

A. - Oh Lio, quello che vuole la testa mia può dire le cose 

peggiori così, bello che chiaccherando, naturalmente 

può dire quello che vuole 

E. _ Lia per carità quella era una cosa ignobile, non è que= 

sto, l'unica cosa importante, e che si trovi chi l'ha 

fatto. 

A. - Uno, uno in mia assenza può dire le cose più strane, va 
te-

bene? E allora dice come fate a che ora torna?ili Cen= 

tro Terr..inillo esisteva prima che io non c'ero ancora.' 

I fascicoli c'erano prima che io nascessi; 

B. - Certo devono esi&tere 

- Aonunto! •A 
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B. -;I fascicoli si devono fare, perchè certi uomini poli= 
4 V « 

tici devono essere controllati. 

A. - Figuriamoci se io appena arrivato nel 56, sapessi di 

Kerzagora o non Kerzagora. se j»Ierzagora aveva vinto il 

premio, ma sono sicuro che se arrivano le 

lettere a me, arrivano xo bxesso al Capo .della Polizia. 

Ha se Vicari non avesse un rascicolo su di me, non do= 

vrebbe fare il Capo dexxa .ronzia. Guardiamo la realtà. 

Il Centro scrissp una lettera allora, cosa vuole che mi 

importi? 

B. - No, no una lettera. 

A. - Io so che scrisse una lettera 

B. - Per anni; le lettere di à'erf-agora sono finite sotto i 

vostri occhi 

A. - Non è stato' un'opera mia. Io so che ho preso una lette= 

ra nel 55, che veniva dalla Bulgaria 

3. - Anche qui c'è naturalmente da discutere 

A. - Ognuno può dire quello che vuole, abbia pazienza; posso= 

no dire quello che vogliono 

B. - E' stato detto, però 

A. - La! 

P. - E* stato detto però ', 

• A 
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A. -; Lia contestatelo. Io sapevo che è stata aperta una 
r 
lettera di Merzagora. 

3. - Ah, ah! Tutte per anni, tutte per anni. Questa è la 

differenza tra ilerzagora e Nenni. Che mentre gli al= 

tri si informazioni (continua sottovoce) 

A. - Chi l'ha detto uno degli interrogati? 

3. - Un ufficiale 

A. - Chi era Bruno? 

3. - Marcoccia 

A. - Kon ha importanza. Tutti hanno detto-le cose più stra 

ne, Azzari ha detto che avevo dato l'ordine di , 

Taddei ha detto che 

3. - Non sono mica portato sa ad ascoltarlo questo qua 

A. - Appunto, ma si tratta dei vostri amicif 

B. - Illa la cosa è veramente grave. Io mi rendo conto che 

queste cose si fanno, ecco. Si faranno finche la loro 

natura è legittima Però si dovrebbero fare mi= 

glio 

A. - ."a il Servizio allora non dovrebbe esistere mai 

3. - No, deve! 

./. 
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A. -\'£' un falso chi dice quell'accusa lì. Allora il con= 
i 

trospionaggio sta quanto mai cadendo. Ka lei sa quan= 

ti,nelle ambasciate, quanti cifrari siamo riusciti a 

prendere quante informazioni abbiamo dato alla NATO; 

r» volevano un migliore servizio alla NATO; chi l'ha det 

to che il-controspionaggio non ha funzionato? 

B. - Risulta questo, che in quel periodo sono state fatte 

molte deviazioni dal cr>r,+v*~«3,Dionaggio nella sua funaio 

nalità | 

A. - Dove allora? 

B. - Risulta che le pratiche aperte quell'anno erano, molte 

più quelle dell'Ufficio "D" che quelle del controspio= 

naggio; che sono molto calate. 

A. - Ka l'Ufficio "D" pilota il controspionaggio; è fatto da 

gente del controspioneggio non è fatto da gente di al= 

tro genere, anche da gente dell'Ufficio Ricerca. Senza 

dubbio, l'essenziale è di illuminare il problena: natu= 

ralente io ho fatto il Capo del Servizio, l'ho fatto co 

t'.e lo dovevo fare, onestamente, io ora devo rispondere 

di tutto quello che è successo priua del 16 ottobre 1$S2, 

"\ non posso rispondere di quello che è avvenuto dopo, le 

jveline dell'Austria eeeettera, perchè, noi facciano le 

cose 
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3 . -j Va bene. Chi det te l ' ord ine di indagare sui fami l iar i? 
l 

Li ha dati lei; gli ordini di indagare sugli affari del 

dottor Gava, li ha dati lei? Abbiamo trovato vari ordi= 

ni. 

A. - L'ordine di Gava, mi venne dal Presidente del Consiglio 

di allora' 

B. - Lo nega 

A. - Ah lo nega! Allora se devo essere solamente io, che qua-i 

do sono interrogato non debbo negare, allora entriamo in 

sistemi di alta inquisizione. Non va mica bene. 

3. - Non l'ho abbiamo mica interrogato, me l'ha detto il Pre 

sidente del Consiglio. 

A. - Non lo nego, va bene. Ka allora io ho lavorato per me, 

forse? Io.generale di Corpo d'Armata ci diventavo lo stej3 

so anche se non facevo parte del Servizio, anzi ci diven 

tavo meglio. Va bene.J 
r 

B. - Guardi io vengo qui proprio perchè 
A. - IJa io la ricevo con soddisfazione, va bene perchè io par 

lo con la massima fiducia. 

3. - Quando il colloquio diventa impossibile! Il liniotro scan 

./. 
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daliz^ato che non si rende conto come si possa fare 

questo. Però, -un conto è una cosa preliminare, sotto 

forerà di informativa, ed io la faccio questa in fun= 

C\ zione della situazione politica. Ora lei dice: io non 

l'ho fatto per me. Adesso le racconto una cosa. 

A. - Bica, dica 

B. - (parlano insieme) Perchè questo qui, nella relazione.... 

A. - Io sono tranquillo e sereno 

B. - non l'ho scritta e purtroppo invece non è una situazip_ 

ne semplice, è una situazione angosciosa, un dubbio an. 

goscioso per il LlirJLstro, per tutti. 

A. - Stiano vivendola con la gioia (?) possibile, io sono 

lieto per questo, no? 

B. - Dunque in questa relazione 

A. - Si 

B. - Che è stata scritta nella prima parte tutta da L-.e, che 

3ono pratico ci e orrori ssior.i da circa 20 anni, ci sono 

poi varie interpolazioni si conclude che 

lei evidentemente ha agito, per interesse personale.Nei 

suoi riguardi non c'è mai nessun punto in cui si accen= 

Questa è la relazione, che, per quanto sia, ì 



Senato della Repubblica — 779 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

25 

è obbiettiva, in cui ho cesso la firra con serenità, 

perchè io sono magistrato, ci tmò essere più severo 

di un altro 

A. - (interrompe - non si capisce) 

3. - Io sono d'accordo! (parla sottovoce e non si capisce) 

Benissimo, Il giorno che si e detto, vogliamo capere 

tutto di tutto; il giorno che si è detto, indipenden= 

temente dal sospetto che un Sinistro in carica ci ha 

la ragazza che è sospetta, che è sospetta 

A. - Il caso di Profumo 

B. - oppure se un IJinistro ha dei rapporti non chiari con i 

rappresentanti di una potenza straniera, è sacrosanto 

che il controspionaggio imposti il fascicolo eccettera. 

Poi dirà a parte che io mi sono sbagliato, io sono ca= 

duto in errore, non importa è giustificato. Ka il gior 

no che si dice, indipendentemente da qual-unque sospetto 

A. — Lei lo chiama sospetto 

3. - noi vogliarr-o s apere tutto, così si scopre di una inc!c= 

gine per sapere, sapere di un lamstro che ha avuto un fi 

glìo naturale, si sa un'indagine è anc^e comoda, ■r 
. / . 



Senato della Repubblica — 780 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

 26 

A.  Non sono più io, quando hanno fatto l'indagine a Sceiba?; 
3.  Dopo di lei le cose sono pegjiorate

A.  E* perchè? Allora mi si addebita una cosa degli altri, 

scus i 
t ■«» 

B.  ' , ( i n t e d o t t o sempre da A) Con l e i è incominciato! E Leo= 
j " 

ne?{?erò è incominciato nel 59 dire: vogliamo sapere 

tutte, non solo 
A.  La lettera era firmata da Viggiani dove dice questo ed 

ebbe fu copiata nella formula identica dei' Carabi= 

nieri e della Polizia 

B.  Ci sono delle lettere anche ad uffici periferici 

A.  Firmate da chi? 
B. ~ non da lei, no, ma dai suoi diretti dipendenti con data 

del 59 

A.  Da Viggiani? 

3.  Ci sono delle deposizioni, ricordo Bianchi ed altri, che 

hanno detto: siamo stati chiarati da questo momento il 

Servizio deve.avere una psnoremica completa 

A. — Kon da me 

3.  non scarichiamo 

... — l'.a non per scaricare 

•A 
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B. -JI1 Capo dello Stato, ecco una cosa che c'è di certo, 

che c'è nella relaziona e che ha una certa allusione 

e cne dà da capire, deve essere una delle cose pesan= 

ti, eccoli "Nei confronti di qualche uomo politico, -Eipo 

che lei sa, che aveva assunto un ruolo durante la sua 

-̂  gestione, anzi prima del 59, 56 forse anzi 57, che a= 

vcva assunto un ruolo di-maggior rilievo nella vita na= 

zionele, l'azione di sorveglianza del Servizio si è fajt 

ta più penetrante, avvalendosi della collaborazione di 

persone ammesse alla consuetudine amichevole del sorve= 

gliato, che si trovavano nelle condizioni di ricevere e 

di riferire con periodica assiduità, confidenze su azio 

ni e su propositi concernenti la politica interna ed il 

partito, giudizi e apprezzamenti su uomini e su situazio 

ni liberamente espressi in un ambiente ritenuto intimo. 

Anche queste modo di -orne^ere nel raccogliere le notî  

zie in mancanza di qualunque riferimento alla sicurezza 

interna, assume i caratteri di un odioso spionaggio". 

Ora, già quando un organismo provvede :. jquello 

ha detto che Nenni è un cretino... oggi ha espresso 

•A 
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altri pareri, poi ha detto che sul finanziamento del 

partito ritiene di fare così e così, che i suoi com= 

piti ritiene di fare così e così, mantenersi su que= 

" sto piano. Illa come è possibile? Eh! Perchè, perchè do= 

l vevo farlo. ìQuando per esempio, adesso, per dire un al 

tro uomo politico, di Preti, aveva certi rapporti con 

gli jugoslavi, è sacrosanto per il Servizio informarsi; 

ma quando non c'entra una cosa di questo genere, allora 

io ritengo che questo sia un sistema illegittimo ed ar= 

bitrario..: 

A. - Ora lei, pensa per esempio che l'Ufficio Affari Riserre 

ti del Ministero degli Interni, non abbia un simile ca= 

naie di informazioni? 

5. - Finché non c'è, finché non c'è 

A. - 2' nella sua organiszazione 

(A - 3 parlano contemporaneamente - incomprensibile) 

B. - Finché non c'è una buccia di banana 

A. - Ma in fondo :cosa doveva f^ro la Presidenza della Repub= 
i 

blica."Questi discorsi che facevano alla sera a cena, 

che influenza hanno avuto? C'era un punto politico che 

•A 
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i l IJinistro doveva fare 

3 . - Lo so 

A. - La valutazione, quello che dicono tutti i partiti. Non 

per chiederlo ad altri Difatti le informazio= 

ni fatte da Viggiani dopo il 60, erano su un'area comune, 

non era per controllare democristiani, socialisti e coma 

nisti. Ed era quello che facevano i Carabinieri, che fa 

la Polizia sull'area comune (interviene B con versi di 

disappunto) e forse furono distribuite alle volte, delle 

indicazioni di maggiore intensità, ma allora questo è un 

altro discorso. 

3. - Illa queste sono storie! Tutte queste cose chi garantisce 

che 

A. - Lia questo è comodo, dire aiuto. Io (confusione) rapprs= 

sento le cose a persone intelligenti. Il Servizio è fajfc 

to così. Ditemi se io ho fatto dei re&ti. 

B. - Prima non lo faceva. Adesso non lo fa più. 

A. - Lìah! Prima non lo faceva ed è discutibile, adesso no:: Lo 

fa più però aver :..esso in giro i fascicoli credo ch3 sl

ancerà peggio. Perchè si tratta di reati va bene! Queste 

non lo si faceva mai. 

3. — I\c, questa è un'altra cosa perchè, anche in altro l-uĉ j, 

si devette dire: "Ladats che nei ani^amo incontro a cue-
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sti pericoli, questi fascicoli vanno a finire sui tavoli 

dei redattori di stampa e c'è chi ha detto non si finirà, 

vada sui banchi dei magistrati, io voglio che si vada 

i) fino in fondo. 
si 
A. - Io non ho nulla da temere, vadano pure sui banchi dei ma 

gistrato (parlano insieme). Loro si aspettavano che io, 

cosa c'entro io? 

B. - Lei dice di battere questa croce 

(Parlano insieme - concitatamente - incomprensibile) 

A. - Ka no questo qui, lei mi dice di andare sul tavolo del 

magistrato 

3. - No, no (continua il dialogo concitato) 

A. - No, non è che voglia batterla, io ho fatto di tutto nella 

mia vita, ho fatto il partigiano, e ho anche una cultura 

personale, non posso andare a fare il lustrascarpe. Li 

ho fatto il mio dovere, una cosa più obbiettiva, più ri= 

guardosa e che cosa ho? 

./. 



Senato della Repubblica — 785 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 31 

J J . 

li. 

qualcheduno, ho colpito qualcheduno in questi anni? 

Qualcuno à stato nauseato del Servizio in questi anni? 

- Questi sono i fatti 

-'Il Signor Presidente l'hanno fatto Presidente' e 

(rumore) 

- Per esempio nel fascicolo di Tremelloni 

- che io non ho mai visto 

- Io parlo di quelli leggeri, per dire la mentalità che 

c'era. 

- Ka chi l'ha fatto? 

- C'era un resoconto che così dice: quest'uomo non ha mai 

avvito un duro carattere, non pensa solo che a partire, 

ma dice, l'assoluta assenza di interessi fa addirittura 

sospettare che abbia dei gusti da romanzo. Senonchè vuo= 

le, che le indagini che abbiamo fatto in questo senso, 

lo escludono e io so.!Io conosco uno del 3£inistero degli 

Esteri, vado a chiedere se il linistro , va bene 

passo sopra. Vado a chiedere in giro sui miei gusti in= 

timi. Io protesto. 

- Quando è stato fatto questo. Porche adesso tutto la 

- Adesso non so 

•A 
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A. - Adesso? 

B. - Penso l'anno scorso 

A. - Adesso-la storia l'ho saputa da lei. Io fino al 16 ot= 

totre 1352 rispondo di tutto quello che è stato fatto 

e non vado a cercare nei miei superiori e nei ì&Lnistri. 

Dopo non posso 

B. - La proliferazione è avvenuta nel 1959 e 1960 

A. - Beh, nel =59-60 è avvenuto l'aumento delle indagini sta= 

tistiche per parallelismo con i carabinieri e con la Po= 

lizia. 

3. - Tra gli allegati della relazione c'è questo. Seno stati 

presi molti fascicoli, noti dossier; date in cui sono 

stati impiantati, data in cui c'è stato l'afflusso del= 

le notizie di tutte quelle notizie scandalistiche sulla 

vita delle persone che non hanno, non hanno connessione 

con la legge. 

A. - E dalla parte della legge le ho tirate io? 

B. - No! 

A. - E allora? 

3. - non si smetteva, non si ametteva. Ha sono incominciette 

tutte n«*i 1959 
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A. - ila da quando dice? Ka. come, incominciate nel 5S?Adesse 

glielo dico io! Io di scandali ne feci assai(?); loro 

che mi addebitano quella faccenda dei 47 Generali che è 

scandalosissima, gli scandali vengono da voi, ciò non= 

ostante che ci sono av/ocati, ma quando si è svolta l'in 

°7 chiesta sapevano che avevamo una determinata attitudine 

x>er cui non dovevano andare in certi posti, ma per que= 

sto non è accaduto proprio nulla. 

3. - Ka io di quella dei Generali mi sono disinteressato 

A. - Lo so 

3. - Di tutta la parte dei Generali 

A. - Adesso per opinione politica, quale stampa democratica, 

finché c'ero io, ha operato a danno di qualcuno? 

B. - Poi c'era 

A. -

3. -.Poi c'è l'affare di Leone 

A. - L'affare di Leone? 

B. - Si 

A. - L'affare di Leone; l'affare di Gave? T. 

3. - L'affare ai leone, di Gava, 

A. - l'affare, ài Leone, eh un momento; l'affare di C-ava ,' 

• .A 
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l'ha chiesto lui, adesso non facciamo le contestazioni, 

però è lui che'mi ha chianato, da buon Presidente del 

Consiglio mi ha detto Adesso non è che voglio 

mettermi a contestare, che mi abbia deluso perchè ha 

detto di no, si, e a me che me ne frega, io non saprei, 

però la verità è questa! 

£ 
B. - i"!0 

3. -

(non si capisce - è alterato e interrompe anche B) 

N01 periodo, nel periodo anteriore alla elezione della 

Repubblica che è stato nel 1964, io che conoscevo, io 

che conoscevo un pò gli ambienti di un certo partito di 

cui godo le simpatie. Si è saputo allora, si è diffuse s.1 

lora, ma prima mai, certe situazioni storiche si sapeva 

no lì vicino (parla sottovoce) 

Nel 1SÓ4 quando io non c'ero più 

Però gii ordini 

Nessun ordine 
i 

L'ha chiamato personalmente lei f 
./. 
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fHo chiesto notizie a Torino quando la notizaa si era 

già dilagata, per vedere cosa c'era di vero, a scopo di 

vedere che non c'era niente di vero. Il colloquio che 

ho avuto io, il primo non il secondo, perchè il secondo 

non l'ho chiesto, mi acc rinato come stanno le cose Becl 

chini, « JT 
3. - No, l'ha chiesto lei anche il secondo 

A. - No, no, assolutamente, lo escludo 

JT 
Ki dispiace molto 

X 
A. - Chiamato da me? 
3. _ per lo meno, l'ufficiale è un bravo ufficiale, sta a 5ori 

no 
A. - Si e come si chiama, Tosi? 
3. - Si e ha detto cne ha avuto l'ordine psrsonalnenjje da lei. 

A. - An! Non arrivo u comprendere, si figari se difronts a cue 

ste cose. Io quando si è dilagata, come dice lei, tutta 
ì 

ouc£tt& nox i s i s . £>i £ ?io &V5VO cera CercarJ&nxe G&IX AIT C, . 

•A 
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sposta, che ho date a lei, era molto leggera. Bifatti ss 

Io ho chiuso. La seconda.dichiarazio

ne, io non ne so niente, non dico delle bugie come prima 

cosa ,...na detto a Viola che doveva farmi fuori per 

i reati contro i.Io sono al di sopra per combma= 

zione, mica per niente. 

3. - Ka questi sono pettegolezzi, siamo d'accordo; Viola ha 

anche detto che lei le ha mandato a dire che sarebbe sta 

to aiutato insomma 

A. - Gli facevo un favore,perchè Viola ha creato una caciara 

nei Carabinieri dello Stato Maggiore..Gli ho:dato un con 

siglio. Se non sono creduto me ne vado via. 

3. - Lui l'ha intepretata addirittura come una minaccia 

A. - Una minaccia? Andiamo su. E' tutto una sporca questa 

faccenda. Ka cui c'è poco da stupire.'* 

3. - Ka è cosa, una intimidazione vero? 

A. - Cosa vuole che me ne importi a me? Io di quella 

gente, che poi è la stessa gente che si occupa di questa 

r 
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roba. Si immagini che stima ne ho della loro 

B. - Ka questo, ma qtiesto è ignobile, sono demoralizzato 

A. - Ka sono loro, questa gente qua 

3. - (concitato) aia sono, ma qui possiamo andare 

(parlano insieme a voce alta - incomprensibile) 

A* - Hanno pure colpito mio figlio questi qui: questa sporca 

gente 

B. - ancora sporcizia 

(A - 3 parlano sempre concitati, le parole si sovrapposi 

gono - frammenti della conversazione) 

A. - (alterato e concitato) va bene io li chiamo, questa 

gente Mi fanno schifo, va bene! Io rimango quello 

che sono. Tutta questa"gente che ha scritto questa roba, 

in quanto il Servizio però In commissione, questa 

storia qui. Lo so (parlano ancora insieme - a voce 

alta e concitatamente - frammenti della conversazione) 

Non ci sono documenti, se li sono procurati loro 

B. - Certo 

A. - lo schifo che fa questa gente, senta dottore quando mi 

mandano via, sarò felice di andarmene, porto via anche 

.A 
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îc- figlio, perche.è uno schifo questa gente. Questi so 

no i miei accusatori, quelli sono i Viola, i Kanes, ecc. 

ecc. 

3. - Beh! Adeeso esagera 

A. - I Kane3, pure Kanes parlava, dopo che mi ha chiamato per 

fare da testimone alla figlia e che riceveva degli emolu 

menti decisi da me, tutti regolari. Sfido, adesso 

B. - Ka Kanes dava fastidio,perone inciampava sempre in lui 

nei corridoi. 

A. - Quindi è ora di parlar chiaro. Questa gente è quella che 

mi ha accusato. 

B. - Viola non credo. Viola ha l'arie di un ufficiale che fa 

il suo dovere. 

•£•• - Si, tutti facciamo il nostro devere. Anch'io faccio il. 

mio dovere, però è un arrivista, è un criminale 

B. - No, qui non è. Io voglio, guardi io mi sono assunto que= 

sto compito 

A. - (Interviene - incomprensibile) 

S. - no, r.o dica e poi dopo- tutto sincerità. Lei si 
arre.bbia con me 

A. - No, io non mi arrabbio con lei 
// 
^ (A - B parlano concitatamente - incomprensibile) 
B. - Ka se alza il tono 
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A. - (concitato) ma c'è gente che reputa ....cne non si 

fa prima l'esame di coscienza, mi faccia il favore, io 

so della gente che ha-combattuto, io ho combattuto, ho 

la medaglia d'argento, per cui ho fatto il mip dovere; 

il mio stato di servizio, il mio stato di servizio è 

questo, io non nascondo miliardi, ma io so chi ha fat-

to i miliardi, e ho anche le prove, adesso non scherzo, 

va bene! 

B. - Vorrei ser.-fire qual'è il suo giudizio.... 

A. - Adesso basta ! 

3. - Sugli uomini che adesso devono giudicarla 

A. - Ka mi giudichino come vogliono; mi mandino in Tribunale 

per 

B.- Noo 

(parlano insieme a voce alta concitatamente - incoapren 

sibile - frammenti di frasi) 

E. - ci sono passati• ma sicuro 

A. - Ho lavorato tutte, la vita, ho fatto il mio dovere come. 

Capo del SL?AR, corte Comandante dei Carabinieri, cosa yo 

lete da me. Il buon Dio ? 

/ 2. - Ka se 

A. - Politicamente che io sono il va bene, basta! 

Per favore-mandatemi via, abbiamo finito no! 

•A 
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B. - E' una cosa; beh guardi io le spiego, il Servizio pur 

troppo si svolgeva in questa maniera qua. La conciu:»io 
v 

ne è que3ta: in tutto Koro diceva questo, e Tremelloni 
assentiva^ per via di tutta quecta cosa così penosa e 
odiosa dovremo privarci 

•f A. - Ka. perchè era sulla stampa ? 
% v ^ J 3. - L'ha dettò, l'ha detto 

A. - 2 lo dice Koro ? Lh! 
B. - Il Presidente diceva così: "pex- questa storia, così odio 

sa, finiremo con il doverci privare della pedina più for 
te dell'Esercito. 

A. - 3 va bene, che aspettate ? Beh io proprio ho cercato di 
agire su questo schema qua. Cosa vuole che me ne importi? 
Ka vivere in un ambiente così vuole che io stia 
qua ? Ka io ancora per un anno le assicuro .nemmeno 
per me (parlano insieme) e sono più preparato di loro,s£ 
no più onesto di loro, cosa vogliono da me ? Quando mi 
telefonano ni hanno regolarmente comandato. Che c'è lo 
scorno che ho trovato io ? Che saranno ..più di loro 

Difatti le uniche direttive che ci sono state 

./• 
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sono state fatte da vent'anni a questa parte, qua den= 

tro. 

B. - Lo so, io sono convinto 

A. - Ka cosa vuole? 

3. - che se si va a cercare nella polizia, si trova uguale. C A. - Ka che me'ne importa della polizia? 

3. - Però se si scopre questa cosa. Quando uno vede che ci 

ha questa onorata carriera. Lei comprende? 

A. - Ka va.bene. Io non mi meraviglio della meraviglia delia 

gente. Solamente io faccio il mio dovere e lo faccio co 

me devo farlo e sono convinto di averlo fatto. 

3. - d'accordo 

A. - Naturalmente a costo di farmi impiccare. Anche 

l'hanno impiccato, ma ha fatto il suo dovere, va bene? 

3. - Questo, per carità, lei è molto meglio di , secon 

do me non dovevano impiccarlo 

•A 
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Va bene! Ki mandino via! (batte i pugni sul tavolo) 

Questi sono gli accusatori. Va bene! Questo porta la 

firma di Kanes, cosa dice 

B. - Ka lei lo trova qua 

A. - No, no! Non voglio trovarlo (a voce alta). Io sono sta 

to ancne'padrino al matrimonio della figlia. 

3. - ha avuto l'ordine di fare così 

A. - Ka non si può fare. Ka lei crede che questo fatto è sta 

to quello ? Non siamo ingenui. Si è trovata la scusa, 

che cosa ha fatto il SIPAR ora, ma chi va a mettere le 

mani. Insomma come Viggiani magari è venuto da 

me -per trovare chi ha fatto questo tutto questo. 

Va bene, è verissimo che mio figlio è un cretino e allo 

ra per questa ragione dovrei partire io ? 

B. - Sa queste cose io neila mia qualità di consigliere del 

Kmistro, ancne in un'altra occasione è venuto fuori un 

certo libello, che ho ritenuto opportuno di far sparirò 

e così detti tutto il mio dissenso, mi parevano delle 

cose, se si scopre il responsabile 

A. - Non si scopre mai 

B. - Se si scopre chiuncue esso sia minimamente e certamente-

•A 
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finisce sul tavolo del magistrato 
A. - Si 

B. - Prima che succedesse questo incidente 

A. - Che è stato naturalmente voluto e potenziato da Aloia 

nella speranza che, invece di Allavens i fascicoli li 

avevo io; come siamo ingenui, io non volevo questo in 

cidente 

3. - Il sospetto c'era 

A. - Zh (non capisce) 

3. - Ah questo scsjjetto c'era 

A. - Si ma questo è di Aloia però 

3. - Eh guardi, lei fa. bene a dimostrarsi, va bene. Io non 

vado più avanti. Pu un fatto imprudente, la cosa è ve= 

nuta da Kenice dice: sono sicuro che nel fascicolo del 

Capo dello Stato c'è tutta robaccia. Ed Kenke si "è anche 

battuto, ma insori:a era un documento molto importante.' 

A. - Ka lui mi ha detto che è stato Viggiani che ha scritto, 

all'atto della nomina; io sono un galantuomo mica faccio 

il pupazzo, no? Una 

B. - Si, va bene, ma allora qui andicmo avanti, perchè qui... 

A. - Axdi;:-a:.o avanci. .Io ho s^pu^o, r.c.1 so da c.*i, che si vo= , 
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"lesse registrare tutto, che Viggiani aveva fatta una 

relazione che era sfavorevole a Saragat, no? Io non 

c'ero più, Viggiani era lì cne dirigeva il Servizio, 

va bene, poi si adopera Panfani, non so. neanche'come 

era piazzato, tanto che Taviani si è lamentato. 

3. - Ka gli è stata portata a vedere? 

A. - Tanto che Taviani 

3, - Io non ho paura di questa roba, però.. 

A. - E' tanto, tanto che a sentire allora, tanto che Tavia 

ni disse allora a Viggiani: lei è impazzito, lei come 

si permette di fare questa roba. E' da notare 

B. - Perchè 

A. - E' da notare che quando sono arrivato io, c'era il Kusco, 

mio predecessore che era nei guai con Gronchi, che del 

resto anche lui aveva fatto una relaziono contro Gron= 

chi all'atto della nomina, vede che tutto il mondo è 

paet-c? Io non volevo essere contro nessuno questo deve 

essere chio.ro; Sceiba mi pensava bene, Gronchi mi vole= 

va osne, ho fatto il mio dovere, non ho dato fastidio, 

nessuno ha detto niente. Va bono? :, 

3. - E' succeseo cucsto incidente 

http://chio.ro
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A. - Va bene, pazienza, non dobbiamo mica piangere. Dice mio 

figlio? Ki risulta che mio figlio quando er... m accade= 

:ia è andato a dirgli di aver avuto del coraggio 

par mandarlo a farà il soldato. Kio figlio ncr. è una ban 

diera e non si è fatto tentare, perciò ha la nonna a ca= 

rico, come il figlio di Aloia. Qui parliamo di valori mo 

rali, di sentimenti, e per mio figlio dimostro di non vo 

ler chiedere nulla a nessuno. Vede quante carte ho io 

sul tavolo? E* una razza di imboscati e di ladri, di gen 

te che ha approfittato dell'amministrazione. 

B. - Guardi io che sono educato, sono rimasto angosciato 

A. - No, no perenè io parlo 

3. - Il Ministro ha detto che la questione (parlano insieme 

concitatamente e a voce alta) finisce qua 

A. - Non finisce mai, l'hanno fatto imperatore e non gliene 

frega niente. Io 

B. - ma dove è la tu cela? 

A. - Ka ad ogni modo la tutela da parte delia figlia di quel 

cur.o, ma io non l'ho detto per niente 

•A 
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B. - Adesso purtroppo si tratta di un'altra cosa (scandendo 

le sillabe) 

A. - An! se si tratta di un'altra cosa! Volete mandarmi via? 

Kcndatemi via. Che mi netto a piangere? Dimissioni non 

ne dò. 

3. - Non è questo 

A. - Ecco 

/' i~r> -\ 3. - Ancne perchè, perchè, pensa che va meglio se 

si va a parlare, perchè non è che noi vogliamo fare del

le cose 

.e.. — Si va bene! 

B. - E* maggiore quello che si vuole, perchè questa relazione, 

che non è la relazione dell'inchiesta, ma la relazione 

per il Consiglio dei Kinistri^come doveva essere il fa

scicolo di Segni ,t Eh! 13. sembra anche piuttosto 

A. — ma me 

3. - Ka il Kinistro, ma il Kinistro è fatto così, si mantiene 

su un piano di assoluto 

A. - Ka insomma però 

3. — La conclusione è questa: non possiamo mica fare un pro

cedimento disciplinare a carico del cose? Quando si ve

rificano cose di questo genere, cosa succede? A questi al 

•eissimi pcuti, proprio perone sono ci semmo, bisogna 
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A. - Per forza bisojna ringoiare 

B. - Fisojna rinunciare. 

A. — Ica a me cosa succede? "au^eri, ossia I^u^eri cerxarrenxe 

sarà s^ato forse diverso da c:e, forse meglio di Ee. 

3. - Che vuol dire, che vaol dire, non ìr.porta niente 

A. - Ha si, è logico 

B. - Ai fini economici è tuteo. Ha l'incarico, dato l'incaricc 

bisogna seguire questa tattica, evixare che si inceneri

no, n.a se si verificano situazioni di questo genero 
f 

^o_o^y A. - Formalmente nei confronti del mio diricpextaio sono sxa-

to serrare riguardoso 

3. —J Si, ca anche .......... 

A. - Del Capo dello S-ato? 

3. - Dicevo che quando ci verificano certe situazioni, cose 

si pub faro? 

.-.. - LTa lei ha ragione. Ili io non sono r.ica ur. barbine! Lo so 

5 

più. A ire fora ro l to corodo questoc 

• A 
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B. - lo so 

-ti. - Ho visto ben altro di queste stupidaggini. Queste sono 

stupidaĝ i:ii per una persona dal passato ; con le. 

onestà a con. la preparazione eh.2 ho ! Ica cosa vuole 

che ne ne faccia. I.Ii mandino via, vado via, mica tor= 

> no dopo. I"i siandino via no? Mica oi eretto a piangere 

e dico aiuto? 

B. - l'O, no, solo questo posso fare io. Siccome, purtroppo, 

il Ministro si trova 

A. - Eo capito 

B. - Si trova nei pasticci 

A. - .Ti dispiace, però 

B. - Il .rio dovere, debbo vedere sia pure.... (parlano ir.3iece) 

A. - ca lo so, per carità 

3. - vedere? 

A. - Ma s'intende, ca le pare che 

B. - allora 

A. - Non irà preoccupa mica, no? 

B. - Io le ho esposto perfettamente la situazione cor.'a 

perchè lei sappia, che nessuna accusa infamante, nen= 

/ 
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suna accuoa che possa avere dsi riflessi extra a:.-.r-ani= 

sfrativi,ipcrchè queste c'erano e sono state ritirate 

perchè oe na e stato irposto il ritiro.: 

A. - Oh Dio, perdette; nei confronti di quelle tesi, insoir..a 

denari, si sarebbe dovuto vedere fino a che punto poi 

io dovevo pagare per nuove cambiali; sulla questione 

della pronozione di Viggiani ne sa qualcosa il Generale 

Kossi. Sulla questione di Respanti non c'è nessun docu= 

nento, ne io dovevo essere interpellato per quella douan 

da che non so 

3. - Quello che non sfugge è proprio quello vicino, del 65 

che non è coperto, la descrizione 

A. - Quando chiudiamo, se il 

B. - Ko, no non (parlano insieme a voce alta - concitati) 

non rd dica che, beh! 

A. - Ma non ài può in questo caso qui rasentare il codice p£ 

naie, la condanna, perchè sono sicuro che la gente. .... 

perchè ho aiutato nelle note un dipendente rrdca , 

perchè addirittura (confusions - ru.v.ori della 

.strada) 
.A 
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B. - rLl che è l e c i t o 

A. - eh! 

B. - cne è illecito (?) ( sillaba) 

A. - Una cosa lecitissir^a, ma se io le rifaccio le note mie 

ad un dipendente su raccomandazione 

f "" B. - Bisogna dire, na io rei sono sbagliato e le faccio di= 

Si <■) vers e 

A. - Va bene, non inporta, questa e una cosa di Haspanti, 

di fronte a quello che fanno altri x>er potersi docucien 

tare. .Ma Vicini non ha canbiato le note di Di Lorenzo? 

Ma tutti quanti hanno cambiato note a loro code; per 

quello che ho nesso dentro, sono così precise, sono stu 

pidaggini di fronte a quello che si vuole da ne 

B. - Quella è una cosa 

A. - Sedate, si accomodi (?) 

3. - Non è 

A. - (a voce alta) Giovanni de Lorenzo inaccettabile... 

proprio cesi parla,, perone non ho ir.ai adottato la scia= 

bela di zio 3sr>oQy e ciò nonostante il nome è garanzia. 
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3. - M'a arrivato a questo punto ne na detto ur.'di,ra 

A. - (Sempre ed alta voce - irritato - incomprensibile) ììe ho 

detto un'altra? e allora troviamo la soluzione, va ben-5? 

è una strada aperta!! 

B. - Allora è gravissimo 

A. - S'informi 

3. - Allora qui non è una consuetudine 

A. - Siamo tutti arrestati. Io pago solo e assumo la respon= 

sabilità; l'no fatto j>cr dovere di responsabilità e per 

i fiori (?) che no preso. I\on ne ne frega niente se mio 

figlio cn~ aveva seguito i sei nesi di corso pe.r rinane 

re soldato. Va bene! 

3. - Io quando abbiamo fatto questo, ho detto: "Beolchini, 

lei adesso ha fatto una denuncia, ha fatto delle indagi= 

ni, che voleva che fossero avallate dell'ufficio"... 

A. - Io ho detto, perone non le avete approfondite, se ricordo 

3. - "3 le ha fatto lei per conto suo. Siccome io ni sono ri

fiutato di avallarle, lei cos'. ì'a, denuncia il . ini«tro} 
adesso allora tatti sono d'accordo eie core u:a rei-
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rione di censura, portata però su un piano colto obietti 

vo, molto obiettivo. J,"on sto, che a questa roba qui, non 

sto lo so benissimo questo cose, però nettiamoci un 

errore tecnico,però questo errore l'ha commesso 

- Quale? 

- Il suo errore nell'impostazione del Servizio 

- Ah, va bene, cone decisiva va oene 

3. - Ma sempre se è d'accordo? 

A. - Giaicnai! Scusi tanto se non capisco. L'ammiraglio Car.a 

ris l'hanno impiccato con una specie di 

3. - Benissimo 

A. - Insomma lui, a parte l'imputazione dell'uccisione, del 

genocidio, lui aveva condotto le politica in un modo te 

le per cui ha avuto una .perchè aveva........ il 

colpo di Stato del 20 luglio del ̂ 4 

B. - Luglio del 44 

A. - Ognuno in certi posti ha sempre le response bili tà z. ce 

le deve tenere. Lei na mai sentito in commissiono ch& 

io abbia accusato «..ualchedunc? Eo dato la colpa ai .miei 

dipendenti, ai miei superiori? 

.A 
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3. - Io penso in ogni modo che era possibile operare pro 

nobis....non direi fosse dipeso dal capo 

A. - Ma io gli appunti li accetto, d'accordo: ma di voi non 

ho l'esatta conoscenza. Non vi capisco. Questo è il pun 

to. Non ne ho bisogno. Basta! 

B. - Ma quando uno ha anche sbagliato sul piano tecnico e 

ha commesso un errore grave che ha 

- Ma se si trattasse, per me pare che la soluzione tecni= 

ca, che il Viggiani ha dato l'ordine di estendere le in 

dagini a tutti, su certe situazioni particolari politiche 

B. - Nel 59-65 

A. - l'o Viggiani, mio dipendente, del resto le ha fatte lui... 

B. - ecco 
A. - La responsabilità di Viggiani che io avallo completasen=--

te, era avere esteso l'indagine statistica all'organizza 

zione politica. 

3. - no, no 

A. - Ma lì, al Comando Generalo le facevano lo stesso, andia 

no! Allora la Polizia, le abbiamo copiate lì le schede, 

va bene? se vuole s-perlo, e abbiar.o anche Is..-». ..... 

•A 
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- S . — 

B. 

B. - cne ur.v fascicolo dei Carabinieri e della Polizia, poi 

diventa assurdo 

Quante volte dalla Questura i fascicoli si sono portati 

da nei? 

- '£, e,e, scompaiono in circostanze/»nisteriose, si sco= 

pre questo e ?.llora si 

A. - Va bene questi sono affari seri. Qua dentro va riferito. 

Ma non per questo ni ritengo né disonorato né disonesto. 

3. - Lei non è ne disonorato né disonesto 

A. - Grazie! Così è un altro discorso! Lo dice lei! ed io di= 

co di non aver sbagliato L'estensione celle inìagi= 

ni, in quel momento non era necessaria. Si?mo partiti 

per guadagnare terreno, va bene? Fer parlare chiaro! 3 

allora io cosa devo dira? 

3. - Però vi tirate addosso i noma di cuel partito? 

A. - Io su quella parte non sono reti entrato, perone nella 

3. - Parla di donne, di roba, siamo li 

./• 
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A. - L e indagini di donne andiamo di certo di bene i n 
Il 

meglio; L^viani diceva: ma proprio per questo che do= 

vrebbero andare in cantiere!" Poi la cosa, disse, a I*JI 

bel non.ento, non serviva a niente e ognuno fa la pro= 

pria vita, che fa anche volentieri. Va bene, parliamoci 

-•-" chiaro 
. \ 

.2. - bcusi J 

j. .-ì. - Si, si può dire che io ho provato. Va bene, ma, perchè 

adesso è inutile creare storie. Se c'era Segni io non 
y 

avevo torto; se ci avevo le prove, non avevo storie! 

B. - Ma non si faceva l'inchiesta 

«.. - cere? 

3. - Se si fa l'inchiesta, volevo dire, legittima o no. Guar 

di legittima non è; è parimenti illegittima, è parimenti 

illegittima. La Polizia non può indagare sulle persone, 

non può indagare sulle persone se non c'è almeno il so= 

spetto di un fatto. 
' V ' (?'?»'' O *"" <*» 

3. - Seco! Invece voi, zev tatto le persone importanti si 

va ac* ind.-tgare nulla vita privata, sulle anomalie e al= 

lora dice, ma perchè fate sci,: M.clo? Il giorno c.-.e fosse 

venuto uno, un politico più spregiudicato che "avesse vr 

luto servircene, poteva sparare delie grosse 
./. 
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T> _ 

- ..on e s t a t o mai s p i r a t o addosso a neosuno. Lo sa cne 
v 

il Capo dello Stato era uno di quelli che sono stati 

fortunati, per la carica non saprei. L' allora cerne va?, 

-Si, io di questa pistola non ro paura, però, quello che 

sia o no, ci vado in fondo. 

- Ma si, d'accordissimo. Ci siamo andati in fondo no? Io 

r 
non ho niente da direJ E' una vicenda politics, prima 

cne una vicenda giudiziaria, poliziesca o del Servizio. 

Quando un giorno il Servizio sarà, come ho suggerito io, 

in mano, non ai militari, ma alla polizia che non sia 

militare, che sia naturalmente poco politica, voi cosa 

dite? Perchè allora sarà obiettivo di aiutare l'uno o 

l'altro, lasci stare, ccnosciano l'ambiente politico, 

non solo sui giornali, noi stiamo addentro, per -questo. 

Un giorno, che questo verrà passato ai civili, dopo qual

che tempo di dirà, era meglio de Lorenso che parlava a 
I quelo modo, r.a non ha mai colpito nessjio.l 

";.fo! che sif.no, ci sono le ccricne pronte per chi non 

va sicuro per il cottile; finora ci «sono st-vee solo e 

<r.ìlora, mi se dire? 

Una -oerfezio.-.e d i r e a t o non è avvenuta e a l l o r a ? 

http://sif.no
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?. - Un reato di pericolo 

A. - E' stato un processo all'intenzione 

3. - I.'o 

A. - Kon avevo alcuna intenzione 

B. - no, è un reato di pericolo 

A. - Anch'io ho lo stesso la pistola carica in tasca, ma non 

per questo ammazio la gente per la strada, va bene? Ad.s3 

so tanto per fare dell'accademia naturalmente. Io dico 

"'questo: ho fatto quello che dovevo fera, l'ho fatto o= 

nestamente. Kon ne ho approfittato perchè, in commissio= 

ne di avanzamento^ proprio De Martino dice: adesso rompe 

te le scatole, Lui è stato li sette anni e 

si è rotto le scatole al diavolo. Se avesse coran= 

dato la divisione "Aosta" per un anno, nessuno vo= 

leva al comando di divisione a de Lorenzo. Va oe-o.c':' 

Io vado a vedere: so comandare la divisione, so co.v.£nda= 

re il Corpo d'armata, se cof.c-nic.re i Carabinieri, seno 

capace di fare il Capo di S«M. dell'esercito. L'intcroc= 

sante 

B. - (Interviene) 

./• 

http://cof.c-nic.re
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-*• - 3 se questo non serve, pex-ehè devo imporre la mia prepa

razione, la m a capacità a gen;e cne non valeva niente, 

che preferisce qualcun altro? Ma che scherziamo? 

B. — Non è questo. Perchè tutti gli altri sono convinti che 

lei è una persona capacissima, però per queste cose 

A. - Qtieste cose? 

3. - cxieste cose, come si dice 

\ , ^ w A . - Va bene, rm sono trovata in una Va.cenca m cui no dovuto 

fare così. Il mio destino è stato questo qua. Ea nai notz 

to che io ni sis arr-bbiato? 

5. - .-s.nzi, anzi l'ho ammirata, io ho notato, non è cne scher 

zava, non è insamma, è tutto 

A. 4- Io parlo per me, e ai miei terrpi 

3. — Kon è che i suoi muscoli sono sempre così tesi! 

A. - No, ma perchè io sono un uomo che ha superato cose, va 

bene 

3. - Sa, penso, peraltro, cne lei è bene fosse infor: ato di 

tutto 

V-.. - Io la ringrazio. So benissico end avi'b delle ccncegtlen= 

' ze, bisognerà arrangiarsi. Va oene. M'iente da dire. 

./. 
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c 

A . -

B. -

e,e,e,*e. Io sono venuto per la stila; e questo cne è 

qui, non è por fare un processo, nò fare un proeedi= 

merito discipline-re. Però vorrei pure far presente che 

con la constatazione di questa situazione, vien meno 

la fiducia e quando vien meno la fiducia, l'incarico 

non 1'autorità personale 

Ma s'intende 

1'incarico, 1'incarico, non 

Ma lo so. Senta io sapevo da tempo tutto questo, e que 

sto mi h.' commosso, sono venuto forse qualche volta a 

disturb.-.re lei o il Himstro? Ho cnicsto udienza per 

qualche pratica d'ufficio, perchè io fino all'uìtiro i= 

stante farò il mio dovere come l'no sempre fatto. Basta. 

Non ho niente da dire. 3 coma ri debbo comportare? Di= 

v ersam ent e forse? 

B. - No! 

A. - 3 allora? io la ringrazio cne lei ni abbia espresso un 

concetto personale, io la sti.'.o e le voglio molto bene, 

anche se lei non lo sa, l:ho am:.ir̂ ta ri.està grazia, in= 

3. — No, i on e stata, non è ct~ta i>.n coirà........ 
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A. - Io voglio essere, io voglio .̂ô sre sincero, una corte= 

sia tra i cari colìeghi. Va bene, va hens 

3. - Perchè io r.a.i. so, volesse il ciclo, che le discussioni 

promosse in due persone, fossero suggellate su questo 

tono 

A. - Adoperiamo un altro tono 

3. - un'asprezza cne mi ha gli ho detto al Ministro: 

" sa dopo che è finita questa cosa lei mi deve dare 15 

giorni che io vado a Cnianeiano" 

A. — Beh, almeno...... 

3. - La vita è diventata così, ben mi devo arrabbiare tutti 

i giorni e va bene. Se non che il risultato è questo, 

che nessuno, non è che dice, io l'ho firmato 

A. - Io l'ho presentato 

35. - Questo io lo devo firmare, è -iusto? Ma ecco perchè lo 

ho firmato. 3 questa è una ragione di censura 

.-.? - Benissimo! 

B. - Censura portata ncn su un tis.-.o sog -cttivo disciplinare, 

La censura dice questo: que-'-* cne ha fatto questo sera 

vizio è assoli'-tamante illegittimo 

>.. - Beni esimo 
./• 
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L. - 3' : jcsli 

grave deviazione del servizio. Jeve essere riparata su 

bixo 

A. - M_ non è già riparata, n pare? 

3. - Si, si, si 

A. -l-'a lì, nell'Ufficio Affari Riservati, c'è tutto 

3. - Voi trovate? 3 X30i si dice che seno discussioni inuti= .3 
A. - Ma il morto si può veramente condannare. Beco perchè è 

morto. 

3. - (Con ironia) ..'a è morto, non lo potete cettere sotto 

consiglio disciplinare, vero? 

MÌ., - lion posso, ehi lo sa? Vece che la chiesa con i santini 

che vengono fatti dopo morti, no? 

3. - Si, va bene! Mille arri fa il Papa, è stato il cadavere 

di un Papa che è stato processato, fucilato, fuori del 

tempo 

A. - (con ironia) :z si può .\--ro con Viggiani, per quello? 

3. - ci (ride) 

A. - .Mi pare cne qjcllo ha anele Ir tonaca cne ;-.-.nca ad Al".;= 

vena 

3. - Da'.'...e (ri''e). Qtc^xa ò vna cosa c—e io reno venuto..... 

file:///--ro
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A. - Io l a r m g i v c i o 

B. - wone venuto con l ' i n c i n t o d i rendere meno penoso i l ; 

c o l p i t o , penoso cne deve avere i l M i n i s t r o , che l e 

annuncerà que3te cose , e l e annuncerà come i n base a 

ques te cose , s i è a d o t t a t a ques ta d e c i s i o n e . Se l e i 

l o vuole p r e v e n i r e , l o può f a re 

A. - No 

B. - nr.ene, con una certa eleganza. Quella eleganza con cui 

ha risposto all'interrogatorio dicendo: " Va bene,vci 

dite che qui c'è stato un errore, io non credo, io non 

credo di avere nessuna colpa, però dal momento che ni 

attribuite l'errore" 

A. - Vi_de, questo gesto significnerebbe che io ni attribui= 

sco delle colpe 

3. - No!! 

A. - Si. Di fronte al mondo, il mio posto è questo! Va bene. 

Di questo fatto del contratterpo 

3. - -.a per fortxma sono pochi che pensano 

.-.. - i'o, non sono pochi, e diventeranno sempre di più 

3. - per dire 
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B. - Un uomp con cui ho litigato a 'infinito peroni l rrolxo 

strano, ma 3eolcnini, una persona onesta, proprio così, 

non le farebbe :si un torto 

A. - Va bene 

3. - Io posso dire così perchè sono in cattivi rapporci per= 

sonali 

A. - (Tenta di interrompere) 

3. - Abbiamo lavorato insieme. Però non lo faccio as^oluta= 

mente capace di fare una porcheria. 

A. - Ingenuo! Io, Beolchini, non conosco che concetto abbia 

di me, però io di fronte a questa gente non dò le dimis 

sioni. Il Governo avrà le sue finalità, niente da dire, 

è nel suo diritto 

B. - Nessuno, vede, io volevo ap-unto chiarire, nessuno le 

attribuisce cosa infamanti, che non è, anche se lei pen 

sa che qualcuno abbia potuto soffiare, creare un.-, certa 

atmosfera, ra lì è stato tutto setacciato 

A. - Si proprio 

B. - 3' stato tutto setacciato, pcric-r-do anche più chiaro di 

8.-.c.;3 se si dice, si in una cen.tura severissima; 
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si dicve questo e un attentato alla libertà dei cittadi_ 

ni, questa e una potenziale minaccia all'etica della 

contesa democratica, questa e,e. Però se presentiaro 

l'indole, sempre di cose pulite in quanto......... 

A. - Ma s'intende. Io ho fatto quel mestiere, è un mastiere 

che ni ha impegnato. Per esigere che sia fatto bene, be 

ne nel senso dell'efficacia, io dico che è un lavoro 

fatto bene. Non ne ho guadagnato niente, perchè genera^ 

le di Corpo d'Armata sarei diventato ancora prima, se 

non lo facevo 

B. - Si, questi sono compiti che io per esempio non accette= 

rei mai, perchè non sarei capace di farlo, questo lo so 

A. - Io l'ho accettato, l'ho fatto come ho ritenuto di far= 

lo, non na ho approfittato 

3. - Io non Sarei capace di tante. Là nessuno 

A. - Di certo io non no mai aspettato davanti ad una chiesa. 

Ad ogni modo, io non l'ho fatto per me 

3. - No, perche è errato nel stns.o di eccesso, vero, di errc= 

re che come intende il buon gv..-;to si deve mancare in vn 

senso di difetto> non si d~-ve mencare di eccesso 

.A 
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A. - Ad ogni nodo ben venga qtiesto difetto, c'è quale-ano cne 

poi si lamenta 

3. - (ironico) Lo so ma in questo caso si può parlare di 

capo di 

A. - E' napoletano del resto 

3. - Quando le persone, e son più e sor. più, non ~- quasto un 

singolo caso, hanno avuto punizioni, ritengo che ci sia 

già tanto a loro carico, ni capisce? 

A. - I£a io se vedessi il fascicolo che avrà su di ne, il rio 

amico di del resto ci saranno pure delle bugie 

dentro, pazienza, forse è meglio lasciarlo stare 

3. - Già 

A. -jPer non dire di quelle persone core il Presidente del 

Consiglio, come Leone il prestigio di "Mal= 

fatti, non glielo vada a contestare, poverino, lui va 

al "SIB". l'igur? anoci sa io voglie dieturoarc le "pa= 

ranzate" dell'amico mio: Kon &<.. importsrs.e..i Io posso bs 

nissimo andare tran.-uilio da soldato corro seno 

B. - Si, si perchè que'sta s una cosa che tocca le vera

mente libere, avrà sporcato ì fatti 

•/. 
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A. - Io non dico -ounto chi è stato, ma la nomi..a, per la -ar 

zialità della co;, missione, poteva essere different e. Per 

cnè l'aver spalleggiato, sul mio nemico non voglio er.= 

trare nel-merito 

B. - (interviene) Non risultava che fossa suo nemico 

A. - £n! lo so, non lo si può ricordare perchè neanche per 

Androctti 

3. - Perchè è stato fatto anche 

A. - Non è più anziano. Più anziano era De Martino di quel= 

li in servizio 

B. - Sono stati fatti anche degli altri nomi, e qualcuno 

(sottovoce) an, bisogna conoscere cose militari, chi è 

cne deve informare, ah! questo non ha avuto 

A. - Se lo lasciavate, chissà dove andava il bravo Beolchini 

3. - Beolchini non risultava che icssa così, ecco! 

A. - 3 allora lasciate che faccia, ma non iupcrta, in fonde, 

forse Beolchini queste cose non le poteva prevedere 

B. — No! perchè 

A. - le potevano anche 

3. - Jeolchini è un galantuomo, ea io lo dico cineeramonte 

A. - Ma io non ci ho niente con lui 

•A 
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B. - Avendo, litigato duramente con lui, avendo lavorato male 

con li;i, anche le ritorsioni, anche le conclusioni che 

ho detto a lei poco fa. 3 io ricordo tutto, Beolchini, 

uono di assoluta autorità, na non saprei, tranne qual

che volta che si sia eccitato seco, perchè ha della so= 

renità e così fa delle cose che questo non è mica un in= 

Vito a cena, ecco! L'assumere l'iniziativa di fare delle 

indagini per conto suo, non avrà un sanso d'onore, ma è 

questione di cuore, questo è un rimprovero 

A. - I;o, perchè ognuno poi ha le sue, sue idae, non lo so. 

3. - Dra mentre dico questo qui, io dico questo: debbo soli= 

darissare con Boolchini. 

A. - Ma io non ce l'ho. Lei crede che io abbia parlato male 
r 

di Beolcnini? Non ce l'ho mai avuta. 3* lui che ha rac= 

contato 

3. - Io avrei potato dare rncora 

.--. - Innanzi tutto, non è proibito, è ancha più anzicno di 

me, e una pex-sena pulita dal punto di vista amninistra= 

tivo. Kcr. è rolto intelligente, ma forse avrei fatto,ma, 

a maggior ragione, forse avrei fatto oene, nel nostro 

cLkttxc*. bui 

2* — 5iX ci V3ÌC 
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A. - Dio l'assista e gli dia lunga vita e anche nitre sodc-' = 

sfazioni. Mi ha mandato qua la sua cartella, ma non ha 

più diritto, lui è fuori dalla mischia, ma noi l'abbia 

reo aiutato, va bene! Sono piccole debolezze umane, ma 

ad ogni modo, se gli spetta qualcosa si dà, va bene? 

3. - Sino a quésto, insomma e,e,e,e,e. Peccato che non si pes 

sa evitare una cosa cha non abbia un'asprezza di una 

revoca d'ufficio 

.-.. - D'altronde, nindìca la veritàj se io rimango ancora qua> 

con addosso questo, con questi che spingono. 

B. - No, lei non ci può stare, «desso io non-sono certo una 

persona che sono andato così ^>cr carità, a trovare 

(suona il telefono) 

A. - Pronto! Chiamo tra poco. Grazie! Dica 

B. - Cosa farei io al posto suo? Non so. Lei potrebbe anche, 

con una lettera sdegnosa: " va bens; mi si accusa di co= 

se che, e,e,e,e, si dice che io no lavorato, che io sia 

finora, però qualunque sisno le eausa di c-u* 

sta cosa di cui non si deve às^re nomo, si arriva «..Ila 

rinuncia e amen". 

./. 
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A. - Si, questo da un punto di vista, che insomma,può esse= 

re, insomma à soggettivo un pò, io sono per resistere, 

essere mandate via è molte meglio, in fondo. 

3. - Ko! questo no! 

A. - e perdonare chi? 

B. - Kon per questo 

A. - (alterato) quello lì; e questo lo so 

B. - Perchè, questa cosa la sa benissimo. Lai ha tanti esti= 

r.atori e amici, ossia i ministri 

/ A. - Lo so, ma, co^a c'entra? 

\' . 3 . - 3 guardi, non se ne dolga, credo cha certe cose, si 

vede che il Ministro le sapeva 

A. - 3 va bene, se le tenga 

B. - Però, ornai la cosa è venuta ineluttabile. Questa è una 

situazione assolutamente insostenibile 

A. - Ma va bana! 

3. - il cui protrarsi crea disturbi collettivi 

A. — Ma lo so 

B. - 3 potrebbe saccedere qualche cosa che ormai è nelle 

nani dei debutati 

./. 
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B. - Ad un "certo puvto è impossibile ancora p=r noi, defimr= 

la nell'ambito disciplinare 

.-.. - La denuncia può essere fatta con cniarezza al procuratore 

B. - Non xo so, perchè non è ancora finita la faccenda delia 

inchiesta sul Generale Allavena; un giorno dovrà scoppia 

re senza nsericoi-dia e quello non è uomo da assumersi 

le responsabilità. 

A. - Lui può anche dichiarare di averli già letti, non ce li 

ho, non li ho nai visti, non ne so niente, e poi può be= 

nisoimo Quindi si può lagnara anche lui, ma qua,cne 

ha detto Allavena, quando ha sentitio questa rogna? Ma 

io il fascicolo non l'ho mai viste. Io ci ho tutto nella 

testa; e dorani cne dico, annuncio questo fatto e a mezs£ 

giorno firro. 3' stato un grands carogna innanzitutto 

non l'nanno ancora arrestato? Scusi 

3. - Si, si 

A , - Non è così? , 

B. - No, perone io, veda., discutendo di questa coca, molti 

sospettavano che fosse lei; è stato un tonto Allaver.s, 

A. - Quello è cretino non sspavo i nomi degli interns 

•A 
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sati, ma non avevo bisogno dei fascicoli. Se domani dc= 

vessi cambiare posizione o divento senatore o finisco 

in manicomio o finisco in carcere,.ma vivo lo stesso e 

là dentro ci troviamo insieme agli altri. Va uzne\ 

3. - Si 

A. - Ma io spero di non arrivare a niente di simile; quindi 

perchè devo dare le dimissioni? Se arrivo ad una forma 

di compromesso, il primo che mi si può dire è che se-ne 

è anelato per non rispondere 

3. - No, no 

A. - è così 

B. - al contrario, perchè nessune, siccome non si ha la 

nessuno le contesta niente 

A. - Non lo so 

3. - Dèh, insomma prima di queste dovere ingrato che io ho 

cercato invano di renderlo meno ingrato e,e,e,e, lo di= 

rà! Però che lei si trovi il provvedimento di 

ufficio: è peggio!(Anche perche e,e,e, proprio il Preoi= 

dente cccì dice: "ad vs, uomo così, un giorno che è pt\ss= 

sata la raffica, dopo un periodo di malattia, un SÌ e e. io 

/ •/ * 
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A. - ria covo? Alla radio, alla televisione? 

3. - Quando uno è stato percosso durante 

-;-. - (Inxerrorpe ccn yeereonza) Ila. dove vado, vado alla ;,ViO, 

alla -farina, vado a nienxe! Vado fiero, è finita! 

Ĵ . - Un incarico, dice, di caraxxere diplomatico 

A. -;Vado in nezzo a gente che nella diplomazia ha fatto per 

quaranx'anni quel mestiere, arrivo io che non so niente, 

e,e,e,e, scopa qua 

3. - Benissimo, però fare l'ambasciatore è molto meglio 

A. — Ma andiamo! 

B. - (scherzosamente) nijeriano c,e,e,e, (cerca 

di parlare ancora) 

A. - Non ai va di fare l'ambasciax-cre in Nicaragua. Andiamo! 

Al Ko, no rubare il mestiere con le spalline, 

proprio quel mestiere li, no! 

3. - Purtroppo non c'è più nienxe &c fare ns da dire. Però... 

A. - Adesso guardi io sono in piena t>Ati«.j*lis e ne no le zzj_ 

tole rotte.*Cuxto quanxo ri avansa, nel conto di prova 

di tanti anni di vita f'ilixare, non c'è niente. Dovevamo 

fere le prove dieci anni fa. 

5. - Koo, in o;yii pas^c in te:-pi COÌÌ (scctovoce) banissi^c 

./. 
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3 . - ICassuno voleva pcrxcr v i a quale. ' . .cosa 

A. - Ila i o , da l pvr.xe di v i^xa cono porxaxo a dare 

i l rr.io g i u d i z i o i n • jac- i^rcxura 

B. - I l suo . . . . . . 

A. - No, l o d ico i o 

5* - Il suo non sarebbe ns giudizio penale né giudizio di

sciplinare 

A. - Io vc-lio solo 

3 . - Si 2-3r2vedor.o ^T^vi ss i is i s c a n d a l i . i n s e g a , p a r l i a r c e i 

c h i a r o 

A. - Io non prevedo lo scandalo p e n a i s . Ko, ncn è che sono 

un s a d i c o , i a ad un ce rco .X.CI:Ì<.-XO avevo dec i so d i auxo-

denxuiciarjsi, ~JC-T l ' a f f a r e d e l l e noxe c a r a x t e r i s t i c h e . Va 

bene . 1* stax-a colpa di quel l»axxosa da a c e r i l ì 

H. - :.'a è f a l s o 

A. - JLi (non cor.^r^.idc} 

3 . - .:a 1 fc-lso 

A. - Ila l 'arporxenxc* e l a condanna, l . i l a :..CX,'ÌO c u i piano 

d e l l a condanne.; 1'hc-n.no l ex "Se '.a?.; o a l CCÓO (in*ccr_''c:.".-

,,- » ' 

.A 
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3. - I..-~ cui„ non può più rimanere. A'on può ricoprire posizio= 

ni di £*\-.ttde prestigio. .".llorc si denuncia l'altra par^ 

te, .va adesso e non è più possibile 

A. - Ah no! 3 allora sarebbe .'.alfidsxo. Questo dipende ài 

preciso da lei. Prina che si sia preso atxo del giudizio 

giudiziario, bisogna che xmo dev'essere condannato; per= 

che ho rifatto le note ad un dipendente, r.a voglio vedere 

la stessa r.acastratura no? 

B. - Questo è voi reato, cne anche se è piccolo è stupido, 

cioè di facilissimo accertacento.-Si ardiva subito subito 

alla condanna 

.-.. - Benissirro! 

2 . - 3 quando si è venuto a parlare di falso in atti? 

An — Su di che cosa? 

2. - Cc.ro lido, per esempio, anche se dicessero così, un arti= 

colo, appropriazione indebita, di una cosa pìccolissima. 

tanti ni sono rovinati 

A. - 3it.03r.a vedere da cne coca 

3. - &v.l falce, falso, falso 

A. - 3' un fai so? 

J.. — --* _ % . — L L > 0 

•A 
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A.  3* un falso, perciò non volio proprj.0 ragione 

3.  Perchè lei na firmato un documento, ed è stvto uri falso 

A..  Benissimo, va bene 

3.  £d io sono rovinato: 

A.  Ah, ed io aerei rovinato adesso, non e che quelli del 

partito ni hanno 

B.  Crede che adesso per la ? Insorrrta che adesso per 

la questione di questi 

■̂ 2225̂  A.  appunto e quindi 

B.  Purtroppo questo e COLIÌCO, queste situazioni che sono 

al vei'tice in vn. certo senso sono deprecabili, perchè e_s 

sendo fiduciarie, non occorre neanche nessuna t.oxivazio= 

ne a parte che il Consiglio dei Ilinistri dica 

A.  Non c'è niente 

3.  Questo è v-i incarico, .incarico che deve essere sostituii 

to 

...  Il fatto è questo, perchè non succede niente ad avere la 

stessa funzione. Va bene! Il i:.xto ch.s si superi questo 

dira piuttoeto surriscaldato cne Kcuuoa questa co:.\ie= 

sione presieduta da un rn.o a_ico accetterà. In questo oli 

ra "'jencateci bene" natural:..ĉ xe non la 

./. 
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ilcn vi è i i t ìucia 

Ma è i l d i n a di questo momento 

(A - B parlano in^icne - incor/.prensibile) 

\^ i ( . e i j . i 

'•. - A provocare, a revocare, a parlare, non da parte nàa, 

perchè io ' 

3. - Sono bloccati in questi te:.:pi. Questi qui che' cesa pos= 

sono essere? Questi sono dei rei, della gente qualsiasi 

(A - 3 parlano insieme - incomprensibile) 

Uno stato sintonatico perchè sanno che c'è questa 

cosa 

A. - 3 appunto 

3.-3 allora ad uri certo punto non si può fare un giudizio. 

A. - Cor?.e per 

3. - Come anche a ne se riavessero cesi accusato di non esi= 

sere valido, così ne rie vado; c'era ad VJTL certo punto; 

si pensava a questo, é invecs no 

A. - Ila, sono venuti dei pareri ufficiali qua, bisognerebbe 

vzùèTe* Lia quando lui ha avuto cucila storia lì qualcvr.o 

si è premurato di dire: andato? r.e lo ridate? 

3' ridicolo 

•A 
-.5 _ VI 



Senato della Repubblica — 831 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 77 -

. r i . —I .A» 

B. - colto più piccola, questa è una co-u ^roesissina 

A. - lo so! 

3. - Questo qui, poteva per alcuni atti che ci sono in quei 

fascicoli, se veniva un Presidente del Consiglio così 

e diceva: portate quella robetina lì, lui poteva abbi 

nare i suoi giudizi e andare eventi così. Del resto, 

poteva dire, per intenderci, voi Generale state preoa= 

^ '\ rando le arni e noi dobbiamo fare i diritti. 
•r °1 

s / Si 

"A$/- Ila il Servizio segreto, cosa fa di nuovo? 

3. - Ila, i servisi sejreti si occupano del controspiona^io, 

quando c'è tanto così di sospetto di soio.ia££ÌO' fate 
— -1-*- — A 

A. - Ma va bene controspionaggio, ce ne sia.*?o occupati e noi 

to onest?:..3ntc; perciò era il e^liore servizio della 

IIÀ20. Non è il fatto cne avevc.v.o pochi soldi e "pa^o ni"j 

di quello ne ne occupavo per ecco di dire. Va bene: 

3. - Questo qua io devo chiarire nel senso della prosecv.sic-= 

ne delia r.ia intensione 

A. - Va bene, *ra lei 
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- iff etti vv.rr.an-o, lei dice: non e ' cry più io ull'epow, 

A. - non io 

3. — Un ufficiale, un ufficiale...... 

A. - Se risponde ai biglietti di Allavena 
B. -"Un ufficiale che si trovava in Svizzera dove va a vede= 

i 
re se c'erano depositi: cosa faceva iJcelba, cosa faceva 

i.Ierza-ora, Marza-;ora seduto; e ad un certo punto, scopre 

una rete di controspiona'TAio, di spionaggio. Si annuncia 

in Svizzera, io penso in Italia niente. Nello stesso ter 

pò, perdi teapo, sarà una noti7ia da niente, sarà quello 

che vuole, coca fa? Adesso lo sta cccertando. 

A. - Quando è avvenuto questo fatto qua? 

3. - Dopo di lei 

A. - 3 allora io devo piangere per le cose di un'altra persc= 

na? Adesso io j 

3. - ilo. Però ci sono pureccni fatti ordinati da lei, ris\;l= 

tanti dalla B.-.olcnini. Quindi la netta sensazione è che 

i suoi succece-ori, eono stati sul piano delle ridieole-

inchioóte....... 3vr.que chs avete fatto? Uno lo farà 

Jè era un uo:-o piccolicsir.o; p.rcnè si met

teva vii UCL.O -Diccolissino? Perche, niente si 

http://vv.rr.an-o
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A. - Allavena? 

3. - Si, è Allavena. Cuesta notizi? I- in archivio 

A. - L'ho nessa io? 

3. - Beolchini l'ha notato bene, ha detto: "lui -mi chiana 

e dello stesso convento e ha detto di stare al suo gio 

co". 

A. - Ma avevate da fare a mettere tutti in piedi i Carabinie 

ri per fare questo lavoro? Erano tutti in piedi. Quindi 

avevano altro da fare che ad interessarsi di quello.che 

faceva Allavena o coso ai darmi di cuesta sente. L*inda= 

^ o\ gine su quello là, sei anni dopo cor.s (paria cel-ernente) 

Non sta bene, chi l'ha ordinata?,2* stato Leone, 

va bene?- Ma lei così sta scherzando? 

B. - Uh cucila era però fani£liarizzata 

A. - Ma quella e stata una richiesta che è avvenuta quando 

ci era addosso la corrente di che è stata allon= 

tanata dopo la prina richiesta; questo non sa niente. 

3. - Ss. 3.Ì i suoi narici posecno diro che è incontrovertibile 

la coca dice: no .'.... (cc/_usione) 

A»',- (interrorrpe) che volevo di vernare Precidente della P.ep= 

eu".".'"Lica io? 

3. - Meco! 
•A 
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o 

f ~J 

A. - 2 allora? 

3. - lìooo! 

A. - Volevo dare del danaro, a Se-ai, al Papa, a Natale, pcr= 

che bisognava in queste cose, loi poi è na.^istrato, oo= 

corre un novente elomentarissino, va bene? 

B. - No, pensa l'impressione è questa? 

A. - Il movente materiale 

3. - il Hiovente rateriale, una polveriera pronta, pronta: 

traeva strumento di potere, il giorno che c'era il poli= 

tico amico, si dice: beh! Io qua ni posso...',.... 

A. - Ma strur.ento di potere le pare che queste cose, ni dica 

più preciso, rezzi di potere, non sono cai stato legato, 

io ho.fatte il mio dovere e basta! Quale potere ho,o ho 

mai avuto. Su chi nai ho conandato? Che nazzi ho cai a= 

vuto per condurre una vita dispendiosa o quella di Dio 

figlio, che so, una vita dissoluta eccettera? 

3. - No quello, sa no, queste cose non preoccupavano; dal di= 

scorso fatto rapidamente non'possia.ir.o = .-
A. - Ma chi se ne fre£a 

• A 
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B. - (incojrrprensibile)......... 

A. - Ma fate quello che volete, andato a cercare dogli al= 

tri, cni se ne frega. Io lavoro, ho un figlio 

ufficiale. Io beni di fortuna non ne ho, cosa vado a 

fare. Quale potere avevo e quale potere ho io? 

3. - No, no. L'accusa è fatta proprio così; i discorsi so= 

no stati già fatti sui giornali 

A. - Io non ho tt.npo di vedere se questi sono disdicevoli, 

se vanno su una buona rivista, pazienza. Io ho fatto il 

Capo del Servizio con tutta la capacità e ni pare che 

sono 

- Io gli ho voluto lecere quello che 

A. - Ma non è giusto 

B. - Sarebbe un valido atto di accusa contro di lei 

A. - Perchè? Che cosa avete a continuare a cercare 

3. - 3 no, eh .! 

A. — ........&d un eerto punto va bene, è stata una scottata 

ne! 

E. - Non ci tratta di cjucsto; quel sunto della cosa che io 

le ho letto, si conclude con questa :.orione: propone 

•A 
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un proccdincnto disciplinare, però un proce?irento ci= 

sciplmare al C-.po di S.M. non si può fare e,e,e,e,e, 

piuttosto che quando è discussa e censurata la sua at= 

tivixì» 

A. - Ma io Cc-pisco be.iissino 

3. - Viene aeno la fiducia, quindi 

A , - Ma lo so, r.a poteva venir neno anche senza questa ro= 

ba qui 

3. - Lo so, na adesso pare cne questa è la causa per cui è 

venuta Leno la fiducia. 

A.- Va bene! 

B. - Venendo neno la fiducia si procede davvero alla sostitu= 

zione » 

A. - 3 allora? 

2. - dell'incarico. Incarico cen2.a toccare la fiducia. 

A. - Va ber.?.. Io intanto fino al 2() novenore non posso andar 

ir.cne ncóncne in riserva, perone se no non r.d> danno la 

pensione, va bene!* 

3. - Nessuno si sogna di fare questo 

A. - Ma, vi serviva però? 

1. - Questo non lo so 

•A 
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A. — A trowrrd in inferiore, io trevo.. Ad un certo 

punto tutti ni telefonano, r.-.a scncrziano? 

?.. - Lo so, :..a inso:..:.a, il giorno, nessuno vuole danneg= 

gic^riw. lii^oiiut.a. 

A. - Ma io fino al 2:j Novembre devo stare con le.nani le= 

gate, perone per xorza. 
f "'^S. B. - 3 i-llora la sisteni, ecco! 

' **&? 4/A. - Si, v> bene, Eia è una bellissima cosa, quindi voi sta 

te tranquilli e sereni; però insegna, che io sia con= 

vint' di aver torto, è un altro discorso. Io ho fatto 

quello che dovevo e ne ho risposto e ne rispondo. Ver 

rei che gli altri avessero fatto lo stesso, va bene? 

3. - 3' questo che io pensavo 

.i. - Ad ogni nodo 

• B. - Solamente che un suo scritto serebbe un gesto molto e= 

legmte 

A. - No. Kc detto no è porche lì i tipi cons questi dovreb 

bero essere da fuori., in qualche nodo, osr.z'? 

3. - Pah, COL'Ì. Io non ho la loro for.va. di nentc. Però dai 

ncr.'.ento che, siccone chi si trova in certi posti, si df 

ve mettere in condivi one de-, ncn poter essere por nient: 

criticato* tutti sono criticabili di quello che pas^a. 

• /• 
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Cni si» è fatta la sentenza contro, dice che quello lì 

l'ha fatto perchè sono anico del suo nenico. ..la è cri. 

ticato, non so dalie indagini obbiettive cui il Mini= 

stro presta fiducia. 

A.  Bisogna vedere 

B.  A cui delle persone molte elevate, quando hanno visto 

cne queste e non nò. pare che questo qui non è 

niente
9 

_>•&.  3' la questione di essere nel tempo, Cesù Cristo fu 

crocefisso, va bene, allora 

J.  Si, ma quelle una settimana prima era 

A.  e si, io al contrario, allora,per queeta rassegna ecc. 

io non sarei stato crocefisso.; Sono stato chiamato an= 
r 

che per risolvere una situazione e lo strano è questo, 

da dire è che era pazzesco fare un colpo di Stato. Ha 

io sono stato dietro il tavolo, da porte, va bene?* 

3.  Su questo punto, e qui, sioco.'o sono qui, la co.Tu.'iŝ io= 

ne cor.".' snta 
_ « ■ ; 

.■**. ^ ^ 

2.  Perone vuoi dire, l'ha detto il coso. ~cci,.'.cr.ti 

conr.enta, preponendo in que.ttc censo 

./. 
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JJ. — 

sì. -

CO 

Questo l'no catto io? 

: O 

M- ce volevo, se cavo i-. nano c*rte coee, si naturava 

Si dice: questo è veramente un f^ntaena, se vinceva 

la parto finale, non solo in questo senso, va bene, pi 

gliare i provvedmurti 

Anhhh, la questione di Paceiardi? I..a questo sono io 

cne l'no snobbato, no? 

Mi sembra di no 

Lo -tato Maggiore si è addornentato scnpletanente 

Però cne, quello lì, dice così. I' un pettegolo encrne. 

.ii:! non Cfrta:..ente da ne. 

Credo cne r..ai sia otute date 

Perei:'!. Uro..chi 2u_ detto di Incoiarlo stare. Per le sccr 

paceiate non aveva del ter-.po (suona il telefono). Pron= 

to 

(parlano in.-.i„':c - inccrrprw-..^_bil£) 

Si ni i ' i i .preesionò che i l Scrvrzie ha ,tr. ;ò rcr. ; a t o . . . . 

l u e l e i 

- c.uiuo .- . : t-r>a, cc- i per ev^r:, p-̂ i avert , 
\ _ . - . 

•A 



Senato della Repubblica — 840 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- $5 

- .iceo 

- C.:i d_*co qves ie b i n rralafede 

- Per demo l i r l a 

- Poi rir. .-nevr. l ì 

- i'nc detto anch'io questo 

- lo dico ancne u.: giornale 

- l'ho avuto sotto gli cechi qualcne ninuto ra non so... 

- 2' un giorn-Ie di destra che na decto lo ste-seo. Sa ce

ne l'hanno ts'. por-ita quella situazione in £& ore. Giroci 

è venuto a parlare proprio'guardi, abbiano concordato; 

non facciano intervenire la negistratura} ebbiano avver 

tito Tanbroni e ho detto tutto e poi !À5-ia Poli= 

zia, aboiano mandato la storta, eo:r.unquc ìaeci perdere 

la Polizia, tanto non ci riguarda , 

B. - Si inso:.:.a, 

A. - tu-to quello cne è stato fatto oer.e non ci potrà dire 

che è stdto fatto naie, no? Quindi adèsso ni trasferiti? 

3. - Mo. -iuirdi, «ideerò, queste è vero, questo ci quiete f; t_ 

to qui, q\ elle ent «*ì;..ir.,j un fatto ns„etivo, seconde ne, 


