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INTERROGATOBIO DEL GEN; PI BEI GAIA 00, 

PICCHIOTTI FRANCO IN DATA 12.2.68 

D.)  lungo la Fastrengo 

E. )  ... noi siamo in via di trasferimento e ci trasferire

mo in piazza Galeno •••••• 

D.  l'ho pressate benissimo 

R.  l'occuperemo alla fine di febbraio 

D.  Ho visto che lavoravano e non sapevo •••••• 

(CONFUSIONE) 

D.  Naturalmente poi i partiti politici ... ho visto anche ohe An 

derlini, anche dai giornali su stamattina ha fatto altre di

chiarazioni ecc.eoe. sulla questione, si, si, in una riunio

./. 
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ne fatta ••••• è sulla stampa. Sulla stampa, ma, parlando 

appunto bisogna fare la verità perché il colpo di Stato 

era veramente un colpo di Stato eco.ecc.- Va bene hanno 

quell'idea fissa che tratta di dimostrare se queste è sta 

to oppure non è stato. Ci sono una infinità di elementi 

di elementi ohe naturalmente portano tutto da un'altra 

parte; perché il fatto bisogna dimostrarlo, ma non basta 

l'articolo dell'ESPRESSO per dimostrare una oosa del ge

nere no? Bisogna portare anche prove probanti. 

Dunque allora ho preparato, appuntato, man mano che andia 

mo avanti. Appuntiamo anche domande ohe ci possono «rvi-

re per chiarire appunto questa situazione. 

Noi dioiamo la domanda, lei risponde come orede, come vuo 

le, se vuole qualche momento ohiudere la oosa, chiudiamo; 

perché questo non ha nessun carattere fiscale. Serve uni

camente per noi, per poter poi avere una traccia per re-

•A 
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digere i verbali che glieli faremo vedere e lei firmerà 

poi e pub fare i ritocchi che orede opportuno. 

Dunque, la prima domanda che qua vedo scritta e che ab

biamo concertato è questa: "Quel'era il suo incarico ri

coperto nel 1964? 

E) - 1964. Fé r essere preoiso ho qui degli appunti qui 

D) - Eoco 

E) - Dunque, ero Capo S.M. del Comando Generale dell'Arma. 

D) - Lo era da quando? 
e 
À 

E) - Carioa che hi ricoperto 1° settembre 63 

D) - Ecco 

E) - al 31 luglio 65 
D) - Eoco, quindi tutto il periodo del 64 era Capo di S.M. 

•A 
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E)- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In pre

cedenza avevao già comandato l'H Brigata perché l'ho 

fondata 

D) - E' stato il primo comandante? 

E) - Sono stato il primo comandante, quello che l'ha costitui

ta. 

D) - Quindi, da Comandante della Brigata meocanizzata l'hanno 

chiamato Capo di S.k. 

E) - Capo di S.M. 

D) - Poi dopo 

E) - Andai a comandare* la Brigata di Bari 

D) - Ha comandato la Brigata di Bari? Quindi non è che sia an

dato Capo di S.M. lasciando il comando della brigata meo. 

canizzata? 

.A 
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E) - No, no - Da Capo di S.M. 

D) - Ah, dopo è andato 

E) - Da Capo di S.M. sono andato a comandare la Brigata di 

Bari. Poi sono sudato al CASM e, poi, ho riassunto di 

nuovo il oornando della Brigata. 

D) - Da quanto, è da poco ohe c'è? 

E) - Dal 10 settembre del 1967 

D) - 1968. Quindi da pochi mesi, si 4 o 5 mesi. Si, ho capito. 

E) - CASM e poi il comando della Brigata 

D) - Benissimo. Ha trovato interessante gli Alti Studi? 

E) - Si, E!, stato un anno piacevole. 

D) - Avete potuto anche girare, siete andati in 

./. 
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E) - Guardi, siamo stati in Grecia, in Turchia, in Inghil

terra, la Germania, Francia 

D) - E' sempre bello •• e poi ortrr*a*± lei ha già girato, ma 

però che allarghino le visuali a tutti quelli destinati 

ai gradi superiori è una oosa santa. Io sono sempre stato 

un fautore di fare useire la gente dalle Alpi, dalla cer

chia e quando c'erano delle gravi difficoltà per le que-

stioni amministrative delle indennità ali(estero che noi 

inizialmente, quando io ero addetto militare, parlo del 

48 - 49, erano assolutamente insufficienti, perché la gen 

te che andava all'estero non viveva, allora, allora c'era 

il gen.» HaJffttfe) Capo di S.M. della Difesa, e in un mio di-

-v.- ..scorso gli dicevo: guardi, lei, io, va bene ma. Avete ap

poggiato la .... 

TERSA VOCE: si, si 

D) - Il 26 luglio 196^11 26 giugno 1964 la S.V. ricevette 

dal ^en.Col. Bianchi del SIFAR liste di estremisti, di 

.A 
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tale liste, di quali liste si trattata e a quale scopo 

erano state consegnate. Sono quelle liste che ha porta

to nel; nel .. 

R) - Eccellenza, l'ho detto anohe al Tribunale questo qui per 

che ho parlato dopo Zinza quindi. 

D) - Qua, le premetto qua •• che non c'è nessun segreto da tute-

lare, quindi si può dire tutto quello ohe si vuole 

E) - si, si 

D) - Non c!è nessuna limitazione 

E) - Perché io mi sono trovato un po' imbarazzato quando sono 

stato, perché io sono stato chiamato óome testimonio, non 

dal Pubblico Ministero, ma dal gea, de Lorenzo. Eoco, que-

./. 
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sta è la citazione che io ho avuto dal Presidente del 

Tribunale. Perb è un po' ripugnante andare a parlare 

in pubblioo di quelle cose. Ma ormai la cassaforte era 

stata aperta e allora ho detto francamente al gen. de 

Lorenzo cib che avrei dovuto dire, quello che sapevo 

sulle liste e sono andata prima dal Comandante Generale 

dell'Arma per far approvare prima quello che avrei det

to. Oh - il giorno 26 giugno, nel rapporto mattinale 

ohe teneva il Com.te Generake si faceva, si esaminava 

un pò, tutto quello ohe era la situazione, quali erano 

stati gli avvenimenti. E naturalmente si parlava anche 

della orisi ohe era incombente, eravamo nel periodo 

della orisi eoonomica. Quindi erano parecchi giorni che 

si parlava di questa situazione. La crisi ohe poi sfo-

K± oib, mi sembra, con la questione della scuola materna 

no. Parlando appunto della situazione, della politioa 

interna dal momento il .. l'Eoe, de Lorenzo, a propo-

.A 
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sito, mi disse, devono venire due, due uffioiali del SIFAR 

che hanno bisogno di aggiornare delle liste. Veda un po' di 

far bene e di accontentarli. E non mi disse altro. Infatti, 

ritornato nel mio ufficio, che è interoomunicante, comuni

cante, pochi minuti dopo, mi feoi sul corridoio li, e vidi 

che due persone in borghese che eran li. Quando l'Eoe, de 

Lorenzo mi disse di che si trattava, di questo aggiornameli 

to delle liste, io realizzai immediatamente in me, l'opportu

nità di, che, non si trattava di un lavoro che poteva essere 

fatto al Comando Generale, che avrei dovuto diramarlo, avrei 

dovuto • E ..... sapendola già che lì e'erano i tre Capi 

dì S.M. delle tre Divisioni, che avevo convooato io per la 

questione del nuovo ordinamento 

D) - Quindi nell'Ufficio di Tuccari 

R) - Si, realizzai immediatamente la possibilità. Adesso approfit 

to dì questa occasione, questo che dico è importante in quanto 

.A 
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che speoìalmente alla stampa ohe ha speoulato su questo, 

ha speoulato per una questione ohe poi dirò riguarda il 

rapporto MANES. Erano stati oonvooati per questioni del 

nuovo ordinamento. Il gen. de Lorenzo non mi ha detto nien 

te. Di dirlo ai Capi di S.M. sono stato io che avendo que

sto, questo, ricevendo questo compito, pensai che avrei ag 

profittato della circostanza. Infatti, vidi questi tre uffi

ciali e vidi queste due persone in borghese. Io vidi due per 

sone in borghese. Oh e, questo è importante, questo che sto 

per dire perché in udienza poi ì giornali; qualcuno mi ha 

perfino tacciato dì reticenza. Ne entrb solo uno da me, dì 

questi ufficiali, ohe io non conoscevo, sono riuscito a ri

cordarmi di questo dopo tanto tempo perché registrai in me, 

immediatamente, la sensazione ohe dovevano essere in due e 

poi ne entrb uno. M Oh. Che io non cono so evo, non conosoevo. 

Si presentarne a me due per il Ten.Col.Bianchi, perché lei, 

come sa, Eccellenza, questi del SIFAE, un po' vestono Bempre 

./. 
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sempre in borghese, poi sono molto riservati. 

D) - §Ì4#?UÌIM2 anni e$* era al SIFAR 

R) - Si, ma non lo conoscevo, non lo conoscevo, del resto, 

io sono stato, ho conosciuto Allavena nel gradi di colon 

nelle, prima lo conoscevo dì nome, ma 

D) - niente dì straordinario 
TERZA VOCE: 

R) - Poi sono stato 5 anni in Africa, 4 anni prigioniero nel 

Kenia, quindi non, non ...... 

Entrò il T.Col. Bianchi che mi spiegò dì cosa sì trattava. 

Mi portò questo fascio dì liste li - gli diedi una soorsa, 

andai a vedere quella di Bologna perché avevo comandato la 

Compagnia a Bologna e vidi che si trattava dì liste veramen 

te non aggiornate non ..... oh mi disse che sì trattava di 

/. 
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persone pericolose per la sicurezza dello Stato e per gli 

ordinamenti demooraticiTie pratioamente erano comunisti \ 
f" '"" '" """"*' '"" " * "*"*" i 
, quelli mix erano ooloro ohe xxsx coloro che avevano fatti 

I 

t 
1 

E 

il corso a Mosca. Erano sabotatori. Erano quelli ohe ave

vano fatto il oorso alla scuola del P.O. di Tivoli,Imi sem 
 — ii i i . ■ ii, i * 

bra che sìa, erano tutte persone, non c'erano i politici, 

sì, o'era qualcuno che aveva qualche carica politica di 

secondo piano, era scritto;li, non per quella carica poli

■ ^ 

, „ ~ ~. r—T 
tica,[che sono cariche che il P.C. dà a scopo alimentare 1 
ma erano registrati, erano elencati nei documenti del SI

far. in baie al guade Ai pericolosità, sabotatori e c'era

no quelli che dovevano ....... alle liste perché loro hanno 

le liste, liste di funzionari da catturare al momento della 

emergenza, in modo ohe non possane raggiungere i propri pò 

stì di lavoro, uffloiali, speoialmente dei C C , e funziona

ri dì polizia e quelli che debbono sabotare o far saltare 

•A 
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gli stabilimenti militari, impiantì di Marina, erano per 

sone veramente tut be pericolose. Disse anche Bianchi che 

sì trattava - questo, io non l'ho detto li al Tribunale -

che in caso di ejtyergenza dovevano essere arrestati, dove 

vano essere arrestati 

D) - Neutralizzarli 

R) - E naturalmente, per evitare ormai l'esperienza ci dice qual

che cosa, lei ricorda Eco. quante volte ci hanno circondato 

le caserme e quante volte abbiamo dovuto difendere ^carce

ri, a Milano, a Milano chi si ricorda, dovettero" interveni

re perfino i Bersaglieri a S.Vittore, e oe li mandò il Mi

nistro ieeiàlista, allora Ministro Romita, evidentemente 

non si può custodire la paglia vicino la benzina. Una vol

ta questi qui, messi, neutralizzati, messi in condizione .... 

.... bisognava trasportarli in posti sicuri. 

.A 
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TERZA VOCE: Arrestati impropriamente vero. 

fi)  Dunque arrestati io li in Tribunale, non lasciai parla

re perché fanno delle comandine, arrestate è questo qui. 

La sorte di questi signori, certo(?) è che non bisogna 

chiamarli signori, questi hanno reagito quando un uffi

ciale li ha chiamati signori 

(ridono) d ì 

 S ■ I ^ I il' 

B)  che sono iscrìtte di quale, evidentemente se un ufficiale 

del SID si presenta al Procuratore della Repubblica e gli 

dioe: ci sono allestì signori che hanno frequentato un 

corso sabotatore e si sospetta che possano commettere de

gli atti contro la sicures.ua dèlio Stato, anzi, sono or

ganizzati per questo, il Procuratore della Repubblica no 

sa risponde a questo uffioiale, gli dice io non ci posso 

far niente, perché, finché non hanno compiuto atti idonei 

./. 
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e dirètti in modo non equivoco a commettere un fatto, il 

Procuratore non può far niente. 

R) - Le intenzioni non sono perseguìbili. 

D) - E' anche oziosa la richiesta che si fa a questo magistrato, 

non si può togliere questa oastagna dal fuoco con la zam

pa del gatto. In questo caso del magistrato. 

R) - si, si 

D) - Cosa dioe: vigili e si vigila. Vigilare che vuol dire? 

Prima conoscere, ecco la lista, poi controllarli; oh, non 

vigilanza fine a se stessa. Non sono degli sportivi 

••di sicurezza. Vigilare, soprattutto per evitare che que

sti mettano, mettano in azione, il loro disegno criminoso. 

Quindi cosa può succedere, che in tempi normali se qualcu

no, uno o più di queste persone tentano su dì mettere in 

•A 
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atto quelli che sono ì loro programmi, quelli che sono i 

loro piani, quelli che sono i ripiani, il compito del per 

sonale addetto alla sicurezza dello Stato deve interve

nire tempestivamente per prevenire e poi verranno (deferi

ti alla Autorità Giudiziaria e non è il primo processo che 

noi vediamo per spionaggio, per sabotaggio, ecc.- Se vice

versa il perìodo di emergenza, come potrebbe essere quella 

dì una orisi governativa non risolta o risolta con lo scio 

glimento delle Camere, come è quello che si paventava in 

quel momento, perché, sousate, voglio dire, ma era giusto 

che ....... evidentemente gli organi dì sicurezza non han

no il tempo di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria oh, si 

interviene e poi sarà l'Autorità Giudiziaria che, che 

D) - l'avalla 

R) - che legìttima, che legittima nello stesso modo in cui un 

./. 
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ufficiale dei CC, un ufficiale di polizìa che dirìge un 

servizio di ordine pubblico, ad un oerto momento si trova 

costretto a far fuoco sulla folla e purtroppo non c'è nel 

reparto un magistrate di servizio al quale rivolgersi. 

rebbe molto comodo a chiedere 1'autorizzazione. Si fa fuoc 

JCome è e poi l'Attorità Giudiziaria lo legittima JCome è successo a 

me a Ceooano, non so se rioorda Eooellenztu 

D) - Sì .... mi rioordo •• 

R) - A Ceccano aprii il fuoco e l'A.G. poi lo ha legittimato perché 

io ho dimostrato che i CC. sono stati oostrettì. Oh, è stato 

concesso ....... è stato condonato da tutte le concessioni 

dell'uso legìttimo del fuoco e della legittima difesa. E 

quindi quando questo Organo di sicurezza si troveunelle con

dizioni per prevenire una attuazione KM massiccia generale 

di questo piano di insurrezione di sabotaggio dello Stato 

•A 
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di paralizzazione di alcuni settori di funzionamento 

dello Stato in un momento così critico interviene e poi, 

come dicevo prima, al pari di quello che ha fatto l'uffi 

oiale che spara sulla folla, mette in condizione 

di, ̂ i neutralizza, neutralizza questi potenziali ne

mici dello Stato e poi sarà l'Autorità Giudiziaria a 

legittimare questa azione. 

TERZA VOCE: Il fermo di polizia 

D) - Ha non è il fermo di polizia, ma non è il fermo di po

lizia, va bene si può ohiamare fermo di polizia, ma non 

è un ..... 

TERZA VOCE: non è un arresto nel senso tecnico 

R) - .......(ride) non va al carcere 

TERZA VOCE: Chiedo scusa 

./. 
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R) - Non va al carcere 

TERZA VOCE: Arresto, appunto. Quindi si può accostare questa neutra

lizzazione, e vero momentaneamente ma originariamente al 

fermo 

D) - Ad un fermo 

TERZA VOCE: ha un significato 
D) - Hajun significato va bene 

TERZA VOCE: Molto tecnico - per contestare insomma 

R) - E' un fermo e si mettono dentro ...... 

(CONFUSIONE - PARLANO IN TEE E PIÙ') 

E) - ÌXXMX ma deve. Il fermo si può poi trasformare poi in ar

resto. 

R) - Eoe» 

D$t - Esatto 

•A 
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R) - E' una limitazione di libertà, è un po' una cosa. Si 

disoute in un processo legale. Si prendono e si fer

mano si censurano. 

D) -Si ferma 

Si ferma 

• si fermano e invece di mandarli al cercare, si mette

vano in un posto dove potevano stare lontani da even

tuali insorti che potessero liberarli. Quindi 

Come avviene nelle dimostrazioni anche di piazza è vero. 

In un certo momento si ferma, si elimina 

Come facevo quando ero capitano 

E poi, eventualmente si ..... 

Li prendevo li mettevo su un autocarro e poi li andavo 

TV) 

E) 

TV) 

D) 

TV) 

D) 
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a scarioare a 50 Km. di distanza e poi dovevano venire a 

piedi e quando avevano fatto a piedi quello li, era fini

ta la manifestazione 

D) - In quel modo li (si ride) 

(INTEEROMPE D) 

R) - Ma quando è venuto, quando è venuto qui, il, come si chia

ma, il ... HIXON 

D) - ......(non si oapisoej 

R) - Sono stati fermati 80 missini qua a Roma, nessuno ha det 

to niente 

D) - e li hanno portati in carcere? 

R) - no, no, li hanno portati a perché, giustamente, si 

dovevax garantire, la sicurezza di un Capo di Stato e 
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e sarà quello che sarà, ma .... e quindi la responsabi-

lità dello Stato Italiano 

D),- Interviene (ma non si capisce) progettato 

E) - Ah, penso sì, naturalmente perché non ....... 

D) - Ecco 

(INTERVENGONO TUTTI) 

TV) - ...... arrestati allora sì può usare neutralità? 

D) - ...... evidentemente siamo in argomento, è una questione 

che ci interessa, in quelle liste sì parlava, c'era la pa

rola arresto o no? 

E) - No, li no 

D) - C'era soltanto delle liste? 

R) - C'erano soltanto delle liste 
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D) - Non è non è 

R) - Porse verbalmente, di saritto non "e'era niente, verbal

mente, verbalmente. Del resto ne aveva accennato un po' 

anche il gen. de Lorenzo, il Col.Bianchì, il Ten.Col. 

Bianchi mi disse appunto ohe si trattava di aggiornare 

quelle liste e poi prendere accordi per eventuale conoen 

tramento di queste per fare conoentramento di questa gen 

te nel caso ci fosse arrivato l'ordine di attuazione. 

D) - Si doveva concentrarli 

R) - Si doveva concentrarli, quindi è venuto fuori il campo 

di Linate dì cui ha parlato Zinza e la Sardegna, c'era

no degli accordi con la Marina,con l'Aeronautica, ma che 

non riguardavano noi 

(NELLA RISPOSTA DI "R" SI INTROMETTE «D«, MA NON SI COM* 

PRENDE);-

./. 
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R) - E questo è tutto. Mi diede soltanto delle liste da aggior 

nare, ricordo proprio nella lista di Bologna, vidi il no

me del gen. ZANI 

D) - Ecco era morto 

R)- Era morto. Ed era morto da tre anni. Sì che io conobbi, 

ricordo benissimo, un giorno a Bologna nel 45 faceva ad

dirittura i oomizì. 

D) - Si Zani lo conoscevo 

R) - i comizi comunisti 

D) - Si, si, lo conosco; quando era Segretario Generale ZANI 

(INCOMPRENSIBILE) 

E) - ...... e faceva proprio parte dell'apparato, dell'appara

to militare, tanto è vero, lui, che fermava qualche uffi

ciale, perché lui aveva comandato la Ferrara e diceva e 

diceva: io facoio ancora il militare in borghese, diceva 
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un po' di propaganda, diceva il militare in borghese, in 

quanto apparteneva all'apparato che, del resto lo sapeva I 

mo perché era schedato dall'allora non *■—»—4 

D)  ma! 

E)  Io, uscito il Ten.Col. Bianchi vidi che WtftfSWniente da 

fare al Comando Generale, allora chiamai ì tre Capi di S.:.;. 

che erano 1'allora T.Col. Dalla Chiesa per Napoli; 1'allo

ra T.Col. Bit toni per Eoiua e Mingarelli per Milano. Illu

strai quale era la situazione, poi li mandai nell'ufficio 

del ftttg • li presero accordi, si divisero queste liste. 

Anzi, quello dì Roma, se le riportò indietro direttamente 

Bianchi che poi prese luì contatto con la Divisione. Quel

le di Milano e quelle di Napoli se le portarono x vìa ì 

Capo dì S.M. Il giorno dopo presso le Divisionict^rennero 

•A 
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Itnote riunioni dove si ripetette quello che dissi io e 

le liste - questo lavoro entrò in fase di attuazione. 

D) - E in questo punto. A questo punto interessa molto a noi 

di sapere che oosa ha detto in quello ai Capi dì S.M.- Va 

le a dire qua tutto va sotto una parola generica dice di 

predisposizioni per l'attuazione o ecco qui. 

E) - Di tutto questo qui. Anzi questo spiegai ohe il lavoro che 

bisognava fare cioè aggiornare queste liste che il SID ave 

va bisogno di aggiornare quelle liste oh, e ohe avessero 

preso contatti, avessero preso contatti con ufficiali del 

SIFAE che sarebbero stati i Capi Centro di .... per Roma 

direttamente Bianchì, direttamente Bianchi che era l'uffi

ciale superiore che trattava questa questione proprio del

l'Ufficio "D" oh, e per Milano e Napoli sarebbero stati 

•A 



Senato della Repubblica — 35 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONA- DOCUMENTI 

27. 

i Capi Centri C.S. che si trattava di aggiornare le li

ste con raccomandazione, con raccomandazione di massi

ma riservatezza per non destare allarme. Oh, per questa 

massima riservatezza debbo fare una precisazione perché 

si è un po' ricamato. Raccomandazione di massima riserva 

tezza a quel livello li, non certo significa di non par

lare in casa, di non parlare con gli amici, perché dica 

anche da parlare, significa che nella linea operativa, 

come so fa in questi, come si opera nei servizi, come si 

opera anche nell'Arma dei C C , e investire solamente quel 

personale, quel personale indispensabile. 

D) - si, si 

R) - Nel senso che se a Lucca, per esempio, non c'era nessuno 

nella lista il Comandante del Gruppo di Lucca, era pacifì 

co che non fosse informato non c'era, del resto questo 

•A 
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è una questione comune in tutte le armi, in tutte le orga 

nizzazioni militari. Voglio dire questo perché è venuta 

fuori quella storia ridicola, dei Comandanti di Brigata 

che non avrebbero dovuto essere, oh, e questo poi .... 

quando parleremo del rapporto Manes. Questo sarebbe indi-

pendenteairytw dal fatto della grossa sciocchezza che non 

esisteva una ragione scusabile eh .. che si diffidasse dei 

comandanti di Divisioni, dei comandanri di Legione e non 

dei Comandanti di Brigata e poi lei Eccellenza che capisce 

le strutture dell'Arma, meglio di me come, materialmente 

come si poteva realizzare, mantenere il segreto ai coman

danti di Brigata che condividono con il Com.te della Divi 

sione e con il Com.te della Legione ..... Questo come è na 

to, è nato, mi scusi il termine, nel senso come vcnn "pi e ri 

nata"; quando hanno fatto la riunione al Comando della Di

visione di Soma qui perché è stata una cosa localizzata sole? 

.A 
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a Roma, ->uando hanno raccomandato questo, hanno r ipe tu 

to queste raccomandazioni d i r i se rva tezza . Taluno che 
i 

ha detto: dice accomandanti di Brigata glielo dobbia

mo dire? E' una richiesta da Pierino. Eh; e allora andò. 

.. è una richiesta da Pierino. E' venuto fuori, è venuta 

fuori questa ecc. questo problema se avvertire i comandan 

ti di Brigata ... I Comandanti di Brigata sono stati av

vertiti tutti, a Napoli, tanto è vero era assente ti gen. 

Celi, la prima persona era 

D) - Celi 

R) - la prima persona 

TV) - A NaMle, hanno fatto la riunione 

R) - A Naiélfc il col. Dalla Chiesa ha parlato è stato il sen. 

Pezzatìni. 

TV) - Pezzatìni 

.A 
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R) Il gen. Pezzatìni che comandava la Brigata. No, non ha 

fatto la riunione perché poi, dato che non c'era questa 

urgenza, non c'era x niente dì scottante, hanno aspet

tato che il gen. 2 Celi tornasse, ma sembra che fosse 

ai fanghi ad Acqui, eh, non è quindi servire ....... 

D) -interviene e non è comprensibile 

R)- E' una sciocchezza questo qui 

D) - quindi è .una oosa spiegabilissima 

R) - è una cosa 

D) - e che è regolarissimo il fatto che dovevano partecipa

re solo quelli che erano interessati. 

R) - Quelli interessati oh, alcuni oh! Qualche comandante 

di Gruppo, per esempio, nelle Legioni non c'era bisogno 

di avvertire il relatore; il relatore si interessa del

la partita di ... amministrazione, non c'era bisogno 

di avvertire il magazziniere. 

•A 
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d) - si, si 

R) - eh, non non l'Ufficio segreteria non interessava per

ché è una oosa che interessava soltanto la linea ope

rativa. Noi avevamo già attuato il nuovo ordinamento. 

D) - si 

E) - oh, c'è un'altra cosa che può giustificare sul piano 

psicologico questa domanda, questa, che io ho definito 

"pierinesca" perché era un periodo in cui stavamo fa

cendo un esperimento che la Brigata stava diventando 

organo esclusivamente logistico. Doveva servire da anel 

lo logistico tra il Comando Generale e la cosa. Quindi, 

può darsi che questo uffioiale, questo ufficiale, per 

eccesso di zelo, per mantenersi il più possìbile ri

servato fece questa domanda, ma è una domanda che a-

vrebbe dovuto .t^Ot' 
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D) - Come la mettiamo con i Comandanti di Brigata? 

R) - Si, certo non avevano una risposta $i dopo tutto 

il gen. de Lorenzo non sì è sognato di dirla a me ed io 

non mi sono sognato di &x dirlo a loro 

D) - Quindi, quello che interessa è questo che il fatto che 

siano stati esclusi dei con dei perché in 
i 

altri poste, qualcuno qualche comando di Divisione li ha 
convocati, qualche altro no, siano stati esclusi i e orna n 

danti di Brigata, non è per un ordine superiore, ma è 

per l'attuazione di una direttiva che cioè fossero con

vocati soltanto quelli che avevano necessità K± in linea 

operativa di agire. 

R) - Si, nel pensiero, nel pensiero dì quello che ha fatto 

lo S.M., ma solo nella Divisione di Roma, perché nella 

•A 
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Divisione di Milano, nella Divisione di Napoli, non 

è venuto nemmeno in mente questa ... è stato un ecces

so di zelo, quando hanno detto, dice massima riserva

tezza avvertire solo eeeee e i comandanti di Brigata? 

I Comandanti di Brigata io non mi sono mai sognato di 

pensare che potessero rimanere esclusi, perché, anche 

volendolo, evidentemente i com.ti di Brigata sono delle 

persone fidatissime come tutti gli altri. 

TV) - ila aveva ammesso che .. 

H) - anche volendolo fare, era impossibile; infatti nessun 

comandante di Brigata è rimasto ignaro di questo, era 

impossibile, era une segreto che non si poneva mantenere 

con i Comandanti di Brigata. 

D) - si, si 

•A 
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E) - sarebbe stato sciocco 

TV) - le disposizioni ignorate dal gen. di Brigata 

R) - Oh. Per questo motivo forse se eee, se lei Eccellenza 

D) -si, si 

R) - avrà bisogno dopo parlando dell'inchiesta Manes vedia

mo 

D) - Si, si, sulle domande si 

i 
R) - Bh? E14/ comandanti di Divisione otÀi Capi di S.H. Delle 

Divisioni non dissi altro. E infatti poi, il giorno do

po sì tennero queste riunioni, Questi uffioiali del 51-

FAR usciti da me, lì mandai oome ho detto prima, nel

l'Ufficio del T.Col. Tuocari, cioè Capo Eeparto in as

senza WfUlW^mancava il sottocapo di S.M. che era in 

•A 
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licenza e presso a poco ha ripetuto quello che ho detto 

io, ed hanno preso appuntamento, sì sono quindi nell'uf 

ficio.di Tuocari c'è stato questo smistamento di liste 

per Napoli, Milano e quelle di Roma se l'è portate diret 

tamente il Ten.Col. Bianchi ed il giorno dopo, il giorno 

dopo hanno operato plesso il Comandi di Divisione* 

D) - Si, si 

H) * Oh, naturalmente chi è stato, chi è stato più zelante, 

chi meno zelante. Evidentemente, come è successo a Roma, 

è venuto questo scrupolo per il Comando di Brigata, a Mi

lano, da quello che ha detto Zinza, che l'hanno conferma

to gli altri, entrare in certi particolari che non riguar 

dava l'Arma dei CC. si è parlato dì flrimaldttììifci si è par

lato. Hanno aggiunto qualche nome, lo stesso Zìnza mi di-

.A 
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ce, mi dicono che ha voluto fare aggiungere 10 nomi, 

M. lui di persone, non 

D) - doveva fare dell'aggiornamento? 

R) - Si nell'aggiornamento. 

D) -

R) - Si nell'aggiornamento ma, comunque, non c'è stato niente 

di frenetico, niente di importante, niente di pressante, 

tanto è vero che oJerano le licenze aperte, io stesso par

tii in licenza, dunque questo è avvenuto, io sono partito 

in licenza, andai a Collisarco il 18 luglio - il 18 luglio 

io andai a Collisarco. 

D) - Un mese dopo, neanche un mese dopo 

R) - Si neanche un mese dopo per 
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D) - In questz disposizioni date da lei, in queste dispo 

sizioni ha parlato di prevedere, oosa che del resto 

è giustificabilissimo dal lato logistico, dal lato 

logistico-operativo di prevedere dove concentrare, che 

studiassero dove concentrare e come portare 

R) - $£ Dunque questo me, non me lo disse tanto il col. 

Bianchi che - queste predisposizioni, queste predispo

sizioni bisognava studiarle 

, D) - Questa è una cosa per noi importante 

R) - E' stato richiesto 

D) - E' stato richiesto che si studiasse dal lato logistico-

operativo 

R) - Ai fini dì sicurezza 

D) - Appunto, io parlo di tutto operativo e proprio nel 

.A 
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senso della sicurezza e cioè dove concentrare queste per 

sone che normalmente e e, dove portarle e con che mezzo 

portarle. 

E) - e con che mezzo portarle 

R) - e con che mezzo portarle 

D) - tanto sarebbe è normale 

R) - si, si - questo l'ho detto anche al Tribunale 

D) - Bisogna prevedere 

R) - Tanto è vero che il Presidente, l'unico il Presidente ha 

detto: ma è lotico. Il Presidente ha interrotto così gli 

avvocati che cercavano di, che cercavano di mettermi in 

difficoltà. Si, ma è logico che quando si deve fermare 

un certo numero di persone, bisogna anche 

TV) - prevedere 
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R) - risolvere il problema e come e dove portarli eeeee, 

anche come alimentarli, d'altronde bisogna anche pen 

sare e quindi perfettamente è un problema logistico. 

D) - Il problema dell'alimentazione 

2.V.) una cosa volevo domandare. Siccome il Mingarelli il 

giorno stesso ha telefonato al suo Comandante di Di

visione affinché, perohé faccia la riunione. Questo ha 

fatto supporre che ci fosse una notevole urgenza, perché 

se né poteva andare a Milano la sera e dire la faociaco 

E' stata .... è stata una sua 

da parte sua (LE VOCI SI SOVRAPPONGONO) 

Dunque e .. noi prendemmo, prendemmo questo compito GShti, 

normale amministrazione. Questa e questa urgenza del 

col. Mingarelli; non indipendentemente dal fatto dallo 

E) -

T.V.) -

E) -

.A 
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zelo che bisogna mettere in qualsiasi e anche di 

T.V.) - Di solito si fa così. 

R) - Eocolo subito. Dopo tutto era giugno, faceva caldo, quin

di era un nuovo compito, noi ci riuniamo ci togliamo da 

torno e non se ne parla più. 

T.V.) - Appunto questo lo 

R) - Lia se, ma se, non fosse venuto fuori SMX l'ESPRESSO non 

ce ne saremmo neanche ricordati 

T.V.) - Quindi lei è partito da un urgenza fatta. 

R) - No, macché 

T.V. stante le disposizioni 

R) - "''anto è vero che a Napoli rientrato il Dalla Chiesa non 

c'era il Comandante della Divisione 
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T.V.) - E" rientrato ... che il 3 luglio 

R) - Hanno aspettato, dice non c'è questa urgenza, il comen 

dante della Brigata dice aspettiamo il sig. gen. cooman 

dante che è quindi 

D) - C'era Pezzatìni che comandava la Brigata 

R) - Si, dopo tutto, in effetti era un piano da studiare ec

co. Quello che hanno equivocato sembrava perché sono 

partiti dice che dal Comando Generale sono partiti or

dini di arresto, non è partito nessun ordine di arresto 

perché evidentemente se il gen. de Lorenzo M avesse 

detto questo eh, beh, io avrei fatto delle obiezioni. 

Ci dà questo ordine? Come facciamo ad arrestarli? Si 

trattava solamente di limare, di lubrificare uno stru

mento che il SIFAR - aveva e che si era arrugginito. 

TV) - Perché da tanti anni 
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R) - Oh, e siccome era un momento che effettivamente gli 

Organi di sicurezza del resto anche noi avevamo ag

giornati i piani difesa caserma se l'Eccellenza ri

corda. Beh, perché erano un po' arruginiti anche 

quelli. 

D) - Abbiamo dovuto spolverare e lubrificare 

R) - e lubrificare. E cosi quindi anche nessun dubbio pote

vo avere io che e. Quando fosse arrivato l'ordine di 

attuare e quell'ordine fosse stato legittimo perché 

sarebbe stato .... il SIFAE, fino a prova contraria è 

un organo dello S.M. della Difesa quindi non ..... 

D) -Queste liste. Queste liste date dal Bianch i in quel

la occasionel e che si chi amano liste~^*fi''sònò~~Iiste"— 

u particolari (CONFUSIONE - PAELANO INSIEME) continua "D" ; 
! ì 
1 non avevano, non sapevano Queste liste qua non | —A I 

/ 
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avevano niente a che fare con le liste lì che come £c so

no conservate 

R) - No, no, per carità, quella è una confusione che ha fatto 

il gen. de Lorenzo in Tribunale 

D) - Ecco 

E) - Io schedario "M", lei lo conosce, è un'altra cosa 

D) - Esatto 

R) - E' un'altra cosa 

D) - Esattamente .....(confusione) è stato completamente accet

tato ........ 

R) - Ce l'abbiamo in cassaforte ì comandi di Gruppo 

D) - E allora l,nM" è tutta una cosa che deriva (confusione,par

lano insieme) ^ M 

• A 
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D) - ..... Era una cosa che aveva il SIPAR e che ad un bel 

momento ha trovato, e che era necessario rispolverare 

e rimettere in sesto (parlano insieme e non si compren 

de) 

F R) - ...... se lei prende l'istruzione di Polizia militare, 

quella che abbiamo in cassaforte 

L) - Quella e l'R-18 no? 

R) - Lo schedario "M" e previsto 

D) - preso preso - sono quelle categorie delle persone 

R) - che noi abbiamo in cassaforte 

D) - mi ricordo benissimo quelle categorie (con 

* fusione ione )| 

fi) - Sono quelle che sono isoritte sulle rubriche di fron

tier^, 
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D) - Esatto 

R) - Questi oh, quelle potremmo chiamarle, per una vera si

curezza, dall'esterno all'interno il .. questa 

(CONFUSIONE - PARLANO INSIEME) 

R) - è proprio vero spionaggio militare 

D) - spionaggio militare 

R) - Adesso è difficile stabilire qua!'e lo spionaggio mili

tare e quello non militare, perché anche lo spionaggio 

industriale, lo spionaggio commerciale, anche quello li 

ha la sua importanza 

T.V.) 71 risultava,per esempio,che questo fosse un doppione 

delle liste C.P.C, che ha la Questura? 

R) - No, quello è il Casellario politico centrale. 

(CONFUSIONE - PAJ&A "R" e T.V.') 
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R) - presso a poco. E' ma, generalmente, può darsi che coin

cidono perché evidentemente non è si va a pescare 

in un unico posto quindi può darsi, ma quelle il C.P.C, 

nel quale è una specie di Casellario giudiziale e della 

Polizia dal punto di vista politico. Sono gent&che ha 

precedenti,quello li sa e al Ministero degli Interni può 

darsi che qualcuno ooincide 

D) - Evidentemente 

R) - Però è difficile, perché il partito comunista, il P.C. 

nell'apparato militare non mette gente in vista. Perché 

loro lo sanno, quando viene iscritto al C.P.C, è già po

tenzialmente catturando, è già bruoiato; è già bruciato. 
J 

I n f a t t i i l buon generale Marlcert l i ha d e f i n i t i Cameadi-, 

ma cameade è l u i , ma non per i s e r v i z i . . . 

! D) - Tut t ' a l t ro J 
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|R)j  No cameade, perché l'apparato comunista, quindi sono i 

persone che non portano il distintivo. Quelli che portano i 

il distintivo non sono pericolósi. Sono pericolosi quel

li che non lo portano e che stanno annidiati ....... 

DJ  Vede il concetto è proprio quello e cioè che sono più pe_ 

ricolosi quelli che non sono iscritti, che sono noti al 

SIFAR per le sue indagini, ohe non quelli ohe sono già in 
I i _ 

\ cesellati e che figurano già JL,,- D'altra parte C.P.C. 
t — ■■——" • " ■•■ *!—aJi 

C.F.Q. quello che ha .... la Questura, siccome loro guar 

dano per la difesa interna, evidentemente questa catego

ria di queste liste ohe erano proprio per la difesa inter 

na, coincidono. Quindi ci saranno magari l'80# di loro 

che al Casellario Centrale ci son tutti, ma veramente da 

non confondere con quella la perché è lo spionaggio ester

no e lo spionaggio ohe viene dal di là della frontiera. 

Perché le due Sezioni del SIFAR, una tratta questo spio
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naggio che viene dall'esterno, che è il vero spionaggio 

e controspionaggio, e l'altra invece è la sicurezza inter

na sabotatori e compagnia bella. 

R) - Si, li al Tribunale li non io ho parlato su questa sicurê z 

za interna, fronte interno, parlai di fronte interno, e li 

l'avvocato dioe: ma eravamo in tempo di paoe. Si, indipenden 

temente dal fatto che adesso per quanto riguarda sicurezza 

tra tempo di pace e tempo di guerra non 

D) - non si capisce 

R) - Per un servizio di sicurezza non c'è distinzione tra tempo 

di pace e tempo di guerra 

T.V.)- Non o'e mica la guerra! 

R) - E' una guerra occulta quella che fanno i servizi di sicurez

za. 
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D) - preventiva, preventiva 

R) - E perché oggi, un bell'articoletto sul "TEMPO", l'ha letta 

quella notizia nel Vietnam, appena sono entrati hanno fu 

cilato 2000 persone, 2.000 persone erano su una lista 

D) - •..«....quelli erano sul serio 

R) - quando comandavo la Compagnia di Bologna, compagniaa Bo

logna, faceva parte il n. 2 di una lista che stava sul 

tavolo del famoso dott. CUCCHI, CUCCHI MAGNANI che poi 

tradirono i comunisti e passarono con i saragattiani, Cue 

chi Magnani che è stato un grande partigiano faceva il 

numero 2, perché io e DESSI, che comandavamo le Compagnie 

ed avevamo cominciato le famose indagini sulla "corriera 

della morte" 

D) - quella che viene fuori adesso 

R) - quella che viene fuori adesso ........ loro ce l'hanno 
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le liste. Eh. del resto, ci si è dimenticati che 1'EUROPEO, 

OGGI, una dozzina di anni fa pubblicarono il piano "K"-

Piano E l'hanno detto chiaramente tutto quello che loro 

3)1- Ma q-D)j- Ma quello che è evidente che il partito comunista vuole a-

vere le sue liste e le ha, ma non vuole che gli altri han

no le liste a suo carico 

E) - Che voglia cosi è giusto (CONFUSIONE - domande e risposte 
si soprappongono); Quello che meraviglia è invece che altri 

che dovrebbero e e e e I —4i 
D) - Qui c'è una domanda che è questa 

T.V) - Volevo domandare una cosa, adesso che mi viene in mente, 

come mai il gerì, de Lorenzo si ± è lasoiato scappare in 

Tribunale, che non ha mai saputo niente di liste, io non 

so niente, è per ignoranza perché forse non le aveva trat

tate lui? 

./. 
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E) - Io debbo essere sincero, quando ho rioevuto la comuni 

cazione fosse venuto a (BAIA? o BARI?) a vi 

sitare il bataglione sono rimasto un po' perplesso per 

che andare a parlare in pubblico di certe cose, cercai 

di guadagnare un po' di tempo finché non mi è arrivata 

questa la citazione. E allora ho avuto un colloquio con 

il geo., de Lorenzo. Io vengo volentieri, prima di tutto 

per fugare tutte quelle menzogne che sono state dette 

sulla brigata meccanizzata. Sia per ragione di giustizia 

e per l'affetto che io ho verso questa Brigata e verso 

l'Arma in generale. Però guardi che mi uucx interroghe

ranno sulle liste. Perché lei ha sentito che ZINSJA ha par 

lato, dice, ma lei cosa c'entra con le liste? Come cosa 

c'entra? Ero il Capo di S.M.- Sono il primo ad averle 

avute in mano. 

D) - Le liste per le mani. 

R) - Oh, e ho già parlato con il Comandante Generale Ciglieri. 

./. 
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Deve avere la compiacenza i fatti sono andati così e gli 

ho mostrato questo pezzo di carta ohe avevo battuto da me 

ed è scritto quello che ho detto qui adesso. Lui mi disse: 

benissimo, lei è carabiniere, dioa la verità, come sono an 

date le cose. Che farà del bene, alla Giustizia, all'Arma 

dei Carabinieri ed a me stesso. Io dico però lei l'ha nega

to. Deve fare una precisazione. Si, si, la precisazione la 

farò, dice, perché io ho negato ohe c'erano delle liste per 

il colpo di Stato (CONFUSIONE, PARLANO TUTTI INSIEME) Ah! 

per il colpo di stato, ma non ho ritenuto parlare di quelle 

liste li, perché evidentemente per il segreto d'ufficio, se

greto militare. Dato che adesso il segreto militare non è 

stato tutelato,dioe, farò questa preoisazione. Comunque, di

co io, vengo volentieri a fare il testimonio, però non posso 

cereamente negare di trincerarmi dietro il segreto milita

re, perché farei ridere, perché ormai, ormai l'hanno svela-
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to; poi avevo, mi ero già consigliato, preso accordi con 

il gen. Ciglieri perché tutto questo qui, anche per fu

gare, del resto lasoiare questo dubbio che l'Arma dei CC. 

si sia prestata o inconsciamente o consciamente per un col 

pò di Stato, credo che sia conveniente dato che ormai è 

stato sviscerato in questa maniera, è meglio che se ne esca 

fuori e che sia fugato ogni dubbio. 

D) - E' questo proprio il nostro compito. 

R) - L'ha nejjato lui disse perché disse io ho negato che sono 

state fatte le liste per il colpo di Stato e siccome non 

c'era colpo di Stato, dice non c'erano liste. Dico, ma lei 

non ha pensato che si trattasse di quelle liste. Disse, si, 

l'ho pensato, ma non lo volevo dire perché volevo mantenere 

il segreto. 

D) - Inconveniente che avendo lui detto nessuna lista è stata fat_ 

ta, si tratta poi ....... io ho avuto le liste in mano ..... 

./. 
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R) - si, si giuooa un po', si giucca sulla parola e su 

molte paroline si è giuocato per esempio quando han 

no equivocato su quella corazzata 

T.V) - Si, si 

R) - Lo dicevano apposta perché evidentemente se l'Arma dei 

CC. se volesse contrabbandare una uni$à oorazzata cora_z 

zata. darebbe oome un dentista che volesse contrabban

dare una ascia nel suo strumentario di dentista. La bri 

gata oorazzata all'Arma dei CC. non serve. La meccaniz, 

zata serve, ma non la corazzata. Eppure, nonostante che 

cercavo di spiegare,loro insistono sempre corazzata, co 

razzata, perché queste strumento offensivo 

D) - Non sanno neanche la portata nell'ambito della parola. 

Spessissimo fanno confusione e non vedono neanche la 
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differenza. Il civile - corazzata o meccanizzata - per 

ltd. è la stessa cosa. 

E) - un civile, proprio ieri sera, ha chiesto ad un uffioiale 

se era l'Ariete ò la Centauro. Il pubblico Ministero ha 

chiesto al Com,te del Gruppo di Roma al ool, Soolamiero, 

ma quello che era la Centauro ....«perché non ci capiscono, 

ma è anche giustificabile. 

T.V.) - Ma c'è anche il fatto che ci marciano. 

D) - Ci marciano perché È quelli vedono I'M 113 lo chiamano 

il carro armato. L'M 113 è un veicolo da trasporto sul 

campo tattico, lo chiama.no carro armato perché lo vedono 

cingolato'(PARLANO INSIEME* CONFUSIONE) 
•* 

Benissimo, adesso andrei avanti, perché sa molte cose 

che non sono state dette, ma che si possono riprendere 

./. 
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e cercare di chiarire, 

Questo dice - la terza domanda dioe: la distribuzione di 

tali liste, parliamo sempre di quelle liste, era stata 

fatta per l'iniziativa del SIFAR o sollecitate dal Coman 

do Generale dell'Arma. 

E) - No, su richiesta del SIFAR 

D)- Su richiesta, su iniziativa del SIFAR, il quale ha ritenu 

to opportuno per l'aggiornamento. 

c'è 
R) - Credo che abbia telefonato - non so se k stata una tele

fonata di Viggiani, io non lo so. Io> cominciò quando quel 

mattino parlando il gen. de Lorenzo mi disse a proposito 

verranno ufficiali del SIFAR perché hanno bisogno di que

sto aggiornamento, prendere disposizione veda. 

D) - La consegna è stata preoeduta da un oontatto diretto Vig

giani e de Lorenzo. 
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R)- Si, io adesso questo l'ho appreso da voi 

D) - Perché io immagino che Viggiani ha detto, io avrei 

delle liste da mettere a postò, potete darmi una mano, 

bisognerebbe che l'Arma 

R) - Io questo particolare non lo so 

D) - No, de Lorenzo ha detto mandale pure, mandale pure. 

Quindi si prevede, si vede chiaramante da tutto il 

complesso che l'iniziativa,del resto poi Bianchi oe lo 

ha confermato, che l'iniziativa viene dal SIFAR 

R) - dal SIFAR 

D) - Va bene! 

R) - Ho una preoisazione, debbo dire, da me nell'Ufficio 

entrò un solo ufficiale e l'ho detto già. 
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D) - Bianchi - Bianchi 

E) - Perché li mi hanno detto 

D) - no, no 

R) - vylvfevetretioenza perché volevano per forza che ammet

tessi. 

D) - Sappiano di più. Questo lo sappiamo. E' arrivato con 

un plico chiuso; che questo plico chiuso lei l'ha mes 

so sull'angolo a sinistra la sul tavolo. Vede che sag 

piamo di più! 

R) - Esatto 

D) - Esattamente anche quello che è successo dentro nel suo 

ufficio. Lo sappiamo. A noi ci fa molto piaoere la con 

cordanza diciamo dei fatti; perché allora siamo per-
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fettamente sicuri della verità; Quarta domanda: In qual 

modo la S.V. ha provveduto a distribuire le liste ai 

Comandi di Divisione? Ne abbiamo già parlato. Contempo

raneamente alla consegna delle liste furono impartite 

particolari direttive su predisposizioni anche di carat

tere logistico? ^e abbiamo parlato. Ha fatto loro urgen 

za per l'attuazione. 

R) - No, urgenza no; raocomandazione di riservatezza 

D)- Riservatezza 

R) - Riservatezza che ripetette poi il gen. de Lorenzo perché 

come'era prassi, che quando mi chiamò il gen. de Lorenzo, 

immediatamente dopo, ancora questa gente era nel mio uf 
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ficio e dissi al gea, de Lorenzo: ci sono i Capi di S.M., 

vuole salutarli? Ecco, Ecco. Disse volentieri. Li fece 

entrare, li salutò nuovamente e poi gli dissi* ho tra

smesso gli ordini ai Capi di S.M, che V.E, mi ha dato e 

lui prese occasione per raccomandargli ancora riservatez

za per non destare inutile allarme. 

D) - Quindi, diciamo, si è mardato la questione della riser-

vatesza ygrxM«T*Mw±gT»T*CT*»»»T»7»»»"w»»Tt ma non si è 

fatto nessuna premura di urgenza? 

R) - no, no, non oe n'era 

D) - questo è importante 

R) - tanto è vero che questo lavoro è durato tre mesi 

D) - si, si, già 

/!/ 
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R) - Si, si, è durato tre mesi, quando di crisi non se ne 

parlava più . e c'era un centro-sinistra floridissi

mo che 

D) - No, no - siccome si trattava di una spolverata, per 

questa spolverata ci voleva del tempo, perché uno per 

aggiornare una lista, non lo fa mioa in 24 ere; si trat 

ta di andare a vedere, informazioni, seguirli 

R) - si, si 

D) - Quinta domanda: "Durante la distribuzione delle liste, 

ossia quando nel suo ufficio ha dato queste liste ai 

Capi di S.M. e la comunicazione delle direttive, ha no 

tato fra gli intervenuti perplessità e dubbi circa la 

loro legittimità? 

E) - Assolutamente 
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D) - No 

r -- ? 
>.l Lei come sa Eccellenza, non solo t-R) - Assolutamente no.j Lei come sa Eccellenza, non solo 

l'ordine non è mai ritenuto legittimissimo,/perché 

è stata sollevata ina questione li in Tribunale, mi 

sembra che l'ha sollevato il gen, MANES che la collabo

razione tra Arma e SIFAR è solo periferica, non è ve 

to, se noi vediamo l'istruzione di Polizia Militare 

lei vede che il SIFAR e organo direttivo di polizia 

militare, l'Arma dei CC. l'organo esecutivo di P.M,-

Evidea temente, se c'è una operazione per settore che 

riguarda Milano zkzxx sarà il Capo Centro di Milano 

che prende contatto. Ma se è su scala nazionale è 

l'organo direttivo. Il Capo dell'organo direttivo è 

ài Capo dell'Organo direttivo che si rivolge al Capo 

dell'organo esecutivo. 

•A 
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D) - ...... ma non è questione di graduazione, li si trat, 

ta. 

R) - nessuna 

D) - SIFAR - Comando Generale - Arma CC, e ciasouno per le 

sue rispettive competenze. 

R) - Non è quindi nessuna - Questo fatto, no, ho voluto pre

cisare questo, che nessuna perplessità sullo sgomento 

che poteva suscitare in me, tutti quei carabinieri che 

questa collaborazione tra SIFAR e Arma si realizzasse 

al vertice. Interessava tutto il territorio nazionale, 

era normalissimo. Quindi non ci sono perplessità. Per 

quanto riguarda le liste, da quando sono tenute, che ho 

maneggiato quelle liste li, vede non, non, perché pri

ma, anzi prima erano molte molte, perché al tempo del 

fascismo erano pochissimi, perché tolti quei quattro 

fuoriusciti, sono aumentate dopo. 

./. 



Senato della Repubblica — 12 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6 4 . 

T.V.) - e si, si oapisce , dopo 

R) - sono aumentate dopo. Io ricordo che intervenni io 

quando comandavo il Gruppo di Pesaro a far sfoltire 

il piano fatto dal COMILITER di Bologna! allora c'eral 

il gen, BATTISTI ....... lui appena vedeva rosso non 
non 

D) - si, eh, si 

R) - Aveva fatto fare un piano che solo, solo per PESARO 

erano due - tre mila persone. Oh « e lanciai io un 

passo in platea per dire, ma chi li prende e dove li 

portiamo, perché non era stato risolto il problema 

logistico. 

T.V.) - non si oapisoe 

R) - e ricordo il lungo carteggio tra me e la Legione di 

./. 
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Ancona e il COMILITER di Bologna) e poi finirono che lo ) 

sfoltirono e quasi quasi venne annullato, perché quel- j e quasi 

erato J_ lo era esageratoJ Quindi, anche il fatto di maneggiare 

queste liste per noi era una oosa di ordinarissima am

ministrazióne, tanto più che sapevamo di che si trat-

taVéc> 

T.V.) - Potrei fare una preoisazione? 

D) - Prego, prego 

T.V?) - Qui risulterebbe che appunto, MMX precedentemente che 

Viggiani, il SIFAR avesse interessato i Comandi di Di 

visione direttamente di aggiornare queste liste? 

R) - Quelle liste li? 

T.V.) Quelle liste li preoedentemente 
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R)- In epoca precedente? 

T.V.) - Circa un mese, due mesi prima. 

R) - No, non l'ho mai saputo 

T.V.) - Perché questo è quello che •••• 

D) - No, a noi risulta, la domanda che fa l'Ammiraglio è q\esta: 

Noi sappiamo che le stesse liste, sono state inviate dal

l'Ufficio "D" ai rispettivi C.S. di Milano, Roma e 

per questo lavoro di aggiornamento, ma non mandate, per

ché le consegnassero ai comandanti di Divisione, ecc.ecc., 

però la trasmissione era stata fra l'Ufficio "D" - SIFAR 

ed i rispettivi ...... 

R) - Dunque, questo non ne sono informato, però, posso intuire 
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questo qui che molto probabilmente, loro si sono accor

ti di avere questo strumento arruginito qualche tempo 

prima. 

D) - si 

E) - e hanno ecroato di aggiornarlo mediante i normali canali 

burocratici 

Dà - del C.S, 

R) - Del C.S. quando hanno visto che sarebbe stata una cosa mol 

to lunga ejo'era il Presidente della Repubblica]/allora dioe 

qua interessiamo il Comando Generale dell'Arma in modo che 

sveglia questa gente ...... 

D) - (PARLA CONTEMPORANEAMENTE) 

E) - perché questo lo intuisco io, perché non sapevo questo 

precedente. 
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T.V) - parla contemporaneamente 

D) - no, ma è esattamente 

E) - non sapevo questo precedente 

D) - quello che intuisce risponde alla realtà 

T.V.) ........ corrisponde proprio a quello che diceva 

D) - alla verità - va benissimo - va benissimo d'accordo. 

Andiamo avanti. Non vide nessun dubbio ecc.ecc. 

R) - Oh, nessun dubbio e poi come lei Eccellenza - io ave

vo due tasti sul tavolo, uno si premeva e si parla

va direttamente con Napoli e Milano* nessuno mai. 

D) - nessuno mai 

R) - nessuno mai mi ha chiesto; no. Perché era talmente 

pacifico non .... 
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D) - Naturale - Le direttive impartite vertevano soltanto 

sull'aggiornamento degli studi dei piani esistenti, op_ 

pure avevano carattere eseoutivo. 

R) - no, no*, assolutamente 

D) - carattere studio 

R)- anzi, M disse il Col. Bianchi che sarebbe stato, un 

piano sarebbe stato attuato nel caso fosse arrivato 

l'ordine. 

D) - Va bene. 

-R) - nel caso fosse arrivato, che avrebbe dovuto venire - a 

vrebbe dovuto venire dagli Organi centrali del S.I.D. 

direttamente al Comando Gre ne rale, quindi 

D) - aggiornamento degli studi 
./. 

R) - degli studi 
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D) - Degli studi - chiarissimo. Questo dioe. Quali furono 

le sue reazioni al rapporto MANES? 

R) - io 

D) - E« meglio fare tutt». la domanda. Questo qua, adesso glie 

la, questa è l'introduzione, vale a dire, parlando del 

rapporto KANES. Già due volte lei l'ha accennato. 

R) - Benissimo 

D) - La questione del rapporto MANES è qualche cosa che in

teressa a tutti, perché di li sono venuti per ... o per 

malinteso o perché si è voluto * fare del danno a qual

cuno, la morale è che ha creato 

R) - si, si, è questo 

D) - Allora, la domanda sarebbe, in totale sarebbe questo. 

Quali furono le sue reazioni al rapporto MANES? Nella 

./. 
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terza decade del maggio del 67 la S.V. parlò al gen. MA

NES di intervento del Gen. CENTO inteso a dissuadere gene

rali e colonnelli, se interrogati, dal fare oenno su quan 

to era stato loro •••••' era loro noto circa predisposizio 

ni di ordini che avevano ricevuti nelle riunioni del 64. 

Ecco - Cosa può dire al riguardo? 

R) - Dunque •* sgombero il mio terreno nella questione •• 

.. Cento lo chiamai per rilasciare una dichiarazione in 

proposito all'Eoe. Ciglieri 

D) - Si 

E) -tyjK.... incontrai il gen. CENTO ad una Conferenza del 

C.A.S.M. al Ministero della Marina, lui era venuto li ad 

asooltare questa conferenza. Nel corridoio ...... pochi mi 

nuti mi incontrò e mi disse: beh, mi disse, cosa fa quello 
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là, cosa sta succedendo al Comando Generale? Dico essa? 

Dice: oosa sta facendo MANES* - Manes sta interrogando 

disse. Hai visto, roba da pazzi. Ma cos&di questo genere 

qui no .... Non mi disse niente proprio assolutamente. 

D) - Non è che ha fatto nessuna 

R) - no, no 

D) - Considerazioni altre le ha sollecitate perché sia inter

rogato 

R) - Assolutamente, assolutamente 

D) - Quindi 

B) - Anche perché lui mi sapeva che ero amico di MANES, non 

me lo avrebbe detto neanche non 

./. 
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T.V.) - MANES dov'era Lei ha incontrato MANES? 

D) - No, no 

B) - Ho,incontrato CENTO, il gen. CENTO 

D) - E' chiarissimo 

R) - E questo l'ho raccontato anche a ooso l'ho raccontato 

anche a MANES 

B) - Ma adesso - Manes, però ha detto che e 

E) - No, MANES non ha detto niente di me, ha detto che non 

si ricorda, non ha detto niente 

(PARLANO TUTTI INSIEME) 

D) - .... parliamone adesso. Le risulta che effettivamente 

lei può esoludere che °ENTO abbia fatto questo. Oh Dio, 

che se ne parli non è una questione che interessi tut

ta l'Arma, se ne parla 
./. 



Senato della Repubblica — 82 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

74. 

E) - Ma a me, me l'ha detto, a me me lo disse MANES in 

quellàx circostanza, che va dicendo agli ufficiali 

di non dire la verità a me non dati i pes

simi rapporti 

D) - che o'erano tra i due 

E) - che c'erano, che ci sono tra i due, perché in effet

ti ...... la parola non è ripetibile, che mi disse 

cosa fa quello non (risate) perché si odiano a morte 

per la questione della souola di guerra, della souola 

di guerra, quando i tre, i tre della vecchia souola 

di guerra, ehesono Cento 

D) - CENTO 

B) - MABKEBT 

D) - MABKEBT 

E) - No, MABKEBT e BOVIO, si ricorda BOVIO? 

D) - BOVIO, BOVIO 
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E) - Che non sono mai andati giù 

D) - a MANES 

E) - Ecco che li ha tenuti sempre e quindi si odiano 

D) - Non gli sono mai andati giù perché? 

E) - Per i vantaggi 

D) - Che hanno avuto i vantaggi e quindi l'hanno scavalcato 

E) - Si, si si. Ma non l'hanno scavalcato perché CENTO 

..... avevano serrato sotto e poi all'avanzamento naturai 

mente c'era tanto di quel ballottaggio che 

D) - Quindi si era trovato nel lotto 

E) - se li trovava nel lotto in avanzamento e quindi 

D )- quindi non è che erano più anziani 

(parlano tutti e due insieme) e quindi come concorrenti 

nell'avanzamento. 
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R) - ... nell'avanzamento si si oh e c'è stato sempre un 

pò di ruggine 

D) - I tre che sono CELI - MAEKET 

R) - No - i tre scuola di guerra vecchi sono CENTO - MAR

KERT e BOVIO 

D) - CENTO - MARKERT e BOVIO - Bovio, Bovio, che fine ha 

fatto? 

R) - Bovio ha finito, raggiunto dai limiti di età. Da Co

mandante la Legione di Parma, si ricorda quando 

D) - si, si 

R) - c'era lei 

D) - si, si 

R) - lui era anziano 

D) - era molto anziani, si, si 
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R) - Ha finito da oom.te la Legione 

D) - Lui aveva fatto qui un bellissimo palazzo a fare del 

la vecchia scuola. 

R) - si trasferirono al Palazzo di Maria Luigia (parlano 

insieme) 

D) - ma lui aveva fatto dei lavori formidabili con mezzi 

suoi, proprio li, come sia riusoito attraverso le Bel

le Arti, attraverso, era riuscito ad avere un sacco di 

soldi ed a fare un lavoro veramente notevole che aveva 

stupito tutti, perché ha preso il veochio palazzo 

R) - della souola di applicazione 

D) - della scuola di applioazione. Glielo han dato perché 

era tutto una rovina ecc.eco. e lui l'ha rimesso in 

perfette condizioni. Anche con tutti gli affreschi 

con tutte le sale. Oh, oh, una oosa bellissima, ha 

• A 



Senato della Repubblica '— 86 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

78. 

fatto Bovio. Io l'avevo tanto apprezzato. D'altra parte 
poi non non c'era la 

R) - Beh, quella era una reggia 

D) - E già, era una reggia, si, si, «iqpc di Maria Luigia, bene 

questo qua. Allora il rapporto MANES, cosa ci vuol dire 

in proposito? 

fì) - Il rapporto MANES io 

D) - che impressione le ha fatto? 

R) - Dunque, io le racconto come è andato» io frequentavo il 

corso Centro Alti Studi Militari e fui chiamato per te

lefono da lui e andare li. E mi disse ohe aveva avuto in 

carico dall'Eoe. X CIGLIEEI di cercare di scoprire chi 

erano stati quei due signori. 

D) - Quei due cosi 
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R) - Quei due uffioiali 

D) - Quei due uffioiali che avevano parlato 

E) - che al ristorante "Bologna" in piazza del Popolo, ave 

vano parlato con i giornalisti. Dissi io che non ave

vo nessun elemento .. oh, allora incominciammo a par

lare M sui fatti 41 luglio al che io raccontai quello 

che ho detto qui, non ho raccontato niente ai diverso. 

Dopo 4 o 5 giorni mi mandò a chiamare e mise fuori 

dal cassetta una dichiarazione, dice leggi e firma. 

Io lessi, c'erano delle imprecisioni, delle improprietà 

ma che francamente diceva quello che gli avevo riferito 

Ma guarda dioe che non serve a niente, non lo devo an

nettere neanche al rapporto perché riguarda un'altra 

cosa. Serve a me per le mie oarte. Praticamente qual

che improprietà ohe c'era, che rilevai, qzalcuna che non 

rilevai perché, evidentemente, di fronte al superiore 

•A 
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un po' a disagio, poi, vedersi presentare questa dichiara

zione e poi non avere manco una copia, già mette un po' a 

disagio. Cpmunque non c'è di sostanza niente, non o'era 

niente, e gliela firmai. 2 la dichiarazione, tutto quello 

che era nella dichiarazione, io lo dissi, ma è il modo come 

è stata un po' messa, perché, ecco, io questo l'ho appreso 

dal giornale, perché la prima volta che l'ho potuto medita

re sui giornali, perché io l'ho avuta nelle mani un minuto, 

un minuto e mezzo, non di più: tanto per leggerla di fronte 

al superiore. E qua, per esempio, è da rilevare questo: lui 

mi ha detto, dice c'è stata quella riunì one di generali per 

luglio nossignore dico non c'è stata nessuna riunione per

ché lo posso escludere perché la mia stanza era comunican

te con quella del generale, del Comandante Generale, quindi 

l'avrei saputo, poi non c'era ragione per cui mi tenesse 

nascosta una riunione. Quindi, a meno che non si tratti 
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di una riunione di generali di brigata, di generali di 

divisione, avvenne nel maggio, ma io non vi partecipai 

perché mi trovavo all'aeroporto dell'Urbe per organizza

re la festa del 150° annuale. 

Poi, passammo al famoso X giugno e dissi, disse dei Ca

pi di S.M. che erano stati convocati li. Evidentemente, 

dato lo scopo di questa dichiarazione, di, di questa con 

versazione, non ho mai chiarito che erano stati convoca

ti per altro motivo, perché tanto non aveva importanza, 

perché se non fossero stati convocati per altro motivo, 

li avrei convocati io ..... oppure, come usa nell'Arma, 

avrei fatto un marconigra.'nma ed avrei detto che i Capi 

di S.M. avessero preso contatti con i Capi Centro C.S.-

Nella dichiarazione che leggo qua, dice con riferimento 

all'articolo apparso sul settimanale ecc.ecc., non so 

./. 
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di che si tratta, va bene. Poi deve escludere che il 

rapporto degli uffioiali al Comando Generale abbia avu 

to luogo, potrebbe trattarsi di una, convocazione dei 

tre comandanti di Divisione da parte del gen, de Lorenzo 

nel cm marzo- aprile 64. Né io né il sottocapo vi assi

stemmo. Mette in relazione le ipotesi con la successiva 

convocazione dei Capi di S.M. delle Divisioni. 

Questo l'avrà fatto per costruzione del periodo. 

D) - Certo, certo 

E) - Ma in questa relazione io non l'ho messo, ma mi potrà 

dire Eccellenza, ma lei perché non l'ha corretta. Prima 

di tutto perché oi mole un po' di tempo per avere una 

idea, per poter vedere questo qui, ma poi perché non 

ha importanza, ma evidentemente oome potevo mettere io 

in relazione in relazione quel rapporto dei comandanti 

./. 
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di Divisione in maggio, che di di tutto si trattò ... con 

questa convooazione dei Capi di S.M., <he poi non c'era 

stata, che si trovarono li per caso, che si trovarono 

li per caso, che ha fatto, che ha fatto tanto sorridere 

gli avvocati della difesa. Si trovarono li per caso, non 

certo perché 

D) - per un altro motivo 

E) - per un altro motivo. Non perché erano a passeggio fuori 

presidio. 

D) - Ha approfittato della loro presenza 

E) - Ho approfittato della loro presenza. Quindi chi legge, io 

tutto questo l'ho detto al gen, MANES, ma questa dichia

razione ha il difetto di essere stata scritta non dal di

chiarante, non dal dichiarante, questo. Perché poi se si 
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va a vedere, la questione dei generali di brigata, dopo 

quando ognuno ha detto se i tre Capi di S.M. ne erano 

a conoscenza altri uffioiali? Ha detto. Si capisce e 

tutta la linea operativa erano a conoscenza ufficiali 

addetti agli uffioiali i comandanri di Legione i comandan

ti di Gruppo interessati, e qui mi è sfuggita una parola 

che io allora, perché disse ma certamente ma anche il 

personale del .....fissi comandanti di Legione e i Gruppi 

che furono selezionati a collaborare. E questo selezio

nati, suona male, ed .... perché Da questa relazione tol

go cosa questi,selezionati si è, come dicono i magistrati 

unico disegno criminoso, eh (ride) che nan o'era. Il co

mandante del Gruppo di Matera, può darsi che non sia stato 

chi amato dal suo comandante di Legione, perché non servi

va. In alcuni posti, io lo so qual'è l'origine di questa 

suonata è che un certo uffidale, che è il ten.col TADDEI, 

a Genova non fu interpellato eh ....... A Genova c'è un 

•A 
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Capo Centro C.S., l'aggiornamento sarà stato fatto dire_t 

tamente al Comando Legione con il Capo Centro C.S., non 

c'era bisogno, per quella raccomandazione di massima ri

servatezza di interessare il minor numero di persone possi

bile, anche nella scala operativa, anche nella scala opera

tiva ha portato a questo, evidentemente sono ordini che ven 

gono dati a persone intelligenti ohe debbono eseguire nel 

miglior modo di comandanti di Legione. E Lei Eccellenza li 

conosoe, hanno una autonomia, non si va a dire al comandan

te di Legione fai questo, non è il caporale, si regola, co 

nosce le persone, conosoe, non tutti i dipendenti sono u-

guali. C'è chi è loquaoe che è ben a non interessare, c'è 

chi è meno loquaoe, c'è, e purtroppo non sono tutti perfet

ti i dipendenti e quindi e poi è una virtù di comandante 

quella di saper scegliete. Eh, non sono stati selezionati 

non c'è stata nessuna selezione perché non siamo divisi in 

fidati e mal fidati. 

•A 
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D) - No, è stata seguita la linea chi deve 

E) - Chi dovrà essere interessati) leggendo li, è sfuggita 

adesso poi, naturalmente, meditando su quello che ho 

visto, vero i± 

D) - Uh 

E) - L'ultima domanda. Io ho detto;l̂ ĵ ft»*non mi consta che 

vi siano stati, che vi siano state intese, almeno da 

parte del Comando Generale con l'Autotità di P.S. ... 

dove la avete presa?. No; ma non come giustificazione, 

perché, non solo dovevamo avvertire la P.S., ma se lo 

avessimo fatto, avevamo commesso una grave scorrettezza, 

perdhé questo era un ordine che ci veniva dallo S.M.D. 

per l'aggiornamento di un piano e noi organo esecutivo 

ohi avrebbe dovuto avvertire la P.S.? 

D) - No, no 
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E)- Il Comandante Generale avrebbe dovuto avvertire il 

Ministro. Come un ordine che viene dal Capo di S.M. 

della Difesa, perché il SIPAE è un organo dello S.M.B.-

Non si trattava di esecuzione, si trattava di mettere 

a punto un piano di un organo, di. un organo militare, 

così importante come il SIFAB chi avrebbe dovuto av

vertire? Sarebbe stata una gaffe solenne quella li di 

avvertire l'autorità di P.S. Eh. vioeversa, ammesso co 

si, sembra quasi una giustifioazione dello scolaretto 

preso in oastagna, dice no, non abbiamo avvertito. No 

eh, io questo non l'h* spiegato, non l'ho detto allo

ra perché, parlavo con uno che fa il mio mestiere,quin 

di non c'è bisogno di dire. Se me lo avesse chiesto il 

giudioe istruttore oh e, avrei detto, no ... non dove

va essere avvertita perché non e naturalmente 

anche questo. Gli avvocati si sono attaccati, dice lui 
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non ...e .... per quale ragione non sono state avvertite 

la P.S.- Perché non doveva essere, perché non doveva es

sere assolutamente avvertita. 

D) - d'accordo d'accordo. E poi dopo, se doveva essere avvisata, 
ecc.ecc., era sul piano. 

E) - Si immagini 

D) - Di chi ha dato, che ha originato questo ordine, questa di
stribuzione. 

E) - Ma si immagini, Eccellenza, un comandante di COMILITEE, an 

zi mi manda a chiamare un e c'andante di Legione per aggior

nare un piano che riguarda, piano militare sia pure attinen 

te all'O.P., oosa direbbe il Com.te del COMTLITER se il ce-

mandante della Legione usoisse a dire avvertire il Questore. 

E se il questore doveva essere avvertito, sarà l'organo di

rettivo, sarà il com. te del COMILITER. 

•A 
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D) - Bisogna risalire su 

E) - e il COMILITEE 

D) - a quota 

E) - K non è l'organo esecutivo, sarebbe un pettegolezzo 

D) - ma adesso 

E) - però qui 

D) - Io ritorno sopra la domanda perché adesso ha fatto 

benissimo a segnare questi punti che sono delle legge

re distorsioni 

E) - E' il modo di, Eccellenza, sì vuole mandare al rogo 

uno che sta reoitando l'Ave Maria e sì va a vedere che 

bestemmia 

•A 
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D) - E allora, ecco che io ripeto la domanda. Che impressione 
le ha fatto questa successione di leggere distorsioni 
che hanno una linea direttrìoe, questa roba qua? 

E) - L'impressione che mi ha fatto Eccellenza è che, forse, 
ha sbagliato il sistema, perché se voleva, è vero, a-
vrebbe dovuto chiederoì una dichiarazione, e allora la 
avremmo fatta a casa, meditata e avremmo pesato le paro 

la 
le, perché se ci chiedono una dichiarazione sotto respon 
sabìlità ufficiale, evidentementemente si dice pane al 
pane e vino al vino, ma si pesano le parola, evidente
mente qua c'è stato un pò", ha riprodotto a distanza 
di tempo, quelli che erano stati i ooncetti che forse 
non informati dell'importanza di questa indagine,che 
anzi lui ci aveva detto che si trattava solamente* dì 
identificare questi signori, che noi non sapevamo chi 

./. 



Senato della Repubblica — 99 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

9 1 . 

fossero, eh. e poi perché forse succede questo qui, suc

cede ..... verbale dì P.G., quando uno è convìnto dì tro

varsi di fronte al reo e il ... è portato, per debolez

za umana, eh a fornire le frasi in modo che poi, 

che poi torni il conto che quello sia effettivamente re

sponsabile del reato. 

Per questo i magistrati alle volle debbono, debbono fati

care per leggere tra le righe. 

D) - Questo è quando sì è in buona fed*, ma qua si potrebbe 

anche essere della malafede, ossìa dì portare il tutto 

sopra una ..... 

B) - Sarebbe una oosa, .• 

D) - Perché lei sa, l'idea è questa che poteva danneggiare, 

difatti li, nel rapporto, attacca e danneggia delle per

sone 
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E) - Si, questa della malafede sarebbe per me, non lo so, 

io. 

D) - Non è che glielo chieda, ma però se fosse 

E) - Si, può essere così. Si può essere. A volte succede, 

a volte succede, specialmente con noi, i sottufficiali 

i verbali di P.G., quando si è messo in testa che quello 

è il reo, qualsiasi cosa dioa lì sopra, e an

che e non sì riesoe ..... il più delle volte sì è in 

buona fede peeehé di malvagi se ne incontrano pochi, 

per fortuna, ma succede in buina fede perché orientato 

verso, perché poi tutto questo avveniva, avveniva, bi

sogna ocreare un po' la data, quando c'era già stato 

gli articoli dell'ESPRESSO, questa era dopo l'articolo, 

"ecco le prove." 

T.V. ) - 31 
•A 
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E) - Si del 31 "Ecco le prove" - "Eoco le prove", e quindi 

si era già a questa atmosfera •• eh* ••• forse è un 

po'. 

D) - In pgni modo è ohiarissimo, diciamo così è spiegato 

quello che poteva essere. 

R) - Io questo l'ho detto tutto, l'ho detto tutto, e questo 

il tutto, due paroline però, non saltò quello che era, 

quello che era il ...... perché io nessuna relazione 

ci avevo non 

D) - Non o'è dubbio, non o'è dubbio. Ecco, ho qualcosa da 

darle in visione 

R) - ah, a proposito, qualcosa sulla Erigata perché là ... 

D) - Adesso viene 

R) - Ah viene. 

•A 
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D) - Nella domanda, perché l'avevo preparata per avere no 

tizie. Avete qualche altra oosa su queste cose. No, 

allora passiamo a questa domanda. 

T.V?) E» rimasta una ultima cosa 

D) - Che o'è? 

T.V. - che il 6 luglio rioonvooò i Capi di S.M. Questo 

è stato ••• 

R) - Dunque, successe questo, che incaricai il T.Col. TUCCARI, 

oh e allora tornarono, tornarono più di una volta per 

prendere accordi di dettaglio 

D) - Ila sempre per la ristrutturazione dell'Arma sempre eh 

E) - tornarono per la strutturazione dell'Anna e nello stes

so tempo con il Col. Tuocari parlarono di queste liste. 
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Perché questo è un lavoro che è durato tre mesi e quin 

di noi, quindi certamente da me non tornarono, ma cer

tamente non posso esclùdere, anzi credo, oredo che certa

mente mi parlarono 

D) - Non è, non è che sono stati riconvocati per dare delle 

disposizioni. 

R) - No, no, perché di questi dettagli poi furono dati anche 

presso le Divisioni, perché il SIFAR diede nuovi elenchi, 

nuovi elenchi perché 

D) - C'è stato tutto un carteggio 

R) - Si, c'è stato tutto un carteggio 

D) - Diede notizie 

R) - Perché effettivamente quelle liste erano proprio vetuste 

non 

D) - Si, si 

D) - No, no, perché se ne sono accorti loro. 

R) - Si, si - se ne sono accorti perché hanno dato delle liste 
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suppletive e quindi è stato molto laborioso. Oh, e 

non escludo che venendo li abbiamo preso qualche a£ 

cordo di dettaglio, anche con il ten.col.Tuccari. 

D) - Era un lavoro che era in corso e quindi ne avevamo par

lato. Ma non è che sono stati convocati con l'idea di 

dargli altre 

R) - No, no no 

D) - Direttive supplementari 

R)- No, no, assolutamente. Questo lo escludo io perché poi 

partii in licenza e lo esoludo perché parlando anche con 

il t.col. De Julio mi ha detto che li non 

D) - non li convocò 

R) - Non li convocò. Io partii per la licenza, lo ho già detto 

il 18 luglio, il 18 luglio partii. 
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D) - Quasi un mese dopo 

R) - Si, un mese dopo, si 

D) - Si, benissimo, Allora andiamo avanti. Terza domanda 

è questa: La S.V. è stato il primo comandante della 

Brigata meccanizzata 

B)- Si, Eccellenza 

D) - Può dirci quale impressione e reazione ha suscitato 

nell'Arma la creazione di tale Brigata e quali ne erano 

i reali fini. Epa prevista la possibilità dell'impiego 

a massai oppure la sua creazione ebbe unicamente lo sco 

pò di creare un comando per fini organico amministrativi-

addestrattivi o disoiplinari? 

R) - Dunque, io ho preprato, guardi, intanto la Brigata qui 

e ho portato un appunto 9 che posso anche, che posso 

anche lasciarlo al - oh la storia della brigata Eccel 

./. 
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lenza è questa: Risale un po' ai suoi tempi, perché 

proprio ai suoi tempi si concluse lo studio per la ri

strutturazione dei battaglioni. 

Si ricorda che erano dei battaglioni 

D) - allora avevamo tutti 6 battaglioni 

E) - orano dei battaglioni autocarrati, oh, che non risponde

vano più perché ormai le truppe erano truppe autocarrate, 

non credo che esistano più neanche nell'esercito delle 

nuove Repubbliche africane, nonché specialmente da noi 

avevamo dei gravi inconvenienti. Lei si ricorderà, Eccel 

lenza, che nella lotta contro Giuliano, un giorno perdem 

mo un plotone. 

D) - eeeee 

R) - Una bomba lanciata su un autocarro 

D) - Esatto 

./. 
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E) - Una bómba lanciata su un autocarro, oh! Quindi 

quando io dax comandante della Legione 4B(L Lazio 

fui trasferito al Comando Generale, con l'incarico 

di ufficiale superiore di collegamento con lo S.M.E., 

sostitituii il col. S.M. Busisti, artiglieria - Busi-

sti, trovai già questo studio; il gen. de Lorenzo mi 

disse di portarlo a termine. Studio che io feci, oe 

ne ho qui una copia, x riesco a farmela «vere da .... 

perché non la trovo più. Peci questo studio, il gen. 

de Lorenzo lo approvò e poi andai io allo S.M.E., Uf 

ficio Ordinamento, %all'allora col. Branoato e lo at 

tuammo. Oh, e ci accorgemmo, venimmo nella decisione 

che la struttura più idonea da poter dare a questo 

battagliona CC, che doveva avere una funzione biva

lente, unai leggera di O.P. e un'altra pesante per 

l'impiego tattico vero e proprio| specialmente per 

azioni di guerriglia e di antiguerriglia, controguer 

riglia. Era quello dei reparti meccanizzati oh ed at 

•A 
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tuammo,noi per primi, l'organico dei battaglioni di fan

teria meccanizzato con la squadra unificata; perché ade^ 

so la squadra sia negli alpini, nei bersaglieri, sia nel 

la fanteria, sia nei CC. o'è la squadra unificata, oh. 

Questa struttura cosa, cosa che ci consentiva appunto di 

poter avere un battaglione con i difetti, naturalmente 

1•impic 

°J1 
ogni compromesso comporta, che servisse e per l'impiego 

nel campo tattico e negli impieghi leggeri dì 

In genere nell'impiego di O.P., che poi va addirittura 

il battaglione appiedato, armato della sola pistola, per 

che quando vanno in piazza Morfeoitorio i CC. che la dome

nica vanno alla partita allojstadio^ sono quelli della 

brigata meccanizzata. Naturalmente il mezzo serve soltan 

to come mezzo di trasporto, poi fanno servizio con la ào-

la, con la sola arma corta oh. Una delle ragioni princi

pali poi della brigata meccanizzata è quella del raggrup-

./. 
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pamento di questi battaglioni in reggimenti, ed il reg

gimento, l'unica grande unità in seno alla brigata mec

canizzata, è stata soprattutto, sono stati due, tre anzi: 

una per criteri di addestramento perché, come Lei può 

ricordare Eccellenza, il Comandante della legione terri 

toriale, indipendentemente che non sono mentalmente orien 

tati verso l'addestramento come le altre armi dell'esercito 

hanno tanti e tali grattacapi per innumerevoli compiti di 

istituto, che non possono dedioarsi all'addestramento e, 

soprattutto, non possono mantenersi aggiorno con quelli 

che sono, con quelli 

D) - alla mia epooa l'addestramento di questi battaglioni 

era affidato ad un ufficiale di cavalleria, uf fidale 

dei mezzi corazzati 

E) - Bi (PARLANO INSIEME) 

•A 
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D) - e lui addestrarli 

E) - e già lui aveva sentito il bisogno di oentralizzarli 

oh, e allora si pensò di raggrupparli in reggimento. 

Tanto più «he era un momento in cui o'era stato un 

aumento di organico dei colonnelli, tra l'altro, ha con 

tribuito anche questo: c'erano dei colonnelli in più. 

D) - i x± colonnelli sono aumentati in seguito a questo o 

erano ........ 

R) - Erano stati aumentati per per tutti insieme, per mi

gliorare un po' la carriera, per migliorare si si,han 

no trovato impiego immediatamente oh e poi è stata 

fatta, poi, c'è un'altra ragione per neutralizzare 

un po' quelli che erano gli effetti nefasti del ma

trimonio dei OC. 

•A 
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D) - uh uh, 28 anni 

R) - eh, sì, sì è ed anche per cercare di rimpolpare la 

forza in congedo perché noi forze in congede non ce 

ne avevamo. Io la chiamavo "debolezza in congedo", in 

quanto il carabiniere va in congedo sette anni dopo che 

il cittadino ha finito gli obblighi militari e sì è pen 

sato di costituire ì famosi CC. ausiliari, che sono gio 

vani dì leva che fanno servizio, che danno tutte le 

garanzie morali,con informazioni eomefossero permanen

ti. Panno servizio di leva nell'Arma dei C C , fanno ì 

15 mesi dì servizio e che costituiscono il grosso dei 

battaglioni perché le due compagnie meccanizzate, le 

due compagnie fucilieri sono costituite di tutti ausi

liari 

D) - ausiliari, quanti ce ne sono nell'organico, quanti ne 

prendete? 
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R) - ausiliari ne prendiamo 2.000 ogni scaglione 

D) - 2.000 ogni scaglione? 

R) - 2.000 ogni scaglione 

D) - E' un apporto di 2.000 unità 

E) - ogni scaglione quadrimestrale 

D) - da 2.000 

E) - entrano 2.000 ausiliari e questo, oltre a fornirai 

dì personale ohe sta in caserma, perché gli altri so

no ammogliati e in caserma non ci stanno; per fare la 

adunata del battaglione ci vogliono tre giorni oh. 

Per di più, questa è gente sceltissima XKXZXX, scel

tissima perché, dato che hanno il vantaggio, il vantag 

gio, dì venire a fare servizio nell'Arma, quindi pren

dono la paga del carabiniere e non del soldato. Vengo

no, abbiamo, sono quasi tutti con la scuola media, ades, 

so è obbligatorio, ma ancora non sono arrivate, abbiamo 

•A 
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F !\ anche molto diplomati e molto laureati. Gente sceltissi

ma, che poi, quadrimestralmente, questi, ci vanno in con 
i 

gedo. Abbiamo una forza in congedo veramente 

D) - In S.£. (?) di ausiliari sotto le armi quanti ne avete? 
J 
' 2.000 - 4.000 - 6.000, quanti? 
\ 
I 

i R) - circa 6.000* 

! D) - 6.000? 

E) - circa 6.000 

D) - sono 3 quadrimestri 

E) - ....... perché fanno tre mesi alla Legione Allievi di Torino, 

alla Legione di Torino sono tutti ausiliari. 

D) - (NON SI COMPEENDE) 

\ E) - Quindi, abbiamo in permanenea circa 6.000 carabinieri, 

quindi, normalmente, mandiamo in congedo 6.000.lE Quindi i 

zi' 
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ci siamo fatti una forza in congedo efficiente, gio-

j vanissima 

D) - si, si 

R) - oh, essendo nelle condizioni che nel caso di necessità 

un battaglione si può trasformare in reggimento. 

D) - si, si 

R) - ogni battaglione si può trasformare in reggimento e quin 

speoialmente nella situazione in cui si trova l'Italia, 

con queste condizioni di, di sicurezza, di insicurezza 

interna, credo che i vantaggi siano enormi perché 

D) - innegabile 

R) - perché sono, KMX perché questi sono passati tutti al 

\ setaccio, in quanto che, di, di, su 10 carabinieri, su 

10 giovani di leva, che fanno domandar per venire a fare 

•A 
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| se servizio nei CC.x ausiliari, ne prendiamo 3 o 4. Quin 

di sono sceltissimi, specialmente dal punto di vista 

morale, speoialmeate dal punto di vista militare e fi

sico, perché sono veramente 

D) - quelli sono controllati come gli altri O C - Praticamente 

le informazioni vanno sopra gli ascendenti 

R)- si, sì sono andato ad ispezionare il Batta

glione di Padova proprio l'altro giorno, e c'è una dif

ferenza enorme tra i CC ausiliari e quelli effettivi; 

perché quello effettivo è il ragazzo che viene dalla 

campagna, che viene a farsi una posizione, e che posi

zione e quell'altro, invece, k e, e, uno soafato che 

j non, che sa il fatto suo. L'altro giorno mi sono trovato 

di fronte un ingegnere e un chimico. J 
./. 
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| Quindi, praticamente, gli ausiliari non sono una una 

debolezza 

R)  no, no 

D)  sono una forza del battaglione 

R)  ma non lo sono un, sono il nerbo della brigata 

meccanizzata 

D)  Ho oapito (CONFUSIONE) 

R)  ........... perché il battaglioneè costituito da due 

compagnie meocanizzate che dovrebbero essere tutte e due 

su su gli M 113, però non li abbiamo ancora avuti e alloI ra c'è una compagnia su M.112, Sono veramente meccanizza

ti. Quell'altra è su A.E., sulle campagnole. Poi c'è in 

ì organico una compagnia oarri su 16 carri. Però i 16 car 

■' ri l'hanno solamente i due battaglioni di frontiera: 

quello di Bolzano e quella dì Gorizia. Gli altri hann< 

"J 
.A 



Senato della Repubblica — 117 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

109. 

I un solo plotone, un plotone, e abbiamo i carri PATTON 
D) - I PATTON avete? 

R) - I PATTON si, perché li abbiamo sostituiti, però nonostan 
che "" 

te abbiano fatto tutto questo clamorex per i oarri, non 

ho potuto dire lì al Tribunale, per ragioni di segretez

za, ma non c'è stato mai momenti in cui abbiamo avuto 

tanti pochi carri come adesso, perché la questione 
T.V.) - (NON SI COMPRENDE} 

R) - Ma la questione dei carri è diminuita, ecco. Nel 1945 

quando io ero oapitano e stato alla Legione di Bologna, 

, avevamo tre plotoni carri, avevamo 1' M 1542, cioè ave-

i vamo 12 carri per battaglione 
> 
p) - nel 42? Si 

R) - nel 46 scomparsero i predetti carri e vennnero 13 J 
./. 
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autoblindo STAGAUND, r.cl 53| tornarono i carri, aveva 
mo due plotoni carri STUABT, quindi, 8 carri. Nel 58 

! avevamo, scomparsero gli STUART e furono sostituiti 
t 

•' dagli SHERMANN, 8 carri SHERMANN, più 13 autoblindo 
'] STAGAUND per battaglione. Nel 1963 scegliamo EENGCARR, 

sono M 47 pressappoco tra lo SHERMANN e I'M.47 

D) - si, si 

R) - questo ha il cannone da 47 e quest'altro il cannone 
da 76, ma KINGCAEE eoco, dal 45 in poi, 

D) - C'è una diminuzione 
E) - nel 62 sì hanno 6 numero di carri. Non solo, ma le au 

toblindo che erano 13 STAGAUND, diventano per battaglio
ne 5 GRECAUND, che sono le più leggere, sono quelle 
che aveva la cavalleria, che teneva la cavalleria 

D) - si, si 

E) -quindi, come mezzi blindo-corazzati eh eh, sono stati 
migliorati in altri comparti perché abbiamo perché ab 

./ 
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| biamo tutte le armi a tiro curvo, a tiro teso, armi 

collettive, armi individuali, ma come mezzi corazza

ti, come mezzi corazzati, non c'è stato mai memento 

in cui abbiamo avuto tanto poco così, perché dovremmo) 

averne 12, però 12 li ha solamente i due battaglioni 

\ 

di frontiera, perché sono organico di guerra. Questi 

altri sono organici dì paoe, quindi hanno un solo pipi 

tone, in oaso di guerra il plotone diventa compagnia/I _u 
T.V.) - Vorrei fare una domanda: quelle obiezioni che hanno 

fatto certi parlamentari dicendo che i CC., che sotto 

sotto reclutavano anche degli ex sottufficiali in con 

gedo .......... forse questi non sapevano bene la que 

stione e si riferivano a quei CC. che vanno in conge

do, che un giorno possano 

R) - Io penso che sia dipeso, hanno detto persino che duran

te che nella cerimonia del 150° o'è stato qui il congres 

so nazionale dell'Arma in congedo. Erano tutte persone 

./. 
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rispettabili,tutti con icappelli bianchi 

D) NO NO ! Ma non hanno insistito 

R) NO,questo non l'ho mai sentito 

D) Se uno parte dal concetto che si vuol fare un colpo di st£ 

allora qualsisi cosa anche la più immaginaria,la più 

semplice;la più innocente,viene interpretata in modo 

TY) trasformando,dicendo stanno reclutando dei sottuf

ficiali dei carabinieri 

R) Oh,il... Quello dhe é importante , Lei prima ECC. mi ha e 

chiesto dev'essere concentrato. E purtroppo nei nostri 

desidari ci dovrebbe essere però impossibile perché la . 

dipendenza d'impiego,indipendentemente,indipendentemente 

dagli impegni dì O.P. ohe abbiamo,la dipendenza di impie= 

go é rimasta quella. NOI non possiamo,eccettuato il 13J 

battaglione di GORIZIA e il 4° di BOLZANO,che sono alle 

dirette dipendenze dello S.M.E., che non si possono apo= 

stare senza il permesso dello stesso. Sin dai tempi suoi 

si ricorda Eccellenza; oh,gli altri sono alle dipendenze 

d'impiago del Ministero dell'interno. Quindi,io che sono 
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il comandante della brigata e non posso far venire a Roma 

il battaglion e dì Milano,perché anche se lo facessi 

il Prefetto dì Milano immediatamente telefona aEoma 

e dice qua mi perché il battaglione non non e commet= 

tereipoi,con tuttele conseguenze; perché per farlo venire 

qua,bisogna chiedere allo S.M.E., all'Ufficio Servizi,dì 

mettere a disposizione i mezzi 

D) - i mezzi 

E) - eh, oh, ci vuole il permesso del Ministero quindi, prati

camente, un impiego concentrato, non dico di brigata, ma 

anche dì Eeggìmento è da vedersi solo nel oaso 

T.V.)- proprio 

E) - nel caso che si rallentino tal mente i poteri dello Stato 

che siamo veramente in etisi e che allora, ripetiamo e 

che al Iota, si salvi chi può oh, e sì concentri questo 

reggimento, ma più che altro, io che ho fatto lo studio 

•A 
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qui, questo, più che vedere un concentramento proprio nel 

caso di necessità perché non o'è nessun settore nel terri 

torio nazionale che possa lasoiare tranquillo, è quello di 
e 

far filiare il Battagliene farli diventare reggimenti 

T.V.) - i reggimenti 

D) - i battaglioni diventano reggimenti 

E) - diventano reggimenti perché e «, quale oomparto del terri 

torio nazionale si può lasoiare tranquillo. Il Piemonte? 

No, la Lombardia? No! l'Emilia? nemmeno, la Toscana? non 

T.V.-D-E (PAELANO TUTTI INSIEME E NON SI C0MPB2NDE NULLA) 

D) - Non si può sguarnire 

E) - Il Battaglione di Cagliari potremmo portare qui, che però 

è ridotto a metà perché, per ragioni di organico 

' ~ Poi ci sono i trasporti attraverso il mare 

•A 
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R) - E', ma poi, si bisogna attraversare il mare. Solo il 

battaglione dì Cagliari potrebbe essere reduperato, ma 

quello, di Napoli no, Bari nemmeno, perché la Puglia è 

quella che è, ci rimane la Sicilia, la Sicilia pure, 

D) - quindi, richiede un .....(parlano tutti insieme) 

R) - quindi non è da, non è da vedersi assolutamente 

T.V.) - vogliamo offrire qualcosa al nostro 

D) - si, si, sì può fermare un momentino, facciamo 

E) 7 era stato disposto che alla rivista partecipasse il IV 

Reggimento CC a cavallo, che fa parte nella brigata 

D) - E già, perché è qua 

R) - Il reggimento a cavallo fa parte della Brigata e che era 

qui. E il II Begg. CC però, di formazione, perché il II 

Eegg. di Soma ha un battaglione a Roma, un xxxxx batta

glione a Firenze, un battaglione a Cagliari e un batta

glione a Bologna. Su 4 battaglioni. 1 battaglioneè così 

./. 
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composto: comandante bandiera, un battaglione motoblinda-

to, una compagnia di A.E. e un battaglione carri M.47.-

Quindi, molto striminzito, due battaglioneini di forma

zione, senonché si ammalò il Pontefice, Giovanni XXIII, 

D) - si 

E) - e la rivista non ci fu più. Siccome eravamo a giugno 63, la 

Brigata era stata costituita in data aprile, primo aprile 

63. La comandavo ancora io, con l'incarico del grado supe

riore e questi militari avevano fatto miracoli per orga

nizzare. Fui io che dissi al gen. de Lorenzo: dico, adesso 

questi sono venuti qui, li passi In rassegna per lo meno 

lei e allora andammo, il 4 giugno mattina xx alle 6, a fan 

fare mute, perché il Papa era in agonia. Siamo andati al 

viale, come si chiama? Viale Europa Unita, come sì chiama 

quel Viale? ah 

•A 
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T.V.) - all'EUE 

R) - no, al VialeOoeano Pacifico, al Viale Oceano Pacifico, 

alle 6 del mattino ed ho fatto passare in rassegna dal 

gen, de Lorenzo. Alle 9 eravamo tutti nella nostra, 

nelle nostre caserme, non, solamente fui io che pregai 

il gen. de Lorenzo, per dare soddisfazione asj questi 

militari che erano rimasti male, che era talmente no, 

che erano (CONFUSIONE, PARLANO INSIEME) 

D) - la forza presente, la forza presente di quelli che ha 

passato in rassegna, ecc., rispetto al totale della 

brigata meccanizzata 

E) - Dunque, possiamo farla, brigata meccanizzata, possiamo 

farla, lasciando stare il Sxxxxgx Reggimento a cavallo. 

Sono 13| 13, saranno stati un 3 tredicesimi scarsi 

r 
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D) - 3 tredicesimi 

R) - 3 tredicesimi scarsi 

D) - è interessante la proporzione, diciamo 

R) - se lo vuol sapere, c'era 

D) - potrebbe interessarci 

R) - e' un battaglione motoblindato, una oompagnia costi

tuita da un plotone motociclisti, di 36 motociclisti 

e 15 blindo. Erano 24 campagnole e 32 oarri. Era tutto 

qui. 

T.V. ) - e interesse per averli come documenti 

D) - no, questo qua ci interessa nel senso di contrastare 

quello che hanno detto che era stata concentrata qua 

a goma per una idea ...... eh, ecco ..... 

R) - va bene 
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D) - coal quella cosa li cosa 

R) - si, gliela lascio, si 

D) allota, allora avevamo detto 3 tredicesimi praticamente 

R) - si, tre tredicesimi scarsi scarsi 

D)- scarsi 

TV) - ma solo j>er questo, in fondo ha concentrato tutta la bri

gata 

D) - rivista del 2 giugno, eccolo qua, va bene, benissimo, 

va bene. Anche festivo 

R) - questa rivista poi fu ripetuta il 4 novembre. La rivi

sta che non si tenne a giugno, fu fatta il 4 novembre, 

dove partecipammo anche i, partecipammo, però non la 

comandavo io. Ero già Capo di S.M. dal 1° settembre. 

La comandava il gen. Loretelli e questa è la formazio-

.// 
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ne del 4 novembre 

D) - Ecco, 2 giugno 63» 4 novembre, ecco, benissimo. Cosi 

ho la sensazione esatta della quantità. Questa ressero 

blement, che avrebbe dovuto avere uno scopo criminale, 

si è ridotto ad un niente. Quella che era un po' piut

tosto rinforzata, appunto per poter fare una rivista 

presentabile, 

R) - Oh, e arriviamo al giugno del 64. Nel 64, come lei sa, 

la festa dell'Arma cade il 5 giugno, il 5 giugno, tre 

giorno dopo della rivista oh, quell'anno li, dato che 

era il 150° annuale, per dar modo di fare la festa del 

l'Arma in tutte le sedi dell'Arma, e poi i reparti par

tecipare qui a Roma, perché erano stati convocati tutti, 

tutti i comandanti di Legione, stabilimmo così, che alla 

periferia si celebrasse il 5 giugno; la celebrazione 

qui a Roma, anche perché mi sembra di ricordare che il 

• A 
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Capo dello Stato oh, perché bisognava fare i conti con 

la disponibilità delle alte autorità, dal Capò dello 

Stato, la facemmo il 14 giugno 

D) - 14 giugno? 

R) - il 14 giugno. Allora, gli stessi reparti che partecipa

rono alla rivista del 2 giugno, la maggior parte sono 

quelli che poi sfilarono il 14 giugno all'aeroporto del

l'urbe. E,allora, presi accordi io con lo S.M.E., affin

ché nel piano dei trasporti per il ritorno, e destinas

se gli ultimi convogli a noi oh e arrivammo proprio, ra 

sentammo li perché,perché gli ultimi convogli partiva

no il 14 pomeriggio 

D) - ah, proprio 

R) - il 14 pomeriggio, tanto è vero che io fui costretto a 

fare questo p*a*i»: al comando del II reggimento, re

parti affluenti a Roma, occasione 150° annuale arma, 

.A 
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potranno iniziare operazioni x rientro rispettive se

di at incominciare lunedì 15 giugno, Il giorno dopo 

D) - si, si 

R) - quindi ripartirono sùbito oh e qui c'è l'elenco delle 

forze che partivano e che parteciparono alla rivista 

del 2 giugno che alla festa del 150°, che non -(inter

ruzioni) Qui c'è una copia della mia deposizione in 

Tribunale. Questo 

T.V.) - Al processo 

B) - questo è l'ordine del giorno famoso che 

T.V.) - han detto che era un proclama 

D) - l'abbiamo, l'abbiamo 

R) - io non so, io l'ho stilato, ma non mi sembra 

D) - l'abbiamo 

•A 
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R) - E' stato un Napoleone in quarantottesimo proprio 

quindi 

D) - (ride) 

T.V.) - hanno cercato su tutto e su tutti 

D) - va bene; questo qua, quella della Brigata, è bene svi

scerata ed abbiamo tutti i dati possibili. Andiamo al 

l'altra domanda: "Come è stata aocolta la ristruttura 

zione dell'Arma fatta durante il periodo di comando 

del gen, de Lorenzo? 

E) - Eccellenza, lei Ai fa una domanda che 4a*t sono stato 

io l'autore, quindi 

D) - Appunto 

R) - (ride) 

D) - Lei l'ha fatta, ma le reazioni 

R) - Fosso dire, adesso io difendo me stesso, 
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D) - (CONFUSIONE) 

R) - dovrei dare i valori 

D) - ma se non erano contenti, l'avrebbero aggredito! 

R) - No, sono stati tutti contenti, poi io ... alle volte si 

parla sempre male dello S.M. perché, ma io, poi, sono 

andato a comandare la Brigata territoriale a Bari ed ho 

potuto constatare, ripeto ho potuto constatare eh 

KUCKKXX e anche quando venne l'Eco, il gen. X CIGLIEBI, 

gli feoi vedere i risultati, risultati sono decuplicati 

D) - ecco 

R) - i risultati sono decuplicati perché il concetto del nuovo 

ordinamento è quello di aver sostituito la vigilanza, 

la sorveglianza statica con una sorveglianza e vigilanza 

dinamica. Praticamente, la pattuglia, purtroppo, non ser

ve più. Dico purtroppo perché era più bello vedere delle 
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pattuglie in grande uniforme, ma non servono più, non 

servono più. Attualmente abbiamo poi, questo è un con 

eetto, l'altro è quello che la Direzione del Servizio 

è passata dalle mani dei sottufficiali a quelle degli 

uffioiali. Quando sono transitato io nell'Arma, un uf 

fìoiale dei CC. che sì interessasse dei servizi, vi 

puzzava un po' di gavetta perché? Perché si intereSSa-

va soltanto dell'inquadramento. Perché non c'era ne

cessità. Era sufficiente quello che faceva il sottuf

ficiale. Il mestjsre è diventato molto più difficile 

adesso oh e o'è bisogno della direzione dell'uffi

ciale. Del resto, nella P.S. sono dei laureati in leg 

gè che dirigono il servizio, quindi non c'è nessuna 

ragione oh oh il Servizio adesso viene diretto dagli 

ufficiali. Io, questa estate sono stato per 4 mesi 

- due mesi ospite dì mio figlio, che è ufficiale dei 

./. 
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CC. a Pescara e cercavo dì rispecchiare, lui in me. Io 

in lui e notavo la differenza di quando io ero tenente 

eeee stavo molto meglio, lui due notti di seguito a let 

to non le fa, io ricordo da tenente nonostante fossi, co

mandassi la Tenenza dì Adria, che anche ai tempi del fase imo 

non era un posto tranquillo, ma ricordo solo una notte di 

non aver passato a letto perché aveva straripato il Po, 

se no sono stato sempre tranquillo. Vede, però, il mio 

figliolo, poi a Pescara un posto piuttosto tranquilla, adesso 

è molto, è molto più diffìcile, la risposta che adesso deb 

bo dare io però è solo l'autore x± 

D) - so ....... è stato molto bene accolto 

R) - E' stato molto bene accolto e dove non è stata accolta 

perché, perché non è stato ben capito e c'è un po' dì, 

generalmente lei l'Arma la conosce, l'Arma è un po' tradì-

./. 
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zionalista, un po' di prevenzione verso la novità e 

il , ma, soprattutto perché non è s^ato oapito 

e non è stato attuato bene. Ma è per quello che pos

so dire, la Divisione OGADEB, cioè la SHoc Divisione 

di Napoli, dove il gen. FIORE ha dato una attuazione 

integrale, i risultati sono stati eccellenti. I risul

tati pratici,che poi del resto si può vedere dalle sta

tistiche che lei sa ogni anno l'Arma sì confrontano 

e sono i risultati quelli che parlano 

Si, va bene 

Domando, fine a questa funzione, ristrutturazione,&&0 

ha fatto un po' difetto la scarisità degli effettivi 

ecc., di gente; ecc. per avere i risultati completi 

in questa ....... 

- Dunque, guardi Eccellenza, il servizio alle stazioni 

il nuovo ordinamento non è contro la stazione% nel 

D). 

T.V.) -

B) 

./. 
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nuovo ordinamento la stazione è, e deve rimanere, la 

pupilla destra dell'Arma dei C C - ?erò alla stazione, 

proprio per volergli bene e per fare in modo che eia 

efficiente, bisogna richiedere di bisogna richiederle 

quello che può fare, quello che non può proprio fare 

non si può più richiedere. Per la Polizia Giudiziaria, 

prima della guerra, il 90# dei reati venivano ideati 

impostati perpretati, consumati, nello stesso posto 

e il comandante dì stazione poteva agire. Adesso è dif 

ficile, i polli non li ruba più nessuno perché è dif

ficile venderli e sono diventati ormai ........ Ades

so la delinquenza però, adesso un reato che avviene 

ideato, che viene ideato a Piaoenza, viene perpretato 

a Torino e dopo pochi minuti il corpo del reato ha preso 

il volo per Algeri oh Che cosa pretendiamo noi dal Co

mandante della stazione Torino Porta Nuova, tanto non 

•A 



Senato della Repubblica — 137 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

129. 

può far niente, quindi ci vuole tutta una organizzazione, 

tutta una organizzazione per poter mettere, per poter mejt 

tere immediatamente immediatamente in funzione il sistema 

di sicurezza e dì controllo dì arresto di vigilanza.Oh 

la stazione, la stazione è diventata un po' per fare un 

raffronto nel campo tattico ad un posto di osservazione e 

dì allarme. Posto di osservazione e allarme in modo, per 

conoscere e per guidare. Poi c'è ad ogni livello, infatti 

al livello, infatti al livello, lei forse Eccellenza non 

sa, lei ricorda che prima le Tenenze dipendevano dalle 

Compagnie. Adesso i comandi di uffioiali sono allo stesso 

livello, cioè la compagnia oomanda un numero di stazioni 

piuttosto numerose e di una certa importanza e la Tenenza 

meno importanza, ma dipendono 

D) - Non passano dalla Tenenza 

R) - Le stazioni, le stazioni dipendono dalla Compagnia e dalla 

•A 
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Tenenza x± 

D) r in parallelo 

R) - in parallelo dipendono dal Comandante Provinciale, dal 

comandante di Gruppo 

D) - ........ tra compagnia e tenenza 

R) - •••• che faceva solo perdere tempo, solo perdere tem

po. Questi comandi, del resto, i Commissariati, non c'è 

mica il oommiBsarìato di classe B che dipende dal Commie 

cariato dì classe A. I oommissariati dipendono tutti dal 

Questore. Sono tutti vomandi paritetici che dipendono dal 

Comandante provinciale.IH quale comandante dei gruppo, 

adesso,Valutante maggiore^) ha un reparto operativo che 

al o ornando di un uf fidale che coordina l'attività Ci tut / 

ti questi repartì che si chiamano Comandi intermedi, Cornar 

di dì uffioiali che sì chiamano comandi intermedi oh. E 

I 
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alle dipendenze anche questo comandante di Gruppo 

con il suo reparto operativo zxx ha il nuoleo radio

mobile dì pronto intervento, sarebbero le famose "GIULIE" 

e poi ha, a livello di gruppo e a livello di comando in 

termedìo, c'è un nuoleo servizi preventivi, servizi pre 

ventivi integra 1 servizi di vigilanza, sarebbe il ser 

vìzio perlustrativi delle stazioni e il tessuto 

L connettivo.! Questa organizzazione, questa vigilanza, 

non statioa, ma vigilanza attiva, ha dato dei risul

tati, dei risultati più che soddisfacenti* E1 un fatto 

di polizia giudiziaria perché il numero dei reati che 

rimangono ad opera dì ignoti, sono pochissimi, ad ec

cezione di quei furti di lieve entità che è difficile 

x che sono i furti delle bioiolette, il furto dì polli 

per qualche fessaftgio che ancora,che ruba, ed altre 

cose. Ida ì reati di una certa consistenza, siamo a 

./. 
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livello 907», 90$ del, che sono scoperti.Nel campo del

l'ordine pubblico le oose vanno abbastanza bene e poi 

integrato dalla Brigata meccanizzata, quindi, questo lo 

posso dire perché, ma parlo non come Capo di S.M., che 

l'ha attuato, ma come Comandante di Brigata territoriale 

che poi sono andato da parte dì là della barriera perché 

(INTERVENGONO TUTTI) 

D) - dì quella al di là della barrièra 

R) - barriera e ....... ho tolto qualcuno che poi ades_ 

so 

T.V.) - Questo è un elemento tradizionalista 

R) - perché è più comodo il vecchio ordinamento, è più comodo. 

Il vecohio ordinamento era più comodo per tutti KXXKKX 

D) - eh, eh 

R)- oh , le stazioni, evidentemepte 11 personale, con qiesto 

./ 
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ordinamento è rimasto un po' mutilato per questo.x E? 

stato poi il g&a. de Lorenzo stesso che, perché il 

personale per questi Bipartì a livello inter 

medio da dove doveva essere tratto, intanto riduoendo 

il numero degli uomini da tutte le stazioni (INTERVIE

NE "D") di tutte le stazioni perché? E 

perché il servizoo viene integrato dal Comando di uf

ficiale e perché non ne ha più bisogno. Poi dovevano 

essere abolite un oerto numero di stazioni, cioè aboli

re i rami secohi, ed io posso dire da comandante di 

Brigata, da Bari dipendeva da me anche la Legione di 

Chieti. La Legione di Chieti ha perlomeno una trenti

na di stazioni da sopprimere perché non servono più. 

Pertìhé furono istituite nel 1880,$ssaltavano la cor

riera della posta. La corriera della posta non esiste 

più e quella stazione lij Jjo visitato io in dicembre 

delle stazioni, la stazione di Collarmela, stazione 

•A 
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della Compagnia di Isernia che al 31 dicembre non ave

vano fatto nemmeno un atto di P.G., ma non perché fos

sero pigri, perché non servono. Perohé,infatti, 

TV) - l'aviazione ha soppresso 40 stazioni metebiologiche 

perché? 

R) - Cosa, cosa era suooesso? E* successo xx±x che poi il 

gen. de Lorenzo, per pressioni polìtiche, o questo e 

quest'altro, perché i deputati quando tolgono la sta

zione dei CC. ecc.ecc, ha sospeso questo provvedimento 

ed evidentemente è venuto a mancare il personale. In 

più,questa vigilanza dinamica, questa vigilanza dinami

ca e il .. le espressioni più genuine in questioni di 

sono il nuoleo di pronto Intervento, le 

"GIULIE". Cosa si doveva istituire? Doveva istituire 

le pattùglie fisse. E' Inutile dire che in una cittadi-

./. 
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na come Brìndisi, per esempio, che era una cittadina 

della mia brigata, che abbia in caserma, che abbia, fao 

eia circolare permanentemente in questa cittadina due 

"GIULIA" e mettendo 4 in caserma pronte a muoversi e poi 

metto la pattuglia fìssa di fronte alla Banca d'Italia, 

che non serve a niente, che non serve a niente, la pat

tùglia fìssa non serve a niente perché serve di orientamen 

to a chi vuole delinquere. Adesso specialmente 

poi quando sì vuole mettere In grande uniforme ridotta 

che il carabiniere non ..*••- Noi, della grande 

uniforme siamo 1 nostalgici, piace a vederla, però, è an 

che vero, che una persona combinata in quel modo, non può 

correre, deve incorni nolare a reggersi la sciabola, gli 

cade il cappello ed il senso del ridìcolo è quello e il 

(RIDE) e quindi non serve a niente. Senònohé, cosa è succes

so, è successo che a questa interruzione, a questa sospen

sione il provvedimento di eliminare le stazioni, quelle che 

non servivano, xxx si è aggiuntò quelli che hanno voluto 
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lasciare queste pattuglie e allora c'è un po' dì di 

fetto di personale. Bisogna decidersi ad essere co

raggiosi passare da questo concetto di vigilanza sta 

tìoa a quello dinamico, che è l'unico, poiché tutto 

progredisce, tutto si evolve e non c'è nessuna ragio 

ne plausibile per cui l'Arma 

D) - quindi bisognava, prendere una decisione 

R) - e* lo spirito deve rimanere immutato e quello va 

bene 

D) - ma in ..... 

R) - ma che un comandante di battaglione di fanteria 

sì lamentasse perché nel 1918 aveva mille assaltato

ri x e adesso ne ha soltanto 48, 

T.V.) - ma valgono di più 
resto del 

R) - solo 48 adesso, ma tutto il^battaglione spara a ti* 

./. 
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ro teso, a tiro curvo, ecc.ecc. per cercare il modo 

che questi 48 arrivino sull'obiettivo quando il nemi-

no non c'è più perché se oe ne è uno, non ci arriva 

nessuno dei 48, quindi sarebbe paradossale dice, ma 

prima avevo 1.000 assaltatori, avevo 1.000 persone 

che sì andavano a farsi uccidere 

D) - andavano al macello 

R) - del resto 

T.V.) - poi per il personale c'è stato il drenaggio della Sar 

degna e Alto Adige 

R) - nell'Alto Adige, lì ci sono questi due bubboni che 

ormai sono portati, a mio modestissimo avviso, sono 

portati un jto' troppo per le lunghe. Ormai perché non 

......... abbiamo visto in Sardegna, abbiamo visto 

che non ,non in Sardegna tanto non quello deve essere 

•A 
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secondo me, il problema va risolto dal punto di vista 

poliziesco nel settore investigativo, non in quello re

pressivo 

D) - non va 

R) - quando vi mandano dei pattuglioni a cavallo, ci soni i ban 

diti che hanno il binocolo. Li fanno passare, se decidono 

di sparargli eh, e lo50 agiscono quando il pattuglione è 

passato. Adesso vanno a fare i sequestri perfino in casa. 

Abbiamo visto l'ultimo 

TV) - si, l'ultimo che fa? Hanno sequestrato due o tre 
• • • 

D) - I due medici, il medico veterinario 

E) - il Nazzaretto (?) sembra che il nuovo Codice Penale inaspri 

scono le pene perché il magistrato, quello li, lu rubrica 

"sequestro di persona". In America, quando rapirono il fi-

•A 
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glio dì l&GtQCS&ÉcX), i giudici emqŝ fljtf) la pena di mor 

te. Da noi, è sequestro di persona perché non lo può 

rubricare in modo diverso e finché non si trova il ca 

davere, è sequestro di persona e, quindi, è un x reato 

i 

IV) - e' un incentivo fare ftoltfc di questi reat i , dati che 

la pena 

D) - benissimo - andiamo avanti. Facciamo l'8* domanda. 

Che dice, cosa può dire circa le relazioni intercorren 

ti tra il Comando dell'Arma ed il SIFAR? Era desiderio 

del Comandante Generale, qualcuno ha detto, si appoggia 

va di massima ai centri C.S., con i capi dei quali con 

servava relazioni dirette, vale a dire in quanto il gen. 

de Lorenzo comandava l'Arma ha tenuto, o dioiano così, 

stretti contatti con il SIFAR? 

R) - Si, si. Il Comandante Generale con il SIFARaveva i 

normali contatti. In una circostanza è stato questo 

./. 
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delle liste alla periferia i contatti sono continui 

D) - va bene 

R) - sono continui perché, oh, il Comandante Generale teneva 

contatti frequenti con Viggiani e con Allavena. Sia con 

Viggiani che con Allavena oh ed era naturale era ...... 

veniva dal SIFAR, era Capo del SIFAR e, quindi, aveva 

questa predilezione verso i suoi vecchi dipendenti. A-

veva molta fiducia nel person- le del SIFAR che, del re 

sto è scelto e si vedeva spesso, veniva spesso anche 

Allavena non 

D) - questo, diciamo, a livello Capi perché 

R) - a livelli capi si 

D) - il Comandante. Quindi c'era questo contatto diretto 

fra il Comandante del SIFAR e il Conandante Generale, 

ma qualcuno ha segnalato dice, ma il gen. de Lorenzo 

.A 
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anche quando andava fuori, spesso si appoggiava più sui 

Centri C.S. che non sui Comandi dell'Arma 

R) - lui manteneva contatti e anche quando doveva muoversi, si 

serviva degli appoggi dei Capi Centri C.S. e questo aveva 

4ifc$£o anche un po' di gelosia sia da parte 

D) - (CONFUSIONE) 

H) - disagio, perché poi, perché qualcuno naturalmente ne ha a£ 

profittato a proprio vantaggio; è la benedetta legge dello 

avanzamento che, questo è vero, questo è vero, c'è un lato 

D) - c'era un certo c'era una certa tendenza ad appoggiar 

si molto al SIFAR 

R) - molto bene 

D) - che lui considerava di più 

R) - perché lui conosceva da lungo tempo questi vecchi dipendenti 
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D)- ed aveva creato un po' di disagio 

R) - un po' di disagio anche perché certamente qualcuno 

qualcuno di questi componenti del SIFAR se ne è servi

to a scopo personale per crearsi delle, per crearsi 

delle, per 

D) - dei meriti 

R) - dei meriti ed anche purtroppo qualcuno per 

far del male a qualche collega, questo e successo, 

quindi non 

D) - quindi qualcuno ha accennato anche appunto che c'era 

questo. Non dice un certo servizio regolare di infor

mazione, ma che però era molto, ma che ascoltava molto 

R) - ascoltava molto"e poi quello che ha dito un po' di 

fastidio all'Arma è stato che nell'avanzamento, questi 

sono stati veramente favoriti, favoriti 
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D) - qviindi, questo, il personale diciamo così, questi Capi 

Centro C.S., il personale del SIPAR praticamente ha 

avuto un favorevole e sostanzioso appoggio 

R) - si, si, questo è vero 

D)- in sede di avanzamento 

R) - si è incominciato da ALLAV2NA, ma io, ma io non 

D) - beh, prima di tutto, già VTGGIANI,perché adesso poi 

R) - VIGGIAKl non era dell'Arma quindi non 

D)- non era dell'Arma, ma però c'era la questione che prende-

va il posto dtl Comandante del Generale de Lorenzo e, ouin 

di c'è stato, diciamo, una richiamata notevolmente energi

ca per portarlo, per portarlo ad avere il grado e dargli 

il comando del ^*1F»T§._ . » 

• A 
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D) - Poi, poi ALLAVENA li ha poi colpito praticamente molto 

in modo profondo l'Arma perché una promozione per me

riti eccezionali nell'Arma, è una cosa 

R) - è stato eccezionale in tutte le FP.AA., non era stato 

mai attuata 

D) - non era mai stato attuato, era una cosa 

R) - no, no, era una norma sconosciuta perché credo che non 

ci sono mica ufficiali che conoscono quella norma li che 

Aon questa possibilità e mi sembra eccezionale che deve 

essere alla unanimità. E' tanto rara, che nessuna PF.AA. 

è stata 

D) - si dà l'impressione, parlando di questo, che il gen. 

de Lorenzo man mano che camminava, che si portava die

tro gli altri anelli della catena e legandoli nel grado 

perché quelli che erano proprio, c'è stato tutto una .... 
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avanzamento, in quanto che uno lo può considerare come per 

riconoscimento di collaborazione e compagnia bella e qual-

cun altro ha potuto considerare come una maniera per po

ter tenere una mano su questi Servizi. Quale e come succede

va. Prima quale comandante uel SIFAR è passato all'Arma, te

neva il SIFAR. Poi Capo di S.M. teneva Arma e SIFAR. 

R) - Si, si 

L|i - Dava poi l'impressione di 

R) - effettivamente lui aveva questi contatti. Ha creato nell'Ar

ma un po' di disagio perché questi del SIFAR, naturalmente, 

si vantavano, si facevano forti di questa protezione da 

parte del Comandante Generale e per tenere un po' sotto con 

trollo e allora sa come viene, perché dipende dal tempera

mento. Addirittura andava a lisciare il Capo Centro C.S. per . 
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D) - Possiamo andare avanti? Funziona? Allora, il succo della 

domanda che siamo andati avanti chiacchierando e questa 

quale è stata la sui impressione del trasferimento dal 

SIFAR al Comando Generale di tre ufficiali superiori spe_ 

cialisti delle Trasmissioni, Trasporti e Amministrazione. 

Allora, il gea. PICCHIOTTI ha detto, per il MARTINI, il 

quale si occupava delle trasmissioni, è stato un ottimo 

acquisto. E' un uomo di prim'ordine 

R) - Che del resto ha sostituito un altro ufficialedelle Tra

smissioni che c'era già. Noi al Comando Generale avevamo 

già un colonnello delle Trasmissioni 

D) - Però, lui, se lo è portato dietro dal SIFAR, il gen. de 

Lorenzo, quindi, ottimo elemento, Ber quanto riguarda 

l'automobilista, il Plerangeli, li è un po' perplesso 

perché dice per un mezzo era K±. automobilista, ma per un 

.A 
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mezzo era l'informatore, ossia lui riferiva tutto quello 

che vedeva, che sentiva, attraverso tutti i conduttori 

la tenuta delle officine, la compagnia bella, nelle varie 

regioni riferiva al Comandante Generale e non sempre in 

un modo obiettivo 

R) - perché poi non aveva la capacità, perché lui non poteva 

giudicare l'andamento di una Legione. Una cosi, così com

plessa, dalle voci di officina o dal pettegolezzo di un 

saldatore,del verniciatore. 

D) - eh, certo, per il terzo, per la questiona dell'Ameni stra

zione, cioè per Tagliamonte, ha fatto il doppio servizio 

dell'Ufficio di Programmazione Finanziaria, il vero nome <. 

Programmazione finanziaria t 

R) - Sì, programmazione finanziaria 

D) - al Comando Generale però, continuando al SIFAR. 
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al SIFAR lavorarava come affiancamento per il nuovo 

uffioiale di Amministrazione, questa era la versione 

uffioiale, che affiancava per dare le consegne, ma 

è durato per un anno questa cosa qui. 

R) - Forse anche più. 

D) - C'è stato questo affiancamento. Era ricevuto giornal

mente dal Comandante Generale, ma noi non sapevamo nien 

te 

D (a.v.) - Quando il Comandante Generale è andato via, lui era an 

cora li, oppure .......? 

R) - Era ancora li. C'è stato anche con CIGLIERI. 

D) - fion. Adesso passi-uno alla decima domanda che sarebbe 

questa: Nella sua qualità di ex Capo dì S.H. la S.V. 

; venne certamente a conoscenza della lettera colletti--

./. 
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va scritta dai sei generali di divisione al gen. MA

NES e quella scritta dai tre generali di divisione in 

ausiliaria già vice Comandanti Generali dell'Arma allo 

scopo di invitare il geo., MANES a lasciare tale cari

ca secondo la vigente prassi? Che impressione le ha 

fatto questa lettera. Lo so che lei non c'era più, che 

c'era Di Julio, ecc.ecc., quindi noi di questa lettera 

sappiamo tutto. Interessava sapere da un osservatore 

attento quale poteva essere lei che aveva tenuto quel 

posto fino a poco tempo prima. Nell'Arma che impressio

ne ha fatto questa lettera cumulativa. 

R) - Beh, nell'Arma si è saputo adesso che è stata pubbli

cata dalla stampa. A me lo raccontò il gen. MANES in 

persona e non ha fatto certo una buona impressione 

perché non ....... perché ci sarebbe stato un altro 

•A 
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modo per manifestare un invito ad un superiore. Una lejfc 

tera collettiva ha sempre un sapore antipatico 

D) - Come può spiegare l'origine di questa lettera, vale a dj. 

re, può essere stata ispirata da una persona che aveva 

interesse, oppure può essere stata richiesta da uno dei 

firmatari che ha invitato gli altri colleghi. 

R) - Io credo che abbiano concorso parecchi fattori qui. 1°, 

l'antipatia dei generali di divisione verso il gen. Ma

nes, non tanto di carattere personale perché non ci do

vrebbe essere nes sima ...... tanto perché era nota la sua 

intenzione di non fare il posto. Questa sua manovra per 

rimanere è stata legittima quando si è trattato di passa 

re in soprannumero, perché l'ufficiale in soprannumero 

./. 
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continua ad essere in servizio permanente effettivo; 

l'ufficiale a disposizione, invece, è solo in servi

zio permanente. Prima che entrasse in vigore l'attuale 

legge vigente nell'Arma dei Carabinieri, deve ricordare 

Eccellenaa per il Vice Comandante Generale dell'Arma, 

come del resto per il Direttore Generale di Sanità -

Direttore Generale di Commissariato, c'era «n» permanen 

za massima nel grado, cioè in tutti quei ruoli di car

riera in cui non c'è lo sfogo per generali di Corpo 

d'Armata, dove non c'è x l'accesso al grado 3°. C'era 

una permanenza massima che era di 5 anni. Che fu sem

pre osservata. L'unico che non l'osservò e la mise nel 

cassetto, approfittando del marasma della guerra, fu 

il gen. TADDEI che poi fece del bene a noi perché man 

dò a casa tutti quei primi tenenti che erano ..... 

D) - mi ricordo benissimo 

R) - la nuova legge sull'avanzamento e sullo stato degli 

.A 
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uffioiali non ha ripetuto questa norma della perma

nenza massima nel grado, ma non perché il legislato

re si sia dimenticato, ma perché è intervenuto il, 

l'istituto della "disposizione" che provvede automati

camente a sfollare al massimo gradò 

D) - col sovrannumero e con la disposizione 

R) - Si, così, quindi, vero è che il regolamento organico 

dell'Arma dice che il gen, di Divisione più anziano 

in servizio è il Vice Comandante Generale dell'Arnia 

D) - in servizio 

t 
R) - ma, si intende, 44) servizio permanente effettivo 

D) - ma non lo dice esplicitamente 

R) - non lo dioe perché il regolamento organico dell'Arma, 

ultima edizione, è del 1932, quando non esisteva 

.A 
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D)  Non esisteva la posizione "a disposizione" 

R)  Non esisteva no. Vi era una sola categoria di ufficiali e 

cioè Servizio Permanente. Prima, data questa necessità, 

perché anche in Marina ed Aeronautica, che dovevano mette

re lo sfollamento al 3° grado c'era una permanenza massica 

se no ... .N013 ■•• 

D)  Non si muove più nessuno 

R)  Perché se da noi va a fe.re il Vice Comandante 

dell'Arma ci rimane non so quanto. 

Adesso questo non c'è più perché c'è la disposizione. E' 

stata folta per tutti. Non è stata una dimenticanza del 

legislatore. 

D)  Adesso quello che risolve 11 problema è la disposizione 

o il soprannumero? 

R)  Il soprannumero non conta niente. Io, per esempio, dal 

./. 
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1° gennaio sono in soprannumero, ma continuo a mante

nere il Comando 

D) - Il fatto che MANbsJ al 31 dicembre 1965 quando è stato col 

locato in soprannumero abbia tenuto il Comando aveva ra

gione 

R) - Era legittimo 

D) - Era allora queste reazioni erano illegittime. 

R) - Erano illegittime perché nell'Arma dei CC. nonostante 

questa cosa qui, quando gli ufficiali passavano in xxxx 

xxgjucxx soprannumero, vedi Calderari, sono stati mandati 

a casa. 

D) - si, si 

R$ - Il gen. CALDERAHI cercò di resistere un po', ma il Mini

stero non ne volle sapere e andò a casa. Lui piantò grana 
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al Consiglio di Stato e questi gli diede ragione ed in 

effetti aveva ragione, perché in effetti si trovava nel 

la stessa posizione del gen, de Lorenzo e del gen. AIOÌE, 

in quanto nel massimo grado in soprannumero si può stare 

solo 2 anni. 

D) - Poi si passa a disposiamone 

R) - Mentre nell'attuale grado potrei stare in soprannumero, 

se non mi promuovono, sino ai limiti di età, nel massimo 

grado, generale di Divisione per noi, di Corpo d'Armata 

per le altre Armi; in soprannumero si può stare solo due 

anni 

D) - Poi si passa a dìsposÌBione 

R) - si, a disposizione secondo un comma della legge 

D) - automatiéamente 

R) - si automaticamente - Quello che è successo mi pare al gen. 

.A 
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Aloia, quello che è successo al gan. de Lorenzo e quello 

che è successo al gen. Manes. 

D) - Va bene 

R) - I generali di Divisione, per tornare al discorso, male hanno 

digerito anche il primo ricorso perehS era prassi nell'Arma 

che per far posto agli altri, al momento del passaggio in 

soprannumero, si facesse posto agli altri. L'ultimo fu il 

gen. CALDERARI perché gli altri se ne sono andati via tutti 

per limita di età: Grassini, Mosca, Assumma. Andarono tutti 

via per limita di età a distanza di tre - 4 mesi uno dallèal-

tro e, quindi, non si verificò questa necessità e quindi 

lui, che era il più giovane, andò in soprannumero. 

D) - Ma il ricorso al Consiglio di Stato lui l'ha vinto e poi 

è tornato a fare il Vice Comandante? 

•A 
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R) - No, mi pare ....... 

D) - No, non credo 

R) - Viceversa il gen. MANES non è stato lui che ha fatto il 

ricorso, ma è stato il Ministero che ha fatto il quesito 

al Consiglio di Stato ed il Consiglio di Stato ha detto 

che aveva ragione. 

D) - Che poteva rimanere? 

R) - Si, si, poteva rimanere sino al 31 dicembre nella veste di 

soprannumero. Adesso lui, al 31 dicembre, è transitati dal 

soprannumero a disposizione. 

D) - I gen. in ausialiria che hanno scritto questa lettera, 

che hanno fatto questa azione, che essendo partite tutte 

nella stessa epooa, con le lettere a distanza di un giorno, 

quindi era una azione concentrata, c'è stato un oentro mo

tore. 

./• 
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R) - Era una lettera unica no? 

D) - Quella dei 6 firmatari si, era una lettera unica, quest'al

tra no. Quella è stata fatta,poi è stata firmata e spedita 

Ma quello che mi ha colpito sono le tre lettere di CALDE-

RARI, di GRASSINIjli quali sono pervenute a distanza di un 

giorno, tutte nello stesso momento. Ora, è possibile che 

tutti e tre abbiano sognato l'Arcangelo Gabriele che in un 

bel momento abbia detto: "scrivi la lettera, altrimenti io 

non ti porto in Paradiso". 

R) - Ma, non so. Nell'Arma si fa presto a 

D) - C'è da pensare che ci sia stata una sollecitazione fatta 

da qualcuno, il quale, in quel momento, aveva interesse 

che si facesse questa azione morale perché nàn c'era altro 

da fare che una azione spirituale o morale su MANES perché 

lui si trovasse a disagio e zzx desse le dimissioni? questo 

era lo scopo, altrimenti non c'era motivo. Se no si doveva 

aspettare al 31 dicembre del 1067 che raggiungesse la posi-

./. 
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zione di "a disposieione" perché come ha dettox il Consi

glio di Stato, era giusto, era fatale che lui lasciasse 

legalmente il servizio. 

R) - Ma può darsi che ci sia stata una bacchetta che abbia diret̂  

to questax orchestra; può darsi, ma io non lo posso sapere; 

tanto più che io mi trovavo a Bari, quindi 

D) - Va bene, va bene. L'altra domanda è questa: "Risponde al 

vero che il gen. de Lorenzo Comandante Generale dell'Arma, 

ad un certo momento ebbe tendenza ad isolare i Comandanti 

di Divisione esercitando la sua azione di Comando essen

zialmente tramite i Capi di S.M. del Comando Generale e del 

le Divisioni? Vale a dire che c'è stato un momento in cui 

qualche comandante di Divisione si è sentito messo da par 

te 

R) - Questo non direi perché i Capi di S.M. li ho creati ioj al 

lora^«.chiamavano ufficiali superiori addetti, io creai la 
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carica di Capo di S.M., ma i contatti avvenivano tra 

me ed i Capi di S.M. il che era normale, non era esautorare 

i Comandanti di Divisione, dato che nell'Arma dei CC. c'era 

un poco questa tendenza anche nel nuovo ordinamento di i-

dentificare il Comando in ogni comandante. Il Comando è 

una cosa che deve funzionare anche quando non c'è il Co

mandante, speoialmente nell'Arma dei CC. dove nei Comandi 

retti da Generali, i Generali dei CC. più che comandanti 

sono Ispettori. Infatti, il vecchio regolamento li chiama

va Ispettori, che pratioamente il Comandante è quello che 

può disporre. Noi certe cose non le possiamo disporre, cioè 

il Comandante della Divisione di Milano non può certo di

sporre di sciogliere un comieio a Brescia perché a Brescia 

c'è un Prefetto, un Questore che sono responsabili, quindi 

pratioamente, se uno vede il nostro Regolamento generale, 

si accorge che tolte quelle funzioni di comando che riguar 

dano il governo del personale, le note caratteristiche, ecc, 

ecc. il resto sono compiti ispettivi, sono compiti ispettivi 

.A 
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quindi porgo l'accento su questo per concludere e dire 

che iX Comandanti- IteCt&étitè dei CC. soho sempre i$) mo

vimento. Quindi, quando si dice che questa gente è ef 

ficiente, bisogna che sia efficiente il Comando, l'or

ganizzazione anche in assenza del Comandante. Quindi, co 

me a livello Gruppo per esempio, prima c'era solo il 

Comandante di Gruppo e lo scrivano, se il Prefetto tele 

fonava, non c'èra il Comandante di Gruppo, si saltava 

al maresciallo, maresciallo scrivano. Adesso invece ab 

biamo creato un Comando efficiente, dove c'è sempre un 

ufficiale con i vari compiti informativi, operativi, ecc. 

in condizione di funzionare. Lo stesso agli altri livel

li, al Comando di Divisione sono stato io che ho creato 

i Capi di S.M.- Gli ufficiali superiori addetti li abbia 

mo trasformati in uno Stato Maggiore, abbiamo fatto uno 

S.M. di Divisione. 

./. 



Senato della Repubblica — 170 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

162. 

D) - Benissmo, allora 

R) - Ma questo non vuol dire che quando il Comando Gene

rale in una questione operativa telefona al Capo di 

S.M. dì Divisione abbia esautorato il Comandante del 

la Divisione in quanto il Capo di S.M. ha i il dovere 

di 

D) - Normalmente può avvenire questo, ma se sistematica

mente il Comandante della Divisione non viene inter

pellato, convocato, ma lasciato da parte dal Comandali 

te Generale, e gli ordini il Comandante Generale li dà 

al Capo di S.M,, perché lì trasmetta ai Capi di S.M. 

della Divisione, quelli) cioè che si intravede in quel 

le due lettere in oui voi avete fissato le attribuzio 

ni dei Capi di S.M., ora in quelle li si danno delle 

grosse responsabilità, si danno delle • una certa 

iniziativa, una certa libertà dì azione al Capo dì S.M. 
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quasi indipendente dall'azione dì comando del Comandante 

della Divisione. 

R) - Guardi Eccellenza, se può essere interpretato così, vuol 

dire che non può essere stata fatta bene la circolare, 

ma il gen. de Lorenzo non mi ha mai dato direttive di 

questo genere, debbo dire che se è stata interpretata così, 

vuol dire che ho sbagliato io, perché il gen. de Lorenzo 

non mi ha ........ 

D-) - No, non è che abbia sbagliato perché se il gen. de Loren

zo chiama il ;suo Capo di S.M. e le dice: dica alle Divi

sioni questo e quest'altro, ed allora ì vari Capi di S.M. 

hanno una libertà di azione tale da poter entrare in una 

fase esecutiva di questo ordine e compagnia bella, sia di 

andata che di riflusso e il comandante della Divisione ri

mane fuori, allora non c'entra più nulla, il Capo di S.M. 
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ha fatto benissimo il suo mestiere, ha lavorato nel suo 

ramo, nel suo campo. Ma o'è l'impressione, qualcuno si è 

lagnato, che ad un certo momento non era mai convocato, 

che lui era stato lasciato* fuori, che i Capì di S.M. ave 

vano mani libere dì lavorare. 

R) - Guardi Eccellenza che ciò può dipendere. Un giorno io per 

una circolare e siocome eravamo nella prima fase di attua

zione del nuovo ordinamento per una ciroolare io, dissi ai 

Capi di S.M. che non dovevano stare solo seduti al tavolo 

perché così non si controlla .... che girassero per andare 

a vedere come questo ordinamento venisse attuato anche per 

essere larghi di consigli, di direttive per aiutare i Co

mandi dipendenti in modo che i concetti del nuovo ordinamen 

to venissero assorbiti e venisse attuato nel modo corretto. 

E' dipeso da questo. Qualcuno sì è un poco adombrato dice: 
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il Capo di S.M. sostituisce il Comandante. Non è vero, 

il Capo dì S.M. è Perché il Capo di S.M. del Co 

militer di Roma non può andare all'Aquila per vedere 

come vanno le cose? Non è che così esautora il Comandan 

te. Ritorna e riferisce al Comandante. Anzi, i provvedi

menti, poi se ciò dovesse sfooiare in provvedimenti disci 

plinari nei confronti di un Comandante che non abbia ubbidite 

il provvedimento lo prende il Comandante, non lo prende 

certo il Capo di S.M.- E* dipeso da questo Eccellenza. 

Assolutamente nessuna idea o per lo meno non è stato mai 

detto dal gen. de Lorenzo questo^mai, né io ho mai avuto 

questa intenzione. Solamente diedi io gli ordini ai Capi 

di S.M. di muoversi cioè di svolgere la loro attività in 

somma dinamioa e non statica perché dissi questo che dal

la poltrona può sembrare di aver ragione, inveoe si ha 

torto. Dì andare a vedere sul posto: credo che se un Capo 

di S.M. va ad ispezionare sul posto faccia il proprio do-

.A 
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Solo questo è stato male interpretato. Forse qualche 

carattere un po' ombroso, forse qualche iniziativa un 

po' troppo spinta dei Capi di S.M., ma non credo per

ché erano persone tutte molto eduoate, molto bene conte 

nute nalla loro azione. Lo facevano per rendersi conto 

delle difficoltà dei reparti dipendenti perché dalla 

stanza ben riscaldata le cose si vedono in un modo di

verso, d'altronde ........ 

ii 

D) - (LEGGE UNA CIRCOLARE) E« mio intendimento che i Capi 

di S.M. delle Divisioni svolgano una azione più dinami

ca e più attiva di coordinamento nei vari settori del 

Comando, ordinativa, operativa e logistica, sì da forni 

re una collaborazione veramente efficace al proprio Co-

mandante. Bene, in virtù della loro speoifioa prepara

zione. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario che 

i Capi di S.M. effettuino frequenti prese di contatto 

•A 
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con i Comandi di Legione nei copoluoghi dipendenti dal

la Divisione per approfondire problemi inerenti situazi£ 

ni locali, per prendere cognizione diretta delle soluzio 

ni adottate e fornire poi al Comandante elementi validi 

per l'attuazione di provvedimenti adeguati ed uniformi nel 

quadro delle direttive superiori, Comandanti,sempre, Coman 

danti dì Divisione dìfatti era diretto, ai Comandanti di 

Divisione. 
n 
Si, sì dovranno rendere conto personalmente conto dei mag 

giori problemi interessanti IL settore ordinativo affinché 

sia assicurata la migliore realizzazione del nuovo ordi

namento territoriale in perfetta aderenza con le esigenze 

ambientali dell'ordine pubblico e della Pubblica sicurezza: 

settore operativo affinché sia assicurata una elevata ef

ficienza negli organi preventivi dì nuova situazione 

con particolare riguardo all'organizzazione e funzionameli 

.A 
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to di nuclei radio-mobili che a lungo dovranno costi

tuire un efficaoe mezzo di rapido, concreto ed ordina 

to intervento in perfetta aderenza con le disposizio

ni da me date e ribadite. 

Dal 20 ottobre p.v, in sede del periodico ecc.ecc. tlttti 

inazioni/dei servizi compiuti fuori residenza, invito 

i Comandi dipendenti dei Comandanri di Divisione, Brigata, 

Legione, siano indicate anche le trasferte effettuate dai 

Capi di S.M. in modo da potermi rendere conto - io de Lo 

renzo - della attuazione della presenta direttiva. 

L'altra è del 23 novembre, più breve. 

"Con foglio in data ....... ho prescritto che i Capi di 

S.M. debbano effettuare frequenti prese di contatto con 

i Comandi di Legione dei Capoluoghi dipendenti dal Co

mando di Divisione^ f}4. fine di poter svolgere una più at-

./. 
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tiva e dinamica azione di coordinamento nei vari setto

ri del Comando e fornire una collaborazione veramente 

effioace al Comandante. 
S 
Nel ribadire tale concetto, ritengo ancora una volta necejj 
sario sottolineare che il settore operativo sotto il pro

filo organizzativo è particolare attribuzione dei Capi di 

S.M.- Forse questo ha dato un poco nell'occhio e cioè che 

il settore operativo sotto il profilo organizzativo è par 

ticolare attribuzione dei Capi di S.M.f ai quali va lascia 

ta ampia libertà di azione per il raggiungimento degli o-

biettivi fissati dai Comandanti delle Divisioni.» 

Allora i Comandanti delle Divisioni davano delle direttive 

e loro avevano ampia libertà d'azione 

R) - Eccellenza, io ero Capo di S.M. del Comando Generale quan 

do mi arrivava una richiesta dal Ministero di mandare il 

•A 
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battaglione di Torino in rinforzo a Milano, mica io an

davo a chiedere al Comandante Generale, io ero Capo di 

S.M. e disponevo, poi dopo glielo dicevo, Eccellenza, 

guardi mi hanno chiamato ed ho disposto perché mi è arri 

vato questo ordine. Il Capo di S.M. è proprio l'Uf

ficio Operazióni è proprio quello che lui ha più alla ma

no perché è quello che lavora sul tamburo specialmente da 

noi, l'Arma dei OC. a differenza &4it altre Armi dello 

Esercito è quella. l'Arma dei CC. è sempre in guerra per 
i 

che i nostri reparti sono reparte/ di impiego e non adde
strativi, è un po' la nostra tragedia perché dobbiamo fare 
l'uno e l'altro e c'è questo contrasto di esigenze, ma sono 
reparti ± operativi ed il 99# dei provvedimenti nel campo 
operativo, io non avevo neppure il tempo di dirglielo al 
Com.te Gen.le .... li adottayo io 

D) - (CONTINUA LA LETTUBA.) Il settore operativo sotto il pro-

./. 
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filo organizzativo è particolare attribuzione dei Ca

pi di S.M, delle Divisioni ai quali perciò va lasciata 

ampia libertà di azione per il raggiungimento degli o-

biettivi fissati dai Comandanti di Divisione e che de

vono essere anche i propulsori delle attività operative 

e come tali devono essere in condizioni di svolgere ef

ficaci interventi in questo importante settore tramite 

i rispettivi UfficijjOjA.I.O 

In definitiva, i Capi di S.M. delle Divisioni per la lo 

ro specifica preparazione e competenza nel servizio di 

S.M. sono i migliori oollaboratori dei Comandanti spe

cialmente nel settóre operativo ove possono dare ampia 

e concreta prova delle loro qualità e fornire oltre tut 

to gli elementi di una reale ed obiettiva valutazione. 

E) - Dovevo vincere un po' la resistenza Cbll'ordinamento, 

del gen. Missori che era abituato a premere il campa-

3 
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nello ed avere questo uffioiale superiore addetto che 

serviva un po' j* tut^olgd avevo creato l'Ufficio O.A.I.OJ 

nelle Legioni fed avevo questa linea di comando bi

sognava quindi vincere queste resistenze, mi sembra che 

ci sia stato un Comando di Divisione, mi sembra proprio 

Napoli, Napoli che si era lamentato che il Capo di S.M. 

era assente perché non aveva risposto al campanello ed 

allora lamentela dàx parte del Capo di S.M. ed allora do

vemmo ribadire ...... Ecco le resistenze che sono attua

li ..... Io mi ricordo un giorno lo dissi all'Eccellenza: 

"guardi che abbiamo preso una, vecchia signora con le giun 

ture arrugginite e gli vogliamo far ftìre ginnastica sve

dese. Ci vuole un poco di pazienza, un poco di rodaggio. 

Esco quelle resistenze che bisognava intervenire 

D) - D'aocordo - Bene. Adesso una ulteriore domanda, l'ultima. 

Quali erano le relazioni di servizio fra il Comandante 

•A 
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Generale dell'Arma e il Vioe Comandante, ossia fra de 

Lorenzo e Lianes. 

E) - Dunque. La domanda base della Cea&issinne Beolchini 

quando sono stato interrogato. :I1 gen., de Lorenzo è venuto 

con una falsa prevenzione al Comando Gen.le dell'Arma; 

qualcuno gli aveva detto ohe il Comandante Generale re

gnava ed il Vioe Comandante governava. 

D) - Mai avvenuto quello 

E) - Mai avvenuto questo si, lo dicevano anche al Comando Gje 

ne rei e. Anche se ci fosse stata l'intenzione da parte 

del Vioe Comandante, non ha mai potuto farlo perché, bi

sogna fare un passo indietro, la storia del Vioe Comandan 

te Generale dell'Arma qual'è. UNa volta nàn esisteva il 

V.Comandante, si chimava Comandante in 2* ed era il Gene. 
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rale di Divisione più anziano che era il Comandante del 

la Divisione di Roma 

D) - Di diritto 

R) - Si, di diritto. Si, il più anziano veniva nominato a Eo 

ma e di diritto era il Comandante ih 2*. Il regolamen-

to organico se la cava con due parole e dioe: Il Coman 

dante le.2 dell'Arma sostituisce il Comandante Generale 

in oaso di assenza. Il ohe veniva ohe quando il Coman

dante Generale era assente per licenza e per servizio, 

il Capo di S.M., allora si chiamava segretario, telefo

nava alla Divisione e gli diceva "Signor Generale vuol 

venire a firmare stasera; pigliavano accordi, l'Eccellen 

za è assente". E quello andava a firmare. Dopo la guer

ra tutti ci siamo agitati per la lentezza di carriera, 

•A 
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abbiamo aumentato l'organico di generale di divisione 

e ci siamo trovati con un generale in più, cosa ne fac_ 

oiamo, vediamo, beh facciamolo V.Comandante Generale 

dell'Arma. Dove lo mettiamo? Al Comando Generale e così 

si è creato l'Ufficio del V.Comandante Generale. Il re

golamento organico è rimasto lo stesso, non è che è cam 

biato. Nella ristampa lo abbiamo chiamato Vice Comandan

te Generale, ma i compiti sono rimasti gli stessi. Nella 

struttura dell'Arma, Lei Eccellenza lo pub oapire perché 

c'è stato,Meglio di altri e così lo pub oapire, il Vi

ce Comandante non avrebbe mai potuto interessarsi dì ser 

vizio perché come succede nei COMILITER, il Vioe Coman

dante del COMILITER non sì interessa di operazioni, per 

che di operazioni si interessa il Capo di S.M. e il Capo 

Uffioio Operazioni. Al massimo il corriere di ritorno per 

tenerlo informato ecco. Nell'Arma dei C C , anche ai tempi 

suoi, ± al Vioe Comandante, anche per dargli qualche co-

•A 
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sa gli fu affidato il controllo diretto della amministra-

zionae dell'Ufficio Personale, eottuffioiali e Truppa. 

Il comandante, presso il Capo di S.M.,non si è mai volu

to togliere di mano l'Ufficio Personale Ufficiali che si 

ohiamava Ufficio Eiservato e l'Uffièio Operazioni per 

questa oaratteristioa di attività tambureggiante che lo 

caratteri zza. Fatta queste, premessa, il gen. de Lorenzo 

è venuto prevenuto presso la oarioa del V.Comandante per

ché temeva interferenze e poi qualche cosa di personale 

tra loro che mi è sfuggito. Comunque, tra loro, non c'è 

stato mai un antrasto evidente , un difettOjdi forma, mas

simo rispetto, dacché il gen, de Lorenzo ha fatto anche 

il testimonio al matrimonio della figliola. Senonché, 

arrivato al Comando "eneiale, spinto da questa prevenzio

ne, ha cambiato l'organigramma del Comando Generale e 

come ha sottratto il bilancio al capo di S.M. mettendo 

•A 
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era quella che il Comandante aveva quelle prerogative 

cioè gli tolse l'Amministrazione e i Sottufficiali e 

Truppa 

E) - L'Amministrazione è uno degli Uffici più pesanti perché 

amministra circa 80.000 persone 

33) - Va bene. E la variazione degl'organigramma 9 

R) - E» coinciso con l'arrivo del gan. MANES. Perché il gen, 

de Lorenzo è stato ite poco tempo con il geo.. Mosca e .... 

L) - Li non aveva toccato niente. 

. E) - Li non aveva toccato niente perché sapeva che doveva an

dar via. Credo comunque eh© ci fosse stata anche una pre

venzione nei riguardi delle persone perché.evidentemente 

lui che si fidava molto del personale del SIFAR, debbono 

avergli detto qualche cosa che lo ha messo in guardia. 
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D) - Nei confronti di chi? 

R) - Nei confronti di MANES certamente Eccellenza, qualche sof 

fiata, qualche cosa, oltre che dal punto di vista della 

carica, ci deve essere ipcKxx stato qualcosa di carattere 

personale, da parte del SIFAR di Napoli, che poi evenuta 

fuori la questione degli alloggi e dell'armadio 

D) - Si a proposito di contatti fra uffioiali, quella brutta 

bega fra MANES e CENTO nel famoso rapporto, era presen

te? Quel rapporto uffioiali che è avvenuto in quella cir

costanza? 

R) - Ero presente. E?, avvenuto questo. Eravamo tutti uffioia

li generali, colonnelli,, comandanti di Brigata e Legione, 

poi c'era tutto il personale ufficiale del Comando Gene

rale riunito in attesa che venisse il gen. CIGLIERI 

•A 
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D) - CIGLIERI? 

R)' - Si, era uno di quei rapporti normali che si svolgevano 

anche quando c'era lei con la stessa prassi. Normale am

ministrazione. Eravamo tutti li ed il gen, più anziano 

era il gen. Cento. Qualche minuto prima che arrivasse 

il gen. Ciglieri h% fatto ingresso il gen. Manes. Noi sta

vamo in piedi li e il gen. Cento ha fatto finta di non ve

derlo. Allora lui ha detto» "Cento dai l'attenti". Ha ter

giversato, poi ha dato un attenti cosi amlA, buona e con 

le mani in tasca si è voltato. Un gesto in presenza di tut

ti quanti. 

D) - Un brutto comportamento. 

R) - Senz'altro un brutto comportamento. lutto questo gelo si 

è disciolto perché poco dopo è entrato il gen. CIGLIERI 

e il gen. MANES ha dato l'attenti ed il rapporto è pro-
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seguito. Immediatamente dopo il gen. MANES si è recato 

nell'Ufficio del gen, CIGLIERI e a detta del gen. Manes, 

il gen. Ciglieri deprecò questo fatto. Senonché ne fu 

informato subito di questa faccenda il gen. de Lorenzo 

e la questione si risolve che furono puniti e il Manes 

e il Cento. 

D£ - Ma perché è andata al Capo di S.M.? 

R) - Si, il Capo di S.M; ha Tanni,to tutti e due. Ed è per questo 

che il gen. Manes aocusa il gen. Ciglieri che anziché aver 

provveduto lui diretLamente, aver preso gli ordini dal gen. 

de Lorenzo, il quale, naturalmente, nemico del Manes e ami 

co del Cento, non potendo fare il nulla di fatto ha punito 

tutti e due, uno per provocazione e x± l'altro per ... un 

po' discutibile veramente. Poi è andato a finire al Tri

bunale Militare. 
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D) - E qui hanno stabilito che £on c'è quella dipendenza 

gerarchica per cui non ci poteva essere il rearo di 

insubordinazione 

B (T.V.)- Si possono fare raffronti con la mia Arma. Mi ricordo 

perfettamente, un oerto momento l'Ammiraglio Bri votesi 

coordinava i Comandi di Divisione delle navi corazza

te, gli incrociatori e siluranti. Non era mioa dettò 

che quando arrivava Girosi che era il più anziano di 

tutti (fine). 
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14 feboraio 1968 

Colonnello Dalla Chiesa 

D. - Io ai auesta faccenda che ho complicato in un moao strano perché 

dopo i dramii &Q& ci sono, ma però ci sono state implicazioni portate 

o dareti^enze, o da ambizioni o da parole leggere, o non ricorao aa cos?, 

al raoraie e che questo ha complicato un pò dall'esterno, da chi ha in

teresse ad intrugliare. Ora è compito nostro ouello in-oprio ài vedere, 

se è possibile, ed è possibile, riunire ed avere la verità vera, per

ché siccome sono convinto che gente che ha da nasconaere la veritàjce ne 

è poca, perché non c'è credo una linea criminale, la quale abbia uno sco

po in qualche marcerà, na c'è qualcuno che copre qualche piccola faccia, 

gualche aspetto di tutta questa faccenda, per cui rende aifficile/oBww 

adito a delle illazioni che viceversa poi non hanno consistenza. Que

sta è la nostra impressione e quindi aboiamo piacere che tutti voi che ver 

te oua, ci diciate veramente la verità. Quello che avete fatto e ouello 

che pensate. Uno può benissimo anche arw non avere detto giusto perché 

non si ricoràava.Iiàr»Vtìrtftf*tfH*aw A distanza di anni..... , uno può benis

simo dire di no in queste cose, niente di straordinario, non casca mca 

J 
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il mondo, ubo può benissimo. Quindi qua aboiamo preparato una li

sta 01 oonande che sono p»«\le che vorremo chiarire, non soltanto 

attraverso lei, noi chiamiamo anche gli altri capi di Stato *4ag£_-iore 

dell'epoca fino al 64, in maniera da poter ffWs'uaéWH orìmw quello che 

voi affermate, che praticamente lo sappiamo già, ma bisogna in oualche T 

ra documentarlo. Dire: è dichiarato, è confermato da diverse fonti 

che le cose sono andate così. E' per quello che io adesso le dico che 

potete avere la massima libertà e la massima confidenza, perché non c'è 

nessuno che voglia tirare via, non dico vantaggio, oppure preconcetto. 

Quello che voi dite, noi lo prmeotiamo, poi cercheremo di mettere insie

me, in maniera che il quadro sia ben dimostrabile. Dunque, prima aopanoa 

quale era il suo incarico nel giugno del 64 ? 

R. Capo ai stato maggiore cella tprza divisione a Napoli. 

D. Lei era già da un pò... 

R, Ho assunto le funzioni di capo di stato maggiore nel luglio del 63 
luglio 

e sono rimasto fino al/65. 

D. Quindi è stato due anni giusti. Gli affari del giugno 64 sono stati 

ti venire dal centro, un anno dopo. 2" Domanda: il 26 giugno la S.V. 

è stata convocata al comando generale unitamente ai capi di stato mag

giore delle altre divisioni e precisamente cai T.Col. Tuccari, capo del 
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2° reparto. Vuole precisare queii sono gli argomenti trattati in 

tale occasione ? 

R. Sì. Noi eravamo convocati molto spesso al feoaanao generale e proprio 

in funzione di capi di &tato Maggiore e i contatti con il co anco gene

rale per detcrminati ar^o ìenti erano trattati proprio a livello capo 

reparto/capo di stato maggiore., al fine di integrare quelle che erano 

le disposizioni che erano state date e anche per essere più aderenti a 

ouello che poi trovava riscontro nella realtà nelle disposizioni che 

vengono impartite da-t comando generale.tfeVW feLuna di queste circostanze 

è st"to proprio il 26 giugno, dove era in atto da tempo l'attuazione, 

seppure graduale, del nuovo ordinamento territoriale, perché non ha avu

to immediatezza, è stato trattato questo ordinamento prima.. 

D. Che han chiamato ristrutturazione 

R. Sì, ristrutturazione, Hanno fatto prima un esperimento KK in determina

te legioni,pei con i risultati di questi esperimenti si è data una gra

duale attuazione a questa ristrutturazione dell'arma. ìì questo proble

ma aveva comportato uno studio piuttosto attento, in quahto si trattava 

soprattutto di forza, per dare in mano ai comandi una riserva che sentivar 

' questi centri. Si era anche tolto un livello intermedio, ouello oi capita

no, o meglio, sì, nella funzione di capitano c'era il comandante della 

tenenza per i comandi di una minora rilevanza, e il capitano rimaneva per 
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i comandi di una certa rilevanza, ouindi c'era gruppo che aveva diretta

mente dipendenze e compagnie c& tenenze. 

D. Come prima, che c"erano delle tenenze tenunte da sottufficiali. 

R. Praticamente» anche la sezione è stata abolita ed è diventata tenenza. 

Quindi questo livello comportava una valutazione della situazione, 

dell'ambiente , per poter mettere un comando che fosse idoneo, soprat

tutto comportava la soppressione di stazioni, ciò che aveva dato adito 

a numerose rimostranze da parte di sindaci, di cose... Ci sono paesi 

che sono zxKsstzx rimasti addirittura bloccati con gli scioperi vari per

ché non volevano il comandante della stazione, un'interferenza politica, 

quindi erano studi su decisioni che avevamo presa. Insomma, si sentiva, si 

avvertiva la necessità di dover portare questo nuovo ordinamento molto ade 

rente agli scop** che si riprometteva l'arma, ma nel contempo non senza toc 

care la suscettibilità di determinati paesi. Il comando generale aveva vo

luto proprio anche con le disposizioni che sonò state date che i capi di 

stato 'aaggiore fossero dei diretti collaboratori del comandante della divi 

sione, recandosi sul posto, sentendo queste situazioni, riportandole, in mo 

che queste potessero... Ora questo rapporto capo di stato maggiore/Divisio 

ne si è anche stabilito tra comandante di divisione/capo reparto. Noi ave

vamo quinci soprattutto wtrwnw una funzione operativa con il capo del 2° re 

parto, t.Col. Tuccari. Quindi non sono stati esaminati solo quei .problemi, 

ma anche prima era stato esaminato uno dei problemi per i quali siamo sta-
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ti chiamati cioè quello dei nuclei di polizia giudiziaria, alle dipen

denze della magistratura. Siccome erano stati oati dei nuclei preventi

vi, in mano al comandante del gruppo per poter intervenire sapidamen

te, la tempestività dell'intervento, c'era una specie di binomio : nu

cleo preventivo/nucleo di polizia giudiziaria, e questo è ?t<-to 'ano de

gli argomenti che abuia.no trattato anche. 

D. Quindi si trattava di argomenti di ristrutturazione dell'arma e ar

gomenti inerenti ad altri problemi. 

R. Fummo wnarvwaww come al solito e adesso io non ricordo auale fosse 

specificatamente l'argo ,iento, so solamente che in quella circostanza noi 

parlammo di Questo argomento: ordinamento territoriale, oltre a cui, al

tri. Posso dire, siamo stati lì per.... 

D. Permette che le. faccia la domande, perché e proprio di ouesta fac

cenda qua: ossia: nella dichiarazione che lei ha reso al generale Manes 

ha dichiarato ch^ il t.Col. Tuccari, mentre erano lì d? lui. aveva 

richiamato l'attenzione sulla particolare situazione politica del momen

to e sulle preoccupazioni dei possibili movimenti di piazza suscitati 

dal partito comunista italiano. Lo stesso T.Col. Tuccari avrebbe anche 

preaifircinto la distribuzione di elenchi/del partito corauniptaìCMperso-

ne attivate in capo di spiona^pio, che in caso di necessità avrebbero do

vuto essere arrestate. Può confermare che quanto saputo è stato cc-iunicc 

to dal t.Col. Tuccari oppure sue essivaraente dal gen.Picchiotti. Sicoo-

http://abuia.no
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■ne aboiamo toccato proprio nuell'argomento, ho fatto la domanòe, per

ché c'è stata un pò di discordanza nella dichiarazione che» nveva fat

to a Manes, era che Tuccari che aveva trattato quell'argomento, dopj 

viceversa gli altri presenti hanno detto: no, lì non se ne è parlato. 

Ci ha chiamati Picchiotti e chi ha parlato cella questione. Poi ne a^

biaTo parlato anche dopo. Ma è soltanto per mettere le cose nel :.iusto 

tèrmine, e cioè che chi ha toccato per primo l'argomento è stato il 

capo di stato maggiore Picchiotti, ma non il Tuccari, NiKente di stra

ordinario^ è solo perche tutto quanti concordi. 

R. Dunque, senta, io mi permetto di riportare una cosa. Una domenica 

di un giorno X sono chiamato. M^ si chiede.... 

D. Questo parla dell'inchiesta Manes ? 

R. Sì. Il signor Generale Manes con quella aistinzione solita, mi 

ha ricevuto, con molta cordialità, in una forma addirittura di colloquio, 

e dopo avermi orientato sui motivi che avevano indotto a chiamarmi, cioè 

dello specifico incarico avuto dall'eccellenza, mi ha esposto un incresci 

so avvenimento, un increscioso fatto: che erano state riportate notizie 

ai giornali da parte di ufficiali, si attribuiva ad ufficiali dei carahir. 

ri. Questo aveva lasciato tutti scossi. Anch'io ho manifestato il mio ran 

marico a questo stato di cose. L'arma non era solita rranifestarsi in que^ 
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come avesse potuto non dico pensare ali'inchiesta*?. do .-.-.an aere proprio 

a me se avevo parlato a dei giornalisti. Sono rimasto un pò male. Ma, 

dico, comprende perfettamente, signor generale , i& suo compito. Ma 

mi ha portato di botto a quattro anni di distanza, e per quanto potessi 

avere un ricordo, io ho premesso subito: signor generale, si tratta di 

quattro anni e quinci io sono aderente a quello che posso ricordare. 
Ì!v*^<^ d t t 0 
Infatti ho cercato ai far -lente locale al signor generale «!anes ho ttawor 
che 
queste anticipazioni erano state fatte dal t.Col. Tuccari, mentre invece 
nella documentazione, nella ristrutturazione che era stata fatte in que

ste cose qui, ho potuto veramente ricordare che questa fiase era stata 

successiva a < uello che avevo detto. Ma al gen. Manes io feci pre sente 

che questa anticipazione era stata data dal col. Tuccari, ora ricordo che 

invece è stata successiva, cioè con Tuccari ne abbiamo parlato dopo, auar 

abbiamo toccato l'argomento. Cosa quella che poteva essere la precisione 

del mio ricordo, ho avuto preoccupazione oi dirlo più volte al signor ge

nerale, dico, allora non so, la validità. Certo è che posso assicurare 

è che cerco di essere aderente in quelàrikrcrlo che posso in questo momento le 

calizzare a 4 anni oi distanza. Ma in effetti invece, facendo mente loca

le, che successivamente la questiona è stata inquaoeata meglio, noi sia-
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mo stati portati dal col. Tuccari nell'ufficio di Picchiotti, senza che 1 

Tuccari ci avesse minimamente accennato a quello che poteva essere tratta 

to in quessta circostanza. 

D, Non lo sapevate ? 

R. No, no non avevamo proprio la sensazione. Nessun anticipo su questa 

questione, k maggior ragione appunto perché il gen. Picchiotti ci iniziò 

ouesto, ci pwwpBnB̂ yww prospettò proprio in quel momento, inquadrando la 

situazione e quindi tutte le cose che erano derivate, era tutt'altro ar

gomento da quello che avevamo trattato. Invece, dopo, in un successivo mo 

tona* noi ci siamo soffermati. Per prima appunto dovevamo prendere i co: 

tatti con il capo del 2° Reparto per addivenire a quella che doveva 

essere l'attuazione pratica. 

D. Quindi poi ne avete riparlato al rientro nell'ufficio di Tuccari per

ché l'argomento era caldo, perché naturulmente, avenoo ricevuto disposi

zioni e tornando indietro, vvngronrw viene naturale parlare tra di voi. 

R. Siamo tornati noi tre cppi ai stato maggiore dal capo del 2° reparto 

e abbiamo rimesso a fuoco quello che ci aveva detto per portare, uiciamo 

così, l'interpretazione più esatta possibile al comandante della divisio

ne. aravamo latori di questo. 
& n •>.»• V«N ve 

p. Per .ne va benissimo. Quindi è appurato che coincide con la dichiarazio
ne degli altri che i fatti sono avvenuti in quel senso: che eravate d-il 
colonnello Picchiotti per quei motivi di ristrutturazione completamente 
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estranei alla facccenda. Mentre eravate lì, siete stati chiamati. 

R. Sì, il col. Tuccari dice: antìi<±no dal col. Picchiotti e infine ci 

siamo spostati oer anaare dal col. ?xcchiotti. 

D. Arrivati lì, avete parlato aelle liste, vi hanno aato aegli oruini, 

celle disposizioni ui quello che «avreste dovuto fare. Ora di lì; quando 

avete sentito tutto questo, siete andati dal comandante generale. 

R. Mentre stavamo parlando, mentre il signor generale Picchiotti e-1 sta

va parlando, ha suonato proprio il campanello del comandante, e si è as

sentato un momento il comandante Picchiotti, poi è riuscito e ci ha fatte 

accomodare. 

D. Ecco, il generale vi ha detto qualche cosan H lungo ? 

R. No, mi ricordo, ci ha stretto la mano, come state ? Ci ha chiesto co

me era la situazione, se avevamo qualche cosa da prospettare, e l'argo

mento, guardi, dopo che aveva fatto queste cose, è scivolato subito sul

la situazione del momento, una situazione che proprio ricoróo ouesta fra

se: E' inutile, siete capi di stato maggiore, che io vi spieghi quale 

è la situazione. Comunque è una situazione nella quale l'ama deve esse

re particolarmente attenta, particolarmente vigile, vigile per s<=> stessa 

on^bp per quello che può accadere, e soprattutto perché io avevo, come 
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capo di stato maggiore, una visione panoramica della situazione, cer

che arrivavano 1 rapporti inforcativi da parte dei frup^i e c'eran o 

oej. e relazioni che si facevano mensilmente, quindi era una situazio

ne, calma e tranquilla, perché noi non abbiamo avuto niente, crne ,ot*>-

va essere la sitiazione del fuoco che covava sotto la cenere. C'era 

un oualche cosa che ci faceva avere la sensazione; avevomp non una preoc

cupazione, un pò di oualche co«3a che dava quella ansia di...di.... 

D. ...Ma però covava aualche cosa 

R. Soprattutto la sensazione, anche perché da parte dei partiti, natural

mente si manifestava con particolare violenza da parte aei partiti comu

nisti, dei narttiti estremisti, ma soprattutto partito comunista, capta 

prendere 1 giornali dell'epoca, ove si parlava di ~\azza, ci sovvertimen-

to, senza molte remore e quindi l'arma in quel momento, ho visto proprio 

un'arma vigile e ricordo che perfeignificafc*. (?) la funzione dell'arma in 

quel momento; bisogna essere vigili, attenti, e rumai la veuevo proprio 

a difesa delle istituzioni democratiche. Nella funzione che ha e aumoi 01 

sta situazione che l'eccellenza aveva progettato e*"i pacifica. 

D. Era la realtà. 

R. Lui disse: la situazione è quella che è e voi ben la conoscete. Io con 

civioo pienamente e ho afferrato il suo pensiero imiediatamente. 
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D. Ma dalle sue parole risu^tiva una preaccupazione di messa, dicia

mo così, in allarme dell'arma in maniera che fosse attenta, vigile '*■'■" 

per eliminare o E irontet^oare questi lOvi.ienti ani piazza che potjvano 

avvenire, o.jure aveva in mente una mobilitazione spirituale ae.l'arma 

per un altro concetto 9 

R. No, no, perché I^interpretazione che avessi potuto dare a ouei con

cetti che ho espresso io ho visto un richiamo all'arma di essere at

tenta in una situazione, naturalmente non era molto tranquilla ed anche 

piuttosto pesante, e quindi l'arma fosse vigile per poter proprio avert 

la possibilità di prevenire soprattutto qualsiasi manifestazione che a

vesse portato ad un sovertiraento dell'ordine democratico, ria nelle 

parole dell'eccellenza non ho visto tanto che una questione che cone s 

è detto si fosse dovuto pensare che l'arma in quel momento assumesse 1; 

responsabilità; no, no, ho visto una accentuazione del prestigio ddl

l'arma, chevnella opinione pubblica, la quale considerava l'istitu

zione in quel momento cof£ l'ancora di salvezza. Noi abbiamo neL rappo' 

Tti normali questa dimostrazione quotidiana di attenzione nei nostri 

confronti. Ma semplicemente quello che l'arma si prendesse la responsa 

lità unica di quello che poteva accadere, no. Era un'àancpra di salves 
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za in quel -.lomento e io credo di aver ìntepretato.^Che assumesse una 

veste non tutta sua particolare, ma che mettesse in at :o le sue funzio

ni, ecco,... 

D. Ma guardi, che l'opinione puoblica e diciamo la pubblica insinuazione 

converga nei casi di emergenza popra l'arma, perché c'è una fiducia aiffus 

Sappiamo benissimo come è considerata, quale calcolo fa la popolazione in 

genere, anche l'uomo della strada sopra i carabinieri. 

R. Sì, appunto. In una situazione fluida, che l'arma fosse vigile. 
ola" n* /V><-

D. La chiamata era fatta per svegliare il cavallo e non perché il caval
lo era proprio in quel momento ife lì perché si buttasse a fare cose 

R. No, no. Io proprio ho avuto la sensazione, che parlava ai capi di state 

maggiore: state attenti, state vigili per prevenire che l'arma fosse... 

B. Era la sensazione di assoluta normalità. Normalità che io capisco benis 

simo. Perché I ' T O W B T W avrei fatto anch'io; dico: attenti, perché qua si av

vicina un periodo che può essere diiemergenza e quindi date un pizzicotto 

a tutti quanti ! In queste liste, lei, di quelle cose che ha parlato a 

«lanes si è un pò polarizzato $»pra il partito comunista. Viceversa, la sua 

idea probabilmente è che voleva dire gli altri estremisti e non è che 

è quella lista, ho avuto la sensazione - è una domanda che le faccio -, 

fosse riservata al partito comunista, o era che il partito comunista, e s 

sendo un partito estremista, era quello che dava il m a ^ i o r numero di n o 

mi ? 

R. No, eccellenza. Io mi trovavo a parlare col signor generale I.!s»nes e 
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parlavo al vice comandante generale ed ho interpretato un colloquio, 

era una mia interpretazione soggettiva, forse avrò calcato la mano su 

quello che potesa essere il partito comunista. :>la l'interpretazione che 

io davo in quel momento era su una affermazione sulla quale io sono 

sempre stato un sostenitore e che l'arma quando deve intervenire non 

guarda in faccia a nessuno. L'ho detto e l'ho ripetuto ed è stato on 

ouesto senso qui; questa era la mia interpretazione. In quel momento, 

nel soppesare le preoccupazioni il partito comunista ci facesse vedere 

qualche oosa in più, anche nei fatti del 60 che richiamava molto spesso 

nel 60, beh, questa era una cosa, un'interpretazione mia, che io ho po

tuto dare al signor generale, dicendo che il partito comunista poteva , 
**~ ' essere una preoccupazione maggiore, ma mai io ho localizzato questo,, che 

le liste potessero essere del partito comunista. Io non avrei potuto ave-
tv.' 

re elementi per determinare qtìeste cose, queste liste che sono state da

te erano liste di persone socialmente pericolose e potenzialmente perico

lose all'ordinamento e alla sicurezza dello Stato. 

D. Lei si ricorda se nelle liste era citato il partito politico *> 

R. No, io ho pensato tanto a questo, perché ho visto oueste liste oui. 

I nomi per me, uno valeval'altro. 

D. Come si presentavano queste liste ? C'erano i nomi ? 

R. C'erano il numero d'ordine, il nome e cognome, poi la via, no la da

ta e poi la via. Poi c'era una parte dove c'è scritto annotazioni. 
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D. 7, c'erano delle annotazione ? 

R. Sì, alcuni c'erano delle annotazioni, IP io adesso non potrei aire se 

oueste erano scritte a macchina o P matita. 

D. C'era un senso della pericolosità ? 

P. Sì, dava un senso della pericolosità. 

D. Una casella: partito politico, non c'era ? 

R. Non In ricordo. 

D. Beh, avrebbe visto una lungs lista. 

R. C'era solfcamente questa indicazione che non era nemmeno scritta, ma 

c'ê e scritto "P.P." - ootemzialmente pericolosi. C'era una cosa in Que

sto s°nso. \) cosà ci sono state date in "ano. 

D. Anzi vi erano tre P. (P.P.P.) 

R. To non ricordo. 

d. "Persone potenzialmente pericolose". 

R. Non era siglato, c'era scritto proprio P matita sulla castellina, mi 

pare: P.P.P. 

D. Questa è una categoria. 

R. Sì, una categoria. E con questo s"w*60 ci sono state date ir mano d? 

parte degli organi che le hanno portate. Quindi ho pensato tanto, con sen 

so di onestà che mi avesse portato a considerare se io avessi^visto-, se 

l'avessi visto, avrei visto una lunga lista di cose...no, no, ho la sensa

zione però oi ouesto : che c'erano nomi che per re uno valeva l'altro. 
!>\ 
«A 
" i l 
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D. Sì, sì. 

R. Proprio non ho visto, non ci ho fatto peso. Se fosse venuto fuori 

un nome ai una certa rilevanza, lo ricordavo. \.& -̂—i ~L- Vvt~ i~'>-t ̂  \ 

D. Benissimo fino qua, è tutto chiaro. Quello che mi interesperebbe 

sapere è il generale Picchiotti ouando vi ha ricevuto, eravate voi tre, 

vi ha detto delle liste. Intanto, là era presente ad un certo momento 

il col. bianchi e poi è andato 

R. Noi siamo venuti dal corridoio dell'ufficio e c'era aprta la porta 

del generale Picchiotti. Siamo en+rati nel corridoio e con quel solito 

modo di fare del generale Picchiotti, ci ha visti e ha detto: entrate 

dentro. PvTVnovisto due persone in borghese che stavano proprio vicino 

alla porta perché iì corridoio non è molto..., non ho riconosciuto nessu-

no aei cue. Volevo dire: erano in borghese: erano di fuori. Come sta ? 

Eccetra, eccetra, siamo entrati. Che siano entrati con noi o dopo, non 

ho potuto... 

E. Siete rimasti a lungo nell'interno, mentre vi dava le liste ? 

R. Questi erano fuori dell'ufficio perché stavano proprio vicino alla por

ta.NOn so se erano entrati prima o stavano per entrare. Ili pare che siano 

entrati con noi, perché lì il gen. Picchiotti ci ha parlato e credo che 

avesse fatto entrare anche loro. Non ho riconosciuto nessuno deidue. 

D. Non importa. Quello che invece importa è di sapere inqns quali termini 

vi ha consegnato queste liste. Ossia: dicendo, dovete fare un aggiornameli 
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to, dovete tenerle, in stato potenziale ? 

R. Per quello che ricordo io, il gen. Picchiotti non ci ha Etto 

vedere nessuna lista. 

D. Non ve le ha fatte vedere. Infatti erano lì chiuse in un plico, 

eccetra, però lui ha fatto delle raccomandazioni o dato de^li ordini 

su predisposizioni. 

B. Si è proprio introdotto sulla questione della situazione del momen 

to. Una situazione che definì anche lui fluida, praticamente che non de

stava preoccupazioni immediate per fatti occorsi, ma per fatti che sareb

bero potuti accadere e che ovviamente imponeva in quella circostanza di 

richiamre quelli che erano i piani difesa caserme, 6> piani per le emer-
nâ viv «/li

cenze speciali. Di sÀp&a&czik questi piani che esistevano e soprattutto 

considerare, insistè moljro, sulla questione della difesa delle nostre ca

serme. 

D. I piani già preesistenti ? 

R. Sì, piani nostri che avevamo. 

D. Li riprenderli alla mano, di rinverdirli e di aggiornarli, ossia 

tenere i piani inpiena efficienza e aggiornati. 

R. E quindi in una situazione di questo genere l'arma per prevenire avreb 

be dovuto subito pensare a quelle misure e predisposizioni nostre, soprat 

tutto guardando le caserme proprie e poi iron anche per far fronte a qual

siasi esigenza in rapporto alla forza disponibile che trovava riscontro 

in quei piani già preparati che sono quelli di ordine pubblico, concre-
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tati con il Ministero degli interna, con la pubblica sicurezza, alla qua

le noi dobbiamo dare tanti militari per questo; insomma, c'era una 

suddivisione e quindi di rivedere un pochino in quel quaaro la dispo

nibilità per poter far fronte. 

D. Ossia auei piani che si trattava di rivedere erano piani che eraào 

già concertati, già intesi con la pubolica sicurezza. 

R. Sì: roba normale, conservata in cassaforte. Piani che i comandi territc 
fibbis. riali hanno. Adesso che il signor t errale Picchiotti «verwawcitato i 

singoli piani, no. 

D. Lui ha detto ai rivedere nuftsta situazione perché aveva anche lui la 

sensazione che l'ama fosse vigile. 

B. E dopo aver fatto questo ouadro, aver prospettato questa situazione 

che io condivido pienamente, rimane perfettamente in linea su quello 

che lui aveva rappresentato, disse: vi saranno poi consegnati dagli orga

ni del SIPAR degli elenchi, dei nomi - non parlò di liste; le liste ven

terò fuori poi dopo -, elenchi di persone che ovviamente non sono elenchi 

recenti, devono essere aggiornati. Questi vi saranno dati dagli organi del 

SIFAR \a una forma dicia.ao così oi collaborazione che viene richiesta al

l'arma per un aggiornamento di questi elenchi, inquanto sono di data non 

recente. Quindi ao±. aboiaiao avuto la sensazione che fosse proprio un afj-

6iornamento di queste liste, cioè praticamente si trattava di constatare 
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se erano vivi o morti. Cuesto nor andava e infatti dopo, come è risul

tato, da cuesto fatto ai aggiornamento wwrro che è stato richiesto siamo 

passati ad una fase successiva che è scivolata nell'argomento con? con 

sequenza, poiché veniva^logico chieaere questo ag._iornamento che fine 

poi aveva e ci era stato detto che serviva per gli organi cel SIPAR. 

D. Erano liste co-npletamenti differentiVdalle liste |"M" jphe avevate 

nelle vostre casseforti ? Non c'entrava niente ? „> 

R. No, no; queste proprio erano cose nuove. 

D. L'ha ritirata li sul posto, o poi rliel'hanno portata dopo ? 

R. Io sono stato tanto, su^uesta situazione. Perché mentre »ra vivo il 

ricordo di queste persone del SIPAR, che non ricordo se si trottava del 

capo centro CS di Napoli o del capitano addetto di cui non so il "0"IP, 

che è entrato r̂ nt-ro il mio ufficio consegnandomi ouesto, a Napoli, 

in me trwrSrt. il sospetto che noi svessino potuto ^vere una lista lì, non \ 

l'ho potuto accertare. Io non mi sono sertito. To •"ivo nel ricorro ài 

averlo avuto nel mio uffjcio di capo di stato maggiore. 

TJ. Che lei l'abbia ricevuto ni Picchiotti, che lei l'abbia ricevuto 

da Tuccari, a Napoli eccetra, era soltanto per la successione degli atti 

R. Sì, ira ivenao avuto ouesta lista lì , io mi sarei ricoraato. L'avrei 
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dovuto portare io, eccetra eccetra, invec no; 'ricordo ouesto ingres

so, che l'ho 'nesso nella cassaforte della divisione. 

D. E» venuto in un glorio di rapporto questo ufficiale de{: CS ° 

Che era De Forgellinis? 

R. No, sissignore. 

JJ. E' venuto un giorno nel suo ufficio, dopo. 

R. Io ero tornato. Oltretutto siccome la riunione è stata fatta il 

Giorno dopo 

D. Pezzatini,{ha fatto,da titolare di brigata, il giorno dopo. 

R. Io sono tornato la sera col rapido delle 17 e mi sono recato dal 

signor generale Pezzatini non appena lui è venuto nel suo ufficio, nuin-

di sarà stato verso le 6, ÌO/Q e allora l'ho reso edotto di quelli che 

erano stati gli ordini e le disposizioii. Il generale Pezzatim, sicco-ne 

il signor generale Celi non c'era, che era venuto alla festa dell'arma 

e non era più rientrato, valutando se era il caso di informar1; il sipnor 

generale o non era il caso di informarlo. Dicemmo che era necessario riur 

nire i comandanti di legione. Infatti furono convocati per il giorno oopc 

verso le 11, le 12. 

(Terza voce ) interviene ma non si capisce niente. 

R. No, no, il generale Pezzatim ricordo ruesto: sono andato nel suo uf-
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D. Il giorno aopo, allora le avete consegnate, e quindi nel frattempo 

avete avuto oneste liste. 

R. Io la mattina, quella mattina lì, le ho avute. 

D. E già. Le deve aver consegnate per forza. 

B. Sì, sì, dal centro CS. 

(Terza voce) ... incomprensibile 

R. No, io adesso dico questo;: che non le avesse tutte lì e che altri 

avessero dfto al centro CS di portarle direttamente ? -

D. Potrebbe darsi. Che fossero state portate nel plico lì a Pic

chiotti solaaente quelle che riguardavano la divisione la division^ LÌ 

Roma ?... 

R. Probabilmente. 

D. Perché potrebbe uarsi questo, u che quello di filano l'ha portato in 

tasca. ,*a a noi interessa questo... 

R. Io ho cercato sempre di essere molto obiettivo perché in questa fedel

tà non sono riuscito.... Può d;->.r3i, io le ho avute personalmente. 

D. ruello che interessa è che tornato a Napoli ne ha parlato con Pezza-

tini e poi il giorno dopo hanno fatto la riuhione dei comanoanti di le-
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gione, ai ouali hanno distribuito queste liste che erano già pronte. 

R. Io nvevo oueste liste e il signor generale Celi non c'era e nyin

di ricordo ai aver dettato personalmente ai conandanti di legione 1 

nomi. 

D. Sono stati aiciamo divisi lì sul posto, oppure no ? 

R. Io he _)reso le liste e l'ho divise. 

D. Ah, non erano liste aivise, era una listK unica ! 

R. Er-̂i una liste, unica. 

D. Allora le ha date divise fra le regioni. Cosa che avete fatto du

rante il rapporto. 

R. Sissignore. 

D. Ecco, benissimo. 

R. E lisi gnor generale Pez/.atiM in ouella circostanza nella sua veste 

di comandante divisionale perlò ai coraanfnti di legione, lì nella sala 

d'ordini vicino all'ufficio del signor generale Celi. C'era presente 

anche l'ufficiale del CS, non il col. De Forgellinis, ma l'altro, e dis
pai (X 

set che la funzione in quel momento, in attesa del rientro del signor 

generale Celi, era di aggiornamento. Però richiamò l(attenzione dei coman 

ti di legione, ouesta vigile attenzione da parte dell'Arma sul* rinverdire 

1 piani che riguardavano queste cose e che facessero con la dovuta cele

rità questo aggiornamento di cui venne particolarmente messa in evidenza 

itWwnfcw la delicatezza, intesa che essendo persone vtk potenzial.nente pene 
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lose non avessero il sentore che noi andiamo a, giornando. Cioè quel

l'agi.
1 ornamento che si può fare _jecisseouamente andando alla fonte 

diretta. Che fossero preae delle misure... CAÂ >•»■<>*■*><■   _ 

D. Che la segretezza fosse limitata ali 'ag,_iornamento dei. piani e an

che al rinverdimento dei piani, ma sostenzial nente nell'aggiornamento 

delle liste, per non dare sospetto agli interessati; non una segretezza 

all'interno dell'arma, na verso l'esterno. ' 

R. Guardi, era presente il comandante della brigata. Che fossero in li

nea operativa interessate soxamente le persone direttamente interessate, 

cioè facemmo presente questo: è inutile che si convochino tutti 1 coman

danti di gruppo, o si convochino tutti 1 comandnti di compagnia; sxano 

interessati in linea operativa quelli che riguardano la legione, perché, 

tanto per aire, la legione ai Napoli o di Bari non è che fossero interes

sati porprio tutti nella giurisdizione, solo determinati settori e quin 

di l'interessato fosse quello, .. .wminwrro gli altri nell'ambiente 

della divisione ViflWtfWtfHtfrV Comandante di divisione/Capo di stato mag

giore. Basta, ecco. Ha in un successivo momento fu interessato il capo 
r* JUa»*-

ufficiqKMlé^e porgli 'Qì era una questione piuttosto aelicata. Perché pur 

essendo colleghi, con 1 colleglli, io dovevo tenere quella linea di ri

servatezza che feci co iprendere perfettamente. L, i miei colleghi non 

ebDero nessun risentimento e cwrjpresero perfettamente^. la situazione. 

in linea operativa. E quindi anche questo: Signor generale/Capo di Sta 

to maggiore/Capo ufficio) BAIO] IPu escluso il ca*>o ufficio se retena e 
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personale. 

D. Poi andando alla legione.. 

R. In ruella circostanza, venne appunto precisato che venisse mante

nuta quella riservatezza agli enti interessati come linea operativa 

nei termini che appunto ho precisato. Che è inutile informare il re

latore (?) della legione, faccio per dire; il capo ufficio(0AI0,J ovvia

mente, perché il coraandinte da solo non poteva fare, i comandanti di grup

po ovviamente, fra gli interessati. 

D. E i comandanti di brigata 9 

R.I comandi di *ngata.... 

D. Vennero esclusi ... 

R. "Ja, noi non abbiamo fatto nessuna obiezione. Difatti il comandante di 

legione non va dal comandante di brigata a dire.... 

D. Non li avete convocati, ma però non è che era stato.... 

R. No, perché ci fu tutta una ristrutcu^eKione dell'arma in quella circo

stanza, nella quale la brigata era venuta ad aassumere delle funzioni 

più logistiche che operative e l'operatività era data proprio dalla 

legione/divisione. Tanto è vero che proprio le brigate hanno assunte le 

funzioni logistiche di servizi.. 

D. Allora io vpdo: comando di divisione e nel comando ci divisione -.b'oia-

mo detto: capo v&fmuvri stato nuigj-iore/Ufficio OAIO. Poi da lì si palta 
4/ 
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ali» legione. Parliamo sp:ipre della linea diretta operativa, nella 

legione, comandante, capo di stato m°.griore, ufficio OtAIO. Poi c< lì 

salta al gruppo. Organi esecutivi/gruppo. Alios la ">inea operativa 

da1 comandante per arrivare al gruppo che poi e l'organò finale. 

J. Sì, esatto, eccellenza. :*a l'esclusione oei comandanti di brigata non 

ci fu assolutamente. 

D. Non è stata voluta. 

R: I comandanti di legione si sono riuniti, ma non hanno fatto nessuna 
, non ,. . . .. . . . . . . . T 

obiezione, ma e stata posta la questione : lo diciamo, non lo diciamo. I < 

mandanti di legione erano direttamente interessati. Uno rientra e non va } 

Ma è nella stessa sede ! S Bari è neila stessa sede del comando ci legio

ne, lì il comandante della brigata di Napoli assumeva la funaione di co-iaj 

fante interinale. 

(Terza voce ) Ma lei ha parlato vi arresti, persone da arrestare 

R. Sì, sì. Ecco, la questione 

D, E* una domanda che poi la facciamo. Ossia, lì si è parlato di persone 

che aovevano essere arrestate. (E legge....) "che in caso di necessità 

avrebbero dovuto essere arrestate". Questa è la évmmnww frase. "Può 

confermare, eccetra, eccetra". Si tratta di sapere per questi arrestati, 

quale era il concetto ? 
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R. E' stato vìi male interpretato il mio pensiero se l'ho detto nella 

dichiarazione ael signor generale "anes. Il termine usato cui signor 

gener le Picchiotti è venuto quasi spontaneo. Beh, dico, ora facciamo 

questo agj-iornamento. State attenti, perché dovranno essere prese celle 

misure cautelative nei confronti di queste persone. In una fase ruasi sue 

cessiva per un'esigenza che si fosse manifestata, aer movimenti di piazza 

in una situazione particolare, ca pesante che era si potè-se essere manif 

stata. Natural-nente oovevano essere prese delle misure cautelative nei ce 

fronti di queste persone. Ma non fece delle anticipazioni. 

D. La frase, io ce l'ho sotto l'occhio il rapporto, la dichiarazione. 

E' questa che ha aato origine a qualche perplessità. (Legge).... 

"Il generale Picchiotti nello spiegare anch'egli il motivo della convoca

zione, aggiunse che a cura del CS sarebbero state mandate delle liste 

di persone da arrestare, perché estremamente pericolose". 0*a quella 

frase lì dà l'impressione che le liste 

R. No, no, un momento. Quando sia>no andati dal col. Tuccari aboiamo esam 

nato queste disposizioni. Ao'oiamo visto le successive fasi che avremmo 

potuto avere vv, perché questa era una situazione che per ora diciamo co 
u^ \-*o v*. ^ i-U> «w» 

s ì era t r anqu i l l a , ma era in stato di potenzialeì'sviluppo e fra noi c i s 
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mo fatti la domanda: ma se questa situazione precipita, noi cosa fac

ciamo. ? E allora sono venute fuori le fasi successive, co->e avremmo 

potuto attuare. Naturalmente oueste persone che ci avevano segnalato ci vm 

frra.no state date come persone pericolose, e che ovviamente ev^em o aovu-

to procedere a un fermo e oopo, successivamente, in quella circostanza 

che il il generale Picchiotti ha parlato delle liste di persone che cove-

vano essere arrestate. No, io penso che senz'altro, anzi il generale Pic-
/̂ *x ***v aeri chiotti non parlò ai arresti, no, ao, avemmo la sensazione in quella 

circostanza ai dover arrestare delle persone. Sono state delle misure 

cautelative aa prendere per queste persone cemwww che una volta individua 

te aovevano essere tenute sotto sorveglianza, tanto più che se ce le d^n-

no, vuol aire che noi non le abbia.no presso gli organi tarritonali. Tan 

to più che ao/oiarao noi aggiornarle. Poi, nella funzione che ha ouesto 

organo , il SIPAR, mante pò pò di meno aboiamo delle persone che sono 

potenzialmente pericolose e che ci hanno aetto come elementi che poteva

no essere dannosi alla sicurezza aello Stato, beh, se le avessimo avute 

i nostri comandi, non ce le avrebbero aate. Naturalmente, persone di un 

certo rilievo, avrem io dovuto stare vigili, attenti, perché li situ^zio-

ne precipita. Naturalmente con Tuccari UICCTIO: na\ncll'evcntu lità ^^ 

che li situazione uovesse precipitare, coae ci dobDikno coijortcre ? 

Allora ecco che venne nella aet emanazione ai prendere <-uecte misure pr">-

cauzionili. Ci venne detto cai signor generale, jientre invece con Tucc •>-

http://frra.no
http://abbia.no
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ri esaminammo le fasi successive che avreboero potuto jrenoerc, ma 

escludo, ci k> pensato molto su cuesto, che il signor generale Pic

chiotti aiatoia voluto dire: "ueste sono le liste, arrestate. Nooo! 

uui ci ha ĉ to le liste, io lo ricordo perfettamente. Efeot 1 s.nsĉ io

ne «llora che ouesta foóse una funzione ài aggiornamento, oalla ruale 

scaturirono le misure cautelative da pa^te dell'arma nei confronti di 

oueste oersone, questo sì, ma quello che erano le fas1 successive ere 
"VA.* I1 

sono state trattate in ouella sede. Noi non abbiamo minimamente tocca
to ^ueesta cuestione. Venne detto nelle fasi successive, aa parte del 

i 

generale Picchiotti, qualora si coves.sero prenoere ^npste nasmre caute

lative, verrà un orarne di'1 comanao generale. Qualora queste misure cau

telative covessero essere prese, vi saranno date disposizioni dal co

mando generale. 

D. Benissimo. Quello che io veao è che oueste liste erano pei la "uestiore 

aell'aggiornamento, le avete ripartite per la vane regioni, e PÒ avreboe

ro aovuto fare attraverso 1 gruppi ì loro aggiornamenti.... 

R. Nossignore. I© comando di divisione, invece oi p̂ en̂ pre i fô li e aa~li 

alle legioni, ho, tenuto al connndo ai divisione onesto complesso e anche 

per l'assenza del signor generale Celi, ho dettato i nomi. Da parte loro 
ouello che 
*. come 

ho detto che comunicassero che/io avevo avuto «ffiwgrco ar_iornamerro, 
è ■svvfiuto com° conseguenza chejco',i'i'idassi»Éopo, in un tempo SUCCSFI^O, 

D.
 v.' °viaente. 



Senato della Repubblica — 218 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI : DOCUMENTI 

28* 

D. C'è stato un aggiornamento. Guardate che nor. abita ,iù 1\ , 

guardate che quello lì... 

R. Di quei nomi che mi date sono valici solamente venti, sono va

lidi dieci, faccio per ciré 

D. Daccorao, questa cosa." 

R. Ai fini che riguaraavano. Che poi 1C legione avesse preso con

tatti diretti con i centri CS e avessero fornito questi aggiornamenti 

per me sembrava implicito, perché non eravamo certamente noi ouelli 

che dovevamo.... 

D. I centri CS andavano afgruppo, no ? 

R. Sì aggruppo. 
4M 4*"W *£ 

D. In sostanza, voi avevate HKÌ^A^ÌI motore, poi dopo il percorso di 

ouesta roba qua aveva il suo corso normale, e va bene. 
R. Sì, normale. Noi li aboiamo avuti dai centri CS e allora poi si dove
va 

L. Quello ch\e mi interessa sarebbe questo: quelle misure precauzionali, 

ossia, in caso di attuazione, giustamente uno doveva preoccuparsi come 

logisticamente, diciamo, poteva noi attuare "-lesta roba, come ha detto 
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prima: prima ai tutto, io bisogna che veaa di acchiapparli nuesti nua. 

ma poi aevo portarli in qualche popto, cove li oevo portare ' v ^01 fue?:s 

tente qua, cosa ne faccio ?Dove li devo portare ?. E tutti questi proble

mi voi ve li siete posti. 

R. r-cco, questo problema materiale aelle .aoaalita. esecutive sono stati 

a livello divisionale. 

D. Questo e importante. 

R. A live lo comando generale c'è stato: misure cautelative. 

D. Prendere nota. Questo qua è interessante, ossia: a livello del comando 

generale: misure cautelative. 

R. Misure cautelative aa parte &1 capo di stato maggiore. Fase capo re-

parto ouQlora dall'armaV"é~*raisure cautelative sx fosse dovuti precipitare 

Isella situazione, per un sovvertimento ci piaz'.a, per un sovvertimento 

dell'ordinamento de nocratico delibi stato. Come ci regoliano ? Dis^ item-

mo allora in quella circostanza che questa fase "i attuazione, whe>v sem

pre che ci fosse venuto un ordine legittimo da parte del conanoo ^ener^le, 

perché naturalmente iniziative da parte nostra non ne avrem.10 prese e 

avremmo dovuto ovviamente addivenire ad un f er.10 ci queste persone e come 
fermo sebnalare al comanao generale di queste preaisposizioni che sono 

state krese. E quindi cuesto fermo e successivamente ouesto oua in ruel-
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la seae e va bene, noi le fer.niano e poi ° 4. ouel livello ci cipo 

reparto, ricordammo che ci diedero celle cisposi zioni preesistenti, 

che risalivano j_guelle à°~* ministero dell'interno. 

D. Già concordate col ministero nell'interno. 

R. S5, noi le aboiamo avute dal ft^inistero aell'interro, di allora nel 
61 e si sapeva.... 

D. Dal capo ael 2° reparto, lì in sede del 2° reparto ael comanao gene

rale, avete preso in esame questo problema che 'si affacciava, oensando 

a queste predisposizioni già intese con gli «interna o avute dagli inter

ni. 

B. Il capo del 2° reparto disse: ma di che cosa vi preoccupate ? Noi ab-

biamo per questa situazione^dei piani, Ci sono celle emergenze speculali 

ael ministero degli interni , che si rifaceva ad una circolare ael 61. 

D. Quella del ministero degli interno ael 61 ? 

R. Sì, se noi avessimo dovuto care attuazione a quella cosa, a cuelli 

che erano ordini esecutivi, ì comandi celi'arma avrebbero covuto aere l'e

lenco di tutte le persone che aovevano essere fermate. Avremmo dovuto f,ià 

stabilire secondo quella circolare le località ai centralizzazione ci -Vie

ste. Avremmo già aovuto prenaere tutte le precauzioni particolari per ca-
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re attuazione a questo. Perché quella era una circolare alla quale 
si riferivano 1 comanai cella pubblica situ rezza e aell'arma cr.e m 
caso ai sovvertimento dell'orarne pubblico,si parla ael 61, come conse
guenza dei fatti ael 60, io penso, cone maturazione, per non farci sor-
prendere in ouel mooo, che tenessimo predisposizioni in quest i circola
re. .. 
p. Questa circolare dobbiamo farcela care, è importantissimo perché 
tutti si riferiscono. Queste predisposizioni logistico-^operative o ope-
pativo-logistiche vanno sempre a finire in queste disposizioni già dira
mate dal ministero nell'interno. 
R. nla quello non è che ha detto: state attenti che se si dovesse venire 
... Questa circolare era esecutiva. Questa circolare diceva che noi ci 
uovevamo predisporre ì piani per l'attuazione di quella cosa, ouinoi im
plicitamente dovevamo 
D. Attuare un ordine che veniva.... 
R. Implicitamente avremmo già dovuto avere un elenco ai tutte le persone 
sospette; ìTiplicitamente avremmogià dovuto stabilire aove li aovevamo 
portare, implicitamente avremmo covuto stabilire tutti ì piani/. u ->--'u-'|^ 
D. Daccorao. 
R. Appunto, mesti piani erano arrivati dal ministero dell'interro, aun-
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que, li avevamo lì. Facendo mente locale, praticamente : ministero 
dell'interno/arma e si erano prediposti. 
D. Questo va bene. Quindi quota Tùccuri/ Ufficio del 2° Reparto, 
circolare ael 61, ciciamo così. 
R. Noi ab iamo rievocato adesso la 61. Dico noi abbiamo dei piani 
per le esigenze speciali. 
D. I piani però fanno parte della 61 ? 
R. Sì, sì, sono ispirati dalla 61. Poi facemmo riferimento ad altri 
piani che esistono in accordo con gli organi di pubblica sicurezza, ci so 
no aei piani anche in accordo con i comanai di legione e ai gruppo, 
che sono stati concretati con la pubblica sicurezza e che sono parte 

v settoriale consiaerata, non so se poteva riguardare le ferrovie, che potè 
va rifcUaraare la salvaguaraia aei telefoni, eccetra. Qginai noi avevamo 
tutto. Dice: rinverdiamo i piani che ci sono già. 
D. Allora quindi... 
(Terza voce): ma la RAI/TV eventualmente .... 
R. No, no un piano non c'era. Noi abbiamo tìegli obiettivi. Ci sono dei 
piani proprio che stabiliscono gli obiettivi principiai che sono twpw.v 
ùi tutelile, evengono aivisi tra la pubblica sicurezza e l'arma. 
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Borossitro. qua adesso, ossia da Tuccari allacciamo, «dal 29. reparto 

ael cenando gene^lae, creao che non c'è più niente aa dire. ** nessia-

mp scesso il romando o>il«t revisione. Quando si è fatta ouella distribuzic 

r.p, dettato queste liste, eccetra, che si è parlato, avete aato orcini 

che i comandanti 

R. Il signor generale Peazatini *»,veva detto che in definitiva poi 

il signor generale sarebbe ritornato il 4 o il 3. 

D. Difatti, per il 6 o 7 ha f*»tto rapporto. 

R. i quindi non ha ritenuto lui di fare, non assumersi non la resposabili-

tà, ma... dal quartier generale la situazione non era da farci vèaere 

tutta quell'urgenza, così non è stato.... E' stato aato l'ordine ai RQ-ior 

nare le liste, è stata richiamata/l'attenzione ài essere vigili e di rinve 

aire ì piani che si attenevano alla difese caserme e i comnndpnti di legic 

ne erano perfettamente compresi della situazione e venne anche aetto: va * 

bene, come scivoloni'argomento, ma poi di queste persone ovviamente avrem

mo dovute tenerle d'occhio, allora non venne dato altro ordine, uur scivoì. 

do sull'argomento, ma oltre le disposizioni valide, che avremmo aovuto &c 

giornare le liste. Dandone poi comunicazione che io avrei aggiornavo ouel-

lo che avrei ricevuto. E basta. 
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(Ter̂ .e voce); Furono distribuite le liste in quella riunione ? 

R. Io non ho distribuito liste, io ho dettato i nomi, ho tenuto ruello 

che avevo lì, l'originale. 

J>. E' chiarissimo. 'Vale a aire i comandanti ai divisione sono stati 

chiamati per La parte che riguardava i piani da rinverdire ei aggiorna

re, la questione particolare delle caserme e soprattutto di rivecere 

tutti i -oiani che normalmente giecciono nelle casseforti. 

R.,£ tenerli a portata GÌ mano, perché in qualsiasi situazione si sarebbe 

potuto.... 

E. Però non è che Dovessero creare e fare un piano particolare per l'oc

casione ? 

R. No, no. 

D. Dovevano soltanto riveoere i piani. 

R. I colonnelli che venivano lì naturalmente dice: oueste persone poi 

dopo... ma non fu lì in quella fase che entrammo nel merito della oaestio 

ne. Fu in una successiva fase, cioè quando, ritornato il signor genera

le, convocò i comandanti di legione e intanto i comandanti di legione 

avevano già provveduto afare questi accertamenti sulla frequenza o meno 

GÌ alcuni. In quella circostanza verme detto che alcuni non c'erano più, 
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che alcuni erano addirittura studenti, mentre invece non erano 

più, avevano assunto un'altra cosa, altrèi professione, altri non c'era 

no, altri avevano cambiato indirizzo, quindi l'erano una serie di Gif i-

coltà. 

(Terza voce): Chianarono per esempio anche i comandanti di legione al

la prima 

R. Tutti, tutti. I Comandanti ai legione, tutti. Anche nella primaf 

Tutti i comandanti di legione sono venuti. Sia nella prima che nella se

condai' 

D. Infatti, qua la domanda è proprio quella che abbiamo detto adesso: 

lo studio del piano...(legge molto ai corsa) rapporto Manes riguarda 

misure di sicurezza già esistenti, concertate con la pubclics sicurezza per 

i casi di sovvertimento dell'ordine pubolico, oppure si trattava ai un nuc 

vo piano ai carattere ci eccezionale contingente ? 

R. No, no. 

(Terza voce): In quel momento c'«ra bisogno di avvisare la poliTiae per

ché era il caso... 

R. Avevamo questi piani che sono nelle casseforti e li hanno i comandi, 

già concordati con la questura. Proprio il fatto ài cover informare 

di queste disposizioni e andarlo a dire agli organi di pubblica sicurezza. 

non ci si è sognato nem-neno per la testa, perché per tut ci c'era un ca-
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rattere ai riservatezza/ Perché iowarwinrw sarei aovuto andare non so; 

i cornanoanti ui legione erano tenuti ad andare a rire R1 ouestore, 

anaarlo a dire, no, no. niente. 

(terza persona) : Purtropoo hanno ricamato come se si doves ero fure 

dei piani eccezionali , nuovi da indentare. 

D. Come dice qua la seconda parte: lo studio di tale piano ri$u%roava 

il territorio ci competenza di ogni legione. 

R. Sissignore. 

E. E conteneva alcune disposizioni di carattere logistico, quali concen-

tranento e trasporto delle persone arrestate ? In quei piani è contempla-

co questo fatto o no ? 

R. Non ci m ri i<*o all^ famosa circolare. Venne specificato: si devono 

scegliere cei posti ai concentraraento. Lì è netto chiaro e tondo. 01 

uevono fare i no.ni, elenchi, si devono preparare i posti ai e one entra "len

to. Si devono stabilire tutte le predisposizioni per poter prendere cuest' 

persone, conentrarle e portarle in un solo posto. Questo k oroorio un 

piano. 

(Terza voce) : la circolare del 61 di allora aveva prescritto proptro tut 

to eccetra _ 

R. Non era detto che avrebbero aovuto avere attuazione. Quello CÌ.C fosse 

^venuto aopo l'orarne di aggiornamento... Quando fossero uatc «-elle cis^ 
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, , erano 
si^iom che noi ritenevamo legittime, diramate a** un wmraer centrale, 

se c'è, se esiste, agli atti, dovevano predisporlo, noi allora avremmo 

aatc l'attuazione. Ma ov ia^ente nuesto non voleva dire as.>olut.*iente 

attuarlo, niente. ivevaiio riferimento a nuesta cosa. Proprio rifen

mento a queste cosa, natu rimente quei •)iani,()o faccio riferinento alla 

circolare, che prima censo, sono rinaste lettera morta,poiché non cre

do che avessero avuto attuazione/Yhanno cominciato a prendere consisten

za, ad avere una certa valiaitè, eccetra. 

(Jerza voce): Perché la situazione era un nb fluiaa, eccetra, oua veao 

che biso;pnava coano ir re a lavorare 

D. In quella situazione lì, avrebbe fatto lo stesso, vale a ci»*»: 

qua ci sono celle liste, e guaraete di farle peteere a"posto, prendete 

i nani che ci sono. E natagli un'occhiata, oppure Zingrescate T.che voi 

la memoria, per vedere che cosa dovete fare. Perché ogni volta 1 piani 

li uiefev̂ no lì e pò, andando a fare un'ispezione.. Ora ver unn n lestione 

ci ordine pubblico dei piani, quando io parlavo ci quello,whw vecevo una 

specie di velo, poiché i comandanti nessuno se ne preoccupava oratica

ronte. 

R. Ricordo e)e in quella circostanza, avremmo poi preso i oiano delle 

■vfe3a della divisione. Siccome poi c'erano stati aegli spostamenti ai 

locali, eccetra, abbiamo aovuto aggiornarli. In quella circostanza abbia
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mo 8fcf£iornato 1 piani ai difesa. 

(iena voce): Urr domenica dovevamo fare ina gita alle isole fruiti. 

C'era anche il cornano inte della divisione, c'ero io, c'era il cout-noan-

te dei Ccirauimeri. Ad 'in bel momento aboiamo sentito 

E. L'oraine ci fare un piano r\ emergenza particolare, contingente, 

con una intenzione... non imporca, ma però tutto questo è stato fatto uni 

cadente ier togliere la polvere dai veccli piani e vedere se erano ag.ior: 
l\~*̂  vii ti e compagnia bella. Però erano staci compilati sulla traccia e nello so. 

rito cella circolare 61 del ministero dell'interno. Mi pe^e che su questo 

non abbiano a-vtonnr altro da dire. Io vedo avanti in queste cose oua: 

(lep-ge molto di fretta) da arrestare, ne abbiamo periato eo è chiur 

La questione celle persone da arrestare. 

R. In ouel colloquio io non ho soppesato molto le parole, il v_lors che 

potevano acquisire in una circostanza ai questo genere, ili sembrava natu-

ralnente, sentivo quanto queste parole erano interpretato in___on significa

ta puramente soggettivo, non erano xnquaflrate, non.... 

E. Persone aa arrestare, la vera frase era "persone che in caso di emerger 

za e datojordine dall'autorità costituita avrebbero dovuto essere f.rmate" 

E. Io non sono stato a specificare sa questo, perché parlavo personalien: 

Belt la procedura non poteva essere che legale... 

E. Avrebbe detto ai "lettere dentro,... ecco. 

R. £,'cceli.enza, sono termini che io.... 

E. Va cene fino qua. .Adesso oua bisogna che Caccia fare riferimento - cu 
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e  co 3.. era oci. /uole un e .ifé? Qu.lc.'.t c^ 

.»oi io un c._:é.... Vece, 1 ouestione è or.i.... Unterruzior.e). 

C—>rescy H. : Gli _ltri li covavano attuare, pocsv. essere o ■>otrà"**v

essere c:.e sono sees* nei particolari, nelle modalità, ceninone. sic

come si r̂tìs.ntavarn elle s.taaiiom oifie^ert
1 e siccome su ruesto =-~-

o st.ti olto chiari, anche, il signor «nerale h« cecto: lasciano la 

lioerta a_ C07ianu.»nti ai legione ai operare come r>ê lio ritengono. 

i Jê za voce) : . Questo prooosito c'è stato cualcuno ch'i ha fatto celle 

ooiezior.i ° 

R. Nossignore. Non c'è stato il minimo aissenso aa parte aei co ìancnti 

ci j.egior.3 ci preoccupazioni. La preoccupazione è stata unica nente sulle 

e .lite esecutive e m rapporto alla riservatezza che avreboero aovuto 

trovare alcune difficoltà. Questo sì. Alcuni «oaaarraan&vtv co~.anaanTi ci 

legione.wBweim perplessità sulla legittimità dell'ordine. Caesta cesa... 

E. Perplesità non l'avece avuto,neanche voi al momento in cui Picenicr
/. 
in 

ti parlava *> 

R. r.Iai , io non ho avuto mai. Ricordo p.rfettamente che anche i collegr.i. 

Avevano ritenuto per.ettamente logico quello che il coTT'nnance generale e 

diceva, nel suo svilup o generale. Io altrimenti al generale ".anes ritor

co ci rve certo whs con un tono piuttosto enerfcico della mia convinzione 

ad una sui specifica ooanda, dissi: signor generale, sono Ci'nente e*'.

V 
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Vi.i;o c=lla legittimità ci "atllo che il co ìaucnte- ̂ ener^l. ci i ̂  or-
oiicio, cr.e se -ne lo aicesse o«.j_i, io iVrei ..ttr£tcjito, cerere 

non i.o _a ~.ni t perplessità. Ho aetco "uello ch'i oenso. 

E. U^a co= .. i'orncjico un moTentino ìncietro, intanto sa ouesc x'-ccen 

Ci/ rabico lei ha letto questo ^ua, eh. impressione le ha facto il 

suo rc;i. or;o che poi na fir-'ito ' 

E. Ao.es = o le spiego, eccel enz*. Io ho avuto col signor renerale "V.nes, 

ai cai ov latente cone superiore e coiu.nc-.nte ho la massi ia cefere.nza 

e rip.-.u-rco. entrare nel 'ufficio cel Vice co">anainte per ne costit .iva 

un -,oci\o ci una certa consiccrazione, cuando sono entrato f,° signor 

venerale ~i na fatto seaere. a ha parlato di ouesta cuestio.-.e. _' se .-

co un collocalo, un colloquio in una forna, ciciamo, così. Poi il 'io vie 

cornane, r.ce era, ho p-rlato come si parla in termini tecnici ci persone, 

senza stare a misurare le parole. Lui comandava, io rispondevo. Non 

ho ritenuto, sono stato un'ora e mezzo, dono stato preso un pò alla srrc" 

vista, una domenica così. Non sapevo nemmeno ai che cosa si tratt .v^. „__ 

di f>i sono preoccupato di dire al signor generale, che eobe t=nto ri_^_r_ 

nei miei confronti, perché mi disse: tu cernetti che prenco a; unci ^ Si 

generale, cico, faccia pure. Così, disse, ineuacro meglio la situa'ic.-.e. 

a al tergine ai ha salutato, mi i,a detto: ouesto è un collodio cr.e -ooii-

'o avuto, comunoue se ti cr-ieoono qualche cosa, non dire niente. . ccia-c 

parlato e. cavalli. Sissignore. Be ne sono <?r.cato. ir' una ccr.v.=rs;̂ i:r.r 

che ris^oncev- al fine per il caale io avevo promesso al signor «.enertle 

! 

http://coiu.nc-.nte
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cr.= avr=i fatto del tutto yer scoprire chi iveva potuto mettere 1 cr?... 

in Piazza in quel .noao. Gli dissi appunto: signor generale, se io 
l'i •*• 

riesco a avere celle notizie che possono favorire ouesca questione, sen 

z*altro. Quinci il fine... Io non ho "jensato a quello che avevo ae:co. 

niente, 'e ne sono anaato. Eopo due giorni il signor generale :ai tele

fona e cice: vieni ca ne. Aa. io non ho fatto caso neanche a naesto. 

Pensavo ac altre cose. Senonché il signor generale era uovuto uscire. 

Quinci io ho atteso. E' rientrato verso le 12.30. Ah, ai «e, Ealla Cr.ie = a 

scasa.!, accomodati. Apre il cassetto e dice, leggi. Ir vedo: cichi^a

zione... Faccio cone un salto sulla sedia. Eico: signor generale, una 

Qici.iarazione ! Sono rimasto un oò male. ITn collonuio, una co^a «o*5 . 

Iisse: leg'ji, leggi. Intanto io avevo oa carli altre cos° c'è \r* »evr _
: 

tato. ì sono letto questa dichia'ezione, Sono ri.isto un DÒ tial*. ?~̂ r 
t». *• i«%.j 4.** tv» 

fespo cr.e ho ranifestato questo «io dissenso. Eleo: c3gnor e ̂  e *■""•"'e . or.

oicr.i = rs'ione ? Eice: leggi, leg^i. Io ho letto. La sostanza era ouel'c 

che io avevo detto. Non sono stato a vedere \e paro**». Eo oecto: *i._r.cr 

generale, però guardi, ouesto è quello che io ricorco i. oistan/a ci ~ :a_c 

tre snni, io non so adesso, sotto la veste~ai una aichiaraj>re eh cesa 

può assumere cuesta. Il signor generale òie«: ai che cosn3£t frecce.;?! : 

Questi è una aichiarazione che serve solamente «1 fine ci **i * ̂ rc re  e 
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noi r̂-i.-io rvuto "uesto collocalo, ""a non ha nessuna 1-"portanza. 

Lieo: signor gene^-1 e, A'17I'.«BÌ .'•.... tra il mio vice comandante, era i"" 

•".io superiore, io COPSO mettermi... .Almeno. non sono p^orno cèrto «u 

"i»8"- C01-.R cui. £ va bene, cice, corredi, cor^egfi e mi r.i c^to 

can. so se una penna o una oiro e ho -lesso in tre puntt, mi semorp, 

•'-.i pare, nell'ultima oarte. 

E. Una for .a dubitativa. 

R. Si, perone era così categorico, che io non ni sentivo. Oico, a di

stanza ci caattro anni, io posso dirlo qua, ma sa in una dichiararle. 

.«'o. no, non ti preoccupare. Io di questa dichiarazione non ne tang? a 

con conto. Quinci i* non sono statoorawTJfca.v coartato. Va bene. Il -ir 

superiore, il suo fine che si era nproneoso. Io dissi: sissignore. P 

a-l.'w.v era il .210 vee comandante.... Io non mi ricordo niente. .".1 aves. 

cetto ci buttcr-a dalia finestra, faccio ver dire, se lo riteneva giù: 

10 lo avrei fatto. Ko firmato e così, non ti preoccupare, Ealla Chics: 

cice. : uesto è una cosa che non terrò nessun conto, assoluta-.°rte. '.'.: 

ca la cosa con le correzioni apportate. Io \a rivedo, la riconsegno e 

dico: s.gnor generale, io non so, non vorrei che questa cicmarazicnì 

potesse assumere... Elee: ti assicuro che questa non avrà alcun se «/ai: 

-d tia piegato questa cichiarazione. Adesso non ricordo se l'r.a -resa-s : 

tasca, queste cicr.ierazme. l'i era un colloouio così e mi er-. ver.-.a 
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or. ce ci ̂ r=occupazion. nel senso che avrei urlato una Gi^.iara *ior.= . . . . 

1. Non _r- ersuaso proprio cella... 

R. /.a, ripeto, in cuel lomento lì, il fine che si ri prometteva 

il signor _ener~le era quello della ricerca degli ufficiali c:.e .vrecie-

'"o pot ;to e .re ouell-- notizie. Quindi, -ivevo visto che alcune cose non er 

no stite esòe, non erano state riportate, la richiesta specifica se .VÌ

VO ri" nato le&itti-o l'orcine, cosa ne avevo pensato, eccetra, eccetra. 

.-.itre cose cne erano so^te in seae di discussione, io dico: bah, 

tanto ir. oefimtiva gli serve per questo ! Quinci questo l'ho firmate. 

Poi co. e "acnco sono uscito mi e cominciata a venire un i«oc;.i.no ,.. 

cico, i..c:.e ..er quel senso di onestà. L'altra parte, dico, il s»ig.ncr =e-

nerlae -.i na cetto cne non avreboe tenuto nessun conto. Non si sa rr.ai. 

cico, a distanza ci tempo. Abbiamo avuto ouesto colloquio col vice ec-

- an dante. Sa, io non ho aato eccessiva preoccupazione, "la tengo ac affer-

mr.re cr.e io proprio rueste dichiarazioni non solo non l'ho/avute,' -? non 

l'no .ai viste. Non no avuto la dichiarazione. Io ho visto la dicniarazio-

ne sulla stmpa. Ecco. 

(l'erza voce): ecco cui ha risposto alla domanda. Se ha avuto e ne. 

E. Già. Perché qualcuno dice che lei ne ha avuto copia. Non r.a z;ai av^tc 

copia ° 

R. No, -nai. io sono nnasto sorpreso ^uando il signor generale, in s -o-
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ci ^rocssso ia scritto una lettera al presidente, cicenno c;.e io 

avevo 1 ciom ara zi one. ..lai vista ^uesta dichiarazione. Ancne aeree 

ft/iT 

E. iion ha appunti ? 

B. No, nei avuto niente e mai saputo niente ai questa dichiarazione. 

' La iia pna visione è stata là. '̂ 4fcv ■V.ivvw^ 
( j?erza voce).... (meo iprensibile)... .e le ha avuto nessun cuobio su 

questo ° 
ii> » >̂»

R. .Non solo, fcli no certo: signor generale, se mi comandasse oggi 

e zx dice se o&ei, non avrei alcun ouboio. E l'ho detto con un tono .: 

J.1 oaale >i sono infervorato. L'ho detto con un tono piuttosto cate

gorico . Pi ut to sty alto, co e piuttosto alta, è stata, non dico 1.. : 

inai.:nazione. a.s.gnor generale, dico, ma me lo viene a aire proprie 

a .e, se :.o parlato con ì giornalisti, se una "Mistione che io non pa: 

con nessuno. Gli ho detto: ne ̂ meno con ae stesso. Per dire, ui e aesce 

ruest_on. 

E. Lì nell'anbiente dell'arca non si - saputo pia n__nte a r^esto re. 

sito ? ai questi fatti ? 

R. Questa cosa qui i una co a che è venuta fuori sai _ioma.e. Sola = 

•\AoC V fatto c;.e è riferito rll« tria. Perché poche settiìane dopo, lo 

stesso espresso in un numero che è uscito nel mese ci..di arosto o 1.

glio, Inon so, comuncue agli atti cella aratica c'è, perché noi lo ~e: 

file://�/A-o-C
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"o ir. pratica, venne fuori una pagina centrale: colpo ci stato, «coe

tra, eccecrc, con fotogr'i'ie, la »riba;. cora_zata, ccce.ra.ecctra, 
■"li j^iva aa , 

cne s_ Laoeww un articolo cne sra aj;.urso su t.iornaj.1 seri, ano co

Aanr <e nell'Espresso è svenuto in auell'epoca, ^reciso, gru.nce e 

crosso: lì al centro: coloo di st^to. Nessuno ha frtco cose, nessuno 

ha detto r.ienfì. Ao.n solo, 'la è stato proprio riportato anche 

calla stavoa un articolo che commentava ouesta questione ael colpo ci s" 

co. annc rioicoleggiato le fonti, eccvtra, eccetra. Ora, tjtìeiro cne na 

cetto 1' spresso poi successivamente, io peccato che non ho i. giornale. 

comune»ie ..rli atti dell* pratica c'è, lo potevo chiederlo alla division: 

è il colo di stito e l'aria dei carabinieri, eccetra, corazzata, ^mc: 

la sta p fice già eco a oaeste cuestioni e ppgppgw caadl lì perché è 
, t&x* Le v£ 

una cos? cne e ridicolo pensare/Ir quella circostanza, etvenco cat \ — — 
giornale uesca forma lì, penso che se ft>e possa essere pari5o nell'ra 

ng ^oy il CfT^tcee ci ~i<?ervatezza che«^ueste nuestioni h?.""1, non ' 

iernettev=no ne.neno di sfiorare la questione, ne meno di sorrio°re su"". 

cosa. L'altra parte non ho avuto, nelle nie funzioni di cito ci st.:o . 

giore, alcuna circostanza che mi avesse potuto ^o^tare oii<~~—>er.to, 

"•
, è o"vio che IJJ cuel penooo lì, posse «ssere sorto nejl'"rafi, c~~e 

oos<sano essere usciti dall'ambito e1 riservatezza, ai cui i colonnZ." i. 

co"inc .nti e: lenirne erano ì pi!* diretti responsabili. Perone, nvtar 1

■^nte, " n linea operativ, più si allarga il ouaoro, più sono le tos?i
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"> i i t a ;te notizie e che n^attere iossano assue^e 1. veste, so

p
v,
ittit:: 'a ouelle persone non direttamente interessate, 'a allodi 

co" ;nq.e, ■•en.festai al signor gentile, liceo m cue moment'^^o l'cto 

un pò la voce, il mio sdegno. •''•"■che, dico: signor ''*ner».le. mi C Ì  M * 

ce che... lice: ™a sai io uovevo fare una inci.in~t£, te lo con.inc, cosi. 

ier si ere se oer caso hai avuto anc.ne casualmente aei rapporti con i 

aiornal.sti.
 T
olte volte si oarla così, oppure con degli amici, sai. "e. 

dico, s—or i_enerele, guardi io la riservatezza oer me è una cosa cne 

«otte il rotilo non lo dico r.e reno a ^e stesso. E così finì. Poi ho al 

zato '.- "oce nuanco ho detto: e mi fece la specifica cornea: cicc: = iir. 
1 ^ 1 * j 4 ^ lul'

lv

fc
' 

£.en>r..i
:
ì, se lo cove='!i fare oggi, lo farei. Aupunf^fcreciso. Io ho ri ter 

to pil eie legittimo questo. Naturalmente rua.noo ho letto cuestc. co?a. 

forse io ..o visto one mancava ouesta parte sostanziale. Il fine era ci r 

cerca. 

E. Sì, sì, il resto era un contorno cr.e era venato a cila».._ione. z 

non è cne l'incarico che aveva avuto il generale 'ianes era quello  v._ 

re se riusciva a sapere o a individuare chi erano state ruesce persene 

che il giornale aveva detto che erano celli'ama. 

R. Difetti, lui ha impostato su questo. Non ha detto: raccontami nuellc 

che avet> latto. Lui mi faceva celle comande e io risoonoevo. Siccoe 

^ 
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orna c'è st .to anche..., io ho attesofuori, perché c'ere il .ene

rale 3i..ze, avevo saputo che aveva e. iamato altri ufficiali, proprio 

lì li ufieiJJi aacetti. io ho visto che lui era 4;iè orientato r  i m m 

mi faceva delu do lance e io rispondevo. .la avete previsto questo, avete 

f. tto ouesto ? -. quinci io uicevo, sì, no, quello che potevo ncorc re. 

i«'on e cne <aesce co .ance mi hanno dato la possibilità ci pensare, _icc: 

..ia uerené .e lo do .anc~ ? Porse perché voleva rifarsi a quello ch= eve

v. no ri.erito nell'espresso e quindi vedere la fondatezza delle notizie 

E in quel ouadro allora io sono ri.aasto. Poi èra un collocuio* iparlato a 

un vice cciinflante, quindi non ho avutoVpreoccupazioni oi dire. 

ci pesare le parole, mettere dentro o fermare. Era logico che non si pot 

• va fare sé non si aveva un ordine legittimo eccetra eccetra. '.'.a era un 
V.V.V.» '. * * v. ~t *<■—• ^ 1 ^  ^ " 

modo ci pensare. E' questo. 

E? Benissimo. Ecco questa faccenda qua. 

R. Naturalmente, quando ho vista che c'era una smentita da parte ce! 

signor generààe, specificando dei dati, naturalmente sono rimaste -ir. ~>ò 

male in questa circostanza, perché sono stato purtroppo costretto in sec 

di tribunale a dover assumere la posizione che non avrei mai fatte, oer

che per me l'istituzione l'ho tenuta sempre presente. Infa;ti la crir.a 

parte, le prime ore dell'interrogatorio, io sono stato al ci fuori, mi s 
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assunto la^espons abilità ci aver eraivocato in se-e ci cic.'.iarazione 

rilasciate al signor generale .'anes e 01 aver dato ac es=sa una inc=rtrc-

tezione mia -ìersonale. Pino a che il contesto a« ^rce ael .-ubo? ' co ~ m ; 

stero ,̂ -cella diesa, si man teneva sul contenuto della mia dichiarazione, 

la cosa .mi è stata possibile, farne fronte. Quando ad un certo io-.er.co 

le parole nanno acquisito un significato e mi si viene a soppesare 1. pa 

role, e io salvaguardandoci*istituzione, ho dovuto necessariamente ciré 

signor oresioente, ma allora io non vorrei arrecare danno ali'istitazic-
ì 

ne .er non'portare) la realtà, ma ritengo che il rapporto... Quinci, guar 

di, signor presidente, la dichiarazione che io ho firaato risponde pic.-.a 

lente alla sostanza, a quello che ho detto al signor generale, war il sig 

feenerale ha riportato quello che io ho detto. E' ovvio, signor president 

però, ci.e se l'avessi fatto io, sarei stato più preciso, avrei pi\ co-

cunencato. Non avrei dato una rigidità a queste cose, perché un cento è 

parlare? un conto è scrivere. Quando allora ho visto una certa rigidità, 

cioè ri6idità nelle affermazioni, à accaduto così. Perché io ci he .-esso 

forse, mi sempra, a distanza di quattro anni. Itotevo avere caesta ser.sa-

zione, :a poi, ma poi, certe cose non sono apparse e invece cui hanno va

lore, perché avrebbe aovuto airlo e ouinai... ;fe la cichiarazione non 

l'ho fo.tta io, la dichiaratone me l'hanno fatta firmare. Sé ni ha ietto 

niente. Io sono stato lì, quinai nessuna coartazione cella volontà. Jon-

http://io-.er.co
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vmzione. ..Il sono convinto che covevo firmare, ass imenaomi la 

responsbilità. Però adê -so mi si fa il peso oellt parole, cioè perché 

Iti ha cetto cosi, lei ha detto arresti, lei ha oec«o p ;rtito co-nunisca 

:na lei r.a cetto ì posti ai concentramento, lei J.a detto così, beh. n:, 

signor ..'residente, allora.... 

E. .'ettiano le cose a oosto!... 

R. Io, non so. Una questione ci questo genere non riveste tanto la ~ia 
UA/»>'1«V.~ 

persona, quanto la figura a \ vice comandante"^!'istituzione. Quindi 

se io avessi potuto l'avrei evitato, in quella circostanza, "a eboi 

propro il fuoco... Eall'avvocato cella difesa, potevo fare la fit ;r" ? 

ad un certo lomento io avevo un senso di responsabilità. Io dovevo oi**e 

no, giaroate io cuesta die hiarazione mi assumo la responsabilità, pero. 

i'ho cetto, ma m cuesta veste, in questi limiti, con queste sco...;}. :ar" 

è vero che se sapevo che assu-eva questa veste e veniva in tribunale, n 

l'avrei fatta, certamente così. Mi è dispiaciuto perché attualmente avr-

be portato ouello che è stato poi, discreditovalla finora, e io ne sono 

rimasto poi molto aoolorato r' questo, mi sono visto costretto. Non '.'a-

fatto. Infatti nella prime ore cella ^i« cichiarazione. T I sono cib-rt-

tuto oenissimo. Scavolardo senza dire il falso, dicendo il vero. 4SSU.T.=; 

domi la responsabilità io h* retto: sì, ho equivocato, ho sbagliate, è .-

te. '.una interpretatone mie, non è che he cet~o questo... ."Càtural-ente s: 

riferiva si contenuto, -uà quando si va wwrrw al peso elle parole, io "*o.-

f 
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so. Li fronte roi alla oichi~r2'J one c"l signor generi1^ 'enes... 

E. Già lì non l'avevo fatto io, eli ora.... 

R. ... Cr.e diceva che avevano coartato la volontà. N©, in ho 

nrvito verghe ero fiaucioso cella personal* che il ciwevp che ron *—£ 

"oe tenuto nessun conto, fiaucioso che 1 fini er?no ^uelli cne ni er re 

stati detti. _, ^uinci i^ firaai convinto, inquei termini, in quei li.:.i

ti.
s Se coi questa ai e ni are. none finisce per as nere un peso rilevante, 

ce:., allora non re la sento. 

E. L.. firma è stata messa nell" fiducia. 

( i>r?& voce) : Non avenco lui oato alimento,^ tutto il resto era conterno.. 

R. Io re ritenuto ciiare un apporto.. 

< 'Vrza ^ersona): Perché nella dichiarazione aveva fat .o mettere che 

1. convinzione aveva ori£in£,da particolare situazione ed mo.eneo, er.tr 

lì era stato convocato per la situazione,.... beh, dico... 

?. ..la, veca. Mi porta ad un altro argomento. Una delle cose che non = 

stata detta e sulla quale io ho ciscorso molto  lung . Perché eravamo 

chiamati molto spesso al comando generale. Che in quella figura, ir. cuell 

veste noi eravami stati chiamati. Al signor generale "pnes, l'ho oetto 

molto esplicitamente che eravamo chiamati e invece... Cuando io vaco 
oueste 

leggere veoo che non ci sono vwvwv, aico: perché non l'ha sesso ? 

E. Adesso le faccio una domanda, lei nspono» o no. E' un pò celie ita. 

"•'a è una domanda che io aevo fare. Il fatto che ?a sua aicmarazione or..
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le .è stata riaotta in questa n""a non cà acito e cel'e supposizioni, 

a aclle ìl-azioni percné quagli fatto c e sono state omesse ael!^nrri 

parti i"5ortanti, che vi trovavate lì per altri notivi, ossia tyu t.tto 

quello che aovev essere scritto, crece che siano state voluta "'erte e 

ohe siano state fatte così per cistra'ioni, per poca diligenza ecc tr° c 

R. Guarci, il mio rapporto all'epoca.. i' 

E. No, cico: aa r)?rce del generile !anes. 

?. In quell'epoca ouanoo l'ho vista... 

E. a riguardandola adesso ' 

R. Riguardandola adesso, per me quesfe -ancanze hanno rilevanza. ?erc;.e 

proprio così il ouaoro cambia aspetto. Io l'ho detto sotto quella l-.ee, 

oui invece mi si presenta un'altra cosa. 

E. ..'a cui si presenta quello che è esposto. Perché noi ve ai a io oua, s--r. ti

mo ouello che lei dice, e siamo sicuri cne tutto quello che lei cica è la 

sacrosanta verità. Allora salta fuori il dubbio; ma allora questa altera

zione della realtà e della verità, che scopo poteva avere ? C'era 'ino 

scopo ' 

R. Per riverenza e riguardo al signor generale , avrei cercato 01 mancare 

via questo pensiero, ma se lei me lo chieoe, io l'ho aovuto fare. 

E. Ma, è evidente. Ossia, che l'ha fatto con uno scoro. 

P. Sccel_er.za, io ho cercato anche sa di allontanare calla mia -«ente 
H«W. VC À " w • ^ - » v - x -

ì l pensiero poco aeferente nei confronti ael mio superiore,» ma l u i 

\ 
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l'na aetto. Aa un certo momento veaia-no la Eie -personalità anche sotto 

forma ci una cichiarazione, se mi permette in questa circostanza non 

sono potuto rimanere passivo e non volenao mettere l'arma in..., avrei 

covuto nsooncere e scrivere una lettera ri tribunale, cicendo: no, io 

la dichiarazione non l'ho mai avuta. Ho ritenuto di far presente alI'eo~é 

lenza Ciglieri con una lettera che gli ho manaato che la aichiarazione of 

fendeva la mia onorabilità, che c'era un processo in corso di cui io se

renamente attendevo l'esito, comunque pregavo l'eccellenza , se lo rite

neva opportuno, ci tenere oresente questa circostanza e gli ho allegato 

tutta la cici.iaràzio.ne dei fatti come sono occorsi nell'ufficio cel si

gnor generale ..lanes, per vedere ci tutelare quando lo avrebbe ritenuto 

più opportuno, l'onorabilità di un ufficiale. 

E. In ogni moco queste cose cua lei le he. fissale in una lettera •-"l gene

rale Ciglieri, sapevo che c'era questa lettera. 

R. Sissignore. Perché lei capisce fino a che si può intendere o.fr-iinten 

cere su cuello chex i giornali hanno riportato: una coartazio.ne ci volon

tà, che non c'è stata. Io ho firmato con"into, perché c'erano tanti fat

tori. Ho firmato sulla fiducia. Ila quando mi si dice che io ave-"o evu.o -"-• 

dichiarazione, ma -questo è un dato oi fatto. Ha non mi si può ad un certo 

..lomento trattare così. Allora io su questo ho ritenuto ci tir--: ecceller..i 
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 * *: 1 cosa i t*roa cot;o o i e s c ..'Oi'ilo, io .'.o: :o . j o t . t o . . . 

E. _ n.s .1 . . " s i . ^ r . : . i_ <£i gennaio, dice . . . (  s ta le^e.nco 

" . . . In tè">pi s t e c c h i v i , L i  :c? : .é . . . . " "avev. una copia cel la ci^..i_r; 

R. 'So, no nee.no ;er so=;nO. Io ne ho f i r  a t o .ma sola , "'ai av it ^ .na 

l i ' , "ai avuto r.xente. oe lA,avessi avvtft, vera.ier.te vrei fa t to cosi. 
ercr.é .i sa r e i coca ent..to. ma allo1 'senza t an t i complimenti. 

E. E' noto e: e l e i .._ ari.. . ."ticolar; i : r ^ o . O o i c « . IRice; . 

R. s..3i~''.Jrfc. 1_ non ho fa t to a l t ro cne d i r g l i : ..a signor ._èner.le. : 

. tat ;ro _nni ci cistanza, io non r icorco. 

*. .. lo vecia.o celle correzioni che ha sentito la necessità 

.ort^re al testo. (Continue a leggere ci corsa " e aroia a'rràsr 

3H a co~;arire in udienza per manifestare certe _erples?ità cne a =^o 

.o cubito non ecoe affatto". Allora cesto qua non valeva. r'= già ri

sposto a r .esco. Perché e: ce: io hn cercato ci tatto er evitare, coi 

■*a
oo
ta cispa^ità, fra quello efee ho oetto e ruesto cua. per l'oncr r.l. 

. .k dell'arma, eccetra... 

R. Infatti nella rn.na p'rte cella dichiarazione, mi sono assunto 1. re

^ponsabilita cicenco, sì. Invec io avrei po~uto andare al tritinole e 

http://ne--e.no
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oo'_:ci -"' a fa re 1_ ""emessa. anco • r ~ c r 4 " e"0 cne JOI srcrflwi •' = . 

r e i s t ti oo e t t o ? e lesto fuoco ci f i l a , a • ■• i"?"" 1 ~ j  : 

i "•   i e l l : u n i i r = > i o n e . n e i , c o s * . . . '*" ne r~ *ono ^> ~c to oe e . 

Io ; c tènu"o » h'1 t i f a t o avent i f ino a l l e 11,30meizogiorn^. n i ^=" "e : 

. A  j d i e t r o "" " ì « i t y »io.ne, oic f m: s ì , 1 ° e i , r )■> zione s s t  — 

t"' i n t e r  s t ag ione  i 3 . , ho e^ui 'ocnto. i l f. c o "ero è ^ u e s t o . I f " i 

! • ^e1», ~ae=_o ì .in f ^ t t o C I P )ev> n>i è ii u r t a n t e . Cr I n e o a : 

a.~0 £ i e i  e l l a sua s c r u p o l o s i t à n ra ten i to c o t i a , a v e r , t . i t t o . " 

t    o . er " e c e r e , se c ' e r ano c e . l e aisi>an+à. cos che invece n i c e : or 

"   . s o l t a n t o n e l l x ' u a i e n z a . poi dopo .*li è venuta ]a " l e s t ione c e l i " "e 

t . f . c  . ° Questo è i l dubbio cr.e l u i manifesta, '.a r «esto or r t  t , t t : = .1 

: '  t t c c e l e i non aveva .wuto n i e n t e . 

•s "o, io non I'm avuta. Quell, che "il ha mes^o oiù oreoco. ='io 

to cne lui l'j.a nesso nella stampa. 

Z. h, la cicniaazione l'ha essa ne ".a sti a... 

R. !'.• nn.no mes='i nella stampa. 

E. Questo è im.,ory.nte. Eice: l'unica vision* che ho avuro re11'' • 

eie. iaa'io.ne è stata quella ere ho letto sui g or"li. E' cc°ì *> 

f_. ài, sì, io 3a cichiarazBone l'ho vi?t*> sulla stampa e ĉ . .o ~ 

v.:.. santo cielo ! Ma guarca ^ui aoesso ! Perché io non *i r r:nv',m 

^•c 
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r ' " . ..arene l ' o m o  . ..rroccu.1> ione e i e o .va to e ui ctrte > n to 

- cn or. :.io ool ' .ouio s i tr .s:oj—i=e in cicr.icr. : i one . L' l   a: 

t e '.i ' cu.:ava ~ .°atr mia mo' : ■uc'1'i one; 1 ,  s  i o i r ' .io1 i o  ' 1 

i ^ t . ^ i i t e e Categorie r><\nte e i l s ignor <.en.er.le, ci., r.cr. . . ; .v_e^..= 

.  . .to  i n t o . 

1. j.1 c_o..iarazionc  a s c i . e i . ia r .::ente supporre Cni non c i =._no _ l t r e 

, l : C L e ci oorsa1) " c o a r t a z i o n e " . 

R. ..e, .'.o _nc..c sa : icsto punto, io i.o avito il senso culla respons. :_ 

lite m sede ci triconale e ho :.itelato la figura eel vice can corar.can 

te ^e.r.le, dicendo, così. Con ~u°sto non dico cr.e 1. eie i. ■ 'ione r.:r. 

si: "er., "uello cne era il contenuto cella cicalar..;ione e r=ale. Qu^ 

sto io .e eie larato. li "arietta le ja^ole. ci ciré cheli ho scritte m 

uesto senso. Questo l'ho voluto ciré quando "a e fesa. Pê ci.i n~t .r "

ente scr_e ntuale re" tutti ciré: ma pe"*c: : ."> ::•** to ° re:.e .. ._ f. 

p.;tj a_ tuo superiore, in une veste c;.e ooi i.:.i ov*;o corr. .. ere ? 

i ..- cetto ci fir .are e io i.o firiato. .«vrei ...ne .co ci ri. a .reo 1 ;_

r..or generale, il ruale n cie_va: ma poi non ,:e t_r.à oor.to...! 

v'erz.. voce) : rer avere chi_r= lo icee, .ver: una trac ia . 

K. ±1 si._r.or generale mi disse: non ne terrò conto alcuno e io allora 

fir..o. a _=  nc.na ci ficucia nei confronti. .1 chiese ui f .rio, "està 

li 1'interno, cieniara che c'è st*"> ".n colloquio. m?oE
...

 T
c r.rr. 

ci no fatto cropro caso, ^unnoo poi dalia difesa ho sentito., ricrr.ee 
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"i dee: = allo" cerche 'i"io ° L'avvocato ".ferie r. c:co: 

llora conferma che lei na letto la aici.iarazione e h. consentito 

e.e ~.*ello c e e", scritto era vero ? Sì, ho espresso solo il io 

cuboio sa ic.ine ruestioni e ÌVkn. aichiarazice l'no fatta m raes
_
~ 

fi?c"o. a T2! i.i firmato ° sì, Ke fir .ato lei ? Sì, ouesta non è ,r.a 

coart.zione, ho ce.~o convinto ci duello che no cieniarato. Quinci 

"on c'è stata coartazione ci volontà, io non ro detto che firmai, T 

non 'ole o. Lice: firmala. No, re" carità. 

Terza vjce): se fosse stato così, lei non avreboe certa lente fir ito. 

R. No, non c'è stata coartazione, lo sono stato Sereno. Un pò 

ì .jreooc i. a_io.ne perché insomma naturc'mente una cicmaraiore è se~

"e ona cicmarazione. 

E. "Zei contenuto ci tale ao.unto non fai reso ecotto, né mentre lo st.

itva né a.la fine celi'interrogatorio '. 

?.. licite, niente. Io non ho avuto niente. 

E. V? oer.e, siamo caccoroo. 

R. a, ecco; per esempio, in sece ai... Adesso io non ho la cic.i.r 

zione, i.o cercato ci ricostruirla attraverso 1 ̂ somali, â nuelic eie 

.apevo non ■ v che avrei potuto evitare, naturalmente cne tenev:. in ciseas

sione la :ihu"a cei vice comancinte. Però io no detto: confermo n^e.lc 

che ..e cetto e cne il contenuto e cuello. E ho firmato, ho ifoort te .: 
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1= ••'ocio i ene , l e cose , r u m c i viene l o  i c o . 

E. i oi raaneo r.s. i e t t o l a su d ich i a r az ione s u i . . i o " n . i i , l ' r . a ' e t t i 

con S 1J . omissis ^ 

R. 1.'.curale, sissignore. 

E. i.'on era neanche completa. i 

?.. Iòn =;ocvo ne.eno. Che si trattava di tersone... eccetra. 

'Jerza voce): ..erché qui è ri .urtato integr.l~.ente "il fitto celia 

di c m .razfcofoe oeJc generale .lanes non e esatto, .widenter.ente io 

1 versioni esatta e nuella c..e ho dato ê Ji in triennale - ..•■reciso 

che .aesto.. .eccetra, eccetra". 

E. Va bene per caesta cosa qua. Bisogna che fac iamo appello =Zla s ;a 

c.oria ..er un f.tco che non è determinante ma per noi ;.a mi cirta ri

levanza. .\'on è importante per lei, è importante per noi. Risalta m e 

m dita 15.4.64 

f_. io sono stato cai signor generale c m inato la Giornata eel Eecor 

to. ira domenica e c'era la cerimonia alla ..lacao. Quinci finita la ce

rimonia era il 21 smaglio. 

E. Questa sapebbe il 15.4.64. No, % questo... Il 13.4, mi care, acesso 

bisogna s.jie_ure. ..(confusione), se no non capisce. Il 13 i.rile cel c4 

http://integr-.l~.ente


Senato della Repubblica — 248 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

P O . 

ècco oisogr.u tornare mcietro un momento. •.ll"poca .el 13 rnle. 

Ite 'ési ori .a, il eentro CS ci napoli, Roma e lilano, ossia 1 er i 

cefler^, parlo e neh ci napoli, ricevettero un fascicolo contenente lis

ci esre lisci, coni'incarico ci personale consegna ai comer..nei .1 

divisioni carabinieri celie rispet ;ive sedi, ij'oe la S.V. reco ci esa

tinare i r.o.inativi contenuti in tali liste ? Si trattava delie s*e = = : 

liste ricevute il <ìó Liu, no successivo bell'ufficio ael ger.er.ie ic

cniotti ° Vale a dir, noi SAp ìamo, abbiamo visto gli elench. ci tra

o issione cne il 13 acrile l'ufficio E ael SIFAR ha mancate ai capi o= 

Cì ci lo.à. .\F"OJ.I e .lile.no celi liste che ere.no esattamente le lis = 

cné «.oi sono state cistnbaite, uinci sarebbero state già ..r.uc.te. ~ 

ver::.: . er noi è rilegante la n lestione. du» mesi pri~° per n̂ a «jiev. 

co. ..= e stato manc=to non alte civ sicni, ma =i caoi centro CS ye«.é 

conse.T.a^se"o. Successivamente, poi <=iccor>e forse non so c'è ^PZ? ri" 

? 'idea ohe non si camminava, eccetra, le stesse lic~e sono .oi s "e 

sanate all'ufficio ci Picciotti. ' unici due ~es ri~j., .•»■=•*<= ̂  . 
r
' cevTP ai co.anci oi divisione cegli elenchi ci liste che er-r.o : . 

a noi i^eress? sa.;ere se vi ricordate ni ouest» f^ccena^ cua. 

in ^uel sericeo, venne a parlare con il gen*>r'=
,n Celi  ~r.- . 

~^esto . er.ere. Sì, c'è stato un colloouio, acesso non so se ir. 

u. «/.*e ".esi .Tina, 
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L. . i. "er.e, è ine ~o a *. r i a r e coi U'^li. " " 

? . a i , e  ^  r t o ir. . o r . a o n e ci caest. circosn.tr.zì. Jonan". ; c  ? ì = 

stato lì e ooi il citr.or generale Celi, e sì... ac=sso non ?r. u 

oialc:.= cosa i r>*rTe S'ia eie avevi avuto. 

L. Con l'incarica ci f^re che ? 

H. Li ...e:erlo in cassaforte. Li chiucere in cr.ss'iorte e lì sor.o 

L. No, ir. 'utsto cor.vrliaa cuello che sapevamo. 

~2_. Io, sì. si.' 

L. >.ccc, r.c.i r.a avu:j seguito. La conversazione ZP Ver ellir..? '̂ el 

<"or cor.s3ra t: Q0c:er.ti. 

2« *• , no io sono sta^b chiaiato ca... 

L. .'.o, coco cr.c hanno parlato, poi uopo c'è st..to .LI cocai7.'.:o. 

H. No, poi = stato messo in c?ssat>orte, l'ho cr.iaso centro, iché 

avevo io la... 

L. Non i.à avuto seguito ? 

H. Non ricordo questo cui se r.a avuto seguito... 

■L. L'^vrecce ncorcato, se ci fosse stato. 

H. ì»'o, no, concue «pi il documento è rinasto là. lo non l'ho ciù r 

to. 

Z. «on • =tto utilizzato, oichiaao, non è s~?to... 

3. Ac.sso... 

». - > , 
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L. Nor. r i":ortanza, pe'cé evicen~5~.ente si tratra clla ^te'?'. ■:■>-•-.. 

?. Io .e £.•"•••■::> il Qocuie.ito c^l sirrnor ^«nerle con una sua anr.o:.io

r.e. c'er .ir. ci< lietto nel nu:le .1 era oetto ci conservi**"""' ar. e ?.*■<-

:or"e e D'ho tfr_ = 30 in cassaforte ec è nnastò in cassaforte. Nor. .'.io 

ne"':*".eno restituito. ì'eco "uesto e il punto. 

Z. Questo spiega, le cico suoito eie rooaoi,. ente H E X ..li altri cue e*:.. 

ci ci civisicne puri harno facto ""e stesso,.. Cioè ave.ico ricevute rues te 

1i = re cai Ci, rueste liste sono r:~as:e in cassaforte. 2 nesi co.o non 

vecenco nessun ovi^ento, allora l'ufficio r è ripartito alla e n e i , ir.: 

ressaiòo il centro, Picchiotti. 
ft» 

?. Si, *>i ricerco ci cuell© colloaio, che r.a avuto Be r'or .^l.nis. 

?erc:.e r.or. •er.iv. spesso. Il sicr.cr generale i ha ci.ia.ato •«=.*:tr il ccl. 

le r'orwelli.iis stava centro, poi è uscito. ".i X.J. celio : co serva aesia. 

ir. cassaforte. Ji .nise 'in'anno cagione sopra, un pezaetto ci cirt:. e}. i. 

r.o esso m cassaforte, conservato, "i ha o^tro: temutolo in c..s = a:"orte 

e così fino al 65. Non 'ho più visto. Là m a s e . 

Z. Non è stato più tirato fuori. 3e lo tiravate fuori, vedevate cr.e si 

trattava cclìe stesse liste cr.e vi hanno dato poi. A'oi acesso "e lo aicia

.r.o, noi. i' proprio cosa. Cuello eh» cice è chiarissi no. Vale i aire il 

, . i^iie l'uificio L ha anuato ai Co oueste liste per l'a._ irr.i.er.tc, 

icer.ao: fate m pò l'a&£_i ornamento, perché si er^no accorti e;. erar.o 

vecchie, o.aeste lis:e... sono state oortate a cus© su©. Zi\ e., .o centro 

http://ci.ia-.ato
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Ci or.g £liel'ha consegnate al co *anci»nte ê**cré aoveva a^rie persjr.al

....ite .:! co ir.c.nte. IJ. conancante cm^na il sao Csoo ci s*"cto . •<_, n 

re e cice: etti m cassaforte, cuestu rooa qua. s.llor . CICJ, •  i 
nessun 

C'-~. m a , .^erc e copo c e >esi non t.anno ricevuto *CEXMA sLt_iorn. =rto. 

\13ore cice: a **uò succeaere. Diee: naoviano il centro ..ll̂ ra ;. .i**o *o..= . 

il c..itro, rttrfaverso consegna ci Picchiotti, i rapcortitperché Is s.t; 

aio.ie lì coi.iciava a civentare, eccetra eccetra. No, e iello cr.e lei eie. 

rientra nel cuacro cella successione cei ten.u* 

H. ir. rasila circostanza, io ricorco c e il signor ^ener.le TI ..= catc  ..t 

sto m ar.a *̂ =ts. gialla, appunto, e 'ni ha aetto ci "netterlt in C..SÌ= ,frr.e. 
IL 

... iueeso, siccoe questo e stato .esso lì cosi, il cu?ero cacia tatto. 

a ..on arriva alla fase unale cne notw a noi sareooe stato jrco.n.e, 

e cioè c e L.1 cpo ci stato iwiiore lect'enno .tvesse cetto: a ~jfi..3 

sono le stesse liste che abbiano avuto oue nesi fa. No... ., si ferma 

al. ' .\t o cella cassaforte, per n^i va benissiu . Ri.nasto lì. "i se .er ci

so era TTV'cV.e erano lwwBrtnrwwwAr ̂ li stessi nomi, noi s: p. i—o ceniìci.c 

co'e sono ancate le cose. L̂'ra soltanto ^er vecere ca_la con;=ria e1 

cestinatane 7\-ber.e, va oene. Acasso, lei si ricorca c e c'j a: to le .• 

, el'.inis e z.a ^urlato ci oaalcr.e COS<A, Ivi ha urcso il cocv/.nenie f"l':.i 

...esso m c_3£aforte. 

■ = / 
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E. 3- , -ì. tanto è vero il r.io '-̂ boio che ro -rio \t> s'-c.-nca v.:lc., 

cioè "aar.10 son tornato e Venuto Le i-'or^ììims, op.ure il e-, 1 : .no» 

Io e**o titio-nte. Lieo: :ia è venuto le r'or^ellinis a portarle , ~p a*-e 

no, li ..ior.10 copo. invece ricerco che e venato il coit -no, ercne 

10 non lo conoscevo. Le i-'or._jiii.i*a- l'avevo conosciuto, invece. Questa 

carccst&.iza qua e ^vvciota. 

L. _ra o-io a d Co ? 

H. òì, si, sissignore. 

( :erza "o^e) : Nella su- ce-josizione, ha de"dÉ e. e non è T.=I av-'enyto 

c e ne".".- carniera aia cosavcel <.er.ere.... £'3G£ìfA.'C (Confusione) a qusli 

liste 1r.tr.10.eva a?.lucera ? Poiché le lisie nc-ibalne'-t ce lfhaino russi 

—otti roanti 1 co-anài... 

H. _?. co-anoa mi è sta.. f=tta esplicitamente se -ivc'^mo nai 'voto ce 1. 

elenchi così. No, 1 nostri co m e i tern tonili irarn..d.*.w hairo c„-i re. ir: 

delle r ..eriche, cove il conancnte territoriale se.'_na proprio roello eh 

è segnalato dai centri CS in ouanto cr.ieoo.no collaborazione. .-.1 fini ae". 

icentificazione di queste persone. Allora li mettono sui renistri. o. -r 

perché "e cernala lui al centro C3. Tengono oueste rubriche, -che , devo 

cis51**0, non sono cel1? rubriche cne cevor-o c°n,",|i *?• -"lonate " i?voir -* 

http://1r.tr.10.eva
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c "" ° —'."ri'e A j«oifiche 06" ''IOTI, C'*1 "1 centro CS ** *'
j
>
 v
"
,
re 

ere : .>3*.:' rriece "a co"11 aborancie per a/!*** su ti/.io, nor ">
. » 

un eieente pei'oloso per l'orcm.. mento, orrore *,n,'il'r*i c">5*n. .! ' ~

ra, *• *ec*■3 **ici"\estc' che ''ìer^ '"tt?,,v*e"p **i"o**tati nei r 131*".. 

.' lo.,ico ei.e il cofanonte cella stazione cne non **a niente, cee ~c 

vere. C  re il comaocante cella st?*.iorp. c=l"'i t^'enza. viT■= i =" — 

ere c=lle not 'v così a non ioter.ro iroce jre nei confronti i  e— 

. ciretta.ente.woa alici lo cice il 31 FA?., ali 'or.' .no, e F_ a sii 

__. _ **is o = t 

, ohe ne**t .1.ente nanne sempre tenuto, sono delle rubriche "Tu'"..,. . | ( 

?.. ii3i_:.ior<=. Lice che lei .*.a nc?v.ito altre volte celle liste e 
* ~ 

_i.~r.ir=. Noi non abaamo mai avuto li"'*"*. 

D. fu*st?. v o l t i è avvenuto che ! anno i^to ce1.! e T i s t e xsxscx a ...ne e i! 

cse "ere ente speciale t u t t a auesta sto**ia ci "le.le :  : e , . L.I  e.t

 •bricr.e, I ? . ? . , eccetra, par t icolare >che sono prev is t i « a l l a 16/3., j 

jjme r i tenuto ci far fare questo ag,iorr««*,ìe.ito, <cuesto **irv<»**ciT«nti 

o» "uest l i s t e , ecco, perché sono a r r i va t e ■>» l i s t e . 

( Jerzr voce); erano innti «ÌEKEKX eh* •<'*aceveno l ì , nessuno l e a^ . : r 

va, praticamente. 

D.L_»*unico memento \r cui ha toccato una d nueste l : * ' » . .ma senza c

cor_erPfr.e, è s ta to proprio nuanoo i l co~v:r =.ite l e ha oetto del e l i s : 
cl.e jro'caoiInente saranno ancora in cassafor te . 'Sri roano r ie l le 

http://ioter.ro
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64. 

e.-= c.e = icera"a-o 5-pere, _„ercé .-"•*• u-.no i numeri ci rotocollo, le 

.-e._i_tr :_OEI, tr essere... Va oene, i_ l'etto ci.c 5i rico.->--•.. . ' .-.xi-

:icie..t= e.-e si ..:* riccruatj c-s Le .»'crt_pllinis .. . eccetr- eceetra 

= c e lì sor.j ri ,ijte. Poiché se si fosse eì^oor-to efesio uoe.. v.t... . 

?.. ..,, r.o. 

Z. _ -.==:; spiega perché cue nesi oooo il centro, il S1FA1, è riparti

le alia ear.cct, perché nessuno si muove e i-Vore c'è stato una ciz-icat" 

al".'$rm= , cice: aateci qua questa collaborazione. .Vi oare che siete c'£ 

eorco. 

H. Io ro avoto un incarico materiale. li metterli lì. Tutto rua. 

Z. Quello eie si ricorca va oene. Caro Dalla Chiesa, ci ha f^tto . ì:cir= 

'cito ai stare 'in pò con "-ei, e pr~-;*rio mi rieo**co s3-.ere ci totti i ---

vocìi crl-ioor-.ton con molto giacere e poi ruello eie v*r&-.=nt= noi 

uesu-ria-e. eoeste cose devono venire fuori, yercé i'on.stè, 1- r:t-

tit-.ui.ie, il _i..sto, il diritto, eccetra, ceve salt .re fuori, e v= v .-. _r 

fuori, _..-rcr.e cui chi non si comporta oene, r.a f.tto rualcoj- a_ nei art 

uossa, quello bisOt^na che abbia pazienza e si aspetti oi vecsrselo conte 

re. rer caello invece che in buona fece ha f**t*o un? dichiarazione co-.e 

Dalla Chiesa.... 

(Chiusura) 

http://u-.no
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INTERROGATORIO DEL COLONNELLO CC. C E R I C A 
Guglielmo in data 1° aprile 1968. 

fì) - Mi trovavo un giorno al Comando Generale dell'Arma per altre 
cose e vidi il Gen. MANES che iti disse: vieni da me una mat
tina nel mio ufficio che devo domandarti una cosa e mi doman 
dò se io potevo aiutarlo su quei messaggi conosciuti di que 
sti colonnelli; di incontri .... prendete un caffè insieme, 
parlate per poter assieme trovare una strada per poter arri 
vare a coloro Sa, io non ho avuto incarico dal Coman
dante Generale Ciglieri; non è una cosa ufficiale, veramen 
te io con i miei colleghi di queste cose non ne ho mai par 
lato sino ad ora di questi fatti che sono di una certa natu 
ra delicata .. parlammo di altre cose, ma sai disse abbiamo 
voluto fare un quadro tu che sei stato tanti anni al SIFAR 
non hai sentito nel 1964, ecco la ragione del discorso, qual 
che cosa .... io naturalmente gli dissi questo: senta sig. 
Generale, io su tutti quei fatti, riunioni, ecc., io non ho 

./. 
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partecipato né direttamente né indirettamente e non posso 
dire nulla; posso dire qualche cosa, qualche episodio che 
può essere orientativo per Lei però Lei mi deve assolutameli 
te garantire, come lQi mi ha garantito, che non sarà fatto 
il mio nome ... 

D) - (interruzione) - Lei è libero di dire e non dire .. 

R) - sono cose di una certa delicatezza che investono anche 

i miei amici, delle amicizie private, non so ... e così rac
contai qualche cosa; ma adesso naturalmente visto che il mio 
nome è stato fatto qui, se loro ritengono opportuno a tito
lo orientativo, svincolandomi naturalmente da qualunque re-
spondabilità .... 

D) - Lei non ha alcuna responsabilità e niente uscirà di qua. 

R) - ... dunque, Eccellenza, io trovandomi dinanzi ad una commis
sione, di alti ufficiali, naturalmente .... mi ritengo un po' 
svincolato .... 

D) - Lei non deve avere nessun timore per la segretezza e per la 
riservatezza, come non dev4 avere nessun vincolo di carattere 
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gerarchico e in queste occasioni, in questi casi qua la Conmis 
sione ha il dovere di cercare di avere tutti gli elementi in 
mano per poter poi dare un giudizio equanime, un giudizio giù 
sto. Quindi, la collaborazione di tutti è necessaria ed oppor
tuna ed è gradita, naturalmente con il vincolo della massima 
riservatezza; nessuno saprà mai quello che Lei ci ha raccontato 
e, quindi, se ci vuol dire qualche cosa, a noi fa molto piacere 
dissentire e ne terremo naturalmente il contfi che ci inquadra 
in quello che può essere una dalle pietre del mosaico che dobbia 
mo cercare di mettere insieme, il quale mosaico deve es
sere verità per sapere il vero, tirare fuori il vero. Anzi, co 
nosciano già un sacco di cose, molte cose sono state ridimen
sionate, altre cose sono venute fuori, ma nel complesso ognu
no che ci porta una pietruzza a noi ci fa piacere di poter es 
sere convinti noi stessi che poi diciamo delle cose vere, del 
le cose giuste, quindi se l£fc/ ha qualche episodio, qualche co-
sa che ci vuol riferirejj, quello che lei ha detto quel giorno a J 
UANES a noi ci fa molto piacere perché rimarrà qua. 

R) - Va bene Eccellenza. Quando io nel 1963, nell'autunno del 1963 

./. 

L963 ì 
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R ) - Va bene Eccellenza. Quando io nel 1963, nell'autunno del 
1963 ni recai per motivi privati a Torino e con l'occasio 
ne ritenni opportuno fare una visita al Questore di Torino, 
il questore Trapunto, che già conoscevo da molto tempo e 
con il quale ogni tanto mi trovavo. Il Questore Trapunto, 
sapendo che io ero stato molti anni nel SIFAR mi disse: 
senti CERICA, qui c'è un fatto molto curioso, il Questore 

di Genova mi ha scritto una riservata dicendomi che 
a Genova elementi del C.S. stanno reclutando degli indivi 
dui della X Mas, appartenenti alla X Mas, ex appartenen
ti al Battaglione S.Marco, ecc., ed infine anche qui a To 
rino, gli elementi del C.S. stanno facendo cose analoghe. 
Come mai? Io gli dissi: Caro Commendatore, non saprei co
sa dirle; siccome sono da alcuni mesi fuori dal SIFAR, non 
saprei proprio dire i motivi insomma di questa .... chia
miamolo avvicinamento da parte degli organi del C.S., di 
questi elementi della X Mas o Battaglione S.Marco o ez 
paracadutisti, ecc.- Io non ritenni, Eccellenza, di rife
rire la cosa a Roma e né di propagarla perché un po' per-

./. 

Vv. 
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1 eh che la riservatezza rientra un po' nel mio carattere ed un po' 
anche perché molti anni di SIFAR mi hanno insegnato tante co
se e poi pensavo che poteva essere una cooperazione, mi com
prende Eccellenza ... non so .... potevano essere corsi di sa 
botatori ... io pensai, non ritenni di riferire e né di propa
gare la cosa. Ecco, l'avevo quasi dimenticato l'episodio, senon 
che fu un giorno, alla distanza di un paio di mesi 

D) - Sempre nel 63? 

R) - No, all'inizio del 64; fui cercato, direi, quasi disperatamente 
perché mi trovavo in Ciociaria per farmi un whek-end/da un ami 
co di famiglia, posso anche fare il nome, l'avv. Bruno Piero BUC 
CLONE, un amico di famiglia, un fascista, ez fascista, molto no
to durante il ventennio, avvocato della Società Immobiliare qui 
di Roma, grosso complesso industriale della Immobiliare e poi 
curatore di grossi interessi industriali ed agricoli di grossi 
proprietari agricoli. Io mi recai nel suo studio in via Lucullo 
e mi disse: caro CERICA, qua le cosa vanno male e la situazione 
economica va a carte quarantotto; il mondo economico-finanziario 
è in subbuglio, è in allarme e, dice, qua bisogna fare qualche Lche J 
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V-. 

\ C0J cosa. Io avevo . . . . la presi così un po' per scherzo e poi 

mi disse . . . . perché ora noi abbiamo molta fiducia nel vostro 

Comandante Generale de Lorenzo, i l Generale de Lorenzo farà 

qualche cosa, però anche tu cerca di collaborare nei l imiti 

del possibile . . . ; ma io sono un ufficiale in servizio e non 

so co_e potrei collaborare, ma mi dice cercando così di sMiove-

re l'opinione pubblica, questa specie di assenteismo de l l 'op i 

nione pubblica. Se restituissimo l ' in teresse a l le Forze del

l ' I t a l i a nel mondo economico e finanziario, ma la massa si estra 

nea a l le nostre cose, anche tu nell'ambito delle tue amicizie, 

nel tuo ambiente devi cercare di fomentare un pochino i l risve 

glio di questa coscienza; noi contiamo molto sul Generale de 

Lorenzo ed i l Generale de Lorenzo senz'al tro farà sicuramente 

qualche cosa. Al che, io, Eccellenza, feci delle r iserve. Va be 

ne. Sulla scelta del cosiddetto, se Lei mi permette, uomo della 

Provvidenza, feci delle riserve ed in quel momento c'era l'Am-

miraglio Co , che i l Generale de Lorenzo ne aveva sen 

t i t o parlare fin dal 1948 e se l e i mi permette, posso dire anche 
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I i motivi: figurava in un elenco di ufficiali che avevano rap 
porti con i comunisti. 
Nel 1948,ed era un elenco che era della Direzione Generale del 
la P.S. obi. in quell'epoca prestavo servizio presso la Direzio 
ne Generale della P.S. e, ricordo benissimo, che in questo e-
lenco c'era il generale TRABUCCHI, il T.Col. de Lorenzo e, mi 

» . 
sembra cheterà capitano della Giustizia Militare Vetere 

D) - (interruzioni - incomprensibile) 

E) - .... comunque era in un elenco 

D) - Era colonnello, non capitano 

R) - Può darsi, sono passati tanti anni ... e mi ricordo furono fat 
te delle indagini dalla P.S. in quell'epoca e mentre il gen. 
TRABUCCHI risultò estraneo a qualunque sospetto di questa co
sa qui, sul conto del T.Col. de Lorenzo e del T.Col. Veterfi. in 
vece risultò che avevano dei.contatti a Padova, l'uno a Padova, 
l'altro non ricordo dove/con elementi comunisti. Non solo, 

./. 

zi 
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I c'erano delle riserve e io feci presente delle altte riserve, 
cioè che mi constava personalmente a me, personalmente nella 
maniera più assoluta, che il gen. de Lorenzo era statù un po' 
il collaboratore dei cosiddetti promotori del centro-sinistra 
comprende. 
, E questo perché io stesso avevo fatto per ragioni di servizio, 
avevo fatto un sondaggio nell'opinione pubblica, nel clero, in 
altri ambienti, quindi praticamente lui aveva collaborato alla 
formazione del centro-sinistra e mi sembrava strano che ad un 
certo momento si ergesse come collaboratore di coloro che vole
vano demolire il centro-sinistra, lei mi comprende Eccellenza! 

• Al che, questo avvocato Bruno Piero BUCCIONI mi disse: ah, se stan 
no così le cose, se sono come dici tu, mi fai la cortesia, vai 
subito da GUIGLIA e glielo vai a riferire. Io non conoscevo chi 
era questo GUIGLIA, ma lui mi disse che era il Capo dell'Ufficio 
Stampa della CON?INDUSTRIA. Siccome io non lo conoscevo, lui mi 
fece precedere da una telefonata; telefonò a GUIGLIA e gli dis
se: senti Guido, guarda deve venire lì da te il col. CERICA il 
quale ti dirà delle cose molto interessanti. Io andai in Piaz-rJ 

.A 
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1 za Venezia e fui ricevuto dal dr. GUIGLIA e poi al .dr. GUIGLIA 
praticamente espressi le stesse riserve che avevo già fatte 
presenti all'avv. BUCCIONI. Però il dr. GUIGLIA mi assicurò che, 
insomma, mi fece capire che non erano sicuri dell'uomo, della 
persona e, comunque mi ringraziò della cosa. 
Anche questo episodio passò, diciamo così, quasi nel dimentica
toio e senonché, a distanza, posso sbagliare di qualche mese Ec 
cellenza, cosa vuole, la memoria non mi assiste molto per quan
to riguarda, in quanto era un episodio di una importanza rela
tiva; fui avvicinato, no, cioè mi telefonò mio cognato, che ora 
è defunto, e che era ingegnere alla Motorizzazione Civile del Mi 
nistero dei Trasporti e mi disse: senti, ti debbo parlare; vie
ni a casa. Stiamo a colazione e parliamo insieme. Andai da lui 
e durante il pranzo mi disse: senti, guarda, sono stato avvici 
nato da un nostro comune compagno di scuola, avv. Filiberto GI
GLI, il quale fa parte del movimento pacciardiano, il movimento 
della "Nuova Repubblica " di Pacciardi e mi ha pregato di dare 
mezzi a questo movimento che dovrebbe appoggiare la possibilità 
di un Governo che sostituisca questo centrosinistra che sta man ■ 
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dando a carte quarantotto l'Italia, ecc.- Io gli dissi, senti 
* Pier ino,andiamoci adagio perché sai, con queste cose qui an
diamo adagio perché, sai, c'è da compromettersi, insomma. 
Lia sai, dice, Filiberto mi ha detto che la cosa è molto se
ria, che c'è persino il Comandante Gen. dell'Arma dei C C , 
il vostro Com.te Gen. dell'Arma dei CC. che è pronto, qui e 
là, beh, a questo punto io ritenni opportuno andare dal gen. 
VIGGIANI,che era capo del SIFAE e con il quale ho mantenuto 
sempre dei buoni rapporti e di andargli a raccontare i fatti. 

Adesso, a questo punto, io debbo assolutamente Fui rice 
vuto da Viggiani molto gentilmente e il gen. Viggiani mi dis
se, mi ascoltò e poi mi disse: senti CERICA, se io non conosce^ 
si la tua impostazione ideologica e se non conoscessi che tu 
sei stato anche volontario in Spagna, ecc., io ti direi, fos
sero tutte fandonie, però tieni presente che qui le cose vanno 
veramente male, dice, MORO sta portando .... MORO sta portando 
l'Italia proprio verso la rovina economica, insomma MORO ed i 
socialisti stanno portando l'Italia verso questa rovina econo
mica ed allora sai qui c'è chi desidera un Governo di emergen
za che sostituisca questo centro-sinistra e che dia la possi
bilità di risollevare un pochino le sorti della nostra economia J 
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F e le nostre cose, sai, dice, de Lorenzo è pronto a fare 
qualche cosa, anche lui diggcla frase "è pronto a fare qualche 
cosa" e tu, cosa vuoi, se questo ti ha detto che il movimen
to pacciardiano deve preparare l'opinione pubblica, ecc., io 
non ritengo assolutamente, va bene, pericoloso aiutare questa 
..- A questo punto Eccellenza, io risposi a mio cognato, ed in 
sieme con mio cognato andammo da questo industriale, dal tito 
lare della Ditta ZEPPIERI, degli Autotrasporti ZEPPIERI, e 
chiedemmo dei pulmann per andare a raccogliere in tutto il La 
zio dei simpatizzanti del movimento di "Buova Repubblica" e 
queste sono confidenze che naturalmente faccio qui 

D) - Va bene 

R) - e andai a raccogliere questi elementi, questi simpatizzanti 
del movimento repubblicano di Pacciardi, che poi dovevano comin 
ciare a preparare l'opinione pubblica, insomma, a dare un cer
to,diciamo così, inizio al movimento di opinione pubblica; co
sa che facemmo. ZEPPIERI ci mise a disposizione sei autopulmann arm, J 
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R va bene, e noi li mettemmo a disposizione, io e mio cognato, 
•' di questo avv. Filiberto GIGLI 

D) - che era poi effettivamente un vostro comune amico 

R) - Si, si - comune compagno di liceo. Allora io poi una volta che 
ZEPPIERI assicurò questi 6 autopulmann, telefonai a questo avv. 
GIGLI, guardi questo che sia una cosa seria nella maniera più 
assoluta, e soprattutto una cosa lecita nei limiti, ma sa, di
ce, senz'altro. Infatti c'è Paride, mio fratello, che è profes 
sore di filosofia e credo che sia adesso un Libero Docente al 
la Università di Roma, che io poi ho continuato, è stato an
che mio professore al liceo, che poi ho continuato a frequen
tare perché anche lui è un appassionato di studi su CROCE ed 
io anche per completare la mia cultura ho frequentato parec
chie volte questo professore, fratello di questo avvocato, 
prof.. Paride GIGLI. 

Quindi lui mi disse, sai tu conosci mio fratello Paride che 
persona è, una persona seria, che non si imbarcherebbe in cose, 
insomma, persona di fiducia, tanto più che anche il vostro Co
mandante, ecc., voleva dire, non ti preoccupare, non aver pau j 

•«acSr 
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I ra di responsabilità perché il tuo stesso Comandante one
rale de Lorenzo è con noi, ecco. 

D) - (Brevissima interruzione incomprensibile) 

R) - E infatti questi 6 pulmann poi andarono e raccolsero tutti que 
sti simpatizzanti del basso Lazio, che furono poi convogliati 
a Roma in Piazza SS.Apostoli, dove Paccirdi fece quel famoso 
discorso dove disse: "La prima Repubblica è fallita, cerchiamo 
di fare la seconda Repubblica" ecco.- Non solo, na il gen. VIG
GIANI mi dissem senti, tu nei limiti del possibile, per quan 
to tu non sia ancora nel SIFAR, tieniti in contatto con me,mi 
disse, tieniti in contatto con me per poi essere utile e mi 
disse anche: se hai qualche nucleo nella tua zona di dissiden 
ti del Centro-sinistra, vedi un pochino se mi puoi aiutare 
in qualche modo e mi dette anche 100, mi sembra circa 1.000 
litri di benzina, 100 buoni di super-Cortemaggiore da poter 
dare a questi elementi diciamo così. J 
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In quell'epoca era al SIFAE ancora o no? 

No, non ero più al SIFAR 

Dove faceva servizio? 

Era al la Brigata 

al la Brigata ^ 

Dunque, poi, dopo un'al t ra volta i l gen. VIGGIANI mi 

disse anche, in occasione poi ci tornai per parlargli 
poi 

un pochino di , perché questo, "Moyimento di Nuova Repub 

blica" doveva avere e questo mio cognato s i era già preoc 

cupato di fornire a l t r i pulmann, s i doveva avere un'al tra 

riunione a Bari, cosa che poi non avvenne più per motivi 

che ora mi sfuggono. 

(interruzione breve ed incomprensibile) 

R) - Come dice? 

B) - Lo ricordo questo fatto. Ci doveva essere un convegno 
(LNCOMPBENSIBILE, PAELANO TUTTI INSIEME) 

./. 

D) -
R) -
D) -

R) -
D) -

pr-

D) -

J 
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IR) - Ma non ci fu più perché, se ben ricordo, si verificarono 
' dei fatti, degli scioperi nella zona di Cerignola, per 

cui non ritenne più opportuno fare questa seconda aduna 
ta del tipo di quBlla fatta a Roma in Piazza SS.Apostoli. 
Io mi recai ancora alla distanza di poco tempo dal gen. 
VIGGIANI, dove gli dissi che avevo distribuito questi buo 
ni di questi conti praticamente, a meno che, però io glie 
lo dissi, io ho distribuito questi buoni a dei democri
stiani dissidenti, cioè di destra, dissidenti dal Centro
sinistra Eccellenza. In questa occasione lui mi disse 
anche, mi ripetette anche che il gen. de Lorenzo avrebbe 
fatto senz'altro qualche cosa, facendomi capire, naturai 
mente questo però preferirei che non venisse scritto (inter 
ruzione incomprensibile). 

Facendomi capire che aveva la fiducia di persone ecco, si 
e quindi avrebbe j(s fatto qualche cosa e anzi "'lì 

./. 
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1 ini invitò, siccome conoscevo bene la zona della Ciociaria, 
se ci sono elementi pericolosi, sindacalisti, arringa-
tori di folle, trascinatori di folle della zona, fargli 
i nominativi, fargli i nomi, ecc.- Io naturalmente ne 
conoscevo un paio di questi, ma siccome uno di questi era 
stato anche mio compagno di liceo, va bene, non ritenni op
portuno, per quel senso di [camerata su trincee opposte ideo 
logiche, non ritenni opportuno fornirgli questo nome, va 
bene che, comunque, lui avrebbe visto in seguito fra gli 
elementi da neutralizzare in caso, comprende. 

D) - Ma la neutralizzazione di questa gente che da quelle liste 
che abbiamo visto, erano poi quelle appunto delle persone 
che erano inserite nella struttura para-militare comunista, 
avevano fatto discorsi fuori, era gente non nota anche al
l'Arma, ma che era nota al SIFAR perché il SIFAR aveva no
tizie dal controspionaggio molto più dettagliate e compa
gnia bella, enucleando tutta questa gente qua, che cosa Iti 

./. 
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I p, poteva ottenere che non avvenisse la 

R) - La reazione di piazza Eccellenza, si. 

D) - La reazione a che cosa? a questo movimento? 

R) - A questo movimento della formazione della seconda Repubblica 

D) - quindi, diciamo così, si trattava di impedire che gli estre
misti, che chiamiamo sovversivi, impedissero questa seconda 
Repubblica che nasceva sotto l'egida dell'ordine, vorrei dire 
della legalità, probabilmente, come si può dire, non dico cai 
deggiata, ma almeno vista con benevolenza in altissimo loco, 
impedire che questi osteggiassero e muovessero il movimento 
di piazza con il contrastante impiego 

R) - con il contrastante al movimento per la formazione della 
seconda Repubblica 

./. 

J 
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F D) - Quindi, il movimento non era diciamo che fosse una crea 
zione nel cervello del gen. de Lorenzo. Il gen. de Lo
renzo si sarebbe prestato a dare la sua opera ad un mo
vimento creato nel cervello di un altro. 

E) - Senz'altro. Forse, se mi permette, questa mia impressione 
naturalmente, perfhé, però, è una impressione fondata 
se ci si riferisce a quell'episodio della COMFIHDUSTRIA 
che io ho riferito, va bene, ad elementi più che a Pac-
ciardi alla CONFINDUSTRIA ... 

D) - Era un movimento di destra 

E) - Senz'altro, senz'altro. 

D) - ... insomma, il braccio e la mente, aveva il suo leader 
in Pacciardi 

E) - i l binomio 

D) - com'è che in tut ta questa faccenda qua, che s i è scatenata 

a fare i l colpo di Stato, ecc.ecc. come prima hanno cerca-li 

. / . 
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I to di mettere insieme in parallelo Segni e de Lorenzo. 
La figura di Paccirdi non è mai comparsa. 

E) - Si, non è mai comparsa 

D) - Come mai? 

E) - Non è mai comparsa 

D) - come mai? Come lo spiega? 

E) - veramente 
D) - del suo discorso è chiaro ed io ammetto che Segni non 

vedesse di buon occhio un altro centro-sinistra, che 
vedesse di buon occhio la formazione di un Governo più 
temperato, centro-destra, oppure di sapore non dico li
berale, ma almeno che ci fossero dentro tutta li la parte 
materiale e compagnia bella, ma che questa roba qua av
venisse, Segni e de Lorenzo ad un bel momento, Segni lo 
hanno messo fuori, l'hanno scusato e l'hanno messo a ri
poso ed è rimasto lì in mezzo nell'aiuola ed è rimasto 

./. 
D 
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buon de Lorenzo a tutti i colpi. Come mai, è mai successo 
che il nome di Paccitfai non è mai affiorato 

E) - Ma. questo veramente 
D) - No, questo la stupisce o no? 

it) - Si, mi stupisce, mi stupisce, mi stupisce, perché praticamente 
poi, chi doveva preparare l'opinione pubblica, a questo atto 
eventualmente di forza, era proprio il movimento jella "Nuova 

Repubblica", il Movimento pacciardiano che si stava appunto 
dando da fare ecc. 

D) - quindi, no, e questo qua il fatto interessante; cioè de Lorenzo 
non lavorava in proprio, ma avrebbe dovuto lavorare almeno ab 
binato. 

E) - Si, abbinato 
D) - il cervello Pacciardi e il braccio 

P 

./. 
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]T E) - Eccellenza, io vorrei dire questo episodio che forse 
può essere anche indicativo. Io dissi, quando il gen. 
Viggiani, mi disse che il gen. de Lorenzo avrebbe fatto 
qualche cosa, io, siccome sono stato tanti anni al SIFAR, 
circa 15 anni, io dissi, ma siamo sicuri dell'Arma, cioè, 
pur essendo ufficiale dei CC., mi permetta Eccellenza, 
io feci questa piccola cosa, siamo sicuri che l'Arma 

D) - risponde 

R) - risponde. Al che, il gen. Viggiani mi disse si, si, per 
che i tre divisionari, sono assolutamente di assoluta 
fiducia di de Lorenzo, i tre divisionari specificò, e 
mi indicò persino questo particolare, che nel centro di 
Milano, che è praticamente la zona nevralgica perché a 
Liilano, Torino, Genova, tutta quella zona dice, c'è 
KARK2RT, va bene, che è un uomo di assoluta fiducia 
del nostro Comandante^ de Lorenzo dice, perché dice 

■lì 
./. 
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r-tre tutta è troppo legato da amicizia perché è stato com 
pagno di scuola alla Scuola di Guerra. Compagno di banco 
alJa Scuola di Guerra dice, per cui siano tranquilli, in
fatti quel mezzo prete, ecco, mi disse proprio questa pa
rola, di Bianco LINGOTTI, va bene, lo teniamo qui a Boma, 
lo tiene qui a Eoma a disposizione perchè quello^ disse, 
non vale niente dal punto di vista 

D) - polso 

E) - polso, ecco. 

D) - ma CELI e CENTO, che erano gli altri due divisionari. 
Non è chE avessero un grande amore per de Lorenzo. 

E) - No, no, infatti il gen. Viggiani mi disse semplicemente 

di 1UBKE3T 

D) - Era l 'unico sicuro. 

E) - L'unico sicuro, l 'unico. j 

•/ • 
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1— 
I D ) - L'unico devoto. 

E) - L'unico dei tre divisionari dice che l'appoggia, dice 

D) - prende qualche cosa? 

E) - no, noK la ringrazio, la ringraziò molto gentile 
Puntò sul nome di MARKERT quasi per dirmi che la zona 
di maggiore preoccupazione, cioè Milano, Genova, ecc., 
è tenuta da un uomo di sua fiducia 

D) - beh, questo era naturalmente il Nord e "diano, con tut 
te le fabbriche, con tutto il movimento, con tutte le 
questioni sindacali, era una roccaforte che se si muoveva 
in pro oi contro, era determinante 

R) - ah, senz'altro Eccellenza, senz'altro. 

D) - E ora una domanda (interruzione: è entrato qualcuno) 

T.V.) Ho interrotto quando è entrato questo 

D) - La parte politica era nella mani di Pacciardi che avfebbe i 
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i fatto i suoi comizi, avrebbe trafficato attraverso i suoi 
agenti. Avrebbe potuto creare ecc.e8c- ìJa la parte mili
tare rimaneva unicamente nelle mani di de Lorenzo, il qua 
le poteva fare conto soltanto sopra l'Arma; ora l'Arma 
da sola, non avrebbe potuto tenere, fare qualcosa di con
creto se aveva una reazione, perché non vedo che ci sia 
un movimento di quel genere lì, movimento che può «olpi-
re, ecc. e che tutta la polizia rimanga inerte e che tut 
to l'esercito rimanga tranquillo e che i CC. si agitino 
e comincino a girare come le formiche da tutte le parti, 
ad arrestare, a fare, ecc.ecc.- Lia nessuno lo avrebbe ac 
cettato quella cosa lì. Ora, come può venire in mente di 

i± pensare che il braccio, che la mente era Pacciardi, il brac 
ciò era questo, il braccio avrebbe potuto avere una poten 
za tale da poter stringere tutto il Paese. Questo che io 
non. 

R) - Penso che io 
D$ - Ora, l ' idea anche se è abbinata, perché, appena adesso s i 

. / . 
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I parlava di de Lorenzo isolato, il che faceva pensare 
che, che fa questo signore quando l'Arma, e non è vero 
che fosse tutta sua e nelle mani, perché i due 

E) - no, no 

D) - perché i due Comandanti di Divisione z erano abbastanza 
fuori, lui scavalcava, lui aveva un regime particolare suo 
nel tenere la disciplina, aveva creato diverse reazioni, 
aveva anche parecchi, i quali aveva delle cose come Capi 
di S.ll., Comandanti ecc.ecc., i quali gli erano contro 
e noi lo veliamo adesso interrogando tutti, abbiamo, si 

può dire; tutti quelli che potevano avere una attinenza, 
ora non poteva mica contare sopra la totalità. Ora l'Arma, 
era calmissima, non poteva contare sulla totalità dell'Ar 
ma. Io vedo quel braccio 11 non come quel ....... come si 

chiama quello li con il braccio di ferro che porta (inter
viene T.V. - DJCOliPBENSIBILE) non lo vedo, non vedo la pos 
sibilità di poter fare, che cosa? Ecco. J 
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v., E) - Veda Eccellenza, effettivamente c'è da rimanere perplessi. 
Però; io mi permetto, lei è stato Comandante Generale del 
l'Arma, quindi, penso, che abbia anche conosciuto anche 
parecchi di questi ufficiali di cui ..... 

D) - tutti, benissimo, tutti 

E) - adesso non vorrei 

D) - No, no, dica il, anzi 

E) - il mio pensiero insomma , erano tutte persone che prati-

. - càmentendovevano-essere Jn"un-certo-qual modo rioonoseenti 
al gen. de Lorenzo e, quindi, delle persone un poco perché 
erano ...., ma anche da parte amicìzie dei suoi, come 
si chiama, delle sue attività alla Scuola, mi sembra che 
il gen. VIGGIANI mi disse, non vorrei sbagliare però, perché 
qualche cosa puù sfuggire, ma il gen. Viggiani, che poi era 

./. J 
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j di S.U., quindi sapeva bene, mi disse proprio che erano 
stati, che facevano parte dello stesso gruppo di lavoro, 
quindi UAEKEBT c'era anche , che , per esempio, aveva 
avuto delle vicende di carriera, mi comprende, per cui il 
gen. de Lorenzo in un certo qual modo, lo ha favorito, poi 
anche, soprattutto, per far venire qui a Roma. Il gen. CELI ... 

D) - il gen. CELI era successo semplicemente questo: che il gen. 
CELI era gi§. stato a llilano a vedere il suo alloggio, per 
che lui doveva prendere Llilano, un bel momento, quando de 
Lorenzo ha saputo che Celi era andato a vedere l'alloggio, 
ecc., l'ha preso e l'ha sbattuto a Napoli e ha mandato al 
suo posto Kxfexx il cognato, che è il MARKEBT. Il che ha fat 
to piacere al HAEKERT. Li UAEKEET va bene che ho fini 
to, ma agli altri due no. Da come ne ha parlato e come si 
sono comportati, questo poi non è mica per entrare nel det 
taglio di queste cose qua. Ma per cercare di spiegare tanto 
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r* perché de Lorenzo, non sottovalutiamolo, è una persona 
intelligente, è una persona ambiziosa, è una persona la 
quale vuole arrivare 98% <gb$ lui si mette in mente, come 
adesso che vuole diventare, eie diventato monarchico, pur 
di entrare in Parlamento; no, e allora quando lui stava 
in grazia, noa guardi, lui doveva nascere a Firenze, e 

l'altro, il Machiavelli -
Ora lui, in quel momento, si capisce, che poteva anche 
lusingarlo l'idea che sotto alla grande cappa del Capo 
dello Stato, che era Segni, il quale anche, siccome so
no stato il suo Capo di Gabinetto e siccome ho lavorato 
anche con lui da Comandante dell'Arma, prrgfeéTggTTÌTPrg-
ha sempre avuto un debole per l!Arma, perché se il Pre
sidente Segni avesse fatto qualsiasi cosa, l'avrebbe fatta 
con l'Arma, quello lì è a fiducia, quindi se è sfiducia 
e semi-fiducia, ma non è sfiducia, diciamo così, verso 
la P.S., è totale fiducia verso l'Arma. Ora de Lorenzo 

./. 
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I avendo questa grossa cappa di una persona favorevole e 
compagnia bella, avendo un nome prestigioso, come quel 
lo di Pacciardi, il quale era la Nuosa Repubblica e com 
pagnia bella, anche lui si è montato ed ha visto, ecco, 
la frase di Filippi ""il nuovo Ministro della Difesa .."" 
e compagnia bella, si è montato ed ha assecondato questa 
roba qua. Ma siamo sempre lì, non è una questione di un 
colpo di Stato 

E) - No, questo qua assolutamente se lei mi permette Ec 
cellenza, io 

T.V. ) -(confusione e difetto di registrazione) 

E) - comprende Eccellenza. Adesso mi secca fare i nomi, va 
bene. Ma lui tante volte ne parlavano anche con noi insom
ma, aveva una disistima completa, quindi lui pensava al 
posto di Capo di S.M. dell'Esercito, ma io ci mando Filip
pi con due carabinieri, lo faccio arrestare, ecc.- D'altra jt 

J 
./. 
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I parte, una organizzazione potenzialmente capace di poter... 
c'era in atto, insomma, perché c'era il SIFAE, che era 
ben addestrato, c'era, per esempio, il personale del SIFAR 
che aveva fatto dei corsi presso i Centri della RAI/TV, ma 
non per presidiarla, ma per sostituire il personale. Io co 
nosco quello benissimo dai sottufficiali, che l'hanno fatto 
a Milano, tutte cose per cui, insomma, avendo un po' di uomi
ni di fiducia neutralizzare il Capo di S.M. dell'Esercito, 
neutralizzare il Capo della Polizia, tutto questo insomma 
per la tecnica del colpo di Stato, lei mi insegna Eccellen 
za, che richiede pochi uomini. 

T.V.) - (INTERFERENZE E CONFUSIONE) 

R) - Ma, sa, sig. Generale, il Capo della Polizia è VICARI, 
che anche è fratturata la polizia, anche lì ci sono del
le fratture, c'è della gente che avrebbe aderito volentie
ri. Non so, l'arresto di Vicari e deportarlo in un campo 

./. 



Senato della Repubblica — 287 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

31. 

| di concentramento, va bene. 

D) - Ma vede, allora siamo lì. Quelle famose liste in cui io 
avrei potuto credere, se avessi visto il nome di Vicari, 
se avessi visto il nome del gen. Aloia, avessi visto il 
nome di prefetti, avessi visto il nome di personaggi, allo
ra quelli li, veramente liste che facevano pensare a tale 
fine, cercare di fare qualcosa di concreto, bisognava eli
minare dei cervelli, delle teste, ma non soltanto quei quat
tro scalzacani che erano 44 in tutta la zona del milanese 
del Nord, che erano 60 - 70 in tutta la zona di Roma. Con 
quelle che realizzava? 

R) - No, con quello assolutamente nulla. Quelli erano gli elen
chi praticamente dell'apparato para-militare comunista. 
Del resto io la zona, i nomi che sono usciti fuori 
come ZANI, che io ho conosciuto perché ho comandato la Com 
pagnia interna di Bologna,, e quelli erano i Capi dell'appa-

./. 
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ji rato para-militare, probabilmente dentro c'era anche la 

Sorellini li, probabilmente dentro c'era anche Fortunati, 

che io ho comandato la Compagnia interna, esterna di Bo

logna, quindi io li ricordo questi nomi, questi erano ap

parati, ora praticamente, ho l'impressione che questi ele

menti servivano di impedire un controaovimento qualora si 

fosse verificato 

3) - ..a che cosa le dissi: che noi andiamo già al secondo atto 

che è il contromovimento, ma ci voleva il movimento pri-

-i) - Si, ma io il movimento, io non ho voluto il movimento. 

lion t'ho mai creduto grossolanamente al colpo di Stato 

del gen. de Lorenzo, assolutamente; per quanto, anche ac 

coppiato a Pacciardi, ci doveva essere il là, insomma (con 

fusione) la differenza era questa. La situazione, il mon

do economico italiano era veramente in quel periodo in 

larme 

D) - d'accordo 
^m*UES9 
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r. ) - l'industria, l'industria edilizia era ferma, va be

bé. Quindi, decine di migliaia di edili, che agli ef 

ietti dell'ordine pubblico gli edili e i metallurgici 

sono i più pericolosi, va oene, gli edili c'erano de

cine di migliaia di disoccupati edili. Il Presidente 

SEGUI, che naturalmente una volta sganciato, questo è 

il mio parere perdonale, una volta sganciato dalla di

sciplina di partito, che lui aveva sentito rigidamen

te fino a che è stato Ministro facente parte dello 

esecutivo, va bene, gli era venuto meno una volta sa

lito al Quirinale e diventato primo cittadino. Hon bi 

sogna dimenticare che l'on. Segni per tradizioni, per 

cultura, per religione , per sentimenti, è un uomo oen 

pensante,naturalmente, io penso non era certo sinpatiz 

zante per il centro-sinistra. Questo è il mio parere. 

D) - No, era lui J 
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?) - Allora il gen. de Lorenzo, a mio parere, ha cercato di 

inserirsi in tutto questo ~iro di timone 

3) - .. quello sono d'accordo 

?.) - in tutto questo giro di timone 

J) - lui ha cercato di arrampicarsi lungo qualsiasi scaletta che 

si presentava, quindi, non un colpo di Stato nato, crescia 

to, vagheggiato in una situazione delicata, complessa, po

liticamente eccezionale, tanto è vero che era nella lista 

dei marxisti, che adesso va a fare il monarchico dicendo , 

perché mi han detto, che era fascista e compagnia bella, 

quindi la sua flessibilità lui ce 

l'aveva spinta al massimo, quindi,diciamo così, quando han 

noi pubblicato la faccenda del colpo ai Stato e compagnia 

bella, non è che c'è un colpo di Stato, c'era una situa

zione veramente che montava, ma era sull'ultima base, 

non era concentrata sulla persona dell'individuo, era tutta 
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1 una situazione nazionale che in quel momento era 

?) - io Eccellenza, debbo dirle una cosa, forse questo non è 

noto, però io ho avuto una confid3nza, noi vediamo la 

ricostituzione del centro-sinistra di L'ORO, capiamo anche 

il fatto che c'è stato nessun "là" e nessuna kz spinta 

a questo Governo di emergenza; lo dobbiamo ai Prefetti 

delle grandi città dell'Italia settentrionale che furono 

chiamati da Segni al Quirinale. Il Prefetto di Torino, il 

Prefetto di Uilano che garantirono la perfetta' dell'ordi

ne pubblico 

1) - Ecco, ma la faccenda che Segni fosse sicuro dell'ordine 

pubblico 

3) - Posso farle il nome anche del Prefetto di Torino dell'epo

ca, tanto ci siamo ormai, il Prefetto L'JGLIORS. Furono con 

vocati proprio nel giugno o nel luglio, in quell'epoca 

di 
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ir D) - J allora lui li ha chiamati e loro gli hanno garan

tito, cioè loro erano sicuri 

3) - si, erano sicuri 

D) - perché i Prefetti erano loro responsabili attraverso 
tutte le forze, compresi i CC., compreso la P.S., tutta, 

3) - si affloscia tutta, va bene, si afflosciava 
una intera nazione i socialisti mollarono, ecc.ecc.-
Se i Prefetti avessero, a mio parere, accusato delle in
certezze, 

D) - Ila allora, è lì che voglio arrivare io. Allora tutto quel 
lo era in mente di Segni ecc., era per una tutela di di
sordini che avrebbero potuto avvenire e non che lui, il 
Presidente SEGNI voleva fare il colpo di Stato lui. Era 
preoccupatissimo, al fine della situaaione e di quello 
che avrebbe potuto succedere. 

./. 

"J 
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1 3 ) - C'era anche questo particolare. Debbo dire che il gen. 
Viggiani mi disse anche questo che all'alba 
avemmo un colloquio ài oltre 1 ora, mi disse, sa a Segn: 
nessuno gli dice la verità, nemmeno il Capo della Poli
zia, perché il Capo della Polizia viene dalle liste comu
niste. Ili disse questo. 

3) - Si, è un socialista 

3) - La verità, a Segni, disse, la dice soltanto il gen. de 
Lorenzo. 

D) - La ora noi abbiamo in mano dei rapporti che giornalmente 
in quell'epoca il buon ROCCA, Capo della R.E.I., passava 
al Capo dello Stato, dove c'era la situazione veramente 
fatta molto bene, molto precisa, molto approfondita, che 
attingeva attraverso la questione industriale e, quindi, 
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r Segni era al corrente della situazione. Attraverso quegli 
appunti che noi abbiamo guardato; ora non aspettava che 
fosse solo de Lorenzo, perché de Lorenzo poteva per fini 
suoi peggiorare la situazione, dargli una situazione dram 
matica, dargli una situazione come 16 aveva fatto con Gron 
chi nel i960, che allora quando volevano rubarlo il Presi
dente Segni, no, il Gronchi, cosa ne facessero 
allora in quell'epoca là c'era stato tutta questa messa 
in atto di tutta la baracca per la difesa, per la tutela 
e compagnia bella. Ma anche là c'era una drammatizzazione 
della situazione, in maniera che un individuo dica : ho 
salvato la Patria. Ecco. Si mette quei pennacchi il salva
tore. Ora questo qua, è inciso proprio nel carattere di 
de Lorenzo, vale a dire, non dico di crearli apposta, ma 
di aver bisogno di avere la burrasca per salvare la nave. . 
Lei è Ammiraglio? 1 
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?,) - La probabilmente lui aiutava la salvazione dalla burra
sca per poterla - Lui cercava di speculare,per
metta questo verbo, questa frase, ins sintesi, 

D) - Si, benissimo. Questo è chiaro. E si inserisce anche con 
il movimento politico di Pacciardi della "Nuova Repubblica". 
Quindi non era una cosa isolata nel campo militare,perche 
era stupido che i CC. partissero non completi, perché non 
avevano tutte le cose, ecc.ecc. per fare un colpo di Stato 

3) - Non si può assolutamente escludere 

D) - Una volta che de Lorenzo mm avesse occupato la RAI e aves 
se occupato, non so, i Telefoni, o la cosa, ecc., allora 
dove andava, al balcone di piazza Venezia ad arringare la 
folla? Così? 

R) - No, ma indubbiamente qui, un accoppiamento J 
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r-D) - JS. no, ma l'errore che succede in questo momento, è 
che tutti dicono colpo di Stato addossandone tutta la 
colpa al gen. de Lorenzo. Il che è facilissimo dire, ma 
de Lorenzo e de Lorenzo, era la lunga mano, oppure il 
braccio di ferro di qualche cosa di molto più preciso, 
allora lo posso capire. Ma che de Lorenzo da solo si met
tesse poi a Palazzo Venezia al balcone ad 

poi 
3) - La no, no, ma il colpo di Stato. Insomma, 1' Eccedenza, 

mi insegna, e ricordo ancora di più, che si debbono sempre 
con la base di un movimento politico di opinione pubblica 
per forza, non in quel caso 11, era Pacciardi, perché Pac 
Ciardi era stato Ministro della Difesa, polarizzava anco
ra le simpatie di parecchi ambienti militari, alla Unione 
delle Segreterie del Movimento di "Nuova Repubblica"in 
preparazione in quell'epoca, li in maggio parteciparono 
generali, ammiragli, ecc., mi dispensi a fare nomi 

D) - No, no, ma molti erano già iscritti. Il nome ci UANCINELLI 1 

\ 
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| tanto per farne uno, 

E) - Insomma, si poteva fare, ecco. Se il Presidente SEGNI fos 

se rimasto sconcertato da qualche titubanza e da qualche 

incertezza, e questo è il mio parere naturalmente, sintetiz 

za tutti questi episodi sconcertato da qualche incertezza 

o titubanza di qualche Prefetto, avrebbe detto:benissimo, 

benissimo. Allora al posto di MORO diamo l'incarico a PAC 

CIARDI di formare il nuovo Governo, Governo trattabile ecc-

D) - Questa era anche una alternativa, otteneva la piazza e si 

poteva inserire, lui ne aveva piacere, si inseriva come 

salvatore della Patria, ecco. Ebbene, allora lo avrebbero 

fatto qualche cosa. 

R) - Qualche cosa 

D) - Almeno Capo della Difesa. 

R) - Senza dubbio 

./. 
U 
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Adesso tutto questo movimento qua, quale relazioni con 

la questione della X MAS di Genova e compagnia bella 

Si, si, in che senso? 

Per me si 

In che cosa potevano nei 

Perché queste formazioni in appoggio all'Arma dei CC 

Ossia come forza affiancante su 

Si, senz'altro, come forza affiancante su 

Dato che era un movimento di destra 

Si, era un movimento di destra 

Se il movimento di sinistra allora si muoveva* l'ap

parato para-militare che 

R) - si, si 
.M. 

E) -

3) -

D) -

E) -

D) -

R)-

D) -

R) -

D) -
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1 D) - ;Uj lindi era il contrap. osto 

R) - il contrapposto 

D) - quindi era una misura precauzionale nel caso che ci fosse 
stato questo movimento che avesse richiesto un intervento 
anti-sinistra e anti-rosso di avere il nero che è sempre 
stato il nemico tradizionale 

R) - Da quello che io potetti comprendere in quegli episodi, in 
quei colloqui che io all'epoca ebbi con quei borghesi, con que 
sti civili che erano l'espressione della borghesia della in
dustria ecc., era che praticamente sivolesse impedire la affer 
nazione del nuovo centro-sinistra che aveva 

D) - chi voleva impedirlo? Oppure trovare una alternativa perché 

R) - inrgWBTTgKl8tT«:fcKYip»T»BnTTTTTK»nBÌa-hiaTir ma p r o p r i o 

impedire anche la ricostituzione. Erano mesi che qua non si 
combinava che tjitto il mondo economico era fuori dal | 
_la grazia di Dio I 
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( T.1 T.V. ) - Lia era su Colombo, no? 

R) - Come dice? 
T.V.) - Fu lo stesso Colombo in quella lettera 

R) - Per questo, ma proprio mi dicevano che Moro e i sociali-
sti etano i sabotatori dellt economiSLdel Paese. Moro e 
i socialisti. Verso Uoro in una maniera proprio incredi
bile 
Si, si 

".la poi praticamente tutti questi movimenti di natura pò > 
litica erano tutti puntati verso l'on. Moro insomma I 

Quindài(jrua leggo dalla deposizione al Tribunale di Aoza. d,' 

De Crescenzo, è De Crescenzo che parla, ha detto che lei 
i 

gli avrebbe detto che à£ T.Col. BPITONI, allora Capo di 
S.LI. della Divisione di Roma nel 64, aveva ricevuto ùal 
SIFAR le liste con i nomi delle persone da arrestare, se 
lo ricorda? 
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R) - Si, si, gliel'ho detto. 

D) - Sono quelle liste che .. 

R) - Domandò un giorno alla Legione " Lazio", dove ci incon 
trammD, mi disse: come va? e gli dissi, insomma, mah ... 
sempre della questione dell'Arma, ma è stata l'Arma o è 
stato il SIFAR? Dico, no, guarda, che ti posso conferma
re che anche il BITTONI che pochi giorni fa mi ha detto 

D) - Ora 9gtki condizione così anche a criteri, a pensieri di 
poter dire, se queste liste sono state diciamo offerte, 
da quello che capisco, VIGGIANI era perfettamente d'accor 
do, ecc. dal SIFAR all'Arma, oppure che è stato de Lorenzo 
che ha detto al SIFAR: datemi queste liste? 

R) - de Lorenzo lo ha detto al SIFAR 

D)- L'ha detto lui e per farne che? 
./. 
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D) - Per questo motivo di tenere, ossia preparare tutto in 

naniera da enucleare s i 

R) - anche perché i l gen. de Lorenzo aveva moltissima stima 

degli Uffici del SIFAR e non dei Gruppi Terri torial i del 

l'Arma. 2ra portato da loro. 

D) - Va bene. Lia i Centri C.S. e SIFAR potevano dargli luce, 

ra chi doveva arrestare per forza dovevano essere i Grup_ 

pi Carabinieri, eh, c'è poco da fare. I nomi (dubbi sulla 

parola) s i , nella preparazione. D'altrax parte i l SIFAR 

è lui che ha tu t t i gli elementi e compagnia bella. Di 

seguire passaporti, chi arriva, chi parte, perché 

una volta che avevano le l i s te aggiornate, schiacciando 

i l bottone potevano par t i re . Ecco. Allora SK 

R) - Senz'altro, senz'altro. 

D) - Ho capito, ora in tutta questa faccenda qua,* junajultiaa / 
domandaj la figura di VIGGIANI, me la vuole tratteggiare 

./ 
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nel senso di che cosa rappresentava in tutto questo mo 
vimento di cui abbiamo parlato adesso. VIGGIA3I agiva, 
mica VIGGIANI come Capo del SIFAR isolato che gli veniva 
in nenie di fare questo. Ora, agiva sotto l'impulso, so_t 
to la richiesta, sotto l'incitazione di qualcuno, o era 
legato con il Quirinale anche lui? Non credo 

R) - No, era legato unicamente al gen. de Lorenzo 

D) - quindi VIGGIANI 

R) - tutto quello che faceva era su sollecitazione del gen. de 
Lorenzo 

D) - quindi Viggiani lavorava attraverso quello che gli diceva 
de Lorenzo perché il SIFAR in quel momento era completa

mente nella mani di de Lorenzo 

R) - nelle mani di de Lorenzo, assolutamente. 
D) - mentre comandava l'Arma 
R) - come? 
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D) - Mentre comandava l'Arma, comandava anche il SIFAR e 
lei allora era del SIFAR o era già fuori? 

R) - No ero nell'Arma. Guardi ora le dico questo particolare: 
la prego per questo per de Lorenzo non si deve 
méttere nel verbale? (dubbi sulla intera frase) 

D) - No, no 

R) - Prima di tutto per poter, debbo fare al quadro all'Eco. 
Lombardi che mi ha fatto questa espressa domanda: lui 
ha sempre controllato il SIFAR, compreso i £ fondi. Guar 
di, io una volta ho fatto un servizio per conto del gen. 
de Lorenzo;{anzi, direi questo, per conto, va bene, del 

.' Ministro Andreotti.Tlo sono stato pagato con i fondi del 
SIFAR su telefonata del gen. de Lorenzo. 

D) - Essendo nell'Arma, ma era per una azione diciamo di ca 
rattere 

R) - dell'Arma, dell'Arma. 

./. 
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D) - completamente dell'Arma, non c'entrava i niente 

R) - c'entrava un pochino una questione, diciamo così, c'era 

un po' di polit ica 

D) - ma, per esempio, quello l i io lo capisco ancora. Eravamo 

s i , una azione, supponiamo, di controspionaggio, una que 

■■ stione politica 

R) - No, no, wrimnn[T 

D) - Era una questione su par t i t i pol i t ic i 

R) - su par t i t i pol i t ic i 

D) - Ora l i , de Lorenzo, ha tenuto contatti con i pa r t i t i 

pol i t ic i 

R) - senz'altro, senz'altro 

D) - con le persone e con i pa r t i t i 

R) - s i , si 

. / . 
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D) - Ha il curioso è quello che li teneva un po' con tutti, 

anche a raggerà, un po' noh? 

R) - si, andava veramente a raggerà. Infatti, io adesso le dico 
questo: io sono stato molti anni con lui insomma, quindi, 
va bene. Lo debbo dire. Un uomo intelligentissimo, ma, ri
peto, insomma Eccellenza, va bene. Questo è tutto. 
Si mette sempre con il più forte, o per lo meno con quello 
che ritiene che in quel momento gli possa essere utile. 

Guardi, io ho visto l'ho visto tft tanti argomenti, 
lei lo sa meglio di me e poi ad un certo momento era contro 
Gronchi, con FANFANI, poi passavano le veline a FANFANI con 
tro GRONCHI. E Fanfani cresceva e Gronchi s decresceva. Per 

che era alla fine del settennato. Era sempre così./ Adesso 
ricordo che io ho svolto parecchie attività all'estero. Se 

si 
lei ricorda, molta attività all'estero e lui mi dava degli 
incarichi di natura squisitamente politica. Ad un certi mo 
mento, nei primissimi tempi, mi faceva perseguire anche "J 

./. 



Senato della Repubblica — 307 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

51. 

' a t t iv i tà dei social is t i a l l 'es tero ed io tenevo sotto control / 

\ lo, ma questo non lo scriva nel verbale, - / 

(TERMINE DELL'INTERROGATORIO DSL COL. CSRICA) 

X V i ' . 
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COL. BITTONI 
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Interrogatorio Col.CC. BITTONI Luigi 
giorno 16.3.1968 

Abbiamo incominciato oggi a parlare al tribunale ma. vediauo che 
nel campo militare nel quale non abbiano nessuna limitazione di 
segretezza, qua si può dire flutto esattamente come-è stato fatto men* 
tre lì si capisce benissimo delle perplessità, davanti a della gente 
estranea che doveva tener d'occhio i limiti delle possibilità oppure no; 
qua si può dire tutto ciò che si vuole, non c'è nessuna remora, nessun 
limite in fatto di segretezza, delle cose o delle persone, 
noi facciamo il verbale e lo facciano firmare. Ma non c'è nessun ca
rattere fiscale . Questa è una conversazione che bisogna avere e che 
abbiamo già fatto con il Comandante oggi e adesso stiano parlando con 
ì tre Capi di Stato Maggiore dell'epoca delle divisioni. Ieri ho sen-
t-i*o Dalla Chiesa, oggi Bittoni e Zingarelli domani. 

Dunque le domande queste qua sono per seguire un certo concetto ma però 

non è che uno debba dire tutto preciso, se uno ha delle idee, delle co* 

se. La prima domanda sarebbe questa: qu^lC era il suo incarico nel giu

gno 19É4. 

10 ero Capo di Stato Maggiore della 2" Divisione Carabinieri. 

11 suo incarico da quando e fino a quando ? 

Io sono venuto nel 63 fino al 31 luglio del 65. 
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Poi ebbi l'incarico di andare a comandare il reggimento di Milano 

e lasciai il comando della divisione, iwaflìtf.' 

E alloxa l'epoca di Balla Chiesa 

Questa è un'altra questione. Io purtroppo come Capo di Sta* 

to Maggiore è stato ìlparèodo più brutto della mia vita, io che ho 

mia madre romana e ho dov to mandare giù tanti di quei rospi e da 

quel nocento odio Roma, per la situazione che si era creata. 

Benissimo, adesso andiamo avanti xxxKUUcsxxxdx con quest'ordine in 

maniera da poter seguire una certa linea. La domanda è questa : 

il 23 giugno del 64 la S.V. è stata convocata al Comando Generale uni

tamente agli altri Capi di Stato Maggiore^, di divisione e precisamente 

del Ten.COI. fvJddàif capo del 2° Reparto. Vorrebbe precisare quali furo

no gli argomenti trattati in tale occasione ? 

Eccellenza, lei sa benissimo che da un po' di tempo stavamo studiando 

un nuovo ordinamento dell'Arma, perché l'Arna era rimasta un po' stati-

ca si può dire dalla fondazione e c'era tutta una grande evoluzione m 

tutti 1 settori, nell'industria, vero, quindi anche nel campo milita

re, dell'esercito erano state fatte delle cose nuove. In realtà anche il 

Gen. De Lorenzo fece presente al Capo di Stato Maggiore, Gen. Picciotti 

che- dovi 
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che dovevamo anc'.e noi prendere una nuova fisionomia più rispondente 

ai tempi e già avevamo fatto che ogni 1015giorni i Capi di Stato 

Maggiore si riunivano per studiare questo nuovo ordinamento. Braca

mo andati molto avanti, avevamo fatto degli esperimenti in vari grutioi. 

jr\j Questi gruppi erano Genzano, Parma, Genova, Poggia e Barfri e avevamo r.o
7 " ~~

 — ~ . 
\ tato che con questo nuovo ordinamento l'attività dell'Arma era di ^rav 

lunga aumentata. Le posso dire, ad esempio, che in città come Genova 

noi non intervenivamo quasi mai, l'Arma non era mai chiamata, mentre 

con il nuovo ordinamento di reparti, di nucle_L_nobili, di nuclei investi 

gativi, dal 1° mese che abbiamo avuto un 400 interventi siamo passa* 

ti ai 17002000interventi al mese e quindi questo ci ha fatto C'mpren* 

/ /aere che era una cosa più che giusta, non era una loéia con gli amici 
■^^[J d**la Pubblica Sicurezza, perché assolutamente nài lo escludiamo, noi 

y,*^ per 
 ^ lo facciamo soltanto pKXKks la popolazione, perché la delinquenza si 

s ta organizzando, anzi si era già organizzata con mezzi moderni e quir.* 

di anche noi ci dovevamo adeguare con nuove strutture. Questi erano i 

nostri scop}/L»£o dato che ero a Roma, ogni tanto mi davano una cretina* 
ta: "Vieni che c'è una riunione" e io andavo. Il giorno 26, e 'me ho già 

riferito in tribunale, dopo poco tempo che eravamo lì, siaao stati 



Senato della Repubblica — 314 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

4. 

chiamati dal TISn.'d Capo di Stato Maggiore, Gen. Picchiotti, il quale 

ci mise al corrente di aver avuto non so il giorno prma o la matti* 

na 

Ecco, adesso a questo proposito le faccio questa domanda, vale a di* 

re: Risulta che 1 Capi di Stato Maggiore furono ricevuti dal Gen. Pie* 
u . . -, * -, . ■ . - , - , l'interesse 
chiotti; quali furono le particolari disposizioni per circa 

1'aggiornamento delle liste e le conseguenze per le disposizioni base ^ 

Dunque, il generale ci disse: "io sono stato chiamato dall'eccellen* 

za De Lorenzp"e ci ha fatto presente che la situazione è pesante, cne bi* 
costituiti 

ebgna stare vigili perché ì poteri SBalx&nxxBJUixx dello Stato non venga* 

no travolti. Quindi vedrete che verranno date dell'- liste di persone 

da parte del SIFAR che bis gna aggiornare. Indubbiamente, fatto questo 

aggiornamento, qualora dovessero accadere dei fatti molto importanti, per 

che noi dovevamo tener presente 1 fatti antecedenti, vedi ì fatti avvenu* 

ti per l'attentato a Togliatti, ì fatti di Genova; quindi dovevamo vedere 

un pochettino come ci dovevamo e '•mpottare. Quindi queste persone vi daran 

no questi elenchi, sono questi veramente xxgiHxfeuilz pericolosi, perché co 

sì aveva detto il SIPARI E, di fatti,io nel pomeriggio dello stesso gior 

no, eccellenza, mi vedetti con il ?en.Col. Bianchi del SIFAR di Roma, 

...., no venne da me alla divisione in Via Gallorio verso le 15,30, mi 

portò questo elenco di persone: erano delle rubriche, con nome, cognome 
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la strada, non c'era nessuna appartenenza politica ài partito, ci 

era soltanto delle note. Nella lista che ho avuto io, eccellenza, 

in moltissime persone c'era a matita scritto pericoloso, spionaggio, 

sabotaggio. In alcuni spionaggio c'era scritto a Macchina. Poiché 

Bianchi mi pregò quando tu darai le liste, ti prego di ♦cancellare le 

note, perché sono cose segrete ed è bene che non vengano a conoscen* 

za di tutti. 

Quindi, gliele ha date con la preghiera di ^cancellare le note 

Sì, l(he fatto personalmente. L'unico,ricordo che non ho saputo scancel* 

lare era quello scritto a macchina. Ricordo che nella lista dell'Emilia 

e Romagna, per l'ultimo elemento c'era scritto spionaggio ed è rimasto, 

scritto a macchina. Era un elemento notoriamente di spionaggio nel campc 

della gente che veniva spedita all'estero. Eccellenza, io devo premet* 

tere una cosa. Lei sa benissimo che io sono stato molti anni inVWoWi
Bmilia 
cWf ho comandato per otto anni un reparto a Bologna, per cinque ann$ 

al Comando diertto di Avev;naf 2 anni come vice comandate alla legio

ne di Paria e quindi io conoscevo un pò gli uomini emiliani. Ho dato 

corso a queste liste. Quando ho visto il nome del Gen. Zani, che io c>nc

scivo bene percl.é/io sono ufficiale lo devo effettivamente proprio al 

generale Zani, perché proprio il gen. Zani mi propose per una promo
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zione per-meriti di guerra, perché lui era il Comandante de\la 

divisione di Ferrara e io ero il comandante della tenenza dei 
(Nitciz ?) Carabinieri di N In uno dei soliti attacchi noi siamo stati 

circondati per 40 giorni d'inverno a N.... e io ebbi <ka fortuna 

di scoprire un'organizzazione di elementi che ci avrebbero attac

cato contemporaneamente dall'esterno e dall'interno. 

Ebbi fortuna e riuscii ad arrestare un 150 persone dall'interno che 

erano pronte ad attaccarci contemporaneamente di notte. Riuscii a 

prendere bottiglie Molotov, ordigni esplosivi, armi, dal presidio 

che era formato da circa 2 mila uomini, e lei capirà da l'esterno e 

dall'interno .... Fu così che il Gen. Zani fece questa proposta. 

Io ritornavo dal Montenegro (ero con la Divisione Garibaldi, ho una 

medaglia d'argento) al comando di ...., e poi di ..., Quindi io cono* 

scevo bene il Gen. Zani, che tornando in Italia nan gaaxjagrxxatixxaax 

saivper quali motivi non venne promosso generale di corpo d'arnatarver- \ 

1 * 
che ebbe delle d i s i l lu s ion i e s i get tò d a l l ' a l t r a parte dei la t r incea .{ ; TT Io quando ero a Bologna un giorno l'incontrai il Gè- . Zani, chiesi 

Bittoni 
e me stava e lui disse, CaroXffiCXI, s o sono demoralizzato perché mi stan 

no mettendo da una parte. Ma insomma, chiesi, Lei che cosa fa ? Io so- I 

, no ancora un militare in borghese. Deve sapere che allora la stampa 

ancora parlava liberamente, perché io Jjo letto più di una volta sul Re-
1 sto del Carlino che il Gen. Zani era considerato un poò il Capo del

l'apparato para-militare comunista, al., comunista, e quando con questa j? 
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frase mi disse "sono ancora militare" io non chiesi più nulla. Ora 
! quando io ho visto in questo elenco queste persone io tra di ne ho 
I 1 / 
\ peHsato "saranno tutte dell'apparato para-militare"JBianchi allo-re"JD 

ra non mi disse nulla, mi disse soltanto che erano pericolosi per l'ordì: 

mento democratico dello stato e per ragioni di sabotaggio e di spionag

gio. Le dico francamente che tra tutte queste persone, all'incuori dj/ 

gen. Zani, le di un certo Bonassii mi sembra, che io dissi al ^en. "anss, 
tutte *̂ ""* 
*pa le altre io assolutamente sconoscevo. Sono persone magari di secondo 

piano, ma che sono pericolosissime, per le istituzioni perché all'ombra.:-

E quindi facemmo delle copie di queste liste e poi ci fu una riunione 

al cimando della divisione fra i vari comandi di legione perché le 

liste fossero aggiornate. 

Quindi fu consegnata un'unica copia ? 

con copertina Sì, un'unica copia. Era un fascicolo grosso così,/in arancione dove 

c'era scritto "Persone pericolose". E ... 

Questo lo vedremo dopo. 

Eravamo rimasti al Gen. Picchiotti. Picchiotti aveva raccomandato lo 
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aggiornamento delle liste al Gen. De Lorenzo e se nel frattempo doves* 

se succedere qualche grosso movimento di piazza, perché allora era un 

momento molto delicato per la situazione interna italiana, queste era

no persone che dovevano essere fermate e se le trovavamo con le nani 

nel sacco, anche arrestate. In ogni modo come ufficiali della Polizia 

giudiziaria sapevamo benissimo come comportarci. Indubbiamente nor> a-

vremmo fatto nessuna cosa di illegale anche perché c'era una circola

re del Ministero dell'Interno che proprio il Ministro Taviani ha ri

chiamato nel processo Espresso-De Lorenzo e noi ci siamo proprio rife

riti a quella circolare che per noi è sempre valida. 

Benissimo, quando hanno dato quelle disposizioni e hanno consigliato 

queste prevenzioni, hanno parlato di rivedere i piani, delle chiavi di 

riconsegna ? 

Dunque, eccellenza, queste liste L'ha fatte il comando della divisione, 

Ma nelle raccomandazioni del Gen. Picchiotti. 

Ci dissero di stare molto vigili, di stare con gli occhi molto aperti, 

che ci potevamo trovare da un momento all'altro in situazioni molto dif

ficili. 
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A t 

L Questa disposizione ha fatto sorgere alcun dubbio di illegalità ? 

No, assolutamente nessuna cosa. 

F queste dispoBizioni particolari ? 

(Altri interventi confusi) 

io le dico francamente che ci dissero di stare molto vigili. Dico che 

a livello di comando generale sono cose un po' all'ingrosso; siamo noi 

nei reparti più piccoli che dobbiamo vedere. Difatti, il mio cor.iandar.te 

generale ci disse: rivediamo i piani di tutta la caserma, rivediamo i 

póani provinciali/yjjfE JJOÌ lo dico francamente io feci un piano anche 

per voi, dove si dice che Roma era stata divisa in tre settori^./ In- ' 

Ì5r c 

dubbiamente è vero, perché è stato fatto un piano per Roma, soprattut-^ 

o per Roma che era la Capitale d'Italia. C'è il Quirinale, gli alti 

i Comajiàiy quindi noi dovevamo assolutamente difenderi«e le istituzioni 

democratiche dello Stato, che sono appresentate dal Capo dello Stato, 

dal Capo del Governo e quindi si è fatto uh. piano che io oserei, anzi/ \ 
prettamente 

devo dire dKxfstxuuoràB difensivo,/ ivoJW/ 

Poi ne parliamo, perché ora noi parliamo dei piani che avete fatto 

normalmente. 

http://cor.iandar.te
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Aboiamo dei piani concordati con la Pubblica Sicurezza, abbia

mo dei piani concordati con le Autorità militari. Anzi vi sono de

gli obiettivi di importanza vitale anche per le autorità militari e 

noi li teniamo sempre aggiornati. 

Durante la riunione è stata raccomandata una grande riservatezza. 

Erano specificatamente escluse determinate categorie di comandanti 

dalla conoscenza delle suddette disposizioni. 

Io, come■• ho già detto in tribunale, eccellenza, mi dispiaccio che la 

stampa non l'ha riportato. Noi nel fare il nuovo ordinamento, abbiale 

dato un carattere particolare alle brigate, perché oggi giorno fra brigat 

e divisione c'è un po' un divario (?), se vogliamo, quindi è una perdita 

di tempo per le disposizioni che dovevano arrivare. Alle volte arriva

vano con duetre giorni di ritardo perché c(è questa cerarchia. Nel 

fare allora il nuovo ordinamento noi abbiamo aato alla brigata un corio: 

logistico, volevamo dare tutta la parte logistiche che riguarda la legio

ne dal punto di vista materiale, .amministrativo . Io di fatti le posso 

dire che ero uno dei fautori per cui alla brigata doveva essere dato un 

centro meccanografico proprio per le paghe, la parte amministrativa che 
giurisdizione 

riguardava proprio la XMeaoùaaaaàooe di una brigata. 
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E le brigate in quel momento lì avevano un compito logistico, non 

operativo è difatti dopo venne cambiato perché ci furono alcuni 

comandanti di brigata che si sentivano un pochino menomati dalla co

sa e allora fu ridata alla brigata la parte operativa e oggi ancora 

la brigata ha la parte operativa, ma in quel monento avevano la parte 

logistica, quindi è spieeabile che non tutti 1 co.-nanoanti ai bnfc£ta ; 

no stati convocati. 

ì&a. nella seconda divisione nessun comandante di brigata è stato con

vocato solo per questa cosa qui ? 

Anche per un'xaxx* altra ragione, eccellenza, perché le brigate non 

ni,t|non 1 hanno ì piani,Ibon hanno le rubriche che ha il comandante di corpo, e; 

la legione; chi più effettiavemente fa il servizio di ordine pubblico, 

o prevede o pianifica determinate situazioni è la legione e si passa 

! subito in diretta al comando provinciale. Quindi la linea operativa 

| in quel momento era: Divisene, cioè comando generale, v+mmmàamà* ai stat 

maggiore,- 2° Reparto, Ufficio operazioni. Poi: comandante di divisione, 

capo di stato maggiore, ufficio OAIO, ufficio OAIO legione, legione cor. 

ufficio OAIO. Adesso di qua dal comando divisione si passa alla legione 

ufficio OAIO, e poi dalla legione si passa ai gruppi e poi alla linea 

operativa diretta. Ma allora inquel momento erano esclusi, (i-

\ ti 
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f Non è che era un'esclusione, non «wr è che ci fosse il preconcetto 

per escludere loro dal far conoscere qualche cosa, erano fuori della 

linea operativa e non era necessario che conoscessero. 

-̂  Io, eccellenza, le posso dire di più., che 1 comandanti di legione 
quasi tutti tornando in sede, il giorno dopo o lo stesso giorno furo-

1 ,„ ,'j. no stati informati. Per una cosa di deferenza, niente altro. Perché c'è s 
- i ri" 

'"'"'*"' fc to qualcuno che ha affermato che era scato raccomandato di non mettEie al 
,.j .-<- *voborrente , il che è più grave. 

J^À- ' ** ' (disturbi e discussioni) 

No, il mio collega di Firenze subito avvertì il gen. Verri. 

L Quihdi non avete ricevuto raccomandazioni del genere. 

No, ma ripeto ì comandanti di brigata avevano altri compiti. 

J_> Va bene, altra dnaanda: con quali modalità fu provveduto a distribui
re le liste ai comandanti di legione (qui veniamo alla riunione) ? 
Era presente qualche ufficiale del Centro ri Roma ? 

t SI. 

_̂v II Col. Lepore nega che in tale occasione né successivamente gli siano 
state consegnate celle listed Afferma inoltre che durante la riunione 
di quel giorno non le vide distribuire. E' un colpo anomalo che abcia-o 
in tutte le riunione dal Col. Lepore il quale dice"non ho ricevuto lis s, 
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non le ho viste distribuire.". Ma come si spiega questo qui ? 

t Eccellenza, io le posso dire questo. Io feci convocare .... 

No, partiamo dall'ordine. Dal 26 in cui Bianchi le consegnò le liste. 

Io ne parlai subito con il mio comandante di divisione, Gen. Cento 

che mi diede disposizioni per riunire ì nuovi comandanti di legione per 

il giorno successivo, mi sembra, per cui feci personalmente questo lavo

ro con l'aiuto di un sottufficiale e man mano che avevo di queste li

ste per regione, per legione, facevo ielle fotocopie e le mettevo da una 

parte. Prima d tutto levai tutte quelle annotazioni a matita. Patto que

sto convocai ì comandanti di legione. Qùi-uiiècda tenere presente una co

sa. Alcuni di questi mi pregarono, dicendo: "dato che dobbiamo venire a 

Roma, per cooperative, delle Qóse, io dissi al comandante di divisione, 

ci sono il col^^di perugia, non so, e quello diFirenze che avevano del

le cooperative, "possiamo venire in borghese ?" E noi gli abbiamo dato 

l'autorizzazione di venire in borghese. Credo così anche per il col. 
Chi 

di Ancona.... Vennero tutti autorizzati a venire in borghese./In macchina 

di servizio, con autista sono arrivati al comando della divisione dove 
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è stata tenuta la riunione. Il gen. Cento ha presieduto la riu

nione il giorno dopo, mi sembra, il 27, nella sala d'ordini del Co

mando della divisione. L'Eccellenza Cento rappresentò quale era la 

situazione. Fu detto che dovevamo rivedere i piani di questa caserma 

che non ci dovevamo far prendere alla sprovvista e disse che ci dava del 

le liste da aggiornare. Indubbiamente, se dovevano avvenire movimenti di 

piazza (che noi temevamo molto, io le dico francamente che ci pervenivate 

notizie allarmanti e non sp capisco con tutta sincerità perché il gen. 

De Lorenzo diceva che la situazione era tranquilla. Io non so. Non so 

proprio il motivo di questa cosa,mentre la situazione era pesante .... 

Ma vede, anche quando la situazione KKBXK di quel genere non è fluida, 

viene giudicata con aggettivi differenti a seconda del grado ài non di

co di ì.npressionabilità, ma di sensibilità delle persone. Se si dice 

questa persona a me pare pericolosa, un altro può dire "ma no !", che 

cosa vuole che succeda ! 

... Sì, indubbiamente la situazione era pesante. Poi dopo, vennero conse
gnate le itrŵ vw scheae. 

(....Domanda confusa da terza persona)..... 

Dunque, guardi, credo che quello di Perugia in mattinata o nel pomeng-
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ftzzari 
gio venne li, AliàirMty'?.) arrivò quasi alla fine, perché il treno di An 

cona/arriva verso le 11 portò ritardo e arrivò verso le 11,20, ma lui 

era autorizzato; difatti, l'attuale gen. Azzari, quando arrivò, 

il Gen. Cento rimase ancora pochi minuti e dopo il gen. Azzari parlò più 

che altro con me ed io gli spiegai come stanano le cose. Ora Lei, Ec

cellenza mi ha fatto una domanda, per il col. Lepore. Ora son passati 

molti anni, ma può darsi che nella sua giurisdizione, lui aveva ì gruppi 

laziali, Prosinone, Latina, Viterbo, può darsi che nei suoi gruppi non 

ci fosse nessuna persona 
(....circa le distribuzione delle liste ) 

- voci confuse -
.... Ma che non abbia visto distribuire le liste è curioso. 

Io non so, come ripeto può darsi che nella sua giurisdizione non vi~fos

se nessuna persona. 

vi colonnelli era fatta per la di

stribuzione delle liste. Ora se non c'erano le liste mancava l'ogget

to principale, il motivo di quella riunione. 

Ma, non so come mai questo. 

Questa è l'unica dichiarazione discordante... Un giorno, due giorni do

po, ma liste furono consegnate ai comandanti aelle legioni con le racco

mandazioni da fare. 
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J) Quindi tutto si svolge regolarmente. Invece, ecco quel colpo ano

malo di Lepore, il quale dice: "no, né me le hanno date, né le ho 

viste consegnare". Ma allora viene da dire, perché è andato alla riu

nione al comando di divisione 

\ Ma .... 

Bènissimo, lei non può dare spiegazioni a questa affermazione, ma 

lo chiederemo a lui direttamente. 

(Terza persona): ma il col. Bianchi intervenne a questa riunione o no? 

\ Sì, partecipò a questa riunione, venne anche il giorno prima SXÀS, so

lo cfee per ragioni di obiettività il col. Bianchi non aprì bocca. Se 

c'erano delucidazioni da dare, lui era presente. 

j_ Ma com'è quel fatto che nelle liste non c'era gente pericolosa? 

i 

--, Quello era kjttij&ÀXs(?). Vede, Eccellenza, dopo 8 o 10 giorni, quando ì 

comandanti di legione guardarono le iixtm persone delle lisje videro, 

e fui io il primo ad accorgermi, che c'erano dei morti? Telefonai a 

Bianchi, dicendo: "ma come, mi hai mandato una lista di morti. Bianchi e: 

rimase molto male, anzi mi pregò di non dire niente al suo capo, che al-
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lora era Allavena, il che era negativo per lui. Poi io le dico fran

camente una cosa. Quello che mi ha meravigliato è come mai il SIFAR 

possedesse queste liste, che doveva esser state compilate verso il 

54-56 e non in quel periodo. Basta vedere quando è morto il gen. Vig-

giani, quindi io penso verso il £gr. Ora un organo così delicato dello 

Stato che deve tenere questi elenchi di persone pericolose, che sxa 10-

15 anni senza guardarli, lo dico francamente che mi ha molto stupito. 

Non solo Loggiani (?) ma anche il gen. Azzari mi disse che anche lui 

aveva 4-5 morti. 

I Questo giustifica 1'"empressement" che c'era, il desiderio di agfciornare 

liste. Vale a dire le liste erano effettiavemtne invecchiate, lascia

te a dormire. Dato che in quel momento c'era quella situazione, que

sto ha portato alla decisione di tale aggiornamento. Questa poi sarà una 

altra domanda che riguarderà il lavoro fatto in precedenza dal SIFAR, 

ma glielo chiederemo dopo...E, per la questione Lepore 

Maj eccellenza, io distribuii le liste, .... 

> Questa è una di quelle cose lì per cui le deposizioni fatte xaxx a 

Manes, vuoi in tribunale, fanno creare dei contrasti che hanno cato o-

rigine a delle illazioni pe£ cui ne hanno approfittato queìli c e _ 

l . 



Senato della Repubblica — 328 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

18. 

no interesse ad imbrogliare le carte. Ora Lepore, per esempio, ha 

dato occasione ad affermare che ci sono state reticenze.Perché Lepo

re ha fatto una deposizione brevissima, ha dichiarato una cosa contra

ria agli altri, dicendo che non sono state date, quindi è stato af
non 

fermato che lui è stato insufflato, che ha interesse/dicendo la veri
tà. Ecco perché è importante questa deposizione. Non per il fatto in 
sé, perché con quello che si ex è avuto in tutte le legioni..., è che 

■«'.vi" fJO/ 

non ci spieghiamo che fattia ad affermare e continui ad aflfermare una 

cosa così, quando è evidente che se è stato convocato per la questione 

delle liste (confusione.... Eppure Manes dice che se lui dice 

così è parte perché ha un motivo,parte vuole nascondere, parte perché è 

stato insufflato (ancora confusione) Non è che il SIFAR 

abbia voluto interferire. Ha voluto dire all'arma, mi fate il favore, pei 

che io non ce la faccio, io ho l'impressione di avere in mano una cosa 

completamente fuori corso. Quindi se non ci concorre l'Arma con tutti 

quei dritti, non ci arriveremo mai. 

Eccellenza, se il SIFAR fosse stato nei suoi binari, nei suoi compiti i

stituzionali, ce l'avrebbe potuto benissimo fare éon i suoi centri, in

vece ... 

Ma, si è trovato in quella situazione, ma 1 
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Dunque, andiamo avanti. Lo dichiara che la S.V. ha fatto cenno 

alle dichiarazione fatte al gen.Manes. Riguardava misure di sicurezza 

già esistenti e concertate dalla P.S. per casi di gravi perturbamen

ti dell'ordine pubblico oppure si trattava di un nuovo piano di carat

tere sezionale contingente. Lo spirito (?) di tale piano conteneva anche 

spe-'diz'ionl di carattere logistico, concentramenti, trasporto di persone, 

etc.,perché vorrei mettere ben in mente una cosa che desideriamo sapere: 

noi sappiamo, conosciamo dettagliatamente le liste che avete fatto per 

quel piano"solo," collazionato così, nel maggio 64. Era 0 non era riser

vato all'Arma, perché poi nella dichiarazione non si capisce. ...C'erano 3 

piani normali, erano quelli che avete rispolverato ? E per l'attuazione 

di quei piani avete anche studiato la procedura logistica ?, perché se 

avevate fermato ÈKÌÌEXJBEXXHM 0 arrestato delle persone, dovevate pure 

metterle in qualche posto, tenerle in carcere etc.... 

Il Comando Generale ci diede un promemoria, per studiare una particolare 

situazione, nella quale sarebbe potuta intervenire l'Arma indipendente

mente dalle altre forze. Questo era il piano "solo". Questo è avvenu

to nell'aprile, maggio. 

Quindi con la parte di giugno non c'entra niente. 

E' stato chiamato "solo" io credo perché per solo 24 ore. Fu chiamato co-

\: 
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sì all'inizio proprio dall'Eccellenza De Lorenzo, ma dopo 24 ore 

fu chiamato con un altro nome, credo piano SIGMA 

Ma veniamo alla nostra domanda. 

Nel marzo-aprile abbiamo avuto questa memoria dal 2° Reparto, ofi4* il 

Ten.Col. Precari'parlò ai Capi di Stato maggiore per studiare delle si

tuazioni particolari nelle quali si può venire a trovare esclusivamente 

l'Arma, o perché le forze di polizia si potrebbero trovare impegnate 

in altri campi, oppure per mancanza di fiducia, wè a volte ....E quindi 

dovevamo prevedere alcune aree vitali, alcuni obiettivi. 

Questo riguardala,il caso eccezionalissimo, ine l'Arma avrebbe dovuto 

affrontare da sola. 

Naturalmente, questa situazione per l'Arca poteva curare poche ore, lei 

capirà, con le forze chel'Arma ha non potevasa mantenere in tutta Italia 

l'ordine pubblico che per due giorni, se ww non con il concorso delle 

altre forze di polizia, dell'Esercito, di tutti. Si trattava di un primo 

intervento. 

Però, si è creduto di studiare questo caso ecceziionale. 
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Q Io le dirò di più. Con questo piano avevo pregato il mio generale 

che volevo proprio fare un'esercitazione con i quadri, in un campo 

esclusivo, ma in lineaagenerale si disse che è bene che non la faces

simo perché si poteva dare 1'impressione di chissà che cosa. E pro

prio in questo piano noi facemmo uno studio che poi demio al Comando 

generale, una bozza di studia scritta a mano con alcune correzioni del 

mio generale, che io previdi con una mentalità un po' garibaldina, for 

se, ma tutto a scopo ̂difensivo. Se lei vede là sco^o di questo piano 

che io ricordo dopo tanti anni, ma ricordo bene, era prettamente difen

sivo, per esempio per Roma, noi dovevamo fare in modo che quella massa 

di dimostranti che passavano per il centro di Roma, per i punti nevral

gici, come il Quirinale, etc., fossero pochi. 

v> Probabilmente, se c'era qualche atto offensivo, era una offensivadifen

siva, diciamo. 

Sì. Lei capirà, oggigiorno, quando io devo difendere nna prefettura, o 

obiettivo importante, prima di difenderla io la occupo e poi la difen

■_ do. Non è che io la devo conquistare. E' una misura preventiva, di tattica» 

" ^ " o a . " £ 

O Ora questi piani sono stati richiesti dal Comando Generale, 2° Reparto, 

Ufficio operazioni con una .lemoria che è stata data ai 3 capi di stato 
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maggiore e al comandante di divisione. Quella cosa poi è rimasta se

greta ? Quando avete stilato i piani ? 

Sì, è rimasto un segreto fra di noi. Ija piani sono stati stilati con 

la mia calligrafia, eccellenza, in fotocopia, xerocopia, non so. 

j) Questo piano aveva carattere di studio. E quanfio l'avete fatto appro

vare al vostro .comandante di divisione, l'avete consegnata al Comando 

Generale, e questo non vi ha fatto sapere più niente ? 

Sì, l'abbiamo consegnato al comandante di divisione e il Comando genera** 

le non ci ha fatto sapere più niente. Rimase lettera morta. Non ci ha 

fatto più sapere niente. 

E in nessuna altra occasione si è più fatto appello, ricorso a questo 

piano ? 

No, assolutamente. 

Dunque, questo che io continuo a chiare sempre il piano "solo", perchè 

si voleva far funzionare da solo, era uno studio limitato fra l'uffi

cio operazioni del comando generale e i comandi di divisione. Consegna

to lo studio, questo è entrato nell'ambito dell'ufficio operazioni e non 
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se ne è più parlato. 

Si affianca leggermente quella faccenda lì con la questione del 

piano SIGMA (domanda di terzo confusa, circa una data). 

Io credo che verso la metà di maggio. Difiatti, posso dire che chie

si al mio comandante di divisione di lasciarmi andare in campagna. 

Sì, nel maggio del 64.|Vorrei parlare del piano SIGMA. 

Di che cosa si trattava ? 

Dunque, il piano SIGMA era un rinforzo che noi dovevamo dare alle 

nostre stazioni, reparti in caso di emergenza, un richiamo dei carabi

nieri in congedo. Tutto lì, eccellenza. In caso di particolare rinfor

zo alle compagnie, di particolari obiettivi perché la forza della sta-

zone è quella che è, quindi rinforzare queste unità. Mi sembra che per 
i 

Roma prevedemmo non so se 2 o 3 compagnie .per rinforzare i nostri re

parti. La forza della 2" Divisione doveva avere 10-11 compagnie di ca

rabinieri in congedo, soprattutto per la difesa di particolari obietti

vi. 

Cioè, si trattava di un richiamo. Ora questa cosa è stata studiata, poi, 

è stata inviato allo stato maggiore per l'approvazione, perché lui è il i 

competente per mobilitazioni. { 
< 
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Sì, lui non l'ho ha più restituito. 

Ma inx quel momento lì km non si è fatto cenno al piano SIGMA. Si 
potrebbe immaginare che dai nemici fosse stato messo tutto in un calde
rone: il piano "solo" con una idea criminale e anche il SIGMA con l'idea 

i 
di richiamare della gente per fare delle squadre particolari. Ma non se 

ne è più parlato. Non era neanche attuabile perché non era stato approva-

' mio interesse solo sapere se durante queste riunioni si è parlato 

del piano SISMA. 

olo" 1 No, né del SIGMA, né del "s 

Dunque, facciamo appello alla sua memoria. Parlando appunto delle liste 

che stavano invecchiando, risulta a me che verso la metà di aprile (due 

mesi prima dei fatti di giugno) il SIFAR consegnò via breve al comandan

te della divisione di Roma, Gen.Cento, un fascicolo contenente liste di 

estremisti. Si ricorda di tale fascicolo ?£' una cosa che sarebbe anda-
4. 

ta al comandante via breve, che poi elùderemo anche al gen. Cento. Zi 

ricorda se sia stato consegnato tale fascicolo ? 

No, onestamente non ricordo, eccellenza. Forse il generale se l'è 

tenuta nel suo cassetto, ma io non ricordo di averla vista. 

Lo chiederemo a Cento. E' importante questo, perché le liste che avete 
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avuto dopo, erano state mandate due mesi prima, tramite pa* 

recchie esse (?) ai comandanti. Ora, per esempio, ci può essere che 

un comandante l'abbia prese e le abbia messe in cassaforte senza più 

gccuparsene. 

Non ricordo. 

Quindi ci potrebbe essere stato un contatto diretto con Allavena. 

■fs Le posso dire una cosa che ricordo. Forse sarà stata nel mese di apri

le. Un giorno venne Allavena e andò direttamente dal generale Cento. Io 

non aeppi il motivo del colloquio, non seppi nulla, perché io per ra

gioni di riservatezza non di doveva mai venire dal comandante e il general 

Cento non mi disse nulla. Però io ho visto Allavena. Credo che sia l'uni

ca volta che l'ho visto venire. 

A noi questo interessa, perché toglie il carattere di eccezionalità 

alle liste date in giugno. Perché queste erano già state mandate due 

mesi prima, poi il comandante di divisione le ha tenute gelosamente nel

le loro casseforti e non gli ha dato corso, allora sono ritornati alla 

carica con un'azione dal centro. 

^ Io vidi Allavena che andò direttamente dal comandante di divisione, qme

*s 

\-
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sto lo ricordo bene. 

(Terza persona): Risulta dalla deposizioneche il Gen. Bianchi ritornò il 

giorno dopo. 

Sì, ritorno dopo, perché io dissi a Bianchi, guarda che ci sono persone, 

carne Zani, che sono morte e mi dicono che ci sono persone assolutamente 

xKHHflpiHx innocue. £ allora Bianchi mi riportò un altro elenco di al

tre persone (saranno state 2025). 

(Terza persona)... Fu dopo quella riunione ? 

Sì facemmo un'altra riunione a. primi di luglio (il 6 o 7). 

Sì, l'avete fatta il 7. 

Questo è un particolare chexa tengo a precisare. Quanfio Bianchi pi 

portò le liste, io cercai di sapere chi fossero e proprio Bianchi mi fee 

notare che sono persone che per lo spionaggio e il sabotaggio sono peri

colosissime. Ma, io chiesi, proprio tutte ?. Sì, rispose, puoi stare 

tranquillo, perché noi l'abbiamo ■\agliato bene, sono tutte pericolosissime 

Quando il gen. Azzari mi fece presente queste cose, io lo dissi a Bianchi 

che mi disse stai tranquillo, perché c'erano persone anziane, morte e al

file://�/agliato
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lora aggiornarono anche loro. 

Jj_ (Terza persona) E il Col. Lepore partecipò a tutte le riunioni ? 

4̂  Sì ahciie alla seconda, ma io invitai pochissimi comandanti. Però, an

che qui si è parlato delle liste. 

^) Ma lui dice che non ha avuto né ha visto le liste, dare.*. 

(Terza persona) Lui parlando della riunione dice che si è parlato di 

aggiornare i piani. 

i^ A meno che, il Lepore non si sia alzato, andato alla toletta o a pren

dere un caffé, io non so. 

.ì> Questo ha già dato origine ael rapporto Manes a dei dispiaceri. Ora que

ste imprecisioni e queste inesattezze fanno sì chela gente approfitti e 

intrighi a suo vantaggio. 

""*, Vede, eccellenza, quando io distribuii le liste, rimasi un pochettino 

male , leggendo la deposizione fatta al gen. Manes à«ÙL gen. Azzari che 

disse che avevo dichiarato che erano tutte persone dell'apparato comuni

sta, ma io, ripeto ancora una volta, come ho già detto in tribunale, 
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che non abbiamo mai parlato di partiti politici, assolutamente. Noi 

non sapevamo chi fossero queste persone. La questione politica non l'abbi 

mo assolutamente vista. Abbiamo visto solo la pericolosità di queste per

sone. Infatti mi fa piacere, ed è una cosa di stima per questo brillantis 

aimo ufficiale, il gen. Aaaari, che poi in deposizioneal tribunale ha det 

to che la cosa era solo una sua supposizione. 

Ora quando ci è stato l'interrogatorio Manes, e come è avvenuto questo 

interrogatorio ? 

Dunque, eccellenza, io venni convocato prima dal mio comandante genera

le. Deve sapere che allora io ero a Milano a comandare il reggimento. 

Il 27 febbraio mi telefonò l'eccellenza Ciglieri e mi disse che aveva bi

sogno di .ae, che era un momento delicato per il SIFAR, l'inchiesta Beòl-

chini, era un po' un caos, e allora disse: "io avrei bisogno di una per

sona che mi stia vicino, che mi appoggi; tu mi conosci, avrei piacere che 

tu venissi a Roma a comandare il .secondo reggimento."Io la prima cosa che 

dissi fu: "eccellenza, mi chieda tutto, ma io a Roma non ci voglio più 

tornare". No, mi disse, io ho bisogno assolutamente di te. Allora io ri

sposi: "eccellenza, i legami di guerra sono talmente forti che io fra 48 

ore sono a Roma. E difatti in 48 ore lasciai la famiglia a Milano e ven-
i 
ini a Roma. § 
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oi l'eccellenza Ci&lieri mi chiamò e mi disse che dovevo spiegar

gli che cosa era avvenuto, colpi di stato o cosa. E io lo misi al cor

rente con l'obbietività e la fedeltà che ho verso i superiori. Rac

contai tutto quello che ho detto in tribunale, né una virgola in più né 

una in meno, dicendo che cosa c'era stato. Non c'era da parte nostra 

nessuna velleità di fare un colpo di stato, anzi tutto il contrario. Do

vevamo parare. L'eccellenza Ciglieri mi chiese altre notizie sulla situa

zione, come era avvenuta. Io risposi alle sme domande obiettivamente e 

lealmente. Dopo un pò di giorni mi trovavo a Bolegna a visitare un bat

taglione motorizzato, e ebbi una telefonata dal generale Manes, che mi 

voleva parlare. Dissi: "posso venire subito". "No, disse, vieni dopodoma

ni". Difatti, io andai. Il gen. Manes mi disse "ho avuto incarico di ve

dere mn pò chi sono i due colonnelli che hanno riferito all'Espresso 

quelle notizie che tu avrai letto". Io, dico francamente, feci i nomi. Li: 

si "senta, ho sentito fare questi nomi", "No!", disse "è impossibile. 

"Questo mi fa piacere", dico "signor generale, perché io non voglio ac

cusare nessuno. Però , io non so nulla. Fatto questo, disse, ma tu al co

mandante generale che cosa hai detto ? (confusione) Quando vidi 

che tirava fuori la lettera del generale Ciglieri che gli dava questo in

carico. "Non è una questione di diffidenza"dico"ma quando un ufficiale 

H 
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lo dice al comandante generale, crederei che siamo ad un livello...., 

semmai era il comandante generale che doveva avvertire lei. "No", dice 

"ào gli dò questo incarico". 2 così, come un "pour parler" e, le dico 

francamente, io non pensavo mai che questo colloquio poi fosse tradot

to in una dichiarazione, perché dopo otto giorni venni riconvocato per 

firmare. Infatti, io non è che non volevo firmare, ma non vedevo la co

sa."Dico, signor generale, quando io dò la parola d'onore, vale più di 

qualsiasi cosa". "Ma sai, disse,staixr tranquillo, questa è una pezza d'e 

poggio che rimane qui". Perché io, come ho detto in tribunale, soprat

tutto non avrei fatto il nome di un morto per una questione di morali

tà., anche perché il gen. Zani era una persona che era stata il mio co

mandante, era morto, e tante questioni che io ci tengo... e allora mi dis 

se "rimane nel mio cassetto" e io firmai. Poi, invece, la, rividi in tri

bunale ... 

«la, all'inizio, lei ha lanciato un aome, da quello che ho capito, Ilanes 

disse si fa un nome, ah..no, di questo non parliamone, disse così ? 
*** 

No, lui disse assolutamente no. £ io dissi, mi fa piacere, perché io 

non accuso un collega. Per Roma si faceva così un nome di un noto uffi

ciale che avrebbe fatto da confidente ai giornalisti. Quando lui mi dis-



Senato della Repubblica — 341 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

31. 

se così, allora va bene. Ma io non avevo detto niente di queste cose, 

quando poi mi sono visto lì.Per obiettività, anzi io posso dire una 

cosa, che ho sempre un pò sofferto come ufficiale dell'Arma che il vice 

comandante fosse messo troppo da parte. Questo era avvenuto al momento 

che De Lorenzo prese il comando. 

• Sì. 

E di fatti molti di noi ed io anche ... Il nostro vice comandante era l'uf 

ficiale più anziano dell'Arma, io non vedo dentro questa divisa il Manes, 

il Cento, io vedo la figura, il decano\E come ufficiale dell'arma poi 

non era una bella cosa ed era anche più che altro del Comando generale. 

Dunque, le dico francamente, ogni volta che sono venuto a Eoma, sono sem

pre andato sempre ad ossequiare il vice, per metterlo al corrente, perché 

era nostro dovere verso un ufficiale più anziano dei carabinieri 

(voci confuse)....Sì, ha avuto una copia. 

J> (Terza persona) La copia gliela diede proprio il gen. Manes ? 

\ Sì, questa è per te, disse? Io, credo di averla nel cassetto. 

L. E va bene; adesso parliamo della questione un pò più vasta e generica 

che a noi interessa (Pausa, caffé, sigarette). 
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, Risulta dalle deposizioni fatte e dal complesso di cose che il 

SIFAR per lungo tempo è rimasto praticamente a redini corte nelle 

mani de De Lorenzo. Ora, l'Arma come considera questa faccenda qua, vale 
a 

a dire che il comandante tenesse ancora in mano xs redini veramente 

corte il SIFAR e per quale motivo poteva il Gen. De Lorenzo avere 

questo desiderio di conservare questo complesso di roba ? 

! Vede, eccellenza, forse questo è il periodo più triste dell'Arma. E* 

una cosa veramente spiacevole parlarne, perché l'Arma è stata la grande 

sorvegliata dal SIFAR ed è una bosa ■ che dei nostri colleglli non dove

vano fare, perché erano proprio i nostri colleghi. Guardi che l'eccellen

za De Lorenzo per un anno/un anno e mezzo è stato il nostro comandante, 

tutti gli abbiamo voluto bene, perché ci aveva potenziato in maniera dawj 
i 

• ro formidabile. Poi si è circondato, mi perdoni, se dico di masnadieri, 

>. i quali per loro tornaconto personale, per carriera, per benèfici anche 

: economici lo hanno cominciato a mettere su contro XXXEK gli ufficiali del 

l'Arma e quindi noi vedevamo dei dipendenti che attaccavano i superiori 
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r 
I facevano delle cose contro i superiori, cose che nell'Arma non 

erano mai esistite, e le dico francamente che io a Roma sono stato più 

; di una volta, pensi che io sono stato tacciato dallo stesso Gen. De 
i 

.Lorenzo di avere scritto un anonimo contro il Col. Filippi,e sette 
/ 
■ giorni prima dell'avanzamento venni chiamato dal comandante generale 

• che prese la direzione delle indagini (cose mai viste nell'Arma) per
i 

che avrebbe dovuto chiamarmi un generale di divisione, comunque .... 

? Una lettera nella quale si diceva che non era giusto che Filippi venis

|se promosso colonnello, che non era giusto che a Filippi, che era la 

\spia principe, venisse data la legione di Ancona. Io ero interza va

lutazione, eccellenza, benché in seconda valutazione io facevo n.3. Venni 

^scavalcato dal n.5, 6, 9 e 12, i quali, chi era portatoada Viggiani, 

\chi da Aloia, chi da Andreotti, chi da Allavena. Io sono un isolato, che 

.non ha mai avuto nessuna raccomandazione, perché penso che gli ufficiali E 

devono fare la carriera con le proprie forze, e quindi venni saltato; 
allo 

non solo venni saltato, ma xs stesso Filippi, che venne da me per sap e

file:///spia
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ft Y*e> % re come l'avevo presa, dissi che pensavo così bene,che ero tranquil

lo; può darsi, dissi, che fra dieci giorni possa fare ricorso al Con-

• siglio di Stato. Dopo questa cosa venni chiamato dal gen. De Lorenzoxxx> 

; il quale disse: "So che lei vuole fare ricorso al Consiglio di SJato", 

:. dico:"Eccellenza, i suoi informatori fiome al solito le dicono cose 

• false. Io non ho detto, ma può darsi". "Ah, dice lui, lei non lo deve fa-

-, re, noni le conviene, perché io fin d'ora le metto la terza stel-

.' letta." Quindi fui saldato ancora una volta per la seconda valutazione, 

e mi fece n.1. Una settimana prima della terza valutazione io ero tranqui 

I lo, con il numero uno, e quindi c'è stata questa lettera anonima. Accu-
f 
ì se contro il tizio, e io venni preso., sembrava che io tenessi molto a Bo 

; logna perché avevo una volta i suoceri, però mio suoucero dopo qualche 

i giorno che era a Roma morì là da Valdoni, per cui mia suocera venne con m 

'• quindi io a Bologna non avevo più nessun interesse. Quello che mi ha fat-
i 
I to molto male fu questo: non solo come uomo di essere anche minimamente 
v. sospettato di aver fatto un anonimo, ma all'ultimo quando mi si viene a f 
f chiedere: " ma possibile, nemmeno la salma di suo suocero ha a Bologna ?" 
i Come ! 
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1 Come vede l'Eccellenza De Lorenzo ad un certo punto era stato 
/ troppo messo su da quelli che lo contornavano, perché se l'eccel

■) lenza De Lorenzo avesse mantenuto quel grande generale che aveva
I 

! mo noi che era un Verri, e anche lo stesso Picchiotti se lo sapeva 

.' tenere, forse le cose non sarebbero arrivate a questo punto. Purtrop

' pò c'erano persone che soffiavano. Indubuiamente io, come Capo di Sta

; to Maggiore, avevo reclami alla divisione, avvenivano trasferimenti 

• in 24 ore e io più di una volta le dico in tutta sincerità, al mio 

] generale quando vedevo che mi arrivava tutto stravolto perché era sta

i to strapazzato dal gen. Cento, che è un signore, io più di una volta 

, \ avevo consigliato, dico: "signor generale prenda il berretto, glielo 

0i/O ì metta sul tavole e se ne venga via, in maniera che sblocchiamo uh poco 
< 

1 questa situazione. Perché ad un certo punto dico questo: se era esaurito 

 o cosa, indubbiamente 1'eccellenza De Lorenzo ad un certo punto aveva 

f perso il lume della ragione .... 

E' avvenuta in un momento ben preciso questa trasformazione ? 
j 
i — 
t 
i 
| Sì, una trasformazione proprio, perché come ho detto all'inizio era un 
» 
i altro. Indubbianente, l'eccellenza avrà avuto i suoi torti, io non di
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co di no, ma è soprattutto il contegno che per me è stato; l'eccel

lenza De Lorenzo per il suo carattere così impulsivo avevate Bisogno 

.di persone che lo sapessero tirare, invece c'erano persone che sof-

/fiavano, poi la cosa più antipatica era che molte persone hanno sof-

;ferto, molti si sono congedati, perché sbattuti di qua e di là in 24 

; ore senza fare contestazioni. Questa è stata la cosa più brutta che è 

| esistita nel'Arma. Ma più che De Lorenzo che prendeva provvedimenti, 

,- chi era che faceva tutte queste cose era il contoamo, e poi in fondo 

\ in fondo erano i nostri ufficiali, è questo che è grave. 

i — — — 

! Questa gente che era contornata così male, erano tutti del SIFAR, o 

c'erano anche gente dell'Arma ? 

Ma, in genere erano quasi tutti del SIFAR, eccellenza, o se c'erano 

alcuni erano pochissimi dell'Arma. L'Arma è rimasta sempre al suo po-

j sto. Indubbiamente faceva un'azione un pò ai resistenza passiva. Questo 
I 
"-. indubbiamente, di fronte all'uragano che si era abbattuto sull'Arma. Ora, 
{ per esempio, anche quando mi chiamò per questavnomina, poi dopo di me 
ì % 
•capi subito, perché lo stesso gen. Cento disse:"Ma Bittoni non è neanche 
\ 
il tipo, lo conosciamo bene, è un soldato prima di tutto, è una persona 
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I jealissimaV Allora scartando Bittoni, cominciò a prendere Di Marco, Lu* 

f carelli,che per me è stato un gran torto che non sia stato promosso co

lonnello, perché era veramente capace, un ufficiale che dobbiamo tut

\ ti ammirare, perché aveva perso la moglie molto giovane e aveva una 

/bambina di tre anni, e lo hanno accusato di essere molto attaccato al

/ la famiglie,. Ma che cosa poteva fare quest'uomo ? Lei lo avrà conosciu

j to Lucarelli; eppure, Lucarelli non è stato promosso, perché ha avuto 

| uno scontro con il gen. De Lorenzo."Mi sembra che la letfera l'aveva seri 

J ta lo stesso Filippi, perché si fa così? E allora l'eccellenza De Lo

t renzo rispose: "no, Filippi già dà cinque mesi sa che io lo farò XKHEXK 

colonnello". "Questo è un bel sistema di avanzamento !". Lucarelli ci 

l ha rimesso le penne ed è un peccato perché l'Arma ha bisogno,è un bellis
i 
| simo u f f i c i a l e . 
i 
I 

L'anima nera, da quanto risulta, sarebbe questo Filippi ? 

Indubbiamente, Filippi; guardi, da vari anni non gli rivolgo la parola, 

per tante ragioni, tante piccole cose. Io come capo di stato maggiore 
■I 
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I questo questo telefonava, dice, vo0lio-aprire altri due posti di carabi-)-

j nieri nelle microstazioni. Pensi che una sera con il gen. Cento sta-
/ , mo stati in giro per Roma per vedere queste micro-stazioni. Ne ab-

; biamo viste 31-32«JJIa la legione di Roma che ha una forte deficienza 

I forza (?) di 1000 uomini come può ancora aprire queste cose "̂ TEd,- ab-
* 

\ biamo detto: "soprassediamo". La mattina, mi telefona Filippi che dove

va aprire altri due posti verso il Quirinale, no il Vaticano. Io dico, s< 

f ta Filippi abbia un poco di pazienza, guardi stanotte abbiamo girato col 

| gea. Cento, abbiamo visto che le cose sono abbastanza, poi ci avete una 
( 
l forte deficienza forza (?), come fate ? Ma, dice, bisogna farlo. Dopo 
a 

I cinque minuti, l'eccellenza De Lorenzo chiama il mio comandante e dice: 

"Il tuo capo di stato maggiore fa sabotaggio, buttalo fuori. Fortuna 

che c'era il generale Cento che ha risposto, dice, -"No, il mio capo di 

stato maggiore non fa sabotaggio, perché proprio atanotte fino alle tre 

siamo statii insieme". Quinài, eccellenza, se non c'era questa persona,cs 

sarei stato sbattuto chissà dove. Ecco, vede queste persone hanno 

rovinato l'ambiente. ... Per esempio, un carabiniere che era qui 

perché il maresciallo lo aveva messo di servizio,questo va a ri-

iferire che parlavano male di De Lorenzo. Pensi quinài che due sot- t I 
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tufficialé e tre carabinieri sono stati sbattuti a Catanza -

ro, mi sembra 2 o 3 si sono congedati. Questa era tutta la 

montatura. Poi l'eccellenza De Lorenzo era molto sensibile 

e quando veniva a sapere che si parlava male di lui ..., per

ché non era vero niente, ecceliehza. Erano stati colleghi che 

travisavano queste cose, mettevano in condizione il copandan-

te di compiere ingiustizie. Porse lui non lo sapeva, aveva 

\ troppa fiducia. Non so come questa grande fiducia, perché era-
i 
• no persone spregiudicate. Questa. è la verità. 

j In questo complesso, diciamo, infornativo, concorreva tutto 
' fil SIFAR ? 
i 

\ """ 
| C'erano ì centri CS, ì capi zona.Li mandava sempre a chiamare. 
\ 
[ Lui lo poteva fare, data la collaborazione tra ì centri CS e 
i 

1 gruppi. 

|Ma voi avevate la sensazione che non era per ragioni di ser-
V1S10 ? 
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J Era ] Era più per sapere che cosa siodiaeva.Ma .quando mai è avve

nuto che in una riunione di tre colonnelli, un generale dice 

/"Mi raccomando", dopo aver dato direttive"non criticate que

/ ste cose, se no l'eccellenza De Lorenzo lo viene a sapere e 
t 

J si arrabbia! L'eccellenza De Lorenzo dopo pochi minuti lo chia

ma e questo generale viene sbattuto fuori. Io, le dico franca

/ mente che ero sicuro che il mmo telefono come capo di stato ma£ 
\ giore fosse controllato e dico perché: perché ogni volta che 
) 
j alzavo io dovevo attendere 23xa± secondi prima che si attac
l 
i casse. Quindi io capivo che c'era qualcosa. Questo è stato. 
! ' confusi 
i (...comnenti sul controllo telefonico) 

Ma, le dico francamente, hepensato anche che alla divisio

ne vi fosse stato un piantone che veniva pag ato da certi si

\ gnori del SIPAR proprio per riferire quello che si diceva. 

E se c'era a Roma un posto tranquillo dove si non veniva nes

suno e si lavorava seriamente era proprio il comando della divi
1 sione, perché io avevao avuto proprio l'ordine di non riceve
V. «.■" ■ 
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. re mai nessuno e di lavorare serenamente, tranquillamente, 
l 
;. si..in via Gallonia. In ogni modo certamente sono venuti fuo
' j 
ì ri degli avanzamenti straordinari. 

1 
1 
i E che impressione gli hanno fatto gli avanzamenti straordina

ri i*? 

Ne abbiamo avuto uno solo, eccellenza, Allavena. 

** *' E che impressione gli ha fatto ? 

Per quello che si dice, per aver accompagnato il papa in Pa

, lestina. Dicono, non so. Indubbiamente, è stato fatto per dar

La gli quella possibilità di prendere il posto. 
iiiiwuWUMTg» ■ O l V W W M V * 

1 
X 

Quindi, è stato detto che De Lorenzo comandante del SIPAR, te

nesse le redini corte, che è stato fatto uri avanzamento no n nel
da un lato 

le perfette regole. Mentre è morto Viggiani,/si è reccolto dal
l'altro Allavena, con una promozione per motivi eccezionali, di 
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istituto, cosa che a memoria non si è mai avuta. Vedo la ca
tena, vedo che mano mano che avanza il capo fila, la caie-

avanzando e 
na gli continua dietro, KXKKX&I&KK±X guadagnando posti; nei va
ri anelli. 

Ma, come mai i politici abbiado voluto dare ad un certo mo

mento una così grande forza ? Perché, se vogliamo ad un certo 

momento l'eccellenza Le Lorenzo era il padrone d'Italia; Ave

va il SIPAR, aveva l'Arma del carabinieri, aveva l'esercito. 

Sono stati* i politici. 

V> Però, a questo punto posso aggiungere: aveva in mano l'arma? 

Js Per le cose di sua iniziativa forse non l'avrebbe avuto. se4i-

za altro. Però, lei capirà l'Arma era tenuta sotto i suui ar

tigli, tramite il SIPAR, lei capirà io che ho combattuto per 

la libertà, che sono un nuomo libero, avevo una mente, e più 

di una volta ho parlato liberamente, non avevao paura, mi pò-
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1/L potevano mandare dove volevano. Difatti io sono andato via 

da Roma a Milano proprio per questo, eccellenza. Con la scusa 

della promozione. 

Senta una cosa, Bittoni, questo accentramento di potere, come 

lei giustamente ha detto, si è avuto in una persona che si è 

trovata alla testa di una potenza notevole , come si dice oggi 

veramente forte, ma forte, ma per che fare ? 

j Porse per grande ambizione e quindi io credo che in Italia dob

biamo ringraziare una persona: il presidente Saragaf se non 

c'era Saragat nessun altro avrebbe potuto me etere a posto la 
17.1 f W P . / 

| 
(Terzo, confuso) Ma allora De Lorenzo non aveva ancora lo / 
esercito, non era lui il Capo di òtato Maggiore, c'era Aloia.... / 

i Questo è un altro problema. Li con l'eccellenza Aloia sapeva

mo che non c'erano buéni rapporti con l'eccellenza De Lorenzo. 

Ma noi abbiamo avjito delle lettere anche delle altre cose da par 
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.•te del gen. De Lorenzo che si è sempre sbracciato nel dire 

Iche l'amicizia era invece forte, che guai, se avessero mes-

jso in dubbio questa cosa. Invece,sapevamo benissimo che non 
ì 

>era c o s ì . 

i 
sEra un u t i l e diretto, perché i l Capo di Stato Maggiore del-
\ 
t'Esercito ha delle ingerenze sull'Arma , per cui era bene 
rtenerlo buono. 

-'Sì, in ogni modo devo riconoscere che l'eccellenza Aloia sul-

jl'Arma non ha mai avuto l'ingerenza che aveva l'eccellenza De 

^Lorenzo quando è stato Capo di stato maggiore (Bé, ma lui 

<si è portato tutto appresso..) Ma è mai possibile che un capo 

di Stato Maggiore esercito viene a Milano e invece di andare a 

vedere che posso dire, il mio reggimento che è un reparto con 

l'esercito, va a visitare un gruppo e dà un encomio solenn e a 

quel comandante di gruppo ? E' grave. Perché è segno che qùe.1 

comandante di gruppo si interessava per portarlo all'avanzamento. 

Queste sono cose notorie, non è che io vengo a raccontare così. 
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;
(terza persona).... Ma nel 64 era comandante dell'Arma e nel

'l'̂ sercito non ci entrava niente.... 

\ Sì, io dicevo per la successione, in successione. Non ho ca

"pito come mai avevano potuto mano mano dare tutta questa for ^ 
■» j 

* za. | 
.* 
F 

' S 

% 

f > 

I * 
§ Gli hanno dato ossigeno, come quando l'aria si rarefa , e la poi 

\ 
■ litica gli ha dato ossigeno. Porse la giustificazione, perché ì 

i 
1 noi ci vogliamo veder chiaroj non era che l'ambizione di De Lo,
i 

\ renzo portasse ad un colpo di Stato, no, si esclude, ma viene ali
i 
mentata una ambizione sfrenata. 

V Sì, le dico francamente una cosa, che fra di noi dicevamo: 

"ma che c'osa avrà in mente il nostro comandante generale nel fer

mare qu/rlle 700800 persone ? Che cosa ? Difatti, c'era stato 

qualche generale ed un altro che gli ha risposto: "ma lascia per
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dere, cosa vuoi che sia ! : quanti piani abbiamo fatto che non 

sono stati mai attuati ?"J Infatti, lei domani sentirà Mingarel 

li. Mingarelli le potrà domani dire che c'è stato qualche gene

rale che si vuole autodefinire democratico, che ha avuto una li- ( 

sta di 3 nomi e poi ce neha aggiunti 11 lui. Questi signor i ge

nerali per lo meno devono essere cauti, lei sentjrrà domani Min-

garelli, perché so che lo riferirà. Quindi prima di andare a 

dire delle cose ai giornalisti, prima si facciano un esame di co-

scienza zB 
y> Ora, la relazione che vedevate tra il "comandante generale, come 

è stato parlato prima, ed il vice comandante, è già. stato de£to 

che volevano che al Vice Comandante fosse data una posizione di pre

stigio, che sarebbe stato augurabile. 

^ Sì, eccellenza. Io non parlo della persona, ma faccio una questione 

di carica, come ufficiale più anziano. 

> Quando avete visto il rapporto Manes, che è stato pubblicato, che 

impressione ha fatto ? 
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v Io, francamente sono rimsto male, perché a me aveva detto 

che la mia dichiarazione rimaneva nel cassetto. Era una cosa 

che per me aveva superato le direttive del copandante generale, 

che erano precise: sapere chi era i due da individuare. Punto 

' e basta. Ora io non so come il Comando Generale abbia preso 
ì 

l'eccellenza Ciglieri per questo rapporto. Porse se ero io, avrei 
restituito, pur di jnranm escludermi in questa cosa. 0 dire almeno 

ne parlerò al ministro. Le sembra, eccellenza ? Ma io quando chie

do una cosa, chiedo su un punto, desidero che mi si risponda su un 

punto. 

1 Ma a lei,lei dà l'impressione, perché il compito preciso era quel

lo di individuare queste due persone; nell'interrogatorio si è mol 

to insistito. Perché sarebbe troppo facile, quando uno dice non 

so. Punto e basta. Ma quando uno dà un rapporto che uno legge at

tentamente e il rapporto punta gli strali, è un rapporto fatto con

tro Cento e contro il comandante generale, ora non le fa l'impres-
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sione che quel rapporto lì non sia obiettivo, ma sia un rap

porto il quale sia utilizzato per particolari situazioni 

Indubbiamente, è un rapporto un pò di parte, eccellenza. In-

dubbiapente, questo sì. Lifatti, al riguardo, quando sono an

dato a rimare la prima cosa ad un certo punto il generale Manes 

mi ha chiesto:" sei stato interrogato anche flu dal generale Cen

to? Io dico; in che cosa ? So, dice, che hai telefonato a Mez

za Italia. No,ho detto, dico guardi io ho fatto la mia dichiara

zione e basta,liberamente . E nel pomeriggio il generale Cento 

mi ha telefonato: dice, fatti un pò vedere. E quando io sonn an

dato mi ha detto, sei stato interrogato ancora da Manes? Sì, 

ma io signor generale ho detto obiettivamente le cose che sape

vo. Mi dice, prima bisogna essere obiettivi, perchè è un perio

do un pò particolare e si potrebbe sciogliere... 

v 
> Ma come mai gli è venuta questa frase : "si potrebbe sciogliere"? 

L'Arma ? 

^ Ho, difatti, dissi, signor generale, l'arma è una quercia seco

lare, sarà scalfita. Gli è venuto così detto. 

l i 
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1 Ma Ceito, diciamo, temeva qualcosa ? 0 agiva perché qualcuno 

lo voleva ? Non credo, che fosse insufflato ? 'No, non mi dà 

l'impressione. 

K No, non credo. Quardi, le dico che XH per esempio avevaa te

lefonato anche ad un generale di Firenze, che mi disse: mi ha 

telefonato il gen. Cento un pò preoc cupato oerché Manes sta 
lui 

facendo fare delle cose,che/vorrebbex« che gli ufficiali dicese-
8 enea 

ro delle cose KKK obiettività a danno dell'Istituto. 

Ma che io abbia avuto una questione col generale Cento, no, né 

mi risulta che lui abbia fatto pressione su altri ufficiali. Os

sia, per quel che so io, si limitava a raccomandare di essere o-

biettivi e la segretezza con l'estetno, che non andassero a rife

rire le cose interne dell'Arma. Soltanto essere obiettivi, dico, 

signor generale, stia tranquillo, per me. 

3 Pensq che Cento abbia avuto un certo timore di questa inchie

sta. Che cosa ha pensato di poter ottenere dall'inchiesta,cosa 

poteva venirne fuori per lui personalmente ? 

^ Ma, io non so. 

\ 
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_ì E' curioso, perché lui è stato attivo (in senso onesto), ma 

ha avuto la preoccupazione di dire a tutti:"siate obiettivi, di

te le cose cope stanno", ma perché? Tutti gli altri generali 

non se la sono presa così a caldo. 

R, Ma, a noi risulta invece che il gen. Manes avesse detto che io 

ero coartato dal gen. Cento, mentre io al Gen. Manes avevo detto 

che non ero coartato da nessuno, avevo fatto la mia dichiarazione. 

Io sono stato chiamato dal gen. Cento alla sera,non alla matti

na. E quindi non c'era nessuna coartazione. Sembra che sia sta

to detto proprio così, non è giusto, non è vero. 

-* Quindi c'erano delle inesattezze nel rapporto Manes. Queste 

inesattezze avevano puntato gli strali contro due ptq&(W¥&, 

e danno l'impressione che lui perseguisse un obiettivo, quale 

poteva essere ? 

r Q.tello di diventare lui il comandante generale de l'Arma. Que

sta è la cosa. Ma lei capirà io come-iufficiale di stato maggio

re dell'Arma sono contrarissimo che il*comandante generale del-

l'aArma venga dalle fila dell'Arma, per una ragione semplicissima. 

Perché si creerebbero delle cose, invece, un ufficiale fuori, 
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proprio oggi sembra che fanno il nuovo saura comandante gene

rale, che il nuovo comandante abv-ia la forza di ricucire l'Ar

ma, perché l'Arma è divisa, eccellenza, abbiamo bisogno di un 

nomo che sappia ricucire. 

^ Sì, sì. 

f Perché l'Arma è sana, eccellenza, sanissima. Guardi, fuori non 

se ne parla di queste cose. Sàiamo un pò noi. I carabinieri fanno 

il loro servizio tranquillamente. Io giro per le caserme e trovo 

tanta serenità e quinti questa è una cosa per la nazione che mi 

fa piacere. 

j^ La tempesta si è fermata ad uno stadio superiore. Andrà sotto 

2-3 metri, non di più. L'Arma non ne ha risentito minimamente. 

^ Perché a Roma è una cosa partico lare, ma all'esterno non se ne 

parla nemmeno. Pra i nostri bassi ufficiali che sono la nostra spi

na dorsale, le dico francamente, anzi tempo fa, parlando con un 

tenente, disse che non aveva letto. Io gli feci un cicchetto, per

ché, dico, la vita della nazione, bisogna seguirla. 

r Bisogna però dare questa sensazione di unitarietà al paese, il 
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quale giura nell'Arma. E' stato un brutto affare che proprio 

le massime gerarchie si siano dibattute in questi marosi in

fidi, chi per difendere qualche cosa, chi per attaccare, chi 

per perseguire un interesse. Eì ci sono delle incertezze, nelle 

alte sfere. E' s,tato proprio il centro motore. 

V. Sì, è stato proprio il centro motore. Ma quanto riceveva ddei 

favori da questi, lui per forza doveva promuoverli, scavalcare 

anche gli altri che avevano meriti maggiori, ma tranquillamente 

così. 

3 (Terza persona). Quando avete avuto la riunione con i comandanti 

di Legione a Roma, furono sollevate da nessuno obiezioni sulla 

legittimitàOBgli ordini ? 

Vi No. 

Il Col. Azzari dipendeva da voi ? 

àr

si, da Ancona. Si parlò di alcune fi. questionici mare, mezzi 

marittimi. Sì, peròi in seguito. Ad un certo punto i colonnelli 
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mi dissero: dove le mettiamo tutte questepersone ? Io dissi, 

non lo so. Questi sono problemi vostri, metteteli al comando 

della legione, trovate un locale. In seguito, invece, ci fu 

un'altra riunione al comando generale tenuta dal col. De «Jmlio, 

dove si previde di evacuare queste persone o via mare o via ter

ra, per allontanarle da queste zone che potevano diventare mol

to aide. Ma questo in seguito. 

Ma quando ? 

Verso il 6-7, perché mi sembra che noi ne parlammo a,lla seconda 

riunione, il 7 luglio. 1 

Ma questo aspetto logistico delle evacuazioni, del concentramen

to, etc. è stato trattato in forma centralizzata al comando gene

rale , con chi, oppure col comandante della divisione ? 

Ci rivedemmo ancora.... 

Andiamo gradualmente. 

Per la prima volta glielo dissi subito. Cercate di localizzarle. 

K 

r 
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Tenetele al comando legione, dove volete. 

I Dopo questo, sono venuti con dei progettini al comando della 

divisione ? 

No, lo hanno comunicato: chi li teneva a Bologna, chi a Firenze, 

hanno fatto un progettino. Dopo ci fu una riunione al comando 

generale, il comando generale ci Axxss forse è bene che provve

diamo anche noi l'evacuazione o via mare o via area, per non tene

re queste persone in determinate località che potevano essere peri

va colose non solo per l'istituzione ma anche per loro stessi. Insom

ma noi prevedevamo cose grosse, peggio dell'attentato a Togliatti. 

Questo era il quadro, Zi 
3 In quella riunione c'erano delle altre divisioni, o eravate solo 

voi di Roma ? 

ti No, c'erano anche .Milano, Nap'oli. 
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Interrogatorio T.Col."INGARELLI DINO 

in data 17.2.68 

Questo interrogatorio, no, no, nonna nessun carattere uffi

ciale, solo per metter nei verbali.. 

»£t Veua, tanto per mettere bene le cose, eccellenza, perché 

avranno visto la mia testimonianza in tribunale. Io evidente

mente voglio aggiungere qualche cosa. 

fi, Lei avrà modo di dire tutto perché qui si deve dire proprio 

tutto quello che per ragioni ci segretezza non ha potuto dire. 

*(,, Più che altro per opportunità, perché qualche parola detta a 

non tecnici poteva assumere un significato del tutto travisato, 

pur avendo la linea di condotta che io senz'altro posso anche 

anticiparaadesso, cioè la mia conclusione è che in piena coscien 

za nel giugno 64 non è successo niente e se mi perpette posso di

re anche per una qualificazione professionale, perché allora io 

<(< 
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ero capo di stato maggiore e lo sono anche adesso, c'è una 

continuità e quindi ho visto un pà tutto e poi le dico anche 

che è inutile che scenda nei dettagli perché è una cosa perso

nale. La mia conclusione e che se, anzi sembra senz'altro, è 

a favore della particma, ma la mia particina non c'è niente; tra me«è 

e il Gen. De Lorenzo non c'è niente. Non si può dire che aobia 

fatto una deposizione perché ero particolarmente favorevole al

la persona del gen.De Lorenzo. Quindi anche questo assume parti

colare rilievo, perché a me piace adesso mettere qui in evidenza 

effettivamente ai la verità e anche soprattutto quello che è suc

cesso, perché la stessa domanda io l'ho posta a me stesso, né 

siamo ce gìis sprovveduti, ma siamo preparati. Che cosa è successo? 

Questa è la domanda e io penso che qui ei sia una risposta. 

Quando andiamo avanti io gliela darò. 

0., Benissimo, ecco la prima domanda: il 26 giugno 1964 lei è sta

to convocato ai £opando generale unitamente ai capi di stato mag

giore delle altre divisioni e'precisamente dal T.Col. Twé%f'1t?) 

capo del 2° Reparto. Vuole precisare quali furono gli argomenti 
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trattati in tale occasione ? 

^, La riunione secondo 1 dati di un fonogramma che c'è avvenne il 

27 giugno. 

Ì, Il giorno dopo, Quindi. 

t. Sì, il giorno dopo dal gèo,, fuccari, sì perché fu, almeno dai 

dati che ho io, il giorno 27. Preciso subito che noi arrivammo 

a Roma convinti e portando xk gli elementi, che KX SI dovesse 

parlare dei soliti argomenti, cioè il nuovo ordinamento territo

riale dell'Arma. Noi inqf quel periodo ci riunivamo molto spes

so; più volte al mese. Andam.uo dal col. Picchiotti e si iniziò 

a parlare della situazione dell'ordine pubDlico connesso con la 

situazione politica generale xxio del momento. Si iniziò a fare 

delle disposizioni, poi fummo chiamati dal capo di stato maggiore 

Picchiotti, presente c'era un ufficiale in borghese del SIFAR, mi 

fu presentato perché io non l'aveva mai incontrato, Zi fu detto 

http://Andam.uo
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poi che era il T.Col. Bianchi, perché nella presentazione i 
nomi possono sfuggire. Picchiotti ci disse appunto che la 
situazione era piuttosto delicata, che bisognava attivare il 
comando e non essere sorpresi, rivedendo un pò le disposizio
ni preesistenti sull'ordine pubblico sulla base anche di un pro

duce ari. 
memoria che ci avrebbe dato il Col. XXJSKKUtXXX̂  XCon l'occasio
ne e disse che c'erano delle liste che ci avrebbero distri
buito compilate dal SIPAR, contenenti nominativi di persone so
spette. Ora io voglio precisare questo punto. Di agfaiornamento 
se ne parlò, si parlò della vigilanza di queste persone, si par
lò anche di un eventuale fermo o arresto, però sotto esclusivo 
ordine dell'autorità generale che per noi era il comando genera
le. Questo fu in sintesi l'argomento che fu trattato nell'ufficio 
del Gen. Picchiotti. Poi ci ricevette per brevissimo il gen. De 
Lorenzo il quale ,dopo averci salutato, in sintesi ripetè quel
lo che aveva detto ^1 gen. Picchiotti, raccomandando la massima 
discrezione pee non avere inutili allarmi. Patta questa prima par-
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te noi ci riunimmo di nuovo nell'ufficio cel col. fuccan, per 
ci veoere se potevano essere le modalità migliori per dare ese

cuzione a questoJ E lì ci fu consegnato un promemoria, che per 

[ motivi di opportunità xho taciuto in tribunale. Questo prorvemo-

ria che era ricordo in due pagine fotostaticfee, diceva pratica- , 

mente di individuare nell'ambito della propria divisione quali 

potevano essere le zone e le aree vitali, rispettivamente chiama-' 

te di primo e di secondo grado, tenendo presente ai fini della siy 

curezza e dell'ordine pubblico che nelle aree vitali si doveva anf 
v 

\ 

che agire offensivamente, mentre nelle altre zone l'atteggia
mento doveva essere preminentemente difensivo, specialmente per 
quanto riguardava la nostra organizzazione. Questo partiva dal pre
supposto che le aree vitali mantengono e tengono fortemente qualsia
si elemento, anche se poi qualche altra località, anche importan
te dovesse essere perduta, non ha importanza. Questo è quello che, 
si venne detto. A questo punto io lessi queste disposizioni e non 
ebbi nessun sospetto che ci fosse qualcosa di illegale, per questo 3 



Senato della Repubblica — 372 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6 . 

' motivo: perché per quanto riguardava l'aggiornamento e compi

lazione celle liste, la norma era precisa nella 18/R al capo 

IVI, paragrafo 40, il quale prevede la lista. La previsione 

però per essere esatta di questa norma è che il centro periferi

co di controspionagfeio tramite comando di gruppo distriDuisse le 

liste. Qui invece era a livello divisionale, ma non ci venne al

cun sospetto di HXABX niente di straordinario, perché si tratta

va oi un aggiornamento di carattere generale. Quindi per quanto 

riguarda le liste, vabene. Per quanto riguarda il promemoria, leg

gendo il promemoria, io mi accorgevo che quanto era scritto era 

già stato risolto. Le aree vitali erano già state individuate e 

io lo dissi, cioè vale a dire negli stati interni nell'anno 1961 

avevamo individuato nella lostra zone le aree vitali che erano, 

nella prima divisione : Milano, Torino e Genova, per il tempo 

di pace. In tempo di guerra: si considerava anche l'area vitale 

di Gorizia e Trieste. Quindi tre in tempo di pace e due in tempo 

di guerra. Per ciascuna di queste aree vitali, già esisteva una I 

pianificazione, si prevedeva al massimo dell'emergenza anche dei I, 
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1 provi provvedimenti restrittivi della libertà personale di persone 

di cui esistevano già le liste che avevano gli uffici poiiti-
i 

ci. E sono state distribuite. Quindi i concetti che erano sta
ti espressi su questo promemoria, pratiéamente erano una sinte
si di quello che già era scritto. Ci fu qualche obiezione, di
cendo cosa dovevamo fare. Dice, ma in che senso; secondo que- \ 
sto promemori ria.|A :*4 questo punto erano le 12,30; finito questa riu
nione io come agni volta avveniva, quando ero a Roma che c'era 

una riunione dei capi di stato maggiore, telefona al mio comandan

te per informarlo. Anche quel giorno telefonai e gli dissi cfce 

l'argomento riguardava l'ordine pubblico, che i dettagli per te

lefono non potevo darglieli e che sarebbe stato opportuno per il 

giorno successivo di indire una riuniine dei comandanti di briga

ta e di legione per riferire quanto era stato fletto dal comando ge-
non mi ricordo da chi 

gerale. Dopodiché, la lista mi fu consegnata,/era una lista unica, 
subito non la guardail, la misi nella cartella e rientrai a Mila

no verso la mezzanotte. La mattina successiva presto, appena ebbi 
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occasione di parlare col mio generale, lo informai. Poi pre

si questa lista e diedi uno sfauardo. Come ho detto in tribuna

le, effettivamente, io non ho rilevato nessun nome da me co

nosciuto. Debbo precisare che erano pochi mesi che stavo a Mi

lano, J5X specialmente perché io ho guardato la lista di .Milano, 

ma nomi grossi se ci fossero stati...! Ricordo che c'era anche quali T~ 
....I Rico 

che sinaacalista, ma di secondo piano. Ricordo che c'era qualche ^ 

operaio, bracciante, metalmeccanico. Quindi non gli detti assolu-

tamente importanza.IL'urgenza della riunione che io feci convoca

re non era in relazione alla distribuzione delle liste o di altre 

cosa, ma solo in relazione di conoscere dalla viva voce dei coman

danti di legione quale era la situazione dell'ordine puDblico nelle 

rispettive zone. J infatti, verso le dieci.... 

fa, Qui entriamo nel jvwpany rapporto di Milano in questo momento. 

Vorrei fermare un momentino, perché c'è una questione ca chiarire 

molto importante, mi vuole dare quei piani ? ...(pausa e conse

gna dei piani). Questi tre studi sono esattamente una copia di.... 



Senato della Repubblica — 375 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

9. f. 

Questa forse sarà la sintesi divisionale, cioè gli appunti presi, 

ma sii per giù, adesso se è uguale e preciso non so... 

m. Guardi i capitoli sono tutti ispirati alla stessa cosa; prendia

mo questo: guardi j compiti: assicurare il saldo possesso. .f]. e 

poi esattamente è come questo. Questa è la traccia che ha guida

to alla compilazione dei tre studi. Ora questi tre studi la data 

non ce l'hanno, ma per fortuna c'è la data sua, del maggio, che 

è precedente, il che vuol dire scitt quello che avevamo accertato 

fin tra adesso. Facciamo breve la questione, perché è una questio

ne che si chiude in quel momento 11, perché è uno studio che è 

stato fatto per dei motivf, che non si è riusciti mai a capire. 

M Glielo dico io: ora ci siamo. Entra un altro problema. Questo stu

dio innanzitutto riproduce, sia pure sinteticamente, una esigenza 

singola con qualche parola, con una parte introduttiva che non dice 

Mente ; praticamente compiti e concetti d'azione del comandante di 

divisone, etc. In pratica noi abbiamo portato uh piccolo juzakisax 

promemoria che ci fu restituito e ci fu detto di.... Ora afl un 

certo momento in concetto d'azione del comandante, per renderlo 

accettabile, però quando siamo arrivati appunto nella sostanza di 

questo jarBfcbuxiax promemoria, adesso non mi ricordo bene, di dare 
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gli ordini materiali, cioè le raoaalità esecutive, nel mio c'è 

scritto: wianificazione axjixli a parte. Cioè vale a aire si 

ferma, non dà moaalità esecutive. Dovrebbe essere così, che 

ad un dato momento moaalità esecutive: pianificazione a parte. 

Cioè, c'è prima una parte iitroduttiva che sta a dimostrare, 

come io ciss* all'eccellenza Ciglieri, che disse: ma che razza 

ai parole sono queste, è un piano che dotiamo renaere accettar 

bile, senza dire niente di trascendente!gj C'era una forza a di
sposizione e una forza a disposizione in un secondo tempo. Ades

so preciso che cosa significa....(esame delle carte) Modalità 

esecutive: pianificazione a parte. Quando arrivava al concreto, 

non esisteva. La pianificazione e parte per le aree vitali era 

1'esigenza speciale che noi chiedevamo al Ministero dell'Inter

no per Milano., dove è previsto tutto, persino di eventuali fera 

e infatti qui c'è la pianificazione per Milano, qui c'è Milano, 

Torino, Genova, si riferisce appunto 

A Allora, d'accordo. La pianificazione a parte si riferisce a quel

lo che avevate già preparato, che avevate fià in cassaforte e ispi

rato a quella circolare. Ciascuna aveva un piano. Ora, che neces

sità c'era di rifare uno studio ? *-— 
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"1 Lra una bozza di studio, perché in un prino momento ci fu det

to. Non è il caso di fare questo studio e noi ae.r-no un prome

moria di scarsissimo interesse, cioè in caso di queste cose, 

noi ci attemano alle cisposizioni... .aice, no, non va bene, bi

sogna seguire il metodo e noi abbiamo seguito il metodo delle 

disposizioni, tanto per renderle accettabili al comando genera

le, per il comandante generale. Praticamente dire tante cose 

che non dicevano niante. Tutto il resto, cioè la sostanza vera 

di quello che si doveva fare in situazioni di emergenza e rinvia

ta sempre a quelle disposizioni. Ecco perché: pianificazione a 

parte. ESrJBLX Perché lei vede qui delle premesse, il concetto 

d'azione del comandante, un'articolazione di forze, ma la cosa fon 

aamentale era questa, adesso mi ricordo. In quel periodo si parla

va di forze di secondo tempo: cioè forze che non. esistevano, '.uali 

erano ? Dovevano essere richiamati per motivi di addestramento'... 

e là bisognava pianificare anche l'impiego di queste forze. Quin-
i 
i 

di noi dovevamo pianfificare l'impiego di queste forze, come sta / 
t 

s e r i t t o ; ; cosa dovevano f a r e . P-Lanificammo i$i ques to modo. Ricordo-! 
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mettemmo una grossa riserva divisionale nella zona di Alessan

dria, una grossa riserva nella zona di Bergamo. Ma quale era 

lo scopo pratico? L'esigenaa SIGMA prevedeva il richiamo di 

20 compagnie della mia divisione. Sulla base di questa pianifi

cazione si è venuti nella determinazione di dislocare queste 

compagnie non in funzione della possibilità logistica, che ave

vamo ai momento, cioè caserme nell'esercito, ma in funzione del

le loro possibilità operative, cioè in territorio operativo. 

Qnziché dislocate su tutto il territorio, come successivamente 

in tutto il Veneto, fa aei tentativi presso le autorità militari, 

dislocandoli nelle zone dove c'erano le aree vitali, quindi ver

so Alessandria...., quindi lo scopo di questo piano è sopratut

to mjj previsione di un fatto di questo genere di dare un caratte

re operativo alla dislocazione delle compagnie dei richiamati. 

la^to è vero che successivamente poi si è visto che c'erano molte 

'.difficoltà, perché concentrare 20 compagnie in quella zona era dif

ficile, e adottammo l'esigenza SIGMA che esiste attualmente, però 

' r 
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' adesso si è svolta più che altro con un criterio Éw logisti 

co, laaaove, uno qua uno là. J 

<V L'esigenza SIGMAIche prevedeva questo secondo tempo/è stata 

proposta dal Comando in quell'epoca «allo stato maggiore, il qua

le però poi l(ha jiiapix approvata solo nell'anni successivo, 

1965, e poi dopo adesso farà metterla in azione. 

*l,,Ma praticamente, anche adesso parlava di qualchecosa che consi

ste nel rapporto tra noi e i distretti, avere disponibilità even

tuali per una compagnia, avere le possibilità di vettovagliamen

to e casermaggio. Tutta questa attività si svolge anche attual

mente,♦ perché si prevede anche attualmente. Talvolta aviene, il 

distratto...» il modo dell'avviso che non kx può mettere a dispo

sizione i locali, in quantoché gli servono in questo periodo per 

i richiamati. 

A Questi richiami sono stati fatti attraverso i distretti ..,0 

sono fatti dagli altri ? 
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R. Effettimamente, il distretto è competente per mutivi di 

istruzione. Di questi richiami ce ne è stato unp ael 63 che 

fu fatto d'esperimento. Io ero capa ufficio operazioni del 

comando generale e ricordo che andai proprio nella zona di 

Cesano, nelle, scuole di Cesano per un certo periodo per un 15 
non 

giorni e c'erano dei richiamati. Io penso, io/glielo potrei 

dire perche non era compito del mio ufficio, ma aell'ufficio 

mobilitazion£. ordinamento, che però in base alle norme doveva 

essere l'autorità militare centrale, quindi il richiamo avveni

va attraverso 1 distretti. 

(distrubi e confusione) 

Pianificazione di secondo tempo, forse, proprio in funzione di 

questo. Cioè, una dislocazione operativa con criterio divisiona

le, anziché con criterio logistico.JRicordo questo particolare, 

cioè ammalare nelle zone più sensibili, troveremmo molte difficol

tà.Il Adesso io mi rendo conto, vedendo la data che non aveva asso

lutamente a che vedere. Perché io non riuscivo a comprendere. 

....(voci confuse: ma allora la data non era quella ) 
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R. Le dico subito che questa è sempre stata per me una spina 

sul fianco, perché io non so, ma una persona, un tecnico del

la le&ge potrebbe pensare chissà che cosa.... 

D. Ma lasciata nel campo di bozza, perché vede quello che mi 

porta quello è questo di Roma , questa qua è unaìtì bozza, era 

il progetto di studio. 

R. Sì, sì, adesso ricordo, adesso è chiaro: questo studio era 

per la dislocazione delle compagnie. 

D. Io vorrei, però, chiarire una cosa, questo studio forse è 

stato finito nel maggio. Per l'esigenza SIGMA il comando gene

rale solo il 9 giugno fa una lettera allo £tato jŜ .gbiore facendo 

questa proposta di richiamare questisignori. Ora penso che que

sto SIGMA sia venuto dal fatto che noi dovevamo calcolare delle 

forze che non avevamo effettivamente, e quindi bisognava provve

dere in qualche modo e anche se il piano si è fermato, non se 

ne è parlato più .... Quindi lo stato maggiore ha risposto solo 

nel 65, dicendo:noi per supplire forse bisognar* richiamarli per 

istruzione, diciamo per addestramento. 

R. E così si è chiarificato in questo momento, perché io le di-
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co francamente che fino a questo momento .... ho capito. 

D. Adesso io aevo fare il punto, perché poi anaiamo avanti. 

Su questo piano "solo", che si chiama "solo", per indicare 

queste bozze di piani che sono qua, per fortuna sono qua, per

ché così si riesce a snantellare l'idea che si è fatto il pia

no eccezionale per quell'occasione, la data ael maggio per me 

è preziosa, perché quesjro ferma il tutto. 

Altra domanda da terzo/ Da qualcuno è stato espresso il con

cetto che questo piano sia stato fatto m modo che l'Arma in 

un momento qualunque dovesse essere impiegata da sola, che non 

doveva dipendere da nessuno. 

D.Può precisare questa cosa qua, è Benportante. 

R. E' importante soprattutto da un punto di vista psicologico. 

Come mai è uscita fuori questa parola. Non che 1*aboia detta qual

cuno;! queste erano nostre supposizioni che in quel periodo, parlo 

del giugno 64, l'alta autorità avesse fiducia soltanto nel'Arma 

dei CCJ Le dirò, eccellenza, che questo fatto ha sollevato un 

3* 
V 
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pò il nostro orgoglio, sapere di avere questa fiducia ripo

sta solo nell'Arma ci ha fatto molto piacere. Tanto pi„ che 

questa sensazione ci venne confermata da uno strano avvenimen

to .che fu Kh quello aella chiamata del GeD.De Lorenzo curante 

la crisi aal Capo dello stato, so che Vostra eccellenza non.... , 

e cioè ci convincemmo che effettivamente saremmo stati noi che 

avremmowBTO dovuto aetermmare domani... e questa fiducia e si

curezza nelle istituzioni. Insomna, io vorrei dire questo: se 

un peccato abbiamo fatto, forse sarà stato un peccato ai presun

zione e ai orgoglio , ma non di altro, t, devo dire in piena co

scienza, perché la donanaa l'ho fatta a me stesso..."a guardi, 

che non. si poteva fare anche perché l'esigenza speciale è già 

difficile con l'esecuzione di tutte le forze. 

D. Ma perché mai, e mi ha tanto colpito, anche è stato ripetuto 

dai giornali etc., la chiamata di De Lorenzo dal Capo cello sta

to7 Io, comandante dell'Arma sono andato da Gronchi, ma perché 

l'ha chiamato ? 

R. E' la questione psicologica ael momento. Aaesso le spiego, 

eccellenza, glielo dico subito. Io ho interrogato me stesso, ho 
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fatto il processo a me stesso. Io qui purtroppo bisogna che 

introduca un fatto che non avrei dovuto introaurre. Io ero 

capo ufficio operazioni al comando generale, quando il faen. 

De Lorenzo assunse la carica. Inizialmente, siamo andari ab

bastanza bene, ma su alcuni punti cominciò a sorgere un contra

sto. jLa 11* 3rigata meccanizzata fu costituita il 1° aprile 6}. 

Avevano messo x testa al gen. De Lorenzo che la 11* Brigata 

meccanizzata doveva dipendere esclusivamente dal comandante gè- j 
! 
i 

nerale e quindi doveva comandare il battaglione in servizio di : 
I 
! ordine pubblico, a destra o a sinistra. Io, come capo ufficio 

. operazioni mi opposi per gli spostamenti del battaglione, da Mi-

j lano, Genova, Torino, etc., Firenze , bisogna conoscere la situa

zione generale costantemente, cosa che io come capo ufficio ope-

; razioni po5so conoscere, ma 1'11£ No. Ma poi dissi anche che l'uf 

; ficio operazioni in fondo non era che un mezzo per il comando ge-

' nerale e quindi mi opposi a questo primo motivo,cioè vale a dire 
i 

(che la 11* Brigata meccanizzata dovesse dipendere dal comando ge

nerale e soltanto e solo da lui, non , tramite gli uffici e così 

fu fatto. Il secondo punto: era costituito dal reggimento a caval

lo. Io non condividevo un reggimento a cavallo, perché ritenevo I 
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T che per la tradizione dell'Arma erano sufficienti i gruppi 
squadroni di Roma., più altri nuclei a cavallo, ma fare pro

prio dei nuovi gruppi squadroni a Milano, Palermo, Cagliari, ~ 

no, perché venivano adoperate delle forze delle stazioni ter- ~" 

ntoriali, e le stazioni territoriali erano già state depaupe

rate. Quindi non veaevo questo. Potevo sba&liare benissimo. Que

sto fatto mi mise un poco contrario, KX come se io gli volessi 

raetcere 1 bastoni tra le ruoteAll 14 luglio 1963, il comandan

te generale mi chiamò e mi aisse che un capo ufficio operazio

ni come ..-.e non l'avrebbe mai trovato, ma che mi sostituiva bel

l'incarico. Io chiesi perché. Mi disse che lui non voleva essere 

contradaetto, che quando si doveva fare uno studio bisognava su-

oito andare al nocciolo senza stare a contraddire. Dissi che mi 

avevano insegnato alla scuola di guerra che allo stato maggiore 

delle collaborazioni subordinate di un problema si deve aire cuei-

lo che si vede e che poi il comandante prenderà la sua decisione 

cai suo punto di vista, ma lui mi disse una frase che mi rimase 

fissa: disse, io voglio intorno a me don dei soloni, ma dei pian

toni. E io gli risposi che il piantonfi-non glielo avrei mai fatto 
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Mi disse: lei deve lasciare il comando. Fui allontanato da 

Roma; disse vai altrove. XYXttXX, dove vuoi. Gli dissi: mi dia 

un incarico che salvaguardi la mia personalità, almeno di fron

te all'Arma, perché sono abbastanza conosciuto e lui mi fece 

capo di stato maggiore nella prima divisione. Questo fu nel 

settembre, poi avvennero altri fatti, sempre connessi, un pò 

di amarezze per me, tanto è vero che io sono ancora t.Co}.., ma 

questo non ha nessun valore. Questo fu quello in partenza, se 

Poi 

non altro concettualmente, che ci fu. XX nelle successioni ci fu

rono BTiarcdei fatti favorevolissimi al gen. Le Lorenzo: radio-mobi

li, potenziamenti, tutto questo messo insieme mi cominciò a tur

bare, nel senso di dire, ma forse ho sbagliato io. Cioè, vale a 

dire, cominciavo già io stesso a convincermi che la posizione er

rata era la mia, non del gen. De Lorenzo. Perché quello che sta

vo vedendo nei primi tempi era decisamente favorevole. Autoradio, 

provvidenze, specialmente per 1 gradi più bassi, elevazione del 

tono e COSJJ, tante altre cose per le prospettive future. Per cui 

possiamo anche dire, c'erano persone che inizialmente erano contro, 

che rivedendo come una specie di autocritica se stessi, si stava

no quasi mettendo in linea con De Lorenzo, cioè in quel momento 

si guardavano i dati concreti, e poteva avere veramente successo. 
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E anche perché quando ci siamo trovati di fronte a questi fat

ti, al richiamo etc. un dubbio vero e proprio non c'è stato, 

ma ora non è bene neanche dirlo, lo diciamo quando parlo di 

Milano, lì c'era qualche cosa sotto, c'è stato un qualcosa che 

abbiamo preso per precauzione. Cioè il dubbio è semplice: ma 

questa gente deve essere arrestata o non deve essere arrestata ? 

Se arriva l'ordine è legittimo o non è legittimo ? evidentemente, 

se arriva dal comando generale ,non è legittimo. 

! Ecco il punto. Adesso quando parleremo di Milano cercherò di di-
;re una cosa che in tribunale non potevo certamente dire. 

D. Allora parliamo di Milano, ossia parliamo del rapporto. 

R. Il giorno 28 giugno verso le 10 ci fu un rapporto aal generale 

Ma^eatlo lo dissi in tribunale, senza formalità, proprio così. 

Ci siamo riuniti nell'ufficio del comandante, non nella salaraxx 

rapporti, che è attrezzata proprio per ì rapporti, a parte ì cati 

statistici, etc., ma fu proprio così, come una discussione. I fu 

fatta una discussione. Inizialmente si parlava nell'ufficio col 

comandante, per aire quale era }.a situazione nei rispettiwi : er-
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ritori; dire qualchecosa, qualcLe tensione locale ìnaaooia-

mente ci era soprattutto neìla zona di Milano, Torino, Gè nova, 

ma dire che c'era in corso proprio una situazione difficile, que 

sto non si può dire. La situazione era da seguire. 

....(domanaa confusa circa le persone presenti ) 

Dunque, io mi sono fatto uh appunto. (Lo cerca invano). Tutti 

ci aovevano essere, era assente probabilmente il comandante del

la legione di Bolzano. C'era il Gen. MaaiLtŜ  c'ero io, ten.Col. 

Mingarelli, ten.Col. Palumbo, che era capo ael CS, col. Pascuali-

ni che era comandante del reggimento. Qui io vorrei precisare 

una domanaa che mi è stata fatta.: in genere noi ci facevamo 

dire tutto dalle persone che aipendevano da noi, per tenerli m 

silenzio , per amalgamarli. Poi c'era il col. Palumbo (?) Gio-

van Battista, doveva esserci da Genova. Sante Mancava da Alessan

dria, Cosimo Zmza, colonnello daMilano, Flaminio Menichetti, co

lonnello da Brescia, Col. Vito De Santis comandante la legione 

di Torino, col. Leone Belvedere, comandante di Padova e Igino 

Missonac, comandante di Udine. Lra assente il Col. Francesco Ma-
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rasco, comandante della legione di Bolzano,questo senz'altro. 

Poi erapresente il comandante della seconaa brigata, gen. Riga, 
i ui.j • •;. .>./•->--^\ 

forse il gen. Licari, e forse anche il Gen. Biraino (?), m a qui 

non aaprei precisare. Io dico che ci fossero tutti ad eccezione" 

del comandante della legione di Bolzano. 

D. A noi interessa questo: La convocazione è stata fatta a tut

ti £ comandanti ai legione e di brigata ? Se poi qualcuno era ma

lato oppure non è venuto, non è che sia stato lasciato volonta

riamente da parte ?.... 

R. No, assolutamente. 

B. E il modo con cui è stata inaetta la riunione ? 

R. Era un rapporto normale, come tutti gli altri. 

D. E c'erano tutti 1 comanaanti di brigata e di legione ? 

B. C'era anche un comandante di reggimento, come il col. ?a-

squalini, e in più il col. Palumbo del CS. La riunione iniziò 

appunto così; si trattò la situazione dell'ordine pubblico nei 
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rispettivi territori. Poi parlò il ger.. Marchette disse quel

lo che avevo detto io: cioè che a Roma c'eraxa il centro d i 

preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico, che 

l'Arma sarebbe stata chiamata. Il gen. Mar<J4a«Cdisse quale • 

era a situazione, quali dovevanom i pezzi attuati, i mezzi 

pronti, per non lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti. E poi 

io provvidi alla distribuzione delle liste. Erano state fatte a 

co±jia fotostatica le liste. Ciascuno aveva il suo libretto. 

D. Le trano già state consegnate così, o le ha preparate lei ? 

R. Le ha preparate il mio ufficio...Io le ho fatte dividere, 

poi ad un dato momento volevo farle distribuire così come era

no. Ma, siccome dovevo fare degli aggiornamenti. Le preciso su

bito che l'aggiornamento è stato fatto da me. Cioè io nei mesi 

di settembren, ottobre, novembre, dicembre del 64, a.àn so ades

so, cominciarono ad arrivarci i foglietti di agfoiornamento: che 

uno era morto, che l'altro era trasferito, eccetra. Io non li 

esaminai, li dieai al mio ufficio e feci fare un fascicoletto 
T — 

di tutti questi aggiornamenti.! Quando vidi che non ne arrivava* 
fa." I t VMJL t ~ ■ —  — " ' 

1 ! no più, li presi e chiamai il raagg. Locatelli (confusione . . . ) , 
! >■ .* VA* 'a 

\ 

»n *<w* < ^ n 0 Palumbo del CS di Milano, gli diedi il fascicolo conl'mca ( 

^ ^ ' rico di trasferirlo all'autorità generale, cioè al SIFAR. Senza 

fare 1'aggiornamento.{Soltanto le varianti, questo alla fine del 

ĉ wv 
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64. Cioè l'aggiornamento lo feci veramente. Naturale, sì. 

D. Questo mi interessa molto: ossia, qunmtar quella lista là 

era consiaerata unicamente da aggiornare, non da tenere ...? 

R. La stessa domanda mi è stata posta in tribunale. Mi è sta

to chiesi* se erano connesse con la situazione dell'ordine 

pubblico. Lì si trattava contemporaneamente di due fatti:* la 

situazione di ordine pubblico, e la situazione dell'aggiornameli 

to delle liste. Ora, potevano essere connessi, ma a noi non ci 

fu detto. Io L'ho consiaerata come una cosa a sé stante. Anche 

perché guardando alcuni nominativi, non mi rendevo conto d i qua

le rilevanza potesse avere ai fini dell'ordine pubolico, tanto 

è vero che quando si è chiusa la faccenda dei richiami, perché 

poi al mostro promemoria sono seguite tutte le lettere dell'esigen

za SIGMA, contatti con i diversi distretti militari di tutti i 

territori per cui nell'appunto là c'era la dislocazione delle for

ze, era certo superata, perché al criterio operativo si è intro

dotto il criterio logistico, ossia dove si dovevano alloggiare. 
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Io avevao capito che quello non voleva dire niente, le li

ste le avevoo aggiornate, ho preso il tutto e ho fatto un 

falò. Adesso io infatti non ricordo minimamente la data per

ché questo sarà stato fatto la distrazione 2 * 3 anni fa, io 

non ho la copia di quelle cose, non so come lui dice che ci so

no due copie alla aivisione, ma io dopo aver fatto la distru

zione, ho distrutto tutto quanto. La domanda che io mi sono 

posta è: ma tutte queste disposizioni date nel mese di giugno 

in quella riunione ±B potevano far pensare a qualcosa / di grave ? 

Bé, la risposta l'ho data in tribunale, l'ho data anche al gen. 

Manes, ho parlato io alla riunione. Martedì ho parlato io alla 

riunione. Poiché è semprebene guardare l'ipotesi più assurda di 

questo mondo, io ho detto e qui io vorrei riportare testualmente: 

che qualsiasi ordine per l'attuazione di questa esigenza da do

vunque fosse pervenuto anche da Roma, non avrebbe potuto provare 

attuazione se prima non ci fosse stata per telefona la mia confer

ma. Anche se fosse arrivato dalla divisione, la mia conferma per

sonale al comandante e allo scopo d- evitare dubbi ed equivoci 
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una telefonata di questo genere l'avrei fatta precedere 

e l'avrei chiusa con questa frase convenzionale di esigenza 

psicologica. Questo io come ho detto tribunale è un ordine 

forse pervenuto, ma non ci troviamo tutti che fosse pervenuto, 

che fosse stato illegìttimo. 

D. Quindi nessun xkkx dubbio di illegittimità e nessuno ha 

sollevato obiezioni ? 
R. No, anche perché, sì , io in tribunale non l'ho detto, an
che perché si trattava aempre di un nostro ufficiale: il gen. 
$ Zinza disse, che ha sollevato delle difficoltà, ma non risul
ta perché in quella riunione non risulta che le abbia solle

vi tot ' 

vate, ne successivamente perche lui disse a 200 metri della 

caserma della divisione e nei giorni successivi lui venne quasi 

sempre e avrebbe potuto dire tutto quello che voleva. 

D. Ma come spiega, diciamo le espressioni, la deposizione fatta 

da Zinza ? Che è quello che ha sollevato tutta questa cosa? 

R. Lui si sentiva un pò poeta. Era aulico, si leggeva volontaria

mente. Anche nelle note caratteristiche che fa generalmente è au

lico, sono beMe. Dice;è assai sodaisfatto, assai bene, per lui 

quell'assai è il non plus ultra. E l'altro invece.... si legge 

benissimo. Comunque, io le dico sinceramente, io sono stato in 
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rapporti anche amichevoli con il gen. Zinza, tenendo presen

te chelui indipendentemente dal grado è stato sempre così in 

un ambiente affettuoso, i comandanti quando hanno bisogno di 

qualche cosa si rivolgono a lui. Il nostro ambiente era che 

noi ci dicevamo tutto, senza nessuna reticenza. Ora se qual

cuno ha detto che quanto si diceva veniva riportato, io questo 

non lo so, non lo voglio sapere, non l'ho saputo mai e non ho 

avuto mai prova di questo. Ma, comunque, il fatto è questo: a 

un dato momento da una posizione nettamente favorevole che ave

va il generale Zinza.K Io fui chiamato sempre dal gen. 

Manes e qui vorrei essere preciso: il 21 maggio 1967, io ricevet 

ti una telefonata dal gen. Manes a Milano e mi disse che aveva 

bisogno di parlare e pertanto mi chiese di recarmi da lui. La 

mattina presi l'aereo a Milano e alle 10 mi presentati al suo 

yfficio. Fui ricevuto verso mezzogiorno. Il gen. Manes mi disse 

che aveva ricevuto l'incarico dal signor comandante generale, 

eccellenz Ciglieri, di accertare chi poteva SKXBXKX aver fornite

le notizie all'Espresso. Io risposi che, xio venivo da Milano, 

dalla periferia, non ero in grado di fornire alcune notizie an* 
venute da 

che perché sembrava, risultava che erano XZXKKS±KXX Roma in ef
fetti. Allora lui disse: va bene, va bene e mi chiese cosa era 
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avvenuto in quella famosa riunione, precisandomi però che già 

sapeva tutto perché aveva già interrogato in merito il mio 

capo di stato maggiore. Allora gli disse: se ha interrogato 

il mio capo di stato maggiore, io non posso (mxxÈx non mi dis

se però quello che avevano de«to i capi di stato maggiore) fa

re altro che confermare quello che avranno detto loro. Ad 

ogni modo lo informai succintamente, così come qui quanto ave

vo appreso di quanto era successo. Poi a un certo momento,e qui 

io devo essere estremamente preciso: non so se lui ha chiesto 

il mio giudizio o io abbia voluto darglielo, ma dissi: lei creT 
de, signongenerale, alla mia qualificazione professionale ? Di

ce: sì. Allora, il ramo giudizio glielo posso dare: e ultimai il 

discorso. Ora non so se fu una mia iniziativa , oppureu.o chiese 

lui. Fatto sta, che gli dissi questo: che in quei mesi di giu

gno, non era accaduto assolutamente nulla. In questo senso si ' 

potevano fare tre considerazioni. La prima che tutt© quell o che 

era stato a etto rientrava nelle norme previste. Secondo, gli dis

si testualmente queste parole: se io le dicessi che con le dispo

sizioni prese e soprattutto con i mezzi a nostra disposizione si 

era idonei a fare un colpo ai stato, lei avrebbe tutto il diritto 
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di cacciarmi fuori in malo modo e ai dirmi : vai a fare un 

altro mestiere. Io non sono andato avanti su questo punto. 

Sì, esatto Ma un megalomane, cosa pensava ? Chiese. 

E io gli risposi che venivo al comando generale come capo di 

stato maggiore e non come psichiatra e che se un .negalomane 

c'era, non toccava a noi, ma a voi generali. Aggiunsi poi un 

altro fatto. Vede, io penso che bisogna cercare dei motivi di 

natura psicologica il suo valore. Io dissi: signor generale 

lei sa bene quali erano i rapporti tra me e il generale De 

Lorenzo. Ora se lui avesse avuto qualche cosa di illegale per 

la testa, ma proprio me avrebbe chiamato ? Certamente no. A-

vrebbe chiamato dei fidati. C'è una prova anche successiva a 

quel periodo. E questo mi dice che none successo nulla. Bé, que

sto è stato un fatto che mi ha fatto anche piacere xixxxpji. Ec

co qui il rapporto Manes. Io adesso non ho voluto sottolineare, 

perché questa è una cosa interna. 

D. Nel caso specifico, è apparso chiaro che nella deprecata even

tualità di passare all'azione, il comandante generale riteneva ope

rare soltanto con elementi fidati dell'Arma in unione col SIFAR. 

R.•Fra questi elementi fidati vuole includere anche i capi di 
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stato maggiore ? E quindi anche me ? Allora significa che lui, 

per lu meno, è poco attendibile, per non dire altro... E' vaglia 

to anche il fatto che lui mi ha detto se io ero disposto a fir

mare. Io gli risposi che non lo ritenevo il caso. Anche perché 

la risposta alla parola scritta valeva quanto quella orale, ma 

lui non insistette, tanto, dice, non c'è bisogno. Perché aveva 

già la deposizione degli altri. Però un fatto è certo: io ades

so in tribunale non l'ho detto, ma qui lo devo dire. Nessuna 

delle parole che ho detto figura nel rapporto. 

D*. Il rapporto non aveva ±s. dichiarazioni scritte, allora. E' 

stata fatta solo una convocazione, una conversazione, che non 

possiamo dire. Ora lo sappiamo cosa avevate detto, ossia cosa 

Manes ha chiesto ed è stato rispoto, ma non lo potevamo sapere 

perché non c'era scritto su questo problema. 

R. eccellenza, io mi meravigliai quando nel rapprto seppi che 

della mia deposizione non era stato detto niente.. 

D. E adesso io arrivo subito alla conclusione; che è quello che 

mi interessa : il rapporto Manes lei sa già che ha suscitato 
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tanto scalpore, come lo giudica ? Lo dica chiaramente. 

R. Per me è fazioso, per me è ingiusto e inattendibile. Avrei 

dovuto aire questo: quanto un fenomeno, un oggetto, una qulal

siasi cosa Si guarda solo ea esclusivamente attraverso una vi

suale, si rischia di confonderne il contorno, alterandone la 
t> 

forma e la sostanza. Lui ha gurdato questo fatto secondo una 

visuale, cioè aolo una parte della medaglia, quando c'era una 

cosa che lo induceva a guardare dall'altra parte, allora la eli

minava. Anche perché io mi sono chiesto, eccellenza, se ad un 

dato momento non fosse stato per deferenza verso di me che non 

mi ha fatto firmare e io gliene sono grato di questo. Forse quan

do ha visto, dice: forse l'avrei messo nei guai Mingarelli, il 

quale di guai ne ha già atouti troppi, per questo contrasto che 

ebbi con il ^en. De Lorenzo. Forse io pensai che lo facessemmxx 

per un atto affettuoso.... 

D. No, non si illuda, l'ha fatto perché dice, no, lei non parli 

più. 

R. No, perché infatti io pensavo: ma guarda, quello che ha fatto 

■*.J& 
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nei miei confronti è generoso. Perché se mi avesse fatto 

firmare mi avrebbe messo in qualche imbarazzo. Però ,no, 

perché io agrei firmato quello che ho detto. 

D. Allora, adesso andiamo avanti: A che cosa poteva mirare ? 

R. Veda, eccellenza, era contro il Generale De Lorenzo, però 

ho detto anche ad altri, è stato anche ingenerosa nei confron

ti dell'Arma dei Carabinieri. In quel periodo, volente o nolen

te nell'arma era il co.nandantegenerale e se si colpisce uno, si 

colpisce anche l'altro. Per lo meno, nella mente Eccel

lenza, quando io sono entrato in tribunale ho preso quella posi

zione a favore di De Lorenzo, perché era giusto, l'ho presa an

che a favore dell'Arma, perché fu una strana sensazione che ad 

un certo momento là dentro l'imputato fosse anche l'ar.na dei cara

binieri. Perché, se ha complottato veramente quest'uomo, non può 

aver complottato da solo, né con quattro individui che non dicono 

biente. Avrebbe dovuto complottare per lo meno con le forze vive 

dell'Arma, con le divisioni, il che non è mai avvenuto. Copile 



Senato della Repubblica — 400 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

34. 

può aver complottato e chi glielo avrebbe permesso? Ecco il 
punto. 

D. Le faccio un'altra do.aanda: Il fatto che avrebbe dovuto adi

re (dicendola con una parola grossa) nel colpo di stato con 

gli elementi sicuri, quando l'arma dei carabinieri già da sola 

non avrebbe potuto, avrebbe dovuto pensare con quali mezzi per 

fare un colpo ai stato. E' un contro senso spaventoso.... 

R. Io penso che sia soltanto animosità. Potrei sbagliarmi, ma 

sono solo animosità. Per quanto riguaraa perché, ho detto la non 

obiettività. Perché ad un dato momento avrebbe dovuto dire: I5in-

garelli..jaa ha escluso tutto quello che ho detto. Non è che abbia 

cercato di influenzarmi nella mia deposizione, anche perfhé sape

va che non mi sarei lasciato influenzare. Ida jiui i n quel momento 

non ha tenuto conto di nulla. Ad un dato momento ho pensato che 

fosse per un piacere personale a non nominarmi. 

D. No, è per seguire un suo piano. 

R. Sì, l'ho capito dopo. Lui aveva una visuale da seguire. 

R. Ho l'impressione che lui voleva dimostrare quel che lui- aveva 
in mano e basta. 
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(Jerza persona) quello che era favorevole a De Lorenzo lui 

non l'ha $fénzio4ato eu ha interpetato.malamente le altre 

cose. 

R. Questo è un altro fatto. Secondo me (e miei colleghi me 

l'hanno detto) non è giuste. Lui ha detto: dobbiamo informa

re il nostro comandante generale di tutto quello che è suc

cesso, anche le cose minuziose, le minime cose, eccetra, ecce

tra, diciamolo, tanto rimane tra noi. Ad un dato momeito, se 

sapevano che i fogli che avevano scritto dovevano andare in 

mano ad una commissione di tribunale, per lo meno ¥»rwfrfrwr 

avrebbero usato delle altre frasi. C'è una suggestionabilità. 

D. Diciamo che furono presi in buona fede. 

R. Se avesse insistito anche con me nel fare una dichiarazione 

scritta, lui non avrebbe avuto nessuna difficoltà. 

D (voci confuse)....Quando si è trovata una correzione nel

la dichiarazione, hanno fatto una brutta figura, ossia li ha 

messi in condizione di fare una brutta figura, una cattivai im-
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pressione. 

R. Capisco la condizione in cui si è trovato qualche colle

ga. Il col; Dalla Chiesa, capisco lui. Lui doveva registrare ad 

un dato momento, ma non ha preso, ed ha distrutto tutto. 

D. Lui ha detto; dice, quello che è stato detto là: non tene

tene conto, la verità è questa. Naturalmente è veramente duro 

per una persona, poi un colonnello obi carabinieri e compagnia 

bella, il quale uno può dire: come così leggermente avete firma

to? Però bisogna mettersi nella condizione ambientale e nelle 

mani di chi firmava. Era un suo superiore, era il decano, il 

più anziano, era quello che doveva essere il tutore morale del

l'Arma. A lui si può dire tutti i segreti. 

R. In pratica, ci auguriamo sinceramente che questo triste pe

riodo finisca presto. 
* « 
D. Finirà per due motivi e glieli dico io: che noi diciamo la 
verità e la rendiamo valida e,secondo, che ci .sarà uno sciogli-
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mento del parlamento e speriamo che molti uomini politici 

stri e specialmente dell'Arma nonsi accoppino più alla poli 
tica e che rimangano fuori come è sempre stato 

vedrà, andranno a farsi benedire e speriamo che i quadri no-
.la poli- I 

R. E le commissioni di avanzamento facciano quello che devo
no fare, secondo i meriti. 

il ( ixlKxraxx interruzione, saltato un pezzo...) 

e mah ÙVU-N0 Risul'fca che a l l a m e , f cà di aprile 64 il SIPAR, Ufficio D, ha 
' ! ' ' 
\uJrJn un' inviato al capo centro di Milano un fascicolo contenente liste 

t,tuvU«<.C-<vuJi* estremisti Avanti ! Avanti! (Interruzione e saltato 

R. (discorso già iniziato)... Il Gen. De Lorenzo aveva i suoi 
scatti bruschi ma effettivamente si riprendeva. C'era alcuni 

1 fatti che erano connessi a dei ripensamenti. Sostituito nel 63, 
e mandato a Milano dopo due mesi iniziai a fare il corso superio
re. Eccellenza, come lei sa, io sono stato insegnante 2 vsnarw al
l'Accademia militare di Modena e tre anni da voi, alla scuola J 

file:///uJrJn
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ufficiali carabinieri. Insegnavo in campi professionalij, 

avevKo il titolo di scuola di guerra. Di modo che, quando 

andai a fare il corso, per forza di cose.... però è stato sta-
i 
,' bilito che più di 15 non potevo prendere. E infatti ilgiorno 
! andò 
\ prima, però, XKKSK uno del SIPAR e aw disse lui: non voglio 
i 

I fare cose di questo genere e gli chiesero: come la prese Minga* 

tellì di questo fatto ? ...No, non ottimo, ma molto bene non 

più di 15. E gli hanno rispoto: sportivamente. Perché indipendente-

ente da quello che aveva fatto o prima o dopo, ha frequentato 

il corso. De Lorenzo ci pensò e mi fece varcare il 15 e 33, ri

cordo e quindi talvolta lui ci ripensava. E poi mi chiamò dopo 

il corso e mi disse, come era avvenuto che io prendessi il 15. 

Un giorno io mi trovavo a Milano, dopo parecchio tempo, dopo il 

64, e avevano fatto delle belle Cose effettivamente alla divisio

ne, ci siamo impegnati proprio. Venne *xxécx un ten.Col. bon del

l'Arma che stava al comando generale e mi disse che era molto 

legato a lui. Mi disse: vedi , l'eccellenza è un pò impulsivo, 

\ talvolta sbaglia, però per motivi di comando non può tornaare in-
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^ 
; dietro. Io dissi che quando sbagliava il mio maresciallo, 
e mi diceva guardi io ho sbagliato questo affare, non ho te-

j^C nuto presente questo ( e noi abbiamo dei maresciallo che ho 
piacere a tenerli)... in ogni modo io gli dissi; senti, amico, 

LS~\ < 
/ I > ^ j sei venuto o ti ci hanno mandato ? Disse, capisci per in un / I 

• momento del genere io non & ven^o di mia iniziativa. Cioè, 
voleva farmi capire che nei miei confronti aveva sbaglialo. 
Eravamo già un pezzo avanti, cioè voleva che ad un dato momento 
ritornaiiii 
D. Andiamo avanti, senta una cosa: il genere di comando del gen. 
De Lorenzo si basava moltissimo sulle informazioni che gli arri-
vavano o richieste o non richieste, le quali erano date naturalmen
te allo scopo di intimità dell'informatore. Lui era veramente mol
to sensibile o le cercava lui le informazioni, le desiderava. Al
meno risulterebbe che prestava molto orecchio. 
R. Lui non mi ha chiesto mai di fare qualche cosa al di là. Mi 
ha chiesto solo dei lavori estremamente difficili, che noi abbia-
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mo fatto.Lo ricordo che quando sono stato ca^o ufficio ope

razioni sono andato due volte solo con mia moglie fuori di là. 

Lo grggìt ricordo talmente esattamente. Una volta al Teatro 

aell'Opera e al cinema cuattro fontane. Perché l'attività era 

molto intensa. Però in due anni non mi ha mai chiesto nulla. 

Mi risulta per sentito dire, eccellenza, che ci fosse qualcuno 

a cui domandanva notizie. A me è stato detto. Io non lo farò mai, 

però nell' Arma si diceva, ci fosse un capitano qua che lo avevo 

visto appe na appena che lui se ne serviva come "trait d'union" 

al comando generale. Le dico: eccellenza, le giuro che io non ho 

nessuna prova. Talvolta capita tra noi, anche tjî periodo debordi-

namento. Ma inizialmente era piuttosto tortuoso, per farlo entra

re. Poi dopo è diventato chiaro. Io ricordo che feci un giro ai 

conferenze fra 1 comandi di legione, per cercare ui chiarire, a-

prendo poi il dibattito, in modo che ci fosse una disciplina del

le intelligenze, che io ero convinto che eranamo sulla strada 
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giusta. Indipendentemente da quella idea, perché ÌHXJBÌX i 

miei sentimenti personali non avevano conto. Ad un bel mo

mento, glielo ho detto, che avevo pensato di aver sbagliato 

io.De Lorenzo non mi ha chiesto mai niente. Eccellenza, io non 

sono in grado per onestà di dire chi è stato. Si dice, ma io 

non ho nessuna prova. 

D. E non risulterebbe che questo servizio informazioni fosse 

potenziato ed attuato abbondantemente dal SIFAR ? 

R. Guardi, io le posso dire questo. Due, tre cose mi lasciaro

no perplesso. Quando viene un cojarigante generale in visita, non 

è che venga tutti i giorni, a noi piace far un pò, trovare un 

picchetto di ufficiali. A volte arrivava il generale De Lorenzo 

all'improvviso, in borghese, con una valigetta e a piedi, entra

va e poi ripartiva dal comando di divisione con la stessa vali* 

getta e prendeva un taxi. £ scompariva. Questo ci lasciava un 

pò perplessi.Non lo so. Si dice senz'altro che fosse potenziato. 

Ma non ho la prova. 
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D. Va bene, va bene in fondo "vox populi ...." 

R. Ma poi un giorno disse al comando generale della mia sosti

tuzione. £' stato detto che aveva fatto un rapporto agli uffi

ciali nervosissimo e aveva detto ufficialmente KXB allo sta

to maggiore che si poteva togliere dai piedi in poche parole. 

Allora era capo di stato maggiore il gen. Lepore (?), sottoca

po...., io ero capo ufficio operazioni. Sembra che io abbia det

to, non lo so: ma che modo di lavorare ?! Ma che modo di trattar-
di Mingarelli. 

ci, guardi che noi possiamo fare a meno anchewttwwtrwwwira. Qualcu
no ha captato questa mia frase, io non lo so eccellenza. 
Wl Sì, mi è stato riferito. Disse. Ricordo proprio questo parti
colare. Ma io non mi sono mai sincerato di vedere^a^ad un cer
to momento ho assunto una posizione molto riservai». In questo 
caso abbiamo fatto il nostro dovere, indipendentemente da quelli 
che erano i giudizi personali. Non posso dire che certamente non vi 
sia stata della sofferenza, che sia andato tutto liscio, se dices
si una cosa del genere.... 
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(Terza persona) 

R. Io non so, io so che c'erano talvolta ai questi casi così 

strani, così strani, ma poi io non mi interessavo, anche per

ché lui non voleva minimamente che si sapeva dove andasse. 

Ma non....Con la valigetta andava via e piedi. Certo è qhe 

questo ci appariva proprio strano, può darsi benissimo, quando 

mi ha-sostituito in fondo, era lui il comandante e poteva benis

simo essere non soddisfatto della mia attività. E quindi pote

va benisssimo essere una sostituzione; certo che successivamen 

te mi diede atto in quella forma di essersi sbagliato. Solo 

in quella forma che gli ho detto pocanzi. Quando lui non era par

ticolarmente coriaceeo, diceva: ah/,Mingarelli, sono contento, 

eccetra , eccetra. 

D. Adesso mi interessa un'altra cosa: Lei ha fatto un periodo 
ha potuto 

il Capo Ufficio Operazioni e quinaixjmà seguire (interruzione. 

...) Andiamo avanti adesso. A me interessa di sapere se a lei 

ha dato impressione realmente che De Lorenzp durante il periodo 

che teneva il comando, cenesse a briglie strette, a corta il 
SIFAR ? 

R. Impressione ? Sì, sì. Ma io spesso capivo...Lui disse presen

te l'eccellenza Ciglieri, all'atto di assunzione della nomina, nel 
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discorso di salutò fatto a Milano, presenti tanti ufficia

li: in tale momento lascio l'Arma, eccetra, eccetra (e paro

le)..., ma io l'Arma no n la lascio, c'è una persona che 

io ho scelto che mi dà molta fiducia, eccetran eccetra, al 

che, lei capisce, si pensò subito.... 

D. Che la catena si allungava ! Un anello in più. 

R. Lui disse proprio così. Ida poi io non so se evidentemente 

venissero altri elementi dopo. 

B. Ma lei ebbj l'impressione di sì, anche perché dopo poco 

cominciarono ad affluire al comando quelli del SIFARJ delle 

altre T. 3 (?)J 
R. Però io le devo dire che uno era ottimo di questi tre e 

mi è stato molto vicino in quel momento (Martini) e poi Marco

lini, quando me ne sono andato. Martini, oltre ad essere tecni

camente "■̂fflflrffir ordine, è stato per me di molto aiuto in qael 

momento. Io glielo dissi che ad un dato momento mi era venuto 

in testa di prendere un foglio di carta da bollo ed andare via. 
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D. La lagna nera del trio era Pierangela ? 

R. A me risulta un particolare. Quandosi sta insieme e si va 

a pranzo a Milano si va in borghese, si ride, si scherza, si 

beve e non si rimane più... Invece lui dice, no, io quando 

sono in servizio non bevo mai, perché non so poi che può se

guire. E' così un'altra mentalità. Io di Pierangela non ho 

nulla da dire. Io devo dire semplicemente che dei tre ho avuto 

sempre una grande stima, di loro tutti,soprattutto per Martini 

perché mi è stato molto vicino, una parola buona effettivamente. 

D. E l'impressione» di Tagliamonti ? 

R.Non posso dirle nulla. Era accertato che lui non dipendeva 

minimamente aa nessuno. Dipendeva direttamente da lui. Certo è 

£he era fatto così il generale De Lorenzo.|{Lo ricordo un giorno 
7>r 

1 

ai chiese di sapere quali erano i desideri della popolazione. 

l'oi gli portammo un libro così. Sembrava grosso come un elenco 

'elefonico, diviso,regione per regione, dentro comune per comune. 

::o glielo portai, lo guardò, lo esaminò, mi mandò a chiamare : 

el lavoro, bel lavoro. E mi diede 50 mila lire, iL 
D. Dava molti soldi ? Gli servivano molti soldi? Grondava ? 

-«SÌ?» 



Senato della Repubblica — 412 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

46. 

R. Sì , sì. L'unica cosa era questa. Se ad un dato momento gli 

si poteva aire: guardi, eccellenza, questa cosa non va bene, e 

allora andava m_lefl Come la faccenda dei gruppi squadroni, che 

jfaaesso è ritornata a rivedersi., perché effettivamente 180 ca-

i valli a Milano gli s ervivano esclusivamente per la festa del-
i i 
ì l'Arma e qualche altra cerimonia , ma mettere una pattuglia a 
i 
! cavallo in Piazza Duomo o in Piazza aelàa Scala nel traffico cao-
- tico, ci sarebbe stata l'impossibilità. Quindi si disse: mandia-
i 

Ì mo a fare qualche patcuglia ai giardini pubblici a cavallo oppu

re a piedi. Ma per farlo a piedi non c'è bisogno di 180 uomini. 

Non per questo per l'amor di Lio non voglio non tenere alla tra-

st dizione dell'Arma dei carabinierii Ma quando io penso che effet

tivamente sono stato anche col gen. De Francesco nell'ultima par 

te e quando il gen. De Francesco andava in giro, gli fornivo io 

40 mila lire dalle spese dellufficio operazioni. Allora l'uffi

cio operazioni dava una certa somma a disposizione per il pre

mio a quelli che avevano fatto un'operazione abbastanza bene, 

ma io più di 40 mila lire non potevo dare all'eccellenza e lui 

y- •• pi 
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andava in giro con 40 mila lire. E quando è cominciato ad 

arrivare il gen.De Lorenzo con dei milioni, questo si capi

sce aveva peso. 

D. Ma questi milioni, lui li doveva attingere da qualche 

posto.. 

R. Veda, a mio avviso... 

D. E la truppa lo guardava con simpatia ? 

R. La truppa? La truppa éà un dato momento ha avuto un dis

senso. Ci sono questi due dati negativi, se lei permette, del 

generale De Lorenzo: primo, lo devo dire sinceramenteia delazio

ne, che ha avuto un pò troppo la sua sagra in quel periodo. Que

sto ha creato (vero o non vero non lo so) in mezzo agli ufficia

li uno stato d'animo gravissimo di reciproca sfiducia. Gli uf

ficiali non parlavano più tra loro. Perché? Questo è il punto. , 

Punto secondo: L'appiattimento dall'alto e il soilevamento dal 

basso. Mi spiego: ha sollevato molto la truppa ed ha depresso i 

comandanti di corpo. E questa è una delle conseguenze. Purtrop

po...Alcuni provvedimenti indubbiamente teoricamente andavano be

ne. C'era una circolare famosa: carcere e carabinieri. Due ter-
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mini antitetici per cui il comandante di corpo non poteva più 

denunciare se non con l'autorizzazione del comando generale, ec

cetra e tante altre cose, per cui effettivamente i carabinieri 

lo hanno seguito. Ci fu un miglioramento economico e tante al

tre cose. Per esempio,la disposizione che ponevano prestare 

servizio nella stessa provincia di nascita e At compagnia diver

sa, questo era particolarmente apprezzato, però crtava degli 

inconvenienti, tanto è vero che adesso siamo ritornati alla vec

chia disciplina»-.Perché si è visto che il regolamento che *ha 

150 anni è buono, sperimentato per tanto tempo, significa che 

è buono, guardi, che è buono, non è che ad un dato momento 

Le dispense ormai per la provincia per tutti noi che abbiamo la 

macchina sizx riducevano a niente. E quindi è come se si prestas

se servizio nella propria casa, con. tutti gli inconvenienti. 

Queste cose incidevano sulla truppa. E poi i premi, denaro,tan -

te altre provvidenze. Alcune sono state giuste e induboiamente 

hanno avuto un seguito. Gli ufficiali erano spaventati, parliamo-
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ci chiaro e alcuni lavoravano in silenzio, naturalmen

te. Io le dico che nel periodo che sono stato al comando 

generale sì, ho visto quqlche cosa di nuovo, ma come dissi 

io al gen. De Lorenzo, il mio lavoro, il mio tavolo erano tal

mente pieni, che non avevo la possibilità di vedere al di là. 

Per cui, vedere in giro se c'erano delle correnti, perché 

c'erano lì delle correnti, e pertanto, quandox la baracca del 

generale IWno, sulla quale io sono stato è precipitata, io 

non mi sono sentito di buttarmi al di là della baracca dov ero 

stato e siamo andati .tutti quanti giù insieme, io 15 giorni pri

ma, lui 15 giorni dopo? Molti però si sono buttati. E glielo dis

si: io le auguro che la sua baracca stia sempre in ordine,sempre 

a galla, però tenga presente che quelli che si sono buttati dal-

la baracca di ìkir^s perché andava male, se un domani andasse ma

le si butterebbero anche dalla sua. Questo io glielo dissi al 

>v>«S® 
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quando 
termine del corso x lui mi disse che mi mandava a Milano 

perché di me aveva fiducia. Dico: guardi, eccellenza, che 

di me lei fiducia tyon ha e l'ha dimostrato. Comunque, se lei 

mi manda nella provincia, io vado a Milano perché faccio il 

bagno (?) della divisione, e io non voglio fare il bagno di 
No, no, dice lei vada. 

nessuno. Io JUX ero la EUEIIZI del comando generale; la KBV-
mafia 
eftwat voleva dire: Verri, Mingarelli e qualche altro. Io gli 

dissi che lui un capo di stato maggiore come Verri non l'avreb

be mai trovato, era migliore di me. E gli dissi che non saxpe-

va veaere neanche quello che avveniva lungo i corridoi, ma quan

do io mi sono accorto che stava precipitando dalla sua baracca 

Verri, io rimasi nella baracca dove ero stato, non mi sarei but

tato e gli auguravo che coloro che erano stati sulla baracca di 

Verri e si erano buttati per andare sulla sua, che non andasse 
si giù perché sarebbero buttati anche dalla sua. Lui mi disse: per-

CSV*9* ">' 
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che, lei non deve parlare così. £ccellenza, io diasi: io pe» 

lo come vedo le cose, può darsi che io mi sbagli. Fu un perio

do proprio che non so, io se dovessi darle un giudizio adesso 

io non saprei aarle. 

D. No, no, adesso va bene. Mi interessa un'altra cosa: le re

lazioni fra il generale De Lorenzo e il generale Manes. 

R. Io il generale Manes lo conosco da tanto tempo perché sono 

stato alla scuola ufficiali e Manes era il comandante. Il genera

le Manes è una persona che insomma possiamo dire, ci sa fafe, 

ha le sue relazioni, eccetra. Poi io non l'ho visto più. bolo 

che nella conversazione cheho avuto con lui, anche quando ci fu 

quel famoso periodo che lui mi interrogò, io gli dissi: voi gene

rali che avete fatto?, lui si dimostrò a me in questo modo: come 

onestamente devo dire dell'arma dei carabinieri, dal carattere 

adamantino, che ha resistito all'aggressione degli avvenimenti 

per dare un esempio ai come si deve resistere, come un ufficiale 

v ; ^ . ^ 
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dell'Arma deve resistere di fronte alla sopraffazione e alla 

violenza. Questo è come si è presentato a :.ie. Io a queste insi

nuazioni, glielo dico sinceramente .... Io non ho elementi. 

Io penso che sono interessi personali che hanno sempre pre

valso. Questa è la mia conclusione. Non vi snno elementi. 

D. E le relazioni con il comandante generale come erano ? 

R. Quando lui è andato al comando generale io ero a Milano, 

ero già andato via. Infatti, io andai via lo stesso giorno che 

prese il comando il generale MarjfSfclT, cioè vale a dire il 14 

di agosto 1966. In quello stesso giorno io accompagnai il ge

nerale Manes che pertiva per Ro.ua, il giorno àopo anaai alla 

stazione a ricevere il generale MarÌÈte£. Quindi io non ho mai 

avuto occasione.di vedere e sapere. E' tutto per sentito dire. 

Semplicemente come mia personale osservazioni, perché non ho nul

la, ero lontano. 

D. Va bene, allora su questo argomento, avete ancora qualcosa 

da chiedere ancora ? Ora ritorno alla domanda per saper legare 

colle liste: noi sappiamo che il 13 aprile 64, ossia 2 mesi pri-

52. 

http://Ro.ua
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ma della distribuzione delle liste fatta da Picchiotti, 

l'Ufficio D del SIFAR di qua, con 1*elenco di trasmission-

che abbiamo visto, ha méxx mandato al CS di Milano un pli

co con le liste di estremisti da consegnare personalmente 

al comandante della divisione. Ora due capi di stato maggio

re si sono ricordati del fatto, non di che cosa c'era dentro, 

perché sono plichi che sono rimasti o inattf.^t* o chiusi in 

questa busta. Lei si ricorda che ci sia stato un contatto o 

chfr ha avuto in mano questo plico con queste liste ? Parlo del

l'aprile 64, ossia ci sarebbero delle liste, date due mesi pri

ma che fossero distribuite queste liste al comando generale. 

(disturbi e confusione generale....) 

R. Io non so se il mio generale le ha, comunque a me non le ha 

consegnate. Perché io avevo le liste. 

D. Noi non sappiamo cosa c'era dentro, indaghiamo per saperlo. 

Se si tratta della stessa cosê . Era la stessa copia delle liste 

che mandarono per l'aggiornamento ? 

(Confusioni ) 

R. Lì veniva spesso il capo centro per i contatti. Anche ades-
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so viene. 
....(altra confusione) 

Terza voce; può darsi che il gen. Mar&tfw l'abbia messa in 

cassaforte oppure che l'abbia data. 

R. No, a me non l'ha data, assolutamente. Perché io so qua

li liste aveva, ma in precedenza di quelle no. Non sono in 

grado di rispondere. 

D. Lei non è in grado di rispondere. Ma non è importante. Era 

per seguire una traccia di queste liste distribuite due mesi 

pri.na, che sappiamo essere le Stesse liste. Ad ogni modo non 

è determinante. Gli altri due comandanti ricordavano belj)4itff6i-

mo. Uno l'aveva messe in cassaforte, l'altro dice: sì, mi ri

cordo benissimo, io le ho prese e mi ha detto di metterle in 

cassaforte senza guardarle e tanti saluti. 

R. Due liste c'erano: una che mi è stata consegnata e poi ce 

né era un'altrafintitolata P.P.P. (persone potenzialmente peri

colose)! Se fosse stata data prima o dopo non lo so. Io ho di
strutto tutto. E non ebbe assolutamente seguito.! La P.P.P. era 
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chiusa e le garantisco che non ha avuto nessun seguito. E' 

nu&sta lì e aopo è stata bruciata insieme al tutto. Ora 
il 27 però nona sono in graao di dire se ^rima o dopo. Lue liste, 

si, c'erano, l 

D. Siccome vi siete messi a lavorare dopo il 27, se c'era 

qualcosa dopo ai queste liste, avceste fatto mente locale. 

R. C'erano due blocchi nel mio ufficio: quello del 27, poi 

un altrolP.P.P. (persone potenzialmente pericolose)/ ma questo 

non l'hanno mai visto. E non ebbe mai seguito. E' stato sempre 

lì e poi è stato soppresso. E' rimasta lettera morta e non ha 

mai dato fastidio. 

D. Questo dimostra che il 13 aprile questi unitamente agli elen 

chi di trasmissione sono stati mandati éfcéfò, attraverso il CS, 

personalmente al comandante della divisione. Le liste quindi 

sono passate chi dalla cassaforte propria alla cassaforte dei 

capo di stato maggiore, e non hanno mai più avuto azione. Essen

do avvenuto che non si muovevano di là, il SIFAR è ripartito al-
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la carica al comando: aicendo quando vi muovete ? Allora è 

venuto fuori tutto. 

R. Io lì avevo dueliste, questo è fuori di dubbio, ma non 

hanno mai avuto seguito. E' rimasta allo stato maggiore. Ora 

se prima o dopo il 26-J-27 adesso non lo so. Non ricordo. 

D. Era prima, perché se fosse stato dopo, lei avrebbe certa-

mente molta attenzione. 

E. Tengo a precisare questo: che noi aggiornando effettiva

mente le liste IE le consegnammo al Magg. Castellano, vice capo 

del SIFAR e a Palumbo. (confusioni,^.. ) 

D. La quanto tempo, grosso modo ? 

R. Dunque, io ricordo, come ho detto in tribunale che partii 

per la licenza quasi subito. E qui c'era ancheun altro fatto. 

Noi in quel momento eravamo molto interessati a chiudere 1 a pri

ma fase dell'aggiornamento, perché abbiamo deciso disospendere 

l'attività tra il 20 giugno e il 20 luglio per andarcene in li

cenza. Tutti i capi di stato maggiore interessati a questa cosa, 

abbiamo detto: sospendiamo l'attività, facciamoci la licenza 

tutti contemporaneamente. E infatti a me risulta che Picchiotti 
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andò in licenza il 20 e il 23 ero partito già per la licen

za. Fino a questa aata arrivarono i primi foglietti. Furono 

presi e messi tutti insieme agli altri in mezzo alle liste. 

Questo continuò fino al 20 ottobre, novembre, dicembre. Allo

ra ai primi di gennaio 65, quando ne ebbi un certo numero, li 

diedi al mio ufficio operazioni. Siccome alcuni erano piccoli, 

alcuni grandi, ecc. io ho detto: sintetizzateli per provincia, 

cioè mettete gli aggiornamenti: questo trasferito, questo mor

to, eccetra e ne venne fuori un fascicoletto. Questo fascicolo 

io l'ho dato al capo del SIFAR. Poi dico;: adesso sono finite ? 

Non ne arrivarono più. Allora dico: che me ne faccio di questa 

roba ? A me la divisione non interessa, io ho fatto l'aggiorna

mento che soltanto le stazioni territoriali debbono rimanere 

di stretta vigilanza e per me il resto non ha nessuna importan

za e presi il tutto e ho bruciato. ? ...(confusione) 

D. Va bene, ma la corrispondenza tra il centro e il CS ? 

R. Le liste che avevamo erano due: una del 27 che ebbe un se-
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guito e si concluse con l'aggiornarne to e l'altra che rima

se sempre lì e che io ho poi bruciato. 

D. Quando avete ricevuto quelle liste del 27, c'erano alcuni 

nomi, oltre ai dati anagrafici ? 

R. C'era la professione. Non c'era né la pericolosità , né 

niente. C'era la professione, il recapito e anche la qualifi

ca. yj'era qualche politico ma di secondo pianga Ho detto che mi 

colpì il fatto che ci fosse un bracciante agricolo, un operaio 

e CE erano degli studenti di 47 anni, allora ho avuto una sen

sazione mia personale. Quando De Lorenzo àava un ordinala mat

tina, la sera doveva essere finito. Forae era questo, ma io non 

so. Se c'è uno studente di 47 anni, cioò significa che era stu

dente 20 anni fa e quindi le liste non erano assolutamente ag

giornate. 

D. Ma le avevano date perché si aggiornassero. 

R. Sì, questo è previsto e noi abbiamo mandato questo fascicolo 

Xadesso mi viene il nome) al maggiore Castellano, io ho trrovatoj 
i 

poi un appunto che diceva: dopo l'aggiornamento dare le liste al, 
Maggiore Castellano, eccetra. Poi siccome aveva ancora quei fo- | 

! 
glietti, non pos^o precisare ma è stato entro il 65 -66, io ho ' 
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D. Ma non c'era il partito politico di appartenenza ? 

R. No, c'era qualche funzionario, ma di secondo piano. 

D. Non è che c'era una casella che dice: partito politico di 

appartenenza, eccetra ? 

R. No, no. C'era il nome e cognome, data di nascita, residen-
fondamentale 

za, professione. Nmente altro. Un altro punto/che in tribuna
le volevano sapere da me: il pubblico ministero mi pose la do
manda: ma poteva il Comando generale dare un ordine di questo 
genere ? Io ho detto: signor presidente, l'ordine esecutivo non 
è mai venuto, se fosse venuto, allora avremmo visto se era le
gittimo o meno. 

D. La conferma la doveva dare lei, se ijtyi non avrebbe avuto va

lore. 

R. Guardi, io questo l'avrei potuto portare in tribunale, ma 

non l'ho portato, perché se no significa: dice: ma allora aveva 

un sospetto che erano le riserve mentali. Ma, eccellenza, le ri-
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serve mentali non le facciamo per tutti; quando àobbiamo stu

diare un fenomeno, una cosa, fare una cosa di ordine pubbli

co, pensiamo alla ipotesi peggiore, che non avverrà mai, co 

munque, se domani dovesse venire, siano pronti anche per l'ipo 

tesi peggiore. Una ipotesi assurda. Poi è andata così, chi lo 

avrebbe mai immaginato, forse sono parole talvolta, una tira 

l'altra. Con i campi di concentramento ... 

D. Ma i campi di concentramento eccezionali sono previsti nel

la circolare 1961: luoghi di concentramento, trasporti, eccetra, 

eccetra, difesa. 

R/ Infatti io ad un dato momento, pensavo un qualsiasi provve

dimento limitativo della libertà personale.} 

D. Bé, senta Mingarelli, adesso in questo caso, grazie tante, 

abbiamo avuto un quadro che ci è servito a chiarire ahche per lei. 

Lei è del mestiere, probabilmente un testimonio un pò reticente. 

Ma non c'è nessuno, nhe sappia tutto al minuto, per esempio, quat

r* 

■'-t 

< 
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~"j. 
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\ ■' <->y 
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tro anni prima alle 10, 23 ha fatto una data cosa, allora è 

una balla, è" impossibile. Va bene, deve aggiungere altro ? 

R.No, io posso dire questo: io non so cosa sia passato per la 

testa al generale De Lorenzo. Non lo so, ma ad un certo momento 

nel nostro ambiente e passato qualcosa mai prima, e questo lo 

posso dire, nel dubbio che ci fosse qualcosa si dice, o eh e ci 

fosse mai stata. 

....(domanda da terzo): quando ha parlato della esigenza SIGMA 

dei richiami, abbiamo parlato di Cesano. 

R. Sì, i4 ricorso che ai primi del 63, hanno studiato prima i 

piani per mandarli allo stato maggiore. Hanno fatto una prova a 

Cesano. Adesso non so. Hanno richiamato un certo numero, solo a 

Cesano, ricofdo, alla scuola comunale,' questo riiale al maggio/ 

giugno del 63, perché in quel momento ero ancora capo ufficio ope

razioni al comando generale, quindi penso nel maggio giugno, per

che fui sostituito in luglio. 

D. Ma il problema era che le forze erano insufficienti, avere una 

forza in congedo richiamabile. Vedere come conservare questa for* 
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za, come richiamrla, dove concentrarla. Questo problema è sta

to sancito proprio come ordine, in una circolare del 65 

con lo stato maggiore che ha qualificato questa roba. Per 

esempio il comando generale ha scritto nel giugno 64 allo sta-

tomaggiore proponendo. Questa è l'esigenza SIGMA, chiamiamola 

con questo nome,per dire tutto il richiamo del personale. Lo 

stato maggiore ha risposto un anno dopo, nel 65. 

R. Faccio una precisazione che in tribunale non ho potuto fa

re: e che è fuori dell'aggomento, cioè che l'11* brigata meccaniz

zata. E' stata costituita il 14 aprile 63 con l'ordine scritto 

dal gen. De Lorenzo. C'S proprio l'ordine scritto. Devo dire 

una cosa: la brigata meccanizzata è unorgano di governo de 1 per

sonale, un organo addestrativo, è un organo di supporto logisti-

J[Lo I co, ma non è un organo operativoI]Lo posso dimostrare, semplicis- \ 

j simo: facciamo l'ipotesi che a Milano per una immediata esigenza 

di servizio di ordine pubblico, ci sia bisogno di concentrare 4 

battaglioni. Bisogna, dice, vedere da dove li prendiamo e allora 

1 i contatti avvengono in questo modo: comandante del gruppo- Pre-
i 
', fetto; prefetto dice: ho bisogno di x gente. Comandante de el grup-
Ì 

pò del genio, comandante di divisione, si stabilisce dove devono 

toglierle.Toglierle da Genova 0 da Firenze, cioè nella nostra j 
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" giurisdizione. Poi quandi è stato fatto questo breve contat

to, io prendo contatti con l'ufficio operativo del colando 

generale e dico: qua ci sta questo; è congruo, non è congruo ? 

I Allora facciamo. Possiamo prendere questo battaglione da Genova, 

perché Genova è tranquilla. Questo altro, per aire, da Padova. 

\ e poi basta. Allora loro stabiliscono da Bologna. Quindi in tut

' ta questa fila il comando della 11* Brigata meccanizzata non 

' c'antra niente. Non solo, ma in base alle disposizioni stabilite 

qualora ci fossero necessità improvvise, legione e divisione 

possono utilizzare comunque, senza chiedere l'autorizzazione a 

nessuno al battaglione. Se poi utilizzano il battaglione, dicono: 

abbiamo utilizzato il battaglione per questo motivo e faccciamo 

una relazione sull'attività. Questa relazione ,questa notizia 

va detta al comando generale. La 11* brigata meccanizzata non 

■ c'entran niente, perché non è organo operativo. Mi basti dire 

che il reggimento da un punto di vista si trova dislocato total' 
i 
l : 

',mente nel territorio di una divisione, che il reggimento da un «' 

munto di vista operativo dipende direttamente aal comanuo gebe r 

rale e dalla divisione. Sfl9HWWfl'0W«HS',Y«IIa < / JL 
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D. Aa un certo momento da noi vennero anche il comandante del 

reggimento e quindi è un reparto operativo. L'11* brigata ri* 

sulta chaiaramente che in fondfl prendeva dai battaglioni che 

c'erano. La forza era diminuita, in effettin e non aumenta

ta. Gli hanno trovato uh cappello che sono i comandanti, i 4 

colonnelli della brigata e baita. Quello è che si sono trrvati 

4 posti di colonnelli e uno di brigadiere. Ottima cosa per i 

quadri dell'Arma, ma nulla dal lato operativo. 

R. Ecco perché io volevo dire, che in fondo quello che dicono, 

tanto, scusi sa, evidentenfiente è molto approssimativo, perché 

questo grande gigante in campo operativo.... Non ho potuto di

re questo, perché era fuori della mia competenza, non è quello 

che dovevo dire. 

D. Infatti, c'erano delle domande che volevo fare, ma lei ha 

già risposto. Cioè: lei vede la brigata meccanizzata creata con 

un concetto particolare (Risposta: no). La vede come un impiego 

di massa ? _£risposta: no). Perché non si può concentrare,come è 
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stato dimostrato.\Hanno tirato il campanello di allarme, quan 

do sono venuti in battaglione per la rivista del 2 giugno in 

ìoccasione del 150° anniversario dell'Arma. Il comandante h a 

'dichiarato che erano ±3/13 presenti a Roma, quindi non è una 

(concentrazione di massa, se il comandante avesse detto questo 

R. Era un colosso dai piedi di argilla. 

D. Sì, perché dice: ma guarda l'Arma dei carabinieri come è 

bendotata, eccetra, sono ben armati, £ 

R. Ma è un effetto psicologico, mi ricordo nel 64 fui inviato 

a Roma. Venni in borghese e portai l'uniforme. Io non mi ero 

fatto la barba e quindi andai dal barbiere. Mi disse dice: ma 

è vero, signor colonnel .o, quello che è stato detto ? Dice,allo

ra eccellenza che cosa ? Poi incontro il presidente di sez ione 

della corte di cassazione e mi domanda: ma è gero ? Ma è vero che 

cosa ? io dico. Io sono capo di stato maggiore di divisione e 

so benissimo quello che succede. Dovrei conoscere. Io non ho 

sentito nuila. Ecco, dice, bravo, così mi deve rispondere, non 

in maniera diversa, se mi rispondesse in maniera diversa, io 

avrei perso tutta la fiducia. 

D. Ma soprattutto, chi lasicò dilagare questa idea ? Forse per 

ragioni di prosopopea, di megalomaia . Lui veniva portato su nek-
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l'empireo, questo era stupido. Bisognava darli la patente ai 
stupidi. 

R. Lei, mi scusi il termine, ma quandoparlava bisognava aire: 

ecco il figlio di David, benedetto colui che viene nel nome 

del Signore l Questo era il sistema migliore per essere.,, evi

dentemente Ma questa è megalomania, questo^esiderio di 

dimostrare il potere, cosa che lui anche nel dire tutti i di

scorsi aveva bisogno ..... 
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Interrogatorio del Col. CC. DE JULIO MARIO in data 20.2.68 

p Siamo qui solo per chiedere notizie e ..basta 
Febbario 1968 interrogatorio del Col. De Julio. 
.. e per fare il verbale perchè poi ci troviamo nei pasticci, per 
redarre il verbale e farlo firmare, ma se qualche volta tal dei ta 
li non vuole si chiede è questione di carattere più che confidenzia 
le. 

C - Tutto ciò che so che ricordo, sono passati 4 anni, tutto ciò che 
so, ricordo, lo dirò con la massima realtà, secondo le mie abi 

tudini* 
V> - Ecco qui una scaletta di domande,ci sono quelle che man mano 

sono venute avanti e che abbiamo messo sotto la sua rubrica per 
poter chiedere a Lei delle delucidazioni che Lei può darci .. 
perchè Lei è qualificato per fare questo. 

4 Dunque la prima domanda sarebbe questa: Quale incarico ricopriva 
nel giungo 1964. 

Z- Giugno £64, ero sottocapo di Stato Maggiore. 
. - Sottocapo di Stato Maggiore,-ecco del Comando Generale. 
$Jf E1 stato fino a quando? 
^ - Come sottocapo? 
t - Si 
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■* Dunque, lo sono stato fino al 31 dicembre del 64 o 65,^nel 65 
cioè non vorrei confondermi, esattamente, sono 

stato promosso colonnello, ero Ten.Colonnello in avanzamento, 
prescelto, dunque poi ima volta messi i gradi sono rimasto an 
cora sottocapo di Stato Maggiore e poi Capo di S.M. 
Bel , dunque}0rgnnnàio 

V  Agosto 65. 
?_  Si agosto 65 

À - Quando Picchiotti ha lasciato. 
"C - Ecco quando Picchiotti ha lasciato. 
|̂  Allora ha assunto la carica . 

•£ Si però conservavo quella di Sottocapo finché non è venuto Pic
chiotti. 

^ U o , un momento, un momento, momento. Dunque io ero sottocapo di 
Stato Maggiore»5oi è venuto ficchiotti 

7  Esattamente. 
interruzione nastro. 

 Ce* stata un;, intervallo di due anni. 
*\  Dunque, no, Eccellenza, guardi la cosa è cosi, io «re fepa Uffici 

,,. fu AR 
V££ù4s> Guar e sottocapa, sottocapo con il Generale Verri. 

y
7 

 Si  con il Generale Verri 
A 
c
_  Poi il Gen. Verri è stato sostituito da Picchiotti. Picchiotti 

è stato., dal 1° settembr 
e ^> al ^ 

1, 
r e 6 3

al 3 l 



Senato della Repubblica — 437 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

3. 

luglio 65. 
1 - Ecco. Durante questo periodo io ero sottocapo 
•̂  - Dunque fino al 31 luglio del 65 - Io ero sottocapo. *^" 
t> - Poi , allora, dal 1° agosto del 65 è diventato Capo. 
\ - Anche Capo. 
D>- Anche Capo. Ha conservato il posto. 
'N - Si, perchè dovevo terminare al 31 dicembre e quindi il perio 

do di comando perchè il sottocapo è equipollente all'Arma di 
Corpo. 

t> - Quindi ha tenuto le due cariche fino al 31 dicembre 
î  - Ho tenuto fino al 31 dicembre le due cariche poi ho lasciato 

quella di sottocapo e sono rimasto Capo titolare, prima ero 
Capo facente funzioni e sottocapo titolare. 

fc* Ha lasciato il posto di Capo di Stato Maggiore da quando è 
andato .; 

P - Da Capo di S.M. fino adesso. 

"1 - Pino a quando. ; 
1 - Pino al 1° novembre 
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1  Dal 1° gennaio 66 al 31 ottobre 67 l
% 

Pi 
fi  Capo di Stato Maggiore  .?/ 

2 - 67  Capo. Da Capo ho fatto dall'agosto — 
-l  Dopo è venuto Zaffarane 
^ - Praticamente  si no. 
ife? Il primo novembre scorso praticamente c'è stato il cambio. 
€ Dal 1° agosto al 31.10.67 Capo di Stato Maggiore poi dal 

 1° agosto 65 al 31 .12.65 ha ricoperto la carica di sotto
capo. 

%.- Sottocapo, benissimo, perfetto. 
t>  Dunque nel 27 giugno 64, bisogna che faccia mente locale, c'è 

stata una riunione nell'Ufficio del Ten. Col. Tuccari, e poi 
i Capi di S.M., poi sano passati dal Gen. Picchiotti, sono sta 
ti ricevuti brevemente dal gen. de Lorenzo, poi sono tornati 
da PiccHiotti. Lei questo lo ha presente. 

^  Guardi, Eccellenza, pur stando entro le vicende intime ero com 
pletamente fuori .. ha visto non avevo niente di particolare 
nella vicenda e ho fatto un pò mente locale automaticamente lejj 
gendo i giornali, le posizioni, ed altro e dunque io ero in li 

» °\ 
■a 
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cenza, non ricordo esattamente i l giorno di decorrenza^ella 

licenza, ma dall'ultima decade, gli ultimi giorni del mese di 

giugno fino al 15 o 16 luglio sono stato in licenza a Tortore 

to. 

Ero in licenza e di fa t t i quando i l gen. Picchiotti, così par 

landomi subito dopo o prima, dopo della deposizione disse io 

da te non posso avere nessun aiuto, perchè cercava di aiutare 

la sua memoria, Aj. ma tu non ci stavi, già effettivamente non 

ci sta^o, ecco perchè c'è un vuoto, perchè io . 

.> - Quei giorni l i era ancora presente al Comando.? 

2- - Bon saprei ma non credo che quel giorno l i 27 giugno sarebbe, 

matematicamente non glielo posso dire. 

^ - Se lei si ricorda che c'erano i tre Capi di S.M. 

-J - Guardi io stavo al Comando, a l l ' in iz io della licenza, qualche 

giorno l'ho passato prima a Eorna, per organizzare con la fami

glia per la partenza, ecc. quindi non ricordo se ~~a i l 25 o 26 

giugno, ero in licenza, oppure i l 28 - 29, si poiiebbe control

lare dalle carte personale, dai documenti, si potrebbe control

lare quando la mia partenza. Però questo non ha particolare im

portanza in quanto che siccome dei giorni io l i ho trascorsi, 

Lei ./. 
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ricordo benissimi, 2 - 3 giorni prima della partenza ero già 
in licenza, e sa come avviene in questi casi, Lei è stato al 
Comando Generale c'è un pò, specialmente in determinate cari
che, c'è sempre all'ultimo momento, qualche novità, qualche co 

sa ancora da fare, posta privata, quindi io, ricordo questo be 

nissimo, che prima della partenza per la licenza di cui non 
posso precisare matematicamente la data di partenza, però dei 
giorni prima della partenza in licenza io sono stato a Roma an 
cora e ho fatto quasi giornalmente delle capatine in ufficio 
per spiegare qualche cosa. 

^ I n quelle occasioni ha avuto.... 

^ In quelle occasioni io, perchè guardi quello che non so è per
chè non so, credo di avere buona memoria iarqqastóccampo, ri
cordo di aver visto circolare, Lei sa la conformazione del Co
mando Generale, ufficio del Capo, sottocapo, il corridoio', e 

di aver visto in giro i Capi di S.M. che però non era la pri
ma volta che li vedevo perchè, intanto in quei giorni ci fu 

poco prima, furono create le cariche di 6apo di S.M. delle Di 

./. 
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visioni al posto di Capo Ufficio, infatti anche io ho fatto 
il Capo Ufficio a Bapoli, ero Capo Ufficio prima di venire 
al Comando Generale, e avevo già visto 
In quel periodo venivano spesso perchè c'era il nuovo ordi 
namento che era attuato, parecchie incertezze, su che cosa 
fare, quali erano le modalità. Era logico anzi che venisse
ro spesso i Capi di S.M., isolati, insieme o altro per trat 
tare da vicino, per avere delle delucidazioni, quindi per me 
non fu una cosa eccezionale. 

■^ ...quindi una prassi 
1 - in quel periodo erano frequenti le visite 
£  per la ristrotturazione dell'Arma 
Z  e in quel periodo li, li ho visti nel corridoio, nel corri 

doio. Bel mio ufficio era seduto, dunque, chi c'era che mi 

sostituiva, Tuccari, mi sembfa. 
^ Bon poteva essere 
2  Gobbi, era Gobbi. 
X_ Gobbi può darei* 
**  Perchè Tuccari era al 2° Reparto, poi li ha ricevuti, accompa 

guati... 

■'A •'• 

 <SÌ 
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ctr Guardi le dico subito, veniamo al sodo, si ricorda che c'erano 

e questo lo sappiamo esattamente che loro c'erano, c'è la di
chiarazione di tutti i presenti di cosa hanno detto, cosa han 
no fatto, a noi ci interessa se lei è stato interessato nella 
sostanza della riunione. 

£,- Bo guardi..Questo lo posso giurare in maniera categorica, pre-
• ciso che si parla sempre di una riunione, riunione, io questa 

riunione non l'ho mai vista. 

ft- Bo guardi, non facciamo confusione. Parmiamo di quella riunio 

ne incriminata e una riunione del 14 luglio quella lì è abo

lita, non esìste non è mai stata fatta, non se ne parli più, 

questa è una riunione di ordinaria amministrazione fatta da 

Tuccari ai Capi di S.M. 

In quella occasione lì,li ha portati da Picchiotti, perchè 

Picchiotti doveva parlargli di queste liste da aggiornare. 

Doveva parlargli dei piani 

*£•, In questa riunione io non c'ero. 
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Ci - Domandavo. -•._ 

X, - Però, dunque, siccome Tuccari era un pò il ....pratico, prati 

cone di queste cose 

fl,- Tuccari dove è adesso.? r 

t.- Tuccari comanda la Legione di Udine. 

Dunque , in realtà, siccome la posizione del Sottocapo è un pò 

deìWice Capo, anche se nella strutturasione dailui dipendono i 

Reparti, praticamente è un pò il Vice Capo e quindi per evitare 

l'eccessivo lavoro burocratico ed altro, molte cose vanno di

rettamente .... dai Reparti del corriere, pardon, la trattazio 

ne va direttamente al Capo, e in discesa passa par il sottocapo 

in modo da poter sostituire il Capo. 

Questo ho voluto dire, perchè, senza riferimento specifico a 

quell'argomento, ma il Capo di S.M., molte volte l'ho fatto an 

caio quando ero titolare di Capo di S.M., per alcune questioni 

alcune cose, anche per questioni spicciative, chiama diretta-
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mente il Capo Reparto, delle volte chiama anche il Capo Uffi 

ciò però normalmente chiama il capo Reparto» quindi evidentemen 

te questa trattazione, questa questione B Picchiotti deve avere 

vhiamato direttamente Tuccari, però dopo è questo è il punto 

io non ricordo esattamente se ero partito o no in licenza, 

però ho visto questi che entravano e delle volte mi hanno an 

che parlato dì predisposizioni dì misure in casi dì emergen 

za da adottare, per la tutela di ordine pubblico, argomento 

che per noi non è nuovo, da quando teniamo le spalline, ogni 

avvenimento porto, all'emergenza.. 

Ora in quels periodo ha una certa importanza di interesse politi 

co, c'erano ovviamente queste misure però io non recepii anche 

se marginalmente assistetti a questa movimento, a questa pre 

senza dei Capì dì S.M. 

Ban recepii una particolare attenzione, particolare gravità, 

./. 
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una qualche cosa ....... 
& , - L'impressione di una cosa eccezionale. 

(confuzione) 
K% - L'osservazione che oggi posso fare , se ci fosse stato qualco 

sa di particolare non avrei fatto la licenza 
. Ricordo benissimo che una diecina di giorni prima parlai 
con Picchiotti , come avviene in questi casi avevamo concor
dato un poco il termine della licenza. 
Parti prima tu o parto prima io perchè Picchiotti 

teneva di partire per la metà di luglio per un soggiorno e 
poi aveva in programma un viaggio se non sbaglio in Inghilter 
ra. Quindi.... 
Di fatti io dissi faccio ora una quindicina di giorni , una 
cosa di questo genere. 

£,- In sostanza nell'aria non o'era nulla perchè in procinto 
di partire perla licenza. 
(confusione) /^Z-^ 

\ 
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*Ci- Bon recepii qualcosa di questo genere, ricordo ancora, 

Eccellenza, in questo antirivieni, no pardon, non anti-

rivieni nel senso di agitazione. Ero andato all'ufficio 

di Picchiotti con Tuccari, no ero in borghese, stavo quin^ 

di in licenza, ma non potrei dire. 

Avemo delle carte che si appoggiavano nell'ufficio dove 

io mi trovavo, nell'Ufficio del Sottocapo, cioè nel mio 

Ufficio. 
Loro avevano appunto zane di emergenza, facevano anche delle 

domande, mi sembra dì ricordare che a un certo punto proprio 

Tuccari, o Gobbi, mi domandavano qualcosa, un parere su 

una qualche cosa ma io dico, scusate voi avete parlato col 

Capo che vi ha detto, che dovete fare, ecco insomma 6i fui 

anche (confusione).. 

Ct, - Messo viene una domanda che è connessa oon questo: Lei 

./. 

-r<y 
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ha fatto un periodo di licenza, ma ì! 7 luglio, prima deca

de di luglio ha avuto una riunione dei Capi di S.M. nel 

suo Ufficio. 

X. - L(oJto luglio..? 

jU- Bella prima decade di luglio. 

%- Io ero in licenza. 

((,- Era ancora in licenza? 

X,- Sono tornato il 14 o 15 luglio 

jt- Quindi dopo la cerimonai del 150° anniversario. 

X- Prima, la cerimonia c'era già stata. 

<£. Lastiamo stare la questione della prima decade , della 

prima quindicina. Quando è tornato dalla licenza. 

Vfc. Ecco un giorno.. 

(k In quel periodo 11 i Capi di S.M. risulta, lo dichiarano loro 

che sono venuti nel suo ufficio per trattare delle que-

./. 
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stioni inerenti ai piani operativi, normali e riguardanti 

la questione logistica che poteva fare capo a lei, la questio 

ne dei concentramenti, dei trasporti, di eventuali arre

stati, o dei fermati, eee...Volevamo sapere se si ri

corda di questa riunione. 

ft, - Dopo il ritorno della licenza non c'è stato nel mio 

Ufficio riunione di questo genere, prima di partire in li 

cenza. (confusione). 

|t/In queste discussioni che faceva il Capo, ̂ otto-capo facenti 

funzioni e1capo Ufficio Operazioni Gobbi, Tuccari, Pic

chiotti e i 3 oapi di S.M. mi chieiero qualche cosa in materie 

di zone di emergenza (varie voci).Ecco si appoggiavano nel 

mio Ufficio, lì perchè stava seduto quello che mi sosti

tuiva 
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15. 

4,» 4 Hon si ricorda, gli avranno chiesto qualche cosa, gli 

avranno detto. 

*k - Si mi hanno chiesto,qualche delucidazione, qualche pare

re, siccome ero il titolare, ora non ricordo i termini 

in particolare sensibili ai fini della riunione, sa io 

ho fatto anche dei piani. 

A - La domanda precisa è questa. Queste delucidazioni che gli 

hanno chiesto in quelle occasioni non ha importanza se 

era ai primi di luglio o agli ultimi di luglio, non ha 

importanza, è quell'epoca li, ossia è quando si è messo 

il fuoco sopra ai piani operativi, e si è messo il fuoco 

sopra le liste da aggiornare portate dal SIFAB, ecc.,ecc. 

per un rinverdimento di tutta questa materia. La situa-

zione politica esterna poteva anche consigliare tf. buttare 

./'. 
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un occhio, siamo a posto con i piani ? ecc.ecc. 

*•£,- Giustissimo. 

E-' una cosa legalissima. 

((,,- Ora in quella occasione lì, si è trattato di questa appli 

cazione dei piani/che fa capo alla circolare del 1961 del 

Ministero degli Interni, in cui c'è l'-finucleazione, gli 

arresti, la scelta di zone di conoentramento./Avete parla 

to di quella Roba li? 

t, - Ho, signore*. 

i, - La domandaij è più precisa, quelle cose di cui parlavate 

ha dato l'impressione di una cosa di carattere ecceziona 

le, fuori dalla normalità oppure di ordinaria amministra 

zione. Guardi ci sarebbe da aggiornare dei piani.. 

t, - Come ho detto all'inizio non ho avuto nessuna sensazione 

./• 



Senato della Repubblica — 451 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

di qualcosa di particolare, eccezionale. 

(vari voci) Hon sarei partito, avrei dato la vita, 

per il lavoro, lei sa, la mia sensibilità non mi a-

vrebbe consigliato di allontanarmi, anche se nessuno 
oh! 

mi avrebbe, ks.. Lei mi ha accennato alle liste, 

guardi, tfiTprn devo precisare, non ho mai visto (varie 

voci). Di questo fatto qui non ho visto, ho letto 

dai giornali e poi la questione è stata questa, tor

nato dalla licenza e partito dopo qualche giorno il 

Capo di S.M. non mi ha parlato di niente di partico 

lare, di consegne, come continuazione, come qualche 

cosa, anche come cronaca... 

(interruzione e varie voci)anche se non c'era altro da fare 

anche se una ipotetica, ma anchecome cronaca, quindi... 

(£, - In sostanza, lei era in licenza o in partenza per la 

-<y 
./. 
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licenza, visto che non c'era un movimento di persona 

(vari voci)(confusione) ; 

Lei lo ha considerato normale perchè era una cosa che 

si ripeteva. 

.. ....(voci)..... 

t* - Hon era predisponendo, le cose organizzative,di emer

genza in caso di eventuale necessità, per perturbamen

to di ordine pubblico, questa è la cosa che io sapevo 

che si trattava , io la consideravo normale ammini

strazione. 

ci,- Hon gli ha dato importanza. Hon è stata una cosa di ca

rattere eccezionale perchè se no non sarebbe partito 

/£,- Hon sarei partito, mi pare ohe sia logica la cosa. 

((,,- Quindi lei dopo per l'applicazione di questi piani nel_ 
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la parte logistica ossia quello che può essere i tra

sporti, l'evacuazione, può essere gli sgomberi, dal 

suo ufficio che era il più competente hanno preso qualche 

contatto con la Marina e L'aeronautica? 

^ - H o 

ir- Maii 
1-. ..il mio ufficio o che abbia avuto incarico io 

(confisione)., il Capo di S.M., il sottocapo di S.M., l'Uffi 

ciò del sottocapo di S.M. non esiste, il sottocapo di S.M. 
non è 

è una carica, quindi^ che ha un ufficio a parte con dei 

dattilografi, o scrivani a parte, o personale. 

varie voci.... 

£,, - Comunque sarebbe passato per le sue naftl se ci fosse stata 

qualche cosa. /, / 
r 

"£, - Lo avrei dovuto sapere. Io assolutamente non.... 

it> - Cose connesse con i trasporti, connesse con i concentra-
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menti, connesse con gli sgomberi, vettovagliamento";— 

Sarebbe passato da lei. 

*.- Si. 

(£,- Nell'idea attuale delle cose sarebbe dovuto passare 

per il sottocapo di S.M. 

1> - Io non ho avuto nessuna richiesta né tanto meno... 

d, - Quindi per questa faccenda qua, avete ancora qualche do

sa sulJa questione del 23.. 

Hon ci è stato.datoV*c'era Gobbi che lo sostituiva. 

*t - Può darsi che abbia assistito marginalmente a queste 

riunioni, discussioni, può darsi che mi abbiano chiesto 

qualche notizia, su come spiare...queste predisposizio

ni, od altro....mi sembra di ricordare.... sempre nel 

campo delle perplessità della trattazione del materia-

./. 
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le. ^ " 

d* - Nessun dubbio. Possiamo andare ora avanti. 

»t. - Mi scusi, se avessi avuto delle perplessità sarei an

dato dal Capo e avrei detto: che sta succedendo? Ero 

il Sottocapo, non ero l'ultima ruota del carro. 

d» - Allora vediamo. Eisulterebbe, si passa in un altro ar

gomento, che il gen. de Lorenzo quando assunse il co

mando generale dell'Arma continuò a tenere stretti 

contatti con il SU), ricevendo con molta frequenza 

i successivi Comandanti, ossia Yiggianì e Allavena, 

e trattando direttamente con i Capi Centro C.S. ai 

quali nei suo spostamenti spesso si appoggiò, senza 

prendere contatto con i comandi dell'Arma locali. 

Quali potevano essere i motivi? 
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*t. - Ecco. 

et.- Fate mente locale, de Lorenzo comandante ! 

Non si fa il processo a nessuno, si tratta di chiarire 

Ora, de Lorenzo Comandante dell'Arma, proveniente dal 

SIFAB si è insidiato nell'Arma e da quel momento li, lui 

ha portato con se delle redini del SIFAB che ha continua 

to a tenerle li. Questo è. 

%, - Eccellenza, guardi, io vorrei precisare a questo punto 

qui, ai fini dei suoi accertamenti, io sono arrivato al 

Comando Gen-rale . Lei sa che al Comando Generale c'è una 

lista. Io frequentato il corso valutativo di colonnello. 

Io avevo fatto la Scuola di Guerra , ero idoneo ad un 

Comando Generale. 

Ad un certo momento dopo che è arrivato il Gen. de Lo-

./. 

^ 
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renzo che è arrivato a fine 62, si, c'è stato un poco 

di cambiamento al Comando Generale e ad un certo momento 

ci furono dei fuoti, ci fu la necessità di prendere de

gli ufficiali, 5 o 6...Io sto ancora aspettando... Sono 

stato all'Ufficio GUABV, io trattavo i trasferimenti 

con questo non voglio rinnegare niente, quello che ho fatto 

ho fatto, la mia carica penso che sìa già stata ampiamente 

controlata. 
(L - Quindi è andato li, all'Ufficio Personale Affari Vari. 

•t,- Poi ad un certo momento, nel 63, dopo pochi mesi, non 

quadrò il Sottocapo dì S.M., de Lorenzo non fu soddisfat

to e in un'ora mi trovai sottocapo di Stato Maggiore. 

Io onestamente devo devo dire sano rimasto un pò attoni

to, mai stato a Boma, mai stato al Comando Generale. Sic 

come conosco le mie possibilità non mi sentivo idoneo, 

all'altezza , onestamente sentirmi all'improvviso ad una 

carica che non avevo, che avevo visto attraverso degli 

./. 
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occhiali, quindi mi sono messo anima e corpo a fare quello 

che dovevo fare. 

E1 andata bene, però come sottocapo, a Capo d'era Verri. 

Quindi praticamente dei contatti diretti col Comandante 

Generale non né ho mai avuto. 

.... Poi non andò il Gen. Verri e l'Eccellenza Comandante, 

ebbe la determinazione di sostituire Verri. 

d, - C'erano probabilmente due personalità di fronte. 

*£, - Poi venne Picchiotti. Questa premessa per precisare che 

molti contatti diietti non ho mai avuto. Quindi vengo 

alla risposta. L'eccellenza de Lorenzo è venuto dal 

Sìfar e come comandante che passa da un Comando ad un 

altro tende a seguire , a riardare la provenienza quindi 

che lui avesse contatti diretti non posso escluderlo 

./. 
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nel senso, come fatto specifico. Che mi risulti non ho 

mai visto Viggiani. Il Col. Allavena si l'ho visto al 

Comando, i Capi Centri non li ho visti. 

C'è stato qualcuno del SIFAB venuto a fare servizio 

territoriale, anche il comandanti di Gruppo della città 
>v lo faceva per seguire un po'. 

gen. Ciglierìsf In sostanza voglio dire contatti che posso 

no avere la veste dì contatti normali, queste visite c'era 

no, Nella fatti specie il pensiero può correrà ,ha questi 

contatti queste visite perchè viene dal Sifar. 

A - Si è portato dietro tre ufficiale del SIFAB. 

Martini, Pierangeli e.. 

*t, - Questi erano il direttore della motorizzazione, il co

mandante delle trasmissioni e Tagliamonte 

tìL- Avete rimarcato questo fatto. 

*£,,- ADbiamo osservato che venivano dal Sifar, che erano uomini 

% 
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di fiducia che si era portato dietro. Lo diceva aperta

mente anche lui. 

q, - Successivamente quando il gen. de Lorenzo è passato Capo 

di S.M. teneva strettissimi contatti con il Comando dell'Ar 

ma. Era lei al corrente di questa faccenda. 

*C, - Non so non chi potesse tenere contatti 

....(confusione) 

Ho parlato temefonicamente ool Gen. de Lorenzo 2, 3, 4 voi 

te a richiesta sua ,.;assente il gen. Ciglieri parlava con 

me. ... questioni formali, come 

CU- Esclude che il gen. de Lor enzo abbia avuto da Capo di S.M. 

ingerenze nell'Arma.. Se avesse chiamato dei Capi Ufficio lei 

lo saprebbe Contatti normali. 

Hon aveva creato un senso di disagio nel Comando Generale/7 

./. 
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'E.Nel pilotaggio dell'Arma, nella linea che deve seguire l'Ar

ma: dire che ci fosse una direttiva che fosse contraria ai 

desideri, ai programmi del Gen. Ciglieri, che doveva segui 

re per ingerenza del gen. de Lorenzo non posso assolutamen

te dire. 

Bipeto che se ci fossero state delle riserve, omissioni, del 

le cognizioni, non so, i l gen. Ciglieri non mi ha detto nien

te . 

et.  Se c'era non era manifesto, se c'era della ruggine, qàanche 

cosa non scricchiolò. Lei non ha mai avvertajóquesto. 

(voci.. .) 

■$ Passiamo ad altro argomento. 
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-viQ/ 

- Prego. Quando era sottocapo di S.M. ha visto Viggiani, Al 

lavena, quando poi è stato col Gen. de Lorenzo da Capo di S.M. 

in quel periodo non ha visto ancora questi contatti stretti 

perchè sembra che Allavana andasse praticamente ogni giorno 

tt - Le visite del gen. Allavfina avevano la stressa frequen

za di prima, ogni giorno no, non a!erano visite frequenti. 

d» - Ora non si sa se il Comandante dell'Arma debba avere con

tatti frequenti col SIFAB. 

t*- Dico noi, perchè ne parlavamo fra di noi, certamente con 

Lombardi non céeranotf.... Ci si dava una giustificazione 

sarà gente che conoscerà, si consiglierà, lo giustifica

vamo dal fatto che proveniva dal SIFAB, che aveva cono

sciuto persone, ufficiali.. 

di,- Hon avevate l'idea di quali poteva» essere l'oggetto della 

./. 
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conversazione, perchè sono andati a trovarlo, se chiedeva 

quqlche cosa, diceva qualche cosa, . 

t,, - Il gen. de Lorenzo era stato parecchio al 5$FAB e quindi 

si erano creati dei rapporti di conoscenza, profonda, dei 

suoi collaboratori, quindi il fatto di queste frequenti vi 

site era 

Se c'eraD una punta di eccedenza di queste visite si spiega 

va il rapporto con il fatto che era stato degli anni, si 

consideravano rapporti di stima, amicizia.Questione di fidu 
eia. 

pL - Qnando il gen. de Lorenzo era Comandante dell'Arma e lei 

Capo di S.M., e si recava in visita, si appoggiava invece 

che ai Comandi Generali, ai Centri C.S. 

%,- Questo non mi risulta. 

./. 
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fiL - Lei non veniva avvertito di queste visite 

*t, - Preferiva arrivare all'improvviso. Delle volte andava 

in Piemonte, si trasferiva di là, domani mi sposto, 

vado in Emilia a Boègna, proseguo per il Veneto. La 

chiamerò di là, così. 

di - In qualche di queste visite ha preso contatti diretti 

con ì Capi dei Centri C.S., non si è fatto vedere ai 

Comandi dell'Arma, qualcuno sì è lagnato..... 

X,- Hon ho ricevuto nessuna lamentela , qualche volta so che 

parlava con i Capi Centro, nei rapporti , nelle riunioni 

faceva venire i Capi Centro, iaceva venire gli ufficia

li, territoriali e del Centro nell'ufficio dove si reca

va, erano contatti normali. 

(confusione) ; 

* Lamentale no! ./. 
/' 

/ 
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(voci di fondo) \ 

<£. - La domanda è questa. Teneva lui il comando e firmava nei 

suoi viaggio oppure passava il comando al Vice Capo iti 

*t. - Lui non lasciava mai il domando. 

Non può firmare il Vice Capo, una lettera di tra

sferimento, per esempio; il Comandante firma, il Vice 

Capo non può firmare. 

Avrebbe dovuto firmare : il Comandante Generale interinale 

il che è assurdo. Avrebbe dovuto firmare "per" comunque la 

firma è sempre del Comandante. 

Comunque ho dato la mìa collaborazione al Comando Generale 

sia al Gen. de Lorenzo che al Gen. Ciglieri, ho fatto 7 mesi 

il Capo di S.M. e due anni con il Gen. GigHeriv-»,•'*« firma

va sempre il comandante. C'era il corriere ohe partiva e 

tornava, quando andava fuori per " o quattro giorni. 

./. 
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d>< - E' leggermente in contrasto con il regolamento dell'arma 
il 

il quale dice che nelle mansioni della carica 2sì Vice 

Comandante Generale sostituisce il Comandante Generale duran 

te la sua assenza. 

*L,-0ra quella parola li ha una latitudine che può andare 

da dargli la firma completa. Oppure 

(confusione) 

d. - Lasciamo perdere veniamo ora ad un argomento delicato che 

bìsggna affrontare e che vogliamo sapere come sono anda

te esattamente realmente le cose: 

Il 10.11.65 quasi tutti i generali di Divisione dell'Arma 
« 

convennero nell'Ufficio della S.V. éove sarebbez»stat$ sol 

. / . 
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33. 

lecitati a scrivere una lettera collettiva al Gen. 

MANES per invitarlo a desistere dal suo atteggiamento osti 

le al Comandante Generale dell'Arma e a lasciare la carica 

di Vice Comandante Generale secondo la prassi fino allora 

seguita. Da chi sarebbe stata ispirata e quali sollecita

zioni, ..sono sorte perplessità, tra i convenuti e quanti 

esemplari furono fatti di tale lettera, in quale modo ne 

fu reso edotto il Comandante Generale, chi può aver iato 

copia alla stampa. 

*Ci - Che abbia interessato quelli in congedo, se questi sono 

stati separatamente interessati uno alla volta, abbia fatto 

da portavoce degli altri, non lo so. 

d t - E.' passato un colpo di telefono attraverso al suo ufficio, 

attraverso la sua persona, una attuazione di questa faccen

da qua. 

./. 
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(t. - C'è Calderai, Grassini e Mosca. 

^ , - L'eècellenza de Lorenzo mi ha fatto chiamare qualche 

volta il gen. Grassini. 

Più Grassini che Mosca. 

d, - Attraverso lei non è passata nessuna telefonata, ha 

mandato qualche appunto. 
*t, - Penso che possa avermi detto, faccia venire , mandi a 

chiamare, questo può darsi. 

Un momento ia gen. Grassini mi parlò che avrebbe fatto una 

lettera di questo genere. 

((/ Di concerto con gli altri.? 

*6» Scusi eccellenza, sono singole le lettere.'' 

({,, - Singole una il 30 novembre e a contatti di giorni. 

*£, - Mi ha detto che avrebbe scritto questa lettera ma non ri -

./. 
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cordo. 

f̂  - Anche a lui è venuta l'idea. 

*£%- Ho lui passò da me dopo essere stato dall'Eccellenza. 

d, - Quindi in sostanza, questa lettera, tutto questo movimento.. 

*t,- Che poi lui àaputo da quelli in servizio e se è andato 

a proporre al gen. de Lorenze la voglio fare anche io, op

pure che sia stato chiamato dal gen. de Lorenzo, lo abbia 

imbeccato lui, lo abbia fatto per se e imbaccato gli altri 

queste non lo so. 

/ff Perchè si è mosso il gen. Grassini. Non so se perchè da 

parte di quelli in servizio si sono rivolti anche a quelli li 

oppure se sono stati imbeccati no^ ricordo, che mi ha parlato 

di questa lettera che avrebbe scritto e che avrebbero scritto 

anche altri Comandanti 

tH Quindi può darsi che l'idea sia stata 

^ - Originaria o una proposta, approvata E* stata pre 
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36. 

eduta da una scambio di idee, da una comuncazione, in pro

posito col Comandante Generale? 

X/ - Bisogna dedurlo, ma non lo posso dire categoricamente. Non 

so. 

Ct»- E' molto probabile. 

Y,, - Se si decide di scrivere è perchè o si è imbeccati dal co

mandante o si è imbeccati dai divisionari in servizio. Non 

può venire.. 

{^- Ho capito. A Zinza di scri7ere quellfltfLetterv al Conan

dante Generale può essere.... del suo cervello oppure sono 

state sollecitate, oppure 

X,- Devo essere sincero, ho parlato con Picchiotti perchè lui 

dice; glielo ha detto il Comando Generale di fare questa, let

terê . Picchiotti non so se dopo la testimonianaaaqui o in 

./. 
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37. \\, J/ 

Tribunale mi domandò!|uU> ricevuto mai tu nessuna telefona

ta, hai detto tu a Zinza di scrivere, mi sono meravigliato 

non conoscevo neanche quella lettera li, con me non ha par

lato, non ha parlato mica con te. Lui Capo io Sottocapo. 

Ti ricordi? A me? Io non dico che non mi ricordo, ti dico 

no, ho sorriso leggendo questa lettera, pressappoco un pò 

una suonata di violino. 

Non escludo, questo di concerto con Picchiotti, che quando 

uno riceve qualche premio, un aiuto non era raro che qualcu 

no si consigliasse al Comando Generale, come mi devo regola

re, devo scrivere, devo venire, può darsi che abbia telefo

nato a Picchiotti, a me no. Non è che non ricordo, assoluta

mente lo escludo. 

Ma anche se avessi risposto io a questa telefonata, assente 

Picchiotti, perchè fuori posto ecc., io avrei detto 

./. 
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scrivi una lettera, quindi se ad un certo momento mi si viene 

a domandare, hai detto tu a Zinza ma se risulta in ma

niera categorica che l'ho detto io, non lo escludo neanche. 

Non so se è chiaro. Per me è una cosa logica. 

é Uno scrive una lettera di ringraziamento..... 

J> - Ma l'idea di scrivere questa lettera,in quel momento Sra 

Zinza pro de Lorenzo. 

A - Non ricordo assolutamente.. 

(confusione).. 

J) - E' un monumento quella lettera li. Prima aveva asuto un 

assegno... poi dopo ce n'è un altro, poi dopo viceversa nella 

deposizione al processo ha dato in testa a de Lorenzo. 

Non si 6apisce più Zinza. La deposizione è negativa agli ef

fetti di de lorenzo. Questo cambiamento di attitudine è note

vole, se uno prende questa lettera da una parte poi la depo-
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sizione dall'altra, dice ma, allora come la mettiamo. 

^ - No comment. 

Ĵ  - Cos'è questa sollecitazione dal Comando.. 

-Il* - ...iniziativa mi sentirei di escludere anche Picchiotti, 

sul conto di Picchiotti, mentirei, non ho fatto mai una cosa 

di questo genere. 

(confusione). 

Ma guardi non è solo Zinza perchè gente che ha avuto premi 
non 

aiuti, sono migliaia ma un buon centinaio e quindi era frequen 

te anche il caso che chiedessero per ringraziare, posso 

venire a disturbare al Comando è nn» cosa normale. Può 

darsi che abbia telefonato a me ma non ricordo, ma se per 

./. 
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caso Zinza avesse detto ho telefonato a de Julio, mi ha 

detto di scrivere una lettera , faccio una ipotesi, non so 

cosa risulta alla Commissione, ma non lo escludo, ma io non 

lo ricordo. Ma scrivi tu o l'iniziativa di scrivere una let

tera, imbeccale al Comando Generale, e tanto meno con quei 

termini li assolutamente no. 

J> - Quindi va bene. flon è che sia stato sollecitato. 

■ » '(vari voci) 

K  Quali altre due lettere. 

J)  Quelle di cui ha parlato prima, c'è una ispirazione, c'è 

una idea. 

p̂   Ma allora avrebbe dovute ispirarle i£ gen. de Lorenzo. 

J)  Chi lo sa. 

K  Questo,non ci avevo pensato, adesso, ma non lo so. 

• Comunque non posso pensarlo non mi risulta 
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J) - Un'altra domanda così oziosa. Il Gen. de Lorenzo quindi, 

non parliamo di ringraziamenti, gli faceva piacere di ri

cevere le lettere di chi aveva beneficato, ecc. 

# Poteva fargli piacere, non in termini sosi esagerati, qua

si una burletta. 

& - Io devo dire, non ricordo il caso, una volta ricevette una 

lettera di gente...io questa lettera di Zinza non la cono

scevo, questa lettera qui l'ho letta, l'ho saputo dai gior 

nali, ma di qualche lettera , dove qualcuno scriveva fio-

rellando molto ecc. lui sfotticchiava: guarda questo qui quan 

do ha avuto i soldi....lo prendeva un poco in giro, perchè 

il gen. de Lorenzo..era in questo, i Goccienti: preadi i sol 

di è sta zitto.; lo metteva un pò in ridicolo. 
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...........,, 

3  Questa lettera alla stampa. Questa famosa lettera è venu

ta fuori non ha nessuna idea, non sa quante copie han fat

to... 

^  Non lo so. 

3  L'ha battuta a macchina, l'han fatta battere 

(̂   Non ricordo. Non potrei fare mente locale, né chi abbia 

potuto dare alla stampa, né quante copie. 

(confusione) 

J>  Quando Manes ha ricevuto la lettera qualche giorno dopo 

si è diretto al Comandante Generale portandone copia, è 

dicendo qua, questa lettera come la mettiamo, ne sa qualche 

cosa? 

Ì No 
3  Non è passata da lei come Capo di S.M. 

./. 
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^ - No non passava, la lettere del Vice Comandante non passano. 

• • 

J> - Non è che poi gliela abbia data in mano il Comandante. 

K - N o . Il Comandante 

J) - Manes,Comandante, gliela ha data al comandante. Gli ha 

dato questa lettera come una protesta o una cosa cosi. 

^ - ..No... 

Jj - Andiamo avanti. 

^ - Eccellenza, potrei domandargli . • Ho risposto su tutta 

la questione, evidentemente i generali di divisione hanno 

datola loro deposizione, le risulta, per potermi aiutare 

con la memoria, perchè sa sono passati degli anni, le atti

vità sono state quelle che sono state. C'è qualche cosa di 

diverso che loro dicono.... Quadra? 

Ji - Non è diverso. 

(̂  - Per vedere come vanno le cose per poter chiarire 
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Ha avuto una protesta, una cosa segnalata. 

% Avrà scr i t to al comandante, ho ricevuto questa l e t t e ra i l 

comandante cosa dice di questa l e t te ra , di questa faccenda 

. . . . t a n t o più che sotto c'era l ' indicazione. 

t* Quindi non è che gliela ha mandata 

3  Gliela avrà passata a mano, avrà sc r i t t o . 

■K.  Si è andato personalmente Allegato uno sa cosa vuol 

dire. Ho una copia della minuta di Manese e c'è scr i t to a l 

legato 1 ), oppure è uscita dall 'Ufficio del Comandante Ge

nerale che ha ricevuto la le t tera con allegato 1), perchè 

la le t te ra originaria non aveva l ' a l legato 1 . 

J>  Hanno dimenticato 

• • * 

K  La copia., l'allegato non è della lettera ricevente, ma 

della copia fatta che è l'Ufficio emittente e ricevente. 
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45 

_b - I generali sono andati prima dal comandante o dopo 

j^ - Prima.... Quardi non posso dire in maniera categorica, non 

so, resta confermato quello che ho detto prima, cioè siamo nel 

campo delle deduzioni. 

Come dice l'EccellenzaJjombardi, non è che all'improvviso uno 

parte da una parte della città di Roma, vengono li, si trovano 

quindi loro già avevano questa idea, avevano un punto di appog

gio da discutere.. 

Ji - Fatta la lettera firmata sono andati via. 

U^ - Guardi eccellenza, siccome sono andati via feubito dopo fir

mato la lettera 

• • • 

J> - A noi interessa che quando loro hanno firmato la lettera 

Lei gliela ha portata, è andato a parlarne col comandante. 
era 

^ - L'ho informato di quello che fc/avvenuto. 

A 
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J\ - Aveva la lettera lei in mano o no? v: ,- d*y 

^ - Io non ho avuto la lettera. 

^ - Non ha avuto la lettera. 

^ - .... al Comandante: guardi hanno scritto.... 

% ..Si hanno fatto la lettera.. 

.h - Lei ha detto che non c'è stata reazione di sorpresa. 

1 - Non ricordo. 

-k - non ha detto acchiappaiilper il colletto e pSretak, 

meli qua . -Io non avrei lasciato che la cosa andasse così. 

Perchè se veniva il Capo di S.M. e mi dice nel mio ufficio han 

fatto una lettera firmata da tutti. Dove sono acchiappali, por 

tameli qui/ Veniva automaticamente la reazione perchàlper me 

avrebbe rappresentato una sorpresa se invece ero già al cor

rente, va bene.... andiamo avanti.. 
Facciamo un altro argomento. Per i tre, né Mosca né Caldera-

1 
le. Abbiamo Grassóni, sta a Roma» 

£ - Si 
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3 - Chiamiamo Grassini e facciamo dire a lui. 

is - Ha qualche attività?. 

E' ancora effervescente.. 

Grassini è uno che riusciva a gettare a macchina e battere 

delle ore. 

J> - Era bravissimo. 

£ Divertiva il Comandante di Divisione. 

ft Una capacità di dettatura eccezionale, non si correggeva 
Scriveva 

per niente>£elle pagine intere a braccio sciolto, magnifi

camente. Se si leggono i suoi scritti non c'è mai 

una correzione. Aveva una lucidità 

J> s Andiamo avanti, altro argomento. 

./. 
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,8. . ^ 

t Quali impressioni ha tratto dalla lettura del rapporto 

MANES? .. Quello che è stato pubblicato. Le risulta che 

il Gen. CENTO abbia svolto azione di disturbo all'indagi

ne denunziata dal rapporto stesso? Che impressione? 

^ - Il rapporto Manes l'ho letto dal "PAESE SERA". 

J> - Un pò tutti. 

& - E, no ero Capo di S.M. 

Ji - Ah, era ancora in carica. 

K - Quindi che cosa abbia scritto il Gen. Manes non sapevo 

perchè ad un certo momento il Comandante Generale ebbe l'in 

carico dal Ministro di vedere come si erano svolti i fatti in 

seguito alle interpellanze. . Incarico di riferirgli, di fare 

degli accertamenti. Siamo all'inizio di questa faccenda. Di 

Véro come si erano svolti ie cose il Gen. Ciglieri me ne 

parlò, tornando da me. Il Ministro vuole sapere come si so-
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svolte le cose e a questo proposito.. 

J> - Ha parlato dell'affare dell'Espresso? 

Js. - No, scusi, le cose andarono così. Dissi allora che fare 

^ L^faccio io queste cose, e va bene.. 

J> - Ciglieri. 

R - Si Ciglieri, anzi vedi un pò tu cosa c'è agli atti del luglio 

64. Siamo all'inizio. I fatti del luglio 64, dico, ma, luglio 

64, adesso mi riporto a tutto ciò che ho detto all'inizio 

. Emergenza particolare non c'era stata, quindi,siamo a fine 

67, quando si parlava di questo, dico di particolare a luglio 

64, ma adesso vediamo,qualcosa, ci deve stare agli atti, io 

chiamai, il Capo Ufficio, il Capo Reparto o Capo Ufficio 0-

perazioni, Barbato: vedi un pò agli atti se c'è qualche co

sa sulle misure, quando ci fu il Centro Sinistra? ecc. la 

crisi di Governo, su le misure che pigliammo, vedi un pò gli 
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50. \ 

atti,che cosa c'è, portami qua. 

Passano due o tre giorni, anzi nel frattempo il giorno dopo. 

dico hai trovato niente, ma ! non ho trovato niente. 

Poi dopo due o tre giorni portò una cartella e dice guardi 

io ho trovato questa roba qui. Guardo c'erano dentro dei 

piani di divisione, no, io quei piani li non li avevo mai 

visti, queii piani li. 

- So benissimo che piani. 

-..e non li avevo visti, se queste cose qui sono state fat

te nel luglio, appunto la consegna, poi io non c'ero stato, 

non avevo saputo niente di questa faccenda qui, ma non frappo

si nessuna esitazione nel senso di andare a guardare, saranno 

stati i soliti piani di emergenza, pigliai e andai nell'uffi

cio del Gen. Ciglieri... detti questi piani qui, lui gli die

de una scorsa e poi, aveva da fare, telefono...si smise di 

parlare, della questione sul momento. 

./. 
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51. /T ' 
/'" , < - ' * Cominciano a comparire sull'Espresso delle notizie.;t tt 

Ì *—' ,7 
_t - Sono i due art icoli . ^^^oney^ 

^ - Sono i due articoli e allora i l gen. Ciglieri dette l 'inca

rico al Vice Comandante d i . , anzi disse dirò al Vice Coman

dante. •. 

J> - un momento,il ministro come si era mosso prima del l 'a r t i 

colo. . Come è venuto in mente di tirare fuori. 

&, - Si, si si è fatta confusione: la cosa nacque con l'Sspresso. 

J> - L'origine dà questo non può essere che l'Espresso. 

^ - Allora nel frattempo i l ministro voleva sapere notizie di 

questa faccenda qui, quindi quel fatto che va detto viEne 

dopo dell'Espresso. Nel frattempo, non so per solleci

tazione di chi e come nacque la cosa, si venne nella determi 

nazione di vedere chi poteva aver dato qùèsteìiiotiz4e-~aìè*E-

spresso. I l Comandante dice io do, chiamo i l Vice Conan

dante e gli do l'incarico di vedere quali ufficiali, chi 
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può aver parlato.. 

Passano dei giorni, intanto il Vice Comandante comincia a 

interrogare, a fare la sua indagine, a interrogare gli uf

ficiali, quelli di Roma che avevano avuto paré-'in.-questa ado

zione di misure, ecc.. e venne a sapere, siccome questi poi 

ne riferivano al Comandante Generale, che erano stati dal 

Vice Comandante, su che cosa erano stati interrogati, che 

avevano fatto delle dichiarazioni. Allora il Generale Ciglie

ri decise di chiudere la questione perchè, dice, stiamo an

dando al di la, ecco: stiamo, il Vice Comandante sta facendo 

degli accertamenti che sono di mia pertinenza, perchè li sto 

facendo io su come sono andati i fatti, andando al di la di 

quello che è stato il compito che gli ho affidato, di sapere 

le "bordate". Allora gli disse, senta mi faccia un rapporto 
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su quello che e arrivato. Dice sa gli ho detto di fare un rap

porto e chiudere. 

Verbalmente gli domandò anche, questo lo so perchè me lo rac

contava il gen. Ciglieri, verbalmente ha scoperto niente , è 

arrivato a nessun conclusione? No. La cosa è un pò difficile. 

Bè allora mi faccia un rapporto fino a questo momento e la

sci stare il resto. 

Passano dei giorni io non so niente. Non ricordo in quale oc

casione, domandai all'eccellenza Ciglieìi : poi, il rapporto? 

Si me lo ha dato, ce l'ho li. 

3 - Era il 15 giugno. Quindi quasi un mese dopo. 

+1 - Sta li. Ma nel frattempo l'eccellenza Ciglieri ha fatto 

unAa&Moa sua al ministro per poterlo mettere nella condì-
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zione di rispondere all'interpellanza. __ 

3 - Questo voglio precisare; i l gen. Ciglieri ha evocato a se 

l'indagine chiesta dal Ministro? 

^ - Si 

3 - Ma ha affidato un piccolo settore di questa indagine che è 

di 
\ -Non è/questa indagine, eccellenza.... 

(confusione). 

J> - Non ha importanza se era centrale o marginale ma di tutto 

questo complesso ce'ra un settore che ha affidato a Manes. 

Sia ben preciso. Chi erano i due sciagurati àreuali hanno 

parlato. 

-£ - I due nomi non si facevanno 

3 - 1 due colonnelli dell 'articolo. 

>\ 

. / . 
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R. t ..L'incarico ...lo fece per lettera una volta 

js - L'ha fatto per lettera una volta e poi l'ha fermato il 

24 con un'altra lettera dicendo stop*.Vado adagio, vado 

tranquillo perchè lui debordava. 

Esatto concordo con quello che lei dice, si è accordo che 

l'indagine l'inchiesta Manes andava al di la ma molto al 

di la di quello che era il compito che era quello di indivi

duare le due persone , màe andava cercando di fare il iA. 

processo a tutto quello che era avvenuto nel giugno - luglio 

64 e siccome lo stava facendo lui, ha detto stop, ferma 

.... perchè poi ci accavalliamo....Fino a li andiamo d'accor-

sono questi 

do. Adesso la mia domanda è questa; i fatti/li sappiamo benis

simo anche con le date esatte delle letterjetutto quanto 

però,. Quando lei ha letto il rapporto Manes, e. questo io do

mandalo" come impressione. Che impressione gli ha fatto? 
4< - A posteriori. 

J) - No...Dal Paese Sera. 
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Ji - Quardi.. ..intanto io non sapevo che ci stavano 

gati quando il gen. Ciglieri mi ha detto. Si mi ha dato il 

rapporto io non sapevo che ci stavano gli allegati. Il 

rapporto in se per se non dice géanèbfe.Il rapporto Manes ... 

J) - Nel rapporto Manes non c'è granché.. 

* Afl un" cèrto pìlnfo fliieè' Io ho interrogato gli ufficiali 

che possono avere avuto , che hanno avuto parte una 

eosa di questo genere.. 

^ - Devo però fare presente che gento mi ha disturbato, e...ha 

* Quindi nel rapporto Hanes che io ho letto dai giornali 

non c'erano allegate le dichiarazioni, iàio letto poi sul 

giornale che 

J> " 

R, - La questione dice ero stato disturbato dal Gen. Cento ecc. 

io ho l'impressione no più che impressione ho ricollegat0 

quello che lui ha scritto con una già notifica fatta al gen. 

all'eccellenza fatta dal gen. Manes. 

3 - Che cosa gli ha detto.? 



Senato della Repubblica — 491 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_c. 

- Dunque il gen. Manes ha messo nel rapporto ma prima di 

mettre nel rapporto, se non vado errato, l'ha già detto 

al gen. ?i?.j-f^anche--a voce dice questo qui mi fa , suborna 

ma suborna. 

3 - Subornando. 

R - Subornando, gli da l'imbeccata. No non è che dava l'imbecca 

ta A me che abbia svolto, ah, dunque è venuto una 

volta in ufficio da me anche il gen. Cento perchèè era stato 

chiamato, si,era stato chiamato, il gen. Cento dall'eccellen

za Ciglieri per questo argomento qua, e passò per il mio uf

ficio dice sa il Comandante mi ha detto che io, dice Manes 

farei, farei, ma quando mai. Chi ci pensa a queste cose qua 

3 - Lui negava. 

•*s - Ha negato questo 

3 - A lei risultava da altri ufficiali qualcuno che gli ab

bia detto devo parlare a Manes, perchè qualche volta passando, 

i 

:-—A. 
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passano dall'Ufficio, l'ufficio del Capo di S.M. .. 

js  Si un porto di mare. 

3  Uscendo da Manes, andando da Manes oppure dicendo sono 

stato la allora mi han detto, mi hanno sollecitato perchè 

io non parli. Nessuno gli ha fatto questo discorso. , 

■k.  No, no nessuno. 

Anche perchè io non ho parlato, non sono passati da me 

né prima né dopo non vorrei sbagliare, direi quasi nessuno 

di quelli che è andato dal Gen. Manes a deporre. No, nhi 

è andato....no non è venuto. 

confusione.... 

Può darsi che uno prima di andare; ma che cosa vuole... ades

so non ricordo che mi pare qualcuno che è passato: siamo 

stati convocati; dal Vice Comandante e che cosa, non sai 

di cosa si tratta che cosa vuole, che cosa dobbiamo, si 
di accertamenti 

tratta. ..xKriaaaocfcEKdelle notizie dell'Espresso, ecc.. 
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J^ - Quindi non le risulta che il gen. Qènt0-ri ab^ia fatto 

un'azione di ostacolo. '/<~^~'~~ 

•j^ - Per risultarmi avrebbe dovuto dirmelo qualcuno, quindi 

3 - Non le risulta, né per sentito dire, né per diretta cono

scenza. 

K - No, sapevo che il Vice comandante si doleva di questo, 

però , sapevo perchè l'aveva detto al Comandante e a me 

pure, mi pare. 

3 - La gente perchè avrebbe dovuto essere reticente e Cento 

avrebbe fatto questa azione , quale poteva essere lo scopo ? 

• • « • 

IV »* Si dovrebbe accertare dare per sicuro che questa azione effettivamente 
è stata fatta. 

£} m Ma quel rapporto Manes non le da l'impressione che guol dimo

strare proprio che sia stato un tentativo di un colpo di Sta-

to e c 
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Ossia lui aveva un'idea diretta, tmaf-;gùicLa nelle sue domande 

e in quello che lui scriveva e allora se qualcuno non gli 

diceva quello che lui voleva era Cento che l'aveva u<teuf f lato. 

«$, v Non potrebbe essere eccellenza che i l gen. Manes si preoc

cupava che Cento con questa azione , se l 'ha fatta, se gli 

r isulta a lu i , con questa azione che volesse tutelare i l 

gen. De Lorenzo, quindi, volesse tutelare i l gen. de Lorenzo 

per azioni che potevano essere censurabili. 

3 - Ceiio, sperone i l colpo manoino tirato qua è contro 
4 

de Lorenzo il quale si sarebbe servito? non lui , dell'azio

ne di Cento per impedire che la gente dicesse quello che 

realmente era avvenuto . Questo è lo spirito. Se legge bene 

questo rapporto qua . Il rapporto nella fattispecie , quel

lo che lui doveva chiarire, che era la questione dei due uffi-

./. 
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oiali che avevano parlato e che avevano dato delle notizie 

al coso., quello lì è l'ultima ruota del carro inlàaella 

faccenda li. Ha solo detto no, c'è stato niente, chiuso. 3 

parole. Invece sono stati reticenti e allora Cento ha fatto 

azione di reticenza, di persuasione perchè lo fossero, ecc.. 

certamente questo proveniva da un superiore, uno superiore 

a lui c'era poco da fare. Il fatto di mettere un superio
re 

£) - Il comandante generale... Ora quando lei ha letto non le 

ha dato l'impressione che questo rapporto fosse un rapporto 

che debordava dal comandato? Primo, secondo che non fosse 

obiettivo perchè non ha citato nessuno anche in tutti gli al

legati nei quali abbia detto il contrario xk noi abbiamo tan

te cose che non sono tutte t>3>ììimanti, per niente. Si trat-
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ta di vedere la verità li in mezzo , però lì, tutto quello 

che non era collimante, che non andava secondo la linea che 

si era tracciata di raggiungere perchè l'obiettivo era là, 

lo scopo che contava, quello lo scartava, non lo metteva. 
...A lei il rapporto Manes non gli ha dato nessuna impressione 
particolare .... La faccenda di Cento la escluse, che sia 
stata..fatta... 

^ - A me non riBÙlta, a me... ripeto che si è doluto, che il 
gen. Cento è venuto da me per dire il comandante mi ha detto 
che il Vice gli ha detto questo e questo , ma quando mai... 

3 - ... era Cento... 

A •. 

K - Non ha avuto nessuna impressione in particolare 
3 - Allora vediamo. : quali erano le relazioni intercorrenti 

tra il gen. de Lorenzo e Manes. ? Lei era vicino a de Lorenzo 
e quindi ha potuto vedere esattamente quali erano, ... 

il - Ma... 
3 - Intanto è vero, si che risulta, che al momento in cui de 

./. 
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Lorenzo ha assunto il comando ha tolto a Manes tutte le 
prerogative tutte le mansioni che erano di tradizione la
sciate, ;;che avevo istitutio io al mio tempo, al comandasi» 
generale.? 

vi - Si-I 

\> - Quindi il gen. Manes, si è trovato.... 
D - Vede eccellenza c'è questo, l'eccellenza de Lorenzofperchè 

lui quando dava un ordine lo commentava, ci faceva sempre 
la chiosa, ecco, chiunque poteva venire a sapere il motivo 
di... perchè lui faceva la chiosa, quando lui dopo poco che 
avava assunto il comando, io l'ho trovato già che stava 
al Comando Generale, ma era già arrivato, sentiva nell'aria, 
lui aveva la sensazione che ci fosse eccessiva ingerenza e 
tentativo non di disturbo alla sua azione ma di offuscare un 
pò la sua azione perchè lui in taluni discorsi in talune 
cirocstanze , il vice comandante sì era espresso stai perchè 
in fondo poi il primo carabiniere sono io, il più anziano 
e c c . , il comandante è uno che ci comanda. Queste piccole 

./. 
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cose naturalmente taluni hanno riferito al comandante, hanno 

creato una atmosfera certamente non delle più tranquille. 

Quindi quella serenità, quella..quéi rapporti che ci devono 

essere tra il comandante e il vice comandante, il quale vice 

comandante dovrebbe essere il collaboratore numero uno, il 

consulente numero uno, il tecnico numero uno, e ad un certo 

momento, è cominciato a cadere questo rapporto , non è che 

io appena arrivato ho capito questo ma oggi lo dico facendo 

un pò, dando uno sguardo ali'indietro e vedendo come è 

nata la cosa. Quindi cosa era successo. Sì era creata una 

atmosfera non di cordialità sostanziale, una cordialità 

formale e allora cominciarono dei piccoli screzi, screzi 

consnetìti dai vincoli disciplinari, quegli screzi, sa, il 

vice comandante xra è una figura non è solamente il dipen

dente del generale di divisione, è un pò il.. a blatero del 

comandante.'. - ~.- -

3 - Rapporti formalmente corretta 

& - Fermalmenteecorretti. Però in queste cose che vehiva-i^a-^ 

pere che il comandante, che il vice comandante aveva, vero 

o non vero non lo so, se questo era avvenuto e... 
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;;;;.. lo metto tranquillo.... e cominciava a pigliare i 

vari provvedimenti. Tolto questo, tolte quell'altro. 

-3 - Quali ha preso subito all'inizio? Perchè lo slogan corren

te che era arrivato a de Lorenzo era che il vice comandante 

governa e il comandante regna, è vero? 

^ -Si. 

J> - Questo era lo slogan corrente . Il che ha fatto drizzare le 

orecchie a de Lorenzo che non è un tipo che regna e non gover

na e che quindi ha preso attuando quelle misure. Allora questo 

lo sappiamo perfettamente, vede., lo slogan.... 

E questo ha portato che il giorno prima o tre giorni dopo ha 

detto stop alle mansioni del vice comandante ecc.. e gli 
ha lasciato le Scuole e basta. 
Ora quello li ha creato una atmosfera ...... 

^ ... che doveva essere di aperta collaborazione . 
\-^-

^ - Era formalmente corretta ma evidentemente non c'erano rap

porti di cordialità perchè questa sensazione che può rispon

dere a realtà o meno di eccessiva, diaciamo così, invadenza 

. / . 
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C i-

del vice comandante per cui il comandante ad un certo punto 
si è messo ...U chiuso saracinesche su attribuzioni e altre 
cose del vice comandante. 
jt Ora questa atmosfera, diciamo, di non collaborazione o di 
scarsa collaborazione reale, perchè a me il vice comandante 
mi ha dato una collaborazione totale e.. ero sicuro di avere 
una collaborale^che mi dava veramente una collaborazione 
sostanziale, era questa atmosfera di scarsa collaborazione 
ecc.... ha portato la questione al punto che de Lorenzo avreb 
bie avuto piacere di liberarsene, délManes. 
Questo le risulta evidente, tanto è vero che tutte queste let
tere sono state fatte con lo scopo li, ossia ad un dato momen-
to si è arrivate che ad un attimo di esitazione che non era 
piò tollerabile... che il comandante non potendo fare nulla 
perchè è di diritto che quello stava li, non erax una nomi
na, perchè allora uno il comandante di S.U. lo nomina e lo 
manda viar.Qiello no è di dirtto che deve stare lir. .. E' ri
corso alla questione della lettera e alla questione dell'inter-
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vento di tutti i..i Senatori dell'Arma per decidere e mettere 
il Manes in una condizione spirituale tale che lasciasse, che 
desse le dimissioni e se ne andasse. Questa credo che sia la 
vera genesi di questa faccenda qui-. 
Ossia che apoaia ad un bel momento il gen. de Lorenzo si 
liberava volentieri della presenza di Manes, il quale,se è 
vero come si dice in Francia, era "gramponè" al suo posto, 
alla sua àedia, dice io non mi muovo. 

ft - Anche per le sollecitazioni, che in base al regolamento da
vano loro ragione, anche le sollecitazioni dei divisionari, 
che appunto 

Ji - Il posto gli spettava 
£ - qb la lotta con i limiti di età. 
J> - Si. 
^ - Evidente , ho capito. Le relazioni, diciamo rk le.., la 

frase l'ho già detta prima, erano formalmente corrette., ma 
però non c'era una collaborazione sostanziale .... 

J> * Ora il gen» de Lorenzo come trattava i generali di divisione, 
che collaborazione aveva dai comandanti di divisione, erano 

./. 
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veramente votati al servizio alla cosa .... del Comandan

te o agivano in linea di servizio, perchè il trattamento che 

lui aveva non era dei più 

$. - Ho capito eccellenza,aSQBé^li i rapporti con i comandanti 

di divisione erano formalmente corretti e perfettamente ade

renti alle sue direttive. ... qualcuno aveva da lare qualche 

osservazione o altro, qualcuno si limitava per non urtare la 

sensibilità; quindi questo è la premesaaaper dire che i gene

rali di divisione ottemperavano stavano al passo con quello 

che.... però qualcuno che vuole dire qualcosa evita di dire.. 

se no... • 

J) - Dico bene se i comandanti di divisione ubbidivano ma non 

collaboravano in piena forma ossia signor si, quind: le sue 

direttive perfettamente attuale.. 

$ - Collaborazione nei termini prescritti 
J> - Ubbidivano agli ordini.. 

fc-Si.. 
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.A - Però un rapporto che un domani poteva contrastare con la 
idea del comandante non la proponevano perchè avevano paura 
di.de Lorenzo, quello li investiva, li distruggeva, però 
bisogna avere il coraggio di dire le cose come sono, è ve
ro? o no? 

H -Si 
J> - Questo è il fatto, ossia il regime era un regime nettamente 

dittatoriale... 
K -... si devo aggiungere che i comandanti di divisione non 

se ne dolevano. Hon si dolevanta^ac'Hp&Ptamè'i&èf •perchè.... 
& - Per timore? 
ft. - Anche per timore. Poi piaceva il sistema, un sistema chia_ 

ro, preciso. 
3 - Allora lo avrebbero dovuto sposare. 
& - Be... 
ì> - C'è poco da fare o uno aderisce totalmente _ tote corde -

e dice io trovo che questo sistema dì comando non è quello 
che ci vuole e quindi da il tutto oppure uno dice accetto, 

./. 

http://di.de
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ubbidisco, perchè l'Arma in questo è maestra. Essa accet
ta un comandante e lo sposa, se lo sposa è un complesso che 
va Cv.me il menage , che fanno come l'olio e se non lo accet
ta come una fatalità, che gli han mosso qual comandante, 
ubbidiscono e funzionano benissimo perchè l'Arma funziona 
sempre, non è mica che non funsiona, qui ài parla di situazio
ni spirituali, di situazioni morali negli alti gradi, siamo 
propio li, sulla cresta dell'onda, è li che avviene la 
maretta, che avviene... abbiamo l'ammiraglio... sotto solo a 
un metro sotto a comiciare dai comandanti di divisione in giù 
l'Arma ha sempre funzionato benissimo, funziona benìssimo, 
non risente di questo. Sono ì comandanti ì quali siccome l'Ar
ma, questo è per voi, vera azione dell'Arma sapete chi è ? 
Si lo so è la stazione dei Carabinieti quindi, è vero o no? 
là è l'Arma, la ... 
....E chi sono veramente, che fanno un ottimo lavoro cioè, 
che agiscono veramente, chi sono , i comandanti di Gruppo. 
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ft - S i . 

3  1 comandanti di gruppo. Se parliamo di Legione si entra già 
nel campo amministrativo e nel campo disciplinare e di li in 
su è una sovrastruttura di persone che non è che non siano 
utili ma che se un domani lasciano le cose l'Arma funziona 
lo stesso, sa? 
Dalla Legione in giù cammina, cammina. Ha sempre camminato non 
ha risentito molto di queste faccende qua. 

£  Però quello scambio di sentimenti, di propositi... tra il 

comandante e i comandanti di divisione 
3 Eon c'erano....non c'erano 
K  .... siamo pure col timore se diciamo qualche cosa questo 

protesta 
k  A questo proposito , per esempio, la ristrutturazione della 

Arma come è stata accolta?..Ossia sono state fatte Ielle modi
ficazioni abbastanza notevoli. 

K  Si.; come tutte le cose all'inizio ha avuto, ha destato un 
pò dei commenti... 

3  Questo è evidente. / — 
\ 

 ' ■ .A 

7 
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£ - Però e dai parte dei divisionari e da parte, da gran 
parte dei comandanti è stata accolta molto favorevolmente 

h - Si. 
K - Molto favorevolmente, da grai parte . Perchè bisogna consi

derare questo che la ristrutturazione dell'Arma è stata una 

ristrutturazione che si è adeguata ai tempi, si è adeguata al$ 

le necessità. L4i mi insegna eh-: qualunque comandante comanda 

con le riserve efez soprattutto, nell'Arma non c'erano riserve 

quindi creare ai vari l ive l l i , creare delle unità, dei repar

t i che potessero, fare., assolvere al comandante tu t t i i suoi 

compiti intervenendo, rapidamente, in aderenza a quelle che 

sono le necessità. Uoi non eravamo in queste condizioni. Esem

pio: Un comandante dì Gruppo, un comandante dì Compagnia, suc

cede un fattaccio in una determinata località xz ha la sta

zione di sei sette uomini sul posto e deve intervenire per 

reprimere qualche oosa, deve fare l'adunata da più stazioni 

non ha la mano, ci sono s ì , battaglioni , i battaglioni sono 

nelle ci t tà, ma molte volve sono a duecento km. . . . quindi i 

battaglioni possono intervenire non tardivamente ma in un se-

. / . 

k C ' °i 
*̂ ~~ <?/ 



Senato della Repubblica — 507 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

73. 

condo tempo o subito dopo,ma sul momento il comandante 
non ha... quindi la necessità di creare dei reparti mo
bili, dei nuclei radio-mobilidei nnclei di servizi preven
tivi, di reparti alla mano dei comandanti era sentito 
da parte di tutti quanti, senza andare a discapito della 
Stazione. 

3 - Ion avrebbe dovuto andare. 

*, - Hon avrebbe dovuto andare, se poi, tirando da una parte 
il lenzuolo sì scopre dalùAaltra parte era però ben fissato, 
ed è ben fissato questo chelia Stazione Carabinieri non può 
andare al dì sotto di un certo numero dì persone presenti, 
di militari presenti e se si tiene conto, e questo è una co
sa importante che la creazione dì questi reparti aderenti 
alla necessità perchè la faccenda di arrivare in .bicicletta 
o col camioncino dalla Tenenza che va raccogliendo dalle 
Stazioni gli nomini ... è superata, quindi c'è la necessità 
di partire gààcon dei mezzi propri, di uomini propri, con 
uomini di età... La stazione che deve darci questo personale 
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e non è stata solo la Stazione .... perchè sono stati presi, 
la forza degli effettivi ridotti, lasciando star perdere 
gli organici, la forza effettiva è stata p.esa anche da 
tutti i battaglioni, molti battaglioni sono stati ridotti , 
molti battaglioni sono compagnie quadro, quindi raccogliendo 
questo personale per poter formare questi nuovi reparti bi
sogna tener conto di questo che 1° sono state eliminate 
talune stazioni, senzaclandare a discapito del concetto base 
della Stazione, avevamo delle Stazioni a distanza di due km--
oggi che... si fa la rapina a Torino e si acchiappa il re
sponsabile a Bari, la Stazione a due km. l'ima dall'altra non 
ha ragione di esistere, è solamente per motivi affettivi, quin
di parlamentari, varie, diciamo politiche dice: vogliamo 
tenere la Stazione li sul posto, ma perchè, perchè per questio 

ni di lustro, o di interessi contingenti ;;; quindi riduzione 
contrazione da alcune stazioni credo che siano state un centi
naio ^.qualcosa in più, ma soprattutto 

./. 
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la creazione dei nuovi reparti ha tolto, il che non è entra
to nella mente di tutti, ha tolto dei compiti alla stazio
ne cioè la stazione nel campo informativo e nel campo preven
tivo è stata alleggerita . E' vero che per la vita di una Sta
zione, dal punto di vista logistico, non si può andare al di 
sotto di una certa., di un certo limite; ma siccome questo 
è sempre stato... perchè entriamo anlun^aSro campo... del 
personale ammogliato, seeks per cui per paaQgiare un carabi 
niere solo, anche in una stazione dì àette persone abbiamo 
il caso che sei sono ammogliati, il problema sussiste sempre 
anchese sono sette, dobbiamo autorizzare ad andare nella trat
toria vicina eco Ma la stazione se è ridotta a quaitro 

uomini ed al Comandante può funzionare perchè il campo infor
mativo è stato tenuto dalla squadra informativa dell'Ufficia
le il campo preventivo con la pattuglia in bicìcietta abolito 
pes-ehè due uomini in bicicletta....;, oggi fanno ridere... 

3 - D'Accordo lasciamo andare.... 
rs - Tutto questo ..allora arrivo alla risposta, il nuovo ordina-
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mento essendo una novità che cossa naturalmente contro la men
talità di f§?lfa« che hanno fatto 40 anni nell'Arma, certamen
te c'è stato uno scossone che però, potrei dire, che il 70, 
6C# han ben visto questo e questo potrei azzardare che è au
mentato quando si sono visti gli effetti pratici* L'Arma 
oggi sono i nuclei radio-mobili, eccellenza, posso dire a Lei 
non solo per la commissione ma lei che è stato comandante ge
nerale oggi i reati si scoprono con le radio-mpbili 
La stazione tfckinj che fa l'operazione di servizio non ci sta 
più, fermo restando che la stazione oi deve stare perchè è i 
l'occhio, l'informatore, tipo sceriffo... 

•—* ^• • * * 

^ - Qui si t ra t ta della concezione dell'impiego dell'Arma, vale 

a dire se l'arma è più repressiva o informativa o preventiva. 

Quindi quello l i è una questione di concezione. 

Ora chi preferisce di avere i tentacoli ossia tutta la parte 

cellulare dell'Arma attiva, come sono le stazioni} chi in

vece dice no l'Arma deve arrivare e reprimere, è necessario 

di aire . . .del le cose;..delle rapidità. 
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•r L'idea secondo me, io non l'ho studiata a fondo, però 
l'impressione è questa, l'idea è stata buona ossia teorica
mente perfetto, e anche qualche realizzazione buona, radio 
mobili e compagnia bella, benissimo. L'attuazione ha depaupe
rato i capillari per cui le Stazioni e riceviamo quq le let
tere perchè qua noi nella nostra stazione non 

viviamo più, non riusciamo a fare i turni, siamo tanto pochi 

quindi abbiamo dei turni perenni ..... 

Ecco il lenzuolo tirato ha scoperto i piedi che sono proprio 

le stazioni .E'- cosi.. Ora quello li 

(confusione).... 

» Sono state fatte delle richieste per aumentare l'organico 

perchè attualmente tutto questo no i l nuovo ordinamento 

aumentare a l t r i dieci dodicimila uomini'. \ 

j - Ora la questione, sempre in argomento, della Brigata Mecca

nizzata che impressione ha fatto. ? La creazione della Brig. 

Mecc. che ha riempito anche i giornali, la testa di molta gea-jk 
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te dicendo de Lorenzo si è creato lo strumento per far 
colpo di Stato.? 

^ - Eccellenza, lei sa benissimo che la Brig. Mecc. sta sulla 
carta. E' un comando, cioè un organismo. Con la Brig. Mecc. 
non si è creato niente. Si è riunito in un repartofnelle mani 

di un generale organico... ecc.. quello che esisteva* 

Che è successo noi tenevamo 13 battaglioni, questi non sono 

segreti in questa sede si possono dire, tolti due battaglioni 

che sono messi nelle mani dei Corpi d'Armata ... il resto 

che cosa si è fatto, tre qua, qBesti tre che stanno qua, 

questi quattro che stanno qua, questi tre che stanno qua , 

ilichiamiamo 1° Beggimento, 2° Eeggimento, 3° Beggimento. 

Tutti, siccome i reggimenti devono essere coordinati ecc;v. 

creiamo la Brigata'. La Brigata non è stata creata... lo sa 

benissimo.... 
3 -r.Stato Maggiore... 
& - Si è creato il Comando 
h - Ossia quattro colonnelli e un generale di Brigata.. 

ft - s i 
./. 



Senato della Repubblica — 513 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

79'. '■>■ ' 

# "
: / 

3^v^ Tenga presente che questo trova anche una .ah... sulla ne 
cessità di aumentare gli organici.. 

* 

f̂  Ora ià realtà non ha mai agito la Brig. Mecc.e per essa i 

Reggimenti perchè ogni battaglione è rimasto nella sua 

sede, con i suoi compiti sanzionati dai regolamenti spe

cifici , per essere impiegata ci vuole il fl.O. del Comando Ge

v nerale , COOBera sempre stato ..Il Ministero dell'Interno 

chiede il Battaglione, ecc.. supposto che succeda una nece^ 
sita di ordine pubblico, il comandante del gruppo chiede e 

impiega i mezzi radio...è rimasto come prima. 

Ji  I battaglioni possono essere impiegati dal Comandante di 
Divisione o di Legione? 

•K  No dunque... 

3  1 1 titolare. 
£  Non ho capito, scusi, la domanda.. 
i>  Un battaglione che è a Milano;on comandante della Divisio

ne può un domani chiedere un suo intervento per...ragioni .. 
o il comandante dixgrHjjm della legione oppure chi? 

V^  Ah, ho capito, guardi anche il comandante di gruppo. 
^ 7 ./• 

\. 
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80. 

3 JM - Potrebbe? 

R. * - Non è che l'impiega, chiedere. 

3 - Potrebbe? 

^ - Può chiedere l'impiego, cioè come avviene praticamente 

Nella provincia c'è una esigenza allora i l Comandante di 

gruppo di concerto col Prefetto, col questore, col prefetto 

può avere difficoltà, chiede di impiegare 500 uomini, cioè 

850 agenti e 250 carabinieri. I l comanfante del gruppo respon

sabile della Provincia, dice mal io non ce la faccio a met

tere l i per una giornata 250 uomini, ho bisogno di inforzi e 

allora deve preoccuparsi ecco vedi repartì «nuovi 

dunque può riunire i gxx vari nuclei dei servizi preventivi 

insomma fronteggiare con la sua forza effettiva i l gruppo 

. . . . e deve risolvere nell'ambito provinciale. 

Se non ce la fa chiede alla Legione . Dice io chiedo l'impie

go del battaglione". . . dice ho bisogno di rinforzi. 

3 - Allora la Legione.. 

«̂  - La Legione può fare la richiesta. 

k 
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81. .. >' 

Tenga presente una cosa eccellenza, che se questo fatto 

che avviene in questa provincia e avviene anche in questa 

altra provincia, allora questo ce la fa questo non ce la 

fa la Legio» a sua volta siccome ha un piano generale 

si può trovare nelle condizioni del Comandante di gruppo 

oppure può dire alla division? che è organo operativoupwrirtl 

"3 - Divisione? 
^ - Divisione, specialmente se sta sul posto ma qui ci vorrebbe V i 

un battaglione, andaedue battaglioni, a l l sar i l Comandante 

di Divisione può pigliare lui l ' iniziativa e chiedo 

l'impiego di un battaglione di due battaglioni . 

3 - Vale a dire la Legione può fare la richiesta ma la divisio

ne in caso di emergenza improvvisa e straordinaràa ouò impie

gare questi battaglioni.. 

R - Chiedendo l'autorizzazione. 

3 - Al Comando Generale? 

^ - Si, s i . 

. / . 
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82. 

>3 - ̂ o n a^ Comandante di Brigata.? 
^ - No, il comandante della brigata non svolge azione di 

comando, n comanlante della brigata non può dire allora 

io, manda li subito un reggimento, aiche al campo non va li 

il reggimento», ma aa un battaglione per reggimento, ognuno 

nelle sedi diverse. ... Per questioni di bìàancio e di altro 

Il comandante di Brigata, praticamente volendo usare una 

espressione... non comanda. 
h - D'accordo ma è chiaro... 

K centrale 
K - La brigata deve dipendere per forza dal comando/non 

può dipendere dalla divisione, per • nostre necessità la 

brigata deve dipendere dal comando centrale , perchè non può 
dipendere da una divisione. 

.... In tutta Italia, da Cagliari a Bari da Bolzano a TorinO 
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3 - Per questo argomento «redo che bastifW*?, 

Ecco adesso le faccio una domanda e se vuole fermiamo 

Risulterebbe... ferma pure, ferma pure.... 

X - C'era, praticamente-) le visite erano attese perchè erano 

galvanizzati da,dalle parole, dall'azione, dal tratto del 

Comandante Generale e attendesse questa visita anche dalla 

parte materiale non è escluso questo fatto qui 

fanno comodo a tutti quanti fanno comodo e ..però sulla 

entità delle somme che spendesse per questo, la frequenza od 

altro non posso dire niente di preciso perchè i fondi per que

sti premi erano dati direttamente dall'Ufficio Programmazio

ne Finanziaria'. 

3 - Ecco, Tagliamonte^ 

H - Tagliamonte.. Per il Capo di S.M. non passa nessuna conta

bilità diq questo genere qui, ancora oggi così è l'oerganiz-

zazione. L'Ufficio Programmazione Piaanziaria dipende diretta

mente dal Comandante Generale. . 

3 - Tagliamonte è ancora li o no. 

/ 
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fe No.no S Ui/ 
3  Tagliamonte è andato via ? 
^ $ Mi pare da parecchio, da oltre unaanno 
3  Chi e!è al posto, adesso... 
j^  C'è il maggiore Guzzardi che stava a Bolzano.... 
J>  Ciglieri ha fatto venire Guzzardi? 
'$>  Lui frequentava la ejouola di Guerra, Buzzardi il corso di 

uditore di amministrazione ... quindi quando ha finito è ve
nuto al Comando. 

3  Ho capito 
$  Però io non ricordo la data, nell'anno 67 ho proposto 

all'Eccellenza Ciglieri quando ere ancora a Capo di S.M. 

di variare la dipendenza , cioè l'Ufficio Programmazione 

Finanziaria i l Capo di S.M. deve sapere i l Capo di S.M. 

non può essere avulso da tutto 'ìa± l ' a t t i v i t à di bilancio 

dell 'Arma 

3  Se l'avesse modificata....? 

■j<  Si mi pare di si che poi è stata accolta si che dipenàe 
.... sì,si passa dal Capo di Stato Maggiore adesso. 

3  Ecco. Ora li c'era, parlo dell'epoca mia; c'era in un capi

http://-No.no
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r 

tolo di bifencio in cui era prevista una certa cifra per' 
tutta la questione assistenza ... 
Assistenza generica. Ora ricordo ali che all'inizio dell'an
no o ogni sei mesi, non ricordo , prendeva la cifra e ne 
faceva una distribuzione ai comandanti di divisione perchè 
ciascuno..... 

Rs - Veniva distribuita a tutti i Comandi', fino al livello Coman
do di Corpo 

^b - Esatto, questo si fa per dare a ciascuno una somma 
proporzionata a quello che... 

ft, - Ho capito 
v - Io tenevo un qualche cosa per me, ma ricordo che quando 

andavo in giro avevo ben poco in tasca perchè li ne rimane-
neva poca , dopo la distrìbuiione, supponiamo di due milioni 
ai Comandanti di divisione ne rimanevano si e no due milio
ni a me per tutto l'anno e andando in giro io facevo, sa 

ma delle grosse elargizioni no. Ora Lei non lo sa 
da lei al Comitato di S.M. risulta che siano state fatte an-

_ -A 
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cora queste distribuzioni oppure puù anche darsi che de Loren
zo abbia detto, ferma tutto perchè li distribuisco io . 

& - No,no . Adesso non so comparativamente quanto tratteneva e 
quanto dava / ma comunque la ripartizione quella tfeniia fatta regolarmente 

3 - Ma.... entità .. 
& * Questione di entità. 
3 - E per disporre di tanti soldi bisognava che lui aveèse di

ciamo così ; ; ; dì un gf assetto. 
•R - La b) del capitolo. 
3 - La b).... a senso benefico 
R - Non c'è stata nessuna modifica 

il mio comandante in secondo^che è 
» Io li alla scuola/ il comandante di Corpo, mi pare che tri
mestralmente piglia sulle 80 - 70 mila lire. 

_h - Il comandante di Corpo? 
K - Be, in relazione alla forza del Corpo 
i) - E* proporzionato... " "r 

•̂  - Direttamente alle legioni.... 
3 - DirettMnte alle Legioni. 
^ _ Ecco. ./. 
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3 Dove c'è il colonnello , ho capito 

Ora, quello li va bene, aveva delle disponibilità chelui 

elargiva abbondantemente che gli creava una buona popola

rità una buona diciamo, erano accolte con piacere alla peri

feria.. Ecco. 

Ho capito, e va bene. Ora c'è un'altra domanda: Il SIFAB 

è risultato, l'han detto pubblicato, sono arrivate lettere 

e compagnia bella, il SIFiS elargiva delle cifre, delle som 

me mensilmente o bimensili o trimestrali ecc..a ufficiali 

dell'Arma • Lei ne sa qualche cosa? 

^ - Ufficiali dell'Arma» non del SIFAB? 

J> - No, no Arma a ufficiali di arma , per motivi , è questo che 

ignoriamo e ohe vogliamo sapere. Come è ohe il SIFAB potesse 

sovvenzionare, dare dei premi....o.. 

-jl - A questo proposito eccellenza, c'è la possibilità al Sifar 

di dare premi, lei sa che il SLFAB, il SID, SIFAB allora, non 

' ^ - C - . -A 
I 

y 
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ho mai fatto servizio al SIFAB e quindi non so assoluta

mente quale sia in funzionamento , ma in relazione all'at

tività che deve svolgere il SIFAB ha la possibilità di 

dare premi, ricompensa, una ricompensa fissa o periodica, 

saltuaria, quindi la possibilità chejil SLFAB .... (inter

ruzioni)., che praticamente, tanto per parlare chiaro a mò 

di informatore quindi stipendiare .. no non mi risultar * 

_b - Siccome c'è stato un duplice incarico con il col. Taglia-

stato 

monte che pure essendo/qui alla Programmazione ecc. con

tinuò a tenere l'Ufficio amministrazione del Sid. 

- ..Tagliamonte .... uno il quale tiene i piedi nelle due 

staffe, e allora poi si appoggia sulle due staffe. Niente 

di straordinario che il SLFAB a Tagliamonte mentre era già 

qsx continuasse a dargli una indennità SLFAB. Niente di 

straordinario, quello che colpisce è che il SIFAB pagasse 
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con una certa periodicità se non mensilmente delle cifre 

a degli ufficiali dell'Arma coinfl'indennità SIFAB. 

- ...e no allora c'è da domandarsi che se così fosse stato: 

e perchè? 

- Quale era la causale? Eccolo qua. 

- Esatto 

- Non ha mai sentito che qualcuno avesse delle sovvenzioni.? 

IooPer ese. a coso..a Parigi vedevo arrivare delle buste 

dal SIFAB a degli ufficiali. La cosa a me non interessava 
niente. 
- Dell'Arma? 

- Ìe,cno. 
- Ah di altri... 

. • •, 

- ..... son cose loro san cose interne ma siccome ano butta 

l'occhio sopra il oomportamento del SIFAS dei denari.. 

cosa che non è facile fare il conto che hanno bruciato ! 

-- \ 
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tutto a parte le fotocopie ecc..allora si tratta di sapere 

se >£•«.. poteva avre una certa, diciamo cosi.. 

 (interruzione).... fosse penetrata . .♦. 

K  Non risulta... 

_̂  Hon le risulta. 

_b  .... no vedi, nel binomio chi è ricco è il SIFAB. 
$ .... E' illui?... che va verso l'Arma non è l'Arma che va... 

Ĵ   Si appunto noi ... (confusione), 

£  Che il SIFAR, paternità SIFAE ... verso ufficiali all'esterno 

del SIFAE dei Carabinieri , quindi ufficiali dei CO. che non 

fanno servizio al SIFAE e che ricevessero dal SIFAB delle 

quote 0 mensili 0 saltuarie, no questo non risulta. 
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91. 
^ - Negativo. 

w Questa è una domanda ohe è sfuggita prima o che risale, 

poi ho finito ed è questa; si son molto stupiti in certi 

posti che il 27 giugno famoso quando c'era stato la riu

nione dopo.... che il gen. de Lorenzo avesse ricevuto i Capi 

di S.M. . I Capi di S.M. delle Divisioni. Ora era una cosa 

cosi eccezionale che il Comandante Gen. ricevesse i Capi di 

S.M. che erano li erano qua a Roma oppure una cosa usuale. 
K - Vede, questo fatto qui mi conferma che io non dovevo es

sere presente perchè io non lo avevo mai saputo questo 
fatto . Premesso questo riconfermo oheiiosero in licenza o 
comunque ere presente ma non in servizio; io questo fatto 
qui che il gen. de Lorenzo avesse ricevuto i Capi di S.M. 
non lo sapevo. .. (interruzione....) 

Jb - Abitualmente ? 
$, - Guardi devo ragionare per deduzione e per considerazione 

mia e se questi qui che venivano li a trattare per la que-
./. 
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stione ordinativa ecc..-. e siccome in quel periodo si erano 

creati le cariche di Capi di S.M. delle Divisioni profit

tandoci del fatto questo è un pensiero mio, deduzione 

il fatto che li ricevesse il comandante generale dato che 

stavamo nella stanza a fianco, li vuole vedere un momento. 

_h - Parla del caso specifico, io parlo dell'abitudine. Vale 

a dire un Capo di S.M. della Divisione venendo a Eoma e doven

do andare li era ricevuto dal domandante ... 
n che 
Al - Ah, normalmente no. Oggi/sono due tre anni che ci sta il 

Capo di S.M., il capo di S.M., tuttalpiù lo riceve il Capo di 

S.M. ma non è che è ricevuto dal Comandante generale • 

1> - Quindi ha stupito che quella volta la... 

£ - No, ma quella volta li, ripeto io ragione7 per deduzione, 

perchè non od*?o presente, quella volta li devo pensare che 

siccome da poco ohiTEEITB erano capi di S.M., siccome si tro

vavano nell'Ufficio del Capo, di S.M. dell'Arma,cioè nella 

stanza a fianco, penso che come visita di cortesia nella nuo-
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va carica ... penso.... 
3 - E' spiegabile che li abbia chiamati.. 
£ - ma ragion^ per deduzione perchè non ero presente 

.....(confusione)... 
* Non trovo niente di straordinario, . . un sistema di comando 

. . . . io avrei ricevuto i capi di S.M 

^ - Si chiamavano Capi Ufficio , prima, . . 

^ - Prima erano capi ufficio, poi, Capi di S.M. 

_h - . . . Altra domanda/ : è vero che questa istituzione di 

Capi di S.M avesse un pò allarmatec i Owtì^i Divisio

ne quasi che loro fossero *.. esclusi . . . . 

$ - In questo caso qui, direi, ci sono due categorie, ole chi 

lo gradiva e chi non lo gradiva. C'è chi lo gradiva perchè di

ce così la Divisione è più, e questo.. . . (confusione) 

L Ma qualcuno si senti un pò messo da parte guarda danno tutta 

l 'autorità al Capo di S.M... sotto questo punto di vis ta . 

R - S i . . . Capo di S.M. cioè . . . . scus i . . . . 
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J)  Di vita, di sistema di comando . Invece da noi, nell'Eser
cito, il Capo di S.M. del Corpo d'Armata , parliamo di Corpo 
d'Armata mobilitato, in guerra, ma tratta continuamente con 
i Capi di S.M. delle Divisioni, è in contatto continuo... 

fc Si.. 
J)  Prende il pensiero dal Comandante .... (confusione).... 
■&  Eccellenza, qualche volta si tratta di una questione 

d'ufficio e di questo e quell'altro si tratta col Capo di 
S.M. però, come livello, il Capo di S.M. non telefona al 
Capo di S.M. è un pòt.... 

_b ..E va bene, va beBe... 
Ĵ   E un pò più in alto . Non è un corpo d'Armata l'Arma, è 

•.l'Arma . . . . 

Ji In questo modo Jl Comandanti di divisione non avrebbero do

vuto sentirsi esclusi o almeno messi leggermente da parte 

in quanto «he c'eXano decisioni, richieste comunicazioni 

che ordini che passavano dal Comandante ai Capi di S.M. 

mentee i l Comandante della Divisione rimaneva l i e venivano 

poi informati dal Capo di S.M. . . 

^  Almeno durante la mia, chiamiamola gestione, io non ho avu
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to fìff|l ' intendimento né nel pratico comportamento u*i*, ny 
rivolgermi direttamente ai Comandanti diciamo, ai Capi 
di S.M. per dettagliare rivolgermi direttamente al 
Capo di S.M. 

3 - Ha dato motivo un pò a quell'idea il fatto di due cir

colari sull'impiego, le funzioni, le mansioni dei Capi di 

S.M. che sono state emanate da de Lorenzo che fissavano.. 

< - Ho capito? Li c'è stato un certo momento che il Capo di 

S.M. questo proprio, parla il Comandante di Corpo d'Armata 

il Capo di S.M. è una figura non rappresentativa, di varo 

prestigio, che il Capo officio non aveva da noi il nostro 

Capo Ufficio in sostanza, aveia era un pò l'Aiutante Maggio-

re del Comandydella Divisione quindi la figura tipica 

che può vedere m i un gen. di C. d'A. nel Capo di S.M'. 

nell'arma non cèera quindi quando fece quelle circolari 

volle evidenziare questo, dare più un pò pim una situazio

ne di prestigio a questo.... 

J> - Ha potenziato la figura dei Capi di S.M. 
./. \\ 
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Interrogatorio del Gen. Di^.S[._jG3ASSINI Guido 
in data 22.2.1968 

^ - Si purtroppo da li è venuto naturalmente un tran tran che 

ha anche rallentato,ne11'idea, . una questione ..del Tribuna

le Militare, quindi di carattere penale, e che poi dopo 

questo è scaduto, ma ad ogni modo è ricasta la cosa in 

se ma unajielle questioni che vorremmo veramente mettere 

alla luce: l'origine, lo sviluppo e tutto quanto, della 

lettera ormai la conosciamo sufficientemente bene, ma ci 

sono ankhele tre lettere vostre di Calderai*/, tua e di 

Mosca che avete mandato sullo stesso .... eiascuno indivi-

dualmente, mandate (inconprensibile) in^itandoad una cosa 

che noi concordiamo perfettamente perchè il tenore del 

contenuto della lettera. 

...(confusione) 

Siccome queste lettere sono xiacfc paetite da voi tre £ B 

--v Vice Comandanti, lo stesso giorno una il 29, due, e una il 
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i l 30, l'impressione che qpste le t te re siano state un 

poco sollecitate. 
Vogliamo vedere come sono andate le cose? 

%s - Dunque il solito Pierino, che sarei io poi, ci pensò un 

pò da se, naturalmente trattandosi di una questione delica

ta, andai a parlare a S.E. de Lorenzo-. 

Dissi: guarda io vorrei fare una lettera a Manes, però, 

non vorrei con questo, non l'avevo ancora scritta, non vorrei 

con questo metterti in imbarazzo, crearti dei pasticci. 

No,No, dice tu falla pure, anzi..apprezaoQuesta cosa. 

Allora scrissi la lettera la mandai e ne diedi una copia 

al Capo di S.M. 

Perchè in un primo tempo loro avevano detto forse sarebbe me

glio che la firmassero anche gli altri. 
£ - Al Comando Generale? 

ji - No, dissi, no. 
K - Questo chi lo avrebbe detto? 

«1 ' 
rjo 

«V 
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K - Non mi ricordo se fosse il Capo di S.li. o de Lorenzo. 

x In un primo tempo dissero questo, uno qualificato lo 
disse, io dissi no, freferisco la mia lettera non farla 
in società. 
Siccome è una iniziativa mia che partiva da me perchè 
nessuno me l'ha suggerita preferisco, se gli altri ci voglio
no stare, perchè volevano firmarla sotto, mandare agli altri 
a farla firmare. Io dissi non mi piace questa faccenda 

^ - L'iniziativa di questa cosa era venuta da li dall'Ufficio 
del Capo di S.M. la firma... 

e quindi era de Julio. 

£ - De Julio, ài 

ft - ailora sarà stato lui che avrebbe detto la lettera la 

firmassero anchagli altri? 

£ - Ripeto che la mia iniziativa è stata autonoma , non mi 
è stata sollecitata àa nessuno. 

./. 

V 
to 
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b - Sapevi della lettera degli altri? 
£. - La lettera degli altri chedo... 
^ - Era del novembre 
^ - La mia invece? 
A - Il 29 novembre 

T.y.- 30 novembre quella degli altri, e 29 quella del sig. 
Gen. 

b - N o , parliamo (confusione).... 
£. - Non lo sapevo lo seppi dopo che l'avevano s c r i t t a . 

5 - Non è stata su esempio... su aspiraiianèSne 

j ^ - No, non è una cosa mia, andate a vedere lo s t i l e , non so 

se voi a l t r i avete la le t te ra , se non l 'avete ve la posso 

dare*. 

ft - L'abbiamo 

.. - Questa è mia personale 

.. - Lo seppi dopo da &sx. Cento. 
£ 
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^ - Lia come è venuta l'idea a Calderaio' e a Mosca? 
J L T A Mosca credo che gli abbiano mandato una copia della 

mia, De Julio deve averla mandata. 

b - Ma come han fatto , la tua era del 29 la loro del 30 questio
ne di un giorno. 

|̂  - Gliela avranno mandata subito. 
• •. • 

V 
Assumma era qui, non so chà^ erano gli altri. 

ft - No...no... i due altri sono Calderai©' e Mosca. 

f̂  - Seco, Calderai©' e Mosca, Mosca era qui, a Calderai©' gli 

avranno mandato un ordine anche espresso, immagino. 

ft - Allora, siamo sempre li. Vedo in questo una azione attiva 
fatta dallo S.M. del Comando Generale in quel senso. 

^ - Indubbiamente al Comando Generale la cosa faceva piacere 
perchè era una presa di posizione, in quel momento c'era 
la lotta perchè Manes si era messo contro il Comandante Ge
nerale, e questo certamente , a noi, a tutti noi non era ap-

m> 
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provata, apprezzata, perchè il Vice Comandante non deve met
tersi a fare il ribelle, come lui ha seguitato a fare anche 
dopo, è vero che lui po&sa tutelare a suo modo i suoi 
diritti precisi ma che si metta in quella maniera contro. I' 

l'altro che era robusto , l'eccellenza, con lui è stato debo-
|referito 

le ha ±aiBX±±H, ecco perchè gli faceva comodo anche la lette
ra nostra, la lettera dei Generali» quindi io sono sicuro, 
ci metterti la mano sul fuoco, che la lettera lui l'aveva 
vista prima dei geneBali. 

ft - Certo lo sappiamo, esattamente.. 

«M Ecco* vedi.... 

(confusione)... 

£ - Come iniziativa è stata mia, assolutamente.. 

• Allora facciamo così, perchè effettivamente - risulta.. ; 
(voci)... uscendo dal Generale, dal Gen. de Lorenzo dici 

io scrivere una lettera a Lianes e questo corrisponde... 
^ ... Tu sarai andato dal gen. de Lorenzo e gli avrai detto 

+ avrei l'intenzione di fare questo! 
fL - Si.... non voglio mica romperti le uova... 
K - Si., ma non solo... 

Poi ha fatto divulgare agli altri due 
jfl -XIJIH.X Dopo.. 
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f\ - Voi tre, non è che eravate d'accordo. 
i 

£ - No, no Con Mosca e Calderai©' non ho parlato affatto. 
5 - Tu hai dato una copia della lettera .. 
£ - Io ho dato una copia della lettera a de Julio. 

.. Ilo scritto e mandata direttamente. 

fo - Avete* avuto risposta a quella lettera da Manes, o no.? 

^ - Sl^jha risposto dicendo che lui era, non solo in diritto, 

di tutelare il prestigio anche dei successori e tutto questo 

se la volete io ce l'ho. Copia. 
ft - Farebbe forse comodo, di averla perchè la risposta l'avrebbe-

fatta. 
£ - ..Quando dopo, Il Consiglio di Stato, non so chi, inter

pellato in quella maniera, anodina quasi, non gli diede né 
torto né ragione, lui una lettera di vittoria alla quale 
io non ho risposto, perchè aspettavo, mi avevano detto al 
Comando Generale, no, lui è rimasto ma andrà via, perchè 
ci sono dei provvedimenti in co^so per i quali lui andrà 

via. 

-par f ±7 
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0 con la leggina che deve spiegare l'incostatazione auten 
tica della legge, o attraverso quelle punizioni che gli 
avevano dato, e concellato non so come, perchè la punizio
ne fu mal data, allora, perchè doveva essere lata prima 
quando la cosa fu saputa. 

L'avevo detto io a Fontani, Pontani era Capo di S.M. allora, 
ad ogni modo, lasciai, perchè avevo già in animo la rispo
sta. "Caro Manes anche per d tuoi precedenti ancestrali 
perchè lui e*& albanese, 4u dovresti sapere che le vittorie 
di Pirro, non erano le vittorie migliori. La tua à una 
vittoria di Pirro, perchè oltre tutto, è costata brandel

li di canne viva all'Arma, forse non è una gloria per te. , 
è inutile kketwx che tu fi faccia; però ripeto aspettai 
e non ho mai risposto. 

Ora recentemente, per concludere questo affare, quando 
ho scritto al Ministro la lettera che ti dicevo, e l'altro 
ha accennato una delle cause , dei malcontenti, degli urti, 

'♦«**<•♦ ̂  ./ • 

^ , » . ^ ' 
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dei risentimenti, delle vendette, inopportune e in sede 
inopportuna, ma spiegabile, è stato anche l'affare, del
la permanenza di Manes a quel posto. E allora, lo di
ceva il Ministro, fra le cose c'è anche questo. Dopo:2 
giorni, tre o quaìtro, non so, non ha «importanza, che avevo 
mandato la lettera al Ministro, mi arriva una lettera 
di Manes che diceva esattamente, me lo ricordo bene: 
Eccellenza, mi viene riferito che avrebbe indirizzato una 
lettera al signor ministro della Bifesa facendo in essa 
apprezzamenti nei miei riguardi. Ti prego di confermarmi 
sollecitamente la cosa, di darmene sollecita conferma. 
Allora io ho risposto in questi termini: Illustre Manes, 
a singolare richiesta, singolare risposta : confermo. Cordia
li saluti. Grassini'. 

k - Ma lui come aveva saluto che avev^, scritto al Mini
stro? 

f^ - Dalle segreterie. r+_.. aveva anche informazioni... g..-, 

Tutto uno spionaggio j 
-ZSfSiSe/attraverso la segreteria del partito socialista. I 

\ 
- \ 

V 
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- Ossia lui, tutta la potenza di Manes, .. 

- E' Tanassi. 
- Tanassi, specialmente , perchè è il suo.. 

• • • 

- Compagno di scuola. 
- Si; compagno di razza 
- E' anche albanese 
- E' della provincia di Campobasso . 
- Si di quella zona.. 

- Pensavo che fosse calabrese. 

-NO ci sono delle colonie albanesi anche 

(confisi ne).. 

- Verso l'Adriatico. 

- Quindi diciamo cosi, il piedistallo su cui si appog

giava, continua ad appoggiarsi, è il partito politico 

di sinistra.? 

./. 

Vi 
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tì, «e-' *y •*•*. 

fi - Infatti, anche al Consiglio dei Ministri ultimo 

, secondo quello che dicono i giornali, la battaglia 

è stata impostata su di lui. 
Il ministro lo voleva mandare via. 
Mancini e Mariotti hanno fatto il diavolo a quattro, no, no 

assolutamente non deve andare via. E ora pare che vogliono 

farlo consigliere di Stato, un'altra volta. Così dice. 

& - Lasciate decidete al Ministro, è responsabilità sua. 
non 

R - Ma siccome ora usa premiare quelli che/hanno fatto 

pur di farli st$re zitti, un viaggio in Giappone anche 

ci fu; che dimostra questa tendenza, oltretutto, sembra che 

si voglia fare oraf facendolo consigliere di Stato. Cosa 

che a noi non ci riguarda, ma certo che insomma... che 

l'unico.. 
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^ - Che non gli succeda xfe quello che è successo.ad Alla-

vena. 

£ - Ecco, i l diavolo fnsegna a fare le-.pentolef.ma non i 

coperchi. 

ft - Vadano tranquilli, vadano adagio perchè può succedere. 

Q - Per quanto riguarda noi, noi abbiamo solo una considera

zione da fare. Noi vecchi ufficiali dell'Arma, che non si er<2 

mai verificato un caso di questo genere che un Vice Coman

dante dell'Arma sia stato fatto consigliere, di Stato. 

Ora che proprio questa prassi si installi per premiare chi 

ha fatto del male all'Arma questa è una cosa enorme. 

k - Questa, è la premessa che loro non accettano. 
. ..(confusione)... 

ft - Sono i tutori. Dice il primo carabiniere è quello che ha 

in mano la responsabilità morale, spirituale del1'Arma, è il 

Vice Comandante, ossia io. 
^ - Questo, appunto. ./. 
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H Va bene I l rapporto Manes l ' ha i let to? 

R -Dai g iorna l i . . . 

^ - Parlami di impressioni... 

^ - L'impressione. Dunque l'impressione mia è stato un 

errore i l fa t to , da parte del Comando Generale, di no

minare lui di dare a lu i l ' incar ico . 

ft g Naturalmente né ha approfittato per dare addosso a de Loren 

zo, questo è. 

{̂  Ha messo in mezzo i l povero Cento. I l quale era quel

lo «he gl i succedeva. 

ft - Naturale. 

Prima ha cercato di distruggerlo con le rivelazioni a l 

l 'Astrolabio. , a Parr i . . . . .(confusione) 

. . . . poi ha cercato di distruggerlo con quel rapporto l i . 

£ - Lui ha ceroato di far fuori quello che g l i KXZ succede

va. 

ft - Era i l nemico più vicino. 

(L - Adesso dovrebbe attaccarsi con Celi perchè C e l i . . . . 

k - Ecco, e del processo che ne dici? 

^ ti 
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£ - Il processo, yr io dicor> prima di tutto che ci vuole 

tutta la malafede, io non so quel Procuratore della re

pubblica dove lo avete trovato.... 

...(incomprensibile) Li c'era una persona, una brava 

persona che era amica molto amica di de Lorenzo, che 

seguitava a diie ma tanto ora de Lorenzo ci pensa 

lui. E li proprio nell'ambiente stesso mi domandavano 

in quell'epoca, proprio, ma insomma si muove o non si 

muove de Lorenzo? Ma che volete che si muova, ma che 

scherziamo. Che credete che siamo nelle repubbliche sud

americane? Le FF.AA. italiane non hanno mai fatto di queste 

cose. Non c'è il terreno adatto; infatti il processo stes

so ha messo in evidenzala ridicolaggine della cosa. 

Ora che queste liste, per es., delle persone da sorvegliare 

o arrestare in baso di bisogno, siano corse, è una cosa 

normale. Mi meraviglio che qualcheduno degli ufficiali 

nostri che avete interrogato fos^e uno sprovveduto. 

^ - Non era al corrente. 

j^ -... ai comandi territoriali. Io che sono stato ai Co-
:e°t-/7 
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mandi territoriali, mai ai Comandi o aiutante maggiore 

divisioni allievi, io ho visto una infinità di volte 

queste liste, che si aggiornavano, che venivano, che 

si aggiornavano. Allora il controspionaggio mandava delle 

liste delle persone sospette, rtigrarit per aggiornarle; 

poi dopo siccome il potere del SIFAR e il campo d'azione e-

ra stato ampliato è avvenuto che hanno mandato anche a 

qaesti altri ma non che ci fosse il colpo di Stato. Per 

carità! Non era questa la maniera di attuarlo 

5 - Se la forza di cui avrebbe potuto disporre... 
ft - L'arma stessa non lo avrebbe seguito. ' 
ft - •Guardfi. se l'arma gosse stata compatta era insufficiente 

R-Si 
K - Ma l'arma non era compatta. 
£ - Si, no non lo avrebbe seguito. Intendiamoci la posi

zione degli ufficiali dell'arma, anche di quelli giù re-

./. 
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sponsabili è stata sempre difficile sotto la gestione 

de Lorenzo, questo lo debbo riconoscere, onestamente. 

Io, che come sa S.E., ho sempre parlato chiaro, non so 

se avrei avuto il coraggio di parlargli, in veste di Vi

ce Comandante, per es., primo avevo, ho mio figlio, è 

colonnello dei CO., avrei avuto paura, dico la verità, 

per me. Dati i sistemi instaurati, delle vendette più tremen 

de, e più impensabili, io non so, ma riconosco che anche gli 

altri., ci voleva una fe&ffls dose di coraggio per dirgli 

quello che uno pensava perchè era già dittatore,, lui, quel

lo che diceva lui... 

0 - Regime dittatoriale.. Assoluto.. 

|^- Non solo, poi oi sono stati degli episodi che hanno dimo

strato quello spionaggio. 

{̂  - Esistente, in larga misura.. 

# - Bo, ma per carità.Io (confusimi).... 
«dico solo qualche episodio. Il Colonnello Di falco, 

^ o^^'C» 
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Sotto Capo di S.M.n bravissimo figliolo, io l'ho avuto 
da tenente, da capitano, un bravissimo ragazzo, un gior
no gli portano la firma del Comandante Generale, dopo che 
ha firmato, chi gliela ha portala dice: sa S.E. è arrab
biato perchè c'era un ordine d4l del giorno stampato 
, non so so se era per il Natale, sa ordini che ogni tan 
to vengono diramati dal comandante generale, e ci era 
spappato un errorino del proto. 
Allora lui In mezzo alle carte dice: Oh, Santo Dio, manco 
fosse i Promessi Sposi!. Sa mattina dopo va in ufficio e 
trova l'ordine òhe era trasferito, ad andare alla Legione 
di Parma. Eta E' un episodio.. 

t> - E' iBtantaneamente rimbalzato? 
N - Istantaneamente. 
b - E* stata presa una misura drastica di posizione.. 
£ - Si, di questi episodi ce ne sono ÈMMH stati tanti. 

Quel povero Pannarico, spedito da Firenze all'improvviso so 
lo perchè si era messo in urto col Capo del controspionaggio.. ! 

./'. 
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() - Aveva relazioni col controspionaggio? 
(confusione).... 

R - Era in mano sua, quel Viggiani era una mezza figura, po
verino, nominarlo da vivo, una brava persona, si era fatti 
anche lui i suoi interessi, intendiamoci, perchè la Com
missionaria Allavena era mezza sua e Mezza di Allavena, 
quella delle automobili. 

^ - Di Siggiani ? 
& - Si, si 
^ - Viggiani e Allavena.? 
£ - Al 50* 
(̂  - C è ancora? Una commissionariadi automobili? 

Kr S i . . . che faceva e fa ancora affari d'oro 

Jfr- Ma che at t ivi tà aveva;;... di che marca? 

K - Di tut te . Si occupava un pò di tutto. 

^ - Ho capito. 

Y^ - Lui ha continuato ad avere in mano attraverso Viggiani, 
phe ripeto era.... lui lo fece nominare Capo da Colonnello 
e poi lo fece promuovere Gen. di Brigata, poi dopo è morto 
poverino, e allora fa promuovere generale qaall'altro .... 

cosa nuova negli annali dello S.M. non avremha mai tol-
./. 
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lerato una/dosa di questo genere lo S.M. SU si vede, 
badi parla il Carabiniere, io conosco i mimiti di 
tutte le cose, si vede questo gen. promosso ecce
zionalmente gen. dèi CC. che va a capo del SFAR 
Era evidentemm ... Tagliamonti 

I fondi che andavano travasati di qua di la ... 
questo era tutto lo strapotere/ In alto questo lo do
vevano sapere, lo sapevano, i Ministri ecc.. ^ s 
Perche sanno tutto, fanno finta molte volte di non s * ~ 
sapere.... 
- Fanno i loro interessi.. 
- Ma, sapevano tutto questo. Perchè l'hanno tollerato? | 

fi Un'altra delle cause di deviazione è proprio que
sta dell'aver tollerato e ... questo ingresso dei poli
tici nelle Caserme. Lfcho scritto anche al Ministro, gli 
ho detto guardi la forza, più grande dei carabinieri S 
stata quella di sentirsi servitori dello Stato e non 

./. 

'"A 'VA 
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del Governo. E loro questa loro dipendenza la han..o 
tenuta anche sotto il Fascismo. E' doveroso e onesto ri
conoscere che a parte le ostilità di alcuni gerarchi 
che avevano paura di questo y?£ftttif$£g nell'Arma 

il Capo del Fascimo, Mussolini, non ha mai ostacolato 
questa azione anzi l'ha sempre favorita e non ha mai 
preso nessun provvedimento contro gli ufficiali dei 
CC. che hanno riferito anche le cose giù gravi • Mai 
si è rivalso sugli ufficiali dei CC. Viceversa qui 
si è contestata la cosa al punto .. si è visti) che per 
essere Hfimian nominati Capi di S.M. dell'Esercito bi
sognava andare ad inchinarsi a Parri a Schiano e com 
pagaia ....Questa è la situazione che hanno creato;., 
napoleone diceva che è possib le conseguire promozio
ni e onorificenze nelle anticamere, è difficile tro
vare chi se le va a conquistare sul campo di battaglia. 
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Cosi è qui, quei poveretti che lavorano che si sacrificano 
fuori, che danno il sangue ...non hanno niente gli altri 
viceversa avevano promozioni saltando col meccanismo della 
legge di avanzamento, fatti in prima valutazione ... sai* 
tando avanti ad altri ecc.. 

b - Una domanda che zi fanno pn pò tutti è questa: Dato 
che l'Allavena ha avuto quella promozione veramente eo-
ceàonale ... una cosa che non era mai successa nell'arma 
... per meriti eccezionali in materia di istituto .... 
Come hanno approvato questa faccenda qua, si sa? 

fv - Non lo so, ci sarà stato qualche intervento perchè era 
arrivata al punto la cosa che il de Lorenzo aveva in ma
no tutti quanti, o attraverso la paura dei fascicoli, o .. 

J ) - Si sapeva che lui aveva? 
Is - Lui se ne vantava. 
J^ - Se ne vantava? 
j^ - Lui se ne vantava e anche quando li hanno portati via, 

se ne son vantati hanno detto è inutile.... perchè sono 
già in Isvizzera i fascicoli. 

4 > * 

v-v 
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22, 

E' inutile che loro faccialo.. perchè si sono, perchè 
quello doveva essere lo spauracchio, attenti... infatti 
si sono visti i risultati, i documenti pubblicati per 
dimostrare .. che Nenni, che Pieraccini ossia aveva avuto 
per il Partito per l'Avanti ecc.. tutto questo è stata 
conseguenza di quei fascicoli che non èxx vero skx affat
to che siano stati distrutti. 
I fascicoli e i fondi che aveva, ai quali stando a quanto 
si af L'erma dappertutto, hanno attinto tutti anche i Mi
nistri... non per se, naturalmente, è voce comune che 
la segreteria di Andreotti veniva pagata con i fondi 
del SIFAR. — J 
Tutto questo ha creato una paura.... un alone di compli
cità. . una complicità per la quale quando si è riunito 
il Consiglio dei Ministri che doveva decidere di privarlo 

dalla carica.... di Andreotti hanno tenuto a differenziar
si dagli altri, hanno detto si, pere, con qualche riserva 

./. 
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dire 
Io non ho... non sono d'accordo .. per poter&ace a lui 

guardi noi non siamo stati quelli ... 

p Una cosa vorrei dire è comparsa l'han detta anche i gior

nali, ed è stato comfermato; Il Consiglio dei Ministri che 

quando doveva eleggere de Lorenzo Capo di S.M., l'unico chea 

si è opposto è stato Andreotti.lSe andreotti e la sua se

greteria era pagata da questo come mai poteva opporsi?/ 

Questo è venuto sui giornali, è stato confermato.. 

V Questo dicono, la voce è corrente , io non ho elementi 

per andare ad accertarlo. 

<é Andando ad essere proprio cattivi si può andare anche 

oltre che non gli conveniva che andasse via perchè non 

aveva più fondi. 

.... confusione 

K - Il Capo di S.M. Rossi, allora, se ... per legge sovrainten 

de al SIFAR come tollerava questo fatto di questa intromis

sione? 

/© « ' V % ? -\ 
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anche lui prendeva di fondi dal SIFAR per spese di rap
presentanza, ecc.. e quindi anche lui li| ttisàsiwRti-

24. 

-̂  - C'.è stato quattro anni in più 
Jk - Lui è stato quattro anni in più. 

«VMM» 
£ I- Anche lui prendeva come i suoi successori, predecessori 

ex spese di i 

mente-11"3 n o n e r a u n Isone era uno che faceva ordinaria 

amministrazione pkx. quieto vivevo . Questo che si era 

applicato questa aureola, c'è stato un momento che face

va quello che voleva, ed è quello che l 'ha perduto, perchè 

arrivato a quel punto ha creduto di poter fare ancora fino 

all'ultimo ed ad un certo momento gli hanno detto vedo e 

lui si è trovato con i l "bluff" in mano. 

J) - Aveva una potenza t a l e . . 

Is - Ma lui la potenza l'aveva perchè nessuno osava contra

starlo, ripeto, dei nostri , non c'era neanche a parlarne; 

perchè lo avrebbe stroncato. Basta vedere i l cinematografo 

& > 0 
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che c'è stato di trasferimenti di gen. di col. anche di 
grado elevato, con la massima disinvoltura. Pigliava uno 
da Torino lo sbatteva a Palermo, da Palermo a Padova.Così. 
Naturalmente erano tutti impauriti. 
E poi aveva imposto anche li il silensio. 
Poi la cosa vergognosa, purtroppo, anche per l'Arma, questo 
è una vergogna, io lo dissi anche al Comando Genrale, que
sto di aver tollerato che ufficiali, naturalmente quando 
e'età lui, era lui che lo promuoveva, .. tollerare che 
ufficiali facessero la spia ai loro superiori, Capi C.S., 
si fanno i nomi, sono sulla bocca di tutti , perchè poi 
erano stati quelli beneficati,., nelle promozioni, nelle 
destinazioni, ecc.. che facessero la spia, io so, per 
esempio, il Capo del Centro C.S.jMisella, faceva il contro- | 
peloJ andava a riferire tutto quello che poteva sul colon_ 
nello, comandante, sono.cose.... non solo la disciplina 
ma anche la compagine morale perchè ha creato diffidenza 
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fra gli ufficiali. Questo è stato il tremendo, mentre il 

bilancio materiale poteva essere attivissimo, aveva fatto 

delle cose basa buone, lasciamo perdere i reggimeli, 

tutte quelle balle li, brigata meccanizzata, sulla quale 

poi hanno lavorato tanto. Che cosa è questa brig. meco. 

.... (confusione- interruzione).. 

% .. Mettere 4 colonnelli alle Divisioni....come Capi 

di S.M., non c'era bisogno di creare tutta quella impal

catura che non servisaa a niente. • che ha portato via qual 

che migliaio di uomini dalle Stazioni.... 

.compreso igli squadroni.. SS noi abbiamo avuto il gruppo 

squadrone, a Cagliari lo hanno disseminato ma a Cagliari 

con quello che c'era in Sardegna, c'è un gruppo squadrone 

a Cagliari che non faceva niente che sta li a fare il 

governo dei cavalli e basta. Ma ripeto a prescindere da 

questo molte cose egregie sono state fatte nel campo 

CD r '. 

./. 
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organizzativo nel campo della meccanizzazione, delle 

comunicazioni ecc .. dei collegamenti però questo qui 

ha rovinato tutto ... 
3  E' evidente questo qua. Ih sostanza il regime di co

mando era un regime dittatoriale.• 
\  e di terrore. 

tf assoluto e di terrore, per cui nessuno poteva parlare 
se no era distrutto e questo è assodato da tutti. 
Ora il suo regime sì basata .. il Manes sì basava... luì 
si basava sopra questa potenza che gli veniva dall'ave
re ancora in mano le redini del SIFAR.. 

J>  Del Sifar; /**«.. 

l7  .. e i soldi del SIFAR. Perchè soldi del SIFAR vuol di

' re ingerenza e facilitazione anche per ... politici... 

caso di Nenni ecc. Andavano fuori a milioni.. 
£  Si, lo so ma poi lui senza distinzione di parte perchè 

... lui sovvenzionava il BORGHESE, sovvenzionava lo SPEC

fi* * ♦ ■ 

E < 5 *■*$% a GÌ 
testes*/. 
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28. 

CHIP... tu t t i 

5  D'accordo, allora lui li .. non è più una questione di 
orientamento politico è una questione di ... 

£  Ambiai ione personale. 
b  Ecco, ambizione personale. 2 questa la diagnosi." 
R  Ecco perchè guarda, una volta lui anche con me, credendo 

che io fossi monarchico, ora io sono stato monarchico fi
no al due giugno, fino a quando abbiamo dato il voto, al 
plebiscito l'ultima volta, .. 

5  Lo ejspamo tutti. 
(̂   ..Poi dnpg^cBiocome io sono rimasto ... ha dato le dimis

sioni se ne è andato prchè non voleva stare con la Repubbli
ca , e mi levo tanti di cappello, ma noialtri che siamo ri
masti avevamo, abbiamo l'obbligo di essere fedeli anche 
a questo nuovo giuramento che abbiamo fatto perciò io non 
sono monarchico. Mando gli auguri al Re anche.aNatale, an
che ora gli ho maniato un calendario, perchè mi fa pena 
quell'uomo laggiù ...e^queste cose... ma questo non ? impli 

5. A V"t. . " ' 
o^FAo/ ./. 
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ca affato che io s ia . , ma lui credendo che io fossi mo-

narchicoiua giorno "Ai disse:ma sai io sono monarchico 

•». . . . (interruzione) 

Jb - Quindi non c'era una idea di orientamento politico?! Manes 

si.? 

R - Manes s i . Ma Manes era opportunista. 

_i - D'accordo. Però.,. 

I - Manes si appoggiava alla sinistra, Parri,che ha dato 

' tutte le notizie al giornale 1'ASTROLABIO... e Tanassi.. 

, - Tanassi. Si, s ì . Dunque per lui era una questione dì 

• ab visione. Lui si era creato questa forma e s i crogiolava 

t nella potenza. Nel fatto di avere in mano questa roba qua. 

J> - Ora per es . , io non giurerei che lui non abbia, non s i 

sìa valso della bellissima manifestazione, non so se tu 

c 'er i , per i l $50?.. 

^ +Non c'ero ero a Parigi. 

y Una cosa magnifica all'aeroporto dell'Urbe . . . che na-

fo7SV'"" If 
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V. * ' / 

turalmente era una glorificazione della storia dell'Arma 
della tradizione dell'Arma e tutti ritornarono alle loro 
sedi, non è vero che rimasero.., tutto questo .. però 
non escludo che lui con qualcuno, magari con una striz-
zatina di occhi abbia fatto apparire : lo vedete io 
sono pronto, io ...e poi viceversa se queste cose doves
sero servire.,- v, si, sono qualche cosa ma da sole. 

)> - Sono una parte del tutto che è un pòw. 
k - Non possono fare da sole. 

jf.E* ridicolo, quel fatto li è ridicolo. Soltanto che lui è 

f.f^è^fil^ìSentato anche 13 idea ... la gente ah.. 

c'è de Lorenzo...(confusione). 

3 - La questione dei soldi, la questione dell'ambiente dì cui 

abbiamo parlato, . la questione del regime delatorio esisteva 

in grande?. all 'interno dell'Arma 

-C, - Ora non so se sia vero, ma lo ZINZA a me personalmente 

nel cercare di giustificare, e non poteva certo giustificare, 

. / . 
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ma insomma,lui cercava di giustificare, la sua deposi
zione. .. 

J) - Come faccia non lo so. 
H - ... al Tribunale . Ma ti dico subito, lui ha detto del

le cose che io non esito a credere, me lo hanno detto anche 
da altreJ parti,che è vero. Dice che/hanno fatto delle co
se tremende a Milano, perchè lui ce l'aveva a morte, lui 
.. non voleva Balla Chiesa.. 

X - Dalla Chiesa? 
T - Dalla Chiesa Carlo Alberto. Viceversa de Lorenzo che pri

ma lo aveva perseguitato, Dalla Chiesa, poi ad un certo pun-
| to, se ne è valso per certe azioni di spionaggio ad alto 
livello, spionaggio non per avere notizie... per cose aia- , 

J yfcirti nostre delle FF.AA. Insomma, per parlarci chiaro, 
contro VEDOVATO,1. 
- Ecco, si. 

N. - Questo faceva la spia e faceva l'agente provocatore. Ora 

./. 
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32. 

siccome lo ZINZA non si prestava a questo lui lo voleva 
mandare via, voleva però un pretesto e dice che è arri
vato al punto di fare avvicinare il figlio,di Zinza, 
che pare che non sia un ragazzo molto equilibrato ecc. 
per fargli prendere la cocaina, per farlo diventare 
cocainomane, per poter avere una giustificazione. Questo 
ha un figlio cocainomane e lo devo mandare via da Mila
.no. 

 Ha sentito Zinza, e ha scritto quelle lettere che sono 
state anche pubblicate .?.. che sono un monumento. E' 

■nun ottimo scrittore , un ottimo,diciamo linguista, 
ecc.. 

 Quello è, prima di tutto rientra nel suo stile ampolloso 
....ma certo che luì non ci ha fatto una bella figura 
prima va a deporre e quando hanno pubblicato quelle 
letlare gli hanno distrutto tutta la sua deposizione, ora 

./. 
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ch;e lui avesse dei motivi, ripeto, di risentimento 
verso de Lorenzo, questo non esito a crederlo. Ma 
che fosse quella la sede per andargli a mettere in piaz 
za, non pensando al danno che faceva all'Arma, questo 
è evidente. 

3  Stupisce che una persona... 
■L  Perchè lui sia andato a fare quegli sfoghi a GASPARI 

anche questo non è stato ... perchè è lui che ha informa 
to GASPARI, è vero, di quelle cose, non ha fatto una 
bella cosa perchè un ufficiale dell'Arma che si ri
spetti non va a rivelare certe cose magari fuori dal

l'ambiente, è vero, poteva lui disapprovare, per quanto 
ci aveva inzuppato il pane anche lui e la lettera lo 
dimostra. E poi che avesse tutti questi scrupoli ci ere* 
do poco. 

3  A posteriori'. 

4l  A posteriori. Ma poi scrupoli di che. Ma che preparati

vi erano. ' 
3  Ma ci credevano loro? Io mi domando... 

./. 
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(confusione).. 
L  Io non credevo.... Io so di un caso nel quale, non pos

so dire questo permettetemi perchè è una cosa troppo 
personale, io so di un caso del quale in una Legione 
addirittura questa busta, questa cartella , non so che 
era, con la copertina azzurra , non lo so .... è rimasta 
chiusa in cassaforte non hanno ffttto niente, non hanno 
detto niente. 

& More solito, perchè di li quelle liste che distribui
scono ogni tanto niente giaceva dì più morto dì quella 
roba lì, Etaj>ateva piombo. Non sì poteva... 

J^ :I comandanti di divisione hanno dichiarato 
il  mai viste quelleliste mai saputo.. 

♦ Si 4 erano disinteressati completamente.. 
J  Strano, perchè altre liste le avevano loro... 
^  Ti dirò, c'è anche questo che in genere il Generale, 

secondo la loro concezione, io non facevo così, quando 
va in giro, va a fare una cosa più di rappresentanza, 

./. 
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che andare a vedere in profondità quello che succede 

e allora gli bastava itififflÈlit i l battaglione, un pre sei t 

arm, un esercitazione e questa è la visita del genera

le e di conseguenza non c'è da meravigliarsi per chi e

ra dentro all'ambiente. Non c'è da meravigliarsi. Ora 

sempre nel campo dei generali, perchè poi le conseguenze 

sono state quelle che sono state, certo si imporrebbe, 

non solo un'opera di scopa dopo questo., io l'ho scri t 

to a t u t t i qunti dì questo affare qui., aspettiamo una 

ramazza ma energica,ma anche che sì pensasse ad una mi

gliore selezione di questi ufficiali . Per es. lo ZINZA, 

lo ZINZA nog doveva arrivare neanche a colonnello. Lo 

ZINZA, e de Lorenzo si è dato la zappa sui piedi, da 

se dice io l 'ho aiutato, ho dovuto faticare per farlo 

promuovere Generale. Fatto male, perchè non si deve fa

ticare per far promuovere.... 

3  Ma zia c£era quella lettera tanto esaltante e chiara . . 

£  Ma c£sra anche i i precedente del processo Montesi, ora 

dal processo Montesi lo ZINZA è uscito molto ma molto 

I - . to £• ■> 

1) -> ^ ' r C 



Senato della Repubblica — 568 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

36. 

male. 
3 - Non c'è dubbio. 
^ - E' uscito male perchè è stato dimostrato che era lui 

che metteva su „SEPE e gli faceva fare un sacco di fes
serie. Perchè con quella lettera non so se ve lo ricor
date, con quella cartolina. Lui creava un certo garbo 
nel fare caricature,Zinza, si era riunito con un certo, 
con un malfamato, pare che fosse anche un pederasta, 

4i quelli che manovravano quel pendolino, ^per scopri
re la verità sul caso Montesi,si era affrettato, e que
sto dimostra il cervello, a fare una seduta con questo 

qui... 
3 - Mi ricordo. 
$> - Poi lui gli aveva fatto la caricatura seduta stante e 

sotto aveva scritto la dedica: al signor/tìzio e caio 
in memoria, no, in ricordo di una memorabile nottata. 
E questo fu pure pubblicato sui giornali in fotocopia 
Questo dimostrava poca serietà. ... 
Così pure un altro tasto che secondo me andrà toccato 

Ì5V-'" ' "r! 
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a suo tempo è quello della selezione del Vice 8oman-
dante Generale, non è giusto che sia fatto ad an
zianità. 

3 - Automaticamente. 
^ - Ad anzianità ajnsftKjraTKTiiìiTK anche per evitare che uno ci 

stia un mese,due che è una cosa che squalifica, degrada 
anche la funzione... Ci sta un mese, ma che azione può 
svolgere, non ha fatto a tempo a fare le visite per 
assunzione dì comando che già deve fare quelle dì con
gedo. 

3 - Quindi WBSoàa nomina ma non., automatica. 
4>. -Nomina.... -(confusione.,]!... 

M Dopo che sono andati quel gruppo li c'è stato una suc
cessione di .... che io ho protestato tanto sa**vaniva 
su il Consiglio superiore. Col consiglio superiore abbia
mo cambiato quattro Presidenti di Consiglio superiore in 
un anno Rossi ... una burletta... uno stava a Milano 
l'unico presente ero io su sei persone l'unico presente 
a Roma ero io... 
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per la parte Aeronautica. 

tin Si svaluta la funzione., .costituire, sejmi permettete già 
I 

che ci sono, l'ho scritto anche al Ministro, non sono 

cose nuove anche queste, che andrebbe sul serio rivedu 

to i l regolamento organico nostro, che i l regolamento 

organico è lo statuto. 

3 - E' rimasto quello vecchio? 

^ - E' rimasto quello vecchio con alcune modifiche apporta-

tate irregolarmente, perchè non si può modificare un rego 

lamento che è approvato con Decreto Reale e controfirma

to dal Presidente del Consìglio dei Ministri, dal Ministro 

della Guerra, anche i l regolamento generale nostro era 

firmato da S.M., poi Giolit t i , questo e q u e l l ' a l t r e . 

aveva tu t t i ì crismi della regolarità 

riveduto così alla buona, arbitrariamente tanto è vero 

che una volta, quando c'era proprio S.B. Lombardi, co-

Mandante generale e Ho trattavo con i l Ministro dell ' In 

. / . 
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terno, per migliorare, t i ricordi mi avevi dato l ' inca

rico. ...pemigliorare i rapporti e cc . . . . , una delle do

glianze del Ministero degli Interni si basava pro

prio su questo : dice:voi avete modificato i l vostro 

regolamento f^tyfflfàri!$fiH& perchè non potevate modi

ficarlo. Io dicevo appunto, al Comando Generale, badate 

se domani un CC. o un sottufficiale punito per una in

frazione a una di queste modifiche reclamasse e r i 

corresse al Consiglio di Stato, avreste torto perchè 

non si può modificare; ora ci vorrebbe una revisione fat 

ta bene di questo regolamento organica, soprattutto per 

che i l regolamento organico è la base lasciando 

quest i . . . . che poi sono copiati dalla saggezza della r i 

voluzione francese, perchè go fatto uno studio, i l np-

stro regolamento organico nei primi è copiato, tale e 

quale, quello che dice l'Arma dei CC. è la prima, appar

tiene all 'Esercito, è la prima dell'Esercito, copiato ta 

le e quale dal regolamento della gendarmerìa repubblica

na francese e cosi altre norme quella per e?, che di 

ce: che solo le autorità militari e 1 Autorità gìudizia-

. / . 

r 

SO** E O y / \ V 
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possono dare ordini al CC. che gli a l t r i possono rivolgersi 

solo in forma di richiesta; sono tutte sfumature che han

no un valore morale, educativo enorme che costituscono 

la forza dell'Arma, guai ae si andasse a toccare quella 

roba attribuzioni del Vice Comandante^Generale. 

3 - che sostituisce i l Comandante 

£ - Ma hanno tolto anche quello, ora de Lorenzo fece un 'al

tra modifica in modo da togliere, S.E. mi ricordo che 

quando io ero la, mi aveva dato tante attribuzioni, mi 

aveva dato, per es . , i l comando,praticamente,di tutte le 

Scuole..ecc.. 

3 - L'Ufficio Personale, Tnuppa , Reclutamento, la Disci

plina..? 

* - D'altra parte, datemi a t t o . . , lo poteva fare perchè 

sapeva con chi trattava, S.E. Lombardi può dire,che 

io in un anno di Vice. Comandante, 8ome prima da Co

mandante di Divisione, non mi sono mai permesso una 

volta a salite a un Ministero a parlare a un ministro 

. / . 
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mai perchè non volevo che mi contestasse la cosa, che io^ 

andavo a brigare, io ero iH/jComandante Generale e basta. 

L'unico TAIJ3R0NI che avrebbe voluto, mi ha chiamato di

verse volte, e mi aveva messo anche la paura addosso ad 

un cero momento, perchè lui avrebbe preèeso che io andassi 

da lui; dico : no, Eccellenza,... ma io sono il Ministro 

dell'Interno...Lei quando mi vuole mi chiama, però si 

ricordi che quando io esco da Lei vado dal mio Comandan

te Generale e tutto quanto Lei mi ha detto glielo dico a 

lui. 

3  Lei ha accennato illegalmente; alle volte dopo la guerra 

tutti i regolamenti hanno subito delle modifiche per a

dattarsi un pò ai tempi, per esigenze locali... Non 

sono state fatte con questo pricipio qua, forse per porta

re qualche piccolo vantaggio ? 

j^ Neanche., io ho collaborato, facevo parte della commissio

./. 

/ - . * 
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se , che preparò vi il nuovo regolamento generale, c'era 
il gen.Allavena, a Firenze,c'ero io ecc...abbiamo fatto 
un lavoro approfondito ma noi ci saremmo aspettati che 
siaz poi fosse legalizzata questa cosa, non che fosse 
lasciata così. . . Un altro punto, non so se vi pgèsr. 
interessare, sul quale ho intrattenuto il nuovo coman
dante generale ... è quello che forse,non sarebbe male, 
che si tenesse in qualche conto anche quello che può esse 
re il parere, l'esperienza dei vecchi ufficiali dell'Ar 
ma,compresi in questo lavoro del regolamento anche per
cheron dico di metterli ufficialmente a fare parte di 
una commissione» ma che fosse loro consentito di col
laborare , di dire il loro parere, naturalmeite padrone 

poi il Comandante generale di farlo anche perchè 
normalmente si deve ritenere che sarebbe parere disin
teressato.. perchè ormai è fuori, non ha più questioni 

t 
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di avanzamento ... e può dire soltanto quello che 
pensa nell'interesse delle istituzioni. Questo di
co. 

J> - Senti, tu hai detto delle cose molto interessanti, 
e ci interessano al punto, che siccome potrebbero 
formare oggetto di proposte perchè non ce le dici, 
non ce le dai , ài dai magari un appuntino di 
questa roba? 

Jt - S i . 
_3 - Nel senso che siamo in una posizione che possiamo di

re tutto quello che ci fare e piace ... Ora per es., 
ora quelle due o tre cose, c'è quella li del Comandante 
Generale, ecc.. son delle proposte che si possono be
nissimo dire. Ora io non dico di dirmi cosa hai scrit-
to al Ministro ... 
Ora 0 preferisco che tu;;;; no, a me personalmente 
una disamina se .. tu fai presto ti metti li e ... 
e4rfai dieci pagine...(divagazioni...) 

.A 
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sia 
Guarda i concetti che ci possono riguardare xxxxx le 
deficienze sìa le proposte che si potrebbero avanza 
re ...per migliorare... tutte queste cose qua a noi 
sono preziose siccome questa è una indagine che si 
fa, fatalmente, per forza finisce sull'Arma ed è nell'AR 
MA avendo stabilito 64 SIEAR - AMA ... Ora li, 
si può sempre siccome ritengo che siano delle proposte 

sed 
fatte da una persona come te che ìi sempre stato un 
fedelissimo, un collaboratore intelligente, capace ed 
onesto dell'Arma... se ci vuoi dare qualche.•• 

(così termina l'interrogatorio). 
22 febbraio 1968 termine dell'interrogatòrio GRASSHI 
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1. 
Interrogatorio del Gen. ..Brig.CC. LEPORE ORESTE in data 22.2.1958 

Inizio interrogatorio Generale LEPORE ^■ c 

f)  .. Nella questione dei piani di poter rivedere..ecc. 
Lei in quell'epoca li che cosa..? 

R  Io in quell'epoca comandavo la Legione Lazio, che com
prendeva la provincia del Lazio più la provincia di Ho 
ma, allora ancora col vecchio ordinamento quindi avevo 
i gruppi Laziale Primo e Secondo e più le quattro provin 
eie ossia Viterbo. Rieti, Frosinone e Latina. Io in quel 
la *£mt del Comando Generale... 

Ĵ   Ecco quel giorno li, il 28 c'è stata questa riunione fat
ta dal Comandante della Divisione che allora era il Gen. 
Cento. Ora mi vuol dire che cosa è successo in quella 

riunione? Faccia mente locale, si ricordi un pò.Con quanti 
colleghi.? 

Q^  Io partecipai a questa riunione,a questo rapporto del 
Comandante della Divisione di Roma, dove convennero tut 

./. 
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X 
ti i comandanti di Legione della Divisione. 

^  Di Brigata anche? 
■P,  No, esclusi i comandanti di brigata e li *u detto questu 

dal signor generale SENTO, come ho già rilasciato una 
dichiarazione al Gen. UANES, e poi confermato in Tri
bunale che il Gen. CENTO disse in sostanza questo: 
data la situazione fluida e delicata del momento a cau
sa del proibirsi della formazione del nuovo Governo,oc
correva che da parte nostra ci fosse una attenta vigi
lanaa, precisa e dava delle direttive. Ha dato delle 
direttive in quella circostanza.C£òè di rivedere i pro 
getti per l'ordine pubblico, quelli concitati già con 
l'autorità di Pubblica Sicurezza . 

&  Quelli normali? 

D  Quelli normali che abbiamo sempre noi tenuto... 

^  Hanno un nome quei progetti li? 

£  I progetti per esigenze di ordine pubblico. 

./. 
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3. 

Progetti che sono concordati di concerto con l 'Autorità 

di P.S. , quindi ogni comandante di gruppo deve aggiornare 

di volta in volta questi progetti d'accordo con i que

s to r i , secondo le esigenze, àecondo le disponibilità dei 

mi l i tar i dell'Arma che sarebbero dovuta poi passare a di 

sposizione del l ' autor i tà di P.S. 

Nello stesso tempo disse di tenere . . aggiornati questi 

progetti e di tenere in evidenza le diret t ive che l'Arma 

da,.che sono poi diret t ive che integrano i progetti par 

l 'ordine pubblico, sono diret t ive interne nostre 

^ - ...progetti di ordine pubblico d'intesa col Ministero 
dell' Interno e P.S. 

{̂  - Si signore, KXÌBXZÌXSBIE 
K - Naturalmente questo progetto a larga maglia va poi integrato 

dai dettagli... 
(( - dai dettagli che i Comandi nostri danno alla periferia. 

Poi fu detto di tenere anche in evidenza aggiornati le ru
briche delle persone pregiudicate e sospette.. 

./. . 
-c\ 
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f) - Che rubriche avevate voi? 
ĵ  - Noi abbiamo nell'Arma gli elenchi delle persone pregiudi

cate e sospette. 

5 - Hanno un nome queste rubriche? 
d - Sono rubriche di persone sospette, ecco, pregiudicate e 

sospette. Sono quelle che ogni Comando., anche di Stazio 
ne dell'Arma deve tenere in evidenza e tenere aggiornati 
• * • • 

^ - Sospetti di che cosa? 

6 - Sono pregiudicati quelli peE precedenti penali poi sospet

ti quelli per la pericolosità... Noi abbiamo la pericolo
sità sociale ossia quelli che iivono,.. i facinorosi £ 
quelli che vivono di proventi provenienti da furto da 
reati e poi ci sono i sospetti in linea di spionaggio, 
in lineagli polizia militare vero e proprio. E questo 
fu di tenere aggiornato nel senso che se ei fossero del
le variazioni da apportare di qualche elemento chexi si 
spostava, che si era spostato da una provincia all'altra 
di tenere bene in ordine... Poi fu raccomandato la riser 
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vatezza, che non bisognava destare allarme. Poi il si 
Generale CENTO lasciò il rapporto e il rapporto non fu 
più tenuto da lui ma fu una conversazione tenuta dal Ca
po di S.U., allora Ten. Col. Bittoni. Il quale si tratten 
ne con tutti i comandanti di legione e io ricordo proprio 

. . , in.quella circostanzaT,.,, 
con precisione che/mi^alzai percne con Bittoni avevo spes
so contatti perchè stando a ̂ oma con la Divisione io avevo 
spessissimo rapporti con la Divisione, non tralasciando di 
informare il Comandante della Brigata, come io special
mente quelli della Roma, il Col. Ferrara, ... e così non 
so quello che avvenne con precisione tra il Col. Bittoni, 
il Capo di S.M. e gli altri Comandanti di Legione. 

^ - Un momento, siamo qua al punto che ci interessa. Nella di
chiarazione al Gen. MANES e nella dichiarazione al Tribu
nale, nella deposizione Dei. ha dichiarato che non ha visto 
distribuire liste, né ha ricevuto liste. Ora viceversa il 
Capo di S.M. e tutti gli altri colonnelli che erano presen 
ti hanno dichiarato che in quell'occasione avevano rice
vuto dei faKKitww fascicoli con la foderina azzurra...ecc. 

./. 
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Ora ne sa qualcosa ? 

R - Posso dire, con la massima franchezza e . . ìa mia., io non 

ho ricevuto liste._ ìforgwgtomiOTaT««g»*»Tfo*wxttrtBTaal 

£ - Questo poteva essere determinate dal fatto che r.cn aveva... 

R - Certo, pc.cliè io avendo le provincie d'i.minore importanza 

come Frosinone, un piccolo centro, Latina £i vede che non 

avevano... v 

5 - Non hanno dato liste. 

fc. - Non hanno date liste. 

5 -Ha ha visto che le han date agli altri? Quella distribuzione 
è stata fatta coram populi e poi se ne è parlato degli ag
giornamenti che dovevano fare. Di questo, l'ha visto que-. 
sto? 

d - Ho visto che qualcuno è andato dal Capo di S.LI. 

^ - Dove eravate nell'Ufficio del Comandante ? 

ft. - No, nella sala rapporto. 
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7. 

E li ci siamo alzati un pò tutti, poi ognuno andava dal 

Capo di S.I.I. si intratteneva con ognuno del colonnelli 

b - La sua tesi sarebbe che le liste non sono state date coram 

populi, in quella riunione. 

12, - In via riservata. 

^ - Ikla che poi sarebbero possibilmente sarebbero venute ritira

te dal Capo di S.ÌJ. nel suo ufficio ? 

R - Nel suo ufficio, ecco. 

£ - Ho capito, e non ha mai sentito parlare di queste liste? 
Di aggiornamenti.... 

K - Ricordo di aver sentito... 
(confusione).. 

Ecco io non le ho avute. Posso affermarlo. 
I Eccellenza adesso debbo dire una cosa, in tribunale non l'ho 

detto., per non mettere l'Arma., ma ci è stato questo / 
Quando ho chiamato i comandanti di Gruppo ai quali ho detto 
le direttive che avevamo avuto edi tenere aggiornate le li
ste ho detto mi raccomando tenete anche in evidenza.... 
anche i facinorosi, i facinorosi che domani in caso di J 
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r 
I disordina pubblico possono essere o quelli di sinistra 
t> — Il partito politico non c'entra. 

R  Ho detto questo. 

£>  Quello sono convinto che non c'entrava ma i facinorosi 

rientravano nella xll^Sòrmale che loro avevano già in 

distribuzione e non c'entravano per niente con queste liste 

interruzione.... 

R  Io he detto di tenere bene in evidenza quelli che domani 

possono dare ad un comizio, ad una dimostrazione un ca

rattere di disordine palese, alle volte anche noi qui a 
i 

\ Roma quando c'è un comizio, i facinorosi vengono fermati 
',;;;.. a noi è consentito. 

£>  Siamo sempre nel ÌIS80delle liste delle persone che è tenu 
to normalmente e che normalmente deve essere aggiornato ■ 
in caso di emergenza,éhe possono entrare in azione ecc.. 
Ma a noi quello che interessa è quella distribuzione fatta 
in quel giorno li. Ossia questa lista che è stata presa 
"in tote" dal generale, dal Colonnello allora Capo di S.w. 
BITTONI il quale poi ne ha fatto le fotocopie. Mi pare che 

./. 
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lui che ha fatto le fotocopie ...(rumore) e ha 
distribuito nel suo fascicolo.. 

K - Evidentemente eccolle-nza li sarà stato un.... 

b - Siccome noi abbiamo il mezzo di accertarlo, so benissi
mo come sonò state distribuite,vediamo se alla Legione 
Lazio era stato distribuito o no. Se lo ricorda bisggna 
che lo dica subito; se questa lista lei l'ha avuta in mano; 

non c'è niente di straordinario ha un'i-portanza sul 

fatto che... come è avvenuta la distribuzione. Ora il fatto 

che ci colpisce è che essendo avvenuta questa distribuzio

ne a tutti i col. presenti o gli altri comandanti di legio

ne (confusione...) l'unico dice io non l'ho visto 

né ricevuto né visto. Ecco questo è il problema che abbia
mo davanti a noi. 

£ - Io ripeto non ha avuto liste consegnate dal Capo di S.M. , 
ho fcisto che ci è stato un contatto personale tra i com
mandanti di Legione e il Capo di S.M., ma era una cosa che 
ognuno chiedeva dei chiarimenti, in foase al rapporto tenu
to e poi nello stesso tempo il Capo di S.M. aveva delle 

./. -
» \ 

: \ 
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carte davanti a sé e non so se abbia dato poi queste 
liste (rumori..) 

5  Sappiamo benissimo quale erg la zona della Legione Lazio 

....• vediamo benéssimo ... se ©*gra o no la lista in cui 

che contemplava delle persone della sua zona di giurisdi

zione 

A 
IJ',rD "'*■"""  Ancora un'al tra domanda. Si ricorda se è'era qualcuno del 

j Centro C.S. ? 

■J VII lAVÌX'.rl. 

; #1.1-1 •' ' t u 

' J ■■-«. 

rU'i 

 Ho visto uno in borghese ... non ho riconosciuto chi fosse 

ma c'era uno in borghese. 

lYc^r E* entrato in azione ha detto qualche cosa o no? 

R Mi pare di no. 

£  Che qualcunoafii1fatto qualche obiezione qualche cosa? 
Ha trovato strane queste disposizioni? 

P^ C'è stato qualcuno che ha detto in caso di fermo di queste 
persone ^chiarimenti di questo genere., .persone che era
no negli elenchi delle persone pregiudicate e sospette ... 
in casi di disordini.. 

f)  Elenchi normali? 
f^ Si, elenchi normali. Dicevano che cosa dobbiamo fare, dob

^ÌSIN^V 
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biarao ÌSXM chiedere l 'autorizzazione, la convalida la san

zione a l l ' au to r i t à giudiziaria. I fermi dopo 24 ore s i 

chiede la sanzione a l l ' au to r i t à g iudiz iar ia . . . 

Fu chiarito, s i . 

^ - Se si parla di fermi . . . o l ' a r r e s t i 

se no poi dopo deve essere sanzionato .... 
<\- (confusione) dall 'Autorità giudiziar ia ,s issignore. . . 

£.Va bene, di comandanti di brigata non ce n 'era nessuno? 

£ - Nessuno, io . . . 

ft - Gli ha fatto impressione quél fatto li o no? 
£ - Sissignore, difatti eccellenza, c'era il Gen VACCA, allora 

Comandava la Brigata e andai, non so se il pomeriggio stesso 
da lui , perchè ci andavo continuamente, e dissi che era sta
to tenuto questo rapporto . Lui non fece cenno, non obiettò 
nulla.. 

!> - Quel rapporto li che impressione gli ha fatto ? Era un ra-
porto di eccezione, che si faceva una cosa che rientrava 
nella normalità, che poteva essere l'anormalità .... resa 
appunto da una situazione particolare, politica, oppure 
che era una questione fatta con un concetto completamente 



Senato della Repubblica — 590 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 1 . -?C 

avulso dalla normalità,che era completamente fuori... di
ciamo la parla grossa, si ±SS±XÈ tentata di fare 
quella cosa, riunione con l'idea di un colpo di Stato? 

R - Del colpo di Stato quello no, che ci fossero delle misure 
un pò rigide, giustificate dalla crisi governativa che 
c'era, ecco questo. 

£ - Era normale? 
£ - Situasi normale però, ad un certo momento noi ci siamo 

anche chiesti perchè i gen. di brigata non sono venuti? 
k - Ve lo siete chiesto? 

R - Si, ce lo siamo chiesto, pensavamo forse per brevità... 

fy -.... i comandanti di brigata non erano nella linea operati 
va ? 

£ - Ecco si anche questo,allora il comando di brigata era un co 
mando più che altro un comando logistico, la parte operati
va gli era stata tolta, è stata tutta devoluta alla divisio 
ne. Poi successivamente fu data nuovamente 

5 - In quel monoanto non c'era? 
H - Sissignore, ecco perchè ritenni pure di informare ... era 

mio dovere... 

•/• - ^ 

l \J è, 
V *' 4 
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12. 

f)- Le avevano raccomandato segretezza ma non avevano proibì 

to di parlarne ai comandanti di Brigata? 

R- Noi? questo no. 

^ - Non gli han detto non parlarne. Di fare le cose con la mas 

sima . . . . 

£ - . . . segretezza ma non detto di non infornare i comandanti 

di brigtXÓu, 

5 - Eravate l iber i di andare ad informare tranquillamente . . 

£ - Se l'avessero detto io mi sarei trovato un pò in imbarazzo 

nel dir lo, per quanto, io glielo avrei detto ugualmente al 

mio Com. di Brigala 
. . i generali di br ig. 

5 - i l fatto di proibire / avrebbe avuto sapore di limitare 

a determinate persone..Ma quelle persone erano t u t t i com. 

di Legione? di Gruppo? 

<j- Di gruppo. 

£ - 1 1 gatto che non partecipassero il gen. di brigata non è 
• • • 

R - Io isolo i comandanti di gruppo perchè sono loro i 

responsabili d i r e t t i per l 'ordine pubblico avendo contat

t i con l ' au tor i tà ài'i£iSi»JDón i l Prefetto e quindi r i tenni 

p i informare solo loro e feci le stesse raccomandazioni di 

. / . "' e, 

o 

IL 'rf-' 

v- i - ^ y 
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non allarmare la questione perchè un qualsiasi sintomo 
di disordine, avrebbero loro avvertito le rispettive 
Provincie . 

5 - Ma lei quando ha sentito, ossia durante il processo che 
ha seguito, poi è stato anche uno degli escussi, sia 
quando Manes, naturalmente tra di voi vi sarete parla
ti, che cosa vanno cercando ecc...Quando ha saputo la 
questione delle liste,io parlavo di liste, lei si è chiesto 
ma che liste. ... Che cosa ha detto? 

K - Come mai io non le ho avute. Mi sono chiesto a me stesso 
mi sono meravigliato anche io, e allora ho pensato forse 
perchè nelle mie provincie di giurisdizione della legione 
Lazio, forse non céera nessuno da mettere sotto, non so, 

• • • 
forse dei 

ft- C'erano/ffTtrt nominatisi oltre quelli di cui era in possesso? 
£ - Ecco anche questo . 

^- Ricorda il nome del Comandante del Gruppo di Latina? 

ft- Di Latina: CATANO, ten. Col. Catane 

D * 

'!/ 

"ti" 
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Poi c'era il maggiore di Frosinone MAZZ30, pi c'era il 
Comandante del Gruppo di Viterbob BOCCO, attualmente 
ten.Col., comandante a Chieti. 

(̂  - Quindi praticamente delle liste non può dire niente perchè 
non l'ha viste? 

R - Sissignore. 
fo- Neanche ne ha sentito dopo, dei commenti ixrzzx degli altri ? 

avrà detto a me non me l'han date?... 

K- Gli altri, difatti, quando si parlava di queste liste duran
te, all'inizio del processo, io ho avuto qualche contatto 
con qualche collega e io ho dovuto dire pcx guarda che io 
non l'ho avute. Altri le hanno avute ....si sono meravi
gliati. Han detto è probabile che tu non avendo giurisdi
zione in grandi centri come può essere Roma, Ancona , Fi
renze ecc.. non ci fossero elementi da dover... 
(incomprensibile).... 

5 - In tribunale non ha detto che lei riteneva di non averne a-

vuto ... liste..? 

K - Io poi volevo aggiungere che anche al Tribunale mi sono ri

fiutato in base ad un articolo del segreto militare della 
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della.suddivisione in città che fu gatta in zone. 
ft- Questo non era già previsto dai piani normali? 

R- Quczto, eccellenza, in tutti i piani normali ogni auto

rità, specialmente l'autorità di P.S. che fa le ordinari 

ze, di solito per l'ordine pubblico, divide le zone già 

in settori e da ad ogni, o ad un ufficiale dell'Arma o ad 

un funzionario di P.S. la responsabilità di quel settore. 

ft- Ma lei non aveva (...rumori che rendono indecifrabili la do 

manda.... in città? La legione Roma? 

K- Legione Roma. 
ft- .. Lei aveva la città che può averla divisa..? 
R_- Voglio precisare qna cosa,fu detto, adesso non so in quel

la sede dove ci furono tutti i Comandanti di Legione o un 
giorno successivo, io ebbi dal Capo di S.M., dice "allora 

la tu§ zona, eventualmente in casi di disordini, è la zona 

MACAO" e a me mi fu data una zona. 

ft - Di Roma? 

ft— Di Roma, s i . 

5 - E non bastava la Roma? 
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fi - No, xi perchè "FERRARA aveva un settore, questo centra

le, io ebbi da vedere il settore Casilino, Tuscolano.. 

~ v- No, voglio sapere questo: Roma, dal momento di quella riu 
nione è stata divisa in. 3 settori ?. 

R- In tre settori, si, si. 
ft- Ora i tre settori, a guarnire questo tre settori concorre

va Roma e Lazio? 
R - Roma e Lazio e doveva essere il reggimento, no, la Legione 

Allievi. 
ft- In quattro settori? 
K ~ N o in tre settori... 

ft - Ma allora dove sguarnire quello che era i l contorno per ve

nire qua? 

R - Sissignore 

N- Era previsto qyesto? 

f.- Questo non fu detto-, 

ft- Per Sguarnire come faceva le sue truppe qua...? 

fL- Sissignore, a questo pig>osito volevo dirle anche: .. io come 
Comandante della LegiaBe Lazio quando ci fu, premetto una co 
sa, quando ci fu la partita Russia e Italia, mi fu detto che 

./ 
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17. 

si prevedevano disordini e fui incaricato anche di avere a 
disposizioni presso la Legione da me un nucleo di CC. che a 
vrei dovuto prendere dalla periferia e portarlo alla Legio
ne Lazio e quindi avevo fatto già uno studio tanto è vero 
che nel pomeriggio durante la partita io ho fatto affluire 
a Eoma delle "campagnole" delle A E dalla periferia più 
il peréonale della periferia che .. in tutto recimolai un 
cento uomini o 120 uomini., di pronto intervento per bìoc 
care eventualmente dimostrazioni se dallo stadio di fosse 
portato al centro. Ecco si prevedevano questi disordini al
lora. Ecco fin da allora io avevo stabilisto questa forza 
e in base a questa forza feci uno studio, da tenere sempre 
in evidenza, che avrei dovuto applicarlo se,insomma, si 
fosse verificato qualche cosa in quei giorni. 

- Quindi..? 

|2 - Quindi è normale che la Legione Lazio contribuisca anche 
a£ servizio di impiego di personale anche di rinforza» al 
la Legione Roma. 
E* normale, difatti quando c'è qualche cosa alla Legione 
Lazio viene dato l'incarico di fornire alla Legione Roma 
un 150 uomini. •J 

\ 
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sTo 

1 8 . >ÌC 

i I p Che attinge . .? 

- Che attinge dalla j f iSHSii i e dalla Compagnia Comando 

in sede . 

5 - Dai quattro gruppi, eventualmente? 

R - Dai 4 gruppi, sissignore, 

ft - Quindi è giustificato . .? 
6 

f^V-E' giustificato, si. I 
0 - Questa divisione di Roma in quella riunione li, era un pia 

no speciale, un piano particolare .. o erano disposizioni.. ? 
£ - No, fu detto questo : Roma è divisa in tre e ognuno è respon

sabile. 
£ - Queste disposizioni fan parte di un piano che dovrebbe entra

re in azione in un determinato momento. Faceva parte dei pia
ni ordinari che avevate per l'ordine pubblico o era un fat
to eccezionale ?. 

jL- Non faceva parte della parte ordinaria, diciamo così. 
J) - Allora era fatta in funzione ? 
R - funzione sempre delicata, si, perchè si prevedeva qual

che disordine ps che potesse.... 
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ft - Voi prevedevate che in quella azione li avreste potuto """" 

fare qualche cosa di fronteggiare ... si faceva esclu 

sione delle forze di P.S. ? Avreste dovuto fronteggia

re la situazione solo con le forze dell'Arma ? 

R - Con le forze dall'Arma, si. 

(confusione).... 

ft - Perchè se Roma la dividete in 4 fette e ognuno di voi 

prende una fetta la Pubblica Sicurezza dove va?..Ih qual

che posto deve pur cacciarsi . Rimaneva uno slegamento. 

Non vi ha colpito questa faccenda qua ? 

R - Si ha colpito un pò .. certamente., io rimasi un pò per

plesso ma pensavo che stando la Autorità di P.S. a Roma 

sul posto, qualcuno avesse informato, desse notizia alla 

Questura . 

ft - Non sarà mica compito vostro di.... 

^ - Ig quel momento forse di intervento, ci sarebbe stata an

che la P.S. , il concorso della P.S., ecco. Noi non sapeva 

mo nemmeno che il reggimento dovesse... infatti non si par

lò di reggimento che dovesse dare un apporto a noi territo 

riali. 

ft - Il reggimento? ,- ' "-
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k - Si i l reggimento della Brigata Meccanizzata di Roma. 

5 - Allora non se n'è parlato?. 

ft. - Non se n 'è parlato. 

6 " Quelle0 probabilmente veniva tenuto come riserva? 

& - Come riserva, si 

& - . . perchè impiegavano la Legione Allievi ? 

ft - Si la Leg.Allievi, s i . 

$ - Allora l i c'era Roma divisa in quattro settori .? 

R - Tre set tori . 

fy- Tre settori Legione allievi, Lazio e Roma?! 

ft - Regione allievi, ricordo che 80TTILETTI aveva il settore 

Prati, sissignore. 

£>- Poi il modo come l'han divisa non ci interessa. E' il con 

cetto in se che ci interessa. Va bene. Impressioni sue di, 

quel momento la, di qualche cosa di eccezionale al di '-là 

della situazione contingente, she ai sono dei momenti in 

cui .. quando si parla di crisi, di formazione di Governo 

quando si parla di elezioni, c'è sempre un momento in cui 

nella Nazione si creano dei fermenti nuovi. Quindi là c'era 

la questione della formazione del Governo Queste di

sposizioni le han dato l'impressione che si inquadravano 
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in questa situazione qua o no?. 

£ - Si inquadravano nella situazione del Governo. 

b- Politica? 

ft - Politica, sissignore. 

5 - Non andavano al di là? 

l'ilo 

^ - . . . . erano giustificati in queste disposizioni ? 

Rr Sissignore- posso dire, se poi qualcuno abbia penàato . . . 

&- Non è stato discusso? 

*.- No, non è stato discusso . 

£>- Avete parlato òdei piani e della messa a ginrno, della te

nuta a mano delle l is te . .? 

fc- Dei pregiudicati. 

£> - Naturalmente la cosa era nella più perfetta legalità? 

& - Più perfetta legalità. Sissignore. 

6 - Quello che poteva dare dei apepèttii eran le l i s te d is t r i 

buite in quel momento l i ? ! 

R.- Ecco, quello s i . 

X)- Di questo non ci può dire niente? 
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22. 

d - Ecco eccellenza, di questo io non ... 
j) - La situazione dell'Arma come era? Spiritualmente?. Compatta 

Q mica tanto? 

ft.- Eccellenza, era compatta fino ad un certo punto ma c'era 

;;; fino ad un certo livello, ecco ho sbagliato. Ma 

da un livello in su c'era un pò .... 
— ? » . . 

0 - Avvertivate questa situazione ? 
ft- Si, un poco di disagio. ... Non esyamo sicuri nel dire il 

nostro pensiero qualche volta.. 
fc - C'era un sistema delatorio ? Che vigeva abbondantemente ? 
fi- In ipx un certo qual modo. No delatorio, proprio,ma .... 
t> - Informatorio? 
ft> Ecco, si informatorio. 
,6- Quindi non essate tranquilli? 
^- Ecco .... la serenità... ' 
£ - .. perchè se q^aiche cosa trapelava c'era qualcuno che lancia 

va bombe ? 
&- Ecco, si .... si esagerava nel riferire. 

P- Questo lo facevano per quale motivo? 
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& - Ma, forse per emergere.... Per danneggiare qualche collega 
che forse voleva andare avanti, non so... 

b - Questo perchè il &EXX Giove tonante fermava l'orecchio a 

queste cose? Questo è il fatto. 

K - Prendeva degli elementi che noi, in quel periodo proprio 

no, ma in quel periodo, £$?zx± vecso la fine del 63 quan

di cominciò un pò.. 

5- Alla fine del '63 ? 

ft- Si, quando si cominciò a parlare del nuovo ordinamento, 

sa l'Arma, qualcuno esprimeva le sue idee un pò diverse 

dal ... e allora questo non andava. 

5- E quello non era gradito? 

ft- Non era gradito, si. 

ti- 3 si prendevano misure ?Quindi quell'ordinamento l'avete 

approvato ma che era buono oppure che non tanto ? 

ft- Eccellenza, fu attuato , xra subito, progressivamente per 

gruppi, fu attuato, però nello stesso momento si faceva 

presente delle difficoltà che si andava incontrai cioè 

che la Stazione veniva ad essere depauperata molto dal 

./. 
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personale per alimentare i nuovi.i reparti in seg0 ai 

Comandi ufficiali e infatti è stato proprio così, eccel 

lenza, che poi dopo noi abbiamo dovuto fare delle propo

ste per mettere un pò in ordine le Stazioni, e adesso, 

credo, sono in atto queste proposte .. allo studio del Co 

mando Generale, per rivedere. 

6 - tIJutto era una questione di forze, né? 

R.- Sissignore, di forze. 

ty- Mancava il personale? 

K- Mancava il personale ; già la Stazione era un pò giù come 

personale ma con l'istituzione poi di questi nuovi reparti 

col nuovo ordinamento.. 
5 - Di pronto intervento? 
f̂ - Di pronto intervento ecc., la stazione ne ha risentito 

moltissimo . 
ft- E la Brig. Mecc. ha assorbito pure lei o no? 

con 
Kr La Brig. Mecc. ha assorbito, si, in un primo momento/l'isti 

tuzione della Brig. Mecc. però è stato un periodo di 6 - 7 

mesi poi con gli ausiliari qualche elemento noi l'abbiamo a-

• A - % 
il 

> ; _ °; 
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vutoJail'Arma Territoriale. Gli ausiliari andavano a sup
plire quelli della Brig. Mecc. i quali, poi, i CC. dopo 
un periodo? ecc., venivano alle Stazioni. Ecco. 

b- Quindi gli ausiliari sono quelli che hanno poi ....? 

d- Si attutito la... 
t>- ..... gli ausiliari li mettono tutti nella meccanizzata ? 
k- Si . 
fr- Gli ausiliari? fejsi. 
J>- WMKMS%§p8S»fv«»JjìrSyTS8li!-i-«ira così gli organi, l'u 

nità della Brig, Mecc. mi ha fatto l'impressione che era 

quaiche cosa che poteva essere impiegata globalmente, a mas

sa oppure il nucleo è rimasto un coaando così, un pò ? 

^ - No eccellenza, impéegato a massa, no, non è venuta mai l'idea 

a noi di pensare una cosa... d'altra parte già c'erano i bat 

taglioni, la dislocazione dei battaglioni è rimasta quella 

che era quindi ira anche la dispersione, non tenerli tutti 

uniti questi ... quindi ci ha dato la sensazione che fosse 

effettivamente di ordinativi, anche per l'addestramento 

è stata una cosa., quello ripeto, non abbiamo avuto la sen 

sazione.. Certo quando è stata istituita questa Brig, ha 

fatto un pò senso vedere quando c'è stata la festa del 150° 
co> 

& 
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Anniversario, vedere la B rig. in piena efficienza, eccQ. 

% - A lei faceva piacere? 
ft. - Faceva piacere, sissignore, ma ... 

5 - Ma dal lato impiego..? 
ft - Dal lato impiego, qualcuno dioevajma a che cosa servita ? 

Questo fu detto, però come tutte le cose che si dicono 
non fu presa la cosa subito, nessuno andava all'idea che 
una brigata potesse essere impiegata in aasi eccezionali 
per risolvere situazioni... 

5 - Aveva l'impressione; le relazioni dteàlilrGomando dell'Arma 
e il SIFAR, che cosa ci può dire? Qualche cosa? 

ft. - Eccellenza, li c'era una stretta collaborazione.... 
^ - Che si manifestava ? 
£ - Si manifestava, in questo senso, eccellenza, io quando 

andavo al Comando Gen. vedevo spesso elementi del SIFAR 

che andavano., stavano, lì, ecco, sissignore, elementi 

qualificati, elementi, il Capo del SIFAR, allora c'era 

t - C'era Viggiani o Allavena? 

R - Viggiani non tanto, ma Allavena era molto in stretto con 

tatto. Certo fece pure un poco impressione, le dico pure, 

che fino allora i domandi, gli impieghi presso il SIFAR \ 
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non erano equiparati ai Comandi Territoriali. Ad un certo 

momento si diede più risalto ai Comandi del SIFAR. 

ò - Più risalto in che maniera? 
R - Risalto nel senso che ... 
5 - Agli effetti dell'avanzamento? 
ft.- Avanzamento,ecco, si 
5 - ... erano considerati molto ...? 
ft,- Infatti ci furono promozioni, ma adeguate ... 

(interruzione).... che prima invece il SIFAR era considera 
±o, si, un Comando un impiego importate ai fini della si-
curezza, però i nostri comandanti generali tenevano sempre 
ai Comandi Territoiiali, eccO. 

6 - Poi c'è stata la questione delle equipollenze ..? 
Iv - si ecco 

5 - Non solo ma è stato potenziato, l'equipollenza ha avuto qua
si un merito sopra il Comando territoriale ..? 

•^ - Sissignore, eccellenza. Questo è stato un momento che, poi 
si è visto, ripeto anche le promozioni, adesso non voglio 

./. 

1 ̂ c 
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28. - O, 

per carità discutere le promosioni fatte, di persone, 
ufficiali qualificati,© se mancava loro il periodo di 

Comando... 
j\  Equipollenza? 
ft^  Equipollenza, si. 
h  Ho capito. Ma non vi dava l'impressione che questa stretta 

unione col SIFAR, che cosa poteva essere il fine e quale 

poteva essere l'idea ..? 
R  L'idea; noi abbiamo immaginato questo, parlo di noi 
5  Non ha importanza, si capisce. 
R_..Ma, siccome il comandante generale era stato Capo del 

SIFAR, insomma, avesse ancora delle;;;; verso il SIFAR 
e avesse ancora voce in capitolo... 
(confusione) 

6  Per un amore sviscerato verso il SIFAR o per un interesse? 
un interesse che poteva essere di vario genere da un inte
resse informativo; da un interesse pecuniario agli effetti 
di foddi da distribuire Bnll'Arma ..? 

./. 
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ft - Si è pensato a consigli che lui volesse dare al nuovo, 
però successivamente visto che era sempre così abbiamo 
pensato a din interesse ai fini della sicurezza, forse 
ai fini informativi, che lui si servisse del Servizio 
Informazioni ancora per avere notizie di altre... sicco 
me l'Arma è una attività palese, una polizia militare 
palese lui invece occulte, lui volesse notizie più di 
prima mano ecco. 

t) -Notizie occulte... noi sappiamo benissimo.... 
ft - No, siccome dicevo, ii Servizio occulto... non palese 

....noi ± E dell'Arma in divisa potevano farci scoprire 
& - era il tipo dell'indagine che si svolgevano e che 

non erano attinenti all'Arma.... erano collaterali opì 
pure convergenti. 

ft - Sissignore. 

k - Ho capito. Quando andava in giro il Gen. de Lorenzo, nelle 
Stazioni ecc.. era molto prodigo, nQ?...Slava moltissimi 
soldi, no? 

K - Sissignore, eccellenza. Dava, donava ai militari, per le 

./. 

's > ti 



Senato della Repubblica — 609 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

30. 

mense, insomma aveva... 
£ - Aveva una disponibilità che era veramente rilevante?! 

* - Sissignore, eccellenza; tanto è vero che qualcuno diceva, 
specialmente i C C , nell'ambito dei CO. ammiravano questa 
cosa, che dava soldi, si diceva come mai prima non c'era 
tutto questo?.E adesso.... 

£ - Perchè noi.... 
R- .. perciò si pensò subito, qualcuno pensò, ma come mai 

tutti questi soldi da dove vengono.... 
0 - Che cosa concludevano? 
R - La conclusione eccellenza... che lui avesse, disponibilità 
5 - Possibilità di disporre..? interessa molto 1'opinio 
He pubblica, l'opinione corrente... 
- (confusione).... 
¥ Che ci fosse questa larghezza . 

ft- Sissignore. 
5- Che non è normale. 
ft- Non è normale, no, no. 
Q- Non è normale nei nostri bilanci. Era un bilancio extra, era 

una..diaciamo così, un immissario di soldi che veniva dal

l 'esterno, non dall'arma, . . . ? 

ft- Non dell'Arma. i 
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6 - Non dell'Arma, perchè mi ricordo benissimo che i àoldi 
che avevamo per assistenza e benessere erano dei soldi 
che io dividevo, distribuivo fra i vari comandanti di 
o di divisione o di legione. Gli davo a ciascuno quel 
tanto e alla fine rimaneva ben poco, in mano. 

ft- Sissignore. 
J>- E poi al massimo quando andavo a vedere .... si è no 

avevo 20 mila lire, e tanto volte li riportavo indie
tro non li distribuivo appunto per fare un pò di eco
nomia proprio un caso eccezionale. Questa abbon
danza? 

ft - E si questo poi destò anche nei CC. .. unèeuforia ver
so il Comandante, il Generale: ah, dice, questo 
Infatti ha lasciato ancora oggi, specialmente nei CC. 
molti xkEÌfi.che lo... 

b- ;;. Carabinieri? 
R- Carabinieri. 

ti- nella truppa non arrivavano.... ripercussioni... 
R,- Poi, eccellenza, si era formata una frattura che.. 
fr - Fra di voi, o fra voi e i àuperiori? 

fi- Fra di noi. 
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(confusione) 
* Specialmente chi stava a Roma, eccellenza, il Comandante 
della Legione Roma, Legions Lazio che lui stava continua
mente nel Lazio, per noi era un orgasmo continuo. 

t>- Non sivevate tranquilli? Ma c'era veramente un regime di 

terrore ?. 

ft- Si, credo di si.... Eccellenza ripeto , quelli che lo at

torniavano, quei quattro o cinque... 
5- Ossia erano gli informatori ? 
ft- Gli informatori. 
{)- Ai quali lui prestava orecchio? 
ft- Ecco, che lui credeva in pieno, ecco, questa è la cosa 

che cix stupiva. 

j^- Non controllava? 

£ - Non controllava. 

f) - E lui , diciamo così incontrollatamente partiva e.prett£gva 

- 5fts?B§i8$MÌ2Éi,ufla soffiata, informazione? 
R. - Sissignore. 
fy - Cosi senza andare a vedere..?! 
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ft - Eccellenza, io non ho avuto nessuna cosa... poi quello che 
Le dico è, mi deve credere, io ho avuto si qualche cicchet
to, qualche rimprovero, ma per la verità i rimproveri sono 
.... per motivi che adesso non è il caso che io dica, eo-

un cellenza,/rimprovero molto severo e sì, ma... 
6 - Ma te lo meritavi o no ? 
ft^- Eccellenza, io le debbo dire in 35 anni di servizio è stata 

la prima volta che ho avuto,che.... 
b - Per questioni di servizio, o per questione privata? 
ft - Eccellenza.... 
6- No, no.. 
{L- Era privata,.... 

£-Non ha importanza, c'interessa l'atmosfera. I ' 

R - Questo, poi, non ha fatto pesare affat to . . . un rimprovero 

così.. .verbale.. . 

& - Che non ha avuto...? 

R,- No, lo debbo dire. 

. / f a b 
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& - Avevate l'impressione che nelle promozioni di fossereo 

dei favoritismi, a favore, diciamo, della corte celeste 

diciamo? 

R - Sissignore. 

£ iroNon eravate persuasi? 

ft - Su alcuni, BO effettivamente..c'è stata per es . , la pro

mozione, si qualche promozione non è stata proprio... 

|) - Le promozioni sono accettate o no dall'Arma che conosce 

benissimo i suoi polli? Come un giudizio critico, esat

to ? 

Sa si dovesse arrivare ad un sistema comunistoide 
non sbaglierebbero mica sa? Intanto ia diciamo la 

base elettorale sarebbe molto più larga quindi la somma 
si avvicina sempre di più alla perfezione, .. gli addendi 
e allora si fa la media ... Uh secondo punto, non ci sono 
le cose personali, ambisioni personali, i rancori persona 
li, le invidie personali le quali influiscono sempre sui 

".A >" 
ir. e ^ ~\ 
V V - °i 
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pregiudizi • 
j ^ - Sissignore. 
0 - Raramente si vede un collega che dice quell'altro l'han pro

mosso perchè se lo merita, è giusto vale più di me. 

ft.- Questo si quello che destò scalpore, scal

pore no perchè non si poteva... fu la promozione di Allave

na. 

fy - Quella cosa li ha fatto colpo..? 

Iv- Si, si ha fatto colpo 

Non era nella aliquota, poi era molto giù ... 

b - Come, il motivo è evidente, non è cheiino abbia da rompersi 

la testa, si trattava di sostituire il moito, ossia 
promosso generale per sostituire Viggiani, il quale era 
morto no? 

R> Già, questo si. 
- Ma il fatto che la Commàisione abbia accettato e approvato 

è stato commentato questo? Perchè c'è la commissione, non 
è uno. 

b 

i* 
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R - La commissione,eccellenza, lui come comandante generale di 
àolito sono i comandanti gen-erali che danno propongono, 
ecco, alla commissione, poi sanzionato dalla commissione, 
lui conoscendo bene Allavena, essendo dell'Arma Allavena 
avandolo avuto alle dipendenze,sa, allora nella Commissio
ne ha fatto ... 

5 - .. lo ha pronosio per meriti.... una cosa che va fuori 
dall'ordinaria amministrazione...non è un avanzamento di 
cui si discute in comparazione, li si tratta di unajpro-
mozione.... che viene fuori un fascicolo ... speciale 
si discute e bisogna che questo uomo abbia un monumento 
.. nella mente di tutti ;;..diano palla bianca bisggna 
che questo è veramente, si convincono gli altri 6, nove 
sono i compoannti della commissione .. che realmente que
sto è un monumento.. Il comandante dell'Arma lui può pre 
porre benissimo, può fare da avvocato e quindi puè illu
strare la figura ... poi ci sono gli altri otto presenti 
che qualche volta sono anche 11... si trova davanti questa 

persona e si trova anche in casi eccezionali. 
./. 
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I l relatore è sempre i l Comandante Generale. ?« * *qiflgstcraeg» ? 
H^re la to re è sempre i l Comandante Generale oppure un altro?. 

K -•• Per questo caso qua io nonio so, un caso eccezionale che 

mai è avvenuto nell'Arma 

I) - E' sepre i l Comandante Generale i&relatore .? . . . 

TsV- Da noi si fa a turno . . . .parlo degli avanzamenti normali.. 
^ A me mi interessavano i commenti,ossai l'Arma come ha accetta 

to questo ? 

ft.- L'ha accettata. . . . 

|>- Ha trovato che era un favoritismo? 
fir Ecco, si, si 
K- Fatto con uno scopo? 
ft- Lo appo, si, quello di sostituire e di poterlo poi metterlo 

al posto di Viggiani. 

-̂ Quello che desideravamo sapere l'abbiamo saputo. ... La 
faccenda del rapporto Manes l'avete seguito, l'avete let
to? Che impressione vi ha gatto? 

|U- Eccellenza.... 
N- Vi è sembrato un rapporto obiettivo o no?. - ~ °-
£- Io parlo di me eccellenza, non è stato objett̂ vo.'̂ o,'' ilcjrap-

porto Manes, mi dispiace di dirlo ...con quellN&js^ività 
non... jt 
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5 - Appunto è stato uno degli interrogati che poi ha firmato 

la dichiarazione. La dichiarazione corrispondeva a quel

lo che aveva detto? 

R - Sissignore. Non me la fece firmare subito mi disse che 

serviva ai fini di sapere soltanto chi aveva, ha potuto 

dare la notizia all'"ESPRESSO". Questo cominciò il gen. 

Manes a me., e io dissi, io non trovo, non ho sospetti 

su nessuno che abbia potuto fornire ali'ESPRESSO le no 

tizie sul colpo., sui fatti del luglio '64. E pgi sci

volò sulla questione del rapporto del gen. CENTO ecc. 

E mi disse che doveva fare un rapportino su., poi dopo 

5 - 6 giorni mi richiamò e mi disse "sai è bene che tu 

firmi/una dichiarazione che ho preparato qui"e io les

si la dichiarazione che in linea di massima rispondeva, 

come ho detto anche in Tribunale, rispondeva in pieno 

ai miei... a quello che avevo detto. 

& - Ma però lei ha detto che ha trovato reticenze 

no? liane s? 

r- - Mi ha detto come mai tu non sai nulla quando tutti quanti 

./. 
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% a t~ . " o . 
\ fi „, % ■ ?c 

hanno detto qui le cose zks a ncora più particolareggiate 
sui fatti del.. Ma dico signor generale io questo so fos 
se perchè io ho partecipato solo a quel rapporto li, i 
successivi, che mi risulta che ci siano stati, altri 2 
rapporti cfaedo, io ai successivi non ci sono stato,forse 
perchè essendo a Roma io avevo contatti prequenti con la 
divisione. E lui l'ebbe un pò a male, di questo si. Poi 
mi fece trovare la dichiarazione scritta e mi meravigliai 
come dopo alcuni giorni lui mi fece trovare la dichiara
zione scritta e mi fu detto al Tribunale, mi fu fatta al 
Tribunale una domanda:ma rispondeva in linea di massima ; 
dopo quanti giorni ha avuto? "topo 5  6 giorni ho avuto 
questa dichiarazione è stata mostrata dallo stesso gene
rale Manes ed io ho dovuto firmare. Peraltro rispondeva 
in pieno a quello che io avevo detto. 

\ ) ~ Mi scusi ha mai avuto una copia di questa dichiarazione? 
R Sissignore, una copia. 
5  Abbiamo .. quelle lettere dove si parla del Manes , Ciglie 

ri 9 
...(rumori, pausa).... / 

./ » 
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]ff Bè qua c'è diciamo le lamentele del Gen. MANES... per i l 

fatto che la dichiarazione è stata molto succinta, che da 

va quasi l'impressione che avesse avuto delle, diciamo 

così, dei suggerimenti dall'esterno di non parlare e c c . . 

•ft - No, no, questo posso escluderlo, eccellenza, no 

b- Tra l'altro colpisce che egli abbia escluso delle persone.. 
ft-- Adesso ricordo benissimo che lui in qaella circostanza 

mi disse, il signor gen. Manes, "ma niente sei stato un pò 
imbeccato da qualcuno a dire così, perchè ancora hai ri
spetto verso il tuo vecchio superioref'Dico no,lui voleva 
alludere al signor gen. Cento, mai lo ho escluso senz'altro 
perchè il sig.gen. Cento ha lasciato la divisione due anni fa 
circa, anche se si era messo li, nella sede, nella stessa 
sede del Comando fti Bfcrgata, ma io lo vedevo di rado, 
mai visto . Posso escludere che il sig. Gen. Cento abbia 
appena detto qualche cosa . 

[) - Né con lei né con altri? Che lei sappia? 
il-No 
ft - Che abbia fatto azione di convincimento ? Perchè non di

cessero esattamente..? ./. 
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41. /<♦>' f 

R  Nossignore, lo posso escludere. 
]>  Ho capito. Poi il gen. CIGLIERI, gliene ha parlato di que

sta faccenda ? Del rapporto MANES, ecc.. non gliene ha par 
lato poi? 

ft Nossignore, nossignore. 

£  Successivamente, adesso parlo di roba recente, parliamo del 

26,del gennaio, ? 

£. Nossignore. 

i>  Quindi le uniche persone che gli han parlato sono state Ma

nes ..? E in Tribunale? 
£. E tribunale. 
£  E basta, nessun altro? 

R^ Lfanno scorso, sissignore e i l tribunale. 

£  E nessuno è tornato sull'argomento? 

ft_ Sissignore. 
^  Ho capito. C'è questo che la sua dichiarazione è stata molto 

succinta .. in termini succinti, in termini difformi dalle 
altre, effettivamente lui dichiara delle cose che ...sono 
diverse, basti pensare xfes... ha avuto suggerimenti esterni? 

^  No, no 

./. 
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li £ .■*- V 
fu/ f ',o 

42. V * \„ v> 

£  E poi il fatto che colpisce tutti e colpisce anche noi è che 
si esclude di aver visto dare ricevuto delle liste. 

E questo è la questione, la più importante che noi avevamo 

in mente di sapere, se effettivamente, perchè può anche dar 
non 

si che sa uno/aveva detto in Tribunale per questione di se 

gretezza ? NO? 
£. No, no. 
N  Per non violare..? 
R. No, no. 
k ..nessun segreto ? 
R. No,no, io quello che mi sono astenuto in Tribunale della que

stione dei settori della città; poi il Pubblico Ministero mi 
ha detto "poi tanto lo hanno detto gli altri perchè lei deve 
trincerarsi sotto il segreto militare". Dico, ba bene, se gli 
altri lo hanno detto io non desidero... 

k  .... 
f̂   Io ripeto eccellenza, se mi consente, ai comandanti di Grup

po io dissi di tenere le stesse direttive, e ripeto, non li 
convocai nemmeno subito a rapporto; dissi loro di venire 
...però nel giro di pochi giorni, a distanza di due  tre 
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43. 

giorni loro vennero uno alla volta e dissi di tenere ag, 
nate le liste, gli elenchi delle persone pregiudicate e so
spette e credo, anzi sono convinto, di aver detto io,!he vede 

di te se c'è qualcuno da includere/ quelli che voi ritenete .. 
questi più, insomma che domani, in caso di disordine di 
ordine pubblico ecc.. voi ritenete siamo.." ecco. 

£ - Quindi ha dato ordine di aggiornamento ..? 
R - Di aggiornamento . 
I\- - E di iniziativa, perchè..? 
•R. - Oltre quelli che c'erano, dico, se voi ritenete che qual

cuno debba essere incluso secondo le vostre..perchè i co
mandanti di Stazione sanno che se quel tale, per es, in 
caso di comizi provoca dei disordini,èscalmanato, ecc.. 
comunque non parlai di partiti, è bene che teniate aggior 
nate. L'aggiornamene che sia anche per aggiunta di altri 
nominativi. Ecco, questo lo volevo precisare. 

^ - Va bene, del resto gli avevano detto di aggiornare.... 
R. - Di aggiornare, sissignore. 
^ - Di aggiornare; di aggiornare i piani..? 
f̂  - Sissignore. 
^ - ...in vostro possesso. 
K - Sissignore. ~ . ./-. ̂  a 
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44. 

- Ho capito. ... (c'è ancora qualcosa da chiedere..?) Niente 
E va bene, adesso noi facciamo un piccolo verbale e poi 
lo chiameremo per firmare .. dirà se risponde, se/s'è qual
che cosa lo ritocchiamo.. 

K - Sissignore. 
K- Era quello che desideravamo sapere perchè è rimasto a tut

ti, a cominciare da Manes ..... questo vuoto del non aver 
visto, di non saper niente di queste liste che tutti inve
ce ne han parlato . 

ft_- Vede eccellenza, gli altri comandanti di Legione, anche fuori 
Roma, fuori della giurisdizione della Di7isione di Roma, ere 
do, almeno stando alle cose, che abbiamo avute tutti la li
sta, ma ripeto perchè è l'unica legione, quella della Lazio 
che non ha giurisdizione su un grande centro, come può esse
re un capoluogo di Regione, dove hanno sede i Comandi di Le
gione. 

....(confusione).. 
P~ Vale a dire le tre Divisioni ... sono una a Milano, una a Roma 

un momento, le tre divisioni sono una a Milano, una a Roma 
una a Torino. 

jl- Sissignore. , 

b 
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45. ^ O ^ 

5  Ciascuna di queste, nel suo interno, ha delle grandi c i t t à . . 

£  Tutte, tu t te le Legioni. 

^  . .che sono quelle nelle quali s i sarebbe portato l ' a t tenz io 

ne. Ora qua a Roma chi poteva portare l'attenzione era la Di 

■visione Roma? 

|Cr La Legione Roma. 
che 

^  La legione Roma, non la Legione Lazio,/ è i a una Legione ru 

r a l e . 

. . . . i n t e r ruz ion i . . . . 

Kc Uno che fa lavoro di spionaggio o di sabotaggio potenziale 

che ha seguito dei corsi non va a Éàare a Latina . . . . 

h- Volevamo appunto chiarire questo perchè . . era una cosa 

che ha un pò stupito t u t t i D'accordo, grazie. 

ftr Eregóe eccellenza, ar r ivederc i . 

£p Arrivederci. 
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GEN.ZINZA 
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COMMISSIONE DI INCHIESTA 

Interrogatorio del Gen. di Brig. CC. ZINZA Cosimo in 
data 22.2.1968. 

I Disturbi I, 

Il Generale di Divisione perché si si no no (disturbi) 
si è fermato adesso, come mai? 

K Mi sono trovato bene e questo naturalmente lo devo a V.E. 

Va bene -^disturbi. 

K Io non ho nessun merito 

^ E perone mi ha mandato a Milano .... Vi erano delle distru
zioni tremende e dei fulmini ...... ohe non funziinava, ohe 
non andava . Se sono rimasto tanti anni vuol dire e lei è sta 
to un signore e non lo dico per farle un complimento perché 
lei non mi deve fare le note oaratteristiche. Lei è stato un 
signore con me e non lo potrò mai dimenticare e ricorderà un 

perohe tf giorno quando sono venuto da lei preoccupato e* il buondì 
Giacomo aveva voluto prendere l'iniziativa di raccomajananni 

•A 
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2. 

a lei per una promozione e io corsi preoccupato, for

se anche la preoccupazione di xavere una "rampogna". 

Lei invece fu tanto caro e gentile e mi promise la pro

mozione mi rioordo ........ però! 

Me la promise e fui il 1° su 71 mi ricordo pa

ri grado quando nell'Arma o'era quello stile di genti

lezza e di parsimonia che forse suonava come timidezza, 
* 

ma che era lo stile della veochia Arma perché noi dove

vamo sempre oamminare a passi felpati in silenzio e a 

oentimentro a centimetro abbiamo dovuto fare passi gi

ganteschi e dobbiamo ritorcere preoipitosamento indie

tro perché questo è un altro disoorso che prende

remo nel corso probabilmente della ••••••• (interruzione) 

E allora guardi ZIN2A entriamo subito nella questio 

Ora invece di mettermi a farle delle domande, vorrei 

èj 
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mmai±xx sentire qualcosa e adesso vediamo, glielo chie

diamo perchfe in quel periodo lì, nel 1964 era Comandan

te della Legione. 

Comandante di Legione a Milano lo è stato dal ? 

\ Dal giugno 1960 al 1° settembre 1964. 

Dopo assunto con 1'incarioo il comando della Brigata di 

Milano e sono stato promosso il 31«12;1964. 

Jj II fatto della promozione non oonta^B il oomando di 

%^fBrigaia l^he assunto il 1°.7«1964 e l'ho mantenuto fino 

al 20.10.1966 ottobre 1966. 

Mi sono trasferito a Boma, incarico P.B.E.I.S.T., il 

quale è so ritto ? perché lo stanno appunto chiedendo 

traduzione 

Comando Sud Europa. 
./. OH , 
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4. 

J^ E adesso s i trova l i ? 

% Adesso comando la Lì ho fatto fino al 1°.12. al 

P.B.E.I.S.T. e dal 1°.12 ho assunto il Comando della Z 

Brigata. 

J) Nell'anno? 1° dicembre di quest'anno? 

IN No, nell'anno 1967. 

_D E al posto suo è andati Lepore, che comandava la IV Bri* 

gata. 

D Che comandava la IV Brigata. 

ohi 
E come oapo in testa oi avete ? Gaspari? 

D Dunque, adesso c'è Gaspari al P.B.E.I.S.T., dunque De Gennaro 

\ 

1 
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perché Gaspari è andato in ausiliaria, è vero? e prima 

di Gaspari c'era Lanfaloni; prima dì Lanfaloni o'era 

Rosato, della Finanza e, quindi, Eosato, Lanfaloni, Ba-

spari, adesso De Gennaro attuale, l'artigliere napole

tano. 

[\ Si signore 

t\ L'ho avuto alle mie dipendenze. 

_h Va bene. 

>£ E volete avere altre notizie, altre oose? 

_ì) Allora, di qua, ci sono, non ho preparato, non ho redatto 

delle domande speoifiohe, ma preferisco leggere il rapporto, 

la sua dbx dìohiarazione ohe ha fatto a mano e la commentia

mo insieme .... Vediamo 

./. 
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ì Io ho qualcosa dì più al Tribunale, 

jà Poi commentiamo il Tribunale 

\L Io gradirei Eccellenza una cortesia, se mi fosse possi

bile, non se fosse possibile leggere quello che 

io ho riferito alla Commissione Bfolchini quando sono 

stato chiamato, se fosse possibile. 

__£> A, non oe l'ho, questo proprio non lo dispongo 

•{s Perché vede Eccellenza, si sono fatte delle speoulazioni 

sulla mia testimonianza in Tribunale perohé si è voluto 

porre l'ipcento su un particolare 

_£> Vogliamo poi parlarne quando parliamo poi e tanto anda-
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re in orbita e no faociamo, perfettamente. 
ti. Allo dioo subito la la ... oosa, diciamo, a quanto 

ha registrato, che ha preso che ha scrìtto, che ha ri

cevuto che tutti noi conosciamo. 

E va bene. E facciamo conoscere le risultanze, 

Sì signore 

_P II dettaglio della posizione dì oiasouno, no e quello 

non lo abbiamo. 

iv Va bene _____ 

J> E allora, dichiarazione resa dal Generale Cosimo ZINZA 

al Generale MiAeA, il 21.5.1967. 

Si era nell'Ufficio del Vioe Comandante Generale dell'Arma. 

l Si signore 
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3 Nel 1964 ero Comandante della Legione di Milano. 

« Esatto 

_T) E questo suocedeva nel giugno/quindi era ancora lì. 

JLuu, 
Nel 27 giugno di quell'anno, mentre ero in lìoenza a Pinzo

Io (Trento) 

•& Voglio rettificare» 25 

J) Cioè, non 27? 

■S II 25 io ero a Pinzolo 

_& E va bene, 25* apprendo dalla radio la caduta del Governo 

Moro. 

Date le possibili ripercussioni dell'evento, ritenni opportu

./. 
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9. 

no rientrare in servizio e nello stesso pomerìggio rien

trai a Milano, previa autorizzazione del Generale Mar&X 

Comandante la Divisione. Autorizzazione naturalmente 

chiesta perché io trovandomi in una giurisdizione diversa 

dalla mia Brigata aveva bisogno della autorizzazione del 

mio Comandante dì Divisione per usare la macchina di ser

vizio. Altrimenti potevo rientrare di iniziativa. E, do

vendo rientrare celermente, avevo bisogno di un mezzo ra

pido che mi venisse a rilevare 

E quindi sì è fatto mandare la macchina dì servìzio a 

prenderla per poter tornare. Benissimo. 

Autorizzazione concessa da MarAV/t1) 

ft Sì sì. 

^ Il giorno dopo, o uno dei giorni immediatamente successi-
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10. 

vi, fui convocato x±x a rapporto dal Comandante della 

Divisione insieme con altri colonnelli e generali, tra 

i quali ricordo il Generale Aurigo, diravegna; il Col. 

Pasqualini e il col. 4£g3«gXl (riQ#*^w&'A<rtiff , Capo 

dì Stato Maggiore della Divisione. 

2 Ecco 

J) E' stato poi il giorno dopo del 27, che non è più il 

giorno dopo del 25, ma il 28, che è suocesso questo. 

Ad ogni modo, ± è il 28 ohe è avvenuto. 

Il Gen. Martini distribuì un opusooletto azzurro, 

oompilato dal SIFAB, con l'elenco di persone da fermare 

a seguito dì specìfico ordine. 

Esse avrebbero dovuto essere rilevate dalle case, 

in ora conveniente del mattino o della notte e convo

gliate in una determinata looalìtà, per la precisione 
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in ambienti militari dell'Aeroporto di Linate e quelli 

dì Milano per essere successivamente destinati in altra 

località non comunicata, 

^ a mezzo dì aerei 

«3 Nella circostanza, sìa il ComandaztK della Legione che 

î . Comandacene territoriali della città, nonché le sta

zioni di Milano e i comandi periferici dovevano assumere 

una particolare dislooazione e questo viene dopo, adesso 

per la questione dell& list*, 

K Questo qua era un ordine che non era esecutivo, perché 

qua lo dioe, hanno eseguito spevifioì ordini 

_u Non era eseoutivo - era preventivo 

•A 
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12, 

3 Han parlato dando questsV listai di aggiornamento di que- *~Jt 

sta. lista? 

no signore 

Non hann detto nulla? 

j> E che cosa hann detto? 

^ Hanno detto questo, ohe bisognava tenersi pronti ad arresta

re queste persone in seguito ad un ordine che fosse pervenuto 

dal Comando Generale 

u 

E io, in conseguenza di questo, naturalmente, ho dato gli 

./. 
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1 3 . 

J> 

ordini preventivi, cioè ho dato le disposizioni 

Va bene 

[Molta confusione - non si oomprende nulla) l^'^'V 

Quello ohe mi interessa è l'impressione ohe ha avuto di 

quest*, lista, che ha rioevuto, Quando le han dato questo 

fasoicolo azzurro in mano, lei avrà dato una occhiata, 

e che cosa ci ha visto dentro? 

+^ Ho visto dei nomi ohe non mi hanno fatto nessuna partico

lare impressione 

_t) Niente di particolare? 

Assolutamente 

•A 
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h Nessun nome di rilevanza diciamo. 

£ Ricordo due nomi: Haladuggini ed Alberganti, Ruggini 

h Cioè, gente nxzxx già nota al Comando? 

'Alla mia persona. La Legione, lei sa Eccellenza, ohe non 

va ......... 
molta confusione 

Al Presidente della Repubblica 

n 
K Alberganti k un uomo troppo irrequieto del Pavese, Malaoug-

gìni, un uomo, oredo ohe sia morto, 

_D Si, è morto due anni fa 

^ Aveva una barba bianca e sembrava come 

t// . . !.. 
~—~—-» 

Gli a l t r i erano dell'apparato comunista. Ho questa sensazione 

•A 



Senato della Repubblica — 641 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

15. 

\ 

Eccellenza .* 

Ju.. 

■̂  tfr, ripeto, non erano nomi eolatanti dal punto di vista po

lìtico, cioè dire come grossi parlamentari. 

. 11 
3 Quei nomi di quella lista iterano nomi completamente nuovi, 

mai maneggiati ? 

* A me erano nuovi» « 

(io. me erano nuovi » 

3 Chissà se erano nuovi anche ai Comandi di Gruppo, che erano 

quelli che tenevano le liste aggiornate? 

T^ Non lo so. Vede Eccellenza, le dirò che erano i comandi 

di Gruppo; i comandi di gruppo hanno delle liste che sono 

liste note a noi e anche al Ministero dell'Interno, quindi, 

=
 f
-
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non oapìsoo perché il SIFAB abbia dato a noi ecco il 

massimo segreto.In quella circostanza si disse che non 

si doveva parlare né a militari né alla Autorità di pub-
neppure 

blìoa sicurezza, sin al Prefetto. Infatti, xnxx a nes
suno ne abbiamo parlato mai, ne abbiamo parlato mai. 

f̂  Ma, speoifìoatamente, hanno detto non parlatene alle au

torità 

né militari né dì Pubblioa Sicurezza 

3 Militari, intendendo ì Comandi territoriali ? 

fŝ  I Comandi di Corpo d'Armata, le zone militari (?) dell'ese* 

cito (molta confusione), cosa ohe, naturalmente, destò im

pressione a noi 

i-u.. 
(s, E io ho dato una sooBsa, ho,ridato uniLscoasa quando sono 

. / . 
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andato alla Legione e ho chiamato il Comandante del Gruppo 

interno, presente il Capo dell'Ufficio A.I.O., ho detto qui 

bisogna che toponomasticamente noi dividiamo in settori la 

città, costituiamo delle squadre comandante da provetti sot 

tuffìoiali, facciamo degli accertamenti preventivi perché 

al momento dell'arresto di questa gente noi potremmo avere 

delle sorprese, cioè potremmo non trovare il portiere e, quindi, 

è necessario fare una ricognizione preventiva; poi ho chiesto 

spiegazioni suocessivantante come dovevamo fare in caso che 

non ci fossero ì portieri e mi fu dótto"òhe dovevamo avva

lerci del SIFAB. 

E quella era già una questione di carattere esecutivo 

la quale avrebbe* dovuto essere preoooupazione dei Gruppi 

e la parte esecutiva l'ho impostata io, oomunque, questi 

erano gli ordini/ 

•A 
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Una volta arrestati, si dovevano convogliare al

l'Aeroporto di Linate. »—. 

All'Aeroporto dì Linate concentratasi dovevano 

smistare sugli aerei per destinazione Sardegna. I 

Io al prooesso non ho parlato 

J> La questione dì Linate, ossia la preoìsazìone che avreb

bero dovuto essere concentrati al Nad, che è un nome ben 

preoiso, eoo., l'hanno comunicato già nel rapporto Market? 

Durante quel rapporto, oppure è uno studio che avete vo

luto fare suooessivamente? 

W Lei oomprende, perché io potessi convogliare questi a 

Linate, non potevo Inventarmelo. Qualouno doveva avermelo 

detto. 
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3 E no, poteva essere questione di studio! 

W E)ma/andò» 

E no, dovevano essere concentrati a Linate, per poi essere 

trasferiti in Sardegna. j 

E le dirò di più  giacché qui credo ohe non si violi nes 

aun segreto 

h Qua si può dire tutto quello ohe si vuole 

mil t M AM* 
J W U U ■ VII 

E ora questo per quanto riguardava Milano. Ecco, per quanto 

riguardava per la preoisazione inveoe Torino, Alessandria 

e Genova, le persone■dovevano essere arrestate e convo
U j »

 T
« gp»»jp 

glìate a La SpeziayX mezzi della Marina militare dovevano 
trasferirli in Sardegna^ 

Adesso io mi domando questo: queste preoisazioni.
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> * potevano arrivare o arrivavano da Roma o erano uno studio 

fatto, che era una oosa ragionevolissima, fatta dal Co

mando della Divisione 

■R Arrivavano da Roma 

3 Già precisati in quella maniera lì? 

(< Nulla per iscritto. Fu detto a vooe Eccellenza e fu detto 

a vooe sì signore. E poi le dirò anche che naturalmente 

la oosa suscitò un pò• di scalpore e noi facemmo capire 

che arresti di questo genere avrebbero comportato una rea

zione violentissima della popolazione e, quindi, dell'appa

rato comunista. 

Se nel 1960 per fatti marginali politici vi fu quella 

potente reazione a Genova, Beggio Emilia, eoe, per arresti 

di questo genere chissà quale sarebbe stata la reazione e 

•A 
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per quanto riguarda Milano, Dio mio, gli arresti pote

vano anche avvenire senza una reazione immediata, ma 

per quanto riguardava invece Torino, Alessandria, Genova, 

il trasporto degli arrestati dalle rispettive' città a 

La Spezia, attraverso le vie ordinarie, avrebbe scate

nato naturalmente l'ira di Dio e avrebbe ostacolato il 

trasporto stesso. 

Alcuni giorni dopo io ho chiesto al Gen. Market: 

Cosa se ne fa ÉM, quegli arrest(^jgfon se ne fa più niente _ 

l̂ jperché l'Ammiraglio Giurìa ti non ha voluto dare ì mezzi 

di trasporto della Marina. I 

Queste cose io non le ho dette in Tribunale, mi 

sono fermato al mio raggio di asìone. Ma in quella situa

zione mi fu detto questo. 

Il Gen. Market mi ha contraddetto in Tribunale 

dio end o ohe questo non è vero e ohe può darsi che questi 

.A 
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ordini me li aveva dati il Ten.Col. Palumbo del'SIFAR 

che era presente alla riunione e naturalmente un 

Ten.Col. del SIFAR non può dare ordini ad un Comandante 

dì Begione, ad un Colonnello, e qualora mi avesse fatto 

una richiesta di questo genere, io avrei immediatamente 

informato i superiori e chiesto disposizioni ai superijo 

ri perché questa è la prassi dell'Arma. E di ogni oosa, 

anche la più banale, si interessano i superiori, figu

riamoci ooèe di questa gravità quali responsabilità 

avrebbero comportato per me e, quindi, le preoccupa

zioni.. > 

I 44 
I MI: 
II di 

( \*MA»A*b*&AA>lj^J 

Volevo domandarle (incomprensibile) 

44 •••••••••• (incomprensibile) e Milano e Provincia. 

Milano e Provincia. 44 persone in una provincia dì Milano 

quasi 3 milioni di abitanti è una scioochezzuola e, 

quindi, per questo io dico che non era proprio necessa-

./. 
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"rio interessare una intera Legione di Carabinieri quando 

;a Milano ci sono, e1era un C.S. e non lo so adesso quanto 

1 conti, che contava ben 150 persone e, quindi, questo aggior-

,' namento se lo poteva fare il C.S. e non rioorrere all'Arma 

-4ei Carabinieri. -̂  

J) ~ E ma poteva essere un aggiornamento che non era limitato 

a Milano. Supponiamo un aggiornamento che convoglia tutta 

l'Italia e * tanto che è un aggiornamento il quale viene 

richiesto al Comando Generale, quindi vuol dire ohe il Co
mic 

mando Generale doveva interessare tutti e Milano era t, 

una delle 2zndba±Kx branche e ora 44 di Milano, poteva es

sere niente rispetto ai 300 di un altro posto, o ai 500 di 

un altro. Questo non si pub dire. Ora questa oifra del 44 

e compagnia bella, eoe. oome poteva oreare questa preooou-

pazione, come poteva dare questo senso di apprensione e po

teva oreare (confusione) 

•A 
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K Ma, vede Eccellenza, erano gli elementi dell'apparato mili

tare para-comunista. 

Jj Lo sapeva lei chi. erano? ... 

\l Lo immaginavo. 

J) Non lo sapeva m«oa perché non li aveva ancora visti. 

R NO 

_b E ora la preoccupazione al momento di ricevere questa lista e 

(confusione) 

Fosso dire questo: quelli erano elementi ohe solo il SIPAR, con',, 

la sua potente penetrazione poteva oonosoere e noi non conosce-

10; ed erano proprio elementi ohe il partito comunista non _*.,! 

•A 
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4- ha mai rivelato a nessuno perché l'organizzazione para-mili / 

L 
tare comunista è quanto mai occulta e segreta e solo un SIFAR 
così aggiornato e così addentro poteva conosoere, quindi, a 
noi non ci fu parlato. **"-

E quello che stupisce moltissimo nella dichiarazione sua e 
che lei dìoa 
Lì tutti ì presenti, a cominciare dal Comandante Mali, tutti 
quelli che abbiamo interpellato, eec, nessuno si ricorda dì 
questi dettagli così preoisi che avrebbero dovuto essere presi, 
conoentrati, portati e compagnia bella, nessuno. 

Nessuno. A, io non me li sono inventati Eccellenza. 

E si dovrà fare ..... non voglia 
(confusione) 

Era presente il Gen. Aurigo, mio superiore diretto, ho dato 
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le disposizioni al Col. Sarti, quindi io non potevo inventar

mi queste cose. 

Jb Ma poteva essere c$e fosse, diciamo, un progetto. Dice, in 

caso che questo dovesse 

(confusione) 

E allora si potrebbe vedere questo, studiare questo fare questo, 

E il fatto della attuazione ha due stadi; 

1) - quella delle liste, le quali voi non conoscevate e sono 

liste dì origine del SIFAR, elementi non noti e, quindi, 

ancora più pericolosi, ecc.; __ 

Liste ohe risulterebbe che poi dopo non è vero che non sia

no state aggiornate, perone qualcuna di queste è stata anche 

aumentata, vi sono stati aggiunti dei nomi. 

{<, A noi no. 
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3 Sono stati aggiunti dei nomi. 

K A noi,no. 

\> Sono stati aggiunti dei nomi? 

Eccellenaa, ma l'opuscolo che io ho avuto l'ho consegna

to al Capo dell'Ufficio A.I.O. dopo aver dato le disposi

zioni al T.Col. Sarti e poi non se ne è parlato più. 

flingarelli in udienza, il Capo di Stato Maggiore, ha detto, 

ha riferito che ha ricevuto i bigliettini di aggiornamento 

da noi. Questo è assolutamente infondato. 

Era l'opuscolo come lo abbiamo avuto lo abbiamo messo in 

cassaforte e ritengo che sia ancora a Milano. 

Le dirò ancora che le liste erano a matita, i nomi erano 

a matita, ricordo bene anche questo particolare, guardi, 

./. 
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io ho una memoria di ferro e, quindi, quello che ho detto 

l'ho detto con assoluta ... 

-I) La faccenda dell'aggiornamento risulta (confusione) 

e poi in via di ritorno delle segnalazioni di aggiornamen

to, delle segnalazioni di precisazioni,ecc. 

No signore 

Jj Tua ijingarelli quando ha detto, non ha detto mica solamen

te riferite alla sua Legione, ha detto in termini generici, 

che sono arrivati per circa 6 mesi sempre degli aggiornamen 

ti a queste liste del SIFAR 

N Io non sono stato (confusione) però che altre Legioni in 

quella occasione comunque rgnnri» si parlò dì aggiornamento, 

./. 
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si parlò di attendere l'ordine per arrestare. 

Jb Con una frase convenzionale? 

Non ci fu detto questo. 

Attendere l'ordine, non ci fu detto quale frase convenzionale 

sarebbe stata 

Ora questo a proposito delle liste e va bene e allora vedo 

qua nelle circostanze sìa il comando della Legione sia il 

Comando settoriale della città, nonché la stazione di Milano 

e comandi periferici, dovevano assumere una particolare dislo

cazione concentrandosi in determi nate caserme (confusione) 

.... Caserma Montebello, come specificato in un piano che pa

re fosse denominato "SIGMA." 

Ts Si signore 
• A 
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.3 Che piano è? Non è uno dei piani vostri normali? 

No signore, era un piano 

J E ve lo han dato questo piano? 

^ No signore 

3 E a l l o r a , e come facevate ad a t t ua r e se non avevate i l piano? 

K Avremmo dovuto avere delle disposizioni dalla Divisione. 

3 E la divisione aveva un piano? 

T\ Era la Divisione che lo faceva ed era una dislocazione 

difensiva da parte nostra e noi, il Comando di Legione, 

•A 
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il Comando di Divisione ci saremmo ritirati alla Montebel-

lo, ma fu una cosa così, che fu preannunziata, ma poi non 

(confusione) 

Jb Allora, oltre ai piani operativi (varie voci e confusione) 

che sono i piani sempre conservati (non si comprende bene) 

fc Si signore 

3 e anche con la pubblica sicurezza.Bono cose che vengono 

fuori e ora esisteva secondo lei questo piano nuovo? 

^ Si signore 

-P il quale, che piano e? Da dove sarebbe venuto? Era venuto 

da Roma un piano particolare. Lo han creato loro? 

^ 
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]\ Non lo so, io so che la Divisione lo stava allestendo 

e ci preannunziò che noi in un determinato momento avrem

mo dovuto assumere una dislocazione divensiva perché 

(confusione) 

3 Proprio in quei giorni lì? 

Qualche giorno dopo Eccellenza, 

J) -'-.si parlò. - In precedenza? 
Non in quella occasione perché fu rivelato un piano dì 

segnalazione, dì studio forse - -

R No, signore, ritengo che sia stato dopo 

bisognerebbe 
3 No» lUffrtlwr essere sicuro. Perché c'era un piano che 

il quale 
prevedeva tutta questa roba qua.si era stato messo in 

studio diversi mesi prima? 

ft. No signore 
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3 Parliamo de l l ' apr i le 

« . No signore y> 

Fu qualche giorno dopo che sì parlò di questo piano ma, 

ripeto, era una dislocazione difensiva da parte nostra 

perché le stazioni, qualora vi fosse stato un perturba

mento dell'ordine pubblico, non potevano certamente difen

dersi. Una stazione di 3 - 4 uomini e quindi ecco la ftece_s 

sita della concentrazione 

3 E no, quello li,-non discuto mica su quel piano lì; di

scuto sopraodot l'esistenza di questo piano, se realmente 

questo piano esisteva perché sarebbe .... 

A noi non fu data nessuna copia. Lo stava elaborando 

./. 
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la Divisione e ma poi abortì ttfcxx tutto. Eccellenza, non se 

ne parlò più. 

3 E ma questo» qua molto probabilmente, *m perché poi fu deno

minato piano SIGMA. 

Ora, il piano SIGMA è un piano che riguarda tutto un richia

mo della truppa. E poi dopo avete avute delle circolari S U C T 

t cessive. Riguarda tutto il richiamo della forza in congedo e, 

quindi, la parola SIGMA, è riferita a tutt'altra cosa, quindi 

^ Non sono sicuro di questo 

J) Sul piano non esiste 

K E no signore 

3 Io sono sicuro invece 
•A 
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£ Ricordo che il Gen. Aurigo che 11 sottosoritto, che 

oomandava la Brigata? 

P 
,) 

La II Brigata di Milano 

Airigo gK±x che il sottoscritto rivolgevo qualche richie

sta di precisazione, non senzamuovere obiezioni sugli in

convenienti che potevano sorgere nella attuazione, tanto 

più che avremmo dovuto, con l'ausilio del SIFAR, realiz

zare espedienti per penetrare nelle case designate, che 

nella sola città di Milano erano 44 o 47. 

f) Sissignore 

^ La riunione durò un paio d'ore e le disposizioni impar

tite si riferivano solo al fermo delle persone dì cui 

all'elenco fornitoci. 

Il Gen. Market raccomandò assoluta riservatezza circo-

.A 
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« 

scrivendo la cosa centrale (non molto comprensibile) perso

ne che avrebbero dovuto operare. 

Da designare anche a loro insaputa e limitando  cosa vuol 

dire?  alle stesse la stretta conoscenza dei singoli compiti 

a loro affidati 

A Da designare anche a loro x insaputa, non so cosa voglia 

dire. 

Circoscrivendo la conoscenza alle persone che avrebbero du

vuto operare  d'accordo  linea operativa diretta 

£
 SI

 " 
Da designare 

I) Si 
Anche a loro insaputa. E questi dovevano pur saperlo che do

/ 

.A 
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\y^-—y * 

vevano operare 

H- Glielo dicono così per averlo detto al momento della 

K Sissignore 
(CONFUSIONE) 

£ Da tener presente fino all'ultimo momento quello che 

e on una catapulta 

(INCOMPRENSIBILE) 

^ e limitando la stessa conoscenza dei sìngoli compiti loro 

affidati 

fc Prego 

K Vicino all'Aeroporto di Linate c'era una caserma dei Cara

binieri? 

£_ Si Si signore 
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3
 E

» quindi, allora i looali c'erano già? 

■̂  Esatto, esatto, c'era e infatti questo mi ha riferito il 

Comandante del Gruppo, non c'è bisognò che li reperiamo, 

perché c'è la nostra caserma . 

_J Osservazione giustissima, perché lì c'è la Caserma dei 

Carabinieri dell'Aeroporto di Linate. 

V 
Quindi, da tutto questo, ricapitolando: in quella riunione 

ft 

sono state distribuite le liste 

Si signore 

J> Il numero 
44  47 
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0 Invariato, tali erano, tali sono rimasti 

J> Fino all'ottobre 

A 

fi. Fino al 1° settembre che io ho assunto il Comando della Bri

gata di Milano 
J> Si, ma in quel perìodo è rimasto ? 

Nessuno ha parlato di aggiornamento? 

Y^ Nel modo più assoluto Eccellenza 

Jj Quindi dovevate prendere, quei nomi con beneficio di inven

tario, senza, discussione? 

ft Si signore 

^ 3 E se aveste voluto aggiungere qualcuno, non potevate? 
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£ No Signore 

3 N o n era possibile? 

40. 

4( Nel modo più assoluto Eccellenza 

3 A... 

Q̂ueste liste sono rimaste ferme 

ìs Ferme 

3 E non naturalmente poi dopo di 2 o 3 giorni vi è stato 
dejto che ____ 

^ Io m ho chiesto 

^ Ha chiesto? 

K Ho chiesto al eig.Gen. Market: cose ne facciamo di quelle 

•A 
— I 
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liste? Quegli arresti si devono o non si devono fare? 

Lui mi rispose: "non se ne fa più niente, ecco.E ma perché 

non se ne fa più niente sig.Generale?[perché la Marina non 

ha voluto dare i mezzi e questa fu la risposta precisa.! 

Aggiungo un particolare: quando ho chiamato il Comandante 

del Gruppo interno, Ten.Col.SARTI, per dargli le disposi

zioni, il T.C.SARTI ebbe quasi uno fhok, e precisò: "Ma 

che cosa succede? Bah, sarà in relazione alla situazione 

politica perché alla Divisione non sì parlò di colpo dì 

stato intendiamoci. 

Non si disse niente? 

■f\ Bah, noi abbiamo voluto chiedere qualcosa, tanto che un 

uffioiale, ritengo il Col. Mandarro, Comandante la Legio

ne dì Alessandria, dice, ma, cosa sono queste mezze frasi, 

queste mezze parolg, o sì ha fiducia o non si ha fiducia 

di noi. 
./. 
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42. 

Dunque, io dissi al Col. Sarti, non ti so dire, questi 

sono gli ordini e lì dobbiamo eseguire. Che Dio oe la mandi 

buona. Però, dico, ho la sensazione che non se ne faccia 

niente. 

Me lo ha ricordato lui poi che tutto finì (non si comprende) 

t ' 

perché fracamente eravamo preoccupato, vero, che una esecu

zione dì qpuxx ordini di quel genere avesse comportato dei 

pericoli ynffriiratMtx grossi 

3 Ma, ecco, è questo ohe io voglio domandare: quella esecuzio

ne di quegli ordini poteva comportare periodi nell«bordi

ne pubblioo, si sarebbero potute avere delle reazioni 

Esatto 

3 0 però potevano essere degli ordini legalissìmi, voglio dire 

che da Roma uno fa arrestare ti Papa e prendex la responsa

bilità di arrestare un Papa e allora quello porta la rivolu

zione di tutti i Battolici del mondo, però è un ordine lega-

lissimo. 

•A 
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43. 

Non.non sapevamo 

3 Non avete avuto la sensazione che questo ordine o questo 

inizio di operazione che era stata abbozzata in quel mo

mento lì, avesse uno scopo non legale? 

f̂  Assolutamente I 

-D Ed eravate convinti ohe era semplìoe pazzia ;.... era legale 

(confusione - varie voci) 

^ Era questione di impressione 

_(enorme confusione) 

Abbiamo avuto la sensazione però che eravamo fuori un po' 

dal normale 

3 Fuori dal normale senza dubbio. Fuori dal legale? 

TN E', questo non lo potevamo .... 

y 

./. 
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Lo avete pensato? 

Dio mio Eccellenza, dietro quegli ordini ci poteva essere 

il Capo dello Stato^ qualcuno, ecc.; xxxx noi non poteva

mo in quel momento sapere che cosa c'era. E' vero. Poi, 

diciamo, attraverso un esame retrospettivo dei fatti pos

siamo anche avere formulato delle impressioni, è vero, ma, 

ripeto, ci feoe molta sensazione il fatto che noi non ci 

appoggiavamo all'esercito e alla Pubblica Sicurezza. 

Poi 

3 Non interrompete, un momento 

Per fare un arresto di 44 persone non occorre né la P.S. 

né l'esercito. E* un ordine ben preoiso dì una lista che 

erano tax designati come dei sovversivi, della gente alla 

quale, erano degli anarchieti, erano della gente pericolo

sissima e allora lì non era più questione di arrivare né 

la P.S. né l'esercito, era una operazione in cui il SIFAR 

aveva chiestot Risulterebbe dal 99$Il'aggiornamento. 
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3) Per l'1, per il 2, il 3$ fx risulta che non era per ag

giornamento. 

Ecco, questa è quella proporzione lì. Però era un 

qualcosa che era legamento arrivata là e che se di avesse 

dovuto attuare, che era una questione che aveva tutto il 

sapore della legittimità » 

4fo domando, è una domanda » 

p» Noi non potevamo discutere gli ordini perché non sapevamo, 

è vero, da qoBle fonte.l'ordine oì perveniva! da un supe

riore e noi non potevamo discutere gli ordini 

Ma allora perché o'era quella perplessità? A me poi domani 

mi. danno gli ordini di attaccare l'isola di Malta, come 

me lì avevano dati - ed io partivo per l'isola dì Malta. 

Non vado a vedere 
(varie voci - confusione) 

./. 
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"f\ E perché eravamo in pochi ed avremmo certamente determi-

nato una reazione spaventosa. 

,3 44 persone? 

U. E cornei 

44 io - 40 Alessandria - 40 Torino - 40 Seno va, ecc. 

3 Siamo sempre nel oampo delle reazioni dell'ordine pub

blico, vale a dire sì sarebbe piovuto avere lo soiopero 

generale in tutta Italia, si sarebbe potuto vedere l'ira 

di Dio in piazza, le mitragliatrici, però era un ordine 

in cui voi non avete avuto la sensazione che fosse fatto con v 

idea dì sovvertire un ordine MM costituito • Questo qua era 

un ordine esecutivo in cui voi non dovevate fare altro che 

eseguirlo. Che ci fossero, ohe potessero avvenire, ragione-

./. 
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" -y 

volissimo, che potevo dire, io lo faccio, eseguisco. Anche 

a MMX noi ci davano l'ordine di attaccare una , 

io vado, ..... tutti e tanti saluti. 

Sì signore 

3 E la questione di un sovvertimento in base alla esecuzione 

di un ordine che veniva legalmente dal centro. Oppure era 

l'impressione che fosse un ordine^Lllegale che tendesse a 

qualcosa di diverso. 

K Questo era infatti una impressione (confusione) 

E difatti quando il giudioe mi ha interrogato a questo pro

posito, io ho risposto: non facciamo il prooesso alle inten 

zìoni. Se mi chiedete delle impressioni a posteriori sì è 

potuto pensare che non eravamo nell'ambito della stretta 

legalità, ma, comunque, su questo io ksz non ho il diritto 

di pronunziarmi, 

Ripeto, gli ordini avuti furono quelli. Se gli altri dicono 

./• 
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fermo . •'• ' y'^J 
diversamente, io resto sulla mia posizioni. Gli ordini 

ricevuti furono quelli e non altri. 

^3 Non pensa lei che erano solo delle predisposizioni che 

il giorno che fosse giunto veramente l'ordine di ferma

re questa gente, eco. che sarebbe stata avvertita anche la 

P.S., sarebbero stati presi .... 

K Non lo;so. Oppure zkmx sarebbero arrivate dopo che era già 
stato - v ̂  _ 

(oonfssione — varie voci) 

-^ e i fatti furono quelli Eccellenza 

-« E avevano oarattere di predisposizione, era a carattere, 

dioiamo di preavviso, non era a carattere, non erano ese

cutivi, però hanno dato degli ordini precisi che arrivavano 

fino al dettaglio del portone di oasa. 

^ Ho quelli 
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y Siamo arrivati fino a quel punto lì il che pare da una idea 

che una lista di persone la quali dovrebbero essere arrestate, 
era una situazione 

si parla la situazione di quel momento, la situazione/che po

teva essere considerata un po' pesante c'era la questione 
che si trainava la formazione di questo Governo, c'èra il par 
tito comunista che minacciava azioni di piazza. 

£ E ancora eravamo nella situazione di una lunga consultazione 

perché il Governo è oaduto il 25 e questo è accaduto il 28 e di

ciamo il oalvario delle lunghe oonsultazioni si è avuto dopo fine 

al 14 luglio 

K Ecco, ma e possibile oh© parlando di questa possibilità, di 

queste previsioni Ci fermo ò di arresto di queste persone, si 

arrivasse fino al punto di pensare alla divisione di Hilanp 

in zone, in piani eoe. 

Q^_Cer±amen.ttrfl*^xu>n bastano gli ordini pubblici, nxxxx normali, 

i piani dell'ordine pubblico per la sicurezza. 
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Ho avuto l'ordine di fermare questa gente al primo cenno 

e perciò io ho dato le disposizioni al mio comandante di 

gruppo e ho detta 

t) Benissimo, benissimo, quelli sono ordini sani(dw6i sp̂ jta 

p4ti/pa//suu) e cioè uno dio e: io ricevo questo ordine, ho 

l'impressione che arrestando queste persone qua avviene un 
avviene 

subbuglio, un qualche oosa , avviene una reazione e allora 

il Comandante della Legione prende le sue predisposizioni 

e dice: allora se dovete far avvenire qua!oosa, io ho la 

impressione (confusione), allora dividiamo Milano, lei fac

cia questo, le faccia quest'altro 

L) 

Se arrestiamo le persone concentriamole in un posto e questo 

è tutto santo, tutto giusto, e pure (confusione) ed ora tut

to questo è tutto conseguente dalla legalità dell'arresto , 

del fermo di queste persone, le quali e sì sa, sì conoscono 



Senato della Repubblica — 677 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

51. 

i nomi che c'erano lì dentro, non erano dei nomi di persone 

che avevano una posizione emergente da consentire, un colpo 

di Stato, erano delle persone che normalmente sono dei de

linquenti, normalmente sono dei sabotatori, normalmente è 

gente che ha fatto dei corsi a ..... a Tivoli. Ora questo 

qua, arrestando q m i z quello non si arresta mica, non si 

fa mica un colpo dì Stato (confusione) e tutti 

R. Non si è parlato dì colpo dì Stato 

K Ma tutto fa convergere sopra l'idea che questi ordini, queste 

liste, perché in t&tta la faccenda, cominciando da l'Espresso, 

ha cominciato la baracca dicendo che si faceva delle liste di 

prescrizione dove o'erano deputati, senatori, txrtrx l'ira dì 

Dio, perché o'era il colpo di Stato. Sì trattava di far puli

zìa della autorità costituita. 

E ora 44 persone delinquenti. Questo qua è un lavoro di epu-

./• 
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razione, la quale è più che normale che sì debba fare, che 

si faccia, ma ncty o'entra con una idea di colpo dì Stato. 

fv.. Non si è parlato di colpo dì Stato 

' •"• E» una reazione così forte 

^ E che mi domando se o'è un centro motore il quale dice, o voglia 

fare un colpo dì Stato e manipola tutto questo, muove il SI-

PAR, fa delle liste dì praserizione, vara, wllx mette in 

movimento la cosa, io posso capire che o'è il oentro motore. 

Ma, oltre questo, che oosa è, che cosa si voleva concludere? 

C|era un lavoro di ripulizia, di pulizia e di prevenzione, 

in maniera che ;.. 

IL Effettivamente era della gente ohe bisognava fare così, por

tarla via, obblighi nostri, obblighi del SIFAB, di segnalarli 

./. 
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e di arrestarl i , della P.S. 

ì f <^^> 
IL SIFAR ha un amxx compito strettamente militare e se 

si doveva far pulizia, si doveva fare d'accordo con l'Au

torità Provinciale di P.S., cioè a dire col Prefetto e col 

Questore, perché non si possono prendere iniziative dì que

sto genere quando si deve far pulizìa 

5 E non sarebbe avvenuto anche attraverso il proprio Prefetto 

fC E non poteva esser detto 

5 E poteva essere il Prefetto che clava gli ordini 

0 Può darsi, ma s±kx ci fu raccomandato di non parlarne af

fatto né al Prefetto né alla Autorità militare e, infatti, 

io non ne Vlo mai parlato né al Prefetto né alla autorità 

militare, tanto più ohe S.E. Vedovato mi disse: tu non me 
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ne hai mai parlato di qieste liste a Milano, ecc.. Non era 

il caso dì parlargliene dissi. 

U E non vedo una lìnea logica in questa azione, né vedo, la .., 

diciamo, una giustifioazìone a dubitare della legittimità 

di questo ordine, comincio a capire, capisco che poteva 

preoccupare quelli che erano gli esecutori perché poteva 

questa roba qua creare a loro aceto». Tutte le misure che sì 

prendono per poter prevenire un subbuglio, una reazione ad 

una (parola incomprensìbile), molto sensibili,come potevano 

essere quelli, 32, 40, quanti erano, ecc. - giustificatissimo 

f̂  Giustificatissimo, la preoccupazione non fu tanto per Milano, 

perché arrestare delle persone a Milano e tradurle all'Aero

porto dì Linate era una impresa non diffìcile. 

La difficoltà sorgeva per Torino, Alessandria, Genova, in 

.'imi 

./. 

quanto sì dovevano trasferire a La Spezia [per l'imbarco.jj 
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Questa fu la discussione che si fece. Che poi, ripeto, 

la legittimità, non legittimità degli ordini noi non erava

mo tenuti a sindacarlo. K I 

Si supponeva che si l'ordine fosse stato emanato ft pia 

lEtutto questo è stato discusso dal Comando di Divisio

ne proprio, ma si è entrati in questi particolari? 

L sì si 

K Oppure sono stati particolari solo ohe lei xx±sx al Co

mando dì legione ha dato ai suoi dipendenti per metterli 

{̂  No no, sono stati proprio disoussi nel corso della riunio

ne che è avvenuta al Comando della Divisione. 

No, il Comandante della Divisione non mi ha detto di 

dividere la città in settori, è veroU 

Allora il piano è un piano di legione (d^b^i^j*3lBr^ajf$>ff 

e" una lesione (dubbi) CONFUSIONE 

FiR& 
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I particolari li ho dettati io al Comandante del 

Gruppo interno è vero, ma mi sì è parlato dì arresto, di 

trasferimenti all'Aeroporto di LinateTe dall'Aeroporto di 

Linate agli aerei e aerei che dovevano poi trasportare sue 

cessivamente questi fermati in Sardegna.! 

b Questo io,. 

Wt 
Questo era già previsto nella circolare 61 perché 

f^ Non lo so, ripeto, io riferisoo quello ohe io ho ascoltato 

dal mio X Comandante e tutto questo (confusione) e ii quello 

che ho sentito ho trasmesso al mio Comandante di Gruppo e 

tutto questo (CONFUSIONE) 

Ne ha parlato anche Taviani. 

.. " il f È È il 

E io quello che ho sentito ho trasmesso al mio Comandante 

di Gruppo per sentire ..... 

h i l quale era a l corrente probabilmente, anzi certamente, 

de l la famosa E.S . , de l la esigenza q m x s p e d a l e , che è 
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quella che fa capo alla ciroolare 61 in cui prevede la 

enucleazione, il trasporto, il concentramento, il vetto

vagliamento e compagnia belle 

Quindi voi, che si sia creato un piano part ice 

lare in quel giorno lì? 

K No, no, nessun piano particolare 

(confusione - varie voci) 

£) Siccome qua accenna, nonché le stazioni di Milano, ecc. (va

rie voci), come specificato in un piano ohe mi pare fosse 

denominato SIGMA 

fì No no _ 

Qua, nella dichiarazione a mano è scritto e questo qua figura 

È\ E non riguardava gli arresti. Quelle sono due cose distìnte 
e separate 
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E questa è una conseguenza. Era o quello che sarebbe 

dovuto avvenire se ci fosse stato subbuglio 

Ecco, sì 

Avete qualcos'altro da chiedere? 

(CONFUSIONE) 

Nella discussione della riunione del 28 

i 

Si signore _ 

(DOMANDA INCOMPRENSIBILE) 

Sì signore 

^ C'era il Gen. Aurigo, Capo ..., il T.Col.Palumbo, del 

Centro C.S. di Milano, o'era Mandardo, c'era glEAVEGNA 

Tommaso, 

6 

IL 
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{; Si, si - comandava la Brigata di Torinof 

£ Si, si 

fc Ho capito 

59. 

U II Capo del Centro C.S. ha detto qualche cosa o assisteva 

solamente? 

Tv No, no, assisteva. 

i, per quanto mi riguarda affidai l'incarico al T.Col. Tan-

zini,yj!apo Officio A.I.O. della Legionejper impartire dispo

sizioni al Gruppo Interno dì Milano, Ten.Col. Sarti. 

Si 
D' (incomprensibile), secondo il piano avrebbe dovuto 

i suoi dipendenti. 
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Infatti, continua a parlare dì un piano che io non riesco 

a definire che piano è. Perché sono i piani notmali o un 

piano eccezionale, ma allora dovreste avere, tutti averne 

copia. 

fi Che cos'è questo piano? E' questo che io mi domando 

Piano ......£&. esistente 

h Secondo il piano, ohe seoondo il piano avrebbe dovuto as

solvere ì suoi dipendenti. 

f^ Sarti fece anche la riaognizione per il reperimento dei loca

li di conoentramento per l'Aeroporto dì Linate. 

Ma è andato a vedere? 

0 No no, niente* disse noi abbiamo i locali quindi non è neces

sario. 

./. 
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Naturalmente .... ufficiali e sottuffioiali dipendenti 

(incomprensibile) 

ì contatti, eoe.ecc. . era tutto predisposto. 

E lì o'è questa faocenda qua che cioè per la questione 

delle liste abbiamo visyo che sono state date da lui, ri

cevute ma non con l'ordine di aggiornamento. 

No, no assolutamente 

ma di tenersi pronti ad attuare. 

Aggiornamento odux però che è stato fatto perché sono stati 

variati dei nomi ed anche aggiunti. Quindi è stranissimo 

Ma è il SIFAB che li aggiornava, non noi Eccellenza. 

Ma il SIFAB aveva chiesto l'ausilio. Quelle liste li famo-

./ 

b 

R 
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citato ai Carabinieri 

R Se li abbiamo fatti ad altre Legioni, ma la mia Legione dal 

giugno al 1° settembre - Non è stato variato 

K Secondo il__Col De Lorenzo, l'allora Colonnello 3t non lo 

poteva sapere perché lui stava alla Legione lì, e poteva 

essere stato chiesto alla Divisione e quindi lui ne era estra

neo 
(ine omprensibile) 

dire 
l'aggiornamento precedente e avrebbe dovuto alle Legioni: 
dobbiamo aggiornarli perché se no (confusione) e che desse 

l'ordine dì aggiornamento, evo. 

f» Ecco _______ 
^ Nel giugno questa seconda distribuzione, ma la prima 
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Ah, la prima! 

f̂  Non confondiamo le cose 

{} %en-te> niente, ecco, va bene 

K. Ma poi non oonsta fosse a conoscenza della cosa, come po

tei dedurre e non senza sorpresa che né il Prefetto né il 

Questore con il quale ...... 

(̂  No, perché sì trattava dì una questione che era interna 

dell'Arma, era unaquestìone. Se uno mi chiede il mio aiuto 

per poter fare un aggiornamento, non lo vado a raocontare 

perché è una oosa segreta 

ù Aggiornamento « 

Non mi è stato detto dì aggiornare le liste 
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Non potrei dare giudizi né come le cose si siano diffuse, ma 

penso che inevitabilmente, pur con le limitazioni imposte dalla 

riservatezza, numerqjfcpersone, uffioiali e sottufficiali dovesse

ro essere messi a conoscenza, finendo per comprenderne anche la 

finalità. 
(INCOMPRENSIBILE) su pretèsi colpi di Stato e su 

illazioni di ogni genere, ma tutto £ si poteva ...... con la mano 

del Governo Moro 

ù (INCOMPRENSIBILE) che possono aver fornito eventuali indisorezio-

nì giornalìstiche, potendo la cosa risalire ad epoca remota, cioè 

all'anno 1964. 

R. Eoco ______ 
^ Se ne è parlato, se ne è riparlato. Le finalità. Intendevo per 

quella finalità. Dioe ohe la gente ha finito che dovendo mettere 

al corrente molta gente, questa qui ne comprende la finalità, ossia 

intendi quella dell'arresto, oppure, 

Si doveva finire per l'arresto 

Non si è parlato àt±x mai di colpo di Stato e noi di colpo dì Stato 



Senato della Repubblica — 691 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ne 
HSS abbiamo sentito parlare dai rotocalchi. 

Si parlò di arresti e basta. Cosa che* abortì e non se ne parlò 

più e passò nel dimenticatoio, nell'ombra più assoluta 

^ Su questo non ci sono dubbi. Poi, ritornata la questione fuo

ri, è andata come è andata 

E' curioso che una cosa, la quale non aveva nessun aspetto 

particolare, poteva avere, non so, un pù di carattere di leg

gere, eccezione, di eccezionalità per il fatto che c'era questa 

crisi (INCOMPRENSIBILE) 

K Ma come abbiano potuto essere poi intepretate Ixxspuxxx ____uuutz 

nel senso del colpo di Stato, quello è strano 

{̂  Quello è stato probabilmente, è stato, almeno stando a quello 

che dice, che ha detto Parri, ha detto Sohiano che questa impres-

•A 
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sione l'abbia data proprio il Gen. de Lorenzo quando gli 

hanno rimproverato i fatti del luglio 64, lui ha parlato 

di ordini ricevuti dall'alto. Quindi. Ad ogni buon conto 

Eccellenza, se non si fosse data quella querela probabil

mente. 

ft Ma siamo d'accordo! (INCOMPRENSIBILE) 

■K Io mi trovavo ad Isohìa, novembre  prima decade di novem

\ bre, mi trovavi ad Ischia per i fanghi nel 1967, l'anno 

scorso. Ad Ischia c'era  e c'è  un ex agente del SIFAR, 

faocio il nome, un certo NOVELLI, che è stato con me in 

Alto Adige, quando io sono stato in Alto Adige. 

Io pregai il NOVELLI giorgìo: sentì, cerca di avvi

cinare S.E. de Lorenzo e digli di ritirare la querela per

ché altrimenti verranno fuori delle porcherìe. Una prima 

volta gliel'ho detto. Lui è andato a Sima, è venuto a Roma, 

Non so se lo abbia avvicinato. Gliel'ho detto una seconda j 

.A 
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volta e non so se gliene abbia parlato a S.E. de Lorenzo. 

Ma che non dia la querela perché altrimenti succederà 

l'ira di Dio. I 

L'ho detto aache a una 9 grossa personalità militare di cui 

non faccio il nome. Noi siamo, so che il gen. Manes ci in

terrogherà sulla questione dei fatti del luglio 1964. Sareb

be bene che non fossimo interrogati perché se siamo interro

gati dobbiamo dire la verità. Non possiamo non dire la veri

tà in quanta abbiamo dato disposizioni dettagliate KXXHX per

fino ai nostri dipendane!!, cioè a dire dell'ordine di briga

dieri e marescialli, brig, e Mar.lli che dovevano costituire 

le famose squadre, che dovevano arrestare le persone 

£} Quindi o'è stata una preoooupazione forte da par*e|pstra, 

quindi questa preoooupazione però non deve essere una preoc

cupazione dire non poterlo dire in un certo momento. Poi do

mani, quando c'è una orisi di Governo, ohe ci può essere ...., 

ma la questione è questa: che Indipendentemente dalla liceità 

degli ordini, indipendentemente da tutto, si doveva arrivare 

poi a quello che si è arrivati. 
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A tutto questo, a questa baldoria, a questo scolvol-

gimento di opinioni e di illazioni e **ia di seguito. 

Ma non credo,che se la gente avesse detto la verità dal pri

mo giorno^ tutto sarebbe caduto. Perché, se supponiamo de Lo

renzo avesse detto, quando le ha detto: lei ha fatto distri

buire delle liste, sono state distribuite delle liste, dice no 

lei invece dioe si e allora incomincia subito tutta l'opinio

ne pubblica dice uuuuuuu....•, allora che liste sono (incom

prensibile) . 

sotto, si nasconde da ohi ha Interesse dì guastarle, 

e allora dai, alimenta, butta olio e ora questo contrasto era 
In dal ancora 

dato dalls>T8incerità,^ta non chiarezza, non ha KXEXX capito 
il mopdo ohe in questo momento anche adesso se si vogliono 

perché 
tirar fuori dicono tutto il vero, se nondicono 11 vero si 

continuerà e si tira dentro e sì fanno delle illazioni In
di quello che è la verità • VoglionpxyzxzK ce 

finitamente pegggiori. __aa_ct-_. Ma ohe coprite. Vi sono 3 

state delle liste dichiarate da tutti, sappiano anche i nomi 

che ci sono dentro. 
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Li abbiamo sott'occhio, vediamo benìssimo, dove sì trattava dì 

mettere in viaggio in cui si sarebbe dovuto entrare ad arrestare 

qualche -r--»x*-»-Trftgv*arr--g operazione da fare si 

dovevano arrestare quelli 1$, da prendere con le molle. Ora ques 

qua, questi 44 solo, questi 200 dì qua e 10 dall'altra partte. 

Ma quello lì ha dato l'origine avendole negate alle 

liste di prescrizione oreate in quel momento con delle persona-
avrebbe 

lìtà polìtiche, con della gente chex___U_», eliminandole, si 

sarebbe fatto il colpo di Stato. Errore gravissimo • 

e hanno arrestato il giorni prima, hanno fermato 80 persone 

E» suocesso niente. Avevano paura che qualcuno potesse fare di

mostrazione • Lasoiamo perdere le altre Legioni. Ma nella Legion 

dì Milano, come le dicevo prima, che sono circa 3 milioni di per 

sone, la preoooupazione sua e del colonnello Sarti per l'arresto 
mica 

di 44 persone ohe poi non erano flBBP delle personalità e né avreb 
potuto destare, diciamo così, un subbuglio, persone magari sabot 

ri, ohe avevano fatto furti e ohe sarebbero stati fermati/ 

Le ripeto,era un caso eccezionale, non si erano mai, non c'era 

mai stata una prassi di questo genere. Perché in genere quando 
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noi abbiamo lavorato, io in 40 anni di carriera, quando abbia

mo dovuto fare degli arresti preventi) ci siamo sempre appog

giati alla Pubblica Sìcurrzza, anzi, abbiano sempre ricevuto 

richiesta dalla P.S. 

Ma per gli arresti? 0 per il fermo sì poteva fare. 

No signore, $utto ciò che riguarda l'irdine pubblico è di 

competenza della P.S., a meno che 1 poteri non partono dal

l'autorità militare, e allora* è l'autorità militare cheft 

dà ordine a noi e alla P.S.- Questo fatto insitato ha lasciato 

delle perplessità. 

Q Ma lei lo aveva avuto l'ordine di arrestare? 

-|C No signore . Non o'è stato l'ordine. 

(INCOMPRENSIBILE) 

./; 
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0 Allora nessuno poteva dire se veniva dalla Polizia, se veniva 

dal Ministero degli Interni 

("(. In caso di necessità, è vero, quando sarà dato l'ordine, 

si faranno questi arresti. Non ne parlate ai Prefetti, 

ai Questori. Non ne parlate alla Autorità!! Militari. 

Questo ci ha messo in un certo sospetto perché in 40 anni 
pre 

di carriera, -arrrteT-Turrt-jTC ripeto, disposizioni di questo 

genere non ne abbiamo mai avute. 

Ĵ  E sarebbe stato compito suo parlarne con i Questori e con 

Prefetti? 0 non era piuttosto oompìto del Comando della Dì-

visione ? 

f» No signore, non era compito del Comandante della Legione, 

ma del Comandante di Gruppo che hanno le relazioni con i 

Prefetti. Come ì capitani che hanno le relazioni con i 

Questori . 

•A 



Senato della Repubblica — 698 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6 

72 . 

Qua al processo si perla della riunione ... ecc. dove 

si dioe l'elenco degli uffioiali dovrebbe essere presso il 

Comando della Divisione ..... Il Presidente domanda: cosa 

le disse il Gen.Market: Zinza : £ feoe presente la deli

catezza della questione e il fatto che esìsteva nell'aria una 

certa tensione politica. Aggiunse che vi erano ordini molto 

delicati da porre in attuazione nel momento in cui avessimo 

ricevuto le relative disposizioni. 

fi_ Si signore 

U Ci fu consegnato un fascicolo^! cui ricordo ancora la co

pertina azzurra.con un elenco di 44 persone indioate con 

nome, cognome, indirizzo. Dovevano essere prelevate, questo 

era previsto 'e dopo x essere parevate - e questo non era in 

dicato lì -

{^ Ce lo dissero 
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a voce 

|j Dovevano essere prelevate di notte nelle loro abitazioni 

avviate all'Aeroporto di Linate, custodite in un apposito 

ambiente e poi trasferite in una località che non ci fu conu 

nicata.j 

^Ora questa qua è la prima persona che dice di aver avuto or 

dini così preoisi, oosì dettagliati, proprio di esecuzione, 

non esecutivi, ma di attuazione 

\ i In caso di ordine però! 

|\ Va bene, ma nessun1altra legione 
(Nessun altro comandante però ha ricevuto ordini cosi precisi. 

dice voi dovete prenderli, dovete portarli a Ostia, eoneentrari: 

dentro il bagno Eden (confusione) 
(VARIE'VOCIà 

"K. i Ad Ancona s i Eccellenza [ 

r — 
K I Ad Ancona avete fatto tutta la ricognizione per vedere 

J3Q 
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perché l u i .rr 
ò ~ ~*1 
f̂  ', All'Aeroporto di Falconara! 

f̂  Ma son tutte cose di frangenti. Si capisce che dovevano fare 

|<̂  Ha a me non mi è stato detto di eseguire. Di tenersi pronti 

\\ Orientati a far questo 

j^ Va bene questa è la parola - e diciamo orientali ad attuare 

U Tra dire e il fare o'e di mezzo il mare; 

Orientamenti 

J3 Un comandante dirigente, è vero, non appena riceve ordini 
di questo genere. In previsione che l'ordine possa avvenire 
da un momento all'altro, deve predisporre tutto 
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(̂  Nessuno mette in dubbio la non legalità - diciamo così .... 

Comandante/ ({(([iti 
v Non si preocuupi 

A uno-- -una rioognizion 
J) QuanììoVriceve un ordine lì va a fare^ETvedere quali 

che deve fare (CONFUSIONE) 

""Sono degli orientamenti. 
fC. C'era il Gen. Aurigo che era .... e non credo che il Gen.Aurigo 

potrà smentirmi, il T.Col. Satti non credo che potrà dire che 

non gli ho dato questi ordini. Ma io li ho ricevuti questi or

dini Eccellenza per poterli dare. 

9 
t\ Ricorda anche lei Zìnza. Non ricorda^ neppure un nome; 

Ò Posso escludere comunque che vi fossero personalità polìtiche 

ecclesiastiche. Cosa volete, è passato tanto tempo; per me 

quella faccenda èYmorta e sepolta. 
• A < I ' : -, 
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Allorché il Gen.Paolo GASFARI, mio superiore diretto, 
mi chiese notizie in merito, in quanto circolavano voci e 
pettegolezzi sul colpo di Stato, io riferii a Gaspari quan 
to sapevo molto sommariamente / 

si, ma io a Gaspari dissi che sì c'erano delle liste di 
persone da arrestare. Ma non dissi altro. Ma che colpo dì 

Di 
Stato, anzi dissi questo a Gaspari. Ex colpo di Stato non 
si è parlato 

f\ E Gaspari era persuaso del oolpo di Stato? 

Y^ Mah, non lo so. Ma cos'è tutta questa roba della quale la 
stampa sta parlando» Ma si Eccellenza non si è parlato dfc,noi fi 
colpo dì Stato. Si è parlato di liste, da fermare in seguito 
ad ordine e basta e non mi sonò dilungato. 

\) Quanto •• il nome del Gen.market - un Paio d'ore.Sì 
l ifif) trattava di un piano estremamente delicato per l'attuazione 

ponemmo 
del quale noi tutti tumvw obiezioni, facendo rilevare ì 

perìcoli cui si andava incontro per la , per le prevedibili 
reazioni. 
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Al termine della riunione mi recai alla Legione «con

vocai il mio Capo Ufficio Operazioni  T.Col. Tancini  al 
■ 

quale consegnai il fascicoli) ed impartiti;*! il seguente or
dine esecutivo: divìdere in settori le zone in cui abita
vano le persone da arrestare 

a Si signore 

^ Affidare ogni settore a squadre formate da sottufficiali, co
mandate da provetti sottuffioiali, marescialli e brigadieri, 
fare la ricognizione degli ingressi delle abitazioni delle 
singole persone da prelevare, al fine di stabilire se vi era
no ì portieri!; In caso negativo ci saremmo dovuti avvalere 
della organizzazione del SIFAR per la questione dei controlli 

interno —*& 

e per aprire portoni ed entrare nell ' iaagaaum dei palazzi J[ 
due volte incaricò il Comandante del Gruppo 

Interno  T.Col.Sarti  di reperire i looali all'Aeroporto 
di Linate da adibire al conoentramento dei fermati» 

.A 

\ - - 9 ci 
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Vale a dire, avendo avuto un BXSÌXJUKX orientamento sopra la 

possibilità et che venisse ft un ordine eventuale eh,l'ordine 

esecutivo, sono stati dati, avendo avuto questo,orientamento 

il Comandante della Legione si era preoccupato di fare delle 

ricognizioni e dare degli prdini in maniera da essere pronto 

per 1". attuazione 

R Si signore 

0 Va bene 

jL Sempre allo stato di previsioni 

^ Sempre stato di previsioni Zi fu detto quando 

l'ordine sarebbe* arrivato? 

ù No, 
VuM 

Noi dovevamo predisporre tutto in attesa dell'ordine che sarebb' 

comunque pervenuto tramite il Comando di Divis ione »,|Anc orax cir-
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costanze da riferire? 

Nel luglio 64 venne a Milano il Vice Comandante dell'(Arma 

Gen. V T V T W . . - perché doveva informarci sulla situazione 

polìtico-sindacale, mi disse notizie in proposito, ma non 

mi accennò nulla in merito alle liste, né io mi sentii in 

dovere di trattare la questione. 

(\ E lui era completamente fuori 

t^ Si signore 

§ Però durante 9 dopo la riunione 

£, Ma non ricordo fatlA* 

Mah, mioa tanto (VARIE VOCI) con Valerio 

0 Con Valerio ? 

P Industrie ecc. 
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Con Radice Fossati, con una personalità del campo degli elet

trodomestici, adesso è morto, non ricordo 

^ E questo era fatto a che scopo? 

^ Il Comandante Generale voleva assumersi il JOXXXX polso dei 

magnati dell'industria e Milano. 

Sulle maestranze - Sulla situazione politioo-economioa in gene

rale 

Aveva incaricato Manes (CONFUSIONE) 

Ordini scritti? tUHS^à non c'è nulla di scritto, ricevemmo 
ordini oralmente, perciò la mia testimonianza deve essere ac
cettata in base alla fiduoia che mi sì vuol dare e le liste 
provenivano 

XXX±XZXZJLK dal Comandante Generale dell'Arma e sarebbero sta

te ritirate dal Capo di Stato Maggiore delle singole Bivisio

ni perché xxxx sarebbero state ritirate. Le hanno poi ritirate 

queste liste? ./. 
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sS- . 

^ No, c'è un errore, sarebbero s ta te r i t i r a t e dal Comando 

del la 

^ no che erano state r i t i r a t e . .dai\ de l le s ingole Divis ioni 

f\ l a l i s t e venne consegnata a l e i e non fu wccx custo-
<* de l l 'Uf f i c io 

dita ne l la tidtt cassaforte, ma i n quella delxSxsmxdtzlxaxxx 

TiTta operazioni. 

ù II comandante non conserva più i documenti 

....V.... Col. Montini perché l'esecuzione degli ordini fosse 

rapidissima al momento opportuno» Non so che fine abbia fatto 

'l'elenco perché io ho lasoiato il Comando il 1° ottobre 64 

j\ su Mi pare pochi mesi dopo 

fL No? 

|\ No questo avveniva in giugno 
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A. 1 o ottobre, non 1° settembre 

«̂  Non so se oggi funziona - Se funzione facciamo portare 

un po' di caffé. 

fs. Ne ho preso già parecchio 

* r 
0 II Comandante di Jivislone % Spiegò il motivo di quello 

che stava aooadendo?[Non si parlò di colpo di Stato, 

noi avemmo la sensazione « che non fosse una iniziativa del 

Governo costituito perché erano ordini impartiti non dal 
che potere costituito né dal Comando Generale nel nxxzux caso 

era rappresentato da quello del Ministero degli Interni e 

da quello della Difesa 

h Vorrei sapere che cosa di$g, il Comandante della Divisione 

durante la riunione 

•A 
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Dunque, questo qua che perché erano ordini impartiti non 

dal potere costituito che nel caso era rappresentato dal 

Ministero dell'Interno o da quello della Difesa - che 

sarebbe stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa -

ma voi lo riceveste dal Comandante Generale, quello lì, 

cosa è suocessoi al di sopra o in fianco. Al Comandante 

Generale non mi interessa 

K, Fu una impressione in relazione al 

ĵ  Vi ha detto non parlatene oon 

Si signore 

j \ Vorrei sapere che cosa difce il Comandante dì Divisione 

durante la riunione. 

Si signore ì 

Ivi**' 
rio di persone che dovevano essere arrestate in base 

ad un determinato ordine. Non precisò altro. 
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[) Si parlò del SIFAR? 

fC Si signore - si disse che gli exenéi erano stati prepa

rati dal SIFAR e trasmessi dal '̂ornando Generale. (Poi die 

P cosa acoiULft? 

V Lacosa passò nel dimenticatoio subito dopo la costituzione 

del nuovo Governo. 

^ Sissignore 

"Fy, Il teste è stato interrogato dal Gen.Kanes, Vice Conandante 

dell'Arma? _.L 
^ Si, e rilasciato. 3 o 4 mesi -fa "al e general e Mane 3 *u*£. 

|£ Si, una dichiarazione analoga a quella odierna. Ritengo 

il gen. Maie3, il quale mi disse e indagini 

per appurare da quali fonti fossero giunte alla stampa 
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certe voci riguardanti l'Arma. 

G . Avvocato (Jtisafttlei? Ci può spiegare come mai il teste 

egli predispose la preparazione del piano benché ritenes

se l'ordine illegittimo? 

le mio era un sospetto dovuto al fatto che non ci appog

giavamo alla autorità di P.S.. D'altra parte noi eravamo 

militari e dovevamo eseguire gli ordini 

Si signore 

riunione degli «ufficiali disposta da de Lorenzo, no, 

non c'è nulla 8 dopo il gen.Zinza è stato interrogato il 
veni fimo 

gen.Gaspari. Va bene. Adesso xxzjucala questione del rap
porto del gen.Manes*. La dichiarazione del gen.Manes 

Adesso veniamo a parlare di questo qua 
./. 

/-* -
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Dunque, vorrei sapere. Il gen.Manes l'ha chiamata e le ha fai 

to delle domande e lei ha rilasciato questa u* <*** &AA& i^U. 

L Gliel'ho dettata 

|\ L'ha dettata 

£_ No signore, dopo qualche giorno 

N Quindi questa non è redatta in base agli appunti che ha preso 

lui, è proprio sotto dettature 

1 Si signore 

1̂  Quindi qui quello che è scritto 

•YUIUL 
Kv £ E' insomma qualcosa ài forma, ma la sostanza 

K Quindi questo è sotto dettatura 

"Va bene, poi le ha dato copia come chiedeva l'Ammiraglio? 

./. 
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Si signore 

£. Let.ne ha avuto copia? 

j^ Copia fotostatica 

^ Che impressione le ha fatto quanto ha letto sui giornali 
della relazione di Manes? 

K. In che senso? 
P La relazione LIanes che ad un bel momento è ste ta pubblicata 

e ci sono stati anche tutti, a parte gli omissis,.ecc. che 
impressione perché la relazione , perché LIanes si sapeva che 
aveva avuto l'incarico di vedere, di trovare gli ufficiali 
che avevano parlato. Due nomi che poi non sono mai saltati 
fuori J »/»»,.* 

W W W 
Non avete mai avuto la sensazione di chi fossero questi due 
ufficiali? Nessuno è oacxxx mai riuscito a KJEC sapere chi 
erano? — — 

•A 
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{( ( Ma noi eravamo a Milano 

h Allora questa cosa qua, il fatto che il gerì, LIanes era in
caricato di fare quella indagine lì dilagasse, dibordasse 
per cercare tutta questa faccenda qua del 64 e parlasse. 
E che impressione le ha fatto? 

j£ Lia, vede Eccellenza, il primo sono stato io ad essere preoc
cupato che ci si chiedesse queste cose perché  e tanto è vero 

qua ci 
che io dissi, ma, ad una certa persona io dissi, stanno, so 
che dobbiamo essere interrogati sulla xacxtx questione dei fat
ti del 64. 

Io mi sento in un grave imbarazzo perché noi abbiamo dato 
t 

disposizioni se KXXXJLÌÌX domani andiamo a finire davanti a 
un a autorità giudiziaria, come si può fare a non dire la 
verità sotto giuramento. Certo che è stata una cosa scomoda 
per noi Eccellenza. 

'■'<cJ; ~, 
sa** § 



Senato della Repubblica — 715 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

89. 

Senza dubbio. 

Io poi in particolare che sono un uomo che devo sempre passare 

i guai nella mia vita. Durante il fascismo mi sono trovato 

con Mussolini e i Petacci e ho passato l'anima dei guai. 

Per l'affare Montesi ho passato l'anima dei guai e ora mi 

sono trovato in questa vicenda percò ho detto la verità perché 

io, ripeto, quegli ordini ho ricevuto e ho riferito su quanto 

ni constava e non ho detto una parola di più 

Questo per quanto riguarda la sua deposizione ed è chiaro. 

Ma io parlo del rapporto, quello che ha scritto LIanes e che 

poi tutti i giornali perché poi chi è stato non si sa, ma 

lo ha datio al pubblico, quindi tutti possono averne copie 

ingrandite e tutti lo han letto. Ha avuto l'impressione che 

fosse un rapporto obiettivo, proprio che andasse veramente 

alla ... allo scopo per cui era stato creato questa indagine, 

che era stata ordinata questa indagine? 

x Mah, non le saprei cosa rispondere Eccellenza, certo se gli 
ordini che ha ricevuti dal Comandante Generale erano quelli 
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erano quelli di accertare diciamo coloro cha hanno comaes 

so delle indiscrezioni, mi è sembrato strano che si sia andato 

oltre insomma e 

E quanto è affermato e lo han detto e ne hanno anche 

parlato in Tribunale che poi è stato stoppato, ma a carico 

di Cento, perché Cento avrebbe fatto propaganda perché non 

si dicesse la verità. 

Guardi, io ho rilasciato una dichiarazione al Comandante Gene

rale. fili trovavo alla Divisione al comando della IV Brigata 

e perché lì aveva un ufficetto il gen.Cento, una specie di 

recapito, quale diciamo sovraintendente alle scuole è vero 
e 

e io collaboralo perché facevo, faccio parte della Commissióne oxàt± 
ordinaria di avanzamento. Quel giorno era in ufficio del Gen.Cento 

■ il Gen.jtfrntM. e il gen. Alafurrgra. Il gen.Cento parlando 

con il gen.Aj&ari disse, ma perché tu hai parlato di quello 

argomento con il Comandante Generale, perché il Comandante 

h 
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ha chiesto al Gen. Afltari che cosa sapesse dei fatti 

del luglio 64 in ordine alle indiscrezioni fatte. 

Ù Ha quelle due lettere, 26 e 27? 

D Fatte dall'Espresso. Dice mi ha chiamato il Comandante 

Generale e io gli ho detto bene bene dice. Ma hai 

fatto male, hai fatto male. Ne ho parlato con il mio Co

mandante Generale. Beh, va bene, non ne pawanvvw parlare più 

con nessuno. E meglio non parlarne più con nessuno e così 

si è chiusa la questione. 

K Va bene, ma non è che le risulti che Cento si desse da 

dare per dire a tutti, sia ufficiali superiori dipendnenti 

o non dipendenti Le domando se le risulta 

fv No, a me risulta questo particolare. Di non farne parola 

più con nessuno. E' inutile parlare. 

(molta confusione) 
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No signore, questo qua anteriore accellenza. Questo fu. 

Dunque il gen. Azzari ne aveva parlato della questione 

a S.E. Ciglieri perché S.E. Ciglieri gli aveva chiesto 

se sapeva qualche cosa e lui si disse, disse quello che 

disse. Con una telefonata che ebbe il gen.Cento, richesto 

da Cento, il Gen. Azzeri disse si, ne ho parlato al Com.te 

Generale e va bene poi ci vediamo e ne parliamo. In quel 

giorno io mi trovavo nell'ufficio del gen.Cento e c'era anche 

Azzari ed .... il gen. Cento ritornò sull'argomento e dice 

ma tu perché ne,hai parlato con e dice io ne dovevo parlare 

con il Com.te Generale, giacchi questo me lo aveva richiesto 

e va bene dice ma basta, non ne parliamo più di queste cose. 

(CONFUSIONE - NON COMPRENSIBILE) 

ha riferito disse che era stato già chiamato -

che il Com.te Generale lo aveva chiamato per avere notizie 

sui fatti e già riferitp al suo superiore 

era per la questione dell'avanzamento. Ha detto 

Cento pet la questione dell'avanzamento. Lui espresse il 

./ 
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■*< / / ' 

suo disappunto. Non ne pcrlare più, non ne parlare più. 

£ Non e che abbia insistito che abbia fatto una azione particola

re 
No signore 

^ Ha detto semplicemente di non parlarne più 

f̂  Ha rilasciato una dichiarazione al Com.te Generale 

A (INCOMPRENSIBILE ) ;;;;;;; Gen.Zinza. Cento insistette sulla 

opportunità di non parlare più dei noti fatti, lizzar* aggiunse 

x di essere stato interrogato dal gen. Manes 

Era quello che si doveva fare di tenere la bocca chiusa. 

f(, Si signore _____ 

Nella circostanza il sea... fece qualche considerazione 
• • • • 

sulla fedeltà del gen.Cento, del Gen.Manes, ecc. 

{j Ecco e questo lo sappiamo. Lo sappiamo. Qua dice, nel 
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maggio 67 trovandosi nell'uff.del gen.Cento, nel quale erano 

presenti anche il gen.Azzari e si benne a parlare della 
in proposito 

dichiarazione fatta dall'Espresso ed il gen.Cento raccomandò in 
proposito che dei fatti ed elementi di nostra cognizione non 

dovevamo fare parola con nessuno. E poiché Lazzari 

dice di aver parlato il giorno precedente per quanto 

gli constava con il Com.te Generale, il Gen.Cento didse che non 

bisognava assolutamente parlarne. 

^ Non una parola di più, non una parola di meno. 

h Va buono - quindi per la faccenda di Cento, ritornando" a 

non è che abbia fatto una azione di propaganda (INCOMPRENSIBILE) 

£ Lui non ha detto niente'in quella occasione io. 

b Ha sentito questo che è riportato qua? Si va bene, 
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•£ D'altra parte ognuno di noi è libero delle proprie azioni 

e non ha bisogno di essere quartato dagli altri. Quindi, 

quando viene richiesto, non le pare Eccellenza? 

r> Che un gen.di brigata si possa fare ias&V&re tanta facilmente 

qualora viene richiesto specificamente su argomenti quindi, 

pressioni ss platoniche. 

(CONFUSIONE) 

Qundo ... nell'Arma; vale a dire, azione di comando di 

de Lorenzo che ha fatto delle cose simpatiche e che ha creato 

anche delle reazioni.«{Guardi Eccellenza, le dico questo. 

■vj II gen. de Lorenzo io l(ho giudicato un uomo di primissimo 

piano e gli ho voluto molto Itene. Gli ho voluoto bene fino 

a quando non si è circondato di pretoriani e di lazzaroni 

che non lo hanno saputo consigliarlo e frenarlo convientemen 

te. A Milano, è vero; io ho conosciuto due individui, il Dal

la Chiesa , oggi comandante della Legione di Palermo e qualche 

volta il cap.Bigio, Bigio era il tramite di unione fra il 

Dalla Chiesa e il Comandante Generale, al quale prospettavano 

fatti inventati di sana pianta e quindi determinavano in 
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quest'uomo generoso e impulsivo anche delle reazioni diaboliche 

delle situazioni di x disagio nei dipendenti, 1 quali si vede

vano accusati di fatti che non esistevano. Se lei ritiene che 

io le faccia unapiccola storia perché sì è speculato un po' di 

questa mia deposizione in Tribunale che è sempre una deposisio-

ne pericolosa quando ci si trova danti al giudice, ma io 

gli antefatti della àituazìone. Io fui destinato al SSxStxxsx 

SIFAR nel settembre del 1958** alla R.E.I. - Ricerche Economiche 

e Industriali, via del Corso 303 - diretta dal Col. ROCCA -

Una posizione molto marginale, di nessun rilievo, zxxx dove 

non ho visto aijusi niente. Posso aver intuito molte cose quando 

fui chimato dalla Commissione Beolchini io non ho detto mezza 
non 

parola contro il gen. de Làrenzo. Quello che mi consta io 
non riferisco, quello che mi consta riferisco. Perciò non mi 

sono mai sbracato è vero davanti al gen.Beolchini quando si 

è trattato di parlare del gen. de Lorenzo. 
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I fui 

Non mi risultava niente e non ho detto niente. 

Sono stato alla REI fino al gennaio 1960, allorquando 

fui mandato in Alto Adige per quella missione segreta che 

V.E. sa. Ordine di arrestare quelli della S.W. Spartai. 

E non arrestai proprio nessuno e credo di aver reso al gen. 

de Lorenzo un buon servizio perché zx se io avessi arrestato 

quelli della S.W. Spartai e non so quali complicazioni di 

ordine internazionale avrei scatenato. 'Ìli 
Ho ricevuto del bene dal gen. de Lorenzo e non lo nego, 

ma credo x che anch'io ho qualche atto positivo nei suoi con 

fronti. 

E' antipatico parlare del bene fatto, è antipaticissimo 

per un generale, per un soldato perché il bene che si fa non 

lo si deve rinfacciare. Oltre tutto, è una questione di stile 

B una questione di etica, ma siccome si è axxxz parlato di in

gratitudine da parte mia, io voglio dire che qualche attuccio 
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nei confronti del gen. de Lorenzo, dato che siamo in questa 

Commi9sione assai discreta e non in una aula di Tribunale , do

ve ci sono 100 orecchie mtaanuraitRT» che ascoltano. r 
I del 

Ad un certo momento il gen. de Lorenzo cadde in disgrazia 

del Presidente Gronchi e allora c'era un po' di tmosfera elettri

ca e sempre elettrica era l'atmosfera del SIPAE perche" elettrico 

era il gen. de Lorenzo , ma in quel momento era particolarmente 

accentuata questa elettricità. Ho detto ho chiesto col. Rocca 

a che cosa si doveva questo stato di tensione, questo marasma 

c'era una lotta contro il geo., de Lorenzo con la Casa Militare 

del Presidente Gronchi, aveva scatenato una offensiva contro 

il geo., de Lorenza e quindi il Presidente Gronchi non vedeva 

più di buon occhio il gen. de Lorenzo. Allora io sono una cosa 

modesta signor Colonnello. Se lei ritiene che io possa fare dei 

passi, mi adopererò in questo senso, sempre in omaggio a quella 

gratitudine che dovevo al gen. de Lorenzo che mi aveva fatto ri 

tornare a Roma, dopo essere stato mandato a Roma per l'affare 
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r X±fefcxx±x Hontesi, di cui mi occupai, cui fui interessato 
dal Comm, De Stefano con il quale avevo lungamente collabo

rato per ragioni di mestiere, professione, specialmente 

nel campo dell'ordinejpubblico in Roma, dove ho zuqaxgxx 

comandato la Comk^gnia interna II. Sono stato allora dal 

Comm. De Stefano ....... dopo che si e servito largamente 

del gen, de Lorenzo, e adesso ne ha fatto un uso di un li

mone, lo ha spremuti e lo ha buttato per la strada. Per 

farla breve, la sera stesa, accompagnato il Presidente 

in via Carlo Fea lo ha agganciato e lo ha intrattenuto 

sul oaso de Lorenzo per 1 ora e 3 quarti, dalle 10 fino 

alle 12 meno un quarto di sera. All'indomani mattina sono 

stato chiamato dal De Stefano e mi ha detto questo: dàoe 

ho avuto un lungo colloquio con il Presidente e alla fine 

il Presflente, dopo le ragioni valide che io ho esposto 

ha fatto questa osservazione: mn±X di dire al gen, de Lo

renzo che lo avrebbe fatto Comandante di Corpo d'Armata"". 

Allora posso riferire questo ai miei superiori? ""Puoi ri

ferire questo"". Sono ternato alla REI dal Col. Rocca e gli 

ho detto: i fatti si sono svolti nel modo seguente: 



Senato della Repubblica — 726 — Camera dei deputati 

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

100. 

r r 
Allora lui ha risposto in questi termini: vaisene, 

riferirò al Capo Servizio. Dopo è tornato -er-iia ha detto: 

a lei, il suo nome sarà scritto rei libro d'oro degli ami

ci. Ed altre cose. "" 

Ho servito quest'uomo fedelmente, se non che nel se_t 

tembre del 64 è stato riferito a S.E. de Lorenzo che io lo 

mettevo sotto controllo all'Hotel Principe e Savoia di Mi

lano, quando lui veniva a Milano. Lui ne parlò a S.E. Aloia. 

A metterlo sotto controllo eravamo io ed il Col.Palumbo di 

Milano. Lui ne parlò a S.E. Aloia e S.E. Aloia sdrammatizzò 

la cosa e non se ne parlò pifc. Lui non andò più però all'Ho

tel Principe e Savoia. Andò sempre al "Continentale" perché era 

così. Era generoso e sospettoso ad un tempo. ^—«-

Il 24 novembre mi fu chiesta una lettera, dunque il 24 

novembre ricevetti una telefonata dal col. De Julio, sotto

capo di S.M.- Ha^ricevuto quella lettera riguardante l'aumen

to dell'assegno semestrale per le spese confidenziali? Si! 

Spese confidenziali che venivano portate da 80 mila a 120 -

12^ mila, cioè a dire riportate ad una quota pari a quella 

dei comandnti di Legione e Deh cerca di fare una lettera di 

y 
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ringraziamento a S.E., tinaiettera calda e ho fatto quella 

lettera, sulla quale si sono fatte delle speculazioni, ecc. 

Io confermo pienamente il contenuto di quella lettera perché 

ero in assoluta buona fede, mai pensando che poi .... 

K Quell'assegno a che titolo era dato? 

K Come lo dava lei a noi, spese confidenziali normali. Quelle 

si danno a tutti le Legione, ai Gruppi 

^ Esatto 

^ Solo il merito era questo: che da 80 mila lo portava a 120 

mila. 

fV Non era una cosa personale? 

Ĵ  No di servizio 

Spese oonfidenziali che vengono regolarmente registrate 
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dimostrate e che abbiamo 

L) E che devono essere dimostrate 

E che abbiamo tuttora. Ora ho capito che il mio astrò decli

nava nella considerazione del gen. de Lorenzo perché, così 

da tante cose. Mah, io lo servivo fedelmente. Una lettera che 

poteva essere anche meno impegnativa dal punto di vista dicia

mo fraseologico, dal punto di vista sentimentale, ma io sono 

un generoso quando voglio bene voglio bene sia ai superiori 

che ai miei dipendenti, vero. Lesinare la lode al dipendente 

o affermare al superiore la propria devozione, lesinare la 

devozione al proprio superiore, significa mancare di quella 

componente romantica che deve essere propria di un ufficiale, 

vero, perché siamo dei romantici, non siamo dei commercianti, 

degli usurai. D'altra parte non avevo più nulla da chiedere 

al gen. de Lorenzo in quanto il 24 novembre ho scritto la 

lettera, il 24 dicembre di quello stesso anno ero generale 

di brigata. Il 27 marzo venne a Milano nel 1965, vide le rea 

lizzazioni che noi avevamo allestito, vide Caserma Montebello 
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— ; / 

che da mezzo miliardo di lavoro che aveva preventivato il 

Genio, noi siamo soesi,lavorando di iniziativa ed a cotti 

mo, a 50 milioni appena. Lui se ne compiacque. .Io il 27 

marzo accompagnai all'albergo "Continentale" di Milano un 

signore di Milano, il Gr.Uff. FornaBari, monarchico xx sfe

gatato, che voleva dare una proprietà di 1 miliardi di valore, 

sita in lòoalìtà S.Mezzano, vicino Firenze, a una ventina 

di Km. da Firenze, una proprietà che conta un castello di 

stile moresoo, con un comprensorio di 85kx ettari dì terre

no, di cui 40 a parco, di alto fusti, ecc. e 47 a colonie. 

Io gli dissi 

Tutto il rispetto quel giorno 

La signorina o principessa Gabriella dì Savoia. Ma lei 

le xust±±xxxrende un cattivo servizio perché se la dovrà 

vendere dopo 5 giorni o non l'aocetterà, perché le tasse 

saranno tali. Se le vuol dare qualcosa, le dia del denaro 

sotto banco, ma dare una proprietà di questo genere, non 

I 
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le fa un bel servizio. Faccia una cosa m£3[tg>semplice: 

lei non ha figli, dia questa proprietà all'ONAOMAC, agli 

orfani dei caduti dell'Arma. E lui si convinse della bontà 

della causa e fece offerta a S.E. de Lorenzo, offerta che 

poi cadde successivamente. E in quella occasione lui mi 

ringraziò di avergli accompagnato questo grande benefattore. 

Un miliardo di proprietà e poi l'ha venduto ai Lanieri di 

Firenze, visto che gli altri la proposta, cioè l'offerta fu 

declinata, l'accettazione fu declinata. Io rimasi solo con 

S.E., mi chiese come si comportava Dalla Chiesa che comanda 

va il Nucleo dì Polizia giudiziaria e io gli dissi, guardi 

Eccellenza, il Della Chiesa è un uomo dalle indubbie qualità 

professionali, è certo morde il freno a comandare il nucleo 

dì polizia giudiaefcziaria pesche ha comandato in precedenza 

il gruppo interno dì Milano. E va bene dice, ma a me mi ser-
t 

ve per certi servizi. Comunque un uffioìale che di valore, 

che io cerco sempre di valorizzare, anche se ha un caratteere 

pessimo perché è un irrequieto, affetto da mania di persecu

zione ed un intrigante 
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Il 7 aprile 65 siamo ohiamati tutti,gli uf f ioiali'-ad uno 

dei soliti rapporti . Rapporto la mattina, sì è fatta co

lazione. Il pomeriggio mi ero riposato 

A rapporto da chi? 

Da S.E. de Lorenzo a Roma - uno dei normali rapporti -

rapporti di servizio, rapporti tecnici. 7 aprile 65. Il 

pomeriggio io vengo chiamato d'urgenza al Comando Generale. 

C'era S.E.- Io ero in abito civile. Mi mette sotto gli occhi 

un anonimo offensivo per il T.Col. ̂ alla Chiesa, il quale 

aveva avuto una vertenza con i giornalisti di Milano. Perché 

luì era cesi, non sempre sapeva tenere i buoni rapporti anche 

oon la stampa è vero. Era un po' prepotente. Dioe, cominciò 

ad assalirmi: dioeslei sta rovinando la Brigata di Milano. 

Lei me lo dio e solo in questo momento. Mi ha cominciato, 

mi ha assaltato in una maniera furibonda, io l'ho fatto 

generale! Nessuno le mette in dubbio. Io gliene sono grato 

Intanto mi imponeva di far silenzio e di non parlare. Dice 
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io per lei ho trasferito il Col. Mandarro. Io non le ho mai 

chiesto questo. Lei sta rovinando il col. Della Chiesa. Legga 

le note e vedrà ohe io non ho mai rovinato Della Chiesa né al

tri, né nessuno nella mìa vita. Della Chiesa indubbiamente, sa

pendo che il gent de Lorenzo era molto sensibile ad apprensivo 

agli acKgnKxiBix anonimi, io ho formulato che fosse stato proprie 

lui l'autore dell'anonimo. Sta di fatto che mi ha assaltato in 

una maniera & furibonda; mi ha minacciato: chi tócca Della Chie

sa avrà del piombo, se lo ricordi. Era, non era proporzionato 

questo suo atteggiamento al fatto in se stesso. Ho capito, 

si vede che il Della Chiesa e Bigio stanno lavorando molto bene, 

Sono uscito - Ho detto a S.E.: io parto per Milano. ft±±x Atten

do gli ordini che lei mi darà a Milano. Si sono mossi in molti 

a mio favore. Lorenzoni, suo aiutante di oampo, il Cappellano, 

il ool. Tagliamonti, lo stesso X Allavena, il ool. Martini, mi 

volevano tutti bene Eccellenza. Questo, questi amici mi hanno 

salvato da un trasferimento immediato. Me ne son tornato a Mi

lano, ho continuato il mio mestiere, nella mia professione, in 

silenzio, esautorato piuttosto ohe no, il Dalla Chiesa ha cer

cato sempre di rascolare, dì potermi trovare dei difetti sulla 
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da un 
mia persona facendomi seguire da^|maresciallo Taurisano ed 

altri, mettendo delle persone alj.e costole di mio figlio, è 

vero, cercando di indagare sulla mia famiglia , ecc. mah, 

comunque, poi c'è stato il grosso guaio della campagna o 

della polemica Aloia - De Lorenzi . Aveva chiesto la mia testa 

al gen. Ciglieri che non volle darla in un primo momento e que

sto me l'ha confermato il sig. Pietro Locatelli di Milano, 

cugino di S.E. Ciglieri, poi S.E. de Lorenzo ha insistito. 

Indiscrezioni della segreteria che mi sono stóe fatte da perso

ne 

ty Ha insistito da Capo di S.M. dell'Esercito? 

K Ecco. ____ 
^ Va bene 
£ E poi il gen. Ciglieri mi ha trasferito al P.B.A.I.S.- Non toc

cava a me, toocava o a (ìiravegna o ft a D~£.W-evf che venivano 

prima di me. Comunque l'infinito garbo del gen. Ciglieri mi 

ha, non mi ha fatto assolitamente soffrire. Dio mio, io volevo 
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ir-

, s 

liberarmi da Milano. Quando si determinalo0erte situazioni, 

la miglior cosa è sgombrare. 

Il gen. Ciglieri è stato con me molto bravo, buono, 

molto signore. Di una delicatezza estrema e non le nascon

do che io soffro per quello che è capitato al gen.Ciglieri. 

Ma tutto questo porterebe al fatto che sì potrebbe presumere 

una certa animosità da parte sua verso de Lorenzo? 

No, perché veda Eccellenza, io ho voluto essere leale e na

scondendo questo io non avrei detto la verità. Io ho detto 

semplicemente la verità giurata di fronte al giudice 

Quando io sono stato chiamato dal gen.2±xx Beolchini non 

una sola parola ho detto contro il gen. de Lorenzo, né con

tro il SIFAR perché nulla mi risultava, nulla che io avessi 

potuto provare. 

./. 
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J^ Senta una cosa. A proposito del SIFAR, le dà l'impressio

ne che il SIFAR fosse in nano a de Lorenzo nfentre coman

dava l'Arma? 

Strettamente in mano 

K Questo si, non era difficile capirlo 

0 Che era una cosa ohe era evidente e lì alla periferia di 

Milano quando veniva spesso sì appoggiava ai Centri C.S. 

oppune no? _____ 

Ai Centri C.S» e si appoggiava anahe ai Carabinieri. 

K In un modo particolare a nessuno? 

I No signore 
K Questa faccenda che lui tenesse il SIFAR stretto, lei ri

tiene, le dava unaompressione che lo facesse con uno scopo, 

che avesse degli interessi? ./• 
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fs. No, non ho mai pensato male né, rip£trr7*non ho mai pensato 

male. Queste sono cose che sono venute adesso. Io pensavo 

al mio lavoro »_ 
(INCOMPRENSIBILE) 

-£jE£= 
I E potevo anche dirle queste cose al gen. Beolchini, potevo 

dire anche che insomma, là dove ero io era l'Ente che prov

vedeva ai traffici d'armi con l'estero, sapevo le relazioni 

che srveva ROCCA con la CONFINDUSTRIA, avrei potuto ricamare 

di fantasia, ma JUCC quando una oosa a me non risulta non la 

riferisco, quindi 

h Dalla linea che lei sappia, se lo sa, se non lo sa è inutile. 
poteva 

Dalla linea ROCCA xxixx venire dei fondi, alimentazione, di-

' ciamo così, roba ohe poi veniva distribuita. Perché pare che 

'quando andava in giro, de Lorenzo era larghissimo 

|C Si è vero 

N Dava de l l e somme 

Era opulento. VULttuy ^ _ 
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fv. Mah, noi! 

jk Ora questi soldi, 
Ha l'impressione o no? 

t 

JC. Ma certo che il Comando Generale dell'Arma non poteva 

[̂  Ah io lo so perché .... 

fi. Appunto 
K Lo so benissimo 

*&w 

E doveva esseroi diciamo degli immissari, i quali 

i Poteva essere il SIFAR 

h Poteva avere l'impressione che poteva essere il SIFAR. 

Praticamente il piâ , diretto era il SIFAR. Avendo anche il 
si 

Taglìamonte che si atteneva alle due cose, ohetìnaneggiava 
un po' 

con una mano e con l'altra, se uno era mancino poteva benissimo 

sapere cosa faceva l'una e l'altra mano. Quindi probabìlmen-

te i fondi venivano dì lì perché una larghezza da quello che 
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ho sentito da ig tutti quelli con i quali ho ^&xi&ko, abnorme, 

assolutamente fuori del normale, nel sehs&LlEfcaa prodigalità 

con cui dava;il che gli creava certamente una grossa popo

larità "—■ 

li-\L Certamente ________ 
l) Ai carabinieri • Era «popolare 

^ Era popolare. E le dirò di più Eccellenza, che quando lui 

è venuto, è stato destinato Comandante Gen. dell'Arma, io 

mi sono recato preso i Gruppi ad illustrare leprowidenze 

che quest'uomo stava attuando a favore dell'Arma. Io ne 

ho fatto l'apologia del gen. de Lorenzo, non lo nego. Per

ché non c'è cosa migliore nella vita di avere il coraggio 

di dire le cose come sono, sìa nel bene ohe nel male/ 

A proposito di animosità o non animosità. Guardi Eccellen

za: io potevo dar querela al gen. de Lorenzo; sono ancora 

in tempo per farlo. 
(confusione) 

Dunque, una intervista che lui ha dato alla stampa 
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dunque, ha parlato di De Crescenzo, a il col. Taddei non 

eobe alcuna lista. Resta il gen. Zinza dice il gen* de 

Lorenzo, che prsta servizio alle dirette dipendenze del 

gen. Gaspari e che sarà prossimamente esaminato dalla 

Commissione di avanzamento di cui Gaspari fa parte. 
veramente 

Avràxarxfirtir--Yir»ita±K Zinza affermato quanto riferito da 
Iannuzzi? No, io riferii poche cose. Solo Zinza può con

fermarlo o meno. Può anche darsi che per compiacere il 

suo superiore diretto abbia detto più di quello che sapes

se. Zinza è uomo mite, è uomo mite e anche per compiacere 

a suo tempo il giudice Seie al prooesso Montest pare abbia 

anche allora detto più del vero, cioè disse il falso e do

po faticai parecchio per rimetterlo in carreggiata. Ma 

XMXXÉXX anch'io ho fatto qualche cosa per lui. (CONFUSIONE) 

(VARIE VOCI) 

No no, ma è antecedente alla mìa, prima prima, perché il 9 

dicembre io .. i rotocalchi vanno ...... quando esce il 
una 

nuovo numero, m quello era settiiaa—tì-cc prima, quindi. 

In tutta questa faccenda De Crescenzo e Taddei cosa c'entrano? 
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Q ^ & 
iv E loro fecero, furono abordati dai giornalisti è vero e 

h Hanno parlato un po' troppo? Hanno detto delle cose impru 

denti diciamo così, o inesatte? 

t \ Mah, sono dei testi di un valore relativo 

K — ■—_» E Perché f 

jl^ Ma, appunto perché loro non hanno partecipato a quelle 

riunioni quindi non erano 

h Ma qualcosa han detto. Quindi se qualcosa hanm detto, lo 

han detto per SJUCCC sentito dire. 

f̂  Ora dioo, eoco l'impulsività dell'uomo. Io devo andare a 

fare una deposizione. Ti vuoi stare zitto almeno? Abbi un 

po' dì furbìzia eh? Questa è stata una vera e propria pro

vocazione insomma. 

K E si perché anche se uno non ha 
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R. Io sono mite. Il che significa un g e n . vigliaccone.Al g e n . 

al Presidente .Sete, dissi più della verità, cioè a dire 
dissi il falso. Ora io potevo anche è vero denunziarlo con 
una querela e io non l'ho fatto perché ripeto chiamato 
duramente a testimoniare davanti a un i giudice}, con un 
giuramento, il testimone ha il dovere di dire tuttala ve-

.tujfcta * 

rità. Il testimone che non diceria verità o non la dice 
in parte è dichiarato reticente e quindi va in galera. 
E ora, quando noi ci troviamo dìfronte ad un maoroscopico 
fatto di questo genere, la cosa migliore è dire che sì sa 
perché non c'è oosa peggiore che dire la bugìa e quando sì 
dice la verità sì è sicuri di non sbagliare; quando sì _x 
dice la bugia si può non avere anche la memoria. 

b Senta Zinza quando lei prima ha accennato che quando ha 
scritto quella lettera ohe poi chissà com'è che ±±ÉXXK l'han 
portata sui giornali e perché con che soopo? 
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fC Eh, per far vedere probabilmente Per dire: questo in 
è vero 

in un primo momento, insomma, forse per dimostrare la mia in
gratitudine. Non lo so. 

opportuno 
|) E Di Julio che. E' lei che ha chiesto a Di Julio se era xxxxx±xx 

o è Bi Julio ha preso l'iniziativa? 

fv_ De Julio ha preso l'iniziativa si sì 

h E dove era a Milano ancora? 

K Si io ero a Milano. Si signore, 

K De Julio era Capo di S.M.? 

jfs Sottocapo di S.M. 

ìj Ecco perché, in che epoca era? 

R_ Esattamente la lettera porta la data del 24 novembre 1964. 

Ma non ho scritto solo quella lettera al gen. de Lorenzi. Ho 

scritto anche altre lettere. Ma, ripeto, io mi so^o fermato 
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~ Q > 
non g ho scritto solo quella (VARIE VOCI""= INCOMPRENSIBILE ) 

ita fuori 

sapere l'origine di questa lettera 

Solo che quella è venuta fuori ad un dato momento e bisogna 

h Circa poi le attenzioni fatte al gen. de Lorenzo ed altre 

grandi cortesie 

(CONFUSIONE) 

P D'accordo, ma sì è speculato sulla mia ingratitudine nei con

fronti del gen. de Lorenzo 

K La questione è stata condotta con una certa abilità perché 
vda 

nel momento in cui leideponeva vuoi/ Manes, vuoi in Tribunale 

in un tono e sui fatti ..... e precisando delle questioni 

che potevano dar sospetto di una idea che fosse venuta nella 

mente del comandante eco., axlora fe viene fuori ±_udbooac una 

lettera che la contraddice nel senso che questo osanna ja V^ W ^ 

lettera privata e condanna non apertamente, ma ad ogni modo 

UT V 
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è nel contesto delle deposizioni condanna l'operato del co

mandante e allora la figura del gen. Zinza viene fuori una fi

gura discussa. E' così non? 

b J In ti 
*- u n ni 

qua 
^ 1 In tutta questa faccenda c'è stp.to un aocenno ad una storia di 

un quadro. Cos'è la storia del quadro? Lei sa qualche cosa? 

Preferisco non rispondere Eccellenza 

f UAMA. 

Chi glielo ha detto ha fatto Birt-wr molto male a dirglielo. E 

Questo glielo ha detto Manes probabilmente, senza 

Assolutamente noi. 

|? Ad ogni modo è meglio lasciar stare perché le procurerei. Io 

indubbiamente non ne uscirei pulito in un verso, ma procurerei 

un danno K forse di ordine penale al gen. de Lorenzo. E meglio 

che non ne parliamo. Quindi va bene.Preferisco, perché, ripeto, 

•A 
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ho voluto appena appena puntualizzare gùaìi^ggao stati i 

miei rapporti con il gen. de Lorenzo. Io faccio carico ai 

cattivi pretoriani che 

E' una cosate che hanno ribadito moltissimi, che cioè la 

figura del gen. de Lorenzo, che è un oapaoe, intelligentis

simo, attivissimo e anche organizzatore e non privo di buoni 

sentimenti di buoni proponimenti che ad un bel momento, essen 

dosi mal consigliato, e questa è la colpa che gli si può fare, 

e avendo prestato non 1, ma 2 oreochi a tutto quello che gli 

si diceva, è partito e partiva in battaglia senza assicurarsi 

che fosse vero quello che gli veniva detto. 


