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OPERAZIONE GLADIO 

Indice di acquisizione 

Presidente del Consiglio 
Documentazione (indice nel fascicolo) in risposta a quesiti postigli nel corso della audizione 
del 3.8.90 sui quali si era riservato di riferire per iscritto. 
pervenuta il 18.10.90; anche in Ustica 126, Gelli 42, Peteano 24, Terrorismo ed eversione-legami 
internazionali 12; il fascicolo intitolato "CD. Sid Parallelo-Operazione Gladio" è riservato 

1/1 

Presidente del Consiglio 
Lettera del 12.12.90 con allegata nota del Cesis datata 11.12.90 contenente precisazioni in 
ordine alla data e alll'estensore dell'informativa Sifar cui si riferisce, alla pagina 2, l'appunto 
intitolato " Il e d . Sid parallelo operazione-Gladio" trasmesso il 17.10.90 dal Presidente del 
Consiglio alla Commissione, 
pervenuta il 13.12.90 

1/2 

Presidente del Consiglio 
Appunto recante l'intestazione "Operazione Gladio" (10 pagine), 
pervenuto il 24.10.90 

1/3 

Presidente del Consiglio 
Lettera in data 3.12.90 con la quale si informa che la Presidenza del Consiglio ha 
trasmesso al G.l. Casson l'elenco degli appartenenti all'organizzazione "Gladio" 
limitatamente alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
pervenuta il 4.12.90; anche in Peteano 28 

1/4 

Presidente del Consiglio 
Lettera del 26.2.91 (con allegati), in risposta ad una richiesta del G.l. Mastelloni, 
concernente le matricole delle armi portatili conservate nei due Nasco di Villa Santina -
Chiesa Madonna del Sasso, 
pervenuta il 27.2.91; fase istruttoria-riservata 

1/5 

Presidente del Consiglio 
Copia dell'accordo Sifar-Cia del 28 novembre 1956 (in lingue italiana ed inglese) con lettera 
di trasmissione del 28.2.91 che vincola la Commissione a non divulgare il documento; copia 
della lettera inviata il 28.2.91 dal Presidente del Consiglio al Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma, contenente la non conferma del segreto di Stato sull'accordo 
Sifar-Cia e il divieto di divulgarne il testo, 
pervenute F1.3.91; vietata divulgazione 

1/6 
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Presidente del Consiglio 
Lettera datata 24.4.91 in risposta ad una missiva del Presidente Gualtieri, concernente 
l'atteggiamento del Governo circa la disponibilità della documentazione "Gladio". In allegato 
copia della lettera inviata il 20.4.91 dal Presidente del Consiglio al Procuratore della 
Repubblica di Roma, in risposta al secondo interpello relativo all'opposizione del segreto di 
Stato da parte del Sismi su documento Nato-Shape-ACC-CPC. 
pervenuta il 29.4.91; anche in Caso Sifar-Piano Solo 22 

1/7 

Presidente del Consiglio 
Documento, trasmesso anche al G.l. Casson, contenente la sintesi di briefing tenuti a 
personale del Servizio militare italiano presso il Comando USA in Europa nei primi anni '70. 
pervenuto il 10.6.91; vietata diulgazione 

1/8 

Presidente del Consiglio 
Lettera, con 17 allegati, inviata il 22.5.91 dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla 
Procura militare della Repubblica di Padova concernente il CPC e l'ACC 
pervenuta il 10.6.91; anche in Gladio 5/7; vietata divulgazione 1/9 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario generale Cesis 
Lettera con cui si segnala un errore contenuto nel documento Gladio 1/9 
pervenuta il 21.06.91 

1/9a 

Presidente del Consiglio 
Copia della lettera indirizzata il 2.5.91 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Roma al Presidente del Consiglio e della risposta del Presidente del Consiglio in data 
23.7.91, concernenti gli atti protetti dal regime di inviolabilità previsto dall'articolo 7 della 
Convenzione di Ottawa . 
pervenute il 25.7.91; la lettera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 
2.5.91 é riservata; della lettera del Presidente del Consiglio in data 23.7.91 è vietata la divulgazione 

1/10 

Presidenza del Consiglio 
Copia della lettera indirizzata il 5.3.91 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Roma al Presidente del Consiglio, concernente la procedura seguita dalla Procura per 
l'emissione dei decreti di sequestro sugli atti Sismi relativi alla operazione Gladio e la 
connessa opposizione del segreto di Stato da parte di funzionari del Sismi (15 allegati, tra i 
quali il testo dei due decreti di sequestro emessi il 21 e il 22.12.90) 
pervenuta il 25.7.91 

1/11 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Atti del procedimento penale n.1/89 A G.l. (ed . Peteano-ter) concernenti l'operazione 
Gladio (indice nel fascicolo). 
pervenuti il 14.11.90; fase istruttoria-riservati; anche in Peteano 25/1 

2/1 
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Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Atti del procedimento penale n.1/89 A G.l.(ed. Peteano-ter) concernenti l'Operazione 
Gladio (elenco nel fascicolo). 
pervenuti il 23.11.90; fase istruttoria-riservati;anche in Peteano 25/2 

2/2 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Atti del procedimento penale n. 1/89 A G.l. (ed. Peteano-ter) concernenti l'Operazione 
Gladio: 
- trascrizione della micro-cassetta contenente la registrazione della conversazione tra il 

capitano Labruna e il giornalista Roberto Chiodi; 
- verbale della deposizione resa il 7.12.90 dal capitano Antonio Labruna 
pervenuti il 27.12.90; fase istruttoria-riservati; anche in Peteano 25/3, Golpe Borghese 8, Piazza 
Fontana 11 e Caso Sifar-Piano Solo 1 

2/3 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Atti del procedimento penale n. 1/89 A G.l. (ed. Peteano-ter) concernenti l'Operazione 
Gladio: 
- verbale della deposizione resa N1.12.90 dalla signora Maria Fraglia, vedova del generale 

Giorgio Manes 
pervenuto il 27.12.90; fase istruttoria-riservato; anche in Peteano 25/4 e caso Sifar-Piano Solo 2 

2/4 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Atti del procedimento penale n. 1/89 A G.l. (ed. Peteano ter) concernenti l'Operazione 
Gladio: 
1) copia degli atti acquisiti presso l'Archivio del Seminario Arcivescovile di Udine 
concernenti l'organizzazione "O"; 
2) copia degli atti acquisiti presso la Procura militare di Padova concernenti la stessa 
organizzazione. 
pervenuti il 21.1.91; fase istruttoria-riservati; anche in Peteano 25/5 

2/5 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Informazioni Cesis e Sismi pervenute al Giudice Istruttore di Venezia e al Procuratore 
Militare di Padova (indice analitico nel documento), 
pervenute il 25.02.91; fase istruttoria-riservato 

2/6 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Copia del processo verbale di deposizione testimoniale dell'onorevole Tanassi dell'8.11.90. 
pervenuta il 5.3.91; fase istruttoria-riservato 

2/7 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Atti del procedimento penale 1/89 A G.l.: 
- copia del processo verbale di acquisizione di documenti contenuti nell'armadio 11 

sequestrato a Forte Boccea; 
- copia di atti ivi acquisiti, come da processo verbale; 

52 
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- esame testimoniale del generale Fausto Fortunato assunto il 26.03.91 
pervenuti il 26.3.91; fase istruttoria-riservati; anche in Peteano 30 

2/8 
Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Risposta negativa in data 16.3.91 del G.l. Casson relativamente a: 
- richiesta del Procuratore della Repubblica di Roma di operare una selezione della 

documentazione sequestrata presso il Sismi da inviare alla stessa Procura di Roma; 
- richiesta della Procura di Roma di conoscere i capi di imputazione per i reati per i quali il 

G.l. Casson sta procedendo 
pervenuta il 26.3.91; fase istruttoria-riservata;anche in Peteano 29 

2/9 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
N. 2 note del Procuratore della Repubblica di Roma, dott. Giudiceandrea, indirizzata al G.l. 
Casson e da questi citate nel doc. 2/9. 
pervenute il 23.4.91; fase istruttoria-riservate 

2/10 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Copia del fascicolo personale Sismi di Francesco Stoppani (presente fra i negativi 
dell'elenco Gladio); 
copia delle dichiarazioni rese dal generale Pasquale Notarnicola il 12.06.91 al G.l. Casson 
circa lo Stoppani e la Gladio 
pervenute il 17.06.91; fase istruttoria-riservate 

2/11 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Lettera inviata il 27.11.90 dal G.l. Casson al Presidente del Consiglio in ordine 
all'acquisizione degli elenchi dei nominativi delle persone appartenenti alla "Operazione 
Gladio". 
pervenuta il 28.11.90; fase istruttoria-riservata; anche in Peteano 26 

2/12 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Copia di due pagine del registro "Ariete 1963-'64 e '65 ", consegnate al G.l. Casson dal 
generale Inzerilli in occasione della deposizione resa il 7.9.90, concernenti in particolare la 
distruzione, in data 8.8.84, di una nota relativa a Marco Morin (cfr.allegato 26 alla lettera 
Cesis 3.8.90 in doc.Gladio 4/1). 
pervenuta il 30.11.90; fase istruttoria-riservata; anche in Peteano 27 

2/13 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Accordo fra il servizio informazioni italiano e il servizio informazioni USA relativo 
all'organizzazione ed all'attivazione della rete clandestina post-occupazione (Stay behind) 
italo-statunitense, (prelevato, insieme ad altri documenti, il 15.3.91 dal G.l. Casson presso il 
Sismi fra la documentazione sottoposta a sequestro giudiziario dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, 
pervenuto il 21.3.91 ; fase istruttoria-riservato 

2/14 
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Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Copia dei documenti (versione originale e traduzione italiana): 
- Dipartimento di Stato USA, Linee di condotta politiche e operative. Italia 1962; 
- Consiglio strategico, Commissione C, Piano B (atto 13.11.1951). 
pervenuti il 21.5.91; fase istruttoria-riservati 

2/15 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Esame testimoniale del generale Gianadelio Maletti, assunto il 24 e 25 aprile a 
Johannesburg. 
pervenuto il 15.7.91; fase istruttoria-riservato; anche in Golpe Borghese-Rosa dei Venti 14 e Gelli 46 

2/16 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Esame testimoniale del colonnello Armando Sportelli, assunto il 17 giugno 1991 
Fase istruttoria-riservato; anche in Alto Adige 4 

2/17 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Esame testimoniale del generale Gianadelio Maletti assunto il 19 e il 21.8.86 a 
Johannesburg. 
pervenuto il 24.9.91; fase istruttoria-riservato; anche in Golpe Borghese 14/2 e Gelli 46/2 

2/18 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Sentenza del 10.10.91, con la quale il G.l. dispone la separazione dal procedimento 1/89 A 
G.l. (Peteano-ter) della posizione degli imputati Martini e Inzerilli; dichiara a tal riguardo la 
propria incompetenza territoriale ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il 
Tribunale di Roma. 
pervenuta il 18.10.91; anche in Peteano 37 

2/19 

Tribunale di Venezia, G.l. Casson 
Atti estratti dal procedimento n. 1/89 A G.l. (Peteano-ter ) concernenti la questione "Sip-
Gladio". 
pervenuti il 13.12.91; fase istruttoria-riservati; anche in Peteano 38 

2/20 

Dottor La Bozzetta, collaboratore della Commissione 
Scheda su atti estratti dal procedimento n.1/89 A G.l. (Peteano-ter) concernenti la 
questione "Sip-Gladio" (doc.Gladio 2/20). 
pervenuta il 22.1.92 

2/20 bis 

Collaboratori della Commissione 

Schede di lettura della documentazione inviata dal G.l. Casson elaborate da: 

Gen.Angeli: 
osservazioni sui fascicoli dei soggetti segnalati e/o arruolati nell'ambito della operazione 
Gladio (doc. 2/2) 
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pervenuta il 27.11.90; fase istruttoria-riservato 

Dott. Sansone e dott. Fucci: 
indice ragionato del documento Gladio 2/1 e sintesi delle principali informazioni da esso 
desumibili. 
pervenuto 1*8.2.91; anche in Peteano 25 bis; fase istruttoria-riservato 

Dott. Fucci e dott. Sansone: 
a) indice ragionato del documento 2/1; 
b) sintesi dei principali attti in esso contenuti; 
c) sintesi cronologica dei principali avvenimenti relativi all'operazione Gladio desumibili dal 

documento 2 /1 . 
pervenuto T8.2.91; fase istruttoria-riservato 

Dott. Sansone: 
indice degli atti contenuti nel documento 2/2; 
scheda di lettura della pubblicazione "La guerra non ortodossa" contenuta nel documento 
2/2. 

pervenuta il 15.2.91; fase istruttoria-riservato 

Segreteria della Commissione: 
sintesi della deposizione dell'onorevole Tanassi al G.l. Casson l'8.11.90 
pervenuta il 5.3.91 ; fase istruttoria-riservato 

2 bis 
Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Atti relativi alla "Operazione Stay Behind" (pagine 99 - elenco nel fascicolo) estratti dal 
procedimento penale n. 318/87 (Argo-16). 
pervenuti il 5.11.90; fase istruttoria-riservati; anche in terrorismo ed eversione-legami internazionali 
13/1 ed Argo-16 8/1 

3/1 
Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Atti relativi alla "Operazione Stay Behind\ seconda parte (pagine 128 - indice nel fascicolo) 
estratti dal procedimento penale n.318/87 (Argo 16). 
pervenuti il 23.11.90; fase istruttoria-riservati; anche in terrorismo ed eversione-legami internazionali 
13/2 e Argo-16 8/2 

3/2 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Atti relativi alla "Operazione Stay Behind", terza parte (pagine 143 - indice nel fascicolo) 
estratti dal procedimento penale n.318/87 (Argo 16). 
pervenuti il 14.12.90; fase istruttoria-riservati; anche in Argo 16 8/3 e terrorismo ed eversione-legami 
internazionali 13/3. 

3/3 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Verbale della deposizione resa l'8.12.90 dal generale Luigi Tagliamonte nell'ambito del 
procedimento penale n.318/87 (Argo 16). 
pervenuto il 19.12.90; fase istruttoria-riservato; anche in Argo 16 8/4 e terrorismo ed eversione-
legami internazionali 13/4 

3/4 
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Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Verbali delle deposizioni rese da Labruna il 7.12.90; Podda il 10.12.90; Maneri il 12.12.90 e 
Marini il 20.12.90 nell'ambito del procedimento penale n. 318/87 A G.l. (Argo 16). 
pervenuti il 3.1.1991; fase istruttoria-riservati; anche in Argo16 8/5 e Terrorismo ed eversione-legami 
internazionali 13/5 

3/5 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Atti relativi all' Operazione Stay Behind estratti dal procedimento penale 318/87 (Argo 16): 
- documento, edito nel 1960 e classificato segreto, intitolato "Quattro anni del Sifar" 

(1.1.1956-31.12.1959) (79 pagine); 
- documenti relativi ai "Nasco" rinvenuti, con i relativi processi verbali di sequestro stilati dai 

Carabinieri (83 fogli) 
- atti relativi ai "Nasco", trasmessi dal Sismi e indicanti le localizzazioni dei depositi non 

inclusi nella "Operazione di ritiro" (61 fogli). 
pervenuti il 10.1.91; fase istruttoria-riservati; anche in Argo 16 8/6 e Terrorismo ed eversione legami 
internazionali 13/6 

3/6 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Seguito di denuncia datato 9.1.91, alla Procura della Repubblica di Venezia contro Alessi 
ed altri con allegati estratti del procedimento penale n. 318/87 A G.l. (Argo 16). 
pervenuta il 14.1.91; fase istruttoria-riservato; anche in Argo 16 8/7 e Caso Sifar-piano Solo 5/1 

3/7 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Atti relativi al procedimento penale n. 318/87 A G.l. (Argo 16) (indice nel fascicolo), 
pervenuti il 4.2.91; fase istruttoria-riservati; anche in Caso Sifar-Piano Solo 5/2 e Argo 16 8/8 

3/8 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Esami testimoniali del generale Luigi Tagliamonte assunti Г8.12.90 e il 19.12.90 nell'ambito 
del procedimento penale n.318/87 A G.l. 
pervenuti il 21.3.91; fase istruttoria-riservati; anche in Caso Sifar-Piano Solo 5/3 e Argo 16 8/9 e 
Golpe Borghese 9 

3/9 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Atti (note, missive e deposizioni) relativi al procedimento penale 318/87 A G.l. (Argo 16) 
(indice nel fascicolo). 
pervenuti Г8.5.91; fase istruttoria-riservati; anche in Caso Sifar-Piano Solo 5/5, Argo 16 8/10 

3/10 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Esame testimoniale del generale Manlio Capriata, assunto in data 11.6.91 nell'ambito del 
procedimento penale 318/87, con due allegati, 
pervenuto il 14.6.91; fase istruttoria-riservato 

3/11 
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Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Esami testimoniali di Giuseppe Manzari (27.5.91), di Enrico Ferrari (17.6.91), di Decimo 
Garau (28.6.91). 
pervenuti il 3.7.91; fase istruttoria-riservati 

3/12 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Esami testimoniali di Renzo Monico (24.6.91 e 5.7.91), Eva Klotz (15.7.91) e Giovanni 
Petemel (16.7.91), assunti nell'ambito del procedimento penale 318/87. 
pervenuti 1*8.8.91 ; fase istruttoria-riservati;anche in Argo 16 8/11 e Alto Adige 6 

3/13 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Deposizione di testi nel procedimento penale n. 318/87 A G.l. contro Zvi Zamir. Elenco testi 
accluso. 
pervenuto il 13.12.91; fase istruttoria-riservato; anche in Argo 16 12 e Alto Adige 17 

3/14 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Copia dei seguenti atti, trasmessi il 25.1.92 dal G.l. Mastelloni al Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano: 
- atti concernenti gli spostamenti del velivolo Argo 16; 
- deposizione di Marzolle Federico del 13.12.91; 
- deposizione di Peruso Secolo del 5.12.91; 
- deposizione di Clemente Bruno del 12.12.91. 
pervenuti il 28.1.92; fase istruttoria-riservati;anche in Peteano 42 e Alto Adige 19 

3/15 

Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni 
Esame testimoniale di Vincenzo Vinciguerra, assunto il 2 marzo 1992. 
pervenuto il 6.3.92; fase istruttoria-riservato; anche in Argo 16 13 e Alto Adige 28 

3/16 

Collaboratori della Commissione 

Schede di lettura della documentazione inviata dal G.l. Mastelloni. 

Dottor Sansone e dottor Santoro: 
Funzioni e responsabilità dell'Ufficio R, della V Sezione "SAD", del CAG di Alghero, dei 
NASCO. 

pervenuta l'8.11.90; fase istruttoria-riservata 

Dottor Gennaro: 
Interrogatori dei generali De Bernardi del 30.10.90 (doc. 3/1), Fortunato del 7.6.90 e 
Serravalle del 20.4.90 e del 4.6.90 
pervenuta il 20.11.90; fase istruttoria-riservata 
Dottor Santoro: 
Interrogatori del generale Romeo del 7.10.86 e del 27.9.88 (doc. 3/1) 
pervenuta il 21.11.90; fase istruttoria-riservata 
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Dottor Gennaro: 
interrogatorio del generale Inzerilli del 18.4.90 
pervenuta il 21.11.90; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatorio del generale Inzerilli del 6.11.90 (doc. 3/2) 
pervenuta il 26.11.90; fase istruttoria-riservata 

Dottor Sansone: 
interrogatorio del generale Cismondi dell'8.11.90 (doc. 3/2) 
pervenuta il 27.11.90; fase istruttoria-riservata 

Dottor Fucci: 
Interrogatorio del generale Cismondi del 12.11.90 (doc. 3/2) e interrogatori del generale 
Podda del 15.10.88 (doc. 3/1) e del 16.11.90 (doc. 3/2). 
pervenute il 28.11.90; fase istruttoria-riservate 

Dottor Santoro: 
Interrogatori del senatore Taviani del 18.9.90 (doc. 3/1) e del 7.11.90 . 
pervenute il 4.12.90; fase istruttoria-riservate 

Dottor Sansone: 
interrogatorio del senatore Taviani del 28.12.90 (doc. 3/8) 
pervenuta il 23.4.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatorio del generale Ferrara del 19.9.90 (doc. 3/1) 
pervenuta il 10.12.90; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatori del generale Cismondi del 19 e 30.11.90 (doc. 3/3) 
pervenuta il 7.1.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatorio Podda del 19.12.90 (doc. 3/5) 
pervenuta P8.1.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatorio Labruna del 7.12.90 (doc. 3/5) 
pervenuta l'8.1.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
Poteri dell'Autorità nazionale di sicurezza nel 1970 (doc.3/5) 
pervenuta T8.1.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
Compiti del Sid - Appunto dell'ammiraglio Henke (doc. 3/5) 
pervenuta l'8.1.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatorio Maneri del 12.12.90 (doc. 3/5) 
pervenuta il 15.1.91; fase istruttoria-riservata 
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Dottor Santoro e dottor Sansone: 
interrogatorio del maggiore generale della riserva Luigi Tagliamonte l'8.12.90 (doc. 3/4) 
Fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatorio generale Giovanni Romeo del 7.11.90 (doc. 3/2) 
pervenuta il 24.1.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatorio generale Giuseppe lannuzzi dell'8.11.90 (doc. 3/2) 
pervenuta il 24.1.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Fucci: 
interrogatorio generale Giuseppe lannuzzi del 20.6.88 (doc. 3/1) 
Fase istruttoria-riservata 

Dottor Santoro: 
interrogatorio onorevole Luigi Gui del 20.11.90 (doc. 3/3) 
Fase istruttoria-riservata 

Segreteria della Commissione: 
Scheda della deposizione dell'onorevole Gui resa al G.l. Mastelloni il 7.1.91 
pervenuta il 5.3.91; fase istruttoria-riservata 

Dottor Sansone: 
interrogatorio generale Mario De Julio del 13.12.90 (doc. 3/8); 
interrogatori generale Paolo Gobbi del 17.12.90 e del 7.1.91 (doc.3/8); 
interrogatorio di Piera Specogna, figlia di Aldo Specogna, del 7.1.91 (doc. 3/8); 
interrogatorio generale Giovanni Minervino del 18.12.90 (doc. 3/8); 
interrogatorio maresciallo Angelo Firrisi del 22.1.91 (doc. 3/8); 
interrogatorio ammiraglio Emanuele Cossetto del 21.1.91 (doc. 3/8); 
pervenute il 23.4.91; fase istruttoria-riservate 

3 bis 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Lettera del 25.1.91 con allegati: 
disco magnetico contenente l'elenco dei civili arruolati nella "operazione Gladio" con alcune 
informazioni tratte dai rispettivi fascicoli personali (alla lettura al personal computer, il disco 
è risultato erroneamente duplicato rispetto a quello originario sequestrato al Sismi, 
contenendo soltanto 253 nominativi); 
verbale di catalogazione dei mobili e del relativo contenuto, posti sotto sequestro dalla 
Procura di Roma nei locali del Sismi di via Val Cannuta. 
pervenuta il 25.1.91; fase istruttoria-allegati riservati 

4/1 

Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma 
Copia dell'elenco nominativo di 622 aderenti alla struttura Gladio, 
pervenuto il 29.1.91; fase istruttoria-riservato 

4/2 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 7 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi e finora riversati su supporto 
magnetico (salvataggio 15.2.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti, 
pervenute il 30.4.91; fase istruttoria-riservate; anche in banca dati 18 

4/3 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 8 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi riversati su supporto 
megnetico (salvataggio 11.3.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti; 
n.10 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi riversati su supporto 
magnetico (salvataggio 5.4.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti, 
pervenute il 27.5.91; fase istruttoria-riservate; anche banca dati 20 

4/4 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 9 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi riversati su supporto 
magnetico (salvataggio del 12.4.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti; 
n. 6 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi riservati su supporto 
magnetico (salvataggio del 19.4.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti, 
pervenute il 6.6.91; fase istruttoria-riservate; anche in banca dati 18/3 

4/5 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 2 nuove bobine relative al salvataggio del 19.4.91, postazione n. 3 in sostituzione di 
quelle corrispondenti del doc. 4/5 risultate illeggibili al personal computer, 
pervenute F8.7.91; fase istruttoria-riservate; anche in Banca dati 18/3A 

4/5a 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 6 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi riversati su supporto 
magnetico (salvataggio 29.4.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti; 
n. 7 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi riversati su supporto 
magnetico (salvataggio del 15.5.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti; 
n. 7 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi riversati su supporto 
magnetico (salvataggio del 28.5.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti; 
n. 5 bobine contenenti documenti sequestrati presso il Sismi riversati su supporto 
magnetico (salvataggio del 4.6.91); tabulati contenenti indici degli stessi documenti. 
pervenute il 24.6.91; fase istruttoria-riservate; anche in banca-dati 18/4 

4/6 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Appunto Sifar datato 20.11.63, intitolato "Programmi di intensificazione dell'attività 
addestrativo-operativa della sezione SAD e del CAG" (con due precedenti stesure del 
30.10.63 e del 16.11.63. 
Briefing del Direttore della 7 a Divisione Sismi datato giugno 1983 intitolato "Attività e compiti 
della 3 a sezione addestramento speciale." 
pervenuti il 14.05.91; fase istruttoria-riservati 

4/7 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 32 documenti prelevati il 7.5.91 dall'armadio n.9 di quelli sequestrati presso il Sismi, 
come risulta dall'accluso processo verbale (indice nella lettera di trasmissione), 
pervenuti il 14.5.91; fase istruttoria-riservati 

4/8 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Due note tratte dal materiale sequestrato presso il Sismi: 
documento del 1975 relativo alla Rizzoli-Corriere della Sera; 
relazione di 26 pagine a firma Salvatore sulla città di Sassari, 
pervenute il 23.5.91 ; fase istruttoria-riservate 

4/9 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Nota del segretario generale della Presidenza del Consiglio con allegato documento 
denominato "Stralcio non classificato dell'appunto preparato dal Governo federale (tedesco) 
per la Commissione parlamentare di controllo sulla vicenda Stay Behind Gladio del 22 
novembre 1990" (in lingua tedesca e italiana); 
nota della Digos di Roma datata 25.5.91 con allegata fotocopia del romanzo "Il malaffare 
dall'America di Kennedy all'Italia, a Cuba, al Vietnam" di Roberto Faenza; 
nota del Sismi in data 9.5.91 con allegate le pubblicazioni: "Manuale della Nato" e 
"L'Alleanza Atlantica: storia, struttura, attività" edite dal Servizio informazioni della Nato 
rispettivamente nel giugno 1982 e nel 1983; 
n.1 floppy disk contenente i verbali di assunzione di informazioni rese da personale del 
Sismi (con elenco allegato). 
pervenuti il 29.5.91; fase istruttoria-gli interrogatori contenuti nel floppy disk sono riservati 

4/10a 

Rudolph Kraus, Presidente Commissione parlamentare controllo Bundestag 
Nota - in risposta ad una richiesta della Commissione - in cui il Presidente della 
Commissione del Bundestag afferma che la copia del documento del 22.11.90 preparato 
dal Governo tedesco sulla vicenda Stay Behind Gladio (copia acquisita dalla Commissione 
il 29.5.91 di cui al n. 1 del doc. Gladio 4/10) corrisponde al testo integrale del documento 
stesso consegnato alla Commissione del Bundestag dal Governo federale, 
pervenuta il 24.7.91 

4/1 Ob 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Stampa del contenuto del floppy disk di cui al doc. 4/10: 2 raccoglitori contenenti i verbali di 
assunzione di informazioni rese da personale del Sismi, 
disponibile dal 3.6.91 ; fase istruttoria-riservato 

4/11 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Verbale di assunzione di informazioni rese dal generale Lo Magro Ennio in data 30.5.91; 
documento dello SMD del 4.4.52 con allegato documento in inglese del 3.4.52. 
pervenuti il 30.5.91; fase istruttoria-riservati 

4/12 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 1 floppy disk contenente i verbali di assunzione di informazioni rese dagli istruttori Sismi 
(elenco allegato) e relativa stampa (per deposizioni rese da personale Sismi si vedano 
anche il doc. 4/16 e ultimo fascicolo del doc. 4/10). 
pervenuto il 5.6.91; fase istruttoria-riservato 

4/13 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 13 verbali di assunzione di informazioni datati 31.5, 10.6 e 11.6.9 (istruttori e personale 
Sismi, ufficiali e ambasciatori: indice nel fascicolo); 
annotazione dell'11.6.91 a firma sostituti lonta e Palma, 
pervenuti il 12.6.91; fase istruttoria-riservati 

4/14 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 3 floppy disk contenenti i verbali di assunzione di informazioni rese dalle persone 
comprese nell'elenco dei 622 gladiatori (elenco allegato) e relative stampe, 
pervenuti il 12.6.91; fase istruttoria-riservati 

4/15 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 2 floppy disk contenenti i verbali di assunzione di informazioni rese da persone 
comprese nell'elenco dei 622 gladiatori della regione Friuli Venezia Giulia e della regione 
Marche, e relativi verbali risultati mancanti nei floppy disk di cui al doc. 4/15. 
pervenuti il 3.7.91; fase istruttoria-riservati 

4/15a 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Verbali di assunzione di informazioni rese da personale e da istruttori Sismi, nonché 
dall'avvocato Stoppani, dall'onorevole Evangelisti, dal generale Podda (per deposizioni rese 
da personale Sismi si vedano anche il doc. 4/13 e ultimo fascicolo del doc. 4/10). 
pervenuti il 3.7.91; fase istruttoria-riservati 

4/16 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Verbale di assunzione di informazioni rese da Erspamer Alberto in data 1.7.91 (vedasi 
anche doc. Gladio 4/9). 
pervenuto il 5.7.91; fase istruttoria-riservato 

4/17 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Provvedimento di dissequestro della documentazione sull'operazione Gladio presente negli 
uffici della 7 a Divisione del Sismi sottoposta a sequestro giudiziario il 21 e 22 dicembre 
1990 (resta sottoposta a sequestro, allo scopo di conservarne l'integrità, la documentazione 
sottoposta dai funzionari del Sismi al vincolo di inviolabilità di cui all'articolo 7 della 
Convenzione di Ottawa del 1951). 
pervenuto il 9.7.91 

4/18 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Traduzione in italiano del testo inglese dell'accordo Cia-Sifar del 1956 effettuata cura di 
interprete nominato dalla Procura al quale sono stati posti anche 2 quesiti circa il termine 
americano "Restatemene e circa l'appartenenza all'area linguistica latina o anglosassone 
dell'estensore materiale del testo, 
pervenuto il 9.7.91 

4/19 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
1) Verbale di assunzioni di informazioni del prof. Giuseppe De Lutiis del 6.12.90 (in allegato 
copia di un articolo de "Il Manifesto" e di un articolo de "L'Europeo" del 27.10.78); 
2) traduzione in lingua italiana del ed. documento Westmoreland sulle Stability Operations, 
pubblicato in lingua originale inglese, negli atti parlamentari (voi.VII doc.XXIII n.2 quater/7/1) 
in allegato alla relazione della Commissione di inchiesta sulla P2 . 
pervenuto il 9.7.91; il documento sub 1) è riservato-fase istruttoria; anche in Gelli 45 e Moro 27 

4/20 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Documenti sequestrati presso il Sismi inizialmente non riversati su supporto magnetico in 
quanto all'epoca del sequestro coperti dal segreto di Stato e successivamente desecretati 
(indice nel fascicolo), 
pervenuti il 23.10.91; fase istruttoria-riservati 

4/21 a 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
N. 1 floppy disk contenente i documenti di cui al doc. 4/21 A. 
pervenuto il 25.10.91 ; fase istruttoria-riservato 

4/21 b 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Provvedimento di dissequestro, datato 22.11.91, della documentazione NATO e CPC 
relativa all'operazione Stay Behind custodita presso il Sismi (in allegato verbali delle 
operazioni di dissequestro ed elenco dei documenti NATO e CPC dissequestrati), 
pervenuto il 28.11.91; fase istruttoria-riservato 

4/22 
Segreteria della Commissione 
Trasposizione su n. 11 dischi ottici del materiale trasmesso alla Commissione su nastri 
magnetici dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di cui ai documenti 
4/3 - 4/4 - 4/5 - 4/6 - 4/24. 
pervenuta il 13.12.91 e completata il 23.1.92; fase istruttoria-riservata 

4/23a 

Segreteria della Commissione 
Elenco e schedatura dei documenti ritenuti di particolare interesse contenuti nel documento 
Gladio n. 4/23a. 
pervenuto il 13.12.91; fase istruttoria-riservato 

4/23b 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Nota di trasmissione degli atti relativi all'ACC, in unica copia e su supporto magnetico, al 
Comitato Servizi e alla Commissione (gli 8 nastri magnetici si trovano nella disponibilità 
materiale del Comitato ), 
pervenuta il 19.12.91; fase istruttoria-riservata 

4/24a 

Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza e di informazione e per il 
segreto di Stato. 
N. 16 nastri magnetici sui quali sono stati riversati gli 8 nastri (doc. 4/24a) contenenti gli atti 
relativi all'ACC. (i nastri sono stati a loro volta ribaltati su disco ottico nel doc. 4/23a). 
pervenuti il 23,01.92; fase istruttoria-riservati 

4/24b 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dr. Giudiceandrea 
Richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 19986/91 A/3 contro Cossiga, Inzerilli 
e Martini, concernente l'operazione Gladio, 
pervenuta il 4.2.92; fase istruttoria-riservata 

4/25 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Documenti dello Stato Maggiore dell'Esercito del 1953 e del 1956. 
pervenuto il 27.2.91 ; fase istruttoria-riservato 

5/1 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Copie di verbali di assunzione di informazioni di Lorenzo Soldati, Gino Causerò, Armando 
Brollo, Amelio Cuzzi, Giorgio Castagnola, acquisite nel mese di marzo 1991 . 
pervenuti il 22.3.91; fase istruttoria-riservati 

5/2 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Copia del verbale di assunzione di informazioni acquisite il 27.3.91, di Duilio Maiola. 
pervenuta il 9.4.91; fase istruttoria-riservata 

5/3 

Dottor Santoro, collaboratore della Commissione 
Scheda delle informazioni rese il 27.3.91 da Duilio Maiola alla Procura militare della 
Repubblica di Padova. 
pervenuta il 12.4.91; fase istruttoria-riservata 

5/3 bis 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Copia dei seguenti documenti: 
decreto di sequestro del 10.1.91 concernente documentazione esistente presso il Sismi in 
Roma e relativo processo verbale di esecuzione; 
decreto di sequestro del 15.3.91 concernente copia del testo dell'accordo Sifar-Cia del 
28.11.1956 e relativo processo verbale di esecuzione; 
richiesta al Presidente del Consiglio, in data 4.2.91, di conferma del segreto di Stato 
opposto in data 18.12.90 dal capitano di vascello Invernizzi del Sismi; 
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risposta dell'ori. Andreotti in data 2.3.91, recante rimozione del segreto di Stato sull'accordo 
Sifar-Cia del 1956, sottoposto però a divieto di divulgazione; 
richiesta di informazioni, in data 28.3.91 al Presidente del Consiglio, sulla effettiva 
appartenenza alla Nato del comitato ACC (Comitato Clandestino Alleato); 
verbale di S.l. acquisite da Marinoni Franco (gladiatore) contenente indicazioni sugli scopi 
dell'organizzazione Stay Behind. 
pervenuti il 15.4.91; fase istruttoria-riservati 

5/4 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Copia del verbale delle dichiarazioni rese da Giuseppe Faleschini in data 12.4.91 (in 
allegato appunto dello stesso Faleschini sulle domande rivoltegli dal dott. Nitto Palma), 
pervenuta il 23.4.91; fase istruttoria-riservata 

5/5 

Dottor Sansone, collaboratore della Commissione 
Scheda di lettura della deposizione resa il 12.4.91 da Faleschini Giuseppe al procuratore 
militare di Padova, dottor Sergio Dini. 
pervenuta il 7.5.91; fase istruttoria-riservata 

5/5 bis 
Procura militare della Repubblica di Padova 
Copia del verbale delle dichiarazioni rese da Pierantoni Gianmario N1 .4 .91 ; 
Copia del verbale delle dichiarazioni rese da Meneghini Gian Pietro il 18.4.91. 
pervenute il 30.4.91; fase istruttoria-riservate 

5/6 

Dottor Sansone, collaboratore della Commissione 
Schede di lettura delle dichiarazioni rese al procuratore militare di Padova, dottor Sergio 
Dini, da Meneghini Gian Pietro in data 18.4.91 e da Pierantoni Gianmario in data 11.4.91. 
pervenute il 7.5.91; fase istruttoria-riservate 

5/6 bis 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Lettera, con 17 allegati, inviata il 22.5.91 dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla 
Procura militare della Repubblica di Padova concernente il Comitato di Pianificazione e 
Coordinamento (CPC) e il Comitato Clandestino Alleato (ACC). 
pervenuta il 31.5.91; fase istruttoria-riservata 

5/7 
Procura militare della Repubblica di Padova 
Lettera del 13.6.91 con allegati 7 documenti acquisiti dalla Procura militare di Padova 
presso gli archivi della 7 a divisione del Sismi, 
pervenuta il 14.6.91; fase istruttoria-riservata 

5/8 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Lettera del 20.6.91 con allegati: 5 documenti acquisiti dalla Procura militare di Padova 
presso gli archivi della 7 a divisione Sismi; 9 verbali di dichiarazioni rese da ex-Gladiatori; 3 
verbali di dichiarazioni rese da ufficiali e sottufficiali già in servizio al CAG. 
pervenuta il 21.6.91; fase istruttoria-riservata 

5/9 
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Procura militare della Repubblica di Padova 
Documenti acquisiti presso la 7 a Divisione del Sismi relativi ai rapporti internazionali della 
Stay Behind italiana (indice nel fascicolo) e deposizione resa dal generale Tagliamonte il 
27.5.91. 
pervenuti il 2.7.91; fase istruttoria-riservati 

5/10 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Copia del documento, rinvenuto presso il Sismi, datato 28.7.80 e firmato dal colonnello 
Inzerilli, concernente il Mig 23 libico (atto contenuto anche in una bobina trasmessa dalla 
Procura di Roma - salvataggio 15.5.91 doc. Gladio 4/6). 
pervenuta il 23.7.91; fase istruttoria-riservata; anche in Ustica 170 

5/11 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Lettera in data 27.7.91 concernente le anomalie riscontrate in alcuni documenti consultati 
presso gli archivi della 7 a Divisione del Sismi (56 fogli allegati), 
pervenuta l'1.8.91; fase istruttoria-riservata 

5/12 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Lettera del 22.10.91 con allegati alcuni documenti acquisiti dalla procura militare di Padova 
presso la 7 a Divisione del Sismi, (indice nel fascicolo) nonché le deposizioni di Ingrosso, 
Tarullo, Piacentini, De Lorenzis e Morandi (agenti del Servizio militare), 
pervenuta il 23.10.91; fase istruttoria-riservata 

5/13 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Decreti di nomina, quale consulente tecnico, del signor Walter Bazzanella per lettura registri 
Nato presso l'UCSI (ufficio corrieri Nato) presso uffici Sismi in Roma; 
consulenza tecnica redatta dal predetto Walter Bazzanella . 
pervenuti il 24.10.91; fase istruttoria-riservati 

5/14 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Lettera indirizzata il 29.10.91 dal dottor Roberti al Consiglio Superiore della Magistratura 
militare (e per conoscenza al Presidente della Commissione e al Presidente 
dell'Associazione Nazionale magistrati militari) concernente l'apertura di un procedimento 
disciplinare contro il dottor Roberti per una presunta violazione normativa commessa nel 
corso di alcuni accertamenti presso il Sismi condotti dallo stesso dottor Roberti il 13.6.91.(in 
allegato interrogazione rivolta dal senatore Pollice al Ministro della difesa relativa a tale 
episodio e copia dell'avviso di garanzia inviato al dottor Roberti dalla Procura generale 
militare presso la Corte di Cassazione), 
pervenuta il 5.11.91 

5/15 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Nota in cui si comunica che la Procura militare della Repubblica di Padova ha provveduto 
ad inviare, in data 17.12.91, informazione di garanzia a 6 ufficiali già appartenenti al Sid-
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Sismi (Serravalle, Fortunato, Cismondi, De Bernardi Bernini Buri, Savoca Corona e Romeo) 
per costituzione di banda armata, 
pervenuta il 27.1.92; fase istruttoria-riservata 

5/16 

Procura militare della Repubblica di Padova 
Nota di trasmissione dei seguenti documenti: 
richiesta, in data 5.2.92, del direttore del Sismi, Ramponi, alla Procura militare di Padova, 
intesa ad ottenere copia del fascicolo "Esercitazione Delfino"; 
risposta negativa, in data 19.2.92, della Procura militare di Padova, 
pervenuta il 25.2.92 

5/17 

Procura militare della Repubblica di Padova, dottori Roberti e Dini 
Nota di trasmissione, con osservazioni, del testo inglese e della traduzione italiana della 
direttiva FM 30-31 B del 18.3.1970 (ed. documento Westmoreland) a firma W.C. 
Westmoreland, generale dell'esercito Usa, capo del personale . 
pervenuta il 28.2.92 

5/18 
Tribunale di Bologna, G.l. Grassi 
Lettera del 15.5.91 con allegati: 
due faldoni contenenti documenti relativi all'Operazione Gladio acquisiti presso il Sismi 
(indice nel fascicolo), nonché l'esame testimoniale del capitano Invernizzi del 6.4.91; 
due fascicoli contenenti documenti relativi al movimento "Pace e libertà" acquisito presso il 
Ministero dell'interno; 
copia del dattiloscritto di Vincenzo Vinciguerra dal titolo "La Voce del silenzio"; 
verbali delle deposizioni rese il 24.4.91 dal generale Serravalle e da Giorgio Castagnola; 
copia del presunto appunto Sismi contenente riferimenti all'esplosivo impiegato per la 
strage del 2.8.80. 
pervenuti il 20.5.91; fase istruttoria-riservata; anche in Bologna Stazione 30 e Italicus 7 
Su espressa autorizzazione del giudice Grassi il testo dattiloscritto di Vincenzo Vinciguerra e i 
documenti contenuti nei due fascicoli intestati "Pace e libertà" sono fotocopiabili. 

6/1 

Tribunale di Bologna, G.l. Grassi 
Deposizioni testimoniali di persone inserite nella lista della Gladio rese al G.l. Grassi e al 
P.M. di Firenze Vigna; 
deposizione resa dal generale Campagnini il 20.5.91; 
risposte delle legioni dei Carabinieri di Bari, di Bologna e di Parma a quesiti posti loro dal 
G.l. su questioni attinenti la Gladio (smantellamento Nasco etc.) (si vedano, come 
riferimento, pagina 8 della cartella 12/3 e pagina 14 della cartella 12/1 del secondo faldone 
e pagina 24 della cartella n.1 del primo faldone del doc. Gladio 6/1). 
pervenute il 30.5.91; fase istruttoria-riservate; anche in Bologna stazione 30/2 e Italicus 7/2) 

6/2 

Tribunale di Bologna, G.l. Grassi 
Esami testimoniali di Paolo Guzzanti (20.1.92) e di Luigi Cannataro (29.1.92); in allegato 
copia della richiesta di archiviazione, in data 11.10.84, del p.p. 576/C/77 concernente 
intercettazioni illegali a Bologna, 
pervenuti il 4.2.92; fase istruttoria-riservati 

6/3 
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Tribunale di Bologna, G.l. Grassi 
Copia integrale degli atti del procedimento 
telefoniche disposte a Bologna negli anni 70. 
pervenuta il 4.2.92; fase istruttoria-riservata 

n. 576/C/77 concernente intercettazioni 

6/4 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano 
Documentazione inerente l'inchiesta sulle possibili connessioni della struttura Gladio con gli 
attentati in Alto Adige (indice nel faldone). 
pervenuta il 28.6.91; fase istruttoria-riservata; anche in Alto Adige 3/1 

7/1 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano 
Copia integrale del fascicolo processuale, relativo al ed: "caso di Passo Pennes". 
pervenuta il 7.8.91 ;anche in Alto Adige 3/2 

7/2 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, sost. proc.Tarfusser 
Richiesta di archiviazione in ordine al procedimento n.794/91 (per la parte relativa al ed. 
Memoriale Masiero) presentata al pubblico ministero il 23.12.91); 
decreto di archiviazione emesso dal Gip di Bolzano in relazione al citato procedimento, 
pervenuti il 14.1.92; anche in Alto Adige 18 

7/3 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Versione integrale documento Sismi 28.7.80 in ordine al Mig 23 libico trovato in Sila; 
esami testimoniali del Capo di Stato Maggiore del Sismi, P.lnzerilli (23.5.91) e del 
funzionario 7 a Divisione Sismi, S.Mura (28.5.91). 
pervenute il 24.6.91; fase istruttoria-riservato; anche in Ustica 1/86 

8/1 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, dottor Simeoni 
Verbali di assunzione di informazioni rese da gladiatori residenti nella provincia di Trento, 
agli atti del procedimento 11/90. 
pervenuti il 23.7.91 ; fase istruttoria-riservati 

8/2 

Ammiraglio Martini, direttore del Sismi 
Documenti consegnati in copia nel corso della sua audizione del 15.11.90. 

9/1 

Ammiraglio Martini, direttore del Sismi 
Lettera contenente i nominativi dei capi del Servizio, dell'Ufficio R, della V Sezione e dei 
direttori della 7 a Divisione dalla metà degli anni sessanta alla fine degli anni ottanta, 
pervenuta il 20.11.90; riservatissima 

co 

Ammiraglio Martini, direttore del Sismi 
Risposte ad alcuni quesiti postigli durante l'audizione del 15.11.90 (con 9 allegati). 

9/2 
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pervenute il 3.12.90; gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 sono riservati-fase istruttoria; l'allegato 6 non è 
classificato; l'allegato 8 è riservato. 

9/3 

Ammiragl io Martini, direttore del Sismi 
Lettera del 5.12.90 contenente precisazioni su alcune risposte fornite nella lettera del 
3.12.90 (doc. Gladio 9/3). 
pervenuta il 5.12.90 

9/4 

Ammiragl io Martini, direttore del Sismi 
Lettera del 5.12.90 (con due allegati) contenente integrazioni alle risposte fornite nella 
lettera del 3.12.90 (doc.Gladio 9/3). 
pervenuta il 6.12.90; fase istruttoria-riservata 

9/5 

Ammiraglio Martini, direttore del Sismi 
Appunto (con 2 allegati) concernente i nominativi degli appartenenti all'organizzazione 
Gladio che potevano avere accesso alle informazioni sulla ubicazione dei Nasco, 
pervenuto il 6.12.90; l'allegato 1 è fase istruttoria-riservato; l'allegato 2 non è classificato 

9/6 

Ammiragl io Martini, direttore del Sismi 
Cronologia degli avvenimenti relativi ai materiali "Scorte Speciali di Copertura" (armi del 
Servizio accantonate, fino al 1976, presso caserme dell'Esercito e stazioni dei Carabinieri) 
(con 12 allegati). 
pervenuti il 6.12.90; è vietata la divulgazione della cronologia; tutti gli allegati sono riservati-fase 
istruttoria 

9/7 

Ammiragl io Martini, direttore del Sismi 
Appunto (con 4 allegati) concernente la trasmissione (non di competenza del Sismi 
secondo quanto stabilito dal Cesis) dell'elenco dei nominativi di coloro che hanno fatto parte 
della "operazione Gladio"; l'assegnazione di ciascun elemento alle varie specializzazioni 
(non ricostruibile sulla base della documentazione esistente); i dati disponibili sulle unità di 
guerriglia di pronto impiego (UPI). 
pervenuto il 18.12.90; fase istruttoria-riservato 

9/8 

Ammiragl io Martini, direttore del Sismi 
Appunto (con 4 allegati) concernente la documentazione sul Nasco di Aurisina già 
consegnata al giudice Casson; l'elenco completo dei materiali contenuti in tale Nasco; nota 
sul maggiore Zazzaro; note relative agli ufficiali i cui nominativi figurano nel promemoria per 
il Capo di Stato Maggiore della Difesa datato 8.10.1951 come candidati a partecipare al 
corso addestrativo presso l'Intelligence Sen/ice. 
pervenuto il 18.12.90; gli allegati 1 e 2 sono riservati-fase istruttoria; gli allegati 3 e 4 non sono 
classificati 

9/9 
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Ammiragl io Martini, direttore del Sismi 
Lettera con allegate due fotografie di carte geografiche scala 1:500.000 da cui può rilevarsi 
la posizione dei Nasco. 
pervenuta il 18.12.90; le due fotografie sono fase istruttoria-riservate 

9/10 
Ammiraglio Martini, direttore del Sismi 
Lettera contenente: risposta negativa alla richiesta della Commissione di acquisircopia 
dell'accordo Sifar-Cia del 1956; in allegato copia delle "Direttive di base sulla guerra non 
ortodossa nei territori occupati dal nemico" e copie del briefing sull'operazione Gladio datato 
5.5.90 e di 24 documenti inviati dal Sismi al Capo di Stato Maggiore della Difesa per la 
predisposizione dell'appunto "Il e d . Sid parallelo-operazione Gladio" trasmesso dal 
Presidente del Consiglio alla Commissione il 17.10.90. 
pervenuta il 19.12.90; fase istruttoria-riservata 

9/11 

Sismi 
Disco magnetico contenente l'elenco dei cili arruolati nella "operazione Gladio" con alcune 
informazioni tratte dai rispettivi fascicoli personali. (I tabulati estratti dal disco sono allegati 
al documento). 
pervenuto il 4.2.91; fase istruttoria-riservato; anche in doc. 4/2 e doc. 34 

10/1 

Onorevole Roberto Cicciomessere 
Analisi degli elementi di informazione desunti dal disco magnetico inviato dal Sismi, 
pervenuto il 18.2.91; fase istruttoria-riservato 

10/1 a 

Segreteria della Commissione 
Elaborazione dei dati informativi contenuti nel disco magnetico inviato dal Sismi (si veda 
elenco delle classificazioni dei dati all'interno dei-documento), 
pervenuta il 20.2.91; fase istruttoria-riservata 

10/1b 

Segreteria della Commissione 
Ulteriore elaborazione dei dati informativi di cui al documento 10/1. 
pervenuta il 13.12.91; fase istruttoria-riservata 

10/1c 
Sismi 
Risposta ad una richiesta della Commissione I 18.12.90, relativamente alla scoperta 
causale, in data 28.3.68, del Nasco 507 in località Correggia della frazione di Ligorzano del 
Comune di Serramazzoni (Modena), 
pervenuta il 16.5.91; fase istruttoria-riservata 

10/2 
Sismi 
Sinossi addestrativa relativa alle tecniche di identificazione a distanza per mezzo delle 
impronte digitali; 
schede personali dei 622 aderenti alla Operazione Gladio corredate, per 456 schede, dalle 
impronte digitali (8 fascicoli). 
pervenute il 20.5.91 ; fase istruttoria-riservate 

10/3 
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RAI 
Videoregistrazione del programma "Speciale TG1" trasmesso il 16.11.90; videoregistrazione 
del programma "Samarcanda" trasmesso l'8.11.90. 
pervenute il 30.11.90 

11/1 

RAI 
Videoregistrazione della trasmissione "Samarcanda" del 29.11.90 (tre bobine). 
pervenuta il 5.12.90; anche in Ustica 145, Peteano 31 , Caso Sifar-Piano Solo 19, Bologna Stazione 
28 

11/2 

RAI 
Videoregistrazione della trasmissione "Telefono Giallo" del 28.11.90. 
pervenuta il 5.12.90 

11/3 

Falco Accame 
Lettera del 20.11.90, con allegato il testo e un riassunto della discussione parlamentare del 
disegno di legge presentato il 14.10.50 dal ministro dell'interno Sceiba "Disposizioni per la 
protezione della popolazione civile in caso di guerre e di calamità", 
pervenuta il 20.11.90 

12/1 

Falco Accame 
Documento pervenutogli anonimamente intestato Sismi concernente l'esplosivo utilizzato 
nella strage alla stazione di Bologna, 
pervenuto P11.1.91 ; anche in Bologna stazione 25/1 

12/2 

Falco Accame 
Lettera di sedicenti "operatori di Forte Braschi" concernente il documento intestato Sismi di 
cui al documento 12/2. 
pervenuta il 4.2.91; anche in Bologna stazione 25/2 

12/3 

Generale Arnaldo Ferrara 
Documenti concernenti il ritrovamto di Aurisina consegnati nel corso della sua 
testimonianza del 13.12.90. 

13/1 

Generale Arnaldo Ferrara 
Trasmissione di una dichiarazione del generale Inzerilli che confermerebbe quanto 
dichiarato dal generale Ferrara il 13.12.90 nella testimonianza davanti alla Commissione 
circa la non conoscenza da parte del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri delle 
operazioni di posa e di successivo dissotterramento dei Nasco . 
pervenuta il 16.1.91 

13/2 
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Segreteria della Commissione 
Indici completi e testi selezionati degli accordi bilaterali Italia-Usa dal 1946 al 1989. 
pervenuti T11.2.91 

14/1 

Ministro degli Affari Esteri 
Elenco degli strumenti convenzionali fra l'Italia e gli Usa o fra l'Italia e la Nato, comunque 
denominati (Accordo, Scambio di Note, Memorandum ecc.) non elencati nel repertorio 
annuale pubblicato a cura del Ministero degli esteri, 
pervenuto n.7.91; riservatissimo 

14/1a 

Segreteria della Commissione 
Scheda di comparazione tra le informazioni desunte da documenti Sismi trasmessi dal 
giudice Casson (doc. Gladio 4/2) e quelle desunte dall'elenco ufficiale del Sismi dei civili 
arruolati nella "operazione Gladio", in relazione ad alcuni nominativi, 
pervenuta il 15.4.91; fase istruttoria-riservata 

14/2 

Segreteria della Commissione 
Scheda concernente il numero e il nome delle Unità di Pronto Impiego (UPI) desumibili dalla 
documentazione pervenuta e finora analizzata, 
pervenuta il 10.6.91; fase istruttoria-riservata 

14/3 

Segreteria della Commissione 
Confronto fra le deposizioni rese al G.l. Grassi e al P.M. Vigna da alcuni degli appartenenti 
alle liste dei a d . "positivi" e i dati risultanti, per i corrispondenti nominativi, nei documenti 
pervenuti e finora analizzati, 
pervenuto il 10.6.91; fase istruttoria-riservato 

14/4 

Onorevole Luigi Cipriani 
Copia del testo predisposto da Pierluigi Ravasio (Centro addestramento guastatori 
paracadutisti) intitolato "Cenni fondamentali sulle tecniche di sabotaggio ed antisabotaggio" 
(febbraio 1982). 
pervenuto il 15.4.91 

15/1 

Onorevole Luigi Cipriani 
Relazione su Pierluigi Ravasio, autore del testo intitolato "Cenni fondamentali sulle tecniche 
di sabotaggio e antisabotaggio" (doc. Gladio 15/1). 
pervenuta 1*8.5.91 ; anche in Moro 22, Supersismi 4 

15/2 
Onorevole Luigi Cipriani 
Documentazione varia, comprendente atti datati dal 1947 al 1975, sequestrata il 13.12.74 al 
signor Pietro Cattaneo dal G.l. Arcai del Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento 
212/74-A. 
pervenuta il 23.5.91; anche in Varie 12 

15/3 
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Senato della Repubblica - Archivio 
Leggi e decreti concernenti la ratifica e l'esecuzione del Trattato Nato e dei successivi 
Accordi. 
pervenuti il 21.11.90 

16/1 

Senato della Repubblica - Archivio 
Resoconti parlamentari concernenti la ratifica e l'esecuzione del Trattato Nato e della 
Convenzione di Ottawa; 
copia del volume "La scelta atlantica", edizioni Civitas. 
pervenuti il 14.6.91 

16/2 

Senatore Paolo Emilio Taviani 
Appunto concernente la "segreteria speciale Patto atlantico" istituita negli anni cinquanta 
presso il Ministero dell'interno. 
consegnato nel corso dell'audizione del 5.12.90 

17 

Professor Ferraresi, collaboratore della Commissione 
Scheda concernente la questione del numero degli appartenenti all'organizzazione Gladio, 
basata sulle fonti documentali disponibili e sulle audizioni svolte dalla Commissione alla 
data del 29.11.90. 
pervenuta il 18.12.90 

18/1 

Professor Ferraresi, collaboratore della Commissione 
Integrazione della scheda sul numero degli appartenenti all'operazione Gladio (doc. 18/1) 
con elementi tratti dalla testimonianza del generale Cismondi del 10.1.91. 
pervenuta il 15.2.91 

18/2 

Senatore Marco Boato 
Lettera inviata il 17.12.90 da Gianfranco Bertoli al senatore Boato, nella quale Bertoli nega 
di aver fatto parte della e d . "Operazione Gladio", 
pervenuta il 27.12.90 

19 

Settimanale "L* Espresso" 
Documentazione USA Joint Chiefs of Staff (capi di Stato maggiore riuniti delle forze armate 
Usa) relativa al piano Demagnetize (maggio '52) e alla domanda del "servizio clandestino 
italiano" di piena e permanente appartenenza alla Commissione di Pianificazione 
clandestina, 
pervenuta il 14.1.91 

20 

Traduzione del documento 20 ad opera di interpreti del Senato 
pervenuto il 21.1.91 

20a 
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Onorevole Roberto Cicciomessere 
Copia di "Notizie radicali" n. 110 del 25.4.1976 contenente informazioni sul CAG di Alghero, 
pervenuto il 29.1.91 

21 

Ambasciata svizzera in Italia 
Documento in lingua tedesca di una Commissione dell'Assemblea Federale che reca 
informazioni, aggiornate a metà novembre 1990, sulle relazioni tra l'organizzazione di 
resistenza Stay behind svizzera con altre organizzazioni similari e con organismi Nato di 
coordinamento e che si conclude con una mozione che incarica il Consiglio Federale 
(Governo) di esaminare tali questioni e di presentare un rapporto al Parlamento (traduzione 
italiana a cura di interpreti del Senato), 
pervenuto l'8.3.91 

22/1 

Pierre Cornu, magistrato svizzero incaricato dal consiglio Federale Elvetico di 
condurre un'inchiesta amministrativa sulla Stay Behind svizzera. 
Lettera dell'8.7.91 contenente richieste di informazioni sugli eventuali rapporti tra la Stay 
Behind svizzera e la Stay Behind italiana (in allegato decreto del Consiglio Federale 
svizzero di apertura dell'inchiesta amministrativa e di nomina del giudice Cornu; traduzione 
italiana a cura della segreteria della Commissione), 
pervenuto l'8.7.91 

22/2 

Anton Ladner, giornalista del Die Weltwoche di Zurigo 
Versione sintetica divulgata alla stampa del documento conclusivo dell'indagine 
amministrativa affidata dal Governo elvetico al giudice Cornu sui rapporti tra 
l'organizzazione svizzera P26 e le strutture Stay Behind straniere, 
pervenuta il 19.9.91 

22/3 

Dott.ssa Lorenza Sebesta ricercatrice presso ì'European University Institute 
Department ofHistory and Civilisation 
N. 9 documenti del National Securìty Council riguardanti la politica di sicurezza americana 
nei confronti dell'Italia (contrassegnati dalla lettera A) e le attività politiche, economiche e 
militari americane rivolte al mantenimento della sicurezza nazionale propria e degli alleati 
(contrassegnati dalla lettera B). 
pervenuti il 21.3.91; in allegato traduzione, a cura di interpreti del Senato, di documenti di cui alla 
lettera A 

23 

Onorevole Roberto Cicciomessere 
Copia del documento del National Securìty Council (NSC) n. 6014/1, datato 19.1.1961, 
intitolato "U.S. Policy Toward ltaiy% (tale documento è la rielaborazione del documento del 
NSC n. 6014, datato 16.8.1960, compreso in Gladio 23). 
pervenuto il 14.5.91 

23a 
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Biblioteca Nazionale Centrale di Roma "Vittorio Emanuele II" 
Copia di un articolo di Guido Cappato del 28.4.72, tratto dal settimanale ABC (Anno XIII, 
n.17), concernente l'internamento manicomiale del brigadiere Pezzuto, il quale aveva 
indagato sul rinvenimento di armi ed esplosivi ad Aurisina. 
pervenuto il 29.3.91; anche in Golpe Borghese 10 e Terrorismo ed eversione-legami internazionali 15 

24 

Senatore Gualtieri, Presidente della Commissione 
Documento dello stato dei lavori dell'inchiesta parlamentare distribuito il 3.5.91 ai membri 
dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi e il 10.5.91 a tutti gli altri 
commissari. 

25 

Ministro della difesa, onorevole Virginio Rognoni 
Lettera con 13 allegati contenenti gli stati di servizio ed altre informazioni relative agli 
ufficiali che nel promemoria inviato il 12.10.51 dal capo del Sifar al capo di Stato Maggiore 
della Difesa vennero proposti per un corso di addestramento nel Regno Unito, corso che - a 
memoria del personale Sismi - non risulta aver avuto luogo (gli stati di servizio allegati non 
sono fotocopiabili), 
pervenuta il 6.5.91 

26 

Presidente del Senato e Presidente della Camera dei deputati 
Lettera in risposta alla missiva Loro inviata il 15.4.91 dal Presidente Gualtieri concernenti le 
difficoltà della Commissione di ottenere dal Governo documenti sulla operazione Gladio; in 
allegato copia della lettera indirizzata ai Presidenti delle Camere dal Presidente del 
Consiglio il 23.4.91 anch'essa relativa alla missiva del Presidente Gualtieri, 
pervenuta il 6.5.91; anche in Caso Sifar-Piano Solo 23 

27 

The Observer Film Company 
"Un progetto di inganno - un'indagine condotta su Gladio e sul finanziamento e 
l'addestramento della Cia nell'ambito delle operazioni Stay Behind, in Europa".Progetto di 
programma televisivo commissionato dalla BBC. 
pervenuto il 10.4.91; in allegato traduzione in italiano a cura degli interpreti del Senato 

28 

Senatore Lionello Bertoldi 
Testo dell'intervento che il senatore Bertoldi non ha potuto pronunciare nella seduta del 
29.5.91 (discussione del documento del Presidente sull'operazione Gladio) perchè in 
missione all'estero, 
pervenuto il 28.5.91 

29 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Nardini 
Lettera del 7.6.91 in risposta a specifici quesiti concernenti l'Argo 16 e altri velivoli impiegati 
dal Servizio segreto militare (allegata cronologia dei voli di interesse di "Argo 16 e similari" e 
di "G.222 Rudmiles" dal 28.9.67 al 28.11.90); 
lettera indirizzata il 7.6.91 dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica al Segretario 
generale del Ministro della difesa concernente i fogli di viaggio di Argo 16 relativi alle 
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missioni effettuate all'estero dal 1968 in poi (allegato elenco dei voli effettuati all'estero dal 
19.5.70 al 29.4.76). 
pervenute il 7.6.91; anche in Argo 16, 10 

30 

Senatore Toth 
Documento consegnato nel corso della seduta del 20.6.91, contenente osservazioni, 
commenti e considerazioni riferite al documento predisposto dal Presidente sullo stato dei 
lavori dell'inchiesta parlamentare (si veda doc. Gladio 25). 

31 

Presidente del Senato della Repubblica 
Relazione sulla vicenda Gladio trasmessa al Senato e alla Camera dal Presidente del 
Consiglio il 27.2.91 contenente, tra l'altro, un parere dell'Avvocatura dello Stato e l'elenco 
nominativo degli aderenti all'organizzazione, 
pervenuta il 27.2.91 

32 
Ambasciatore Fulci, direttore del Cesis 
Corrispondenza tra Cesis, Sismi, Procura Militare di Padova e Commissione circa un 
accordo Sifar-Cia del 1962, dimostratosi inesistente, 
pervenuta il 18.7.91 

33 

Dottor D'Ambrosio, collaboratore della Commissione 
Appunto concernente alcuni aspetti del segreto di Stato e del regime di inviolabilità ex art.7 
della Convenzione di Ottawa in relazione alla documentazione concernente gli organismi 
ACC e CPC. 
pervenuto il 25.5.91 

34 

Ambasciatore Fulci, segretario generale del Cesis 
Appunto concernente l'imbarcazione "Islamorada" acquistata dal Sismi il 23.4.85 (notizie 
comunicate dal Sismi - 3 allegati), 
pervenuto il 21.10.91; riservatissimo 

35 

Ambasciatore Fulci, segretario generale del Cesis 
Documentazione concernente il servizio prestato dal tenente colonnello Walter Bazzanella 
quale ufficiale dell'Aeronautica e funzionario deH'U.C.Si. 
pervenuta il 24.10.91; riservata 

36 

Onorevole Roberto Cicciomessere 
Parere "prò ventate" sulla legittimità costituzionale dell'organizzazione redatto dal professor 
avvocato Giuseppe Volpe ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Pisa) su 
richiesta dell'onorevole Cicciomessere. 
pervenuto il 29.10.91 

37 
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Dottor Salvatori, collaboratore della Commissione 
Appunto concernente i Gruppi operazioni speciali (G.O.S.) e il cosiddetto nucleo K del 
Sismi. 
pervenuto il 4.11.91; fase istruttoria-riservato 

38 

Dottor Salvatori, collaboratore della Commissione 
Appunto concernente i Centri addestramento speciale (C.A.S.) del Sismi, 
pervenuto il 4.11.91; fase istruttoria-riservato 

39 

Dottor Salvatori, collaboratore della Commissione 
Appunto concernente i documenti ufficiali dell'operazione Gladio dal n.1 (28.11.56) al n.112 
(12.5.73). 
pervenuto il 13.11.91; fase istruttoria-riservato 

40 

Dottor Salvatori, collaboratore della Commissione 
Appunto concernente l'attività informativa svolta nell'ambito della organizzazione "Gladio", 
pervenuto il 20.11.91; fase istruttoria-riservato 

41 

Servizio Studi del Senato 
Appunto sul disegno di legge, presentato nella I legislatura, concernente la protezione civile 
in caso di guerra o di calamità; 
atti parlamentari (documenti e discussioni) relativi al suddetto disegno di legge nonché alla 
legge 8.12.70, n. 996, in materia di protezione civile, 
pervenuto il 21.11.91 

42 

Dottori L. D'Ambrosio e L. Gennaro, collaboratori della Commissione 
Nota sui possibili effetti sull'inchiesta della Commissione della cosiddetta autodenuncia del 
Presidente della Repubblica al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma in 
ordine all'attività della struttura Gladio, 
pervenuta il 3.12. 1991 

43 

Dottor Aldo Camponogara 
Documentazione concernente il convegno degli ex componenti della Brigata partigiana 
Osoppo tenutosi a Udine il 23.11.91. 
pervenuto il 17.12.91 

44 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani 
Sostituto procuratore Franco Messina 
Copia della deposizione resa il 12.12.91 da Vincenzo Li Causi, 
pervenuta il 24.12.91; fase istruttoria-riservata 

45 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine 
Sostituto procuratore Antonio Baiti 
Copia degli atti del procedimento n. 3152/91 A.P.M. contro Montagner + 1. 
pervenuta il 19.12.91; fase istruttoria-riservato; anche in Peteano 39/A 

46 

Avv. Prof. Livio Bernot 
difensore di parte civile nei procedimenti per la strage di Peteano 
Copia del comunicato stampa diffuso dall'avvocato Bernot il 13.1.92 e della memoria di 
parte lesa presentata il 14.1.92 dal signor Luigi Mezzorana alla Procura della Repubblica di 
Udine nell'ambito del procedimento contro Montagner + 1. 
pervenute il 15.1.92; la memoria di parte lesa è riservata; anche in Peteano 39/B 

46b 

Generale Arnaldo Ferrara 
Lettera in data 25.1.92 contenente la richiesta di rettificare due passaggi, ritenuti infondati 
dallo scrivente della prerelazione sull'inchiesta condotta dalla Commissione in ordine alla 
operazione Gladio. 
pervenuta il 27.1.92; anche in Peteano 40 

47 

Dottor Luigi Gennaro, collaboratore della Commissione 
Evidenziazione ed analisi, negli atti di talune inchieste penali, di una struttura segreta 
parallela ai servizi, paragonabile alla Gladio. 
pervenuta il 28.1.92; le pagine da n.19 a fine documento sono coperte da segreto istruttorio; anche in 
Peteano 41 e Golpe Borghese 18 

48 

Dottori D'Ambrosio e L. Gennaro, collaboratori della Commissione 
Scheda concernente il regime di pubblicità degli atti istruttori acquisiti ex art. 5 della legge 
istitutiva della Commissione, 
pervenuta il 31.1.92 

49 

Ten. Col . Walter Bazzanella 
Dossier contenente una ricostruzione della carriera del Bazzanella, con particolare 
riferimento al servizio prestato presso l'UCSI nonché alle cause di cessazione dal servizio 
stesso. 
pervenuto il 5.2.92 

50 

Vincenzo Vinciguerra 
"Le strategie del depistaggio" Peteano 1972-1991" 
pervenuto P 11.2.92; anche in Peteano 43 ed Eversione nera 26 

51 

Ministro della difesa, on. Virginio Rognoni 
Copia delle circolari del Ministro della difesa nn. 400 (1.6.50) e 450 (1.11.50); 
Copia delle seguenti pubblicazioni dello Stato Maggiore Esercito: 
- Combattimenti episodici ed azioni di guerriglia, 1942; 
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- La guerriglia, 1948; 
- La controguerriglia, 1948; 
- Norme per l'organizzazione e la condotta della controguerriglia, 1952; 
- Direttive per l'addestramento dei quadri e delle truppe nel 1960, 1959; 
- Impiego delle grandi unità complesse, 1963; 
- Direttive per l'impiego delle grandi unità complesse, 1970; 
- La cooperazione civile-militare, 1985. 
pervenute il 16.3.92; alcune delle pubblicazioni sono riservate 

52 

Segreteria della Commissione 
Classificazione per argomenti e per soggetti dei resoconti stenografici delle audizioni e delle 
testimonianze acquisite dalla Commissione nell'ambito delle inchieste sulla e d . "Operazione 
Gladio" e sul caso Sifar - Piano solo: indice analitico informatizzato, 
(anche in Banca dati 26 e Caso Sifar - Piano solo 33) 

53 
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OPERAZIONE GLADIO 

Indice tematico 

1 . D O C U M E N T A Z I O N E T R A S M E S S A D A L P R E S I D E N T E D E L C O N S I G L I O 

1.1 Appunto intitolato "ed. 'Sid Parallelo' (Operazione Gladio)", trasmesso il 17.10.90. 

1.2 Lettera, in data 12.12.90, con allegata nota Cesis contenente precisazioni relative 
all'informativa Sifar citata nell'appunto di cui al numero 1.1 

1.3 Appunto intitolato "Operazione Gladio", pervenuto il 24.10.90. 

1.4 Lettera, in data 3.12.90, con la quale si informa della trasmissione al G.l. Casson 
dell'elenco degli appartenenti a "Gladio" in Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

1.5 Lettera, in data 26.2.91, in risposta ad una richiesta del G.l. Mastelloni concernente le 
armi consevate nei Nasco (3 allegati). 

1.6 Relazione sulla vicenda Gladio trasmessa al Senato e alla Camera in data 27.2.91. 
In allegato: - parere dell'Avvocatura dello Stato; 

- elenco nominativo dei 622 aderenti all'organizzazione. 

1.7 Accordo Sifar-Cia del 28 novembre 1956, trasmesso il 28.2.91. 
In allegato: lettera, in data 28.2.91, inviata al Procuratore della Repubblica di Roma con oggetto 

a non conferma del segreto di Stato sull'accordo Sifar-Cia. 

1.8 Corrispondenza con il presidente della Commissione, Sen. Gualtieri, concernente 
l'atteggiamento del Governo circa la disponibilità della documentazione "Gladio". 
In allegato: lettera, in data il 20.4.91, inviata al Procuratore della Repubblica di Roma in risposta 

al secondo interpello relativo all'opposizione del segreto di Stato sui documenti Acc e 
Cpc. 

1.9 Sintesi di briefings tenuti a personale del Servizio militare italiano presso il Comando 
USA in Europa nei primi anni '70, pervenuta il 10.6.91. 

1.10 Lettera, in data 22.5.91, inviata alla Procura militare della Repubblica di Padova con 
oggetto i comitati Cpc e Acc (17 allegati). 

1.11 Corrispondenza con il Procuratore della Repubblica di Roma concernente gli 
atti protetti dal regime di inviolabilità previsto dal'articolo 7 della Covenzione di Ottawa 
e la procedura seguita per il sequestro degli atti Sismi relativi alla operazione Gladio, 
pervenuta il 25.7.91. 
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2. D O C U M E N T A Z I O N E T R A S M E S S A D A L L ' A U T O R I T À ' G I U D I Z I A R I A 

2.1 Tribunale di Venezia G.l. Casson: atti estratti dal procedimento penale 
n.1/89 A G.l. ( e d . Peteano-ter) 

2.1.1 Deposizioni: 

Fausto Fortunato (26.3.91); 
Maria Fraglia, vedova Manes (11.12.90); 
Antonio La Bruna (7.12.90); 
Gianadelio Maletti (19-21.8.86); 
Gianadelio Maletti (24-25.4.91); 
Pasquale Notarnicola (12.6.91); 
Armando Sportelli (17.6.91); 
Mario Tanassi (8.11.90); 
Paolo Emilio Taviani (7.11.90) 

2.1.2 Note e documenti: 

2.1.2.1 note e documenti trasmessi dal Presidente del consiglio e dal Cesis 
(maggio-ottobre 1990). 

2.1.2.2 lettera, in data 27.11.90, inviata al Presidente del Consiglio in 
ordine all'acquisizione degli elenchi dei nominativi delle persone 
appartenenti alla "operazione Gladio". 

2.1.2.3 note documenti trasmessi da Cesis e Sismi (dicembre1990): 
- elenco responsabili dei Nasco; 
- elenco cronologico dei dirigenti del Servizio militare e della ed. 

struttura "Gladio"; 
- ordine (a firma De Lorenzo) di accantonamento delle armi della 

"Osoppo"; 
- documento SMD (1.6.59) dal titolo "Le forze speciali del Sifar e 

l'Operazione Gladio"; 
- testo del briefing predisposto dal Sismi per informare le autorità 

politiche (luglio 1984). 

2.1.2.4 atti provenienti dall'archivio della VII divisione Sismi : 
- accordo Sifar-Cia del 28 novembre 1956 
- appunto su "Organizzazione Osoppo" (2.5.56) 
- relazione su addestramento negli Usa (1957) 
- stralcio del registro "Ariete 1963-65" 
- appunto su "Rimozione Nasco" (12.07.72) 
- appunto su "Situazione rimozione Nasco" (29.11.72) 
- appunto su "Situazione Nasco" (17.05.73) 
- appunto per "Vasco" (18.5.73) 
- fascicoli personali intestati a 13 omonimi di estremisti di destra 
- fascicolo intestato a Francesco Stoppani 
- dattiloscritto rinvenuto nel fascicolo ex-Anita. 
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2.1.2.5 atti provenienti dallo Stato Maggiore dell'Esercito: 
-circolare n. 1/3000 in data 31.10.50 : " Direttive per la difesa del 

territorio " 
- pubblicazione su "La guerra non ortodossa"(1964) 
- pubblicazione su "La guerriglia"(1965) 

2.1.2.6 Atti relativi all'organizzazione "O" acquisiti presso l'Archivio del 
Seminario Arcivescovile di Udine e presso la Procura militare di 
Padova. 

2.1.2.7 Documenti concernenti linee di condotta della amministrazione Usa 
in rapporto alla situazione italiana (Dipartimento di Stato, 1962; 
Gabinetto del Presidente Truman, 1951) 

2.1.2.8 Trascrizione della conversazione tra il capitano Antonio La Bruna e il 
giornalista Roberto Chiodi. 

2.1.2.9 Corrispondenza con il Procuratore della Repubblica di Roma relativa 
a richieste avanzate dalla stessa Procura di Roma (marzo 1991). 

2.1.2.10 Sentenza di incompetenza emessa il 10.10.91 nei confronti degli 
imputati Fulvio Martini e Paolo Inzerilli. 

2.1.2.11 Atti estratti dal procedimento n. 1/89 A G.l. (Peteano ter) concernenti 
la questione "Sip-Gladio". 

2.2 Tribunale di Venezia, G.l. Mastelloni: atti estratti dal procedimento penale 
n.318/87 A G.l. (Argo-16) 

N.B. Le deposizioni rilasciate in data precedente al 1990 non riguardando direttamente la "Operazione 
Gladio" sono state escluse dalla pubblicazione. 

2.2.1 Deposizioni: 

Giovanni Allavena (21.11.90) 
Carlo Berlanda (26.2.91) 
Luigi Bridi (19.11.91) 
Giuseppe Cappellani (28.1.91) 
Manlio Capriata (2.4.91 ; 11.6.91) 
Giorgio Castagnola (12.2.91; 14.3.91; 4.4.91) 
Vincenzo Cavataio (10.11.90) 
Dino Ciarlo (29.4.89; 21.11.88; 30.11.90) 
Giuseppe Cismondi (8-12.11.90; 19.11.90; 30.11.90) 
Bruno Clemente (12.12.91) 
Emanuele Cossetto (21.1.91) 
Luciano Dal Falco (2.4.91) 
Bernardo De Bernardi Bernini Buri (11.10.90) 
Giovanni De ludicibus (7.11.90) 
Gregorio De Lotto (3.12.90) 
Giulio De Lucia (18.3.91) 
Mario De Julio (13.12.90) 
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Virgilio Dodero (6.3.91) 
Arnaldo Ferrara (19.9.90) 
Enrico Ferrari (17.6.91) 
Mario Fanini (24.1.91) 
Angelo Firrisi (21.10.88; 22.1.91) 
Fausto Fortunato (2.7.88; 3.6.89; 7.6.90; 13.11.90) 
Sereno Freato (1.3.91 + missiva) 
Decimo Garau (19.11.90; 28.6.91) 
Michelangelo Gobbi (17.12.90; 7.1.91) 
Giulio Grassini (23.10.85; 6.12.90) 
Cesare Guerrazzi (25.3.91) 
Luigi Gui (20.11.90; 7.1.91) 
Giuseppe lannuzzi (20.6.88; 8.11.90) 
Paolo Inzerilli (18.4.90; 6.11.90) 
Eva Klotz (15.7.91) 
Antonio La Bruna (7.12.90) 
Filiberto Lancioni (28.2.91) 
Virgilio La Rovere (31.1.91) 
Vito Lattanzio (28.11.90) 
Armando Lauri (20.2.86; 22.11.90) 
Giuseppe Lembo (5.12.90) 
Florio Maestrini (11.12.90) 
Domenico Maneri (12.12.90 + 1 allegato) 
Giuseppe Manzari (27.5.91) 
Enrico Marescalchi (24.11.88; 29.4.89) 
Gianfranco Marini (20.12.90) 
Francesco Martini (21.12.90) 
Federico Marzollo (6.11.91,13.12.91) 
Abelardo Mei (6.12.90) 
Filippo Micheli (15.3.91) 
Giovanni Battista Minerva (27.6.88; 29.11.90) 
Giovanni Minervino (18.12.90) 
Renzo Monico (24.6.91 e 5.7.91) 
Stelio Nardini (11.12.90) 
Ferdinando Pastore Stocchi (19.11.90) 
Secolo Perusco (28.11.91; 5.12.91) 
Giuseppe Pesce (19.3.91) 
Giovanni Peternel (16.7.91) 
Piero Piccio (25-26.11.88) 
Mario Pierro (31.1.91) 
Antonio Plataroti (25.6.90) 
Antonio Podda (15.10.88; 16.11.90; 10.12-90) 
Italo Poggiolini 
Giulio Primiceri (30.10.90; 23.11.90; 26.2.91) 
Cosimo Provenzano (16.11.91) 
Ernesto Pucci (14.3.91) 
Giovanni Romeo (7.10.86; 27.9.88; 7.11.90) 
Franco Salvi (7.3.91) 
Pietro Savoca Corona (26.11.90) 
Rodolfo Schgoer (12.11.91) 
Luigi Sellini (28.3.91 + missiva) 
Gerardo Serravalle (20.4.90; 4.6.90; 9.11.90; 13.11.90 + 1 allegato; 
10.12.90+ 1 allegato) 
Piera Specogna (7.1.91 + missiva) 
Luigi Tagliamonte (8.12.90; 19.12.90) 
Paolo Emilio Taviani (18.9.90 + 1 allegato ; 28.12.90) 
Luigi Tescione (28.3.91) 
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Giuseppe Tonutti (18.3.91) 
Giovanni Torrisi (9.11.90) 
Maurizio Ulivi (11.3.91) 
Vincenzo Vinciguerra (2.3.92) 
Ambrogio Viviani (24.1.90; 10.12.90 + allegati) 

2.2.2 Note e documenti: 

2.2.2.1 Atti relativi all' interpello rivolto alla Presidenza del Consiglio, in 
data 15.11.88, relativamente all'apposizione del segreto di Stato in 
ordine a documenti conservati presso il Sismi: 
- ordinanza di esibizione, in data 20.9.88, diretta alla acquisizione 

di atti conservati presso il Sismi; 
- nota di risposta del Sismi, in data 13.10.88, con rappresentazione 

della tutela del segreto di Stato; 
- ulteriore richiesta, in data 18.10.88, diretta alla acquisizione degli 

atti Sismi relativi a depositi di armi nell'Italia nord-orientale; 
-nota, in data 20.10.88, con la quale l'Autorità Nazionale per la 

Sicurezza comunica l'autorizzazione del Presidente del Consiglio 
alla apposizione del segreto di Stato; 

- interpello, in data 15.11.88, alla Presidenza del Consiglio in ordine 
alla nota del 20.10.88. 

2.2.2.2 Documenti trasmessi dal Sismi: 
- documento intitolato "Quattro anni del Sitar" (1956-59); 
- atti concernenti gli spostamenti del velivolo Argo-16. 

2.2.2.3 Documenti trasmessi dall'Arma dei carabinieri: 
- atti relativi alla localizzazione ed al recupero di "Nasco" (1990). 

2.2.2.4 Seguito di denuncia, in data 9.1.91, contro Alessi ed altri. 

2.2.2.5 Corrispondenza con il Comandante della Brigata Alpina Julia 
(febbraio 1991). 

2.2.2.6 Corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa 
alle matricole delle armi conservate nei Nasco occultati in Villa 
Santina. 
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2.3 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, P.M. lonta e Nitto 
Palma: atti estratti dal procedimento penale n.19986/91 A/3 (Operazione 
Gladio) 

N.B. I documenti di seguito elencati costituiscono una selezione operata dalla Procura della 
Repubblica di Roma presso l'archivio della Vii Divisione Sismi, sottoposto a sequestro in data 
21-22.12.90. Con la sola eccezione degli atti soggetti al vincolo di inviolabilità di cui all'articolo 7 
della Convenzione di Ottawa del 1951, relativi al CFC-Clandestine Planning Committee, tutta la 
documentazione afferente I' "Operazione Gladio" conservata presso l'archivio della VII Divisione 
Sismi è stata riversata in un sistema informatico posto a disposizione della Commissione. 

2.3 .1 . Deposizioni 

2.3.1.1 Appartenenti alla lista dei 622 "Gladiatori" (ordinati per regione). 

2.3.1.2 Personale Sismi. 

2.3.1.3 Istruttori Sismi. 

2.3.1.4 Altre persone informate dei fatti: 

Giancarlo Aragona (10.06.91) 
Walter Bazzanella (31.05.91) 
Giuseppe De Lutiis (6.12.90) 
Alberto Erspamer (1.7.91) 
Franco Evangelisti (2.7.91) 
Francesco Paolo Fulci (31.05.91+ 1 allegato) 
Ennio Lo Magro (30.5.91) 
Italo Marino (10.06.91) 
Benito Pochesci (10.06.91) 
Francesco Stoppani (24.6.91) 

2.3.2 Documenti sequestrati presso rarchivio della VII divisione Sismi: 

2.3.2.1 Promemoria, in data 4.4.52, per il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, con oggetto "Comitato di pianificazione clandestina-CPC" (in 
allegato originale inglese). 

2.3.2.2 Appunto, in data 20.11.63, su "Programmi di intensificazione 
dell'attività addestrativo-operativa della sezione SAD e del CAG" 
(con due precedenti stesure del 30.10.63 e del 16.11.63). 

2.3.2.3 Briefing del Direttore della 7 a Divisione Sismi su "Attività e compiti 
della 3 a sezione addestramento speciale" (giugno 1983). 

2.3.2.4 32 appunti concernenti finalità e organizzazione dell'operazione 
Gladio. 

2.3.2.5 Informativa, in data 30.12.75, relativa alla società Rizzoli-Corriere 
della Sera. 

2.3.2.6 Informativa, in data 18.11.65, relativa alla città di Sassari. 
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2.3.3 Note e altri documenti: 

2.3.3.1 Lettera del 25.1.91 con allegato verbale di catalogazione degli 
armadi posti sotto sequestro presso i locali del Sismi di via Val 
Cannuta. 

2.3.3.2 Traduzione in italiano del testo inglese dell'accordo Cia-Sifar del 
1956, con allegata "perizia linguistica" effettuata a cura di interprete 
nominato dalla Procura. 

2.3.3.3 Direttiva FM 30-31 B del 18.3.1970, a firma W.C. Westmoreland, 
sulle Stability Operations. 

2.3.3.4 Nota, in data 20.5.91, del segretario generale della Presidenza del 
Consiglio con allegato documento intitolato "Stralcio non classificato 
dell'appunto preparato dal Governo federale (tedesco) per la 
Commissione parlamentare di controllo sulla vicenda Stay Behind 
(Gladio) del 22 novembre 1990". 

2.3.3.5 Provvedimenti di dissequestro, in data 8.7.91 e 22.11.91, della 
documentazione relativa all'"operazione Gladio" conservata presso 
l'archivio della VII Divisione Sismi. 
In allegato: elenco degli atti Nato e Cpc soggetti al vincolo di inviolabilità di 

cui all'articolo 7 della Convenzione di Ottawa del 1951. 

2.3.3.6 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dr. 
Giudiceandrea. Richiesta di archiviazione del procedimento penale 
n. 19986/91 A/3 contro Cossiga, Inzerilli e Martini, concernente r 
"Operazione Gladio". 

2.4 Procura Militare della Repubblica di Padova, P.M. Roberti e Dini: atti 
estratti dal procedimento penale n. 155/90/RGI (Operazione Gladio) 

2.4.1 Deposizioni: 

2.4.1.1 Appartenenti alla lista dei 622. 

2.4.1.2 Altre persone informate dei fatti: 

Giorgio Castagnola (22.3.91) 
Stefano De Lorenzis (16.7.91) 
Remo Pietro Fadini (17.5.91) 
Giuseppe lannuzzi (13.6.91) 
Marcello Ingrosso (5.10.91) 
Efisio Mascia (15.6.91) 
Mauro Morandi (1.7.91) 
Luciano Piacentini (26.9.91) 
Lorenzo Soldati (11.3.91) 
Luigi Tagliamonte (27.5.91) 
Giuseppe Tarullo (4.10.91) 
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Marco Zorzi (27.12.90) 

2.4.2 Documenti sequestrati presso l'archivio della VII divisione Sismi: 

2.4.2.1 Lettera, in data 13.6.91, con 9 allegati: 
- appunto, in data 22.10.59, su " Sezione SAD-Dati per la relazione 

quadriennale (1956-59); 
- appunto, in data 23.10.59, su " Rapporti tra il Servizio italiano e i 

Servizi collegati in merito ai programmi S/B "; 
- stralcio della relazione della visita del Capo Servizio presso il 

Servizio inglese (6-11.4.53); 
- " The 'Special Forces' of Sitar and the 'Gladio' Operation " (1.6.59); 
- appunto, in data 12.8.74, su " Dislocazione del clero nella 

Valcanale " ; 
- briefing per il personale esterno partecipante ai corsi; 
- sinossi (denominata Sb/Teo. 4) dedicata alle attività dei partiti 

comunisti; 
- sinossi (denominata Sb/Teo. 5) dedicata alle tecniche di 

penetrazione nei partiti comunisti; 
- guida agli "Indicatori rivelatori di instabilità politica" per analisti 

informativi. 

2.4.2.2 Lettera, in data 20.6.91, con 8 allegati: 
- appunto, in data 2.4.73, su "Valutazione informativa operativa delle 

eventuali esigenze Stay-behind nell'Italia meridionale e in Sicilia"; 
- relazione corso 14-28.11.60; 
-appunti , in data 25.3.70, 27.8.71, 11.9.75, 11.3.70, 12.2.70, sulla 

situazione nelle Valli del Natisone e a Cividale del Friuli; 
- memoria su "Compiti della nota organizzazione"; 
- appunto, in data 27.2.61, su " Studi dello SME per l'organizzazione 

di unità per la guerra territoriale"; 
- appunto, in data 29.7.82, su "Impiego del personale della nota 

organizzazione in attività particolari prima dell'emergenza"; 
- articolo su "La strategia della guerra non convenzionale" (da 

Military Review, 1976); 
- stralcio di una sinossi sul tema "Operazioni psicologiche in 

appoggio alle operazioni di difesa interna e di sviluppo". 

2.4.2.3 Lettera, in data 27.6.91, con 9 allegati: 
-appunto, in data 2.12.60, su "Visita al Centro Radio di Olmedo 

(ÒRO) di elementi del Servizio collegato"; 
- appunto, in data 30.6.60, su "Piano attività quindicinale: 15 luglio 

1960"; 
- elenco del personale del Servizio Usa recatosi in visita presso il 

CAG e CRO nel periodo dicembre 1957 - aprile 1962; 
- appunto, in data 29.4.58, su "Visita al CAG di elementi del Servizio 

Usa (branca amministrativa)"; 
-appunto, in data 21.12.60, su " Riunioni consuntivo 

programmatiche di fine anno con il Servizio collegato" (con due 
allegati); 
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- appunto, in data 7.6.58, su "Visita al CAG del signor Fenimore del 
Servizio Usa"; 

- due schemi relativi alla struttura del CAG ed al rapporto tra 
Servizio italiano e Servizio statunitense; 

- appunto, in data 26.4.73, su "Esercitazione Alpine Friendship II 
guerra non ortodossa (5-20.4.73); 

-appunto, in data 10.8.66, su "Collaborazione con i Servizi 
collegati". 

2.4.2.4 Lettera, in data 22.10.91, con 4 allegati: 
- documento intitolato " Ipotesi su una nuova struttura S/B "; 
-appunto, in data 4.12.57, su "Studio di Afsouth su forze di 

resistenza", a firma De Lorenzo; 
-appunto, in data 17.1.66, su "Esame e studio interforze dei 

problemi inerenti alla guerriglia"; 
- serie documentale concernente l'esercitazione "Delfino" (Trieste, 

15-24.4.66). 

2.4.2.5 Documento, datato 28.7.80 e firmato dal colonnello Inzerilli, 
concernente il Mig 23 libico rinvenuto sulla Sila il 18.7.80. 

2.4.3 Note e altri documenti: 

2.4.3.1 Documenti dello Stato Maggiore dell'Esercito (datati 1953 e 1956) 
relativi allo scioglimento della organizzazione "O". 

2.4.3.2 Decreti di sequestro: 
-decreto di sequestro ( in data 10.01.91 ) concernente 

documentazione esistente presso il Sismi in Roma e relativo 
processo verbale di esecuzione; 

-decreto di sequestro ( in data 15.03.91 ) concernente l'accordo 
Sifar-Cia del 28.11.1956 e relativo processo verbale di 
esecuzione; 

2.4.3.3 Corrispondenza con il Presidente del Consiglio: 
- richiesta al Presidente del Consiglio, in data 04.02.91, di conferma 

del segreto di Stato opposto in data 18.12.90 dal capitano di 
vascello Invernizzi del Sismi; 

-risposta del Presidente del Consiglio, in data 02.03.91, recante 
rimozione del segreto di Stato sull'accordo Sifar-Cia del 1956; 

- richiesta di informazioni al Presidente del Consiglio, in data 
28.03.91, sulla effettiva appartenenza alla Nato del comitato ACC 
(Comitato Clandestino Alleato); 

- lettera, con 17 allegati, inviata il 22.05.91 dal Presidente del 
Consiglio, concernente i comitati CPC e ACC. 

2.4.3.4 Corrispondenza tra Cesis, Sismi, Procura Militare di Padova e 
Commissione circa un presunto accordo Sifar-Cia del 1962. 
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2.4.3.5 Lettera, in data 27.07.91, concernente anomalie riscontrate in alcuni 
documenti consultati presso gli archivi della VII divisione del Sismi 
(56 fogli allegati). 

2.4.3.6 Decreti di nomina di Walter Bazzanella, quale consulente tecnico per 
lettura dei registri Nato conservati presso Ucsi e Sismi. 

2.4.3.7 Consulenza tecnica a firma di Walter Bazzanella. 

2.4.3.8 Lettera indirizzata il 29.10.91 dal dottor Roberti al Consiglio 
Superiore della Magistratura militare, concernente l'apertura di un 
procedimento disciplinare contro il dottor Roberti per presunte 
violazioni normative commesse nel corso di accertamenti presso il 
Sismi (con due allegati). 

2.4.3.9 Nota relativa all'invio, in data 17.12.91, di informazione di garanzia a 
6 ufficiali già appartenenti al Sid-Sismi (Serravalle, Fortunato, 
Cismondi, De Bernardi Bernini Buri, Savoca Corona e Romeo) per 
costituzione di banda armata. 

2.4.3.10 Nota di trasmissione dei seguenti documenti: 
- richiesta, in data 05.02.92, del direttore del Sismi, Ramponi, alla 

Procura militare di Padova, intesa ad ottenere copia del fascicolo 
"esercitazione Delfino"; 

-risposta negativa, in data 19.02.92, della Procura militare di 
Padova. 

2.4.3.11 Nota di trasmissione, con osservazioni, del e d . documento 
Westmoreland. 

2.5 Tribunale di Bologna, G.l. Grassi: atti estratti dai procedimenti penali 
nn.1328/A/84 e 219/A/86 (strage del treno "Italicus" e strage alla stazione 
di Bologna) 

2.5.1 Deposizioni: 

2.5.1.1 Appartenenti alla lista dei 622 . 

2.5.1.2 Altre persone informate dei fatti: 

Giovanni Campanini (20.05.91) 
Luigi Cannataro (29.01.92) 
Giorgio Castagnola (24.04.91) 
Paolo Guzzanti (20.01.92) 
Gianantonio Invernizzi (06.04.91) 
Gerardo Serravalle (24.04.91) 



Senato della Repubblica - 827 - Camera dei deputati 

X LEGISLATURA - INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI 

2.5.2 Documenti sequestrati presso l'archivio della VII divisione Sismi: 

Due faldoni contenenti documenti relativi all' Operazione Gladio acquisiti presso 
il Sismi. 

2.5.3 Note e altri documenti: 

2.5.3.1 Lettera del 15.5.91 con allegati: 
- dattiloscritto di Vincenzo Vinciguerra dal titolo "La Voce del 

silenzio" (giugno 1990); 
- presunto appunto Sismi contenente riferimenti all'esplosivo 

impiegato per la strage del 02.08.80. 

2.5.3.2 Risposte delle legioni dei Carabinieri di Bari, Bologna e Parma a 
quesiti posti dal G.l. su questioni attinenti lo smantellamento dei 
Nasco (maggio 1991). 

2.6 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, P.M. Tarfusser: 
atti estratti dal procedimento penale n.615/90 (possibili connessioni della 
struttura Gladio con gli attentati in Alto Adige) 

2.6.1 Deposizioni: 

2.6.1.1 Appartenenti alla lista dei 622. 

2.6.1.2 Segnalati non arruolati: 

Olga Frank (15.01.91) 
Alessandro Zambon (17.01.91) 
Diego Zanesco (15.01.91) 
Rodolfo Zanetti (17.01.91) 

2.6.1.3 Altre persone informate dei fatti: 

Marco Boato (01.12.90) 
Siegfried Brugger (22.11.90) 
Georg Frick (17.01.91) 
Eva Klotz (22.11.90) 
Sergio Vannini (27.12.90) 

2.6.2 Note e documenti: 

2.6.2.1 Direttive del P.M. e relative informative dei C.C. di Bolzano. 

2.6.2.2 Direttive e relative informative della Digos di Bolzano. 
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2.6.2.3 Volantino M.I.A. del 19.8.88 recante gladi come simbolo. 

2.6.2.4 Fascicoli processuali iscritti ad "ignoti" relativi alle indagini svolte 
nell'ambito degli attentati rivendicati con le sigle M.I.A. e A.P.I. 
(pubblicati, nella documentazione relativa agli attentati in Alto Adige). 

2.7 Tribunale di Roma, G.l. Priore: atti estratti dal procedimento penale 
n.527/84 A (strage di Ustica) 

2.7.1 Deposizioni: 

Paolo Inzerilli (23.5.91) 
Sergio Mura (28.5.91) 

2.7.2 Note e documenti: 

Versione integrale del documento Sismi, in data 28.7.80, relativo al 
Mig 23 libico trovato in Sila; 

2.8 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, P.M. Simeoni 

Deposizioni appartenenti alla lista dei 622. 

2.9 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani , P.M. Messina 

Deposizione resa da Vincenzo Li Causi (12.12.91) 

2.10 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, PM. Baiti 

- Atti del procedimento penale n.3152/91 A.P.M. (contro Montagner + 1) 

- Memoria di parte lesa presentata il 14.1.92 dall'avv. Livio Bernot per conto di Luigi 
Mezzorana (in allegato: comunicato stampa diffuso il 13.1.92) 
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3. DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL SISMI 

3.1 Lettera, in data 17.11.90, contenente i nominativi dei capi del Servizio, 
dell'Ufficio R, della V Sezione e dei direttori della VII Divisione dalla metà degli 
anni sessanta alla fine degli anni ottanta. 

3.2 Appunto, in data 6.12.90, concernente i nominativi degli appartenenti 
all'organizzazione Gladio che potevano avere accesso alle informazioni sulla 
ubicazione dei Nasco (con 2 allegati). 

3.3 Appunto, in data 6.12.90, concernente la cronologia degli avvenimenti relativi ai 
materiali "Scorte speciali di copertura" (armi del Servizio accantonate, fino al 
1976, presso caserme dell'Esercito e stazioni dei Carabinieri) (con 12 allegati). 

3.4 Appunto, in data 17.12.90, concernente la trasmissione dell'elenco dei 
nominativi di coloro che hanno fatto parte della "operazione Gladio", 
l'assegnazione di ciascun elemento alle varie specializzazioni, i dati disponibili 
sulle unità di guerriglia di pronto impiego (UPI) (con 4 allegati). 

3.5 Appunto, in data 17.12.90, concernente: 
- documentazione sul Nasco di Aurisina già consegnata al giudice Casson; 
- elenco completo dei materiali contenuti nel Nasco di Aurisina; 
- nota sul maggiore Zazzaro; 
- note relative agli ufficiali i cui nominativi figurano nel promemoria per il Capo di 

Stato Maggiore della Difesa datato 8.10.1951 come candidati a partecipare al 
corso addestrativo presso l'Intelligence Service (con 4 allegati). 

3.6 Lettera, in data 18.12.90, con allegate due fotografie di carte geografiche 
relative alla posizione dei Nasco. 

3.7 Lettera, in data 18.12.90, contenente risposta negativa alla richiesta della 
Commissione di acquisire copia dell'accordo Sifar-Cia del 1956. 
In allegato: 

- SMD, Il reparto: "Direttive di base sulla guerra non ortodossa nei territori 
occupati dal nemico (SS/5/GNO)", aggiornate al 1983 (con 11 allegati); 

- briefing sull'operazione Gladio datato 5.5.90; 
- 24 documenti inviati dal Sismi al Capo di Stato Maggiore della Difesa per 

la predisposizione dell'appunto "Il ed. Sid parallelo-operazione Gladio", 
trasmesso dal Presidente del Consiglio alla Commissione il 17.10.90. 

3.8 Elenco dei ciyili arruolati nella "Operazione Gladio", trasmesso il 4.2.91, con 
alcune informazioni tratte dai rispettivi fascicoli personali. 

3.9 Risposta ad una richiesta della Commissione del 18.12.90, relativamente alla 
scoperta causale, in data 28.3.68, del Nasco 507 in località Correggia della 
frazione di Ligorzano del Comune di Serramazzoni (Modena). 

3.10 Schede personali dei 622 aderenti alla "Operazione Gladio", trasmesse il 
18.5.91 (456 schede sono corredate dalle impronte digitali). 
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3.11 Sinossi addestrativa relativa alle tecniche di identificazione a distanza per 
mezzo delle impronte digitali. 

3.12 Documenti consegnati o inviati dall'amm.Fulvio Martini, già direttore del Sismi, in 
occasione dell'audizione del 15.11.90. 

4. DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAI MINISTERI DELLA DIFESA E 
DEGLI AFFARI ESTERI 

4.1 Ministro della Difesa 
Lettera in data 3.5.91, con 13 allegati contenenti stati di servizio ed altre 
informazioni relative agli ufficiali proposti per un corso di addestramento nel 
Regno Unito (1951). 

4.2 Circolari del Ministro della difesa 
- n.400 (1.6.50): "Impiego delle FF.AA. nei servizi di ordine pubblico"; 
- n.450 (1.11.50) : "Norme e disposizioni per l'assunzione dei poteri da parte 

della autorità militare nel caso di gravi ed estesi sovvertimenti dell'ordine 
pubblico". 

4.3 Pubblicazioni dello Stato Maggiore dell 'Esercito 
- Combattimenti episodici ed azioni di guerriglia, 1942 (circ.n.36.000). 
- La guerriglia, 1948. 
- La controguerriglia, 1948 (circ.n.3700). 
- Norme per l'organizzazione e la condotta della controguerriglia, 1952 

pubbl.n.3700). 
- Direttive per l'addestramento dei quadri e delle truppe, 1959 

(pubbl.n.4460/A/1). 
- Impiego delle grandi unità complesse, 1963 (pubbl.n.5564 della serie 700). 
- Direttive per l'impiego delle grandi unità complesse, 1970 (pubbl.n.5935 della 

serie 800). 
- La cooperazione civile-militare, 1985 (pubbl.DC-2). 

4 4 Ministro degli Affari Esteri 
Elenco degli strumenti convenzionali fra l'Italia e gli Usa o fra l'Italia e la Nato 
non elencati nel repertorio annuale pubblicato a cura del Ministero degli Affari 
Esteri. 



Senato della Repubblica - 831 - Camera dei deputati 

X LEGISLATURA - INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI 

5. A L T R I D O C U M E N T I 

5.1 Amministrazione degli Stati Uniti d'America 

5.1.1 Documenti concernenti le linee di condotta dell'amministrazione Usa in rapporto 
alla situazione italiana: 
- Presidenza Truman, Consiglio per la strategia psicologica: "Riduzione della 

forza e dell'influenza comuniste in Italia" (settembre 1951); 
- Dipartimento di Stato: "Italia, linee di condotta politiche ed operative" (maggio 

1962). 

5.1.2 Joint Chiefs of Staff (capi di Stato Maggiore riuniti delle Forze armate Usa): 
- documentazione relativa al piano Demagnetize (maggio 1952); 
- documentazione concernente la domanda del " servizio clandestino italiano di 

piena permanente appartenenza alla Commissione di pianificazione 
clandestina (maggio 1953). 

5.1.3 National Security Council, documenti riguardanti: 

5.1.3.1 La politica di sicurezza americana nei confronti dell'Italia: 

- NSC 1/3: "Position of the United States with respect to Italy in the 
Light of the Possibility of Communist Participation in the 
Government by Legal Means" (8.3.48). 

- NSC 67/3: "The Communist Threat to Italy" (5.1.51). 
- NSC 5411/2: "U.S. Policy Toward Italy" (5.4.54). 
- NSC 6014: "U.S. Policy Toward Italy" (16.8.60). 
- NSC 6014/1: "U.S. Policy Toward Italy" (19.1.61). 

5.1.3.2 Le attività politiche, economiche e militari americane rivolte al 
mantenimento della sicurezza nazionale propria e degli alleati: 

- NSC 10/1 : "Office of Special Projects" (18.6.48); 
- NSC 5412: "Covert Operations" (15.3.54); 
- NSC 5412/2: "Covert Operations" (28.12.55); 
- NSC 5440: "Basic National Security Policy" (13.12.54); 
- NSC 5602/1: "Basic National Security Policy" (15.3.56); 

- NSC 6017: "Nato in the 1960's" (8.11.60) 

5.1.4 Gen. W.C.Westmore land, Capo di Stato Maggiore del l 'Esercito. 

Direttiva FM 30-31 B del 18.3.1970 sulle Stability Operations. 

5.2 Governo e Parlamento della Repubblica Federale di Germania 

5.2.1 Relazione sulla vicenda Stay Behind inviata dal Governo federale alla 
Commissione parlamentare di controllo (22.11.90). 
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5.2.2 Nota, in data 5.7.91, inviata dal Presidente della Commissione di controllo del 
Parlamento federale tedesco, Rudolph Kraus, in risposta ad una richiesta del 
Presidente Gualtieri. 

5.3 Consigl io e Assemblea della Confederazione Elvetica 

5.3.1 Documento di una Commissione dell'Assemblea Federale (novembre 1990) 
recante informazioni sulle relazioni della rete Stay-behind svizzera con altre 
organizzazioni similari e con organismi Nato di coordinamento (ivi: mozione che 
incarica il Consiglio Federale di esaminare tali questioni e di presentare un 
rapporto al Parlamento). 

5.3.2 Decreto del Consiglio Federale elvetico, in data 16.1.91, di apertura di 
un'inchiesta amministrativa sulla Stay-behind svizzera e di nomina del giudice 
Pierre Cornu. 

5.3.3 Anton Ladner, giornalista del Die Weltwoche di Zurigo: versione sintetica 
divulgata alla stampa del documento conclusivo dell'indagine amministrativa 
affidata dal Governo elvetico al giudice Cornu sui rapporti tra l'organizzazione 
svizzera P26 e le strutture Stay behind straniere. 

5.4 on. Luigi Cipriani 

5.4.1 Relazione su Pierluigi Ravasio, autore del testo intitolato "Cenni fondamentali 
sulle tecniche di sabotaggio e antisabotaggio". 

5.4.2 Documentazione varia, comprendente atti datati dal 1947 al 195, sequestrata il 
13.12.74 al signor Pietro Cattaneo dal G.l. Arcai del Tribunale di Brescia 
nell'ambito del proc.pen. 212/74 A. 

5.5 Pierluigi Ravasio 

"Cenni fondamentali sulle tecniche di sabotaggio ed antisabotaggio", febbraio 1982. 

5.6 on. Roberto Cicciomessere 

5.6.1 copia di "Notizie radicali" n. 110 del 25.4.1976 contenente informazioni sul CAG 
di Alghero. 

5.6.2 analisi degli elementi di informazione desunti dall'elenco di cui al punto 2.3.1.1 

5.7 prof. avv. Giuseppe Volpe 

"Parere prò ventate sulla legittimità costituzionale dell'organizzazione Stay Behind", 
redatto su richiesta dell'on. Cicciomessere . 



Senato della Repubblica - 833 - Camera dei deputati 

X LEGISLATURA - INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI 

5.8 Gianfranco Bertoli 

Lettera indirizzata al sen.Boato, in data 17.12.90, relativa alla presunta appartenenza 
alla e d . "Operazione Gladio". 

5.9 Vincenzo Vinciguerra 

Dattiloscritto dal titolo "Le strategie del depistaggio: Peteano 1972-1991", 

5.10 gen. Arnaldo Ferrara 

5.10.1 Lettera in data 25.1.92 contenente la richiesta di rettificare due passaggi, 
ritenuti infondati dallo scrivente, della prerelazione sull'inchiesta condotta 
dalla Commissione in ordine alla operazione Gladio. 

5.10.2 Documenti concernenti il ritrovamento di Aurisina, consegnati nel corso 
della testimonianza resa il 13.12.90 davanti alla Commissione. 

5.10.3 Trasmissione della dichiarazione del gen. Paolo Inzerilli a conferma di 
quanto dichiarato dal gen Ferrara circa la non conoscenza da parte del 
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri delle operazioni di posa ed il 
successivo recupero dei Nasco. 

5.11 gen. Stelio Nardini 

5.11.1 Lettera, in data 7.6.91, in risposta a specifici quesiti concernenti Argo-16 e 
altri velivoli impiegati dal Servizio segreto militare (allegata cronologia dei 
voli di interesse di "Argo-16 e similari" e di "G.222 Rudmiles", dal 28.9.67 
al 28.11.90). 

5.11.2 Lettera, in data 7.6.91, concernente i fogli di viaggio di Argo-16 relativi alle 
missioni effettuate all'estero dal '68 in poi (allegato elenco dei voli 
effettuati all'estero dal 19.5.70 al 29.4.76). 

5.12 Falco Accame, presidente dell'Ana-Vafaf 

5.12.1 Lettera, in data 20.11.90, con allegato il testo della discussione 
parlamentare del disegno di legge presentato il 14.10.50 dal ministro 
dell'interno Sceiba "Disposizioni per la protezione della popolazione civile 
in caso di guerre e di calamità". 

5.12.2 Lettera, in data 9.1.91, con allegato appunto pervenuto anonimamente 
ed intestato Sismi, concernente l'esplosivo utilizzato nella strage alla 
stazione di Bologna. 
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5.12.3 Lettera, in data 1.2.91, con allegato appunto di sedicenti "operatori di 
Forte Braschi" concernente il documento intestato Sismi di cui al punto 
precedente. 

5.13 Segreteria della Commissione 

Elaborazioni varie, documenti di lavoro, ricerche d'archivio. 

5.14 sen. Paolo Emilio Taviani 

Appunto concernente la "segreteria speciale Patto Atlantico" istituita negli anni '50 
presso il Ministero dell'interno. 

5.15 Presidente del Senato e Presidente della Camera dei Deputati 

Lettera in risposta alla missiva inviata dal Presidente Gualtieri il 15.4.'91,concernente 
le difficoltà della Commissione di ottenere dal Governo documenti sull'operazione 
Gladio (in allegato copia della lettera indirizzata ai Presidenti delle Camere dal 
Presidente del Consiglio, in data 23.4.91). 

5.16 sen. Lionello Bertoldi 

Testo dell'intervento non pronunciato (perchè in missione all'estero) concernente il 
documento del Presidente Gualtieri discusso nella seduta del 29.5.91. 

5.17 sen. Lucio Toth 

Documento consegnato nel corso della seduta del 20.6.91 contenente osservazioni 
riferite al documento predisposto dal Presidente Gualtieri sullo stato dei lavori 
dell'inchiesta parlamentare. 

5.18 ten. col . Walter Bazzanella 

Dossier contenente la ricostruzione della carriera del Bazzanella, con particolare 
riferimento al servizio prestato presso l'Ucsi nonché alle cause di cessazione dal 
Servizio stesso. 

5.19 The Observer Film Company 

Progetto di programma televisivo commissionato dalla BBC concernente l'operazione 
Gladio e l'addestramento della Cia nell'ambito delle operazioni Stay-behind. 
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5.20 Sett imanale ABC 

Articolo del 28.4.72 concernente l'internamento manicomiale del Brigadiere Pezzuto. 

5.21 Paolo Fulci, segretario generale del Cesis 

Appunto concernente l'imbarcazione "Islamorada", acquistata dal Sismi il 23.4.85. 

5 22 dott. Aldo Camponogare 

Documentazione concernente il convegno degli ex componenti della brigata 
partigiana Osoppo, tenutosi ad Udine il 23.11.91. 

5.23 Servizio studi del Senato 

Appunto sul disegno di legge, presentato nella I legislatura, concernente la protezione 
civile in caso di guerra o calamità (in allegato atti parlamentari relativi al suddetto 
disegno di legge nonché alla legge 8.12.70 n. 996, in materia di protezione civile). 
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