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Davanti ai giudici il generale Allavena e il colonnello Bianchi 

Hanno deposto gli uomini del SIFAR 
che nel 1964 distribuirono le liste 

Riunioni a Roma per consegnare gli elenchi oggiornati delle persone da arrestare - Un « aggiornamento » cos) massiccio non era mai stafo fatfo prima - Anche il generale Cento 
ammette che a Roma dovevano essere arresfate 150 persone - II generale Rossi vedeva ogni giorno il capo del SIFAR, ma nega di essere stato avvertifo del « piano di emergenza » 

Altri qunltro alti ufTiciali 
hanno riempito con le loro 
dcposizioni I'udicnza di oggi 
del processo De Lorenzo K-
spresso. Non sono fra quclli 
disposti a parlare. Si pud es
sere certi che se il processo 
non fosse al punto in cui 6 
giunto. se cioe ormai molti 
fatti non fossero provati. i 
(|uattro ufficiali si sarebbero 
rifugiati niille volte nel se
greto militare. 

Invece hanno dovuto fare 
delle ammisaioni. La cronncn 
dell'udienza rende evidenle 
che. ormai. anche chi ccrca 
di dire il mono possibile non 
fa che completare il qundro. 
In cffelti, ludienza ha finito 
col portare molli nuovi de
menti. Fra questi. uno dei 
piii interessanti lo ha rivelato 
•I generale Cento, che coman-
dava nel luglio del I9W la di-
visione dei carabinieri di Ro
ma Egli ha dichiarato che il 
Sifar. dopo aver mandato le 
liste < da aggiornare». ne 
rnandd altre gia aggiornate. 
A che cosa dovevano servire? 
II processo ha gia dato la ri-
sposta. 

Con Cento ha deposto Tex 
capo di stato maggiore. Rossi. 
il quale ha smentito De Lo
renzo. I la deposto quindi lex 
capo del Sifar. Allavena. il 
quale ha cercato di useire dal 
processo il meglio possibile, 
dicendo di aver <*menticato 
quel poco che era riuscito a 
sapere. Persnnaggio addirit-
tura misterioso. il colonnello 
Bianchi. I'liomo incaricato di 
redigcre le liste. 

Ma misteriosi o no. tulti i 
tesli. come si e detto. hanno 
fornito importanti particolari. 
Una rivelazione (per noi una 
cnnferma) I'hanno poi fatta 
i legali degli accusati: un co
lonnello venne incaricato di 
reperire in Sardegna i luoghi 
per il concentramento degli 
arrestati. 

Ma ecco la cronaca della 
udienza. anche icri una se-
duta lunghissima. Prima del-
I'interrogatorio dei quattro 
testi. il presidente Casella 
ha fatto una comunicazione e 
Linn Jannuzzi. imputato con 
Eugenio Scalfari. ha chiesto 
di tornare in podana per a!-
cune dichiarazioni. 

PRESIDENTE - Ho rice-
vuto tre lettere. Una del-
I'onorevole fliulio Andreotti. 
I'altra dell'onorevole Paolo 
Emilio Taviani. la terza del-
Tonorevole Francesco De Mar-
tino I tre testi. citati dal Tri-
bunale in una delle scorsc 
udienze. chiednno di essere 
interrogati giovedl 25 gen
naio Se tutti sono d'accordo. 

Qual e 
il rapporfo fra 

« La Documenta-
zione Italiana » 

e il SIFAR? 
I socialist! autonomi 
Gatto e Carettoni chie-
dono a Moro chiari-
menti sulle rivelazioni 
sul biglielto aereo del-
la signora Pieraccini 

I compagnl Slmone Gatto 
e Tull ia, Carettoni, sociali
st! autonomi, hanno rivolto 
una Inferrogaiione al Pre
sidente del Consiglio per ct> 
noscere quanto gli rlsulla 
circa il contenuto della di-
chiaraiione rilasclafa dal 
ministro Pi*raccln1, « secon 
do cui un bigliefo di aereo, 
il cut Importo flgurerebbe 
ora essere stato messo a 
carico del Sifar. era stato 
offci io a titolo d) omaggio 
alia console del suddettc 
onorevole minlslro dal grup-
po editorial* de • La docu-
mentaxione italiana », orga-
no flnantlato e ispirato da 
una direzione generale del-
la presidema del Consiglio 

Data la serial* della pre-
delta dichlaraiione, che gli 
interroganti doverosamente 
considerano del tut to alien 
dibile. chiedono al presidente 
del Consiglio che chiarlsca 
per quanto puo, le circostan-
ze che gli risuttano in pro-
posito Cid al flne di rassi 
curare la coscienza civile e 
morale dei cittadini. forle-
mente turbata dal sospetto 
che una imprest editoriale 
avente direlti rapporti con 
la piu alta istanza di gover 
no possa ingannare la buona 
fede di element! politic! in 
posizione d! grande respon-
tabi l i la, senza riguardo di 
cotnprometterne anche la 
reputazione familiare « fa-
cendosi ttrumento di una 
centrale di controspionagglo 
mil itare, costltuzionalmente 
chlamata • ben altri com
piti ». . 

ho gia disposto per questa 
data. 

AW. LIUZZI (difensore del-
I'Espresso) — Da parte no
stra e credo anche da parte 
dei colleghi. nessuna osser-
vazione in proposito. Piut-
tosto, presidente, Jannuzzi 
chiede di poter fare una di-
chiarazione. 

PRESIDENTE - Si acco-
modi. 

JANNUZZI - II consigliere 
di Stato. Andrea Lugo, ha 
scritto una lettera al Tribu-
nale per smentire di avermi 
fornito qualsiasi notizia. Mi 
disp:ace farlo. ma devo esi-
bire a] giudici una lettera di 
Lugo che prova esattamente 
il contrario. Ecco la lettera. 
Preciso che con il consigliere 
Lugo ebbi tre incontri. Lo 
incontrai il 26 settembre del 
19G7 ed argomento del col-
Inquio fu il colonnello Filippi. 
II secondo incontro avvenne il 
2 novembre scorso e parlam-
mo dei rapporti fra il Sifar e 
1 President! Gronchi. Segni e 
Saragat. Sull'argomento del-

CENTO 
perche il c no s alia verlla? 

I'ultimo colloquio. avvenuto il 
17 dicetnbre scorso e durato 
oltre tre ore. mi sono impe-
gnato a mantenere il segreto. 

PRESIDENTE - Venga il 
primo teste, il generale Giu
seppe Cento. 

CENTO - AU'epoca dei 
fatti comandavo la divisione 
Podgora di Roma. 

PRESIDENTE - II suo 
capo di stato maggiore venne 
convocato verso la flne di 
giugno del '64 al comando 
dell'Arma? 

CENTO - n 26 o 27 giugno 
il colonnello Bittoni. capo di 
stato maggiore della divisio
ne da me comandata. si tro-
vava. come spesso avveniva, 
presso il comando generale 
dell'Arma dei carabinieri. Vi 
erano anche i capi di stato 
maggiore delle altre due divi-
sioni Tutti vennero invitati. 
a quanto Bittoni mi riferl. 
nell'iill'tcio del capo di stato 
maggiore presso il comando 
generale. Picchiotti. il quale 
fece un qupdro... 

PRESIDENTE - Un quadro 
di che genere? 

CENTO - Delia situazione. 
che era un po' oscura. preoc-
cupante. Vennero quindi con-
segnate le liste preparate dal 
Sifar Questi elenchi non com-
prendevano i nomi di perso
nality politiche. di sindaca-
listi. religiosi. militari. ma 
solo i nomi di persone rite 
nute pericolose per la sicu
rezza dello Stato. capaci di 
crcare disordirii. movimenti 
intorni. 

AW. PISAPIA (difensore 
dellEspresso) — Che cosa in-
tende con persone pericolose 
per I'ordine interno? 

PRESIDENTE - Non pos-
so porre la domanda. Qucllo 
che il teste sta dicendo lo 
seppe dal colonnello Bittoni. 
Egli. pcrtanto. dovrrbbe dare 
un'mterpretazinne. Lei. gene 
rale. prosegua. 

CENTO - II colonnello Bit
toni mi pro<=pcltd anche la 
pns«ibili!a che. in ca«o di 
reale grave emergenza. si 
do\es«e procedere al fer-
mo prowisorio dello persone 
clenrate. sempre che fosse 
pencnuto un ordine scritto 
del Sifar. che a sua volta 
avrobbe rice\uto I'ordine dal 
la superore autorita militare 
o addirittura dagli organi di 
govcrno L'ordine sarebbe per-
venuto a noi per via gerar-
chica e. insisto. per iseritto. 

PUBBI.ICO MTNISTERO -
Sta parlando di fermi. di ar-
resti non disposti dalla magi 
stratura ma dall'autnrita mi 
litare o dal goxerno? 

CENTO - Ma no . Di que 
ste cose con Bittoni neppure 
si parlo. 

PUBBI.ICO MINISTERO -
Da chi aspettavate 1'ordine? 

CENTO - n colonnello B t 
toni non mi disse nulla in pro
posito. Qualche giorno dopo. 
convocai i comandariti di le 
gione Richiamai innanzitutto 
la loro attenzione sulla situa 
zione interna. Quindi comu-
nicai I'ordine di aggiorna 
mento delle liste che nel frat-
tempo erano state portate dal 
colonnello Bianchi. del Sifar. 
Richiamai l'attenzione del pre-
senti anche sulla necessita dl 
rivedcre i plani di difesa del

le caserme. Lasciai quindi che 
fosse il colonnello Bittoni ad 
illustrare le altre varie dispo-
sizioni. In quella occasione 
non convocai a Roma i gene-
rali di brigata. perchd I'ag-
giornamento delle liste com-
portava anche un confronto 
con le rubrlche dell'Arma. che 
non erano in possesso di que
sti generali. 

PRESIDENTE - E* vero 
che nelle liste e'era il nome 
del generale Zani? 

CENTO - Me ne parld Bit
toni. dicendnmi che Zani era 
morto da anni. 

AW. PISAPIA - II colon
nello Bianchi parteeipd alia 
riunione? 

CENTO - SI. 
PRESIDENTE - Vi furono 

in quei giorni ordini di al-
larme. preallarme. perma-
nenza o emergenza? 

CENTO - No. 
PRESIDENTE - Situazione 

tranquilla. dunque? 
CENTO - Si. anche se vi 

era una certa preoccupazione 
per gli sviluppi della crisi di 
governo. 
•PRESIDENTE - Vol cara

binieri potete prendere mi-
sure all'insaputa deH'autorita 
di PS? 

CENTO — Possiamo predi-
sporre sludi. piani. misure in 
relazione a potenziali turba-
menti dell "ordine pubblico. In 
sede di attuazione dobbiamo 
pero informare I'autorita di 
PS. dalla quale vengono le 
disposizioni. 

PUBBLICO MINISTERO — 
Torniamo alle liste. Ve ne era 
una per ogni legione? 

CENTO - Non saprei dirlo. 
Vi erano diversi fascicoletti. 

PUBBLICO MINISTERO -
Quante sono le legioni dipen-
denti della divisione di Roma? 

CENTO - Nove. 
PUBBLICO MINISTERO -

E le liste quanti nomi conte-
nevano? 

CENTO — Con precisione 
non potrei dirlo. Forse cento, 
centocinquanta. 

PUBBLICO MINISTERO -
Per ogni Iista? 

CENTO - No. in tutto. 
PUBBLICO MINISTERO — 

Dopo 1'aggiornamento delle 
liste vi furono altre riunioni? 

CENTO - Fu rilevato che 
le liste non erano aggiornate. 
che cioe erano molto vecchie. 
Allora fu tenuta un'altra riu
nione. alia presenza mia o 
del colonnello Bittoni non ri-
cordo. durante la quale il 
Sifar trasmise elenchi piu ag-
giornati. Forse erano gli stes-
si di prima, ma piu ag-
giornati. 

AW PISAPIA - Perche vi 
mandavano le liste. se esse 
erano gia aggiornate? 

CENTO - II SIFAR aveva 
fatto un suo aggiornamento. 
noi dovevamo fare il nostro. 

PRESIDENTE - Ha mai 
partecipato a riunioni presso 
il comando generale? Mi rife-
risco naturalmente al giugno-
luglio 19B4. 

CENTO - Non ho mai par
tecipato a una riunione che 
sarebbe stata fenuta il 14 lu
glio del 1964. Ho partecipato. 
invece. alia riunione tenuta un 
me«e prima, il 15 g'ugno. il 
giorno successivo alia festa 
per il 150° anniversario dell'Ar-
ma. A questa riunione parte-
cipamno tutti i general! e co-
lonnelli convenuti a Roma per 
la festa. II generale De I,oren-
zr, ci convocd nel suo uffido e 
disse che dovevamo tenere sot-
to controllo la situazione per 
essere pronti a frontegeiare 
awenimenti che si sarebbero 
potuti veriffcare. 

AV'V CRTSAFULLT fpatro-
no di De Lorenzo) — Era pre-
sentr anche il generale Manes. 
viceeomandante deH'Arma? 

CENTO - Certamente. 
PUBBLICO MINISTER O -

Alle altre riunioni. quelle con 
i capi di Stato maggiore. il 
colonnello Bittoni intervenne 
in ab;ti civili? 

CENTO - Non so. Ma non 
credo- Bittoni non vestiva mai 
in borghese. 

La circoslanza meriLi due ri 
ghe di spiegazione: Bittoni. in 
fatti. ha dichiarato a Manes 
di essere stato invitato a pre 
sontarsi alle riunioni in bor 
ghe^e. per non dare nell'oc-
ch:o Ma tomiamo all'iiiterro 
^atorio di Cento 

PUBBLICO MINISTERO -
E' vero che furono previsti 
luozhi di concentramento? 

CENTO - Dovendosi ferma-
ne un certo numero di perso
ne. si sarebbe dovuto prowe-
dere al luogo nel quale si 
stemarie Ma questo in caso di 
attuazione... Noi eravamo. in
vece. nclla fa?e preliminare... 

PUBBLICO MINISTERO -
Insomma si parlo di luoghi di 
concentramento? 

CENTO — No Questo era 
nelle previsioni nel caso che 
si fosse arrivati all'ordine di 
fermo. 

AW. PISAPIA - Quindi non 

si parlo di luoghi di concen
tramento. ma se ne sarebbe 
parlato al momento dell'attua-
zione del programma... Noi 
pretendiamo che il teste, se 
non la verita. dica almeno del
le cose che pnssano essore cre-
dute, non delle a'isurdita. Ma 
lasciamo stare. Ci dica piut-
tosto il teste se alia riunione 
del 15 giugno parteeipd il co
lonnello Citanna. comandante 
della legione di Cagliari. 

CENTO - Credo di si. C'era-
no tutti. 

AW. PISAPIA - Quali com 
piti ebbe il colonnello Ci
tanna? 

PRESIDENTE - Avvocato. 
che cosa vuol dire? II colon
nello Citanna doveva forse re
perire in Sardegna... 

AW. PISAPIA - Proprio 
cosl. presidente. Ebbe il com-
pito di preparare in Sardegna 
i luoahi di concentramento. 

CENTO — Non so se il co
lonnello Citanna ebbe questo 
incarico. perche io a un certo 
punto la*ciai la riunione del 
15 giugno. 

PRESIDENTE - Nelto sua 
camera le e mai capitato pri
ma di ricevere liste dal SI
FAR ? 

CENTO - Mai. 
AW. PISAPIA - Nclla re

lazione Manes il generale Cen
to e accusato di aver avvici-
nato i testi per convincerli a 
non dire la verita. Che cosa 
puA dire in proposito il gene
rale... 

PRESIDENTE — Non faccia 
neppure la domanda. avvoca
to. perche non la pongo. 

T A V I A N I 
presto davanti a i giudici 

AW. PISAPIA - Chiedo co-
munque che la mia domanda 
sia posta a verbale. 

PRESIDENTE - Questo 6 
possibile. Ma il teste non ri-
sponda. 

Con questa domanda, stra-
namente bloccata dal presiden 
te Casella. rinterrogatorio di 
Cento si e concluso. 

E' stata quindi la volta del 
generale Aldo Rossi, attual-
mente in congedo. Egli fu per 
quasi sette anni capo di Stato 
maggiore della Difesa. 

PRESIDENTE — Come capo 
di Stato maggiore della Dife
sa. lei coordinava i servizi di 
informazione. Quindi anche il 
SIFAR. Dette qualche ordine 
particolare nel giugno o nel 
luelio del 1964? 

ROSSI — Non ho mai dato 
ordini al capo del SIFAR di 
compilare o aggiornare liste 
di persone- pericolose per la 
sicurezza dello Stato. Faccio 
presente che fra i compiti del 
SIFAR. oltre a quelli piu pro-
priamente militari. rientrava-
no anche compiti che io de-
finisco di polizia e che. come 
tali, a norma di legge. non 
ricadevano sotto la mia com-
petenza Per compiti di poli
zia intendo ad esempio la sor-
veglianza e il controllo di per
sone che possono essere poten-
zialmente pericolose per la si
curezza dello Stato. 

PRESIDENTE — Nessuna 
delle attivita di polizia del 
SIFAR poteva essere conside-
rata al margine con questioni 
militari. in modo da eadere 
sotto la sua giurisdizione? 

ROSSI - No Tu!te queste 
atHvi'A non mi riguardavano. 

PRESIDENTE - Sa nulla 
sull* li^te del STFAR? 

ROSSI - Non ho mai visto. 
non ho mai sanuto che il 
STFAR tenesse liste. 

Aw PIS APIA - Insomma. 
non so. non e'ero: se e'ero 
6\irmivo. 

ROSSI - Certo sarei troppo 
ingenuo se dices1;! di non 
aver mai pensato che le liste 
esistosspro .. 

Pt*RRT.irO MTNISTERO -
II caoo del SIFAR. allora ge
nerale Vigeiani. o altri del 
STFAR le parlarono mai di li
ste passa'e at carabinipri per 
racgjornampnto in vista di 
fermi o di arresti? 

ROSSI - Mai. 
PUBBLICO MTNISTERO -

Ma lei il capo del SIFAR lo 
vedeva spesso? 

ROSSI - So ero in sede. 
tutfe le mattine. 

PRESTDENTE - Pa*siamo 
ad altro Fu convocato duran
te la crisi di governo dal pre
sidente Segni? 

ROSSI - SI. Firi convocato 
nel 1964. come ero stato con
vocato nel 1962 e nel 1963. Mi 

incontravo spesso con il pre
sidente Segni. Ogni volta che 
saliva in aereo. gli sedevo ac 
canto. Ma dire ora se fui n-
cevuto nel giugno o nel lu
glio del 1964 e per me im-
possibile. Fui ricevuto il gior
no 13. o il giorno 14. Se lo ri-
cordassi. ve lo direi. ma pro
prio non lo ricordo. 

PRESIDENTE - L'onorevo-
le Segni le chiese notizit sul
la situazione dell'ordine pub
blico? 

ROSSI — Non era mia com-
petenza informare il presiden
te Segni sulla situazione del-
I'ordine pubhlico. 

Con questa battuta. l'inter-
rogatorio di Ros.«i. un teste 
che ha smentito su molti pun-
ti il generale De Lorenzo, si 
e concluso. E' .«tata quin
di la volt a del generale Gio
vanni Allavena. Fu capo del 
SIFAR. del quale era perd so
lo vicecapo nel 1964. 

PRESIDENTE - \nche con 
lei dovremo parlare di liste.. 

ALLAVENA - Piu che di 
liste. dobbiamo pailare di ru-
briche che comprtmdevano i 
nomi di persone oeiicolose per 
la sicurezza dello Stato sotto 
Taspetto dello spionaggio. del 
sabotaggio e delle eversioni. 
Queste rubriche erano al 
SIFAR gift nel 196* ouando 
entrai nel servizio segreto. 

PRESIDENTE - Ha parlato 
di eversioni. Che cosa in-
tende? 

ALLAVENA - Quel com-
plesso di azioni. palesi o oc-
culte. che trovano spesso ori-
gine in paesi stranieri e ri-
spondenza allMnterno. 

PRESIDENTE - Esistono 
delle norme che disciplinano 
1'attivita del Sifar? 

ALLAVENA - I compiti 
del Sifar sono disciplinati da 
disposizioni interne di poli
zia militare e non precisati 
da un regolamento di caratte-
re segreto. 

AW. PISAPIA - Che dif-
ferenza e'e tra liste o rubri
che? 

ALLAVENA - Le liste di 
cui si e parlato in questo pro
cesso non sono che estratti 
delle rubriche. Sono elenchi 
di persone catalogate con ri-
ferimento alia loro specialita. 

PRESIDENTE — Sa nulla 
di una lista c M »? Ne ha par
lato De Lorenzo. 

ALLAVENA - E* una di 
queste rubriche. II segreto mi
litare mi impedisce di esse
re piu preciso. Voglio tor
nare ai compiti del Sifar. Per 
quanto riguarda le eversioni. 
in particolare. nella maggior 
parte dei casi 1'insorgenza del 
fenomeno si verifica all'este-
ro e quindi l'unico organo che 
finora possa agire in tale se
de e. il servizio di informa-
zioni. Naturalmente questo 
non esclude che il Sifar pos
sa awalersi della collabora-
zione di altri organi di polizia. 

PRESIDENTE - Nel corso 
del processo. e stato afferma-
to che il Sifar e un organo 

direttivo e 1'Arma dei cara
binieri un organo esecutivo. 
E" vero? 

ALLAVENA - Non violo il 
segreto militare. se dico che 
il Sifar 6 indicato come orga
no centrale superiore di poli
zia e I'Arma territoriale come 
organo esecutivo. forse come 
il piii importante organo ese
cutivo. Percio ritengo che il 
Sifar possa dare disposizioni 
all'Arma dei carabinieri. an
che se questa non e una nor
ma. 

PRESIDENTE - Quindi. 
non ordini nel senso militare 
della parola? 

ALLAVENA - Noi le chia-
miamo direttive, collabora-
zioni. In un certo senso questi 
termini sono sinonimi di or
dini. Mi sembra evidente. 

PUBBLICO MINISTERO -
Qui non 6 evidente proprio un 
bel nulla. Sia piu chiaro. 

ALLAVENA — Insomma. la 
collaborazione dell'Arma e 
stata sempre chiesta e otte-
nuta dal Sifar. 

AW. PISAPIA - B Sifar 
era autonomo, dipendeva dal 
capo di stato maggiore della 
Difesa o dal ministro? 

ALLAVENA - L'organo su
periore gerarchico e il capo 
di stato maggiore della Dife
sa. al di sopra del quale vi 
e il ministro. 

PRESIDENTE - II capo di 
stato maggiore viene messo 
al corrente di questioni come 
quelle che concernono le liste 
e ne riferisce al ministro? 

ALLAVENA — II capo del 
Sifar chiede e riceve ordini 
dal capo di stato maggiore 
della Difesa. Ma quando si 
tratta di agire nel campo del
le attivita gia regolamentate. 
e evidente che il capo del Sifar 
agisce nell'ambito della pro
pria autonomia e delle pro-
prie facolta discrezionali. Pre-

ANDREOTTI 
ordind lui le < liste nere >? 

ciso inoltre che 1'attivita di 
spionaggio e controspionaggio 
e svolta oggi anche in am-
bienti e da persone non mili
tari. per cui il Sifar pu6 as-
sumere inizialive del tutto au-
tonome a tutela del segreto 
militare e della sicurezza del 
PclPSC 

AVV. PISAPIA — Questo in 
base a una norma del 1965. 
Noi stiamo discutendo di fat
ti del 1964! 

PRESIDENTE — Generale, 
ci dica se fu lei a far prepa
rare le liste che vennero tra-
smesse all'Arma. 

ALLAVENA - Viggiani. ca
po del Sifar, mi convoc6. Vo-
leva sapere se le liste erano 
aggiornate. Avevo chiesto a 
mia volta notizia al respon-
sabile del servizio. colonnello 
Bianchi. il quale mi aveva ri-
sposto di no. Viggiani disse 
allora che aveva preso ac-

D E L O R E N Z O 
anello f ra S I F A R e carabinier i 

cordi con il comandante del
l'Arma. De Lorenzo. 

PRESIDENTE - Port6 lei 
le liste al comando generale 
dell'Arma? 

ALLAVENA - No. Perd 
non escludo di essere capitato 
10 stesso giorno al comando 
generale e di essermi incon-
trato con il generale Picchiot
ti. capo di stato maggiore. 

PUBBLICO MINISTERO -
Dica come avveniva normal-
mente 1'aggiornamento delle 
liste. 

ALLAVENA — Non lo so 
dire... Le notizie per 1'aggior
namento potevano pervenire 
in diversi modi. Ad esempio 
dai centri del controspionag
gio periferici. come da altri 
organi di polizia militare. 

AVV. PISAPIA - Veniva 
seguito un criterio analogo per 
tutte e tre le categorie da 
lei indicate, cioe per i sospet-
ti di spionaggio. di eversione 
e di sabotaggio? 

ALLAVENA - Si. A volte 
sono necessari anni per poter 
inserire il nome di una per
sona negli schedari. A volte 
inoltre e piii difficile indivi-
duare un eversore piuttosto 
che un sabotatore o una spia. 

PRESIDENTE - L'aggior-
namento delle liste fu dispo
sto per ia situazione politico 
nel Paese? 

ALLAVENA - No. Viggiani 
non mi disse nulla del generc. 
Doveva essere fatto solo un 
aggiornamento di carattere 
militare. 

PUBBLICO MINISTERO -
11 generale Picchiotti. depo-
nendo in questa aula, ha di
chiarato che. durante la riu
nione al comando generale. 
gli ufficiali del Sifar parla-
rono di fermi, di arresti. 
Gliclo contesto. 

ALLAVENA - Non ho par
tecipato alia riunione con ii 
generale Picchiotti. Gli ac-
cordi furono presi con il co
lonnello Bianchi. 

Da questo momento. come 
si vedra. Allavena continuera 
a chiamare in causa U colon
nello Bianchi. 

PRESIDENTE - II giorno 
in cui furono portafe le liste. 

iU ricevuto dal generale De 
Lorenzo? 

ALLAVENA - No. Escludo 
di essere stato ricevuto. colle-
gialmente. dal generale De 
Lort-n/o. 

P.M. — Perche le liste fu
rono date per raggiornamen-
to ai carabinieri? Perche non 
vi serviste dei vostri ulllci pe
riferici? 

ALLAVENA - Pereh6. con i 
nostn pochi uomini, avremmo 
impicgato un anno. 

P.M. — Serviva, dunque, un 
aggiornamento rapido. preciso. 
si chiumarono in aiuto altre 
forze. E questo perche? Ce lo 
dica! 

ALLAVENA - Si puo chic-
derlo a Bianchi. Seguiva da vi-
cino la questione. 

P.M. — II generale De Lo
renzo ha ammesso almeno che 
le persone i cui nomi nelle li
ste dovevano essere sorve-
gliate. 

ALLAVENA - La sorve-
glianza era implicita. 

P.M. — Quanti nomi con-
tenevano gli elenchi? 

ALLAVENA - Non lo so. 
Si pud chiederlo a Bianchi. 

Aw. PISAPIA — Non pud 
dirlo neppure con approssi-
mazione? 

ALLAVENA - No. E poi 
queste liste ci sono ancora. 
dovrebbero esserci ancora. 

Aw. PISAPIA - Chi ha 
preparato gli elenchi? 

ALLAVENA - La sezione 

A L L A V E N A 
mi ci sono trovato per caso... 

diretta dal colonnello Bianchi. 
Di queste cose ne so certa
mente meno io del marescial-
lo che ha battuto a macchina 
gli rlenchi. 

Aw. LIUZZI - E* vero 
che fu incaricato di installa-
re un impianto di registrazio 
np neH'uflicio del Presidente 
della Rcpubblica? 

PRESIDENTE - Non pon 
go la domanda. 

Aw. LIUZZI — Come ere 
de. presidente. Faccio. perd. 
presente che i giornalisti del-
VEspresso sono imputati anche 
per il titolo «complotto al 
Quirinale» e che in questo 
modo non ci si conscnte di 
difenderci. 

PRESIDENTE - Non insi 
sta. avvocato: la domanda e 
respinla perche ininfluente. 

Ultimo teste il colonnello 
Bianchi. attualmrnte a capo 
del gruppo di Rieti. Risulte-
ra il teste piu «ermeticn >. 
vero uomo del Sifar. anche 
se non ha l'aspetto dello 
«007v 

PRESIDENTE - Anche a 
lei chiediamo noti/.ie sulle 
Ibte. 

BIANCHI — AU'epoca dei 
fatti ero a capo di una se
zione del controspionaggio ad-
detta alia difesa del potenzia-
le nazionale, inteso nel senso 
piii vasto: rvprimcre. preve-
nire. com bat t ere ogni azione 
di spionaggio, sabotaggio o 
eversione compiuta da citta
dini itahiini isolatamente o 
d'accordo fra loro. Queste per-
Mmc \em\ano seguite dueita 
mente. so erano attive; \etit 
vano solo sorvi-gliato. M' era-
no donmenti. In entrambi l 
casi i loro nomi vennano se-
gnati nelle rubriche, a secon-
da dell attivita s\olta o poten 
7iale. 

PRESIDENTE - Ci parli 
della sua visita al comando 
dell'Arma. 

BIANCHI - II generale Al
lavena mi chiamd. a nome del 
generale Viggiani. allora capo 
del Sifar. e mi chiese se le li
ste erano aggiornate. Dettl 
un'occhiata agli schedari e ri-
>posi di no. Allavena disse al
lora cho Viggiani aveva chie
sto la collaborazione dell'Ar
ma per 1'aggiornamento. Pre-
parai tre fascicoli. uno per 
ciascuna delle dhisioni e. se
condo quanto ordinatomi. Ii 
portai il comando generale e 
li consegnai al generale Pic
chiotti. 

PRESIDENTE - Queste per
sone do\evnno essere sorve-
gliate. fermate. arrestate? 

BIANCHI - No. Era un la-
vorn di ordinaria amministra-
zione. 

PRESIDENTE - II giorno 
in cui consegnd le liste venne 
ricevuto da Dc Loren/o? 

BIANCHI - No. 
PRESIDENTE - Con chi 

a odd al comando dell'Arma? 
BIANCHI - Da solo. 
PUBBLICO MINISTERO -

I testi hanno detto che anda-
ste in due. 

BIANCHI - Saranno andati 
anche altri iifficiali del Sifar. 
Io andai solo. 

PRESIDENTE - Le liste 
vennero restituite? 

BIANCHI - Si. Dopo gli 
accertamenti e dopo scambi 
di notizie fra I'Arma e i cen
tri di controi[,'»naggio. 

PRESIDENTE - Le liste 
contenevano nomi di persona-
lit;i? 

BIANCHI - Lo escludo. 
Cluarisco c'ne a noi il cittadi-
no non inteit-ssa per quello 
che e o per la sua colorazione 
nolitica. ma ptr quello che ha 
fatto. 

PUBBLICO MINISTERO — 
Quanti r.orni contenevano le 
liste? 

BIANCHI - Non posso dir
lo E" un segreto militare. 

Su questa baituta anche l'ul 
timo interrogatorio si e chiu 
so. Si riprende oggi. con gli 
interrogator! r!ei tre capi di 
stato mneciore delle division! 
dei carnhinieri. 
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