
GLADIO-STAY BEHIND  
• 1992, fase epocale. Giulio Andreotti, nel 1992 Presidente del Consiglio dei 
ministri; contesto: indizione della campagna elettorale prevista per la 
primavera (elezioni nel mese di aprile); avvio dell’inchiesta giudiziaria “mani 
pulite” (tangentopoli); il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga 
rassegna anticipatamente le dimissioni aprendo così la strada alla candidatura 
per il Quirinale a Giulio Andreotti; la strage di Capaci porta però all’elezione di 
Oscar Luigi Scalfaro; Vaticano, IOR: scontro frontale Caloia-De Bonis I20659 -   

• ALLAVENA GIOVANNI, generale: direttore del SIFAR. Giovanni Allavena 
generale posto a capo del SIFAR (servizio segreto militare italiano) dal generale 
De Lorenzo: implicato nel cosiddetto “Piano solo” e in rapporti con la loggia 
massonica P2 di Licio Gelli, alla quale avrebbe consegnato parte dei fascicoli 
riservati redatti a suo tempo dal SIFAR I20660 -   

• ANDREOTTI GIULIO, rivelazioni su esistenza rete Gladio. Giulio Andreotti 
interpellato sull’argomento del memoriale Moro rivela l’esistenza della rete 
paramilitare segreta Gladio-stay behind I20661 -   

• CAPO MARRARGIU, base addestrativa segreta: SID, falsi terroristi. SID 
“parallelo”, base militare di Capo Marrargiu: addestramento di falsi brigatisti 
rossi con compiti di provocazione politica I20662 -   

• CASO MORO. Gladio-stay behind e il caso Moro I20663 -   

• CASO MORO. Gladio-stay behind e caso Moro I20664 -   

• CASO MORO, COMSUBIN: Operazione “Smeraldo”, Decimo Garau. 
COMSUBIN (Commando Subacqueo Incursori della Marina militare italiana), 
messa in stato di allerta per la liberazione dell’ostaggio Aldo Moro: il GOS 
(Gruppi Operazioni Speciali – Sezione K) e la Gladio Stay behind; la figura di 
Decimo Garau, ufficiale del COMSUBIN e istruttore dei “gladiatori” nella base 
sarda; RUD (Raggruppamento Unità della Difesa) I20665 -   

• CASO MORO, Gladio-Stay behind: operazioni “sporche”. Gladio-Stay behind, 
articolazione su più livelli: il nocciolo chiave per le “operazioni sporche” 
I20666 -   

• CASO MORO, mitraglietta Skorpion: perizia Marco Morin. Marco Morin, 
estremista di destra appartenente all’organizzazione Gladio-stay behind: 
effettuazione della perizia sulla mitraglietta Skorpion utilizzata per l’uccisione di 



Aldo Moro e sull’esplosivo impiegato per la strage di Peteano compiuta nel 
1972 I20667 -   

• CASO MORO, munizioni speciali utilizzate in via Fani. utilizzo di munizioni di 
provenienza speciale riscontrato a causa della mancanza della data di 
fabbricazione e dalla particolare vernice protettiva che rivestiva i bossoli: i 
“nasco” della Gladio-Stay behind I20668 -   

• CASO MORO, rischi per sicurezza NATO derivanti dal sequestro. Gladio-Stay 
behind, rischi per la sicurezza della NATO derivanti dal sequestro del presidente 
della Democrazia cristiana Aldo Moro da parte dei terroristi delle Brigate rosse, 
soggetto depositario di segreti di natura militare I20669 -   

• CORGHI CORRADO. Corrado Corghi, intellettuale raffinato con relazioni in 
America latina (Fidel castro, Che Guevara) e soggetto bene introdotto negli 
ambienti del Vaticano (ex dirigente della Democrazia cristiana e dell’Azione 
cattolica): elemento appartenente all’organizzazione Gladio-stay behind in 
Emilia I20670 -   

• COSSIGA FRANCESCO, terrorismo: ipotesi soluzione politica. Soluzione 
politica al fenomeno del terrorismo in Italia, la proposta di Francesco Cossiga: 
ipotesi di scambio sul caso Gladio-Stay Behind I20671 -   

• GLADIO - STAY BEHIND. Gladio-Stay Behind, 1951 I20672 -   

• GLADIO - STAY BEHIND, 1951. Gladio-Stay Behind I20673 -   

• GLADIO - STAY BEHIND. Dalla “gladio rossa” alla “Stay Behind”.  Ungheria, 
Patto di Varsavia: cura dell’attacco militare alla NATO attraverso la direttrice di 
penetrazione italiana; gli aeroporti di Szombathely, Gyor e Pecs (268, ²⁹/287);  
Gladio-Stay Behind, 1951 (271, ³²/288) I20674 -   

• GUERRIGLIA URBANA, SISMI. SISMI, organizzazione segreta Stay behind-
Gladio: addestramento alle attività di guerriglia urbana I20675 -   

• OSOPPO. Divisione partigiana Osoppo: 6 aprile 1950: trasformazione in 
organizzazione militare segreta I20676 -   

• PASTORE STOCCHI FERNANDO, SISMI: Impresandex. Impresandex, società di 
copertura del servizio segreto militare avente sede in via Mario Fani 109 e 
gestita da Bruno Barbaro, cognato del colonnello Fernando Pastore Stocchi 
(colonnello del servizio segreto militare già al comando della base addestrativa 
di Capo Marrargiu dell’organizzazione Stay behind-Gladio I20677 -   



• RUS, Gladio-Stay behind: richiamo operativi. RUS (Raggruppamento Unità 
Speciali), Gladio-Stay behind: ente deputato al richiamo in servizio degli agenti 
operativi I20678 -   

 

 


