
SID  
(Servizio Informazioni Difesa) 

• AB DIK-260T. AB DIK-260T, stampante (stampatrice) proveniente dagli uffici 
del Sismi (già in uso presso il RUS, Raggruppamento Unità Speciali dell’Esercito) 
utilizzata dai terroristi delle Brigate rosse durante la prigionia di Aldo Moro 
I20960 -   

• ABBASANTA (OR), forze speciali e servizi segreti. Abbasanta, località in 
provincia di Oristano: località dove ha sede una base addestrativa utilizzata da 
elementi dei servizi segreti e delle forze speciali I20961 -   

• AGINTER PRESS. Aginter Press, agenzia di copertura della Central Intelligence 
Agency statunitense in Europa I20962 -   

• ANARCHICI, Gianfranco Bertoli. Gianfranco Bertoli, militante anarchico (o 
sedicente tale): collegamenti con il SIFAR e il SID I20963 -   

• ANARCHICI, Gianfranco Bertoli. Gianfranco Bertoli: militante anarchico o 
sedicente tale? I20964 -   

• ANARCHICI, infiltrazione Rolando Bevilacqua. Rolando Bevilacqua, medico di 
Sovico (Milano): agente del Mossad e del SID infiltrato in ambienti anarchici 
I20965 -    

• ANARCHICI, Rolando Bevilacqua: infiltrato. Rolando Bevilacqua, medico di 
Sovico (Milano): agente del Mossad e del SID infiltrato in ambienti anarchici 
I20966 -   

• ARGO 16. SID/C-53 Argo 16, velivolo in uso al servizio segreto militare italiano 
precipitato in circostanze misteriose a Mestre (Venezia) I20967 -   

• BERIO DUCCIO, superclan: collaborazione col SID. Duccio Berio, superclan: 
collaboratore del SID I20968 -   

• BRIGATE ROSSE, Marco Pisetta. Marco Pisetta, ex gappista nel gruppo di 
Giangiacomo Feltrinelli poi confluito nell’organizzazione terroristica delle 
Brigate rosse e in seguito terrorista pentito firmatario del memoriale redatto 
dal SID: collaborazione con la Polizia I20969 -   

• CARABINIERI, Dalla Chiesa: contrasti con servizi segreti. Carabinieri in forza 
al nucleo speciale antiterrorismo comandato dal generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa: rapporti contrastanti con i servizi segreti italiani I20970 - 



• CASO MORO, Taviani ed Henke: lettere di Moro durante la prigionia 
brigatista. Testo della lettera su Paolo Emilio Taviani scritta da Aldo Moro 
durante la prigionia brigatista (¹⁵/256); Eugenio Henke: ammiraglio della Marina 
militare, direttore del SID e capo di stato maggiore della Difesa, alto ufficiale 
molto vicino al ministro Paolo Emilio Taviani (258) I20971 -   

• CENTRI DI ASCOLTO, Roma città. Servizi segreti, SID e SISDE: centri di ascolto 
allestiti in immobili situati nel centro della città di Roma I20972 -   

• CENTRO CS FIUMICINO. SID, Centro CS (controspionaggio) sito nella struttura 
dell’Aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) 
I20973 -   

• CENTRO CS5, Beirut: Giuseppe Agricola. Giuseppe Agricola, segretario presso 
la sede Sismi di Beirut: coinvolgimento nel traffico d’armi tra l’Olp e le Brigate 
rosse (panfilo Papago) I20974 -   

• CENTRO CS5, Beirut: Stefano Giovannone. Colonnello Stefano Giovannone, 
SISMI: capocentro CS5 (controspionaggio in Medio Oriente) a Beirut; “lodo 
Moro” I20975 -   

• CENTRO CS5, Medio Oriente. SID, Centro CS5: attività di controspionaggio in 
Medio Oriente I20976 -   

• COLPO DI STATO, ipotesi esplorata dalla CIA. Neofascisti e dopoguerra 
(1960). Colpi di stato neofascisti (golpe) in Italia, argomento trattato dalla 
Central Intelligence Agency (CIA) fin dal 1960 I20977 -   

• COLPO DI STATO, timori di (1974). I timori di un colpo di stato militare 
serpeggianti in Italia nel 1974 I20978 -    

• DEPISTAGGI, caso Moro. SISMI, tattiche di depistaggio I20979 -   

• EGITTO, ufficiali espatriati in Italia. Egitto, ufficiali appartenenti alle forze 
armate del Cairo espatriati in Italia dopo il fallimento di un golpe contro Nasser: 
contatto da parte dei servizi segreti italiani I20980 -   

• ESTREMA DESTRA. Centri di resistenza democratica e Federazione Volontari 
della Libertà: Paolo Emilio Taviani, Edgardo Sogno, Carlo Fumagalli I20981 -   

• ETERODIREZIONE, partito americano: servizi Usa e P2. Caso Moro, servizi 
segreti italiani: contiguità e subordinazione a settori dell’intelligence e 
dell’amministrazione Usa e matrice atlantica della loggia massonica P2 
I20982 -   



• FUMAGALLI CARLO, tecnostruttura di manovra terrorismo. Carlo Fumagalli, 
fondatore e leader del Movimento di Azione Rivoluzionaria (MAR), formazione 
di estrema destra: ipotesi sul coinvolgimento in una tecnostruttura di manovra 
del terrorismo neofascista e di sinistra: presunti rapporti intrattenuti con 
Giangiacomo Feltrinelli per il tramite del suo braccio operativo Günther 
I20983 -   

• FUMAGALLI CARLO. Centri di resistenza democratica e Federazione Volontari 
della Libertà: Paolo Emilio Taviani, Edgardo Sogno, Carlo Fumagalli I20984 -   

• GIANNETTINI GUIDO, Hypérion. Il crocevia parigino: il caso Hypérion, Guido 
Giannettini: agente “Z” del SID I20985 -   

• GIANNETTINI GUIDO. Guido Giannettini, agente “Z” del SID I20986 -   

• GLADIO. Organizzazione Gladio-Stay Behind I20987 -   

• GUERRA FREDDA, Italia “ventre molle” della NATO. Italia “ventre molle” 
della Nato, posizione strategica durante il periodo del confronto tra le due 
superpotenze e i loro blocchi: Paese marca di frontiera tra Occidente e Oriente, 
ma non compatto né omogeneo al suo interno I20988 -   

• INFILTRATI, tipologie soggetti. Infiltrati, tre diverse tipologie di soggetti 
I20989 -     

• INFORMAZIONI, legge 675/1996. Infiltrati, tre diverse tipologie di soggetti 
I20990 -   

• ISRAELE, Arma dei Carabinieri: corrente interna filoisraeliana. Arma dei 
Carabinieri, contrapposte correnti interne filoaraba e filoisraeliana, 
quest’ultima in contatto con il Mossad I20991 -   

• ISRAELE, NATO: 1973, appoggio da basi italiane. Guerra dello Yom Kippur del 
1973, vincolabilità della crisi mediorientale con i moduli politico-militari della 
NATO e utilizzo di basi di appoggio situate in territorio italiano per il 
rifornimento delle forze armate israeliane I20992 -   

• LA BRUNA ANTONIO, ufficiale del SID: breve profilo. Antonio La Bruna, nato 
nel 1927, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in forza al SID: 1976, capitano 
responsabile del Nucleo Operativo Segreto del SID (Servizio Informazioni 
Difesa); iscritto alla loggia massonica P2 di Licio Gelli; coinvolto con il generale 
Gianadelio Maletti, suo diretto superiore, nelle indagini sulla strage di Piazza 
Fontana a Milano; condannato per favoreggiamento dell’agente del SID Guido 
Giannettini; viene posto in pensione con il grado di colonnello. 1990, 9 
dicembre: accusa il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga (ai tempi in 



cui quest’ultimo ricopriva la carica di Sottosegretario alla Difesa) di avere avuto 
un ruolo nella manomissione delle bobine contenenti le registrazioni degli 
interrogatori dei militari coinvolti nel cosiddetto “Piano Solo”. 1991, 19 
novembre: dopo dieci anni di indagini, il giudice istruttore Francesco 
Monastero lo rinvia a giudizio assieme ad altre quindici persone per i reati di 
cospirazione politica contro i poteri dello Stato e sottrazione e rivelazione di 
informazioni riservate; la motivazione espressa dal magistrato è la seguente: 
«Si è procurato notizie destinate, nell’interesse politico dello Stato, a rimanere 
segrete» I20993 -   

• LA BRUNA ANTONIO, ufficiale del SID: caso Moro. Antonio La Bruna, ufficiale 
del SID: caso Moro I20994 -   

• LAZAGNA GIOVANBATTISTA, SID: tentativo di eliminazione fisica. SID 
(Servizio Informazioni Difesa), Vito Miceli e Gianadelio Maletti: tentativo di 
eliminazione fisica di Giovanbattista Lazagna (ex capo partigiano in stretti 
legami di amicizia con Giangiacomo Feltrinelli) e messa in scena nella prigione 
brigatista del giudice Mario Sossi, sequestrato dai terroristi I20995 -   

• LIBIA, avvocato Michele Papa.  Avvocato Michele Papa, presidente 
dell’Associazione Italia-Libia I20996 -   

• LIBIA, caso Moro: Gheddafi condanna terrorismo Br. Libia, caso Moro: il 
colonnello Muhammar Gheddafi condanna il terrorismo delle Brigate rosse  
I20997 -   

• LIBIA, ENI: contrasto politica di nazionalizzazione petrolio di Gheddafi. ENI, 
Libia: operazione coperta condotta nei primi anni Settanta dal Servizio 
Informazioni Difesa (SID) avente l’obiettivo di evitare la nazionalizzazione delle 
proprietà dell’ente petrolifero di Stato italiano minacciata dal regime del 
colonnello Gheddafi I20998 -   

• LIBIA, interessi italiani: tutela. SID, Libia: tutela di rilevanti interessi italiani 
nel Paese nordafricano I20999 -   

• MEDIA, disinformazione: Il Borghese e l’infiltrazione di Silvano Girotto nelle 
Br (1973). “Il Borghese”, attività di disinformazione compiuta in favore 
dell’Arma dei Carabinieri in occasione dell’infiltrazione di una spia all’interno 
dell’organizzazione terroristica Brigate rosse: il caso relativo a Silvano Girotto 
(frate mitra) I21000 -   

• MEDIO ORIENTE. Italia, storiche correnti filoarabe I21001 -   



• MICELI VITO. Generale Vito Miceli, direttore del SID dal 1970 al 1974 
I21002 -   

• MITROKHIN (dossier). Dossier Mitrokhin e rete spionistica sovietica in Italia 
I21003 -   

• MONTEDISON, Eugenio Cefis (anni ‘70). Montedison, anni Settanta 
(presidenza Eugenio Cefis): organizzazione all’interno dell’azienda di corsi e 
seminari per il personale incentrati sull’intelligence e la sicurezza I21004 -    

• MORO ALDO, progetto attentato (1964). SID (Servizio Informazioni Difesa), 
1964: progetto di attentato ai danni dell’onorevole democristiano Aldo Moro in 
quanto considerato l’alfiere della politica di centro-sinistra I21005 -   

• NOTO SERVIZIO. ex elementi della RSI (Repubblica sociale italiana) legati ai 
servizi segreti Usa e al SISMI I21006 -   

• OLP, caso Moro: collaborazione con Stato italiano. Olp (Organizzazione per 
la Liberazione della Palestina), caso Moro: assicurazione da parte di Arafat della 
massima collaborazione con le istituzioni italiane per la liberazione del 
presidente della DC sequestrato dalle Brigate rosse; appello da Beirut del 
leader palestinese per liberazione di Moro I21007 -   

• ORDINE PUBBLICO, fallimento politiche governative (1974). 1974, fallimento 
della politica di ordine pubblico del governo italiano I21008 -   

• PAGLIA GUIDO, collaboratore SID. Guido Paglia, giornalista già dirigente 
dell’organizzazione di estrema destra Avanguardia Nazionale: asserita 
collaborazione con il SID con il criptonimo “Parodi” I21009 -   

• PCI, Claudia Ajello: informatrice e interprete. Claudia Ajello, informatrice del 
SID in seguito assunta dal Servizio in qualità di interprete I21010 -   

• PCI, informativa su militanti addestrati in Urss. SID (Servizio Informazioni 
Difesa), informativa classificata relativa su addestramento di militanti del 
Partito comunista italiano (PCI) nell’Urss I21011 -   

• PECORELLI MINO (OP), caso Moro. Carmine Pecorelli (detto “Mino”), 
direttore del periodico “OP” (Osservatore Politico): caso Moro I21012 -   

• PECORELLI MINO (OP), caso Moro: indagini, dubbi su blitz covo via 
Montenevoso. “OP” (Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino 
Pecorelli: dubbi insinuati in relazione al blitz condotto dalle forze dell’ordine nel 
covo brigatista di via Montenevoso a Milano e sugli scritti di Aldo Moro durante 
la prigionia ivi ritrovati I21013 -   



• PECORELLI MINO (OP), caso Moro: prima uscita del periodico (28 marzo 
1978). “OP” (Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino Pecorelli: uscita 
nelle edicole del primo numero della rivista (28 marzo 1978) I21014 -   

• PECORELLI MINO (OP), caso Moro: rivelazioni. Mino Pecorelli, “OP”: 
rivelazioni sul caso Moro pubblicate sul numero del 17 ottobre 1978 della 
rivista I21015 -   

• PECORELLI MINO (OP), caso Moro: trattative, campagna di stampa a favore. 
“OP” (Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino Pecorelli: campagna di 
stampa favorevole alla trattativa con i terroristi delle Brigate rosse per ottenere 
la liberazione di Aldo Moro I21016 -   

• PECORELLI MINO (OP), destabilizzazione ad alto livello. OP, Mino Pecorelli: 
considerazione del caso Moro e dello scandalo Lockheed entrambi come 
episodi di destabilizzazione esterna ad altissimo livello I21017 -   

• PECORELLI MINO (OP), omicidio di: cause secondo Buscetta. Mino Pecorelli, 
omicidio di: ragioni dell’eliminazione fisica del direttore del periodico “OP” 
secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta 
I21018 -   

• PECORELLI MINO (OP). OP (Osservatore Politico), Carmine (detto) Mino 
Pecorelli I21019 -   

• PIAZZA FONTANA (strage di, 1969), appunti di Moro. Gli appunti redatti da 
Aldo Moro sulla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 I21020 -   

• PIAZZA FONTANA (strage di, 1969). Strage di piazza Fontana a Milano, 12 
dicembre 1969 I21021 -   

• POLITICA e INGERENZE ESTERNE, Germania Ovest: elezione di Saragat alla 
Presidenza della Repubblica. 1971, elezione del Presidente della Repubblica: le 
manovre della SPD tedesca (socialdemocratici) finalizzate all’elezione alla 
massima carica istituzionale italiana del socialdemocratico Giuseppe Saragat 
I21022 -   

• POLITICA e INGERENZE INTERNE, contrasto asse politico DC-PCI: servizi 
segreti italiani e Brigate rosse di Mario Moretti. Servizi segreti italiani: 
possibile aiuto nella fuga del terrorista brigatista Mario Moretti e contrasto 
della nascente coalizione DC-PCI; Mario Moretti traditore dei compagni 
brigatisti rossi? I21023 -   

• RAI, Arma Carabinieri: ufficio di controllo. Servizi segreti (Arma dei 
Carabinieri),  ufficio di controllo sulla RAI (Radio televisione Italiana) I21024 -   



• RIFORME SERVIZI SEGRETI, Cossiga. Riforma dei servizi segreti voluta da 
Francesco Cossiga (DC): scioglimento del Servizio di sicurezza e istituzione 
dell’UCIGOS (Ufficio Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) I21025 -   

• RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SEGRETI, dopoguerra. Secondo dopoguerra, 
riorganizzazione dei servizi di sicurezza italiani I21026 -    

• RUD, caso Moro: Operazione “Smeraldo”. 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) I21027 -   

• RUS, (poi divenuto RUD). SISMI, RUS (Raggruppamento Unità Speciali), 
branca del servizio divenuta in seguito RUD (Raggruppamento Unità della 
Difesa) I21028 -   

• RUS, Gladio-Stay behind: richiamo operativi. RUS (Raggruppamento Unità 
Speciali), Gladio-Stay behind: ente deputato al richiamo in servizio degli agenti 
operativi I21029 -   

• SCANDALO LOCKHEED, ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed I21030 -   

• SEQUESTRO SOSSI, rapporti con Ufficio Affari Riservati del Viminale. 
Ministero dell’Interno (Ufficio Affari Riservati) e SID I21031 -   

• SEQUESTRO SOSSI, SID: tentativo di strumentalizzazione. SID (Servizio 
Informazioni Difesa), generale Vito Miceli: ombre sul tentativo di 
strumentalizzazione del sequestro del magistrato Mario Sossi (1974) I21032 -   

• SERVIZI SEGRETI ITALIANI, breve storia. Gli aspetti culturali della riforma 
dell’intelligence in Italia. Ministero dell’Interno, servizi di intelligence: numero 
di funzionari in organico dal 1947 al 2000 (469). Primo periodo: dalla fine della 
guerra al 1967 (470 e s.); comunicazione: strategia mediante la quale è stata 
accreditata l’immagine dei servizi segreti italiani (470 e s.); Ufficio Affari 
Riservati (471). Secondo periodo: la strategia della tensione dal 1969 al 1981 
(471): riforma dei servizi segreti del 1977: si passa da un sistema monocefalo a 
uno bicefalo (471). Terzo periodo: intelligence e massoneria: gli anni Ottanta 
(471 e s.). Quarto periodo: dalla fine anni Ottanta alla prima metà degli anni 
Novanta (472). Quinto periodo: seconda metà degli anni Novanta (472 e s.): 
servizi segreti, ricostruzione dell’immagine su due livelli: opinione pubblica e 
definizione dei compiti (473); intelligence moderna, settori di intervento (473); 



intelligence, limiti: la necessità del ricorso a competenze esterne agli Istituti e 
l’intelligence privata (474); Forze armate, partecipazione alle missioni 
multinazionali: (una delle) premesse alla modifica della cultura italiana 
dell’intelligence (475); intelligence interna e intelligence esterna (476) 
I21033 -   

• SERVIZI SEGRETI ITALIANI. Servizi segreti italiani I21034 -   

• SID PARALLELO, provocazione politica: addestramento falsi terroristi. SID 
“parallelo”, base militare di Capo Marrargiu: addestramento di falsi brigatisti 
rossi con compiti di provocazione politica I21035 -   

• SID PARALLELO, Vito Miceli: arresto di. SID parallelo, arresto del generale 
Vito Miceli, responsabile della struttura I21036 -   

• SID PARALLELO. SID parallelo, SuperSISMI, struttura occulta “Anello” 
I21037 -   

• SID, struttura: I e II Sezione. SID, I Sezione (sicurezza interna) e II Sezione 
(controspionaggio) I21038 -   

• SIP, controllo linee telefoniche di Aldo Moro. SIP (Società italiana per 
l’esercizio telefonico), messa sotto controllo delle linee telefoniche 
dell’onorevole Aldo Moro I21039 -   

• SIP, SISMI: strutture riservate. Strutture riservate alla SIP. SIP (Società 
italiana per l’esercizio telefonico), PO-SRCS (Personale Organizzazione – 
Segreteria Riservata Collegamenti Speciali): articolazione della struttura facente 
capo alla compagnia telefonica pubblica diretta dal SISMI (212 e s.); black-out 
verificatosi il 16 marzo 1978, data del sequestro di Aldo Moro (212 e s.); STET, 
società finanziaria a capitale pubblico diretta da Michele Principe, soggetto 
risultato affiliato alla loggia massonica P2 (213 e s., ⁴⁶/213) I21040 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, basi teoriche: convegno Istituto Pollio (1965). 
Strategia della tensione, basi teoriche: il convegno organizzato dall’Istituto 
Studi e Ricerche militari Alberto Pollio che ebbe luogo all’Hotel Parco dei 
Principi di Roma dal 3 al 5 maggio del 1965 I21041 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, destabilizzazione e situazione di tipo cileno. 
Partito comunista italiano (PCI), destabilizzazione nel Paese e conseguente 
situazione di tipo “cileno” I21042   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, Field Manual 30-31 Usa: terrorismo come 
fattore stabilizzante interno dei paesi alleati. Terrorismo come fattore 
stabilizzante interno, destabilizzare al fine stabilizzare: la dottrina espressa nel 



Field Manual 30-31 (supplemento B) dell’intelligence Usa; l’infiltrazione delle 
organizzazioni di estrema sinistra allo scopo di spingerle alla lotta armata 
I21043 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, finalità secondo Aldo Moro. Strategia della 
tensione in Italia: le finalità secondo l’opinione di Aldo Moro I21044 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, opposti estremismi. Gli “opposti estremismi” 
I21045 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, terrorismo fattore stabilizzante interno. 
terrorismo come fattore stabilizzante interno: la dottrina espressa nel Field 
Manual dell’intelligence Usa I21046 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, Vito Miceli: piani alimentazione terrorismo. 
SID, generale Vito Miceli: piano elaborato nei settori deviati del servizio segreto 
militare finalizzato all’alimentazione del fenomeno terroristico attraverso 
l’eliminazione fisica dell’avvocato Lazagna (implicato nei GAP di Feltrinelli) e del 
giudice Sossi (magistrato sequestrato dalle Brigate rosse) I21047 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE. Strategia della tensione I21048 -   

• SUPERSID, Vito Miceli. Il generale Vito Miceli e il cosiddetto SuperSID 
I21049 -   

• TERRORISMO, palestinesi: lodo Moro. OLP, lodo Moro, incontri segreti per la 
salvaguardia del territorio italiano da eventuali attacchi terroristici compiuti da 
gruppi palestinesi I21050 -   

• UFFICIO D, Edgardo Sogno: attenzionamento di. SID, Ufficio “D”: disposizione 
emanata dal capo ufficio (generale Gianadelio Maletti) al servizio relativa alla 
messa sotto osservazione del Comitato di resistenza democratica guidato da 
Edgardo Sogno I21051 -   

• UFFICIO D, Gianadelio Maletti: profilo personale. SID (Servizio Informazioni 
Difesa), Ufficio “D”: generale Gianadelio Maletti, breve profilo personale 
I21052 -   

• UFFICIO D, Gianadelio Maletti: rapporto MI.FO.BIALI. Mario Foligni, Nuovo 
Partito Popolare, formazione politica alternativa alla Democrazia cristiana (DC) 
osteggiata da Giulio Andreotti: il rapporto MI.FO.BIALI. (Miceli Foligni Libia, 
dossier redatto dal servizio segreto militare nel 1974-75° e in seguito 
pubblicato da “OP”) e le successive morti violente del giornalista Mino Pecorelli 
(assassinato) e del maresciallo Augusto Ciferri (sottufficiale in forza al SID 



comandato dal generale Gianadelio Maletti perito a causa di un incidente 
stradale) I21053 -   

• UFFICIO D, Gianadelio Maletti: rapporto su Br inviato al Viminale. SID, 
generale Gianadelio Maletti, capo Ufficio “D” e in seguito affiliato alla loggia 
massonica P2: invio di un rapporto al Ministero dell’Interno relativo alla 
riorganizzazione e ai programmi delle Brigate rosse I21054 -   

• UFFICIO D, Gianadelio Maletti: terrorismo, sequestro Sossi. SID (Servizio 
Informazioni Difesa), Ufficio “D”: generale Gianadelio Maletti I21055 -   

• UFFICIO D, Gianadelio Maletti: terrorismo. SID (Servizio Informazioni Difesa), 
Ufficio “D”: intervista concessa dal generale Gianadelio Maletti al giornalista 
Lino Jannuzzi del settimanale “Tempo”, pubblicata successivamente nel Nº16 
del 25 aprile 1976; tema trattato: la riorganizzazione e il rilancio del terrorismo 
nella fase delle cosiddette seconde Brigate rosse e la partecipazione a tali 
attività criminose di elementi ambigui I21056 -   

• UFFICIO D, Giovanni Romeo. SID, generale Giovanni Romeo: nuovo direttore 
dell’Ufficio “D” in sostituzione di Gianadelio Maletti I21057 -   

• UFFICIO D, IV Corpo d’Armata: Nuclei per la difesa dello Stato . SID, Ufficio 
“D”: il IV Corpo d’Armata di Bolzano e i Nuclei per la difesa dello Stato I21058 
-   

• UFFICIO D. SID, Ufficio “D” I21059 -   

• USA, dittature di destra: cambio di strategia (1974). Usa, radicale 
mutamento di strategia nei confronti delle dittature di estrema destra in alcuni 
Paesi europei (1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, Grecia e Cipro 
(prodromi del cambiamento in Spagna dopo la morte di Francisco Franco) 
I21060 -   
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