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“ è la prosecuzione della politica con altri mezzi”.
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(1)
Guerra non ortodossa humus per la nascita di 

“Stay Behind”



“La guerra è un atto di violenza il cui scopo è quello di 
forzare l'avversario a compiere la nostra volontà”, ovvero 
“ è la prosecuzione della politica con altri mezzi”.
(Von Clausewitz)

FORZA DISSUASIVA

(1)
Guerra non ortodossa humus per la nascita di 

“Stay Behind”



“La guerra è un atto di violenza il cui scopo è quello di 
forzare l'avversario a compiere la nostra volontà”, ovvero 
“ è la prosecuzione della politica con altri mezzi”.
(Von Clausewitz)

FORZA DISSUASIVA

(1)
Guerra non ortodossa humus per la nascita di 

“Stay Behind”

FORZA TERRORISTICA



“La guerra è un atto di violenza il cui scopo è quello di 
forzare l'avversario a compiere la nostra volontà”, ovvero 
“ è la prosecuzione della politica con altri mezzi”.
(Von Clausewitz)

FORZA DISSUASIVA

(1)
Guerra non ortodossa humus per la nascita di 

“Stay Behind”

FORZA TERRORISTICA

GUERRA NON ORTODOSSA



“La guerra è un atto di violenza il cui scopo è quello di 
forzare l'avversario a compiere la nostra volontà”, ovvero 
“ è la prosecuzione della politica con altri mezzi”.
(Von Clausewitz)

FORZA DISSUASIVA

(1)
Guerra non ortodossa humus per la nascita di 

“Stay Behind”

FORZA TERRORISTICA

GUERRA NON ORTODOSSA

OPERAZIONI CLANDESTINE

DEI SERVIZI



PRECEDENTI E SVILUPPO:

(1)

IL MOMENTO STORICO

- Guerra clandestina efficace dopo il 1943
- SOE con “cervello” UK e logistica USA
- SOE sciolto nel dopoguerra, ma nel 1951 riorganizzato dal CPC della 
NATO in supporto a SACEUR (servizi responsabilità nazionale) 

- ITALIA: 1956-1964 implementazione accordo bilaterale SIFAR - CIA 
- ITALIA: 1962/63 creazione primi depositi NASCO (fino a 139 nel 1970) 
- ITALIA: 1964 SIFAR entra in “Stay Behind” con UK, RFG, FRA, 

BENELUX (successivamente DK e N) 
- ITALIA: 1972/73  ritrovamento NASCO Aurisina, ritiro materiali e 

ricondizionamento c/o caserme CC 
- ITALIA: 1975 ritiro definitivo armi
- ITALIA: 1984 riduzione operatività e compiti 
- ITALIA: 1990 scioglimento 



(2)

STRUTTURA E MISSIONE DI GLADIO
SIFAR (SID-SISMI-AISE)

UFFICIO “R”

SEZIONE AD (SAD)  

1° GRUPPO – organizzazione e supporto generale 

2° GRUPPO – operazioni speciali (I-S-P-EF-G) 

3° GRUPPO – trasmissioni (LR/CR+ centro radio di Olmedo) 

4° GRUPPO – attività aerea logistica ed operativa 

CAG: Centro Addestramento Guastatori (Alghero) 



(2)

STRUTTURA E MISSIONE DI GLADIO
GLADIO:

organizzazione “informativa – operativa” segreta, pronta ad intervenire 
nel caso in cui il territorio nazionale fosse stato occupato dal nemico,
ovvero in una situazione di emergenza che coinvolgesse in tutto o in

parte i territori dei paesi della NATO ad opera di sovvertimenti interni o di 
forze militari di invasione.

MISSIONE:
organizzare operazioni clandestine, reti informative ed azioni di guerra 
non ortodossa, ed assolvere nel territorio occupato compiti informativi, 

attività dì sabotaggio, dì propaganda e di resistenza.
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GLADIO NEL TRIVENETO
Udine e provincia

Unità di guerriglia di pronto impiego detta ‘Stella Alpina’, riallacciantesi alla 
preesistente organizzazione Osoppo, della consistenza all’epoca di circa 600 
uomini e tendente a 1.000 unità di pronto impiego, più altre 1.000 mobilitabili; 

Trieste e provincia
Unità di guerriglia di pronto impiego detta ‘Stella Marina’, riallacciantesi alle

preesistenti organizzazioni Giglio e Giglio II, della forza programmata di 200 unità; 

Trentino
Unità di guerriglia di pronto impiego detta ‘Rododendro’, della forza programmata 

di 100 unità, più 200 unità da reclutarsi in caso di crisi;
Veneto

Unità di guerriglia di pronto impiego detta ‘Azalea’ nella zona del Veronese della 
forza programmata di 100 unità, più 200 unità da reclutarsi in caso di crisi; 

Lombardia
Unità di guerriglia di pronto impiego detta‘Ginestra’ nella zona dei laghi 
lombardi, della forza programmata di 100 unità, più 200 unità da reclutarsi in caso 
di crisi. 
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PATRIOTI NEL MESTIERE DELLE ARMI: 

IL GLADIATORE, IL  GENERALE, IL POLITICO

Paolo Inzerilli Generale, Ex Capo di Stato Maggiore del SISMI
“Dall’inizio fino al 1976 circa il reclutamento era fatto da gente che avesse già prestato
servizio militare. E che quindi veniva regolarmente richiamata con la cartolina con la
copertura del RUD ( Raggruppamento Unità Difesa ) che allora si chiamava RUS (
Raggruppamento Unità Speciali ) che era la copertura del servizio, quindi tutti gli anni si
faceva la programmazione dei corsi e dei conseguenti richiami.

“Gladiatore” Fabio Venchi, contattato tra il 1966 ed il 1967, praticava attivamente la
speleologia presso l’ “Adriatica di scienze” e poi presso la “Commissione Grotte ‘Eugenio
Boegan’” della Sezione del CAI di Trieste “Alpina delle Giulie”

Il segretario alla Difesa doveva firmare tutto il carteggio inerente l’aspetto burocratico
affinché detti richiami avvenissero regolarmente, ecco perché l’On. Sen. Cossiga che
all’epoca rivestì quella carica e che proseguì poi la carriera politica quale Presidente del
Consiglio e Presidente della Repubblica è sempre stato al corrente dei dettagli
sull’esistenza di Gladio, soprattutto all’inizio quando il segreto era ‘super segreto’.

Infatti al di fuori del Capo Servizio (SISMI) la struttura era nota solo a chi ne faceva
parte, nemmeno all’interno del Servizio nessuno ne sapeva nulla.”
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PATRIOTI NEL MESTIERE DELLE ARMI: 

IL GLADIATORE, IL  GENERALE, IL POLITICO

On. Sen. Francesco Cossiga, Presidente Emerito della Repubblica Italiana

“È apparso che (riferendosi alla struttura n.d.a) io fossi una persona importante, il fatto è
che ero il Capo dello Stato e siccome tutti facevano finta di non sapere di cosa si trattasse
mi sono dovuto assumere la responsabilità io. Rispetto a Moro, rispetto a Taviani, rispetto a
Forlani rispetto ai Capi di Stato che si erano succeduti io ero l’ultima ruota del carro, solo
che essendo il Capo dello Stato a me spettava prendere posizione.

Il vero fondatore di Stay Behind è Paolo Emilio Taviani il quale lo poteva fare poiché nessuno
ebbe il coraggio di attaccarlo perché era un partigiano combattente decorato al valore e capo
dei partigiani democristiani, quindi nessuno lo aveva attaccato, ma era molto più facile
attaccare me.”



(6)
UNA CONCLUSIONE....(POLITICA)

“Andreotti non ha mai creduto che né lo strumento militare né i Servizi servissero alla
nostra politica estera, gli unici che ci hanno creduto sono stati Paolo Emilio Taviani ed Aldo
Moro. Hanno creato questa fama di Belzebub attorno ad Andreotti, ma lui da buon cattolico
papalino, se avesse potuto, le avrebbe soppresse tutte le Forze Armate perché per la sua
politica estera non servivano. Successivamente, quello che ci ha creduto è stato Craxi, e
poi, quando è stato Presidente del Consiglio, D’Alema che è stato quello che ha permesso
l’uso dello strumento militare in politica estera con la missione in Kosovo.”
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Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica Italiana
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