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RISERVATO

Buonasera,
trasmetto un appunto relativo ai periodo di permanenza di Delfino al Sismi e a
quanto risulta su sue permanenze all'estero, il tutto estratto dagli atti che il Sismi
trasmise al Ros, in esito a richiesta dell'A.G. di Brescia.
Per Delfino ho trovato un decreto di archiviazione delll'A.G. di Milano sui suoi rapporti
con Nirta e altri, ma non ho ancora trovato il decreto di archiviazione e la richiesta
del PM Marini su analoghi rapporti. Mi riservo di fare una trattazione complessiva su
questo aspetto, perché riguarda anche Casimirri.
Trasmetto inoltre, in relazione a quel che si diceva ieri su Di Cera, un appunto sulla
sua collaborazione e ai parametri temporali e di contenuto di questa, anche in
relazione a quel che potrà essere chiesto a Di Petrillo.
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OGGETTO: Gen. CC Francesco Delfino, nato a Piatì il 27.09.1936.

Dagli atti versati nel procedimento penale n. 91/97 della Procura della
Repubblica di Brescia, si rilevano i seguenti dati relativi ai periodi di
permanenza al Sismi dell'ufficiale in oggetto.
Ha prestato servizio al Sismi dal 24.06.1978 al 21 luglio 1987, data del suo
rientro, a domanda, nell'Arma di appartenenza.
Nel sopraddetto arco di tempo, eccetto due periodi trascorsi alla sede
centrale (15.07.1979/01.02.1980 e 01.12.1983/01.07.1984) è stato
impiegato per incarichi all'estero: in missione di lunga durata in Turchia
(giugno
1978/14.07.1979),
presso
SHAPE
in
Belgio
(01.02.1980/18.09.1982) e quale Capo Centro a New York e a II Cairo
(rispettivamente, 23.09.1982/30.04.1983 e 02.07.1984/06.06.1987).
Risulta aver fruito, nell'anno 1982, un periodo di licenza all'estero di
ventuno giorni, dal 3/4 AL 23/4/1982, con la famiglia (Il Cairo, Luxor,
Asmara).

Roma, 15.06.2017

